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INTRODUZIONE

Le stime prevedono che l’industria del turismo crocieristico crescerà stabilmente nei prossimi anni,
superando i 25 milioni di passeggeri in tutto il mondo. Un sempre maggiore numero di persone
sceglierà di viaggiare via mare durante la notte, svegliandosi ogni mattina in una diversa città
portuale per trascorrere alcune ore sulla terraferma, visitando luoghi nuovi e scoprendone le
attrazioni. L’aumento del traffico delle navi da crociera sta interessando le relative destinazioni
anche sotto il profilo economico, in quanto ogni passeggero spende in media 70 euro a supporto
del territorio e del suo sviluppo. Tuttavia, stanno al contempo emergendo problematiche legate a
necessità apparentemente inconciliabili: l’incremento dei profitti del turismo crocieristico sembra
infatti essere in contrasto con la tutela delle risorse naturali e culturali essenziali per l’attrattività
delle destinazioni, con il rischio di un graduale deterioramento e inquinamento di tali asset nel
caso in cui non siano proposti e incoraggiati dei cambiamenti adeguati a livello congiunto.
È necessario pertanto che le autorità competenti e i decision-maker locali promuovano un turismo
crocieristico più consapevole, per migliorare l’esperienza dei passeggeri secondo criteri di
sostenibilità, sia sulla terraferma e sia in mare, ovviando così ai rischi di depauperamento delle
risorse naturali e culturali.
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L’APPROCCIO LOCATIONS

LOCATIONS – Trasporto a Bassa Emissione di Carbonio nelle Città di Destinazione Crocieristica –
è un progetto di 36 mesi MED-ETC, che affronta la problematica delle esternalità negative
prodotte dai passeggeri e dai flussi di merci delle navi da crociera sui trasporti terrestri locali, con
particolare riferimento alle emissioni di carbonio, sia nei porti di partenza che in quelli di scalo. La
soluzione proposta da Locations concerne lo sviluppo di Piani di Trasporto a Bassa Emissione di
Carbonio (Low Carbon Transport Plans, LCTP), ossia di programmi settoriali dedicati, focalizzati su
specifici flussi di passeggeri e di merci generati dal turismo da crociera, da realizzarsi nell’ambito
della più ampia struttura di altri progetti locali strategici correlati a tematiche spaziali, energetiche
e di trasporto/mobilità.
Il progetto si basa su tre principali fondamenti:
•

•

•

un solido network locale di attori istituzionali (come autorità locali, autorità portuali,
autorità regionali/provinciali) che riuniscono le forze per affrontare la problematica
attraverso un intervento coordinato;
partecipazione e consultazione effettive, con coinvolgimento di attori locali, del settore
delle attività commerciali, dei fornitori di servizi, delle compagnie di crociera, dei
passeggeri, ecc.;
una metodologia operativa comune, basata sull’approccio utilizzato per lo sviluppo dei
Piani di Mobilità Urbana Sostenibile, finalizzata a guidare le istituzioni locali
nell’elaborazione dei propri LCTP.

Figura 1 Metodologia operativa di LOCATIONS

LOCATIONS prevede due fasi principali: 1) sviluppo della metodologia e testing; 2) capitalizzazione
e replicazione.
Durante la fase 1, un modello operativo idoneo, elaborato congiuntamente da un consorzio di
partner tecnici e autorità locali e portuali di 5 paesi MED-ETC (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia,
Albania) viene utilizzato per produrre una serie di 7 LCTP in altrettante destinazioni crocieristiche
(Trieste e Ravenna, Malaga, Lisbona, Fiume e Zara, Durazzo).
La fase 2 ha un doppio focus. Da un lato, supporta l’implementazione degli LCTP a livello locale,
analizzando le difficoltà incontrate e individuando opzioni adeguate, spesso includendo soluzioni
di finanziamento. D’altra parte, avvia una procedura di replicazione per elaborare nuovi LCTP,
capitalizzando sull’esperienza acquisita e sui materiali sviluppati durante la fase di testing. Nuove
città di destinazione crocieristica adatte a replicare lo sviluppo degli LCTP saranno selezionate nei

P a g . |9

paesi dei partner del progetto, sulla base dei flussi di passeggeri e delle merci delle navi da
crociera che interessano l’area e dei relativi impatti sui sistemi locali di trasporto, a seconda della
disponibilità di un solido network locale di istituzioni impegnate e preparate a supportare il
processo. Attraverso le procedure di replicazione, inoltre, la metodologia di Locations viene
ulteriormente testata e applicata a un più ampio ambito di contesti locali specifici: un approccio
che la renderà inoltre più idonea e flessibile ad adattarsi a condizioni sempre nuove.
LOCATIONS – PACCHETTI MODULARI

Al fine di agevolare la replicazione e il trasferimento dell’approccio LOCATIONS a nuovi territori e
paesi MED – ed oltre – viene creato un set di pacchetti modulari che descrivono le misure tecniche
e le soluzioni contenute nei 7 piani di trasporto a bassa emissione di carbonio realizzati nell’ambito
del progetto, secondo una modalità utile a renderli facilmente utilizzabili come riferimento per
elaborare nuovi LCTP, che potranno beneficiare dei consigli pratici e dei suggerimenti provenienti
dalle precedenti implementazioni. Tali pacchetti modulari rappresentano una sorta di catalogo di
potenziali azioni di replicabilità, con possibilità di adattamento al contesto specifico da parte dei
funzionari locali in sede di sviluppo del proprio programma.
Nel complesso, come punto di partenza per lo sviluppo dei “modular packages” sono state
considerate oltre 40 misure LOCATIONS, in seguito raggruppate, in base all’obiettivo, in 9
differenti categorie e in 14 pacchetti modulari, come segue:
Veicoli ibridi, ad energia pulita ed
elettrica

Accessibilità portuale
Accessibilità

Intermodalità
Ticketing e tariffe
Miglioramento/servizi delle opzioni
ciclabili e pedonali

Gestione dell’accesso e pedaggi
stradali
Gestione/tariffe dei parcheggi
Informazioni in tempo reale e per gli
utenti della strada

Mobilità elettrica per le destinazioni crocieristiche
Soluzioni di mobilità sharing per le destinazioni crocieristiche
Soluzioni CNG e LNG per le destinazioni crocieristiche
Trasporto su vie navigabili a bassa emissione di carbonio
Miglioramento dell’accessibilità portuale
Gestione dei flussi di traffico e dei bus nelle destinazioni
crocieristiche
Opzioni sostenibili per persone con mobilità ridotta
Favorire l’intermodalità dei passeggeri
Tourist card integrata
Miglioramento dell’offerta di percorsi pedonali per i turisti
delle navi da crociera
Miglioramento dell’offerta di percorsi ciclabili per i turisti
delle navi da crociera
Zona a bassa emissione e schemi di pedaggio anticongestione
Miglioramento della gestione dei parcheggi
Soluzioni ICT e sistemi wayfinding per i passeggeri delle navi
da crociera
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Singole misure previste e descritte nei 7 Piani LOCATIONS sono incluse in ciascun pacchetto
modulare come casi di studio che forniranno informazioni aggiuntive sulle possibili modalità di
implementazione dell’intervento in un determinato contesto, a seguito di un adattamento
specifico. Una volta contestualizzati, assemblati in nuovi piani e realizzati concretamente, i
pacchetti modulari contribuiscono all’obiettivo finale della riduzione dell’impronta ambientale del
turismo da crociera sulla terraferma. Un’aumentata efficienza energetica dei trasporti e il ridotto
ricorso a combustibili fossili, in associazione a una minore congestione e alla minimizzazione delle
emissioni dannose, consentiranno alle destinazioni del turismo da crociera di preservare le risorse
locali e migliorare l’accessibilità e la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.
Nel perseguire tali scopi, i pacchetti modulari contribuiscono in modo ottimale a raggiungere gli
obiettivi e gli indicatori di altri piani strategici riguardanti gli spazi, l’energia e il trasporto/la
mobilità, quali SEAP/SECAP e SUMP, aprendo la strada a uno sviluppo territoriale sostenibile,
all’approntamento di un’economia a bassa emissione di carbonio e al conseguimento dei target di
EU2020.
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1.MOBILITÀ ELETTRICA PER LE DESTINAZIONI CROCIERISTICHE

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Le destinazioni del turismo da crociera devono affrontare la sfida di due esigenze conflittuali:
l’incremento dei profitti del settore e il rafforzamento di altre esternalità positive, e la mitigazione
degli impatti negativi esercitati sulle località interessate, che penalizzano l’ambiente naturale e la
mobilità urbana. Il passaggio a una mobilità elettrica rappresenta uno strumento essenziale per
supportare le ambizioni delle città destinazione del turismo da crociera e fornire al contempo ai
relativi utenti alternative di trasporto più economiche, sicure e verdi.
Per trasformare in realtà la diffusione dei veicoli elettrici nelle destinazioni crocieristiche, i consigli
comunali e le autorità portuali dovranno collaborare nell’ambito di un piano di mobilità elettrica di
più ampio respiro, per promuovere questa modalità di trasporto nel tragitto tra la città e gli
impianti situati sulla costa, consentendo così ai passeggeri e agli operatori portuali di ripristinare
modalità di trasporto pulito.
Con riferimento all’area portuale, si raccomanda un graduale passaggio all’utilizzo di mezzi
elettrici, e la sostituzione della flotta di autoveicoli (automobili, autocarri leggeri, furgoni,
motocicli). Gli autobus che trasferiscono i passeggeri da e per l’entrata e i terminal dovrebbero
essere ugualmente sostituiti con una tipologia simile di veicoli, mentre le autovetture o le
motociclette impiegate per la mobilità dello staff tra gli stabilimenti e le strutture portuali
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potrebbero essere rinnovate con Personal Transporter come biciclette elettriche, monopattini o
monopattini autobilanciati.
Qualora sia preso in considerazione il trasferimento dei passeggeri delle navi da crociera verso la
città, occorrerà effettuare una distinzione tra il porto di partenza e quelli di scalo. Nel primo caso,
il servizio di trasporto sarebbe limitato a veicoli elettrici che collegano il terminal a uno o più punti
strategici della città o dei suoi dintorni, mentre nel secondo la mobilità dovrebbe essere rafforzata
da mezzi simili in grado di connettere il terminal con le principali stazioni di trasporto locale e hub
intermodali interessati dai flussi di arrivo e partenza dei passeggeri. In entrambi i casi, si potranno
valutare navette, bus, e taxi elettrici, mentre le opzioni di noleggio e gli schemi riguardanti
macchine e biciclette elettriche potrebbero aiutare la città a promuovere una mobilità
indipendente per i turisti delle navi da crociera che visitano le principali attrazioni della città e dei
suoi dintorni. In tale eventualità, dovrà essere assicurato un determinato numero di veicoli
all’interno di un parcheggio dedicato, situato in prossimità del terminal passeggeri.
Il passaggio concreto ai veicoli elettrici dovrà essere sostenuto dall’approntamento di un network
appropriato di infrastrutture di stazioni di ricarica, da abbinarsi al miglioramento della tecnologia
di storage. Le aree dedicate al parcheggio e alla ricarica sono solitamente oggetto di negoziazione
con il comune, mentre normative locali, regionali e nazionali appropriate agiscono come leve
primarie per il successo dell’operazione.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
Progressiva sostituzione delle flotte degli operatori portuali,
a iniziare dall'Autorità Portuale
Promozione dell'acquisto di veicoli elettrici fra le persone, le
attività commerciali e le istituzioni in prossimità del porto
Riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico
Maggiori possibilità, per i turisti delle crociere, di raggiungere
le importanti attrattive dei centri storici nel distretto

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Riduzione delle emissioni di gas serra e
dell'impatto ambientale
Migliore efficienza energetica nei trasporti
Miglioramento della qualità della vita nelle
città in termini di riduzione di inquinamento
e rumore
Maggiore utilizzo di fonti rinnovabili di
energia prodotta a livello locale

