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La principale novità di questa
quarta newsletter è il nostro sito
web. Il sito è già attivo e contiene
molte informazioni che potrete
trovare utili per il vostro lavoro.
Esso fornisce la descrizione del
progetto e dei partner coinvolti,
oltre ad altre informazioni correlate.
Questa newsletter - così come
le altre che seguiranno - può essere
richiesta gratuitamente in formato
elettronico registrandosi sul sito
e fornendo il proprio indirizzo
email. All’area riservata, infatti,
è possibile accedere solo dopo
aver fornito le proprie credenziali.
Ma questa newsletter contiene
anche una breve sintesi del Report
prodotto nell’ambito del Work
Package 3, con l’invito a leggere
anche l’intero documento. A
seguire c’è il programma sintetico
dell’evento tenutosi a Sibenicco
(Croazia) e, successivamente,
alcune interessanti notizie sulla
Conferenza Europea sul Mobility
Management.
Infine,
viene
proposta una buona pratica
svizzera di intermodalità bici-treno.
Fateci pervenire i vostri
commenti, sono ben accetti!

intermodality.eu

SITO WEB “INTERMODAL”
I tempi sono maturi per l’attivazione del sito web del progetto Intermodal.
Semplicemente cliccando su intermodality.eu verrete a conoscenza degli sforzi fatti
dai partner per il trasporto intermodale nell’area adriatica!
Naturalmente, c’è prima una descrizione del Programma IPA Adriatico CBC,
seguita da una dettagliata presentazione del progetto INTERMODAL, dei suoi
obiettivi e delle sue attività.
I partner sono presentati con una breve descrizione, con i loro contatti e le
loro esperienze. Una mappa dell’Adriatico facilita, inoltre, la visualizzazione della
localizzazione dei vari partner a delle loro possibili connessioni.
Successivamente, viene proposta una lista di alcuni selezionati eventi – tutti
legati al trasporto intermodale – che offrono un quadro di quanto avviene nel
mondo e a cui può essere interessante partecipare. Questi eventi possono anche
essere un’occasione per esercitare le lingue straniere!
Le sezione News presenta gli aggiornamenti sulle attività di progetto, sugli
appuntamenti e su altre notizie che possano essere di interesse per gli stakeholder.
Una lista di Links, inoltre, rimanda i visitatori ad altri siti web che rappresentano
punti di riferimento per i partner.
L’Area Riservata è ad uso esclusivo dei partner che potranno ricevere le credenziali
per accedere a questa sezione e scaricare i materiali che sono strettamente legati
alle attività di progetto e che devono essere ancora modificati prima di poter essere
resi pubblici.
Se i visitatori desiderano ricevere la newsletter del progetto, possono inserire il
loro indirizzo email direttamente nello spazio preposto nella home page del sito e
riceveranno subito l’ultima numero della newsletter.
Inoltre, esiste una scheda denominata “Contact form” per inviare i propri
commenti e/o suggerimenti.
Tutte queste informazioni sono rese graficamente utilizzando i colori del logo
del progetto Intermodal, logo che viene riproposto in ogni pagina. I loghi dell’IPA e
dell’Unione Europea sono inseriti di fianco a quello del progetto, mentre i loghi dei
partner sono presenti in modo permanente a piè di pagina. In basso a destra vi è la
possibilità di connettersi a Facebook, Twitter, Linkedin e Google Plus e diffondere
informazioni relative al progetto Intermodal istantaneamente attraverso questi
popolari social network, come ogni moderno sito web.
E’ tutto! Adesso navigate pure sul sito intermodality.eu ed entrerete nel mondo
del progetto Intermodal!
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INTERMODALITA’ NELL’UE - REPORT SUL WORK PACKAGE 3
Nell’ambito del work package 3, Dunea ha preparato l’”inventario delle buone pratiche e degli studi
sull’intermodalità dei passeggeri nell’Unione Europea” - Inventory of best practice example and research
on passenger intermodality in the European Union. Si tratta di un rapporto che fornisce le basi per lo
sviluppo di misure e azioni per l’implementazione di soluzioni intermodali nelle aree coperte dal progetto
Intermodal.
