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ADRIMOB, PONTE SUL MARE ADRIATICO
L’ADRIMOB (mobilità sostenibile sulla costa nell’area adriatica), finanziato dal Programma Adriatico IPA 

2007-2013, ha importanti interazioni con il progetto INTERMODAL. Esso è finalizzato a favorire lo sviluppo 
del sistema di trasporto sostenibile lungo e tra le coste adriatiche, nonché nell’entroterra. Partendo dalla 
consapevolezza che l’Adriatico è stato considerato per lungo tempo un ostacolo all’integrazione dell’UE, il 
progetto ADRIMOB intende eliminare questa idea affermando che, al contrario, l’Adriatico può essere una 
grande opportunità per lo sviluppo e per la competitività dell’intera area adriatica. Il Progetto ADRIMOB è 
definito tenendo in considerazione il particolare contesto e i problemi individuati partendo dalla panoramica 
generale sulla politica dell’UE in materia di mobilità sostenibile, l’analisi della situazione della mobilità 
nell’area adriatica, fino allo stato dell’arte e ai problemi sollevati dai partner in tale ambito.

   Considerando l’area di cooperazione e la continua crescita del turismo e delle attività commerciali tra 
le coste adriatiche,  emerge come non siano state ancora prese le misure necessaria a garantire una mobilità 
sostenibile, per definire e strutturare un sistema di trasporto meno inquinante, sia per le merci sia per i 
passeggeri. Il bisogno è quello di pianificare una strategia integrata di trasporto per favorire lo spostamento 
sostenibile del crescente numero di persone che viaggiano per diversi motivi: lavoro, turismo, affari ecc. 
Quindi il progetto intende rafforzare e integrare la rete delle infrastrutture, sviluppare e migliorare i servizi 
di trasporto e di comunicazione. Questo obiettivo è coerente con l’obiettivo di INTERMODAL di individuare 
soluzioni intermodali per il trasporto di passeggeri nell’area adriatica, legato anche alla realizzazione di 
sistemi di mobilità sostenibile.

   Il progetto ADRIMOB coinvolge i principali porti dell’area transfrontaliera (Venezia, Ravenna, Rimini, 
Cesenatico, Pesaro-Urbino Pescara, Brindisi, Bari, Rovigno, Rab, Spalato, Durazzo, Bar, e i principali porti di 
Igoumenitsa nell’area slovena). L’obiettivo principale di ADRIMOB è quello di proporre soluzioni concrete 
a problemi reali, migliorando e valorizzando l’accessibilità nell’area adriatica, le infrastrutture e le reti di 
trasporto.

Gli obiettivi specifici sono:
• Incoraggiare l’uso del trasporto marittimo per i passeggeri tra e lungo le coste;
• Migliorare la qualità dei trasporti nell’area adriatica;
• Rafforzare e integrare le reti infrastrutturali esistenti;
• Definire una strategia per il trasporto transfrontaliero adriatico, in combinazione con altri mezzi di 

trasporto;
• Aumentare l’uso di forme alternative di trasporto rispetto all’automobile attraverso il completamento 

di circuiti multimodali  transfrontalieri (attraverso azioni pilota dimostrative e coordinate);
• Azioni di marketing dei circuiti multimodali.

Tra i risultati del progetto ADRIMOB vi è la definizione di un piano strategico transfrontaliero a livello 
adriatico per l’attuazione della mobilità multimodale. Questo risultato è particolarmente interessante anche 
per le costanti attività di ricerca intermodali a livello transnazionale. Tutti i documenti prodotti durante i 
due progetti contribuiranno al miglioramento della conoscenza di entrambe le esigenze intermodali e 
multimodali e delle possibili soluzioni da attuare.

   Pertanto, è importante cogliere le occasioni di interazione tra le attività svolte nell’ambito dei due 
progetti. Per esempio, nella mattina del 3 dicembre 2013 a Bari, in occasione di un incontro pubblico del 
Local Mobility Board organizzato dalla Regione Puglia, si è verificato un evento transnazionale congiunto 
con i partecipanti di entrambi i progetti volto a un dibattito su alcune questioni importanti della mobilità 
sostenibile che ha visto anche un intervento esterno qualificato.