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Questa azione dovrebbe essere concepita come parte di un piano più ampio di promozione della
mobilità elettrica nella città; inoltre, il coordinamento tra i due principali attori, il consiglio
comunale e le autorità portuali, è di importanza cruciale per il successo del progetto. Una volta
definiti con chiarezza gli obiettivi, le risorse finanziarie dovrebbero essere ricercate a livello
nazionale e internazionale. Il piano/progetto potrà essere presentato per ottenere i fondi
necessari nell’ambito di programmi locali, nazionali o europei che siano stati ideati per favorire la
mitigazione del cambio climatico, la decarbonizzazione dell’economia o l’integrazione della
mobilità elettrica nei contesti urbani. Le partnership tra settore pubblico e privato potrebbero
ugualmente risultare interessanti per promuovere il piano/progetto portuale.
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Con riguardo a ciascun progetto specifico incluso nel piano, l’autorità competente per
l’implementazione dovrà avviare la procedura di approvvigionamento/fornitura (ad esempio
ricorrendo a un bando pubblico). L’entità che fornisce il servizio sviluppa uno schema e trae
beneficio dai vantaggi concessi dal consiglio comunale.
Una strategia utile a promuovere l’utilizzo dei veicoli elettrici consiste nel concedere incentivi agli
operatori che decidono di effettuare il passaggio dalla combustione interna ai mezzi della emobility, o nel riservare l’accesso a determinate aree esclusivamente ai veicoli a energia pulita. Le
due strategie possono essere integrate: ad esempio, l’operatore potrebbe essere informato del
fatto che fra 2/5 anni alcune aree saranno accessibili esclusivamente ai veicoli elettrici, ma allo
stesso tempo beneficiare di alcuni incentivi per l’acquisto dei nuovi mezzi.
In seguito, l’implementazione dovrebbe avvenire gradualmente. La valutazione delle misure
introdotte è da effettuarsi regolarmente, al fine di garantire che la performance della mobilità non
subisca un impatto negativo.
Si potrebbe inoltre pensare ad alcuni percorsi di formazione per la gestione della flotta elettrica e
corsi di guida dei veicoli.
INVESTIMENTO €€€
La sostituzione della flotta esistente, unitamente alla creazione di aree di parcheggio e di stazioni
di ricarica dedicate, richiede un investimento elevato.
RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Promozione dell’impiego dei veicoli elettrici nel porto
I servizi forniti dall’autorità portuale, come il carico e lo scarico dei bagagli e la
raccolta dei rifiuti, quando effettuati utilizzando veicoli, dovrebbero essere
erogati in linea con questo obiettivo. Si richiede un investimento finalizzato all’acquisto dei veicoli
elettrici (personal transporter inclusi) e per l’approntamento di aree dedicate per la ricarica,
stazioni e parcheggi in tutta l’area del porto. Inoltre, dovrebbero essere offerti degli incentivi alle
aziende private che operano all’interno del porto, in modo da poter agevolare il loro passaggio alla
e-mobility. La misura contribuisce all’obiettivo della città di trasformare la mobilità elettrica in una
realtà concreta. Invece di rappresentare un’iniziativa isolata, l’introduzione di questa modalità di
trasporto a livello del porto è supportata da, e al contempo supporta, azioni simili a livello urbano.
Nello specifico, per quanto riguarda i passeggeri delle navi da crociera, il progetto offre un’opzione
di spostamento “pulita” all’interno del porto (tra i terminal e i punti di ingresso) quale
complemento di altre iniziative volte a garantire una mobilità sostenibile tra il porto stesso e la
città.
Introduzione di un servizio di noleggio di biciclette elettriche nei
terminal crociere e traghetti
A Durazzo sarà introdotto un servizio di sharing/noleggio di biciclette
elettriche. L’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente la mobilità in città e promuovere al
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contempo modalità di spostamento attive fra i passeggeri delle navi da crociera e i turisti. Due
stazioni di sharing/noleggio delle biciclette elettriche saranno installate in corrispondenza degli
ingressi al porto, in prossimità dei terminal delle navi da crociera e dei traghetti, mentre si prevede
che 400 e-bike entreranno in servizio a Durazzo, con 20 stazioni dislocate in diversi punti della
città.
Estensione del servizio di e-taxi nei terminal crociere e traghetti
Questa misura prevede la creazione di due stazioni aggiuntive di taxi elettrici
nel terminal passeggeri del porto di Durazzo, la prima situata in prossimità
del ponte pedonale che conduce alla stazione ferroviaria, e la seconda in corrispondenza
dell’entrata principale del porto vicino al terminal crociere. Un intervento che ha l’obiettivo di
offrire ai crocieristi una modalità di trasporto diversa e più pulita. Si prevede inoltre l’entrata in
servizio di 20 taxi elettrici aggiuntivi nella città di Durazzo.
Il punto cruciale per l’implementazione della misura riguarda il coinvolgimento delle autorità
locali, dell’Autorità Portuale e delle Ferrovie albanesi, al fine di raggiungere un accordo sugli spazi
necessari per gli e-taxi vicino ai terminal.
Introduzione di un servizio navetta di bus elettrici in partenza dai
terminal crociere e traghetti e diretti verso le aree turistiche della
regione
A Durazzo sarà organizzato un servizio navetta di bus elettrici che collegherà i
terminal crociere e traghetti alle principali aree turistiche della regione. Il servizio sarà suddiviso in
due parti e realizzerà una connessione tra diverse modalità di trasporto, al fine di ridurre le
emissioni di gas serra e offrire diverse mete turistiche ai passeggeri delle navi da crociera. In primo
luogo, l’Autorità Portuale metterà a disposizione un servizio gratuito di minibus elettrici per
collegare entrambi i terminal crociere e traghetti alla stazione ferroviaria. Inoltre, quattro volte al
giorno, un autobus elettrico porterà crocieristi e turisti dalla stazione dei treni all’attrazione
principale del Castello di Kruja, nella prefettura di Durazzo.
Questo intervento prevede l’acquisto di 2 bus elettrici (>40 posti) e 3 e-minibus, (<20 posti), oltre
all’approntamento delle rispettive attrezzature di ricarica.
Introduzione di scooter elettrici con stazioni di ricarica
L’iniziativa consiste nell’allestimento di una stazione per scooter elettrici con
punti di ricarica presso il terminal passeggeri e in corrispondenza di altre aree
della città. Lo scopo è quello di offrire ai passeggeri delle navi l’opportunità di usufruire di mezzi di
trasporto personali e di facile utilizzo per due persone, con la possibilità di coprire una distanza
massima di 10 km dal punto di noleggio. Da un punto di vista tecnologico, se confrontato con altri
veicoli per il trasporto dei passeggeri da crociera, lo scooter elettrico è uno strumento compatto
che un guidatore medio può padroneggiare rapidamente; inoltre, l’attrezzatura personale e il
training richiesti per guidare nel traffico sono ridotti al minimo. Con uno scooter è possibile
raggiungere qualsiasi punto della città in breve tempo, con particolare riferimento ai luoghi con
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viste panoramiche, la Baia di Quarnaro, e le spiagge più vicine. Si prevedono due varianti di
implementazione per questa misura: (1) con una batteria fissa inserita nello scooter e due stazioni
di ricarica con due connettori; e (2) con una batteria sostituibile nello scooter, con una stazione di
alimentazione e un modulo per la ricarica di 30 batterie.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS Insight 13 - E-mobility: From strategy to legislation
CIVITAS Insight 19 - E-mobility: Make it happen through SUMPs
CIVITAS Insight 20 – Cities’ role in introducing clean vehicles and using alternative fuels
European Alternative Fuel Observatory
PROGETTO PRESTO (Intelligent Energy Europe Programme) - Cycling Policy Guide
PROGETTO FREVUE: principali pubblicazioni
ZeEUS eBus: Report An overview of electric buses in Europe
Caso di Barcellona (Spagna)
Caso di Iasi (Romania)
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2. SOLUZIONI DI MOBILITÀ SHARING PER LE DESTINAZIONI CROCIERISTICHE

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

I passeggeri delle navi da crociera che giungono in un porto di scalo e intendono lasciare la nave
hanno a disposizione due opzioni principali: rivolgersi all’offerta di escursioni proposte dalla
compagnia crocieristica e/o da acquistarsi in loco, o organizzare in autonomia una visita della
città/del territorio. In quest’ultimo caso, i turisti potranno decidere di utilizzare soluzioni di
sharing, secondo le loro necessità e preferenze specifiche.
I servizi di noleggio solitamente nascono da iniziative private, che portano all’introduzione e
operatività di sistemi di noleggio/sharing di biciclette, macchine elettriche e Personal Transporter
elettrici (PTV), come biciclette, scooter, monopattini, monopattini autobilanciati, ecc, destinati ai
passeggeri delle navi da crociera, e, più in generale, ai visitatori.
Tuttavia, la creazione di servizi di sharing/noleggio, per i cittadini in generale e i visitatori in
particolare, può facilmente generare dei conflitti: si raccomanda pertanto il coinvolgimento sia
degli stakeholder pubblici che di quelli privati, al fine di agevolare la proprietà delle iniziative e il
riconoscimento reciproco tra gli operatori e con le istituzioni.
Il consenso delle parti coinvolte potrebbe essere ottenuto attraverso partnership pubbliche e
private, lavorando con un doppio obiettivo: incrementare l’utilizzo dei PTV elettrici per le
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destinazioni a media distanza e delle macchine elettriche per i viaggi di lungo raggio, stabilendo al
contempo chiare regole per un transito sicuro e responsabile.
Da un lato, i veicoli elettrici dovrebbero essere promossi come alternativa di mobilità per i
visitatori, da preferire ad altri mezzi di trasporto basati sui combustibili fossili. Inoltre, biciclette,
PTV e macchine alimentati a elettricità offrono una modalità flessibile, pulita e motorizzata per
spostarsi, adeguata al tempo limitato a disposizione dei passeggeri delle navi da crociera per la
visita in città. Gli schemi operativi possono essere basati su una stazione (da punto a punto, o
point to point) o free-floating (dove i veicoli possono essere ritirati e restituiti in qualsiasi punto
all’interno dell’area operativa, soluzione da preferirsi negli ambienti urbani).
D’altra parte, i servizi offerti dalle società private potrebbero essere pubblicizzati o venduti
attraverso canali pubblici già esistenti, come card, applicazioni e siti web per i turisti della città.
Ulteriori partnership sarebbero potenzialmente da ricercarsi con le agenzie di viaggio e le
compagnie di crociera, per una promozione diretta prima dell’arrivo. Anche i tour guidati della
città possono essere organizzati utilizzando PTV al posto degli autobus; una soluzione già adottata
in numerose destinazioni turistiche. Le società di noleggio/sharing potrebbero inoltre beneficiare
dei costi ridotti di affitto degli spazi commerciali nel porto; al contempo, i passeggeri
usufruirebbero di un accesso diretto.
Infine, occorrerebbe impegnarsi nell’introduzione di chiare regole di transito, e
nell’approntamento di un’adeguata struttura di ricarica quali fattori chiave per il successo di questi
veicoli. Alcuni PTV sono in grado di raggiungere velocità elevate, aumentando così il livello di
rischio per gli utenti e le persone negli spazi pubblici. Per questo è importante imporre
l’obbligatorietà di un equipaggiamento protettivo, provvedere alla delimitazione di aree riservate,
all’introduzione di limiti di velocità e regole di parcheggio in prossimità delle attrazioni della città.
Vi è poi la necessità di stazioni di ricarica (ricarica lenta/veloce) e spazi di parcheggio dedicati.
Questo aspetto è solitamente l’oggetto di negoziazioni con il comune e/o le utility.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
Maggiore n di passeggeri delle navi da crociera e turisti
che ricorrono a servizi di noleggio/sharing di PTV elettrici in
tutta sicurezza
N ridotto di auto private nelle aree urbane, sia provenienti
dall'esterno che di proprietà dei residenti
Ridotto inquinamento ambientale e acustico
Maggiori possibilità per i cittadini, i business e le istituzioni di
acquisto/noleggio di veicoli elettrici

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Minimizzazione dell'esperienza turistica
basata sulle autovetture
Aumento dell'utilizzo di PTV da parte dei
residenti
Necessità ridotta di aree di parcheggio
(riappropriazione del suolo)
Aumento del numero delle misure di
sicurezza per tutti gli utenti della città

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
I consigli comunali potrebbero avviare il processo promuovendo lo sviluppo di sistemi di sharing di
macchine elettriche, PTV o biciclette, al fine di raggiungere i propri obiettivi di mobilità urbana e
mitigazione del cambio climatico. La progettazione e l’operatività di questi sistemi potrebbero
essere decise tramite bando pubblico. Tuttavia, le iniziative potrebbero anche giungere
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direttamente da organizzazioni private o no-profit, ed essere implementate contestualmente a
schemi pubblici. In questo caso, è auspicabile che le autorità pubbliche valutino con attenzione la
convenienza di sistemi multipli che offrono servizi simili. Il consiglio comunale dovrebbe
coordinare i diversi gruppi di interesse per avviare le negoziazioni e ovviare a problematiche già
esistenti nelle principali città turistiche.
Innanzi tutto, è opportuno provvedere all’elaborazione di una strategia, limitata al settore turistico
o estesa a tutto il territorio della città, di promozione dell’impiego di biciclette, PTV o macchine
elettriche. In seguito, si procederà ad avviare un processo di coinvolgimento degli stakeholder, con
l’identificazione dei fornitori di servizi già operanti nella città, e di altri potenziali operatori turistici.
Si dovrebbero poi considerare le priorità dei residenti e le aspettative degli operatori, al fine di
ottimizzare la procedura di decision-making, e stipulare accordi win-win tra le parti coinvolte, per
consentire l’implementazione di soluzioni pubbliche e private per i visitatori.
In caso di un sistema di sharing pubblico, la progettazione potrebbe essere effettuata dal consiglio
stesso o appaltando l’incarico a una società di consulenza. La gestione, la manutenzione e lo
sviluppo dei sistemi di supporto (ossia le piattaforme ICT) sono solitamente assegnati tramite
bando. Le autorità locali dovrebbero monitorare e valutare l’operazione, oltre a provvedere a una
rinegoziazione delle condizioni ove necessario.
L’infrastruttura di ricarica e parcheggio è solitamente oggetto di negoziazioni. Le autorità
pubbliche possono/dovrebbero rivestire un ruolo esemplare e ottenere tariffe vantaggiose in
determinate condizioni (es. sharing della flotta).
Ad esempio, il consiglio comunale potrebbe consentire l’accesso ad aree riservate e supportare
l’installazione dell’infrastruttura di ricarica in presenza di condizioni vantaggiose.
INVESTIMENTO €€
L’investimento si attesta su importi medi nel caso in cui la misura si innesti su sistemi già esistenti
di sharing/noleggio pubblici e privati e sugli attuali mezzi di pubblicizzazione, promozione e
vendita turistica. Tuttavia, i nuovi sistemi che richiedano l’acquisizione dei veicoli,
l’approntamento dell’infrastruttura, gli schemi di riscossione dei pedaggi e i canali di promozione
necessiteranno di elevati investimenti, e, probabilmente, contratti di partenariato tra settore
pubblico e privato di lungo termine per quanto concerne la gestione.
Nel caso in cui la questione dell’investimento iniziale possa essere risolta attraverso il ricorso a
fondi nazionali ed europei, si dovrà prestare particolare attenzione al modello di business già in
fase di pianificazione, in quanto il sistema di sharing ne richiede uno sostenibile per gestire il
sistema stesso e coprire i costi di manutenzione. Chi sarà responsabile della gestione quotidiana?
Quanti utenti sono richiesti per raggiungere il punto di break-even? A queste domande si dovrà
fornire una risposta in fase di pianificazione.
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RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Promozione dell’impiego di personal transporter elettrici
La città di Malaga supporta il noleggio e altri schemi di sharing dei personal
transporter elettrici lavorando in collaborazione con società private che offrono
il servizio. La promozione dei PT deve essere effettuata garantendo la sicurezza ed evitando i
conflitti fra i residenti. Dovrebbero essere adottate soluzioni di management quali banche dati
aggiornate di società già operanti, oltre che dei veicoli e del loro utilizzo. D’altra parte, è
opportuno concordare con i punti di noleggio una serie di norme di transito e persino modifiche
alle regolamentazioni attuali al fine di assicurare la sicurezza dei visitatori e prevenire divergenze
con i locali. Pertanto, i turisti trarranno vantaggio da queste partnership tra settore pubblico e
privato per accedere a mezzi di trasporto puliti, rapidi e flessibili, con particolare riferimento ai
passeggeri delle navi da crociera in spostamento da e per il porto. In seguito, l’iniziativa
permetterà l’emergere di una conoscenza locale utile all’introduzione di schemi destinati anche ai
residenti.
Promozione dell’impiego di veicoli elettrici nel centro della città
Beneficiando dell’LCTP di Locations, e utilizzando il trasporto dei passeggeri
delle navi da crociera come iniziativa pilota, Malaga svilupperà un programma
principale per il consolidamento della mobilità elettrica in città, ratificando azioni guida adottate
nello scorso decennio. Ciò includerà l’introduzione di sussidi per promuovere l’impiego di veicoli
elettrici tra i residenti, i visitatori e le società, con riguardo a tutte le tipologie dei mezzi di
trasporto di questa categoria. Attualmente, Malaga offre il parcheggio gratuito alle macchine
elettriche in specifiche aree (ivi inclusi il porto e il centro della città) e gestisce i punti di ricarica.
Nel 2020, ci si attende che il numero di veicoli elettrici presenti sia pari a circa 1.200 unità.
Promozione della realizzazione di un progetto per passeggeri con
mobilità ridotta
L’idea principale consiste nell’agevolare l’inclusione dei passeggeri con
mobilità ridotta, adottando un sistema di sharing di sedie a rotelle. Queste ultime potranno essere
rese disponibili in punti strategici della città, per consentire agli utenti con difficoltà motorie di
visitare le aree circostanti con facilità. Le sedie a rotelle si prestano alla “collaborazione” con i bus
turistici, in quanto possono essere posizionate in parcheggi dedicati, un accorgimento che
permetterebbe agli autoveicoli di fermarsi lontano dalla congestione delle principali attrazioni.
Questi posteggi dovrebbero essere sufficientemente vicini, per dar modo ai passeggeri di spostarsi
in modo autonomo. Di primaria importanza saranno la definizione di un modello di business atto
ad assicurare la sostenibilità finanziaria del progetto e una scelta attenta dei luoghi di
implementazione.
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Promozione dell’adozione di schemi di bike sharing per i turisti
L’attuale sistema di bike sharing comprende tre stazioni vicine al terminal
crociere, ma la proposta concerne la possibilità di studiare un aumento della
capacità – quella del punto più vicino è di nove biciclette – , in modo da poter
soddisfare la richiesta dei passeggeri non solo all’interno del terminal stesso, ma anche nelle
principali aree di visita (centro della città, Belém e Parque das Nações). Inoltre, si dovrebbe
prendere in considerazione l’introduzione di sistemi di bike sharing alternativi dedicati ai turisti, in
modo che questi flussi non interferiscano con l’utilizzo dei servizi da parte dei residenti. Per il
successo dell’iniziativa, è importante attuare un coordinamento con l’attuale e futuro network
ciclabile, con le attrazioni turistiche e con la promozione del servizio tra i passeggeri delle navi da
crociera.
Introduzione degli scooter elettrici con relative stazioni di ricarica
L’idea consiste nell’installare una stazione per scooter elettrici con punti di
ricarica presso il terminal passeggeri così come in altri luoghi della città, allo
scopo di offrire ai turisti delle navi da crociera la possibilità di usufruire di un
semplice mezzo di trasporto personale a due posti, in grado di coprire distanze fino a 10 km
dall’area del noleggio. Da un punto di vista tecnologico, effettuando una comparazione con altri
veicoli per questa categoria di utenti, lo scooter elettrico è un mezzo compatto, che un guidatore
medio può imparare rapidamente a gestire; l’equipaggiamento e il training richiesti per poter
circolare sulla strada sono minimi. Con uno scooter, è possibile raggiungere rapidamente qualsiasi
punto della città, soprattutto i luoghi con vista panoramica e la Baia di Quarnaro, oltre alle spiagge
più vicine. Si prevedono due varianti di implementazione di questa misura: (1) con una batteria
fissa all’interno dello scooter e due stazioni di ricarica con due connettori; e (2) con una batteria
sostituibile all’interno dello scooter e una stazione di ricarica, oltre a un modulo per ricaricare 30
batterie.
Incremento del numero delle stazioni di bike sharing
L’aumento del numero delle stazioni di bike sharing strategicamente situate nel
centro della città e vicino al terminal crociere fornirebbe opzioni aggiuntive di
mobilità a bassa emissione di carbonio ai crocieristi in visita alle attrazioni del luogo.
Questa iniziativa è prevista e sarà implementata tramite il progetto CIVITAS PORTIS. Il servizio di
trasporto potrebbe essere introdotto lungo l’area costiera della città, offrendo così diverse
opportunità ai crocieristi che desiderano essere più autonomi e non intendono acquistare i
pacchetti delle escursioni organizzate proposte dalla compagnia di crociera: per quanto riguarda la
mobilità, le soluzioni a bassa emissione di carbonio devono essere ideate sulla base dei diversi
profili dei passeggeri.
Durazzo: l’attivazione di un servizio di noleggio di e-bike nei terminal
crociere e traghetti
Il progetto è incentrato sull’attivazione di un servizio di sharing/noleggio di
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biciclette elettriche in diverse aree della città e nei terminal crociere e traghetti, con contributo,
inoltre, alla pianificazione di un network ciclabile in collaborazione con gli sviluppatori SUMP di
Durazzo. Due stazioni di sharing/noleggio di e-bike saranno realizzate all’ingresso della zona
portuale. Si effettuerà poi un collegamento ai percorsi pedonali dai terminal crociere e traghetti.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS Policy Note: Smart choices for cities - Cities towards Mobility 2.0: connect, share and
go!
CIVITAS Insight 10 – Bike-sharing as a link to desired destinations
CIVITAS Insight 13 –E-mobility: From strategy to legislation.
CIVITAS Insight 19 - E-mobility: Make it happen through SUMPs!
Handshake Issue #4: Cities & PPPs
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3. SOLUZIONI CNG E LNG PER LE DESTINAZIONI CROCIERISTICHE

