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Questa newsletter è
stata pubblicata durante
quel periodo in cui la gente
inizia a programmare le
proprie vacanze estive.
Vediamo e leggiamo
ovunque
pubblicità
riguardo ad aziende che
offrono le vacanze dei
sogni. I trasporti sono
un fattore chiave per
determinare i prezzi di
questi pacchetti vacanze,
l’aereo è o naturalmente
il più costoso. Da un altro
punto di vista, persone
e viaggiatori spesso
provano a combinare
vari mezzi di trasporto.
Per esempio, prendendo
il traghetto per un’isola
famosa e poi noleggiando
un’auto per girare l’isola.
Oppure andando per
mare in un altro paese
e poi prendere l’aereo
per un’altra destinazione
internazionale, evitando
così i prezzi alti delle
compagnie aeree nel
proprio paese. La gente
utilizza qualsiasi mezzo di
trasporto al fine di pagare
meno o raggiungere
specifiche destinazioni.
Questo è esattamente
quello che Intermodal
Transport implica e ora è
il momento migliore per
vederlo in azione!
Cooperazione tra pubblico
e privato per incrementare
l’intermodalità in Albania!
Intermodalità – ridotti
inquinamento ed
emissioni.
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TRASPORTO INTERMODALE IN ALBANIA – VERSO UNA STRATEGIA
Nell’ambito del progetto Intermodal, il ministro albanese dei traporti e delle infrastrutture
ha organizzato il 20 aprile 2014, il secondo Local Mobility Board (Consiglio di mobilità locale).
Sono stati invitati membri dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture, dal comune di Tirana,
l’autorità stradale albanese, l’agenzia nazionale del turismo, l’università politecnica di Tirana,
l’istituto dei trasporti, l’unione degli operatori turistici albanesi, l’ufficio dei servizi turistici e
alcuni ricercatori da altre università di Tirana e Durres e altri nuovi investitori identificati come
l’associazione dei traporti tra le città principali, l’associazione dei trasportatori extraurbani,
l’associazione dei trasportatori.
La sig.ra Argita Totozani, direttrice dell’Integrazione nel ministero dei trasporti e delle
infrastrutture ha accolto e ringraziato tutti i partecipanti del LM Board. La sig.ra Totozani per
conto di MTI (Ministero dei trasporti e delle infrastrutture) ha fatto il discorso di apertura di
questo evento e ha sottolineato il ruolo del MTI in supporto alle attività inerenti al progetto
Intermodal. Ha inoltre enfatizzato il ruolo di Intermodal Mobility come un’importante iniziativa
nel campo del trasporto e del turismo in Albania. Questo consiglio è veramente utile per
l’implementazione del progetto, dato che si discuterà riguardo alle questioni prioritarie del
traporto e del turismo, delle possibili soluzioni inerenti alle preoccupazioni e ai problemi sollevati
dai diversi investitori. La sig.ra Totozani ha aggiunto che tutto ciò è di grande importanza per la
gestione del turismo e il suo sviluppo nell’area costiera dell’Adriatico.
L’incontro è proseguito con una presentazione della signora Majlinda Lila, ovvero un
aggiornamento sulle attività del progetto fino a questo incontro, i risultati raggiunti, le uscite
principali del progetto e le prossime attività previste. Ha chiesto il sostegno di tutti i partecipanti,
la loro stretta collaborazione appositamente per le attività del progetto e in generale per qualsiasi
problema urgente riguardante il trasporto in Albania.
I partecipanti hanno accolto con favore l’idea di alimentare il progetto con le loro realizzazioni,
le attività locali e la condivisione delle informazioni su quello che fanno relativamente al
trasporto intermodale. La signora Baisa Sefa, da “Future Center”, ha fatto una presentazione
sullo “Studio sugli andamenti del traffico, la necessità per i collegamenti interurbani, le sfide
del trasporto intermodale e lo sviluppo del turismo”. La sua presentazione ha incluso i dati ei
risultati dello studio. La sua presentazione è stata seguita da una serie di domande e discussioni
in cui i partecipanti hanno manifestato il loro interesse per questo studio di ricerca e per i suoi
risultati. Il loro interesse era rivolto al modo in cui i dati sono stati raccolti e a che tipo di dati
specificamente “Future Centre” richiede alle autorità statali, più precisamente quelli relativi al
trasporto intermodale a Tirana e in Albania, come ad esempio il flusso di utenti in assi diversi,
studi di fattibilità sulla base di dati precisi, e l’innovazione sistemi.
Il rappresentante dell’ Associazione del trasporto interurbano ha chiesto il sostegno del
MTI in materia di biglietti elettronici, il sostegno da parte del governo in caso ci sia la volontà
di implementare sistemi innovativi di trasporto, come le tecnologie verdi e altre pratiche
innovative.
Un’altra discussione è stata imbastita intorno al concetto di “Intermodal”. Il sig. Ibrahimi
dall’ associazione del Trasporto Interurbano ha chiesto un linguaggio chiaro nei termini del
trasporto e nuovi documenti legislativi che garantiscano l’applicazione delle migliori pratiche
europee.
