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I Mobility Day organizzati
da ciascun partner di progetto
e il Meeting di Spalato sono
interessanti attività che hanno
prodotto risultati utili. Meritano
lo spazio di questa edizione
della newsletter.
In
Albania
stanno
avvenendo
numerosi
cambiamenti post-elettorali,
ma i principali pilastri della
cooperazione con i partner
internazionali
rimangono
gli stessi. Nel processo di
ristrutturazione e formazione
del nuovo governo, il
Ministero dei Trasporti e
dei Lavori Pubblici ha un
nuovo nome - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di
Albania - tuttavia, il suo ruolo
e la dedizione al progetto
INTERMODALE è solido
come sempre.
Il 22 settembre, il
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ha organizzato
le Giornate di mobilità a
Tirana.
Sensibilizzazione,
informazione e diffondendo
la partecipazione del Ministro
stesso sono risultati di valore.
D’altra parte, l’incontro Split
richiuso lo stato del progetto
e trattati con i suoi problemi
attuali.

Mobility Days:
riconfermato l’impegno
Split: rafforzare la
cooperazione regionale
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MEETING IN SPLIT, CROATIA
I paesi dell’Adriatico hanno condiviso utili informazioni sullo sviluppo del turismo
attraverso soluzioni di mobilità in un seminario tenutosi a Spalato, Croazia il 24 settembre.
Hanno partecipato al meeting i partner beneficiari del progetto INTERMODAL, tecnici
ed esperti di mobilita provenienti da Albania, Italia e Croazia.
Dieci presentazioni sono state introdotte al pubblico da tutti i partecipanti. Queste
discussioni hanno elevato il dibattito sull’intermodalità, grazie alla condivisione del
lavoro svolto finora da ciascuno dei partner e dei risultati ottenuti da un sondaggio
condotto all’inizio di settembre.
Nel corso del meeting sono stati dibattuti i seguenti argomenti e proposte le seguenti
idee:
Soluzioni di Mobilità INTERMODALE, come strumenti per facilitare la gestione e
la promozione del turismo nell’area adriatica. Ciò ha incluso informazioni molto utili
sui trasporti in Albania e sui risultati della ricerca condotta di recente. Tra i risultati
della ricerca, sono stati anche presentati i rusltati relativi alla percezione del cittadino
albanese rispetto al miglioramento del sistema dei trasporti in Albania.
Intermodalità e turismo in Puglia, Italia. Il partner pugliese ha dato una buona
descrizione delle infrastrutture di rete relative ai trasporti, dei progressi finora fatti
e dell’espansione delle strutture intermodali della Regione Puglia L’elemento più
importante emerso dalla presentazione è il garantire la completa utilizzazione delle
strutture ciclabili per gli abitanti locali e per i turisti.
Intermodalità e turismo nella Contea di Dubrovnik, Croazia. La presentazione del
partner croato includeva una descrizione degli attuali mezzi di trasporto disponibili a
Dubrovnik e sottolineando in dettaglio quali sono i problemi relativi a ciascuno di essi.
Inoltre, sono state brevemente introdotte le attività e i risultati ottenuti dalla Contea nel
settore dell’intermodalità.
Prospettive per abbinare l’intermodalità e la promozione turistica della contea
di Spalato - Dalmazia, Croazia. Questa presentazione ha fornito statistiche sul tema
turismo di pregio e prodotti turistici più utilizzati (turismo rurale, turismo culturale,
tour, eventi, turismo attivo e benessere). Inoltre è stato introdotto il master plan per
lo sviluppo e il posizionamento del turismo per la contea e come si può collegare al
tema dell’intermodalità, evidenziando come quest’ultima contribuisce allo sviluppo del
turismo.
I trasporti e il turismo nella regione Emilia- Romagna. Diverse opzioni sono state
proposte per superare i problemi del turismo locali in materia di intermodalità. Durante
la presentazione sono stati condivisi con i partecipanti i risultati di un’indagine condotta
a livello locale e le molteplici buone pratiche messe in atto.
