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INTERMODALITÀ IN ADRIATICO - AREA IONICA
Meeting di Vlora: Condivisione di piani strategici locali e progetti per 
la mobilità intermodale sostenibile

Martedì 17 giugno 2014 si è tenuto a Valona, in Albania, l’incontro su 
“Intermodalità adriatico-ionica: condivisione a livello CBC di piani strategici 
locali e progetti per la mobilità intermodale sostenibile”. E ‘stato un incontro 
di due giorni. Il primo giorno si è sviluppato come una sessione aperta, con 
la partecipazione dei rappresentanti del locale Consiglio della Mobilità e dei 
media. 

Ilir Banushi, vicesindaco del Comune di Valona, ha svolto il discorso 
introduttivo: in cui ha accolto i rappresentanti dei media locali, gli stakeholders 
del Mobility Board locale e gli altri cittadini. Poi, il vicesindaco ha presentato gli 
obiettivi del progetto INTERMODAL e ha spiegato il rapporto tra l’intermodalità 
e il turismo nell’area adriatica. 

I partner del progetto provenienti da Albania, Italia e Croazia hanno fornito 
le loro rispettive presentazioni dei piani strategici locali e gli input principali 
raccolti a livello locale in ogni territorio. Inoltre, sono stati discussi i prossimi 
passi per la messa a punto dei piani. Durante i due giorni di discussione si è 
parlato dei problemi comuni e si sono scambiate le best practices. 

Il secondo giorno era in programma il workshop interno intermedio dei 
partner del progetto. I partner hanno svolto alcune presentazione di risultati 
finora raggiunti. 

Sono stati anche discussi i problemi principali e le necessarie modalità di 
cooperazione interna. 

Il partner capofila, Conerobus, rappresentata dal signor Giacomelli, si è 
focalizzata sulla sessione di Management: 

• presentazione dello stato dell’arte della spesa 
• implementazione e discussione su principali problemi e ritardi.

Durante l’incontro i partner hanno anche lanciato le azioni pilota in materia 
di intermodalità che saranno applicate in ogni territorio. 

La prossima riunione si terrà a Rimini il 25-26 novembre 2014.

L’estate è arrivata! Ultimi 
giorni di lavoro, ultimi piani, 
progetti per le vacanze e 
infine - vacanze! E, come 
probabilmente è stato detto, 
è esattamente l’estate che 
rende il trasporto intermodale 
necessario più che mai per 
i cittadini. Inoltre, l’estate 
rende l’intermodalità più 
tangibile per i cittadini 
comuni. Vedono da soli quanti 
soldi possomo risparmiare 
se usano mezzi diversi di 
trasporto per raggiungere 
la loro destinazione di 
vacanza. Inoltre, ottengono la 
possibilità di fermarsi e visitare 
destinazioni che sarebbe 
impossibile visitare altrimenti. 

Questa idea viene già 
utilizzata dalle agenzie 
di viaggio. Esse offrono 
pacchetti-vacanza che 
includono il trasporto autobus 
per il mare, seguito da trasporti 
via nave per una certa isola, e 
molte altre forme di mezzi di 
trasporto combinate fra loro. 
L’umore estivo accompagnerà 
questo tema, illustrato con le 
immagini che più si adattano 
ai colori e motivi della stagione 
più calda nei nostri paesi! 

L’incontro di Valona è la 
prima cosa che leggerete: 
spiegheremo i principali 
sviluppi dell’ultima riunione 
sull’intermodalità. 

Seguiranno i risultati 
della WP3 di Sebenico, 
che forniscono una visione 
completa della situazione e le 
possibili soluzioni di trasporto 
intermodale nell’area. 

Nella sezione Best 
Practice, si parla di piccoli UCC 
che si trovano nel centro di 
Parigi, e ricevono merci da un 
deposito centrale. Da queste 
UCC, le consegne finali sono 
eseguite con veicoli a basse 
emissioni su brevi distanze.
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MIGLIORARE l’intermodalità a 
SEBENICO
 

Il progetto INTERMODAL si concentra sul 
miglioramento del sistema di trasporto di passeggeri 
verso le isole vicine. Inoltre, favorisce il servizio 
turistico nella città di Sebenico, migliorando gli 
aspetti ecologici del trasporto e promuovendo le city 
bike come un modo sano ed ecologico di viaggiare. 
Il progetto enfatizza l’importanza dell’intermodalità 
nel trasporto quotidiano. 