    Il lavoro per un altro anno 
del progetto INTERMODAL 
è già iniziato. Siamo a metà 
strada e abbiamo compiuto 
notevoli progressi nei Paesi 
coinvolti. E questa prima 
edizione di quest’anno si 
occuperà proprio degli sviluppi, 
come sono stati raggiunti e quali 
sono le esigenze individuate nel 
processo.

Nella prima pagina, viene 
introdotto ADRIMOB - un altro 
programma finanziato dall’IPA 
e relativo all’INTERMODAL. 
Copre la costa adriatica e 
l’entroterra, presentando 
questo mare come un ponte 
di sviluppo tra paesi che, 
dopotutto, entreranno a far parte 
di un’Europa unica. Le attività 
di ADRIMOB possono essere 
viste come l’ennesimo tassello 
verso l’obiettivo comune 
dell’intermodalità nella regione.

    Poi, un’interessante 
intervista a Mauro Conficoni ci 
darà un quadro generale della 
situazione in Emilia-Romagna. 
Spiegherà il lavoro del WP6 e 
come ha influito sulla regione 
in cui vive.  Altre interviste 
seguiranno.

    Questa volta,come  buona 
pratica sisi presenteranno alcuni 
esempi realizzati nell’ambito 
del WP3. Sistema tariffario 
integrato, trasporto rapido, 
bici e treno allo stesso tempo, 
saranno al centro di questa 
sezione.  Esempi di buon lavoro 
e di lavoro motivato.
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EMILIA-ROMAGNA E INTERMODALITÀ
Mauro Conficoni è il presidente della coop. Eta Beta, 

nominato dalla Regione Emilia-Romagna per lavorare sul 
progetto INTERMODAL.

Quali attività sono state svolte fino ad oggi 
sul WP6, con l’obiettivo di creare una rete 
transfrontaliera per la promozione del turismo 
nell’Adriatico?

L’attività principale è stata l’organizzazione di un 
incontro, tenutosi lo scorso ottobre a Spalato, in cui i vari 
partner del progetto - di entrambe le sponde dell’Adriatico 
- hanno discusso sui problemi di intermodalità e sulla 
possibilità di aumentare il turismo transfrontaliero grazie 
a metodi integrati e mobilità ambientale.

Sulla base delle conclusioni di questo incontro, qual è lo stato dell’arte?

La sensazione è che tutti i partner - ognuno per la propria strada, in base alle loro esperienze, le loro 
caratteristiche territoriali e la loro vocazione per il turismo - hanno aumentato la consapevolezza del 
proprio fascino turistico, come se l’obiettivo fosse veramente quello di sviluppare un progetto comune 
dell’Adriatico. E sono pienamente consapevoli di come l’intermodalità (che può comprendere, a seconda 
delle circostanze e delle specificità territoriali, treno, barca o bicicletta) possa promuovere questo processo 
virtuoso. Naturalmente, non tutti i partner operano allo stesso livello, ma il progetto è ancora lungo, e 
speriamo che uno degli obiettivi possa essere la crescita non solo dei 
singoli partner, ma della cooperazione reciproca.

Qual è la situazione nella regione Emilia-Romagna, in cui 
vivete?

La consapevolezza circa l’intermodalità è in aumento e non mi riferisco 
solo ai numerosi progetti messi in atto dai governi centrali e locali - di cui 
avete letto alcuni esempi in queste newsletter - ma anche alla comunità. 
Per esempio quasi ogni giorno i 
giornali locali delle varie località 
costiere pubblicano articoli 
e opinioni al riguardo. Per 
quanto riguarda l’importanza 
dell’intermodalità nell’ambito 
dello sviluppo del turismo 
transfrontaliero, possiamo 
ancora crescere molto.
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EMILIA-ROMAGNA, UNA MANCIATA DI BUONE PRASSI
 