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Quando una nave da crociera attracca in un porto, i passeggeri sbarcano per prendere parte alle
escursioni lungo la costa o visitare la città, mentre varie aziende sono impegnate nella consegna
dei rifornimenti all’imbarcazione e nello smaltimento dei suoi rifiuti. Navette di passeggeri e i
camion delle provviste vanno e vengono, congestionando il traffico locale e contribuendo
all’emissione di agenti inquinanti dannosi nei dintorni. Lo stesso avviene in corrispondenza del
primo e ultimo giorno di una crociera, quando i passeggeri si imbarcano e sbarcano, con i bagagli
caricati e scaricati, il cibo immagazzinato, e la nave preparata per un nuovo viaggio.
In questa prospettiva, il gas naturale utilizzato in forma compressa (CNG) o liquida (LNG) in diverse
modalità di trasporto potrebbe rivestire un ruolo di primaria importanza nel rendere il sistema di
mobilità locale più verde, offrendo ai passeggeri alternative di spostamento più pulite e
assicurando al contempo una logistica più sostenibile delle attività crocieristiche. Sebbene i veicoli
alimentati a CNG/LNG presentino degli svantaggi a livello tecnico, ossia un’installazione più
costosa e un range limitato a confronto con le forme più convenzionali, i consumi più bassi, il
ridotto costo per km e il contenuto impatto ambientale li rendono competitivi e convenienti. La
sensibilità ecologica, unita a bassi costi di manutenzione, un ciclo di vita del motore di più lungo
termine e, naturalmente, il notevole risparmio di carburante rispetto alle alimentazioni a diesel e a
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benzina sono alcune delle motivazioni principali per indurre gli operatori del trasporto passeggeri,
le utility, i corrieri e altri enti a introdurre la modalità CNG/LNG nel loro parco veicoli.
Il passaggio a flotte pubbliche o private per il trasporto di passeggeri e merci alimentate a CNG o
LNG potrebbe rivelarsi una risorsa utile anche per raggiungere gli obiettivi della Commissione
Europea in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e miglioramento della qualità dell’aria,
al contempo aprendo la strada a soluzioni volte a diminuire la dipendenza dal petrolio e migliorare
la sicurezza della fornitura. Tuttavia, occorre considerare come il CNG e l’LNG siano opzioni
temporanee, destinate a scomparire in una prospettiva di lungo termine, seppure in grado di
agevolare la transizione energetica verso un sistema di trasporto sostenibile alimentato da fonti
pulite e rinnovabili.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE

Riduzione delle emissioni dannose e migliore qualità dell'aria
su scala locale
Maggiore efficienza energetica nel sistema dei trasporti

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Riduzione della dipendenza dai combustibili
fossili
Migliore qualità della vita nelle città in
termini di riduzione dell'inquinamento e del
rumore

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
La disponibilità dell’infrastruttura CNG e LNG costituisce il prerequisito per l’implementazione e
l’operatività di queste opzioni. Potrebbero essere avviate delle partnership tra settore pubblico e
privato.
Con riferimento alle flotte, nel caso in cui i veicoli del servizio pubblico debbano essere convertiti e
sostituiti, il consiglio comunale dovrà ricorrere a una procedura di appalto/approvvigionamento.
INVESTIMENTO €€€
L’investimento complessivo è medio-alto, e dipenderà dalla possibilità dell’installazione
dell’infrastruttura di rifornimento attraverso l’upgrade del sistema già esistente.
RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Fiume: l’introduzione della modalità CNG negli autoveicoli pubblici
preposti alla raccolta dei rifiuti
Fra i servizi disponibili per le navi da crociera e altre imbarcazioni al momento
dell’attracco al porto troviamo la raccolta dei rifiuti. A Fiume, tutti i veicoli preposti sono
attualmente alimentati a carburanti diesel, ma l’intenzione è quella di passare al CNG. Per buona
parte dei bus del trasporto pubblico questa operazione è già stata effettuata, con costruzione della
stazione CNG in città per sopperire al rifornimento dei mezzi. Si tratta di un buon punto di
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partenza per la società di gestione dei rifiuti municipali Čistoća ltd., che ha avviato il processo di
acquisto di due camion di raccolta alimentati a CNG conformi allo standard EURO 6. Čistoća ltd. sta
inoltre procedendo all’acquisizione di veicoli elettrici per la raccolta differenziata e di mezzi a tre
ruote (sempre elettrici) che saranno impiegati per mantenere pulita la città. È poi previsto
l’acquisto di un camion CNG di maggiori dimensioni, con volume totale di 30 m3 e caricamento
laterale a due scomparti per la raccolta differenziata, che sarà abbinato a un cargo più piccolo
(sempre alimentato a CNG), ideale per percorrere le strade più strette e progettato per il carico di
diverse categorie di rifiuti.
Come diretta conseguenza dell’impiego dell’alimentazione CNG in questi veicoli, si stima una
riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas nocivi pari a 10-11 tonnellate annuali.
Promozione di nuovi collegamenti attraverso il canale
Il comune ha avviato un processo finalizzato al lancio di un nuovo servizio
di collegamento marittimo che prevede il transito lungo il canale. Questa
nuova modalità di trasporto dovrebbe connettere il terminal crociere al centro della città con
l’impiego di traghetti a basse emissioni alimentati a LNG, che percorreranno la via navigabile. Le
imbarcazioni avranno una capacità di circa 120 passeggeri e saranno accessibili anche alle persone
con mobilità ridotta.
La città ha già ricevuto fondi nazionali per realizzare l’infrastruttura richiesta per introdurre il
servizio: una banchina adatta a persone con difficoltà di deambulazione, un nuovo sottopassaggio
a collegamento della Darsena di città al centro, e una nuova stazione di bike sharing con 15
biciclette elettriche da collocarsi nella stessa Darsena. Il problema principale di questa misura
riguarda le norme di navigazione nel canale. Tutte le imbarcazioni turistiche devono assegnare
priorità alle navi da carico, e la velocità massima consentita è di 11 km/h. Il tragitto richiederebbe
quindi circa un’ora per essere percorso, senza possibilità di garantire orari precisi e affidabili, in
quanto le navi da carico attraccano e lasciano il porto con breve preavviso.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS Policy Note- Smart choices for cities: Clean buses for your city
CIVITAS Policy Note- Smart choices for cities: Alternative Fuel Buses
CIVITAS Policy Advice Note 02 – Clean Fuels and Vehicles
CIVITAS Insight 20 – Cities’ role in introducing clean vehicles and using alternative fuels
European Alternative Fuel Observatory
CIVITAS MOBILIS - Case Studies on Sustainable Urban Transport
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY working paper – The contribution of natural gas vehicles to
sustainable transport
Progetto SOLUTIONS: Handout - Cluster 6: Clean vehicles
Buses operating on compressed natural gas in Barcelona (Spagna)
Hybrid and CNG buses in Ljubljana (Slovenia)
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4. IL TRASPORTO SU VIE NAVIGABILI A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Le vie navigabili potrebbero offrire un’interessante prospettiva ai passeggeri delle crociere
intenzionati a visitare la città ed esplorare i suoi dintorni, lontano dai passaggi e dagli schemi del
traffico di tipo tradizionale.
Oltre a ciò, effettuando un raffronto con le vie di trasporto terrestri, si evidenzia un notevole
risparmio dei costi, in quanto le idrovie sono già disponibili e richiedono ridotti interventi di
miglioria e manutenzione. Se si considera l’esplorazione della città da parte dei turisti delle
crociere, occorrerà prestare particolare attenzione all’utilizzo di imbarcazioni rispettose
dell’ambiente e navi alimentate con carburanti alternativi.
Fra questi ultimi, quelli più comunemente utilizzati attualmente sono il gas naturale liquefatto
(LNG), l’elettricità, il biodiesel, e il metanolo.
Altre fonti di alimentazione che potrebbero rivestire un ruolo importante includono il gas di
petrolio liquefatto (LPG), l’etere dimetilico (DME), il biometano, i combustibili sintetici, l’idrogeno
(in particolare per l’impiego nelle pile a combustibile), il diesel rinnovabile derivato da
idrogenazione (HDRD) e l’olio pirolitico. Inoltre, combustibili come il diesel a bassissimo contenuto
di zolfo (ULSD) possono essere utilizzati per conformarsi alla normativa e supportare la transizione
a forme alternative di alimentazione.
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Il passaggio a fonti elettriche ha ugualmente suscitato grande interesse. La sfida con riguardo
all’elettricità shore-based (ossia a terra) per l’alimentazione delle imbarcazioni è collegata alla
densità energetica delle batterie e ad altre soluzioni di immagazzinaggio, che limitano il range di
applicabilità. Il passaggio a fonti di alimentazione elettrica nelle navi può avvenire secondo due
modalità distinte, ossia come sistema di propulsione ibrido o puramente elettrico. Le navi
alimentate secondo un sistema di elettricità shore-based possono offrire notevoli vantaggi in
termini di migliore efficienza energetica e riduzione delle emissioni. I benefici dal punto di vista del
risparmio energetico derivano dall’eliminazione dei motori a combustione, che sono associati a
ingenti perdite di efficienza. Oltre all’impiego delle batterie a bordo per la propulsione, è anche
possibile utilizzare l’elettricità shore-based per l’alimentazione delle imbarcazioni al molo. La
principale barriera all’introduzione di queste opzioni è rappresentata dall’elevato costo di capitale.
Si dovrà inoltre considerare che il trasporto su vie d’acqua a bassa emissione di carbonio può
potenzialmente richiedere nuove regolamentazioni e legislazioni.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
Migliore infrastruttura locale per un trasporto più efficiente
sotto il profilo energetico
Ridotta congestione nel centro città
Riduzione dei livelli di inquinamento ambientale e acustico
Offerte turistiche migliori e più sostenibili

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE

Migliore qualità della vita nelle città in
termini di riduzione dell'inquinamento e del
rumore