In conformità con il progetto INTERMODAL, 
sono stati identificati e analizzati otto dimensioni di indicatori standard. Grazie a ciò siamo giunti alla 
conclusione che la città di Sebenico sta affrontando il picco di congestione sulle strade durante le 
vacanze estive, mentre durante il resto dell’anno fa i conti con lo scarso traffico nel trasporto marittimo 
di passeggeri. Al fine di risolvere questo problema crescente, il sistema intermodale di trasporto ha 
preos spunto da esempi di buone pratiche, come Concertour, KITE e Civitas Intermodality. 

Un’interazione ottimale tra mezzi di trasporto (bus, auto, barca e bicicletta) non è né disponibile, né 
ben organizzata a livello di destinazioni. Questo è un dato su cui il progetto ha bisogno di concentrarsi, 
partendo dal fatto che i viaggiatori vogliono viaggiare più facilmente, più comodi e più sicuri. Gli snodi 
intermodali devono ridurre i tempi di trasferimento e di fatica, e al tempo stesso promuovere un turismo 
sostenibile, che si sta spostando verso modalità di trasporto rispettosi dell’ambiente. 

Per un viaggio spensierato e piacevole sono necessarie informazioni 
su tutte le modalità e le fasi del viaggio. Ecco perché il progetto fornirà 
informazioni accessibili tutto l’anno attraverso il portale internet, per 
consentire l’efficacia del marketing e delle prenotazioni. 

Il trasporto bagagli da un mezzo all’altro durante il viaggio intermodale 
è un inconveniente importante e crea enormi ostacoli nello sviluppo del 
sistema di viaggio intermodale. Una soluzione potrebbe essere trovata 
utilizzando qualcosa di simile al modello aeroportuale, o a quello della 
rete di distribuzione di giornali o postale. 

Sempre più turisti vogliono trascorrere le vacanze muovendosi, 
piuttosto che restare fissi in una sola località affollata e congestionata 
come Sebenico. Questo crea enormi problemi di traffico. Per essere in 
grado di far fronte con soluzioni intermodal durante l’alta stagione, chi 
fornisce servizi di viaggio dovrebbe usare nuovi modalità di viaggio (o 
adottare modelli esistenti) nei picchi stagionali.
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Le infrastrutture e i servizi di trasporto locale sono in genere progettati per soddisfare le esigenze della 
popolazione residente: ma questo può non essere sufficiente per le esigenze del turismo. Pertanto il progetto 
sta operando con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei turisti e 
allo stesso tempo di incoraggiarli a utilizzare il trasporto pubblico 
locale come una soluzione migliore. 

Dopo aver analizzato tutti questi aspetti, sono stati sottolineati 
due temi principali dell’intermodalità per la città di Sebenico:

• Le biciclette per le strade urbana 
• Un network sostenibile di trasporto marittimo.

L’analisi delle interviste svolte sul campo ha dimostrato 
che Sebenico è pronta per le city bike. Ci sono molte richieste 
durante il periodo estivo, mentre in inverno le richieste sono 
limitati alla città. 

Pertanto, le stazioni di noleggio bici cittadine devono essere 
distribuite a livello stagionale. Anche se l’indagine sul campo ha 
indicato che la politica dei prezzi di 5 km/ora è accettabile, il 
prezzo che viene utilizzato per il progetto pilota è 4 km/ora. Il 
progetto pilota è iniziato con 4 stazioni di noleggio biciclette. A 
livello globale e in Europa sono presenti diversi sistemi di noleggio 
biciclette: pertanto, Sebenico dovrebbe cercare di diventare 
parte della rete esistente. Le city bike diventano sostenibili 
grazie al marketing, ma esse devono essere considerate come 
un valore aggiunto nel sistema del traffico, come strumenti di 
salvaguardia ambientale e come offerta turistica, piuttosto che 
come una “vacca da mungere”. 

