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CONEROBUS – 6 NUOVI FILOBUS IN 
SERVIZIO

Dopo l’evento di presentazione del 15 dicembre, Conerobus ha messo 
in funzione sei nuovi filobus prodotti da Ansaldo Breda. La città di Ancona è 
una delle poche in Italia ad avere una linea di filobus TPL che garantisca la 
sostenibilità ambientale totale del trasporto pubblico su strada.

I filobus garantiscono il servizio sulle rotte più trafficate e permettono 
di rafforzare i legami tra i diversi mezzi di trasporto, come è previsto anche 
dalle linee guida del progetto europeo INTERMODAL, di cui la Società e 
l’amministrazione locale sono parte come leader e partner istituzionale.

La linea collega il centro della città con il porto di Ancona, la stazione 
ferroviaria centrale e tutte le fermate del bus navetta diretto all’aeroporto, 
garantendo un servizio costante per i turisti e la gente del posto.

I sei nuovi filobus, insieme con la recente adesione alla piattaforma 
di pagamento mobile “mycicero” e al futuro esperimento “Una linea on 
demand” per la Riviera del Conero durante l’estate, proiettano Conerobus 
verso un futuro dinamico, sempre orientato alle esigenze degli utenti nella 
ricerca di soluzioni sostenibili.

Mentre un anno si 
succede all’altro, questa 
newsletter porta alcune 
notizie davvero buone. 
Una flotta di trolleybus è 
stata già vista nelle strade 
di Ancona. Trasportano 
residenti e turisti tra la 
stazione ferroviaria, il porto 
e l’aeroporto. Che bella 
pratica!

Segue poi un articolo 
dettagliato sulla Settimana 
europea della mobilità 
a Spalato, in Dalmazia. 
L’articolo evidenzio le 
attività di questa settimana, 
e le problematiche che 
emergono. In questo 
quadro, una gara di 
ciclismo è un bell’esempio 
che merita attenzione.

Le giornate della 
mobilità a Dubrovnik-
Neretva sono la bella 
chiusura di questa 
newletter. La descrizione 
delle attività è chiara e utile. 
Anche la loro maratona è 
molto interessante, ed è 
un efficace strumento di 
sensibilizzazione.

Tutti gli articoli sono 
illustrati con molte foto.
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SETTIMANA EUROPEA DELLA 
MOBILITÀ SPALATO-DALMAZIA
 

Spalato e la Dalmazia, in collaborazione con il locale Ministero degli 
Interni (MUP), l’Ente turistico della Regione, la Federazione Ciclistica 
locale, l’Auto Club Croato-HAK e altri soggetti interessati, ha organizzato 
una serie di eventi all’interno della Settimana europea della mobilità, 
che mira a promuovere i mezzi di trasporto pubblico, la mobilità e i 
mezzi di trasporto alternativi in città, nonché a promuovere la riduzione 
dell’inquinamento e l’impatto ambientale in ambienti urbani, con lo 
scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Particolare enfasi è 
stata data alla “Marjan Cycling Race” che si è tenuta il 20 settembre con 
la partecipazione di circa 200 partecipanti.

La riunione del Comitato mobilità si è tenuta il 17 settembre, e ha 
individuato e presentato:
• gli indicatori per efficienti esigenze di trasporto
• le necessità della mobilità urbana e dei trend turistici

• le “best practics” dell’intermodalità.
Inoltre, una particolare attenzione è stata dedicata all’eco-driving e al gas naturale come carburante 

nei trasporti pubblici.