Il WP3 prevede l’individuazione di buone prassi intermodali nella 
regione Emilia-Romagna, lungo la costa adriatica Ravenna - Rimini. 
L’area interessata è uno dei più importanti bacini turistici di tutto il 
mondo (più di 3000 alberghi, 500 stabilimenti balneari, 40 campeggi 
e migliaia di servizi turistici). La mobilità avviene prevalentemente su 
strada: c’è una piccola ferrovia secondaria da Ravenna a Rimini con 
11 stazioni, generalmente incustodita. Durante i mesi estivi, la costa 
ha una situazione critica a causa della contemporanea presenza di 
milioni di turisti, una frequenza insufficiente di treni, la congestione 
del traffico, l’impatto ambientale negativo ecc.
La mobilità deve quindi essere sempre l’opzione più conveniente, 
per essere accessibile a tutti e contenere l’impegno finanziario 
della comunità: la mobilità deve essere ecologica, per ridurre 
l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita 
urbana; equilibrata, per armonizzare le relazioni tra quelle 
pianificazioni urbanistiche e fornisce agli utenti servizi e associazioni 
rappresentative e protezione; intermodale, per giustificare la 
probabilità di muoversi nella zona, per creare un effetto di sinergia 
tra i diversi mezzi di trasporto, per creare un’integrazione tariffaria tra diversi sistemi di mobilità. La Regione Emilia-
Romagna ha individuato una serie di azioni per rispondere a questi problemi.

BEST PRACTICE N°1: PROGETTO STIMER SUL SISTEMA DI TARIFFAZIONE INTEGRATA
Su questi temi, la Regione Emilia Romagna si è impegnata nelle seguenti attività:

• Ricerca e sperimentazione di soluzioni progettate per migliorare la circolazione, per integrare e armonizzare gli orari dei 
trasporti pubblici;

• Creazione e implementazione di info-mobilità (cartelli bilingue, servizi di informazione sul traffico, meteo, ecc.);
• Azioni congiunte per lo sviluppo dell’intermodalità e dell’interoperabilità;
• Azioni congiunte per il miglioramento dei collegamenti portuali e aeroportuali per uso turistico;
• Azioni comuni per la diffusione di una cultura della mobilità sostenibile, lo sviluppo del trasporto sostenibile, lo sviluppo 

del trasporto ferroviario e l’uso della bicicletta;
• Studi, progettazione e attivazione di collegamenti tra gli assi principali e secondari, compresi i servizi collettivi di trasporto 

(taxi, minibus su richiesta, biciclette e car sharing, ecc.).

Il graduale sviluppo di una rete di trasporto ferroviario-stradale integrata 
transfrontaliera è già una risorsa importante per i tre bacini di Ravenna, 
Forlì - Cesena e Rimini. I risultati dei lavori in corso dal punto di vista 
turistico, consentiranno in futuro un costo più competitivo in relazione 
alle tendenze d’internazionalizzazione dei clienti.
Ci sono alcuni progetti in corso. Il progetto GiM, che promuove 
un’amministrazione efficace ed efficiente della “mobilità diffusa” e il 
suo sviluppo sostenibile attraverso un partenariato pubblico-privato dei 
servizi di informazione mobile e multicanale centralizzati. STIMER è un 
sistema di tariffazione integrata nei trasporti a “biglietto unico” basato 
sulla suddivisione in zone tariffarie del territorio dell’Emilia-Romagna 
e su un sistema tecnologico di gestione. “Sistema” perché si applica a 
tutti gli operatori, “integrato” e “mobilità” perché i viaggiatori possono 
utilizzare diverse modalità di trasporto, autobus urbani e suburbani, 
treni regionali e locali, su tutto il territorio della regione, con lo stesso 
titolo di viaggio, che consiste di una scheda elettronica, e il prezzo del 
biglietto varia a seconda della rotta percorsa e non ai vettori utilizzati.
Il processo di tariffazione integrata si concluderà nel 2014, quando Stimer sarà aggiornato con un tipo di biglietteria 
elettronica su tutta la regione con i prezzi calcolati in base alle zone tariffarie, che sostituirà le bande di chilometraggio 
attuali. Le politiche di integrazione che l’Emilia-Romagna ha promosso e attuato in vari campi puntano a una strategia 
globale per la creazione di una “carta solo per il pagamento della mobilità regionale”, che permette di utilizzare tutte le 
forme di mobilità del trasporto pubblico di linea e non, in modo da facilitare l’accesso a tutti i diversi sistemi. L’introduzione 
della tariffazione integrata dovrà andare di pari passo con l’integrazione modale strada-rotaia e lo sviluppo del “Travel 
Planner”, il sito dedicato all’informazione che permette di calcolare percorsi e programmare viaggi con i mezzi pubblici in 
Emilia-Romagna.
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BEST PRACTICE N°2: TRASPORTO VELOCE COSTIERO
La rete di trasporti pubblici sulla strada costiera Ravenna-Rimini è, 
al momento, molto povera, sia in termini di strutture e attrezzature 
infrastrutturali, sia in relazione ai servizi offerti soprattutto in periodi 
di domanda di punta (estate).

