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DUNEA - QUARTO LOCAL MOBILITY 
BOARD

Un paio di settimane fa, DUNEA ha organizzato il quarto Local Mobility 
Board nel quale i partecipanti hanno ricevuto un aggiornamento sui 
progressi realizzati finora. Il Sig. Bruno Bebic di RDA DUENA IIc e il Sig. 
Jurij Kobal  di OIKOS hanno presentato le informazioni più importanti sul 
progetto INTERMODAL nonché tutte le conclusioni derivanti dagli incontri 
dei Local Mobility Board precedentemente effettuati.

Successivamente hanno invitato ogni partecipante ad esprimere 
le proprie osservazioni e critiche sul più recente ed aggiornato Piano 
Strategico Locale per la Contea di Dubrovnik Neretva. Tutti i commenti 
saranno presi in considerazione ed inseriti nel documento aggiornato. 
Questo documento sarà considerato come un ulteriore significativo 
contributo nel processo di sviluppo del Master Plan sul trasporto della 
Contea di Dubrovnik Neretva nel prossimo futuro.

Il Master Plan sarà uno dei più importanti documenti del prossimo 
periodo in termini di co-finanziamento di progetti relativi a piccole e grandi 
infrastrutture di trasporto nella Contea.

E’ passato un bel po’ di 
tempo da quando il progetto 
Intermodal è stato avviato 
e molte attività sono state 
sviluppate e realizzate.

Più recentemente il partner 
DUNEA ha organizzato il suo 
quarto Local Mobility Board. 
Tutti i partecipanti hanno 
avuto aggiornamenti circa 
l’avanzamento progettuale, 
alcuni loro pareri sono stati 
tenuti in grande considerazione 
e sono state raggiunte delle 
importanti conclusioni. 

Il comune di Valona ha 
inoltre realizzato un importante 
evento: un giorno senza 
auto e con molte biciclette. 
Giovani ragazzi e ragazze 
hanno consegnato materiale 
promozionale, i veterani del 
ciclismo hanno fatto attività 
informativa “porta a porta” per 
consapevolizzare le persone 
sull’importanza della tutela 
ambientale. Tutto questo è 
accaduto in questo evento.

Nella sezione Buone Prassi 
è possibile leggere a proposito 
della POLZUG Intermodal, 
una società con sede ad 
Amburgo che offre servizi di 
trasporto intermodale su vari 
porti e località dell’entroterra. 
Questa società ha sviluppato 
il trasporto intermodale invece 
di quello tradizionale su strada 
coi i camion. Il trasporto 
Intermodale della POLZUG ha 
portato ad avere una maggiore 
efficienza e a un ambiente più 
pulito.
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I partecipanti hanno convenuto che il Piano 
Strategico Locale risulta avere una concezione 
intelligente che può essere adeguatamente 
utilizzata nel prossimo periodo. Inoltre hanno 
condiviso l’opinione che si tratta di una buona 
iniziativa includere tutti gli stakeholder pubblici 
nella predisposizione del documento dal 
momento che la popolazione locale ed i turisti 
risultano essere i beneficiari di  tutti i servizi e le 
infrastrutture di trasporto.

Infine tutti i partecipanti sono stati invitati da DUNEA e dagli altri enti pubblici a continuare 
l’iniziativa di individuare proposte progettuali che potrebbero essere incluse nei documenti 
strategici inerenti il settore trasporti come il Master Plans, Piani d’Azione, Piani Strategici ecc.

Il rappresentante del Cluster of intermodal transport Croatia, Sig. Dražen  Zgaljic, ha fatto una 
panoramica sul termine intermodalità, sui suoi componenti e le caratteristiche spiegando qual è 
la differenza tra la multimodalità e l’intermodalità, ed evidenziando il potenziale dell’area della 
Contea di Dubrovnik Neretva in termini di intermodalità, i fondi disponibili nella nuova dotazione 
finanziaria dell’UE 2014 -2020 nel settore dei trasporti e intermodalità ponendo particolare 
attenzione sull’efficienza energetica nelle aree delle autorità portuali.

Nel complesso è stato un evento fruttuoso che sarà seguito sicuramente da altri simili. E noi li 
inseriremo nelle prossime newsletter.