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E ‘stata la presentazione seguente, da parte
dell’Istituto dei Trasporti su “Migliori pratiche di
trasporto intermodale in Albania”, che ha fatto una
chiara descrizione di ciò che sono i sistemi di trasporto
intermodale. Tutti i partecipanti hanno convenuto che
fosse una presentazione molto chiara per tutti i concetti
incomprensibili tradotti dall’ Inglese all’ albanese.
Il rappresentante dei trasporti urbani ha continuato
la discussione presentando i metodi innovativi per
aumentare l’efficacia dei sistemi di trasporto interurbano
(Interurban Transport System) e vi erano operatori
privati del trasporto pubblico che hanno espresso le loro
preoccupazioni circa la necessità del biglietto elettronico
e su come questo possa essere utilizzato per linee
diverse.
Le principali conclusioni di questo incontro sono state:
• E ‘molto importante la collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati per aumentare il sistema
di trasporto intermodale in Albania.
• L’implementazione di nuove pratiche innovative e migliori richiede la buona predisposizione delle autorità
statali su questioni legislative. Dovranno inoltre fornire i documenti e gli atti che saranno di aiuto.
• I sistemi intermodali sono molto importanti per lo sviluppo dei trasporti e del turismo in Albania e questi
aiuteranno moltissimo i cittadini in quanto faranno risparmiare loro tempo e denaro.
• L’organizzazione di questi incontri portano alternative al trasporto come tram, treni e biciclette, come
possibili soluzioni al traffico durante il periodo estivo.

VERSO UN’ INTEGRATA STRATEGIA URBANA
PER L’INTERMODALITÀ NELLA CITTA’ DI JESI
Il 23 marzo 2014, il Comune di Jesi ha organizzato un evento pubblico
per presentare e introdurre, per i cittadini locali e parti interessate, il quadro
generale del progetto intermodale e i risultati finali raggiunti in sei mesi di
ricerca attuata a livello locale nel periodo da giugno e dicembre 2013. Più di
50-60 persone hanno partecipato all’evento: rappresentanti di associazioni di
trasporto, responsabili politici, tecnici coinvolti nel settore dei trasporti.
L’evento è stato organizzato dalla signora Cinzia Napolitano, Assessore all’
Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile. Ha detto: “La ricerca conferma che
le automobili risultano essere il mezzo di trasporto largamente preferito
dai residenti jesini e dai turisti. Entrambe le categorie hanno indicato che la
ragione principale di questa scelta è la flessibilità di utilizzo e i tempi di viaggio
considerati più competitivi rispetto agli altri mezzi di trasporto. Dovremmo
ripensare con forza il problema della mobilità, con l’obiettivo fondamentale
di ridurre le emissioni di gas serra, la congestione urbana e aumentare quindi
l’intermodalità.”
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Inoltre, il signor Valentino Zanin, urbanista e responsabile della ricerca, ha aggiunto che: “I problemi più spesso indicati
dagli automobilisti riguardano la fornitura di posti auto. A questo proposito, data la disposizione dei parcheggi e delle
aree apposite (tenendo conto anche di quelli sul ciglio della strada),
dobbiamo notare che questi problemi sono causa di informazioni
insufficienti (come affermato dai cittadini) o dei metodi utilizzati
per fornire tali informazioni. In generale, quindi, le dichiarazioni dei
cittadini e dei turisti non mostrano una vera e propria emergenza
traffico, o almeno non risulta evidente tra i problemi percepiti da
entrambe le categorie di intervistati (il 31% dei cittadini e il 26% dei
turisti indicano la congestione del traffico come un problema critico).
Tuttavia, è più interessante notare la percentuale di coloro che
trovano il problema più evidente del sistema della mobilità a Jesi nella
fornitura di parcheggi e aree di sosta: il 26% delle risposte fornite dai
cittadini e ben il 43% del risposte indicate dai turisti. Infine, un fattore
comune tra le risposte fornite sia dai cittadini che dai turisti, sono
i suggerimenti forniti per migliorare il sistema della mobilità di Jesi.
Ad esempio, attraverso l’introduzione di misure che promuovessero
l’intermodalità tra i mezzi di trasporto pubblico e tra i mezzi pubblici e mobilità privata.”
Per questo obiettivo, il Comune sta lavorando sulle soluzioni di intermodalità, tentando di connettere progetti e
misure in un’ unica strategia di mobilità urbana sostenibile. I principali progetti in corso sono:
Progetto JESINBICI: un sistema di bike-sharing con quattro stazioni per un totale di 36 posti-bici per 21 biciclette
elettriche. Il sistema è alimentato da un tetto fotovoltaico, che si trova molto vicino alla stazione ferroviaria.
ORIENTAMENTI per l’ATTUAZIONE del BICIPLAN: orientamenti strategici per il rafforzamento della mobilità ciclabile
nella città di Jesi sono stati approvati dall’amministrazione lo scorso dicembre. Il documento è stato realizzato e andrà
avanti attraverso un processo partecipativo, raccogliendo informazioni e consigli da parte degli utenti e dei cittadini,
attraverso il sito web del comune.