Nella striscia di terra tra Ravenna e Riccione, zona a traffico sostenuto 
con picchi medi nell’alta stagione, la Regione Emilia-Romagna e i 
governi locali hanno scelto di mirare a un potenziamento sostanziale 
a breve termine del trasporto ferroviario.

In questo contesto, il Piano Regionale dei Trasporti Integrato individua 
come prioritaria l’attuazione del Trasporto Rapido Costiero (TRC), il 
nuovo sistema di trasporto, che si svilupperà lungo la costa (Ravenna 
- Riccione) e che sarà rivolto alla mobilità di corto e cortissimo raggio.
Per la linea Rimini - Ravenna, circa 50 km, il PRIT prevede che il 
nuovo sistema di trasporto, oltre alla capacità media nei propri 
locali, corrisponda a un livello paragonabile a quello delle ferrovie 
suburbane moderne. La linea Rimini - Riccione è già in fase di attuazione e sarà realizzata con sistemi tecnologici e con un 
tipo ecologico di materiale rotabile. Avrà le caratteristiche tipiche del sistema di trasporto urbano metropolitano, con un 
servizio molto efficiente (in esecuzione ogni 5 minuti) e la distanza tra le fermate sarà meno di 500 metri.

L’opzione del Trasporto Rapido Costiero e il legame che unisce in un unico “destino metropolitano” tutta la costa può 
diventare l’elemento centrale nell’innovazione di tutta l’area urbana considerata. Per spostarsi rapidamente lungo la costa, 
occorre un sistema ferroviario lontano dal traffico e dagli ingorghi, moderno, ecosostenibile, esteticamente valido e ben 
integrato con il resto del trasporto pubblico.

BEST PRACTICE N°3: BICI + TRENO E PIÙ INTERMODALITÀ
Tutti i servizi di trasporto pubblico dovrebbero prevedere il trasporto di biciclette su tutta la linea, in quanto è una buona 
pratica che combina modalità, rispetto per la salute e per l’ambiente. Per questo, l’Emilia Romagna si è attivata affinché 
la maggior parte dei treni consentano il trasporto di biciclette. L’accesso dovrebbe essere immediato e facile. Non ci 
dovrebbero essere costi aggiuntivi né limiti di tempo per il trasporto di biciclette.
Oggi ci sono alcuni progetti che operano secondo questo principio.

Con il progetto bici MI MUOVO, ci sono 311 bici in alcune stazioni e in diversi punti della città, con la carta “Mi muovo”, si 
può prendere una bicicletta tradizionale (bici da città) o a pedalata assistita (elettrica), a seconda delle scelte offerte dai 
comuni. Altre biciclette (540) sono state acquistate con il progetto 
ADRIAMOB.

Con il progetto BICY sono state acquistate 200 biciclette per 
promuovere la mobilità ciclistica e l’intermodalità guadagnando punti 
sul trasporto intermodale treno-bus-bici, per esempio alla stazione di 
Cervia.

Da parte sua, il progetto ADRIABiKE mira a sviluppare una rete ciclistica 
nella regione di confine tra Ravenna e la Slovenia, accompagnato da 
un’infrastruttura e una rete intermodale. Il progetto TISAR mira a 
promuovere passeggeri multimodali nell’area adriatica attraverso il 
trasferimento di informazioni nel settore dei trasporti in modi diversi.

Infine, il progetto MOTOR mira a promuovere nuove forme di mobilità 
intermodale.
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