La parte introduttiva del rapporto offre un quadro complessivo del trasporto in Europa e degli impatti che
lo sviluppo e la situazione finanziaria hanno sul sistema dei trasporti. Successivamente, viene proposto
il quadro delle politiche che sottendono al trasporto intermodale a livello UE e a livello dei singoli stati
membri. Segue l’analisi degli studi e della ricerca sull’intermodalità nella sezione 4 e la rassegna delle
buone pratiche sull’intermodalità nella sezione 5. La sezione 6 conclude.
Le principali aree coperte dal report sono 3:
• il quadro delle politiche che sottendono il trasporto intermodale dei passeggeri;
• lo stato dell’arte della ricerca sull’intermodalità;
• la rassegna di esempi di successo per l’implementazione di soluzioni intermodali.
Le conclusioni del report sono piuttosto rilevanti. Secondo l’“inventario delle buone pratiche e degli studi
sull’intermodalità dei passeggeri nell’Unione Europea”, negli anni più recenti il trasporto intermodale ha
suscitato parecchia attenzione e molte soluzioni per l’intermodalità dei passeggeri sono state implementate
con successo. Tuttavia, le politiche per l’intermodalità non sono, allo stato attuale, sviluppate come
potrebbero.
Come rilevato nel rapporto, le caratteristiche dell’utenza, i servizi che facilitano l’utilizzo di modalità
di viaggio senza interruzioni come modalità di interscambio ben progettate, biglietti integrati, ecc., le
caratteristiche dell’area e dei suoi livelli di sicurezza, determinano la propensione degli utenti verso il
trasporto intermodale. I fattori più importanti per lo sviluppo del trasporto intermodale sono la sicurezza,
l’accesso all’informazione e la qualità dei sistemi di interscambio.
Questo rapporto rappresenterà per i partner di progetto un importante riferimento rispetto alle informazioni
di base e agli sviluppi attuali e futuri del trasporto intermodale in Europa.

MEETING A SIBENICCO
Il 18 e 19 giugno si è tenuto a Sibenicco un meeting di progetto sul tema: “Verso un approccio alla mobilità
multimodale nelle aree urbane dell’Adriatico: nuove soluzioni e possibilità per un sistema di mobilità a
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basso contenuto di carbonio”.
I partecipanti hanno presentato il proprio lavoro e hanno partecipato attivamente alla discussione durante
le sessioni del meeting che erano le seguenti:
Presentazione dei risultati di progetto già conseguiti e discussione sulle regole comuni per la visibilità dei
Mobility Days
Discussione sul rapporto sull’intermodalità nell’Unione Europea; stato dell’arte degli indicatori e dei
questionari specifici per ogni territorio, selezione del campione e lancio del processo di somministrazione
dei questionari
Lancio del work package 4 - aggiornamenti sulla costituzione dei Local Mobility Board, risultati dei primi
incontri dei Board e organizzazione dei Mobility Day
Sessione Amministrativa - discussione sul Piano di Comunicazione e Valutazione, cambiamenti di budget,
rendicontazione e previsione della spesa
Analisi dati e scambio di buone pratiche / raccolta di proposte per la stesura dei Piani Strategici
sull’Intermodalità urbana

17a CONFERENZA EUROPEA SUL MOBILITY MANAGEMENT
(ECOMM)
Nelle giornate del 29, 30 e 31 maggio 2013, il Comune di Gävle (Svezia) ha ospitato la Conferenza
Europea sul Mobility Management.
L’obiettivo dell’ECOMM è quello di disseminare, accrescere e scambiare conoscenze sulle tematiche
del mobility management in Europa e nel mondo e di incoraggiare le possibilità di networking a livello
internazionale nella comunità del mobility management. La conferenza rappresenta un’occasione per
entrare in contatto con esperti e policy makers. Ciascuna conferenza ECOMM ha un tema specifico e
contribuisce ad incrementare l’esperienza su queste tematiche e sulle modalità in base alle quali il mobility
management può essere con successo applicato ai differenti contesti.