Aprile 2015

The project is co-funded by European Union,
Instrument for Pre - Accession Assistance



3

Aprile 2015

The project is co-funded by European Union,
Instrument for Pre - Accession Assistance

MOBILITY DAY IN VALONA
Il Comune di Valona ha avuto di organizzare un 

Mobility Day aperto con la significativa partecipazione 
di un interessante gruppo di società: l’Associazione 
dei Ciclisti Veterani d’Albania. L’obiettivo era quello di 
evitare l’uso di automobili- anche per un solo giorno – 
ed utilizzare il trasporto pubblico e le biciclette. Ciò si 
tradurrebbe nel dare consapevolezza ai cittadini di un 
ambiente pulito e dei benefici dell’esercizio fisico

Il personale organizzativo ha istallato una tenda nel 
cuore della città distribuendo opuscoli, magliette e altri 
articoli promozionali. Tutto questo materiale forniva 
informazioni sul trasporto intermodale e sui suoi 
benefici.

La più bella sorpresa è stata un gruppo di ciclisti che 
hanno viaggiato da Valona sino alla vicina città di Orikum. 
Hanno distribuito gli opuscoli sul trasporto intermodale 
ad alberghi, bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali 
lungo il percorso. Inoltre i ciclisti si sono soffermati per 
conversare con le persone che incontravano su come utilizzare sempre di più le biciclette al posto 
delle autoveicoli.

L’obiettivo di questo Mobility Day è stato quello di incoraggiare le persone a prendersi cura 
delle loro città e a tutelare l’ambiente. Questo Mobility Day è stato un esempio perfetto di una 

giornata con meno traffico, più biciclette e un ambiente 
migliore.

“La nostra strada, la nostra scelta” era lo slogan usato 
dal Comune di Valona, il quale si concentrava sugli effetti 
del trasporto sulla qualità della vita e come possiamo 
affrontare la squilibrio tra spazio dedicato alle auto e 
spazio dedicato ai ciclisti e ai pedoni.
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POLZUG - ACQUA, FERROVIA E CAMION
La società POLZUG è una impresa di import-

export portuale specializzata nel trasporto combinato 
ferrovia-strada. La sua flotta trasporta beni di 
consumo, alimenti, pezzi di ricambio e prodotti 
chimici. Il percorso seguito può essere riassunto in 
questo modo: Porto di Amburgo – terminal portuale 
– terminal di Varsavia – destinatari nelle vicinanze 
di Varsavia. La società POLZUG organizza il trasporto 
di container dal porto di Amburgo  tramite i propri 
terminal verso i destinatari nell’area di Varsavia.

ELEMENTI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Oggi l’impresa POLZUG utilizza collegamenti 

via acqua, ferrovia e camion al fine di distribuire e 
consegnare il suo carico. Il suo sistema di trasporto 
include la ferrovia e il trasporto su strada da Amburgo, 
Bremerhaven e Rotterdam verso destinazioni 
dell’entroterra in Polonia, Ucraina, Lituania, Lettonia, 
Russia, ecc. È un partner affidabile per i servizi di 
trasporto intermodale in Europa orientale, CSI, e Asia 
centrale.

BENEFICI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Secondo alcuni calcoli, il trasporto intermodale 

effettuato dalla POLZUG risulta essere il 25% più economico rispetto al trasporto ordinario 
su strada. Questa è una notevole riduzione dei costi. Inoltre, anche l’aspetto ambientale è 
di importanza rilevante una volta realizzato il trasporto intermodale. In particolare la flotta 
intermodale della POLZUG emette il 74% in meno di CO2 all’anno rispetto ad una flotta ordinaria. 
Per rendere più semplice il concetto: si evita la emissione di 28.317 tonnellate di CO2 in un anno, 
e questo equivale alle emissioni di 31.134 veicoli pesanti o 10,6 milioni di litri di carburante. Ben 
fatto PULZOG!

Il sistema logistico intermodale della POLZUG definisce gli standard per un servizio professionale 
nel trasporto combinato di container tra molti porti marittimi tedeschi e molte destinazioni 
dell’Europa Orientale e Asia Centrale. La POLZUG è riconosciuta come leader nel mercato per 
quanto riguarda il settore dei trasporti internazionali di tipo pesante.
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