PROGETTO PIEDIBUS: Il progetto coinvolge quattro istituti scolastici e mira, attraverso il coinvolgimento di insegnanti
e genitori, a ridurre la concentrazione di auto intorno alle scuole con una conseguente riduzione delle emissioni di gas
serra, a promuovere l’attività fisica, supportare i bambini nell’ apprendimento della sicurezza stradale, permettendo loro
di muoversi verso una graduale autonomia.
PARCHEGGIO NO STRESS: Miglioramento della modalità di trasporto nell’area urbana “Parcheggio di interscambio” .
LOGISTICHE GREEN CITY: Il Comune sta lavorando alla realizzazione di nuovi modelli di logistica per il vecchio centro
storico, introducendo nuovi sistemi di parcheggio di interscambio e veicoli verdi per l’ultimo chilometro riguardo alla
consegna di carichi e merci. Si tratta di una misura in corso, non completamente adottata. Al momento, il Comune è in
fase di studio.
All’interno del PROGETTO INTERMODAL tutti questi progetti saranno integrati in una visione strategica. Inoltre, il
Comune di Jesi svilupperà una modalità di accesso semplice e integrata per i servizi di mobilità sostenibile. L’obiettivo è
favorire l’uso di TPL, bike sharing, car-pooling e di altre forme per i cittadini e turisti attraverso lo sviluppo di una carta
multiuso in grado di facilitare i movimenti sistematici (casa-scuola, casa-lavoro), e quelli di intrattenimento turistico.
Questo darà agli utenti la possibilità di accedere a molti servizi di mobilità diversi e a informazioni per organizzare
il proprio itinerario. Parlando dal punto di vista ambientale, il progetto permetterà di ripulire l’aria, riducendo
l’inquinamento e le emissioni. Nei mesi successivi, il Local Mobility Board inizierà a progettare la strategia ufficiale della
città per l’ intermodalità. Sarà la grande sfida che il Sindaco e il suo staff vorranno vincere!
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La Scelta Migliore

LOGISTICA URBANA CON 100% DI VEICOLI ECOCOMPATIBILI
“Vert chez vous” è la prima società di consegna merci
francese con il 100% di veicoli ecologici (energia elettrica o gas
naturale per veicoli, entrambi emettono livelli molto bassi di
CO2 e producono meno rumore) e offre il trasporto multimodale
originale che unisce la bicicletta al trasporto fluviale. Ha una
flotta di veicoli per la distribuzione delle merci del “giorno-dopo”
nelle città di Parigi e Tolosa, che opera solo su energia elettrica o
gas naturale per veicoli.
Inoltre, “Vert chez vous” unisce la bicicletta e il trasporto
fluviale a Parigi. La chiatta “Vokoli”, che è una navetta fluviale,
viene caricata alle 7 del mattino al porto di Tolbiac. In barca,
il personale fa una sorta di logistica basandosi sulla rete viaria
urbana. Il Vokoli fa cinque fermate e gira intorno al ponte del
porto di Grenelle. Ad ogni tappa, una squadra di consegna va a
fare le consegne nella zona (in un’ora e mezza), poi riunisce il Vokoli due fermate
più avanti, una volta effettuate le consegne. Durante il tempo di navigazione,
lo smistamento delle merci continua e nuove rotte sono preparate per il
ritorno di ogni squadra di consegna. Ogni squadra fa due turni nel corso della
mattinata. All’inizio del pomeriggio, il Vokoli fa ritorno al porto di Tolbiac e lo
stesso sistema viene usato per fare consegne o ritiri fino a sera. I veicoli elettrici
o a gas naturale per il trasporto di bancali, grandi volumi e capi appesi, sono
stati adattati per offrire al conducente una maggiore sicurezza: veicoli con una
porta che permette al conducente di passare dalla cabina nella zona merci senza
uscire dal veicolo e un sportello destro che consente al conducente di passare
in modo sicuro verso il basso sul marciapiede senza dover aprire il portellone
per ogni consegna. Inizialmente realizzato a Parigi con una recente estensione a
Tolosa, l’approccio potrebbe essere sviluppato in altre città.
I vantaggi di questo progetto sono:
• Riduzione delle emissioni di CO2
• Riduzione dell’inquinamento atmosferico
• Riduzione dell’inquinamento acustico e degli ingorghi di traffico
• Benefici di Immagine
Per poter fare tutto ciò,” Vert chez vous” ha ingaggiato un esperto di logistica
urbana eco-responsabile. Inoltre, la politica pubblica favorisce l’emergere di questo tipo di iniziativa: tassa ecologica
sulle merci pesanti (sopra 3,5 t), introduzione di zone “azione priorità aria”, pedaggi urbani, zone dove la velocità
è limitata a 20 km all’ora, la limitazione dei tempi di consegna per i veicoli convenzionalmente alimentati nel pieno
centro della città.
Piccola considerazione: il gas naturale per veicoli consente percorsi misti (urbani ed extraurbani) per più di 150
km. I veicoli elettrici offrono una soluzione silenziosa per tutte le rotte sotto i 130 km.
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