Le linee di navigazione, finora, sono state progettate principalmente per fornire servizi per la popolazione 
delle isole, con una corsa al mattino presto diretta verso la costa, e l’ultimo viaggio di rientro verso le isole in 
serata. Complice anche lo scarso numero di corse durante il giorno, questo modello non è appropriato per la 
popolazione costiera e per i turisti durante il periodo estivo. Esso scoraggia i turisti a fare visite giornaliere alle 

isole: è la debolezza più grande di questa politica di trasporto 
navale e, pertanto, deve essere cambiata. 

Ci si raccomanda allora di sostituire le grandi navi passeggeri 
con imbarcazioni più piccole (capienza 100 persone) e di 
cambiare l’offerta dell’orario delle corse, estendendolo a 16 ore 
di servizio al giorno, con partenze a cadenza di ogni ora durante 
il periodo estivo, mentre in inverno il servizio dovrebbe essere 
ridotto, escludendo la linea costiera e le cascate di Krka cascate, 
con una frequenza di partenze ogni 2 ore.
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DISTRIPOLIS: CENTRI URBANI DI CONSOLIDAMENTO IN 
FRANCIA

Al fine di sostituire l’uso di camion diesel standard, GEODIS, 
un grande operatore del trasporto su strada, sta testando Centri 
Urbani di Consolidamento (UCC) e veicoli elettrici in uno studio su 
larga scala in Francia. Nel progetto (chiamato Distripolis) nuove, 
piccole UCC si trovano nel centro della città di Parigi, e ricevono 
merci da un deposito centrale (che si trova a Bercy) da Euro 5, ibrida 
o da camion CNG. Da queste UCC, le consegne finali sono eseguite 
con veicoli a basse emissioni (veicoli a batteria - furgoni elettrici e 
tricicli) su brevi distanze. 

In precedenza, GEODIS effettuava le consegne di trasporto 
urbano con camion diesel convenzionali e furgoni, ma questo 
grande operatore di trasporto merci su strada francese ha deciso di 
sostituire in parte la sua flotta diesel con veicoli di consegna “puliti”. L’innovazione 
principale è la grande dimensione del progetto e il fatto che l’intero processo è 
ottimizzato per ridurre CO2. Esso promuove un approccio all’ultimo miglio della 
logistica che è ecologicamente più sostenibile. Gli obiettivi di Distripolis sono:

• favorire la soluzione di logistica urbana meno dannosa per le consegne 
“ultimo miglio” 

• ridurre la congestione e migliorare le prestazioni ambientali della flotta.

Prima che Distripolis venisse attuato a Parigi, pacchi e pallet venivano consegnati 
separatamente dalle tre controllate Geodis: tre reti ciascuna, con un proprio centro 
di distribuzione utilizzando furgoni e autocarri “convenzionali” (con motore a 
combustione interna).  La flotta di furgone è in aumento e 81 furgoni elettrici a 
batteria sono stati messi su strada nell’estate 2013. In aggiunta alla flotta di furgoni 
elettrici, sono stati progettati tricicli a pedalata assistita per le consegne nel centro 
della città. Questi cicli possono accedere a piste ciclabili e zone semi-pedonali. 

Parigi è la prima città in cui è stato implementato il concetto di Distripolis. 
Distripolis è previsto per essere trasferito in altre città in Francia e in Europa. 

Le principali sfide per il trasferimento ad altre città sono: trovare luoghi adatti 
per i centri urbani di consolidamento, il minor volume di trasporto merci nelle piccole città e la (futura) regolamentazione 
del trasporto merci urbano. 

I primi test mostrano che il nuovo sistema riduce del 5% la distanza percorsa dai veicoli utilizzati per la consegna, 
rispetto ai sistemi di pianificazione precedenti, utilizzati nella pianificazione del viaggio dalle 3 filiali Geodis. Il nuovo 
sistema di programmazione del viaggio e il relativo database sono accessibili al conducente, permettendogli un miglior 
controllo e la regolazione temporale; è completato da un navigatore che permette al conducente di inserire dati aggiornati 
in tempo reale sulle condizioni di consegna.
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