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Il promotore di questo pacchetto modulare dovrà necessariamente essere una città/un comune o
un’autorità portuale.
Le misure concrete possono essere implementate da operatori del trasporto privato previo
accordo con il consiglio comunale/l’autorità portuale/il governo provinciale o regionale.
Una volta create le condizioni necessarie, la collaborazione sarà possibile attraverso una
partnership tra settore pubblico e privato o l’organizzazione di servizi tramite società private.
INVESTIMENTO €€
Nel complesso, l’investimento atteso è di livello medio, e sarà correlato alla dimensione della
nave, alla tipologia di carburante, all’autonomia, e alla disponibilità di una infrastruttura di ricarica
dedicata.
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RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Promozione di nuovi collegamenti attraverso il canale
Il comune ha avviato un processo finalizzato al lancio di un nuovo servizio
di collegamento marittimo che prevede il transito lungo il canale. Questa
nuova modalità di trasporto dovrebbe connettere il terminal crociere al centro della città con
l’impiego di traghetti a basse emissioni alimentati a LNG, che percorreranno la via navigabile. Le
imbarcazioni avranno una capacità di circa 120 passeggeri e saranno accessibili anche alle persone
con mobilità ridotta.
La città ha già ricevuto fondi nazionali per realizzare l’infrastruttura richiesta per introdurre il
servizio: una banchina adatta a persone con difficoltà di deambulazione, un nuovo sottopassaggio
a collegamento della Darsena di città al centro, e una nuova stazione di bike sharing con 15
biciclette elettriche da collocarsi nella stessa Darsena. Il problema principale di questa misura
riguarda le norme di navigazione nel canale. Tutte le imbarcazioni turistiche devono assegnare
priorità alle navi da carico, e la velocità massima consentita è di 11 km/h. Il tragitto richiederebbe
quindi circa un’ora per essere percorso, senza possibilità di garantire orari precisi e affidabili, in
quanto le navi da carico attraccano e lasciano il porto con breve preavviso.
Questa misura introduce una nuova modalità di trasporto per i passeggeri delle crociere, creando
una sinergia tra due diversi progetti. I visitatori potranno disporre di un’opzione aggiuntiva, e a
bassa emissione di carbonio, per raggiungere il centro della città.
Fiume: l’imbarcazione navetta tradizionale
La misura include l’analisi dell’interesse dei potenziali concessionari per
l’introduzione di navette tradizionali alimentate a fonti ibride per il trasporto
locale Molo Longo (frangiflutti) - Adamićev gat o Gat Karoline Riječka, o, ancora, a disposizione per
i tour turistici della città e dell’area costiera. Lo scopo è quello di offrire ai crocieristi una
panoramica alternativa della città, vista da una barca tradizionale che veniva utilizzata alla fine del
XIX e all’inizio del XX secolo per il trasporto dei passeggeri. Sono previste due modalità di viaggio:
• Un breve itinerario in navetta dal molo del frangiflutti ad alcune delle location situate dalla
parte opposta del centro città (Gata De Franceschi, Adamićev gat o Gata Karoline Riječka);
• Un percorso più lungo per visitare il porto di Fiume e l’area costiera fino ad Abbazia, e, in
presenza di condizioni meteorologiche ottimali, proseguire lungo la costa istriana.
Parte dei passeggeri delle navi da crociera potrà utilizzare l’imbarcazione navetta tradizionale, con
riduzione del numero di bus con motore a combustione interna richiesti per accompagnare i
visitatori alla scoperta delle attrazioni dei dintorni e dell’area costiera.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS MOBILIS project - Case Studies on Sustainable Urban Transport
Case of Bourguet: electric boat on the lake
Case of Bristol: hydrogenesis passenger ferry
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5. OTTIMIZZAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ PORTUALE

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
I trend attuali mostrano che il turismo da crociera è ancora un settore giovane, con un grande
potenziale di espansione. L’ottimizzazione dell’operatività portuale è essenziale per aumentare
l’attrattività nei confronti delle compagnie delle navi turistiche. Una migliore amministrazione del
terminal non è solo sinonimo di incremento della produttività e riduzione dei costi operativi, ma
anche di un nuovo approccio gestionale, basato sulla conoscenza dei criteri adottati dalle
compagnie nella selezione dei porti.
In tutti i casi, un buon porto per le navi da crociera ottimizza accessibilità, disponibilità di moli,
strutture di attracco, infrastrutture per l’accoglienza dei passeggeri e sicurezza delle imbarcazioni.
Il porto di partenza agisce come base per le navi da crociera, trasportando i passeggeri lungo un
percorso circolare, che inizia e termina nello stesso luogo. Le compagnie selezionano i porti in
base, in gran parte, all’accessibilità del terminal per turisti e fornitori, con minimizzazione dei
conflitti tra le attività dedicate e le operazioni standard che si svolgono nell’area portuale e nei
suoi dintorni.
Sebbene i passeggeri trascorrano la maggior parte del tempo a bordo della nave, le escursioni nei
porti di scalo sono i punti di vendita primari, e costituiscono il principale fattore di attrattività per
gli utenti nella scelta della crociera. L’ottimizzazione prenderà inoltre in considerazione opzioni
aggiuntive per i visitatori, quali: modalità di trasporto autonomo, taxi, servizi navetta verso varie
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destinazioni, collegamento pedonale alla città, elaborazione delle informazioni e nodi della catena
di approvvigionamento per la logistica.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE

Aumentata accessibilità portuale
Ridotta congestione portuale

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Aumentata capacità del molo crociere presso
il frangiflutti
Maggiori possibilità di accogliere navi da
crociera di tutte le tipologie e dimensioni
Migliore mobilità dei passeggeri delle navi da
crociera
Riduzione delle emissioni di gas serra e
dell'inquinamento atmosferico

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
L’ottimizzazione viene avviata con la pianificazione strategica e il layout architettonico
dell’accessibilità portuale, che costituiranno le linee guida di tutti i processi decisionali rilevanti, a
cominciare da una vision da presentare alle istituzioni e agli investitori e da un’analisi
costi/benefici.
Le fasi successive riguardano un’ulteriore pianificazione settoriale, con definizione, fra gli altri
aspetti, di misure, scadenze, costi, risorse, indicatori di performance e assegnazione delle
responsabilità - il tutto seguito dall’implementazione.
Il piano può essere finanziato dall’autorità portuale e dal consiglio comunale, o presentato per
l’assegnazione di fondi nell’ambito di programmi nazionali o europei finalizzati alla promozione
della mitigazione dei cambiamenti climatici, alla decarbonizzazione dell’economia o
all’integrazione della e-mobility negli ambienti urbani. Le partnership tra settore pubblico e
privato possono rappresentare una soluzione per lo sviluppo del programma.
INVESTIMENTO €€€
In base alla tipologia dell’intervento, l’investimento potrà essere da medio ad alto.
RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Rimozione del “collo di bottiglia” tra il frangiflutti e la strada d 404.
Aumentando la capacità del molo crociere presso il frangiflutti vicino al
terminal passeggeri sarà possibile accogliere navi di tutte le tipologie e
dimensioni. Questo comporterà inoltre il trasferimento di tutta l’operatività crocieristica, dalle
consuete attività di rifornimento delle navi fino all’accettazione dei passeggeri e il loro trasporto
verso altre destinazioni (escursioni di una giornata). In buona parte, ciò sarà legato al trasporto su
strada dei visitatori, utilizzando i bus diretti verso le attrazioni e gli scooter elettrici presenti nel
terminal passeggeri. Tutto il trasporto attualmente si concentra sulla strada a senso unico che si
snoda intorno al mercato della città, dove il traffico è solitamente molto intenso anche in assenza
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dei flussi dei crocieristi, che comportano inevitabilmente una congestione più elevata e
l’insoddisfazione dei residenti.
Per affrontare questo problema, è necessario separare il traffico diretto al mercato dai flussi che
transitano tra il frangiflutti e la strada D 404. Esistono due possibilità di implementazione della
misura: 1. Realizzazione di una nuova strada, con la ricostruzione di un ponte girevole già esistente
e l’edificazione di un nuovo ponte per consentire il traffico bidirezionale e 2. Adattamento di una
strada esistente, con la ricostruzione di un ponte già presente, dove il traffico potrebbe essere
alternato.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
Case of Kotor Cruise Port: Traffic Modelling and Performance Evaluation
Case of the Port of Leith: 21st Century Gateway Port
Kai Wang Shuaian Wang, Lu Zhen, Xiaobo Qu, (2016) "Cruise shipping review: operations
planning and research opportunities", Maritime Business Review, Vol. 1 Numero: 2, pp.133148, disponibile su https://doi.org/10.1108/MABR-04-2016-0007
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6. GESTIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO E DEI BUS NELLE DESTINAZIONI
CROCIERISTICHE

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
L’idea è quella di fornire un servizio di bus con elevato fattore di attrattività per gli utenti, in grado
di collegare il porto agli highlight turistici attraverso l’ottimizzazione dei tempi di percorrenza, una
maggiore accessibilità ai veicoli, la fornitura di servizi personalizzati in base alle esigenze dei
crocieristi, e il miglioramento della gestione dei flussi con l’ausilio di mezzi innovativi.
Per promuovere destinazioni alternative oltre alla città, o comunque situate a distanza dal porto, i
tour operator e le agenzie di viaggio dovranno assicurare che i servizi di escursione da loro offerti
siano compatibili con il tempo limitato a disposizione dei passeggeri.
In questo senso, l’autorità portuale, in coordinamento con le autorità del turismo locale e della
mobilità, potrà supportare i tour operator nel migliorare l’esperienza dei visitatori, contribuendo
alla diversificazione dell’offerta turistica della città.
Un’alternativa è rappresentata dall’ottimizzazione dei percorsi di uscita dal centro urbano, in
modo da evitare e ridurre il traffico e la congestione. Attraverso un’analisi dettagliata della
situazione del traffico in prossimità del porto negli orari in cui i bus delle escursioni fanno salire i
passeggeri e iniziano i loro itinerari, sarà possibile progettare misure specifiche per limitare il
tempo trascorso da questi veicoli in città. Ad esempio, si potrebbe introdurre l’impiego di sistemi
di navigazione per calcolare percorsi ottimali in tempo reale o attivare corsie riservate ai bus, dal
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porto fino alle principali uscite dall’area urbana. Ciò potrebbe richiedere il supporto giornaliero
della polizia locale per agevolare l’accesso a queste vie ottimizzate, e la formazione degli autisti dei
bus per l’utilizzo degli strumenti innovativi.
Come soluzione complementare, è possibile sviluppare una nuova infrastruttura per supportare
l’aumento dei passeggeri da crociera che si affidano a servizi navetta per raggiungere destinazioni
di lungo raggio. Ciò potrebbe avvenire all’interno del porto esclusivamente per l’utilizzo dei bus
turistici, oppure all’esterno, con l’approntamento di una nuova stazione multimodale in grado di
fornire diverse tipologie di servizi, ad inclusione di autobus pubblici e taxi.
Inoltre, sarebbe possibile adattare i servizi alle esigenze dei passeggeri delle crociere. Ad esempio,
la priorità delle navette è assegnabile in base alla distanza necessaria per raggiungere le varie
destinazioni. In questo modo, le condizioni di salita a bordo e partenza consentirebbero operazioni
più agevoli per le tratte a più lunga percorrenza. Un’altra opzione è rappresentata dall’offerta di
navette on-demand.
Infine, sono possibili ulteriori interventi di management, aventi ad oggetto la misurazione della
capacità turistica delle aree e la quantificazione delle relative esigenze di spazi per il parcheggio da
parte degli operatori dei bus. I parametri utilizzati per calcolare quanto sopra sono il numero e la
capacità delle attrazioni, la quantità di negozi e ristoranti, delle infrastrutture di trasporto nell’area
e dei collegamenti alla stessa. Potrebbero inoltre essere considerati altri fattori come l’area
complessiva di spazi pubblici e verdi. Il numero dei parcheggi disponibili nelle aree target
dovrebbe quindi essere basato su questa capacità. Con riferimento a tali spazi, si potrebbe creare
un pool, in modo da consentire la prenotazione dei parcheggi in anticipo da parte degli operatori.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
RIduzione dei tempi di salita a bordo per i servizi di navetta
(dal terminal al bus)
Riduzione della perdita di tempo delle navette a causa della
congestione del traffico
Riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE

Aumento del numero dei crocieristi in visita
ad attrazioni distanti
Ridotta congestione nelle aree critiche