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MEETING SPLIT in Figure
La ricerca condotta in EmiliaRomagna dentro il progetto INTERMODAL
indica che la maggior parte delle persone
sono interessate ad una bigliettazione
integrata che combina molti servizi
e soluzioni di mobilità. Dalla ricerca
emerge che anche la ciclopedonalità - se
opportunamente integrata - può diventare
un vero e proprio veicolo di promozione
turistica per la costa adriatica.
Oltre a quanto sopra menzionato,
molte altre idee sono state condivise
tra tutti i partecipanti per rafforzare la
cooperazione regionale e per trovare
nuove prospettive operative e finanziarie
per l’implementazione del intermodalità.
In aggiunta, va menzionato come la ricerca condotta in Albania ha evidenziato come le persone credano
fermamente che il sistema dei trasporti in Albania può essere migliorato attraverso investimenti nelle
infrastrutture stradali, nel miglioramento della gestione e del quadro normativo.
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MOBILITY DAY IN TIRANA
Oggi, sempre più persone sono interessate a una maggiore mobilità, nonché a soluzioni innovative e
sostenibili. Queste soluzioni sono state introdotte al pubblico albanese durante la manifestazione Mobility Day
svoltosi il 22 settembre 2013 nella via pedonale principale di Tirana. L’evento ha coinciso con la “Settimana
europea della mobilità “, sotto il tema “ Aria pulita – Ora
tocca a te!”.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con
numerose istituzioni e organizzazioni albanesi, tra cui il
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il Ministero
dell’Ambiente, il Progetto Selea, la delegazione UE in
Albania, i Comuni di Tirana, Scutari e Fieri e molti locali
ONG ambientali. L’evento è stato progettato mettendo
insieme tutta una serie di attività connesse al tema
mobilità, tra cui un tour in bicicletta in città, un concerto
e diverse attività di promozione.
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
in quanto beneficiario del progetto “ INTERMODAL”,
si è unito a questa attività con il fine di promuovere
la mobilità verde e la mobilità ciclabile attraverso la
sensibilizzazione dei cittadini ad utilizzare il trasporto
pubblico ed incoraggiando l’uso di modelli di trasporto
intermodale. Una tenda è stata costruita esclusivamente
per il Ministero, mentre molti gadget, tra cui volantini e
opuscoli sono stati distribuiti.
Oltre alla sensibilizzazione, questa attività è
stata finalizzata anche a compilare un questionario
sulla percezione del pubblico su soluzioni di mobilità ,
e incoraggiare il pubblico a riflettere sulle alternative di
trasporto e il loro impatto sulla qualità dell’aria urbana.
L’evento ha visto la partecipazione di elevato numero
di funzionari del governo, tra cui il Ministro albanese
dell’Ambiente. Mr. Lefter Koka e il Sindaco di Tirana,
Mr. Lulzim Basha hanno manifestato il loro impegno a fare del loro meglio per introdurre e attuare misure
per ridurre al minimo l’inquinamento ambientale . Essi hanno inoltre sottolineato come tutta la comunità
deve fare di più per una Albania ecologica, perchè sia lasciata una eredità migliore, cioè un paese più pulito,
aggiungendo inoltre come l’ iniziativa descritta potrebbe essere accompagnata da altre. Centinaia di persone
hanno partecipato a questo evento. Il Sindaco di Tirana ha promesso di estendere la rete di corsie riservate
alle biciclette. Queste corsie aumentano la sicurezza dei cittadini che utilizzano la bicicletta durante il giorno.
Adottando lo slogan “Aria pulita – Ora tocca a te!”, la Settimana europea della mobilità ha sottolineato
che ognuno ha un ruolo da svolgere, e che anche piccoli cambiamenti, come il pendolarismo in bicicletta o
fatto col trasporto pubblico, o scegliendo di camminare, può migliorare significativamente la qualità della vita
in città e le città europee.
