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La quinta newsletter di
INTERMODAL esce in piena
estate – il periodo dell’anno
in cui l’intermodalità nel
trasporto sembra essere più
utile. Il meeting tenutosi a
Sibenico è stato focalizzato
sulle tematiche in tema
di mobilità che l’area di
progetto sta affrontando
e, in particolare, sulle
peculiarità di Sibenico e su
come potrebbero essere
efficacemente risolte. Un
breve stralcio sugli sviluppi
del meeting di Sibenico
viene riportato all’inizio di
questa newsletter.
I Local Mobility Board
(LMB) sono l’argomento
successivo. La descrizione e
le conclusioni dei LMB che si
sono tenuti in questo periodo
sono chiaramente dettagliate
nella seconda parte della
newsletter.
Viene, inoltre, descritta,
all’interno
di
questa
newsletter, una buona pratica
proveniente dal Regno Unito
di trasporto combinato trenobus.

PUNTI CHIAVE DEL MEETING DI SIBENICO
In occasione del meeting di Sibenico, nelle giornate 18 e 19 giugno 2013, sono stati discussi i
seguenti argomenti:
• Organizzazione dei Mobility days;
• Stesura del questionario;
• Indicatori per la ricerca;
• Sito web del progetto;
• Implementazione del progetto;
• Organizzazione del meeting di Spalato a settembre.
Il primo intervento è stato quello di Majlinda Lila del Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti
dell’Albania, focalizzato sull’attività “WP2 – Comunicazione e disseminazione dei risultati”. Il Piano
di Comunicazione e Disseminazione servirà come guida per la comunicazione per tutta la durata del
progetto e sarà anche aggiornato se necessario. E’ stato sottoposto a varie revisioni, raccogliendo
commenti da ogni partner. La versione finale del Piano è stata concordata e successivamente
inviata per email a tutti i partner. I Mobility days dovrebbero essere organizzati su base annuale
(uno nel 2013, uno nel 2014 ed uno nel 2015) in ogni territorio aderente e contribuiranno a
pubblicizzare le attività progettuali e si auspica diventino un evento consolidato nei luoghi in cui
si realizzano e possano continuare a svolgersi anche oltre la scadenza del progetto stesso. Tutti
i partner organizzeranno e coordineranno i Mobility Days nei loro territori nello stesso periodo,
ovvero durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a settembre.
Successivamente è intervenuto Bruno Bebić di DUNEA sull’attività WP3: metodologia di
distribuzione dei questionari, numero di questionari da raccogliere ed elaborazione dei dati.
I questionari sono solo uno degli strumenti che i partner utilizzeranno per sviluppare la propria
ricerca.

Conclusioni dei Local
Mobility Board

Infine, Andrea Giacomelli di Conerobus ha spiegato lo stato di avanzamento delle attività:
WP1 - Progress report con le spese sostenute entro il 30/06/2013
Richiesta di cambiamento di budget informalmente inviata al JTS
WP2 - Newsletter da produrre entro il 31/07/2013
Costante aggiornamento del sito web da parte del FB2
Primo mobility day da organizzare a settembre 2013
WP3 - Somministrazione e raccolta questionari da completare entro fine settembre 2013
WP4 - Primo Local Mobility Board da organizzare entro giugno 2013
WP6 - FB4 e FB7 indicheranno possibile date per il meeting in Spalato in modo da organizzarlo
nel mese di settembre 2013.

Dal treno al bus,
reciproci vantaggi a
Londra

I rapporti di monitoraggio e valutazione saranno realizzati entro dicembre 2013, e i questionari
di valutazione sterna del progetto saranno somministrati da ogni partner sulla base del Piano di
Valutazione e Monitoraggio, durante i Mobility Days pianificati per settembre 2013.
Naturalmente, tutti i partecipanti intervengono contribuendo con le proprie idee alla
discussione e ciascuno acquisisce informazioni utili per lo sviluppo del progetto.
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MEETING DEI LOCAL MOBILITY BOARD
Una importante componente del progetto Intermodal sono i Local Mobility Board
(LMB), tavoli di confronto ed approfondimento con i più rilevanti stakeholders locali in
materia di trasporto. Il fine di questi incontri è quello di discutere e raccogliere input sulla
tematica in materia di mobilità che ciascun partner sta sviluppando e contribuire alla stesura
di un documento di indirizzo denominato “piano strategico locale sull’intermodalità”.
I primi tre incontri dei LMB sono avvenuti nelle città di Vlora (Albania), Sibenico (Croazia) e
Dubrovnik (Croazia).
Nel corso di questi incontri i temi trattati sono stati i seguenti:
• Presentazione del progetto Intermodal ai partecipanti e del ruolo che ciascun partner
ha nel progetto;
• Presentazione degli stakeholder partecipanti ai LMB;
• Descrizione del ruolo dei LMB;
• Discussione sui principali problemi in tema di mobilità su cui si intende concentrare
l’attenzione nelle rispettive città o regioni.
I 36 membri dei 3 LMB che si sono già riuniti (11 a Vlora, 14 a
Dubrovnik e 11 a Sibenico) sono funzionari dei governi locali,
rappresentanti di agenzie di trasporto, membri di onlus, docenti
universitari, ecc.