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Questa iniziativa potrebbe essere promossa dall’autorità turistica della città in coordinamento con
il porto.
Le autorità portuali e del turismo dovrebbero avviare una fase di consultazione con i tour operator
al fine di individuare questioni di rilevanza comune che le navette affrontano quando arrivano o
lasciano la città. In seguito, la pianificazione sarà da realizzarsi in collaborazione con l’autorità della
mobilità cittadina, che dovrebbe contribuire a determinare l’eventuale apporto di benefici
derivanti dall’iniziativa anche per il trasporto pubblico. La pre-selezione delle misure è
auspicabilmente e ugualmente da condividersi con i tour operator, per ricevere il loro feedback. La
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progettazione finale e/o l’implementazione delle soluzioni ideate potrebbero essere completate
attraverso il ricorso a un bando.
Nel caso della gestione del parcheggio nelle aree turistiche, il consiglio comunale deve innanzi
tutto individuare i diversi highlight del territorio, e calcolarne la capacità. È opportuno che questa
fase sia svolta con la partecipazione degli stakeholder interessati. Una volta definita la capacità, si
potrà determinare il numero massimo di parcheggi disponibili per il trasporto dei turisti e lanciare
la piattaforma di comunicazione.
INVESTIMENTO €
Gli investimenti dovrebbero attestarsi su importi bassi, eccezion fatta nel caso in cui la portata
della misura sia ampliata oltre il turismo da crociera (come nel caso dell’introduzione di corsie
dedicate o di una stazione multimediale per i bus).
RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Servizi di navetta per raggiungere destinazioni turistiche a lungo raggio
Un servizio navetta viene offerto ai passeggeri delle crociere interessati a
visitare attrazioni turistiche distanti, a Malaga e nei suoi dintorni. L’autorità
turistica, in autonomia o in coordinamento con i tour operator, promuove i servizi pubblici
esistenti. Il servizio potrebbe essere acquistato attraverso un’applicazione già presente, o con
strumenti simili. Il problema principale risiede nel fatto che la maggior parte dei crocieristi non
pianifica la visita prima dell’arrivo in città (solo il 16% organizza escursioni con la compagnia
crociere). L’autorità turistica deve collaborare con le compagnie di crociera e le agenzie di viaggio,
nell’ambito di un accordo vantaggioso per tutte le parti coinvolte, al fine di promuovere l’offerta
esistente, con particolare riferimento all’applicazione dedicata e ai deal proposti nell’ambito della
stessa. Si raccomanda la cooperazione con i tour operator, in quanto questi ultimi potrebbero
offrire la flessibilità richiesta dal tipo di servizio.
L’ottimizzazione dei percorsi escursionistici dei bus in partenza dai
terminal
L’idea è quella di ridurre la congestione ottimizzando gli itinerari percorsi dai
bus durante le escursioni, soprattutto in alcune aree specifiche, come ad esempio Malagueta
(dove spesso vi è solo una corsia disponibile), in coordinamento con l’autorità di Malaga preposta
alla mobilità e i tour operator. Il consiglio comunale svolge un’analisi dell’attuale operatività dei
veicoli che offrono servizi ai passeggeri delle crociere, al fine di stabilire misure specifiche per
ridurne l’impatto sul traffico e migliorarne le condizioni lungo il percorso. Gli orari di arrivo e
partenza, le aree di pick-up e drop-off, il numero dei passeggeri saliti al terminal, le destinazioni, i
percorsi e i problemi segnalati dagli autisti, dai tour operator e dalle autorità vengono analizzati
per selezionare gli interventi più appropriati.
D’altra parte, la valutazione delle misure potrebbe essere accompagnata dalla revisione della
gestione e delle condizioni delle strade esistenti, al fine di procedere, per quanto possibile, a
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un’armonizzazione con i flussi attuali e futuri del turismo crocieristico (Paseo Ciudad de Melilla,
Paseo de la Farola sono, ad esempio, alcuni degli assi ove potrebbe rivelarsi interessante una
riorganizzazione delle direzioni di viaggio).
Definizione dei percorsi principali e alternativi dei bus navetta
A Zagabria saranno definiti i percorsi principali e secondari che collegano il
terminal crociere al centro urbano interno, al fine di fornire agli autisti delle
navette e dei taxi informazioni in tempo reale sul traffico e istruzioni sulla via preferenziale e più
breve da seguire. Con riferimento all’implementazione di questa misura, emergono tre elementi di
criticità: 1) Definizione dei percorsi citati; 2) Servizio informativo agli autisti, in tempo reale, sul
traffico; 3) Tracking effettivo dei percorsi scelti dagli autisti. In base a ciò, la prima problematica è
risolvibile, in quanto vi sono due strade disponibili. La soluzione della seconda questione include
l’integrazione del sistema informativo real-time attualmente disponibile tramite gli strumenti di
navigazione installati nei veicoli, che sono già in grado di ricevere dati in tempo reale e ricalcolare
il percorso sulla base di questi ultimi. Un secondo approccio consisterebbe nell’ausilio di ITS
abilitati su scala cittadina. La soluzione del terzo problema consiste nel richiedere che tutte le
navette siano dotate di dispositivi di tracking. I vantaggi per i turisti delle navi da crociera derivanti
dall’implementazione di questa misura sono da rilevarsi in trasferimenti più comodi, spostamenti
più brevi, e aumento del tempo a disposizione per le visite.
Sviluppo di sistemi intelligenti per la gestione dei flussi di traffico
L’obiettivo è quello di raggiungere un punto di equilibrio nel numero di turisti
(inclusi i passeggeri delle navi da crociera) in ciascuna area di attrazione, per
consentire una migliore esperienza e diminuire l’impatto sulla qualità della vita dei residenti. La
prima attività riguarda un sistema che regola l’accesso dei bus turistici in determinate aree
frequentate dai visitatori, in relazione alla capacità degli spazi. Quest’ultima dovrebbe essere
determinata sulla base della quantità delle attrazioni, dei servizi di mobilità disponibili, degli spazi
pubblici, del numero di ristoranti e di altri parametri rilevanti. Una volta definita la capacità, è
opportuno procedere all’approntamento di un limitato numero di aree di parcheggio destinate ai
bus turistici; i tour operator sarebbero quindi in grado di prenotare i propri posti attraverso una
piattaforma comune.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS Insight 06 - Access regulations to facilitate cleaner and better transport
CIVITAS Insight 14 - Real-time information for public transport
Coccossis. H., Mexa, A., Collovini, A., Parpairis, A. e Kostandoglou, M. (2001). Defining, measuring
and evaluating carrying capacity in European tourism destinations. Athens.
Castellani, V. e Sala, S. (2012). Carrying Capacity of Tourism System: Assessment of Environmental
and Management Constraints Towards Sustainability.
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7. OPZIONI SOSTENIBILI PER PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Quando una nave da crociera approda in un porto, i passeggeri possono decidere di partecipare
alle escursioni organizzate o di visitare in autonomia la città e i dintorni. In considerazione del fatto
che i crocieristi sono spesso persone anziane, frequentemente affette da limitazioni nella mobilità,
le destinazioni dovranno approntare soluzioni idonee a favorire gli spostamenti indipendenti nella
città, perseguendo l’obiettivo di una maggiore accessibilità per tutti i passeggeri,
indipendentemente dalle loro limitazioni fisiche, da condizioni di disabilità, o dall’età.
È opportuno garantire servizi di trasporto pubblici e privati ed edifici/attrazioni accessibili nelle
varie destinazioni, e fornire ai passeggeri con mobilità limitata tutte le strutture necessarie per
raggiungere in modo autonomo gli highlight della città. Da una parte, si consentirà alle sedie a
rotelle l’accesso alla flotta di trasporto pubblico e privato, oltre ai tour in bus delle principali
attrazioni. In secondo luogo, si dovranno affrontare in modo adeguato le necessità di
pianificazione dell’accessibilità e la rimozione delle barriere strutturali. Occorrerà creare percorsi
pedonali più accessibili e marciapiedi comodi, integrati da modalità tecniche (elevatori);
importanti anche i cordoli ribassati e le rampe nelle aree non pedonali. Gli interventi
promuoveranno un accesso privo di barriere ai punti di interesse e alle strutture della
destinazione. Inoltre, si potrebbe consentire il noleggio dell’equipaggiamento utile alle persone
affette da disabilità, come sedie a rotelle elettriche, allo scopo di facilitare gli spostamenti dei
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visitatori con ridotta mobilità. In quest’ultimo caso, l’attrezzatura dovrebbe essere fornita in punti
chiave della città solitamente frequentati dai passeggeri delle crociere (o altri turisti), o vicino ai
parcheggi dedicati ai bus per i visitatori.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
Riduzione della congestione nelle aree critiche
Riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico
Aumentata accessibilità della città per le persone con ridotta
mobilità

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Offerte migliori e più sostenbili dedicate ai
passeggeri e ai turisti con ridotta mobilità
Migliore qualità della vita nelle città in
termini di riduzione di inquinamento e
rumore

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Nei casi in cui l’intervento riguardi l’accessibilità degli spazi e dei servizi pubblici, sarà il consiglio
comunale a farsi promotore dell’azione. Potrebbero poi concretizzarsi altre iniziative private, come
esplorate da una start-up o nella forma di un pacchetto turistico proposto dalla crociera o dagli
operatori dei bus.
Si dovrà incoraggiare il coinvolgimento degli utenti finali per poter testare le strutture, i percorsi e
le attrezzature.
INVESTIMENTO €€€
L’investimento sarà medio-alto, in base alla tipologia dell’intervento.
RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Promozione della creazione di un progetto per le sedie a rotelle
L’LCTP di Lisbona ha proposto una misura a supporto delle sedie a rotelle
elettriche, per facilitare gli spostamenti delle persone con mobilità limitata. Le
sedie saranno fornite in aree chiave della città e in particolare in prossimità dei punti di drop off
dei bus turistici che collegano il terminal crociere alle aree di visita, o, in aggiunta, vicino alle
interfacce del trasporto pubblico. Uno dei vantaggi è rappresentato dal fatto che i veicoli non
dovranno fermarsi vicino alle attrazioni, dove la congestione è frequente durante le operazioni di
salita a bordo e discesa dei passeggeri, a causa del tempo necessario per il loro completamento e
della mancanza di parcheggi dedicati. Grazie a questa misura, i bus potranno sostare a una
maggiore distanza dagli highlight turistici, e i passeggeri avranno la possibilità di accedervi
facilmente ed esplorare l’area, tornando in seguito al punto di partenza. Il coordinamento con gli
operatori dei bus e delle crociere è fondamentale, in quanto l’accesso alle sedie a rotelle può
(verosimilmente) essere incluso all’interno dei pacchetti turistici tradizionali; importante anche la
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partecipazione dell’amministrazione della città, per l’integrazione con altre iniziative di mobilità
sostenibile.
Miglioramento dell’accessibilità per persone a mobilità ridotta
In collaborazione con gli operatori dei trasporti e del turismo di crociera, il
comune consentirà a due speciali minibus a bassa emissione di carbonio
concepiti per il trasporto delle persone a mobilità ridotta di accedere al
centro storico, ove vigono numerose restrizioni di ingresso per i veicoli.
Attualmente, questa tipologia di minibus ha una capacità di 10 persone e 2 utilizzatori di sedie a
rotelle. Due parcheggi saranno riservati al veicolo in un’area di sosta situata nei pressi dei
monumenti patrimonio dell’UNESCO. Al momento, quest’area è privata, ma il comune la acquisirà
a breve. Si tratta di un’azione a basso costo, che ha il supporto di molti stakeholder; sono
comunque necessari controlli della polizia per evitare che gli operatori di questi bus li utilizzino per
un servizio di trasporto ordinario. La misura migliorerà il grado di accessibilità per le persone a
mobilità ridotta, e risulta inoltre cruciale per offrire a questa categoria di crocieristi la possibilità di
visitare con facilità il centro di Ravenna.
Miglioramento dell’accessibilità per i passeggeri disabili a mobilità
ridotta
Questa misura richiederà l’analisi dell’infrastruttura attuale presente nei
terminal crociere e traghetti. Idealmente, i miglioramenti agevoleranno il passaggio a modalità di
trasporto a bassa emissione di carbonio durante tutte le visite nelle aree della città. Il punto
critico, in questo caso, è rappresentato dal supporto finanziario. Attualmente, l’infrastruttura è
molto carente: saranno pertanto necessari fondi ingenti per migliorare la situazione. Di
importanza cruciale è l’avvio di una collaborazione con gli sviluppatori SUMP. L’intervento parte
dal presupposto che una buona parte dei crocieristi è solitamente rappresentata da cittadini
anziani, con ridotta mobilità. L’obiettivo dell’iniziativa consiste nell’offrire ai passeggeri tutte le
strutture necessarie per raggiungere le attrazioni turistiche della città.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS Highlight on accessibility
CIVITAS INSIGHT 02- Accessible mobility: enabling independent living for all
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8. FAVORIRE L’INTERMODALITÀ DEI PASSEGGERI

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
I dati Eurostat riferiti all’ultimo decennio mostrano che l’80% dei passeggeri di UE-28 preferisce
ricorrere a modalità di trasporto individuali, che presentano un maggiore grado di mobilità e
flessibilità. Nel prossimo futuro, il trasporto intermodale dovrà costituire necessariamente
un’alternativa praticabile per contribuire a ridurre la congestione e l’inquinamento in molte aree
urbane.
La logica intermodale prevede una formula mista, composta da treni, traghetti marittimi, battelli
fluviali e aerei per le tratte più lunghe. L’impiego di veicoli su strada sarà riservato solo alla
percorrenza dei cosiddetti "first and last mile" (primo e ultimo miglio).
Nel caso specifico del turismo da crociera, questo concetto offrirà ai passeggeri due nuove opzioni:
il comodo arrivo al porto di partenza per l’imbarco, senza dover utilizzare macchine private, e la
possibilità di ricorrere, nel porto di scalo, a un veicolo idoneo alla visita sia dei siti storici che delle
aree di interesse naturalistico.
Il termine "trasporto intermodale" non definisce una nuova tipologia di spostamento, ma un
approccio innovativo all’attuale sistema, con il passaggio da un utilizzo indipendente e disgiunto
dei singoli mezzi tradizionali a un orientamento integrato.
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Il punto cruciale della pianificazione riguarda la presenza di efficienti nodi intermodali: un buon
nodo è un punto di connessione, a collegamento di almeno 3 sistemi di trasporto, e in grado di
favorire l’interscambio.
Una struttura di questo tipo è pertanto raramente da crearsi ex-novo. Al contrario, solitamente
viene pianificata a seguito di una fase di analisi delle infrastrutture presenti, attraverso interventi
orientati alla sovrapposizione dei vari network del trasporto in punti strategici e ben serviti. Ad
esempio, in alcuni casi potrebbe essere sufficiente migliorare i servizi collegati alle stazioni
ferroviarie già esistenti, assicurando solide sinergie con il trasporto pubblico locale (bus, tram,
metro), semplicemente aggiungendo alcune stazioni o avvicinandole tra loro; inoltre, anche la
realizzazione di nuovi sistemi di mobilità, come il noleggio o lo sharing di veicoli più puliti, può
rivelarsi di primaria importanza.
In generale, questi progetti si contraddistinguono per un obiettivo di più ampio respiro, ossia un
nuovo sviluppo dell’intera area circostante, e il ruolo di volano per la crescita economica.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
Riduzione del traffico e della congestione
Riduzione dell'emissione di gas serra e dell'inquinamento
atmosferico
Riduzione del numero di macchine private nelle aree urbane
delle destinazioni crocieristiche, sia provienienti dall'esterno
che di proprietà dei residenti

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE

Riduzione dell'utilizzo di auto private,
aumento dell'impiego dei mezzi pubblici e di
modalità di trasporto più sostenibili

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Similmente a quanto avviene per la maggior parte dei mezzi di trasporto, il comune è spesso il
promotore dell’iniziativa, mentre misure concrete possono al contempo essere intraprese da
operatori privati (agenzie operanti nel settore della mobilità, società di trasporti pubblici, utility)
previo accordo stipulato con il consiglio comunale.
•
•

Sviluppo di politiche, studio di fattibilità, progettazione tecnica, funzionale, legale,
unitamente alla comunicazione dell’iniziativa, per ottenere il consenso del pubblico;
Elaborazione della strategia, che include, fra l’altro, anche una dettagliata analisi degli hub
intermodali di interesse, l’identificazione dei principali percorsi e le destinazioni chiave,
oltre a potenziali questioni riguardanti la connessione.