Il tema di quest’anno è stato: “Scelte intelligenti richiedono un facile accesso - rendere il trasporto
sostenibile parte della vita quotidiana”. Ciò dimostra che l’intero percorso, dal punto di origine al punto
di arrivo, è una questione cruciale per la regione di Gävle e per tutta la Svezia. La possibilità di viaggiare
in modo confortevole e veloce e, allo stesso tempo, in modo rispettoso dell’ambiente, è importante per
chi si sposta. Nell’area di Gävle, è particolarmente importante poiché molti degli abitanti vivono in aree
rurali e/o devono percorrere abitualmente lunghe distanze per raggiungere le città principali. Gli autobus
urbani, i parcheggi di interscambio, le bici sui treni, ed altre soluzioni per l’intermodalità sono essenziali
per rendere efficienti gli spostamenti specialmente nelle giornate lavorative.
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NOLEGGIA UNA BICI IN STAZIONE (SVIZZERA)
“Rent a bike” è una compagnia nazionale per il noleggio delle bici con più di 100 postazioni localizzate presso le
stazioni ferroviarie svizzere al fine di promuovere l’uso combinato di trasporto pubblico e modalità di trasporto non
motorizzate, specialmente per motivi di svago e turistici.
Analisi di contesto e obiettivi
La combinazione di treno e bicicletta rappresenta una modalità di spostamento ideale e rilassante per visitare
le città e per escursioni paesaggistiche. Tale combinazione modale offre molti vantaggi: utilizzando il treno, si
velocizza il viaggio e si raggiunge in modo confortevole il punto di partenza del proprio itinerario, raggiunto il
quale, si può visitare comodamente in bicicletta la città e i dintorni senza stress. Ma il trasporto della bici sul treno
è talvolta laborioso, non sempre possibile e spesso i turisti scelgono di non viaggiare con la bici al seguito.
Pertanto, nel 1987, la federazione ferroviaria svizzera (SBB) in collaborazione con la compagnia Rent a bike a
creato un sistema di noleggio bici localizzato nelle stazioni ferroviarie. Nel 1997 c’erano già circa 200 postazioni
e 4.000 biciclette che hanno consentito a Rent a bike di approfittare del boom di richieste sviluppatosi a seguito
dell’apertura in Svizzera di ben nove nuovi percorsi ciclabili segnalati nel 1998. All’inizio
del nuovo millennio le postazioni di noleggio sono state ridotte a causa del processo
di automazione delle stazioni ferroviarie e della conseguente chiusura delle collegate
agenzie di vendita.
Implementazione
Una grande varietà di biciclette (bici da euscusionismo, mountain bike, bici per bambini,
bici elettriche e tandem) – tutte di ottima qualità - è disponibile per il noleggio presso
circa 80 stazioni della rete SBB, presso un certo numero di altre stazioni private e
presso circa 20 ostelli e campeggi svizzeri. Le biciclette possono essere noleggiate per
mezza giornata o più, sia direttamente sul posto che attraverso un sistema online di
prenotazione anticipata. Un grande vantaggio di questo sistema è rappresentato dal
fatto che si possono consegnare le bici in stazioni differenti da quelle presso
le quali è avvenuto il noleggio, ad esempio dalla stazione A alla stazione B.
Conclusioni
Rent a bike – con un turnover di circa 2 milioni di franchi svizzeri e 80.000
bici noleggiate – è ormai un marchio noto e di successo nel settore del
turismo e del tempo libero. La riduzione delle postazioni di noleggio presso
le stazioni ha di fatto limitato le opzioni di scelta per l’utenza. Tuttavia, Rent
a Bike sta pianificando di espandere ulteriormente il network esistente
puntando sulla forza della sua rete e sulla sua flessibilità logistica.
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