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Ta projekt ima podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija,
ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.
Questo progetto è supportato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Slovenia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

UVOD

PREFAZIONE

Projekt CROSSMOBY (akronim za Čezmejno celostno
prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa) smo zasnovali, da bi ponovno
vzpostavili čezmejne železniške storitve med Slovenijo in Italijo ter da bi spodbudili poglobljeno čezmejno
razpravo glede načrtovanja mobilnosti. Projekt predstavlja konkreten prispevek k izboljšanju čezmejne
mobilnosti in sloni na dveh stebrih: načrtovanju trajnostnejše mobilnosti in uvedbi novih prevoznih storitev. Ta dva stebra sta pravzaprav osnova, na katero
se opirata srednjeročna in dolgoročna strategija, ki
smo jo razvijali z aktivnim sodelovanjem in podporo
oblikovalcev politike in glavnih zainteresiranih deležnikih na območju, ki ga pokriva Program sodelovanja
Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Ideato con l’intento di riattivare servizi ferroviari
transfrontalieri e di sviluppare un approfondito confronto su base transfrontaliera in tema di pianificazione della mobilità, il progetto CROSSMOBY (acronimo del titolo: Pianificazione della mobilità e servizi
di trasporto passeggeri, sostenibili e transfrontalieri,
all’insegna dell’intermodalità) sta apportando un contributo concreto al miglioramento della mobilità transfrontaliera tra Italia e Slovenia. I due pilastri su cui si
fonda, la pianificazione di una mobilità sostenibile e
l’attivazione di nuovi servizi di trasporto, sono anche
alla base di una strategia di medio e lungo periodo
che si sta delineando con la partecipazione attiva ed il
sostegno dei decisori politici e dei principali portatori
di interesse dell’area di riferimento del Programma di
cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.

Projekt CROSSMOBY je nastal kot rezultat pogovorov
tako na politični kot strokovni ravni, ki so jih vodili
med leti 2016 in 2018 v sklopu delovnih sestankov Skupnega odbora Furlanije Julijske krajine in Republike
Slovenije na temo transporta. Odobren je bil 25. julija
2018 in se je začel izvajati 1. septembra 2018, sofinanciran pa je bil iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Skupno trajanje projekta je bilo 42 mesecev.
Prvi pomembnejši rezultat, ki ga je projekt prinesel, so čezmejne železniške storitve, vzpostavljene
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Il progetto CROSSMOBY nasce in esito ai confronti, sia
a livello tecnico che politico, intercorsi tra il 2016 e il
2018 nel contesto del tavolo di lavoro sui trasporti del
Comitato-Congiunto Friuli Venezia Giulia – Repubblica
di Slovenia. Cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è stato approvato in data 25 luglio 2018
ed ha avuto avvio in data 1 settembre 2018. La durata
complessiva del progetto è di 42 mesi.
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9. septembra 2018 na odseku med Trstom in Ljubljano, po »Južni železnici«, 577 km dolgi progi, ki so jo
zgradili na polovici 19. stol. po predlogi načrta beneškega inženirja Carla Ghege in je povezovala Dunaj s
tržaškim pristaniščem. Projekt je obudil zgodovinsko
povezavo med Ljubljano in Trstom, prav tako pa je
omogočil ponovno povezavo Benetk z Ljubljano preko
sinhronizirane povezave Trst-Benetke in obratno. Poleg tega nova čezmejna povezava Videm/Trst-Ljubljana s skupno dolžino 223 km omogoča tudi nadaljnje
širjenje železniškega prometa po celotnem ozemlju;
tako v Furlaniji-Julijski krajini kot na slovenski strani
(storitve, ki jih jedo leta 2008 opravljal vlak Eurocity »Casanova« na relaciji Ljubljana-Trst-Benetke, so
ustavljale le v nekaterih krajih ob progi).

Il primo risultato tangibile conseguito è rappresentato
dai servizi ferroviari transfrontalieri attivati a partire dal 9 settembre 2018 che percorrono, nella tratta
tra Trieste e Lubiana, la Ferrovia Meridionale (577 km
di lunghezza, realizzata a metà dell’800, su progetto
dell’ingegnere veneziano Carlo Ghega, per collegare Vienna con Trieste ed il suo porto), riattivando un
collegamento storico per la città di Trieste, consentendo allo stesso tempo di ricollegare anche Venezia
a Lubiana, con le coincidenze previste dalla stazione
di Trieste verso Venezia e viceversa. Il nuovo collegamento transfrontaliero Udine/Trieste-Lubiana, della
lunghezza complessiva di 223 km, rispetto ai servizi
ferroviari presenti fino al 2008, assicurati dal treno
Eurocity Casanova che, sviluppato sulla relazione Lubiana-Trieste-Venezia, fermava solo in alcune delle
località del percorso, consente anche di diffondere
ulteriormente il servizio ferroviario sul territorio, sia
per la parte del Friuli Venezia Giulia, sia per quella
slovena. I nuovi servizi ferroviari, nati da una positiva