INVESTIMENTO €€€
In base alla tipologia di intervento, l’investimento sarà medio-alto.
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RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Analisi delle opzioni di trasporto pubblico disponibili per raggiungere la città
L’analisi si incentra principalmente sulla capacità ferroviaria del contesto locale
(regione Friuli Venezia Giulia), con l’obiettivo di poter accogliere il crescente numero
di turisti e un focus specifico sui passeggeri delle crociere, fornendo loro soluzioni
alternative di trasporto pubblico per raggiungere facilmente il centro cittadino e il terminal
crociere di Trieste. Lo sviluppo della stazione ferroviaria dell’aeroporto della città (stazione Ronchi
dei Legionari) rappresenta un passo importante in questa direzione; il nuovo collegamento può
essere utilizzato dai passeggeri delle crociere che arrivano in aereo, come soluzione sostenibile e
comoda per raggiungere Trieste.
Lo studio di un servizio di trasporto pubblico dedicato tra la stazione dei treni
e il terminal crociere
A Trieste il terminal crociere è situato di fronte alla strada proveniente dalla piazza
principale, nel cuore del centro cittadino: una circostanza che comporta ripercussioni
positive, ma anche negative. La struttura è notevolmente vantaggiosa per i turisti che, sbarcando
dalla nave in uno dei porti di scalo, si ritrovano immediatamente nei principali siti di interesse
(musei, monumenti, negozi, ristoranti, ecc.) del centro; tuttavia, vi sono però al contempo una
serie di problematiche sotto il profilo della mobilità. I turisti che utilizzano Trieste come porto di
partenza e i tanti passeggeri che sbarcano dalla nave per prendere parte alle escursioni hanno
necessità di raggiungere il terminal crociere o di essere trasportati verso le proprie destinazioni.
Da questo punto di vista, il recente sviluppo della stazione presso l’aeroporto porterà
probabilmente a un aumento dei flussi di visitatori in arrivo nella struttura ferroviaria cittadina. Un
migliore collegamento tra il terminal crociere e la stazione dei treni, che dista solo 1 km,
rappresenterebbe un passo in avanti verso l’implementazione di servizi di trasporto efficienti, utili
ad agevolare i turisti nei loro spostamenti da, verso, e all’interno della città.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS Insight 15 – Linking intermodal service better
CIVITAS mobility solution: Intermodal interchanges for public transport
CIVITAS mobility solution: Intermodality with public transport
Caso di Bucarest (Romania)
Caso della Pomerania (Polonia)
OECD Intermodal connections for destinations
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9.TOURIST CARD INTEGRATA

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Questa soluzione punta ad agevolare l’accesso dei passeggeri delle navi da crociera al trasporto
pubblico, ai sistemi di bike-sharing e/o al noleggio di veicoli elettrici per le tratte dal porto alle
attrazioni della città e viceversa, tramite l’utilizzo di una smart card turistica adattata ai requisiti di
questa tipologia di turisti. Ampiamente adottata nelle città di tutto il mondo, la tourist card è uno
strumento di marketing che integra diversi servizi di destinazione, proposti da fornitori pubblici e
privati, come ingressi scontati ai punti di interesse, offerte speciali nei negozi, e l’utilizzo del
trasporto pubblico. Solitamente, la carta ha una validità compresa tra 1 giorno e 1 settimana.
Il progetto di una card specificamente ideata per rispondere alle esigenze dei crocieristi
rappresenta una modalità utile a favorire l’utilizzo di soluzioni a bassa emissione di carbonio e lo
sviluppo dell’economia locale. Oltre all’integrazione del trasporto pubblico cittadino (bus, tram,
metro, ecc.), le tourist card dovrebbero includere anche l’accesso ai sistemi di bike sharing e di
veicoli elettrici (autovetture, biciclette, monopattini, personal transporter), per un uso illimitato o
a tariffe scontate. In base alla struttura esistente, alla localizzazione delle attrazioni principali e alle
caratteristiche della città, si potrebbe procedere ad assegnare la priorità a una modalità di
trasporto rispetto alle altre.
Le partnership tra pubblico e privato debbono offrire deal ad elevato fattore di attrattività per i
crocieristi, e sono da attivarsi, da un lato, con le società di noleggio privato, le attrazioni turistiche
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e i business locali, e dall’altro con le compagnie di crociera, per promuovere e vendere il servizio
prima dell’arrivo.
Inoltre, nel caso del ricorso a una tecnologia smart card o tramite un’applicazione, i comuni
potrebbero utilizzare i dati raccolti per migliorare la gestione turistica e della mobilità in città,
mentre i passeggeri otterrebbero tutte le informazioni da un’unica fonte e in tempo reale (nel caso
dell’app). Lo sviluppo di un’applicazione è raccomandata rispetto ad altre opzioni ICT, data la
possibilità di offrire tutti i dati necessari ai crocieristi secondo una modalità unica e intuitiva.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE

Aumento del numero delle visite alle attrazioni turistiche
Aumento della spesa complessiva dei turisti delle crociere in
loco

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE

Offerta ottimizzata di servizi di trasporto per i
passeggeri delle crociere

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Per poter garantire l’integrazione del sistema di trasporto pubblico, dovrebbe essere il consiglio
comunale, tramite i dipartimenti preposti al turismo e alla mobilità, ad avviare il processo di
implementazione. È comunque possibile anche un’iniziativa privata.
Una facile realizzazione del progetto è da attendersi nelle città che offrono già le tourist card,
soprattutto se l’iniziativa è gestita da un ente pubblico.
La prima fase dovrebbe consistere nell’ideazione e progettazione delle funzionalità della carta. Si
raccomanda di collaborare con gli stakeholder pubblici e privati sin dall’inizio, per poter
raggiungere accordi sull’operatività del prodotto finale, con riguardo, ad esempio, allo schema
retributivo (una discount card da attività commerciali locali pubblicizzate, una card all-inclusive
con una compensazione finanziaria o una combinazione delle due opzioni) e alla tecnologia
richiesta (carta magnetica, chip card, applicazione, ecc.).
Una volta stabiliti gli aspetti generali, la fase di implementazione potrà essere attuata tramite un
bando pubblico. L’operatività è solitamente di competenza dell’autorità turistica della città.
Tuttavia, la gestione esterna del sistema è ugualmente possibile, con assegnazione tramite una
procedura di gara. Di norma, l’operatività include la commercializzazione della carta, la
negoziazione dei servizi e la manutenzione tecnica.
INVESTIMENTO €
L’investimento atteso è di bassa portata. I requisiti di budget varieranno sulla base dell’attuale
stato dell’introduzione della tourist o city card, dato che l’investimento è inversamente
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proporzionale allo stato di avanzamento di questi progetti. Dalla meno costosa alla più
dispendiosa, le varie categorie di investimento sono le seguenti:
•
•
•

Inserimento di nuove categorie/servizi all’interno di uno schema di smart tourist card già
esistente.
Aggiornamento del sistema con passaggio a uno schema di smart-card e l’introduzione di
nuovi servizi.
Sviluppo completo di un sistema di smart card turistica.

RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Integrazione della mobilità crocieristica nella tourist card
Si tratta di un pacchetto customizzato, integrato all’interno di uno schema già
esistente di smart card turistiche (come Málagapass) e specificamente ideato
per i passeggeri delle navi da crociera, che facilita l’accesso a tutti i mezzi di
trasporto pubblico, al contempo promuovendo le attività commerciali e le attrazioni turistiche
locali. La durata media della permanenza, la localizzazione degli highlight e la modalità di trasporto
ottimale per raggiungere tutte le destinazioni sono gli aspetti che dovrebbero essere considerati.
La visita a luoghi di interesse distanti, come il Giardino Botanico (a 7 km dal porto), potrebbe
essere offerta in associazione a opzioni di trasporto pubblico o di car sharing, mentre per le
attrazioni situate a media distanza, come il Museo Russo o il Museo del Vetro e del Cristallo (a 3
km dal porto), si potrebbe prevedere l’utilizzo di sistemi di bike sharing o servizi di noleggio di
personal transporter elettrici.
La carta, che sarebbe facilmente reperibile all’arrivo in porto, dovrebbe idealmente consentire un
utilizzo facile e intuitivo. Inoltre, scopo dell’iniziativa è quello di aumentare il contributo del
turismo di crociera all’economia locale. I servizi migliorano l’esperienza dei passeggeri,
permettendo loro di pianificare i propri itinerari prima dell’arrivo o in concomitanza dello sbarco.
Si potrebbero anche proporre percorsi suggeriti con pacchetti scontati (ingresso, pasti e trasporti).
Integrazione delle opzioni di trasporto sostenibile e del ticketing delle
attrazioni culturali
Questa azione si pone l’obiettivo di favorire la creazione di un pacchetto
multimodale, che comprende vari servizi di mobilità, oltre all’ingresso alle attrazioni culturali. I
servizi potranno includere bike sharing, trasporto turistico, trasporto pubblico, walking app
(applicazioni per gli spostamenti a piedi) e persino l’accesso a monumenti e musei. In questo caso,
il trasporto turistico può avere un ruolo cruciale, in quanto si contribuirebbe a colmare le lacune
del network della mobilità della città (ad esempio, un passeggero utilizza il trasporto pubblico nel
centro città, per poi scegliere un mezzo turistico dedicato per raggiungere le destinazioni situate
nei dintorni, come Sintra o Cascais). In coordinamento con altre misure, questo pacchetto
dovrebbe essere promosso fra i visitatori e reso disponibile al terminal crociere, per poterne
amplificare l’impatto.
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RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
European Commission DG MOVE- Study on Public Transport Smartcards.
UK´s Department for Work and Pensions - Evidence review of smartcard schemes in local
authorities.
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10.MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DI PERCORSI PEDONALI PER I PASSEGGERI DELLE
NAVI DA CROCIERA

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
La mobilità pedonale e ciclabile è riconosciuta e promossa come tipologia di trasporto sostenibile,
con effetti positivi sulla salute, sull’ambiente e sulla qualità della vita in città, in quanto aiuta a
diminuire la congestione e la richiesta di mezzi inquinanti, a ridurre gli effetti di una serie di
esternalità negative, quali, ad esempio, inquinamento atmosferico e acustico, a implementare
politiche orientate alla riappropriazione degli spazi urbani e a favorire un ambiente cittadino più a
misura d’uomo. Tuttavia, per far sì che bicicletta e passeggiate siano scelte dagli utenti e
supportate dalle autorità e dalle istituzioni locali, l’infrastruttura deve necessariamente offrire un
ambiente sicuro ed efficiente, in assenza di timori e limitazioni eccessive.
Per quanto riguarda le destinazioni crocieristiche, vi sono almeno due buone ragioni per migliorare
l’offerta pedonale nei porti di scalo: il contributo alla prevenzione di situazioni di eccessiva
congestione del traffico dovuta all’improvviso afflusso dei turisti, e il supporto a una distribuzione
più omogenea dei visitatori in città. In questo modo, si potrà anche dare nuova linfa alle attività
commerciali, a beneficio di un’area più ampia rispetto alla zona strettamente adiacente alle
attrazioni principali.
Per una promozione ottimale degli spostamenti a piedi, inoltre, è necessaria un’accurata analisi di
percorsi e distanze, con copertura dei tratti a lunga percorrenza (ad esempio dai terminal ai centri
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urbani o altre aree di interesse) con diverse modalità (trasporto pubblico, navette, ecc.),
prendendo in considerazione il tempo a disposizione, le abitudini, le preferenze, e le
caratteristiche dei passeggeri delle crociere.
Il miglioramento dei percorsi pedonali nelle aree turistiche è assolutamente essenziale, e potrà
includere, fra gli altri interventi, un ben sviluppato sistema di marciapiedi, sentieri attraverso i
parchi, creazione di aree riservate ai pedoni nelle vie dello shopping.
RISULTATI ATTESI

RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
Aumento della quota di passeggeri delle crociere che
scelgono di spostarsi a piedi
Ridotto numero di crocieristi che ricorrono a opzioni di
trasporto non sostenibili
Riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento
Migliore grado di soddisfazione fra i turisti

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Riduzione della necessità di spazi per il
parcheggio
Riduzione dell'inquinamento ambientale e
acustico

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
La prima fase riguarda una pianificazione strategica settoriale, per acquisire una chiara
comprensione delle peculiarità del contesto dal punto di vista della domanda e dell’offerta, con
valutazione della provenienza e direzione dei flussi, e della tipologia delle informazioni e delle
infrastrutture probabilmente richieste per favorire la scelta pedonale nell’esperienza della visita
dell’ambiente urbano e delle attrazioni locali.
La progettazione e promozione dei percorsi pedonali trova la sua naturale collocazione nelle
politiche di più ampio respiro riguardanti la mobilità e il trasporto locale, ove gli itinerari a piedi
dovrebbero rappresentare una modalità da sostenere e valorizzare.
Le fasi successive sono incentrate su una progettazione dettagliata, che consenta fra l’altro di
determinare, prima dell’implementazione, le misure, le scadenze, i costi, le risorse, gli indicatori di
performance e l’assegnazione delle responsabilità.
Il piano potrà essere finanziato completamente o in parte attraverso risorse approntate dalle
istituzioni locali (autorità regionali/provinciali, consiglio comunale, autorità portuale, ecc.) o con la
presentazione di bandi per ottenere fondi nell’ambito di programmi nazionali o europei volti al
supporto della mitigazione del cambio climatico, della decarbonizzazione dell’economia o
dell’integrazione della mobilità elettrica negli ambienti urbani. Le partnership tra settore pubblico
e privato possono ugualmente rappresentare una soluzione per lo sviluppo del piano.
INVESTIMENTO €€€
A seconda della tipologia dell’intervento, l’investimento sarà medio-alto.
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RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Miglioramento dell’accessibilità a punti di interesse vicini al
terminal crociere
La misura prevede la creazione di un network pedonale e ciclabile in grado
di collegare il terminal crociere con naturali punti di interesse individuati insieme agli stakeholder
locali. Questa azione è essenziale per proporre ai passeggeri delle crociere una modalità
alternativa di spostarsi in prossimità dell’area di sbarco. Inoltre, il progetto incrementa il numero
di possibili escursioni a disposizione dei visitatori, che avranno così l’opportunità di conoscere
alcune parti di Ravenna attualmente poco note ai turisti.
Definizione di nuovi percorsi ciclabili/pedonali tra il porto e il centro
della città
Il consiglio comunale di Zagabria, in collaborazione con l’autorità provinciale e
l’autorità competente nazionale, sta sviluppando una misura innovativa volta
all’implementazione di un nuovo percorso ciclabile e pedonale lungo un corridoio ferroviario già
esistente e attualmente in disuso. L’itinerario potrà inoltre essere connesso a un percorso
pedonale già in essere lungo la costa, che porta dal centro città a Punta Bajlo. Questa misura offre
ai passeggeri delle crociere e a tutti gli altri utenti della città una soluzione interessante per
raggiungere il centro di Zagabria, oltre a rappresentare una forma di collegamento con
insediamenti adiacenti come Zaton.
Miglioramento del percorso di mobilità per i crocieristi: dai terminal
crociere e traghetti alla città
Sarà introdotta una segnaletica orizzontale e verticale lungo il tragitto che si
snoda dal terminal alla città. I segnali orizzontali includeranno le linee del percorso - di diversi
colori - che guideranno i crocieristi ai vari punti di uscita dei porti e verso differenti aree della città.
Idealmente, le linee continueranno nel centro urbano, collegando fra loro tutte le attrazioni
turistiche e i punti informativi.
Introduzione di punti di informazione turistica lungo i percorsi dei
visitatori nella città e nelle aree portuali
La misura prevede l’implementazione di cinque punti informativi per i
passeggeri delle navi da crociera (il primo all’ingresso principale del porto, il
secondo nella stazione ferroviaria, e i restanti tre in punti specifici di interesse turistico in città).
Potranno essere realizzati e gestiti da un operatore privato e/o da un’agenzia pubblica previo
accordo con il consiglio comunale. I punti di informazione prenderanno in considerazione il
limitato tempo a disposizione dei crocieristi (media di permanenza: 4-6 ore) per sviluppare un
percorso turistico adeguato alle esigenze di questa tipologia di visitatori.
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RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS Insight 01 – Safer road infrastructure for cyclist and pedestrians
CIVITAS Insight 08 - The high potential of walking
Planning City Tourism Development: Principles And Issues
Caso di Barcellona (Spagna)
Caso del Cammino di San Olaf (Inghilterra)
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11. MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DI PERCORSI CICLABILI PER I PASSEGGERI DELLE
CROCIERE