Questa attività ha tenuto un’ampia copertura mediatica, sia tramite web che carta stampata.
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PLAZA Elíptica, Interscambi Intermodali A MADRID BASSA
La città di Madrid ha già una lunga tradizione sul tema della intermodalità, con molteplici sforzi che
nel tempo hanno pagano. Attualmente, la percentuale di viaggi che riguardano il Trasporto Pubblico Urbano
se confrontato con altri modi di trasporto che operano nella regione di Madrid (Metro , stazione , sistema di
autobus urbani ) è pari al 16,3 % del numero totale di viaggi e pari al 26,3% rispetto ai viaggi che si verificano
al di fuori della città di Madrid . Già nel 1985 l’Autorità di Trasporto Regionale Madrid ( MRTA ) aveva dato una
definizione molto chiara di come dovrebbe essere un’area di scambio: “Un’area il cui scopo è quello di ridurre
al minimo la sensazione di noia inevitabile di dover passare da un modo di trasporto ad un altro”.
Nel 2004 il MRTA licenza una gara pubblica per la costruzione, gestione e manutenzione di 6 svincoli.
Plaza Eliptica era uno di loro. La proposta era quella di costruire una nuova stazione di interscambio del
trasporto della metropolitana che avrebbe ottimizzare la connessione con le linee della metropolitana 6 e 11
per quasi 60.000 utenti di autobus interurbani , soprattutto una volta che quest’ultima linea fosse stata estesa
al centro della città. Ciò avrebbe comportato l’eliminazione dei servizi di autobus interurbani a livello stradale,
completando il programma di riorganizzazione di tutti i capolinea degli autobus interurbani intorno alla linea
metropolitana circolare e migliorando i tempi di attesa e di scambio degli utenti.
Attuazione
La stazione di interscambio del trasporto è diviso su tre livelli, i primi due di questi sono per i servizi di
autobus interurbani e l’ultimo è per il collegamento con la metropolitana attraverso
una zona servizi generali.
Sui livelli per Bus (livelli 1 e 2) ci sono dieci posti autobus per piano , progettati per
gli autobus lunghi 15 metri e si trovano intorno a una zona triangolare o “isola”.
Questa configurazione si basata su 14 linee interurbane che come previsto,
termineranno i loro percorsi giornalieri nella stazione.
Mentre i pesanti flussi di passeggeri sono costituiti dallo scendere dei passeggeri
dagli autobus per andare alla stazione della metropolitana, particolare attenzione
è stata dedicata alla comunicazione verticale al fine di canalizzare i flussi di
passeggeri in modo più diretto possibile, senza pregiudicare i movimenti degli altri
passeggeri . Alla base di questo e sulla forma triangolare della piattaforma , vi è al
centro del triangolo un punto principale di comunicazione verticale, con scale utili
a raggiungere la metropolitana dai livelli 1 e 2 al livello 3. Ciò è utile per incanalare
il flusso di passeggeri che scendono per andare a prendere il Metro.
Al fine di dare soluzione di continuità senza cambi di direzione o spostamenti inutili
per il transito tra i livelli 1 e 3, al livello 2 vi è un ulteriore scala che collega
il livello 3, continuando la scalinata che unisce il livello 1 e il livello 2.
Conclusione
Il costo del lavoro è stato € 60.690.000 , pagato con finanziamento
privato attraverso una concessione amministrativa per la costruzione e il
funzionamento degli snodi intermodali, per un periodo di 35 anni.
Il nuovo hub intermodale di Plaza Eliptica è all’avanguardia per ciò
che riguarda il tema dell’intermodalità. Esso combina perfettamente,
architettura attraente e convenienza, efficienza e tocco umano dei
passeggeri. Ha un notevole impatto sull’incremento del numero di
utilizzatori del TP in Madrid e nella Regione.
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