Sicurezza nel traffico: Settimana europea della mobilità
La Contea di Spalato-Dalmazia e la sottocommissione per la sicurezza e la cultura del traffico, in 

collaborazione con l’Auto Club Croato-HAK, hanno attuato programmi sulla cultura del traffico e la 
prevenzione per gli alunni delle scuole elementari. Il valore di tale programma di formazione didattico sta 
nella prevenzione e nella riduzione degli incidenti stradali che coinvolgono bambini e adulti. Circa 1200 
alunni di Solin, Kaštela, Sinj e Omiš hanno partecipato al programma finora, mentre sono attualmente 
in corso preparativi per includere i ragazzi di Makarska e altre città e Comuni.
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La Contea e il MUP (Ministero degli Interni) pongono domande relative al trasporto di 
persone con disabilità

La Contea di Spalato e Dalmazia, in collaborazione con 
il Ministero dell’Interno (MUP e varie associazioni della 
società civile, hanno utilizzato la Settimana europea 
della mobilità per sollevare alcune problematiche legate 
al trasporto pubblico delle persone disabili nella città di 
Spalato, così come in alcune altre città della Contea di 
Spalato-Dalmazia. 

Le Ferrovie croate - trasporto passeggeri hanno 
partecipato alla celebrazione della Settimana europea 
della mobilità, che comprendeva più di 2000 città in 
Europa, in modo che i passeggeri del trasporto urbano e 
suburbano della città di Spalato, dal 15 al 21 settembre, 
hanno potuto viaggiare a prezzi promozionali sul 
percorso Spalao - Kastel Stari - Spalato. In questa 
occasione, i cittadini sono stati invitati a utilizzare i mezzi 
pubblici e modalità alternative di trasporto, incluso il 
trasporto ferroviario.

MOBILITY DAYS  
DUBROVNIK-NERETVA

Nel territorio della contea di Dubrovnik-Neretva, i Mobility Days si sono svolti nel mese di 
settembre 2014 nel Comune di Ston. In vista dell’evento, si sono tenute diverse riunioni con 
i rappresentanti degli stakeholder locali che sono stati inclusi nella realizzazione delle attività. 

Inoltre, nei locali del Dunea (a Dubrovnik), si è tenuta 
una conferenza stampa sul progetto INTERMODAL e 
sugli stessi Mobility Days. In conferenza stampa c’erano 
i rappresentanti di tutti i partner che organizzano 
l’evento: Dunea, insieme ai rappresentanti del Comune 
di Ston e all’Associazione “Biseri Hrvatske” (Perle della 
Croazia), e sono stati invitati rappresentanti dei media 
e del pubblico. Inoltre l’evento è stato pubblicizzato 
sulle stazioni radio locali e regionali, più volte, nei 
giorni precedenti alla manifestazione, da parte dei 
rappresentanti di Dunea.
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Il primo dei Mobility Days si è tenuto il 20 settembre 2014 nel centro di Ston. Le 
attività di questa prima giornata includevano 
la diffusione del progetto in generale grazie a 
uno stand informativo di INTERMODAL. Tutte 
le persone che hanno visitato lo stand sono 
state invitate a partecipare alla maratona Ston 
Wall del giorno successivo. Sono stati anche 
distribuiti questionari alla popolazione locale: a 
tutti gli intervistati è stata regalata una t-shirt del 
progetto INTERMODAL–Mobility Days, e altro 
materiale promozionale previsto dal progetto. 
Questa attività è durata dalle 10 alle 14.

In entrambe queste azioni il numero approssimativo dei 
partecipanti è stato di oltre 50 persone, anche se il numero 
effettivo di persone che sono venute in contatto con 
INTERMODAL è stato molto più grande, dato che c’erano 
circa 130 partecipanti alla maratona Ston Wall, insieme 
a numerosi turisti e a cittadini locali, che sono venuti a 
vedere la maratona.

La seconda giornata dei Mobility Days si è tenuta il 21 
settembre 2014 ed è iniziata nel centro di Comune di Ston. 
Dopo la fine delle diverse maratone (rispettivamente di 4 
km, 15 km, e 42 km), a tutti i vincitori sono stati forniti 
pacchetti regalo, compreso tutto il materiale promozionale 
di INTERMODAL.

Anche i membri di Dunea hanno partecipato alla maratona.
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