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
I passeggeri delle navi da crociera devono essere incoraggiati a esplorare la città optando
preferibilmente per modalità di trasporto alternative e pulite. La visita autonoma e attiva delle
destinazioni dovrebbe essere supportata e propriamente appoggiata dai consigli comunali e dalle
autorità portuali. In tale prospettiva, si dovranno porre in essere l’infrastruttura e le strutture
necessarie per promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto per i crocieristi. Ove un network
ciclabile sia già presente, o risulti in fase di pianificazione, l’azione dovrebbe incentrarsi sul
miglioramento delle corsie esistenti e sulla realizzazione di nuovi percorsi che potrebbero essere
vantaggiosi per il turismo da crociera. Un’infrastruttura ben pianificata e gestita è il prerequisito
fondamentale per portare la bicicletta più vicina ai passeggeri e attrarre i cicloturisti. In caso
contrario, ove vi sia una carenza di infrastruttura ciclabile, occorrerebbe considerare la possibilità
di svilupparla per i crocieristi (e per il settore turistico in generale).
In ogni caso, il percorso ciclabile, invece che limitarsi esclusivamente a connettere il terminal alla
città e al suo network per le due ruote (se disponibile), deve garantire ai visitatori provenienti dalle
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navi la possibilità di raggiungere, in modo comodo e sicuro, le principali attrazioni turistiche. Una
caratteristica importante da prendere in considerazione è l’abbinamento di un’appropriata
struttura ciclabile ai relativi servizi di noleggio e a un’idonea segnaletica a supporto delle necessità
di orientamento. Occorre inoltre fare in modo che le indicazioni degli itinerari siano semplici e
intuitive (si veda in basso l’esempio del network ciclabile di Pesaro, “Bicipolitana”, nella sezione
Risorse).
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
Aumento della quota di crocieristi che utilizzano la bicicletta
come modalità di trasporto
Riduzione del numero di passeggeri che utilizzano opzioni di
trasporto non sostenibili
Riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento
atmosferico

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Migliore grado di soddisfazione dei turisti
Ridotta necessità di parcheggi
Riduzione dell'inquinamento acustico e
ambientale

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Le infrastrutture cittadine come il network ciclabile sono di responsabilità del consiglio comunale,
ma il coordinamento con gli operatori turistici e le associazioni degli highlight culturali è
importante nella definizione dei percorsi.
La prima fase concerne la mappatura del network esistente. Si procede poi con l’individuazione
della localizzazione del terminal crociere e dei punti di interesse (ossia le aree turistiche).
Associando questi due livelli di informazioni sarà possibile individuare le aree che necessitano di
un intervento. In seguito, si potrà passare all’assegnazione delle priorità (dove intervenire prima) e
infine all’implementazione.
INVESTIMENTO €€€
In base alla tipologia di intervento, l’investimento sarà medio-alto.
RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Miglioramento del network ciclabile, con valutazione dello sviluppo di
itinerari favorevoli al turismo
Il consiglio comunale di Lisbona sta attualmente perseguendo una strategia di
espansione della rete ciclabile della città, per passare da 90 km a 200 km di percorsi entro il 2021.
La misura è orientata alla creazione o miglioramento dell’infrastruttura, tenendo a mente le
esigenze dei crocieristi (e dei turisti in generale). Il processo dovrebbe iniziare analizzando
l’infrastruttura corrente e valutando lo scenario futuro. Incrociando queste informazioni con la
location del terminal crociere e delle principali attrazioni visitate dai crocieristi, è possibile
individuare le lacune e gli aspetti da migliorare. Saranno resi disponibili, lungo i percorsi o tramite
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applicazioni mobili, segnali informativi che indicheranno la strada per raggiungere le aree e le
attrazioni turistiche, la distanza e il tempo di percorrenza, e gli itinerari da seguire. Un servizio di
bike-sharing sarà abbinato a questa misura, e reso disponibile nelle vicinanze del terminal.
Aumento dell’utilizzo della bicicletta per raggiungere il centro della
città
A Ravenna sarà realizzato un percorso ciclabile sicuro e completo che
collegherà il terminal crociere al network delle biciclette del centro città.
Anche se il SUMP locale include già una soluzione simile, l’LCPT ha individuato un percorso
ciclabile alternativo più idoneo ai fini turistici, ove gli investimenti privati possono essere reperiti
nel medio termine. L’azione potrebbe essere associata a un servizio bici-bus, per consentire ai
crocieristi di rientrare al terminal in autobus. La creazione del percorso ciclabile è fondamentale
per consentire ai turisti di ricorrere alla bicicletta non solo in prossimità del terminal, ma anche
verso il centro della città di Ravenna.
Miglioramento dell’accessibilità ai punti di interesse in prossimità
del terminal crociere
La misura prevede la creazione di un network ciclabile e pedonale in grado
di collegare il terminal crociere con i naturali punti di interesse che sono
stati identificati insieme agli stakeholder locali. Questa azione è essenziale per offrire ai crocieristi
una modalità alternativa di spostamento in prossimità del terminal. Inoltre, il progetto aumenta il
numero di escursioni possibili per questa tipologia di turisti, che potranno visitare alcune parti di
Ravenna attualmente a loro poco note.
Miglioramento della connessione ciclabile tra porto e città
A Malaga, l’infrastruttura ciclabile esistente (corsie e parcheggi) sarà integrata da
collegamenti sicuri ai terminal del porto e alle aree turistiche. L’attuale progetto
di ampliare l’offerta di percorsi pubblici in città dovrebbe essere rivisto per assicurare condizioni
sicure che supportino la promozione delle due ruote tra i crocieristi, evitando conflitti c i residenti.
È opportuno includere nelle pianificazioni cittadine il porto e i suoi terminal, al fine di agevolare
l’accesso dei visitatori alle stazioni pubbliche di bike-sharing, ai punti di noleggio e alle attrazioni
situate in un raggio di 5 km. Il network dei percorsi ciclabili sarebbe inoltre da integrare con
opzioni di parcheggio per le due ruote in prossimità dei punti di interesse turistico, oltre che
riorganizzato ove necessario. La misura richiederà probabilmente una revisione dell’attuale piano
di mobilità e la raccolta delle prospettive degli stakeholder per giustificare le modifiche. È inoltre
necessaria l’assegnazione dei fondi pubblici; il progetto potrebbe risultare in competizione con
altri collegamenti ciclabili più urgenti. Tuttavia, il piano deve essere inquadrato come una misura
che interesserà la città nel suo complesso, e non solo il turismo delle crociere, in quanto il porto è
il principale punto di attrazione e di generazione di viaggi. Un’implementazione appropriata
ridurrà la congestione del traffico nell’area portuale, offrendo al contempo ai crocieristi percorsi
ciclabili sicuri per raggiungere le zone turistiche situate oltre il sovraffollato centro storico.
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Definizione di un nuovo percorso ciclabile/pedonale tra il porto e il
centro della città
Il consiglio comunale di Zagabria, in collaborazione con l’autorità provinciale e
l’autorità competente nazionale, sta sviluppando una misura innovativa volta
all’implementazione di un nuovo percorso ciclabile e pedonale lungo un corridoio ferroviario
esistente e attualmente in disuso. Il nuovo itinerario potrà inoltre essere connesso a un percorso
pedonale già in essere lungo la costa, che porta dal centro città a Punta Bajlo. Questa misura offre
ai passeggeri delle crociere e a tutti gli altri utenti della città una soluzione interessante per
raggiungere il centro di Zagabria, oltre a consentire il collegamento a insediamenti adiacenti come
Zaton.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS mobility solutions- Walking and cycling enhancements/services
CIVITAS Policy Note: Smart choices for cities. Cycling the city
CIVITAS Policy Advice Note 03 – Cycle-friendly cities – How cities can stimulate the use of
bicycles
CIVITAS Insight 01 – Safer road infrastructure for cyclist and pedestrians
PROGETTO BICY, Central Europe Programme: How to develop cycling tourism?
PROGETTO BICY, Central Europe Programme: Best-Practices in Cycling
Caso di Pesaro (Italia)
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12. ZONA A BASSA EMISSIONE E SCHEMI DI PEDAGGIO ANTI-CONGESTIONE

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Il traffico e le sue ripercussioni immediate – emissioni inquinanti e congestione – stanno
assumendo una dimensione sempre più preoccupante per molte città di medie dimensioni. La
soluzione di queste problematiche è una vera e propria sfida per le autorità locali, soprattutto –
con riguardo ai centri portuali – quando i picchi causati dal turismo delle navi da crociera si
sommano ai flussi consueti di persone e merci.
Tra gli strumenti disponibili per mitigare almeno in parte il fenomeno troviamo gli schemi di
controllo del traffico, solitamente implementati tramite la delimitazione di aree della città e
l’accertamento dei flussi con l’ausilio di appropriati punti di accesso per il riconoscimento dei
veicoli autorizzati.
ZONE A BASSA EMISSIONE
Il trasporto stradale è una delle principali cause di inquinamento in città, e rappresenta un pericolo
reale per la salute dei residenti. Molti paesi di tutto il mondo, inclusi gli stati europei, hanno fissato
degli standard minimi di qualità dell’aria.
Le zone a bassa emissione (Low Emission Zones, EZs) rappresentano spesso la misura più efficace a
disposizione delle città per ridurre l’inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alle
emissioni di sostanze particellari e di diossido di azoto. Lo schema LEZ crea delle aree, all’interno
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del perimetro della città, ove il traffico dei veicoli ad elevate emissioni è limitato: solitamente, il
principio viene applicato in modo diretto, negando l’accesso di questi mezzi alle zone interessate.
Le zone a bassa emissione potrebbero essere create sia in corrispondenza delle attrazioni
turistiche che nelle aree dei terminal crociere, per indurre gli operatori di autobus, taxi, ecc. a
trasportare i passeggeri dal terminal stesso ai punti di interesse o all’aeroporto utilizzando veicoli a
basse emissioni.
SCHEMI DI PEDAGGIO ANTI-CONGESTIONE
Ogni strada ha un limite di capacità, solitamente espresso in termini di veicoli all’ora o al giorno. La
congestione si verifica quando il numero dei veicoli circolanti eccede la capacità potenziale; ciò
avviene solitamente in punti specifici della rete stradale, e in corrispondenza di determinati orari.
Gli schemi di pedaggio anti-congestione sono concepiti per mitigare questa problematica nelle
città, riducendo il volume del traffico lungo certi percorsi o in aree urbane specifiche, allo scopo di
persuadere i conducenti a ricorrere a modalità di spostamento più sostenibili, come il trasporto
pubblico e la bicicletta. La maggior parte di queste politiche è basata sulle zone: il guidatore di un
veicolo motorizzato paga una tassa per utilizzare una strada o accedere a un’area specifica della
città, negli orari in cui la capacità della tratta è bassa. Le tariffe possono variare in base allo
schema e all’orario della giornata, con importi più elevati durante le ore di punta delle giornate
lavorative.
Il monitoraggio delle regolamentazioni di accesso è una componente fondamentale per il successo
di entrambi gli schemi. Un’altra possibilità consiste nel “ragionare” per categorie, con
coinvolgimento della tipologia di trasporto di persone/merci e della proprietà del servizio
pubblico/privato. In tal modo si potrà interdire l’accesso a una classe specifica, in modo
permanente o in determinate fasce orarie. Con questa serie di azioni, le autorità locali sono in
grado di gestire il proprio centro urbano e il terminal crociere nel corso del tempo, tenendosi al
passo con i cambiamenti del mercato e le nuove direttive in materia ambientale.
Pertanto, l’introduzione di pedaggi anti-congestione nell’area turistica e lungo l’accesso al terminal
crociere potrebbe rivelarsi utile nel gestire il flusso degli autobus e delle auto private. Ad esempio,
in un porto di partenza, uno schema di questo tipo avrebbe la potenzialità di dissuadere i
passeggeri dall’utilizzare le proprie macchine private per le operazioni di imbarco e sbarco,
incoraggiandoli invece ad usufruire dei mezzi pubblici per raggiungere il terminal.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
Riduzione dei volumi del traffico nei centri cittadini
Riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico
Maggiore sicurezza nei trasporti
Numero ridotto delle macchine private nelle aree urbane delle
destinazioni crocieristiche - sia provenienti dall'esterno che di
proprietà dei residenti

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Aumento della capacità stradale per le
biciclette o il trasporto pubblico
Maggiore utilizzo del trasporto pubblico e di
mezzi più sostenibili
Maggiore attrattività delle aree di
implementazione degli schemi
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PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Come per tutti i sistemi di trasporto, il comune sarà il promotore dell’iniziativa, mentre le misure
concrete potranno essere implementate da operatori privati (agenzie del settore della mobilità,
società ICT, utility), previo accordo con il consiglio comunale.
•
•

•
•
•

Sviluppo della politica, studio di fattibilità, progettazione tecnica/funzionale/legale, oltre
alla comunicazione della misura per ottenere il consenso del pubblico;
Elaborazione del piano, che include, fra l’altro, un’analisi dettagliata dell’area target,
l’identificazione degli itinerari principali e delle destinazioni chiave, oltre a potenziali
problematiche riguardanti il traffico;
Implementazione del sistema, unitamente alla sua costruzione, installazione e
manutenzione;
Incremento dei sistemi di controllo del traffico e delle regolamentazioni di monitoraggio
Operatività e adattamento, ivi inclusi gestione quotidiana, manutenzione del sistema,
costante valutazione (dei benefici sul traffico, sul livello di inquinamento, sulla sicurezza
stradale e sui costi) e adattamenti necessari.