Conclusioni e suggerimenti tratti
dagli incontri dei LMB
Meeting di Dubrovnik
• Rimozione delle inefficienti connessioni ferroviarie fra
Ploče e Sarajevo che rappresentavano la principale via di
connessione per la popolazione residente nella
nella zona più a nord della contea e con le confinanti
Bosnia ed Erzegovina.
• Il tema dell’ingresso della Croazia nell’Unione
Europea è attualmente visto come un limite
piuttosto che come un’occasione di sviluppo.
Ciò specialmente perché l’ingresso nel territorio
Schengen contribuirà ad innalzare la durata dei
passaggi per attraversare il confine. Il tempo di
attesa al confine è già troppo lungo.
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• Il tema dei prezzi inadeguati deve essere risolto dato che esso contribuisce
a scoraggiare i cittadini all’utilizzo del trasporto ferroviario, incentivandoli a
privilegiare gli spostamenti su strada.
• La possibilità e la potenziale facilità di trasferire i passeggeri in arrivo al porto di
Ploče verso altre destinazioni in Bosnia Erzegovina e in altre parti della contea
non è stata attuata in modo soddisfacente.
Meeting di Vlora
• La necessità di includere la zona residenziale informale nello studio
sull’intermodalità.
• L’importanza di garantire nel LMB anche la presenza di stakeholder provenienti
dal settore dell’ambiente.
• La necessità di aggiungere il trasporto su acqua allo studio sull’intermodalità e
di considerarlo ai fini dell’azione pilota.
• La necessità di considerare di combinare le esigenze del trasporto merci con
quelle del trasporto passeggeri – con riferimento ai flussi di traffico del porto di
Vlora.
Meeting di Sibenico
• La necessità di una buona interazione fra le reti di
trasporto.
• La promozione dell’uso di veicoli di trasporto rispettosi
dell’ambiente (come quelli elettrici), l’attenzione alla
sicurezza dei passeggeri e all’uso dei dati disponibili al
fine di pianificare al meglio le soluzioni da adottare.
• L’utilizzo di una soluzione per il parcheggio che
contribuisca a rivitalizzare la parte antica della città.
• L’ipotesi di una linea ferroviaria urbana che coprirebbe
il tratto che va dalla città di Mandalina a Dalmare
(centro commerciale) e a Ražine.
• L’abbassamento delle tariffe dei taxi farebbe
aumentare la domanda di trasporto su taxi, mentre i
bus sono poco confortevoli e le linee dei bus
efficaci.
• L’esigenza
di
barche
veloci
che
consentirebbero anche di spuntare maggiori
profitti e che, con maggiori collegamenti
nell’arco della giornata, favorirebbero i flussi
turistici, oltre che quelli residenziali. Una
migliore programmazione degli orari è anche
auspicata.
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PLUSBUS: DAL BIGLIETTO FERROVIARIO A QUELLO PER IL BUS
IN GRAN BRETAGNA
PLUSBUS è un biglietto per il bus scontato che i passeggeri del treno possono acquistare assieme al
loro biglietto ferroviario. E’ stato introdotto nel 2002 ed offre viaggi illimitati sui bus urbani aderenti,
all’inizio del viaggio, alla fine, o in entrambe le tratte del viaggio. I biglietti PLUSBUS possono avere
la validità di un giorno, una settimana, un mese, tre mesi o un anno. PLUSBUS è disponibile in 290
paesi e città della Gran Bretagna. PLUSBUS è accettato da più di 200 compagnie di trasporto in Gran
Bretagna e sui tram di Birmingham, Blackpool, Nottingham, Sheffield e Wolver Hampton.
Obiettivi
Il principale obiettivo di PLUSBUS è di incoraggiare i viaggiatori del treno ad usare i bus locali nel tratto
che devono percorrere per raggiungere la stazione ferroviaria di origine ma anche per completare il
loro viaggio per le “ultime poche miglia” dalla stazione d’arrivo al punto di destinazione finale.
I principali vantaggi per i viaggiatori sono la possibilità di acquistare i biglietti del bus di cui necessitano
per l’intero viaggio in una sola transazione e di ottenere anche uno sconto. Per rendere le cose più
facili ai viaggiatori, PLUSBUS fissa un unico prezzo al giorno per ciascun paese.
Implementazione
PLUSBUS è stato introdotto e finanziato da “Journey Solutions”. I biglietti
PLUSBUS sono normali biglietti ferroviari emessi dalle biglietterie automatiche
presso gli uffici di prenotazione degli operatori ferroviari. PLUSBUS è anche
disponibile presso alcune biglietterie automatiche nelle stazioni. Inoltre, è
possibile acquistare i biglietti PLUSBUS online.
Gli operatori dei bus sono liberi di aderire al meccanismo, dopo aver approvato
il metodo di rimborso dei ricavi.
Conclusioni
Nel 2007 PLUSBUS è risultato vincitore dell’IRU “Eurochallenge Award”. Le
vendite di PLUSBUS sono cresciute del 100% anno dopo anno. Un’indagine
pubblicata a marzo 2013 dall’osservatore indipendente dei trasporti
Passenger Focus ha rilevato che circa l’84% degli utilizzatori dei bus sono
soddisfatti del loro viaggio nel suo insieme. L’organizzazione ha
condotto l’analisi su più di 20.000 utilizzatori di bus per tutta
l’Inghilterra, chiedendo il loro punto di vista su vari elementi del
viaggio, inclusa la puntualità. Lo studio ha dimostrato che circa il
70% dei passeggeri si dichiaravano soddisfatti della puntualità del
servizio.
PLUSBUS dimostra che gli operatori commerciali privati nel
settore ferroviario ed in quello del trasporto collettivo su gomma
possono lavorare insieme, seppure in un ambiente competitivo,
per introdurre soluzioni tariffarie integrate, senza che vi sia la
necessità di un intervento da parte del governo centrale per il
controllo, il finanziamento e la regolamentazione del servizio.
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