INVESTIMENTO€€€
In base alla tipologia dello schema applicato, l’investimento sarà da medio ad alto.
Nel caso della Zona a bassa emissione, l’investimento potrà essere ridotto per la pubblica
amministrazione, ma elevato per i settori privati. In questo caso si potrebbe pensare a uno schema
di incentivi, ma ciò innalzerebbe il costo dell’investimento pubblico.
RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Limitazione dell’accesso dei pullman turistici al centro storico
I pullman turistici che entrano a Ravenna dovranno sostare in specifiche
aree di parcheggio individuate come hub multimodali, e pagare un
biglietto di ingresso. Dato che i passeggeri delle navi da crociera
dispongono di poco tempo per la visita del centro della città, i loro pullman continueranno a
parcheggiare in prossimità della stazione, in posizione preferenziale, e saranno inoltre esentati dal
pagamento del biglietto. Questa azione è prevista dal SUMP e avrà un impatto diretto sulla
mobilità dei crocieristi.
Introduzione di una zona a bassa emissione
Una Zona a bassa emissione sarà creata a Porto Corsini (l’area situata in
prossimità del terminal crociere) attraverso l’implementazione di azioni
progressive volte a limitare la circolazione dei veicoli pesanti più inquinanti, fra i quali anche i bus
utilizzati per il trasporto dei crocieristi, che dovranno conformarsi alle normative ambientali
sempre più stringenti. Entro il 2020, ai sensi delle disposizioni della Regione Emilia Romagna, che
stabilisce la sostituzione di tutti i bus EURO 2 dedicati al trasporto pubblico, i passeggeri delle navi
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da crociera utilizzeranno mezzi di categoria EURO 3 o superiore. Ogni 4 anni circa, in linea con gli
scenari SUMP, la categoria di emissione in possesso dei requisiti minimi per l’accesso a Porto
Corsini sarà aggiornata, allo scopo di contribuire alla riduzione del rilascio di sostanze inquinanti
nell’atmosfera durante il trasferimento dei crocieristi. Nel medio e lungo termine, a seguito della
costruzione di una struttura di stoccaggio di LNG a Porto Corsini, si prevede che una parte della
flotta di pullman dedicati al trasporto dei passeggeri delle crociere sarà alimentata dal gas naturale
liquefatto e/o dall’elettricità.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS Insight 06 - Access regulations to facilitate cleaner and better transport
CIVITAS Policy Advice Note 04 – Integration of parking and access management
Caso di Valletta (Malta)
Caso di Londra (Regno Unito)
Caso di Stoccolma (Svezia)
Caso di Milano (Italia)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Asian Development Bank
(2015), Introduction to Congestion Charging: A Guide for Practitioners in Developing Cities,
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159940/introductiondisponibile
su
congestion-charging.pdf
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13. MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Le destinazioni delle navi da crociera sono fortemente interessate da fenomeni di congestione
causati dai bus e dalle navette che trasportano i crocieristi verso le principali attrazioni della città o
nelle escursioni di una giornata, per la visita dei dintorni. Con riferimento ai flussi di traffico
generati da questi mezzi nella città, occorre sottolineare che solitamente gli autobus portano i
passeggeri il più vicino possibile ai punti di interesse, in quanto i crocieristi dispongono di poco
tempo per le visite. Frequentemente, inoltre, le operazioni di discesa di tutte le persone
dall’autoveicolo richiedono molto tempo.
È necessario adottare una strategia di parcheggio per i bus turistici, onde poter bilanciare il loro
impatto negativo sui flussi di traffico e sulla qualità dell’aria -un piano in grado di assicurare che le
aree di parcheggio dedicate a questi veicoli siano create a maggiore distanza dalle attrazioni ove la
congestione è solitamente critica. In tale prospettiva, si potrebbero realizzare due tipologie di
parcheggi, ossia per soste brevi e lunghe. Nel primo caso, lo spazio dovrebbe essere situato nei
pressi dei punti di interesse e avere un’elevata rotazione, con sosta limitata al tempo strettamente
necessario alla salita e discesa dei passeggeri delle navi da crociera. Nel secondo caso, al contrario,
le aree supporterebbero i parcheggi preposti alle soste brevi, fornendo ai bus uno spazio dove
potersi fermare dopo la discesa dei passeggeri, e in attesa del loro rientro. I parcheggi a sosta
prolungata dovrebbero servire zone più ampie rispetto alle aree di sosta breve, ed essere collocati
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in luoghi ove non siano presenti problematiche di congestione del traffico. La quantità di parcheggi
necessari per ciascuna area turistica deve basarsi su studi preventivamente effettuati sulla
capacità massima della zona in termini di numero di turisti.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE

Riduzione della congestione nelle aree critiche
Riduzione delle emissioni di gas serra e inquinamento dell'aria

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE

Migliore qualità della vita della città in termini
di riduzione dell'inquinamento e del rumore

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Il consiglio comunale ha la responsabilità della normativa sul parcheggio dei mezzi turistici, e dovrà
in primo luogo individuare le aree dove allestire le zone di sosta breve e prolungata, oltre a
stabilirne la capacità. Gli operatori dei bus turistici dovrebbero essere coinvolti nel processo, in
modo che le loro esigenze possano essere garantite senza compromettere i flussi di traffico e la
qualità della vita in città. Una volta implementata la vigilanza da parte della politica municipale, è
importante accertarsi che le norme siano rispettate.
INVESTIMENTO €€
L’importo dell’investimento richiesto dipenderà dalle location scelte per le aree di parcheggio e
sarà inversamente proporzionale al grado di intervento richiesto per concretizzare il progetto:
basso in caso di azioni poco significative, e considerevole ove sia necessario un impegno di più
ampia portata.
RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
La regolamentazione dei parcheggi per i trasporti turistici
Sarà introdotto un sistema di posti parcheggio a sosta breve, consentita solo
per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, in associazione a un’area
per le fermate più lunghe. I parcheggi a sosta breve saranno situati in prossimità delle attrazioni, in
modo che i visitatori a mobilità ridotta possano facilmente raggiungerle. Il tempo consentito sarà
sufficiente per il completamento ottimale delle operazioni e una promozione della rotazione (ad
esempio 5 minuti). Dopo aver fatto scendere le persone, i bus si sposteranno nelle aree di sosta
prolungata, che serviranno zone strategiche di interesse turistico e diversi parcheggi a sosta breve;
successivamente, torneranno a riprendere i passeggeri al termine della visita. Il tempo concesso
per fermarsi in queste aree dovrebbe essere determinato in base alla capacità delle stesse e al
numero dei parcheggi a sosta breve da esse servito (es. fino a 2 ore).

P a g . | 59

RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS mobility solution: Improving parking management
CIVITAS mobility solution: Developing a parking strategy
CIVITAS Policy Advice Note 04 – Integration of parking and access management
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14. SOLUZIONI ICT E SISTEMI WAYFINDING PER I PASSEGGERI DELLE CROCIERE

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Specifiche alternative e strumenti di mobilità dovranno essere dedicati agli utenti delle crociere
che preferiscono le opzioni di visita autonome rispetto alle escursioni organizzate. Utenti alla
ricerca di mete lontane dalla folla e dai percorsi turistici più tradizionali.
In tale prospettiva, le soluzioni ICT potrebbero essere adottate nelle destinazioni, per guidare le
persone attraverso un ambiente spesso sconosciuto, e migliorare la loro comprensione ed
esperienza dello spazio circostante. Sono un invito rivolto ai crocieristi ad esplorare la città a piedi,
in risposta a necessità basiche di orientamento, identificazione e informazione. Inoltre, le soluzioni
ICT si configurano come una possibile opportunità per i passeggeri, offrendo loro informazioni in
tempo reale su come raggiungere gli highlight turistici e culturali, al tempo stesso sostenendo e
promuovendo modalità di spostamento sostenibili e servizi di trasporto efficienti.
Da un lato, le soluzioni ICT come i Sistemi di trasporto intelligenti (ITS) aiuterebbero i passeggeri
delle crociere a ottenere informazioni sulle condizioni del traffico e sull’operatività del servizio di
mobilità; in questo modo, gli utenti potranno fare la migliore scelta informata, con conseguente
uso più sicuro, coordinato e “smart” dei network di trasporto disponibili.
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D’altra parte, i sistemi di wayfinding offrono ai pedoni mappe, indicazioni, e simboli universali che
li guideranno verso la loro destinazione.
La maggiore accessibilità e comprensibilità delle informazioni riduce le situazioni di possibile
confusione e contribuisce a migliorare e arricchire l’esperienza pedonale della città. Da un punto di
vista dell’implementazione, occorre prestare attenzione a dove, e non solo a come, sarà
presentato il servizio. I dati possono essere resi disponibili in modo appropriato ed efficace
attraverso installazioni in loco (ad esempio, schermi interattivi, chioschi, totem, pannelli) e/o
canali digitali (come le applicazioni mobili). I sistemi potrebbero supportare l’orientamento dei
pedoni, dei ciclisti e degli utenti in sedia a rotelle (in questo caso si raccomanda la verifica delle
informazioni da parte delle associazioni per le persone con disabilità). L’ambiente pedonale dovrà
essere idoneo allo scopo, comodo, conviviale, connesso, confortevole e sicuro; pertanto, è
consigliabile associare l’aumento dell’esperienza pedonale a una ridotta velocità del traffico.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI DI BREVE E MEDIO TERMINE
Riduzione del numero di vetture private nelle aree urbane
di destinazione crocieristica, sia provenienti dall'esterno che
di proprietà dei residenti
Riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico
Migliori opportunità di spostamenti pedonali per i crocieristi,
i turisti e i residenti

RISULTATI DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Ridotta congestione a carico del trasporto
pubblico
Ridotta congestione sul sistema stradale
Maggiore sicurezza nel circondario
Modifica delle abitudini e del
comportamento nel traffico generato dai
locali

PRINCIPALI FASI DI IMPLEMENTAZIONE
Le città/i comuni dovranno farsi promotori dell’iniziativa, mentre le misure concrete potranno
essere implementate da operatori privati (agenzie operanti nel settore della mobilità, società ICT,
utility) previo accordo con il consiglio comunale. In caso di sistemi di trasporto intelligenti, l’utility
del trasporto pubblico dovrà essere direttamente coinvolta nella loro realizzazione.
INVESTIMENTO €
Il livello di investimento potrà essere da basso a medio, a seconda della portata dello sviluppo
delle soluzioni aventi ad oggetto il traffico e del numero di piattaforme sulle quali sarà disponibile
il servizio.
RIFERIMENTI DA PIANI DI TRASPORTO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO LOCATIONS
Installazione del pannello informativo presso il terminal passeggeri del
porto
La misura prevede l’installazione del pannello informativo presso il terminal
passeggeri del porto accanto al molo di ormeggio delle navi da crociera presso il frangiflutti. Il
pannello dovrebbe includere informazioni sulle attrazioni turistiche in città e le indicazioni su come
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raggiungerle, e promuoverà mezzi di trasporto alternativi come scooter elettrici, imbarcazioni
navetta tradizionali, percorsi a piedi, ecc.; potrà essere interattivo, con informazioni fisse o
modificabili. In considerazione della quantità dei dati, si propone di installare un pannello
interattivo, ossia un display touchscreen, in modo che il passeggero possa scegliere quali
informazioni visualizzare ed approfondirle più in dettaglio. Lo strumento fornisce la più vasta
gamma di dati in un breve lasso di tempo, consentendo ai passeggeri di conoscere tutto quello che
c’è da sapere per scoprire la città in autonomia.
Sviluppo di un’applicazione per i turisti delle navi da crociera, ad
inclusione di tutti i punti di attrazione e di tutte le attività
A Durazzo sarà sviluppata un’applicazione per i turisti delle crociere in
collaborazione con le autorità turistiche locali e gli operatori privati, a promozione di una varietà di
“percorsi turistici tematici” nella città, sulla base di svariati criteri (ad esempio: “cucina
tradizionale”, ecc.). L’applicazione per le informazioni dedicate ai crocieristi è uno strumento più
accessibile e disponibile rispetto ad altre modalità. È inoltre possibile visualizzare diversi percorsi
sulla base dei criteri selezionati dai passeggeri, un particolare che rende questa misura unica nel
suo genere nel contesto locale.
Sviluppo di un’applicazione di wayfinding nella città
A Trieste sarà sviluppata un’applicazione di wayfinding dedicata a crocieristi e turisti
che desiderano ricevere informazioni più dettagliate sui principali siti culturali e
storici; lo strumento promuoverà inoltre l’utilizzo di soluzioni di trasporto a bassa
emissione di carbonio. Si tratta di un’iniziativa utile a guidare i turisti, che fornirà informazioni
molto semplici ma allo stesso complete e aggiornate su come spostarsi in città, sul patrimonio
culturale del centro e sugli itinerari in prossimità dei siti storici. L’applicazione potrà essere
scaricata gratuitamente dai website di promozione turistica, e agevolerà così i visitatori nei loro
spostamenti in città, risultando particolarmente utile a coloro che hanno poco tempo a
disposizione per la visita e necessitano di un rapido servizio informativo per il proprio percorso a
piedi.
Promozione di punti turistici alternativi
All’ingresso in porto della nave, saranno distribuite specifiche mappe turistiche
ideate per i crocieristi, potenzialmente adattate da opuscoli già esistenti, che
promuoveranno punti alternativi di interesse in città (come eventi artistici o edifici tematici)
raggiungibili dal porto individualmente o a gruppi, sulla base delle preferenze di questa categoria
di utenti. I percorsi sono vari, e ideati prendendo come punto di partenza le scelte dei visitatori
che possono contribuire a mitigare la sovrapposizione pedonale e fenomeni di congestione nelle
principali strade del centro. L’intervento prevede due possibilità. Nel primo caso, nel percorso dal
porto alle attrazioni principali, gli itinerari passano per strade secondarie meno frequentate dai
turisti ma ugualmente attrezzate. Con la seconda opzione, per raggiungere le attrazioni alternative
dal punto di sbarco ci si avvale di percorsi circolari adattati al tempo disponibile e con punti di
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partenza diversi rispetto agli altri. Le numerose fermate dei bus navetta potrebbero essere
utilizzate per una distribuzione dei gruppi di passeggeri a seconda degli itinerari preselezionati.
Grazie a questa misura, i crocieristi avrebbero la possibilità di visitare la città percorrendo tratte
circolari dedicate, al contempo controllando il tempo a disposizione e l’impegno richiesto; tempi di
percorrenza (espressi in minuti) e distanze (in metri) sono inclusi e consultabili in modo intuitivo.
Un’apposita segnaletica in loco supporterà le informazioni contenute sulle mappe, agevolando la
mobilità dei visitatori.
Il fabbisogno finanziario potrebbe essere coperto dalla vendita di possibilità promozionali per le
attività commerciali locali, con particolare riguardo alle opzioni di shopping e ristorazione che
migliorerebbero l’esperienza dei passeggeri lungo ciascun itinerario. Inoltre, il design della mappa
dovrebbe sfruttare la già presente cartina “Málaga en 8 horas” per ridurre le azioni di
implementazione e i costi.
Informazioni su tempi di percorrenza e distanze
A Malaga sarà introdotto un network di segnaletica integrata nei dintorni del
porto e delle aree turistiche, che fornirà informazioni multilingue sulla distanza
(espressa in metri) e sui tempi di percorrenza (in minuti) necessari per
raggiungere le attrazioni vicine a piedi. I segnali avranno corrispondenza con le informazioni e i
consigli di cui i passeggeri delle navi da crociera e turisti in generale usufruiscono attraverso
modalità istituzionali (mappe, web, applicazioni, ecc.); in questo modo, i crocieristi potranno
avvalersi di una modalità chiara e intuitiva per spostarsi sulla strada, allo stesso tempo tenendo
sotto controllo il limitato tempo a disposizione. Per questa ragione, il progetto degli itinerari
pedonali descritti nella precedente misura è da realizzarsi in una fase antecedente all’installazione
della segnaletica, in quanto le informazioni contenute dovrebbero aiutare nella distribuzione dei
flussi dei visitatori provenienti dalle navi verso attrazioni e percorsi alternativi. Pertanto, è
opportuno che gli itinerari, i tempi di percorrenza, le distanze, le destinazioni e persino i colori
siano gli stessi, sia nei segnali della città e sia negli strumenti a disposizione per i visitatori.
RISORSE/ESEMPI/RIFERIMENTI AGGIUNTIVI
CIVITAS Insight 14 - Real-time information for public transport
CIVITAS Insight 08 - The high potential of walking
CIVITAS Policy Advice Note 10 – Innovative information systems for public transport
SIMPLA project (Horizon 2020): Turn-key package 4.5 - ICT applications for efficient and
integrated transport solutions
Progetto SOLUTIONS: - Handout - Cluster 1: Public Transport
Sign Research Fundation: Urban Wayfinding Planning and Implementation Manual
Caso di Pontevedra: “Metrominuto” (Spagna)
Caso della Regione Emilia Romagna: “MyCicero” (Italia)
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