Ponudba novih železniških storitev, ki je rezultat
uspešnega sodelovanja med železniškima operaterjema (Trenitalia in Slovenske železnice), daje dodaten
pomen čezmejni železniški mobilnosti, ki sedaj zagotavlja boljše povezave med ozemlji in neposredno
povezuje ne le Trst, Videm in Benetke s slovensko prestolnico Ljubljano, ampak tudi druga pomembna središča v Sloveniji, Furlaniji-Julijski krajini in Benečiji,
ki so ključna zaradi njihovega turističnega pomena in
intermodalne mobilnosti.

collaborazione anche a livello dei due operatori ferroviari coinvolti (Trenitalia e SŽ),danno corpo ad nuovo
significato alla mobilità ferroviaria, quello transfrontaliero, assicurando un collegamento diffuso tra i territori e mettendo in diretta relazione non solo Trieste
e Udine, e a partire da queste Venezia, con la capitale
slovena Lubiana, ma anche altri centri importanti di
Slovenia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, significativi
per le loro valenze turistiche e per la mobilità intermodale.

Izvajanje čezmejne železniške storitve na progi Trst
/ Videm-Ljubljana pa ni edina eksperimentalna dejavnost v okviru projekta CROSSMOBY. Partnerstvo je
uvedlo vrsto pilotnih ukrepov, osredotočenih na trajnost in intermodalnost
(kolo-vlak, kolo-ladja, kolo-avtobus),
ki prebivalstvu območja čezmejnega
sodelovanja in turistom, ki ga obiskujejo, ponuja dodatne možnosti in oblike mobilnosti. Vse to je podprto s
strani načrtovanja mobilnosti, ki se ne
osredotoča več le na urbano območje,
temveč skuša predlagati nove rešitve
na regionalni in čezmejni ravni.

L’attuazione del servizio ferroviario transfrontaliero Trieste/Udine-Lubiana, non rappresenta tuttavia
l’unica attività sperimentale all’interno del progetto
CROSSMOBY. Il partenariato ha avviato
una serie di azioni pilota incentrate sulla sostenibilità e sull’intermodalità (bici-treno, bici-barca, bici-bus), offrendo
alla popolazione dell’area di cooperazione transfrontaliera e ai turisti che la
visitano, nuove opzioni e nuove forme
di mobilità. Il tutto supportato da una
pianificazione della mobilità non più
solo incentrata all’ambito urbano, ma
che cerca di proporre nuove soluzioni
su base regionale e transfrontaliera.
Nell’affrontare i temi dei trasporti e
della mobilità transfrontalieri, il progetto CROSSMOBY e questo volume ap-

Pri ukvarjanju z izzivi čezmejnega prometa in mobilnosti, predstavlja projekt
CROSSMOBY pomemben doprinos temu,
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čemur Evropska unija poziva že vrsto let: vzpostavitev
sistema nemotene mobilnosti, da bi okrepili kohezijo
in pospešili integracijo v EU. Ustvarjanje pogojev, ki
omogočajo vzpostavitev dejanskega sistema mobilnosti, je obenem tudi predpogoj za regionalno gospodarsko rast, teritorialno kohezijo in razvoj potencialnih
čezmejnih regij. Gospodarski razvoj in ustvarjanje
delovnih mest v obmejnih regijah sta odvisna tudi od
koristi, ki jih te regije pridobijo preko čezmejnega
trgovanja. Izboljšanje ponudbe in kakovosti železnice, cest in vodnih povezav ter storitev prispeva tudi
k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev in večji
privlačnosti teh krajev za turizem.
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Massimiliano Angelotti,
Avtonomna regija Furlanija-Julijska krajina

portano un significativo
contributo a quanto richiesto da diversi anni
da parte dell’Unione europea: realizzare un sistema di mobilità senza
soluzione di continuità
al fine di rafforzare la
coesione e l’integrazione europea. Creare le
condizioni per strutturare un sistema di mobilità
funzionante rappresenta oltretutto un prerequisito per la crescita
economica regionale, la
coesione territoriale e lo sviluppo del potenziale delle regioni transfrontaliere. Lo sviluppo economico e
l’incremento di posti di lavoro nelle zone di confine
passano infatti anche attraverso i benefici che le regioni di frontiera traggono dagli scambi commerciali
transfrontalieri. Migliorare l’offerta e la qualità dei
collegamenti e dei servizi su ferro, strada ed acqua
contribuisce infine a migliorare anche la qualità della
vita degli abitanti e a rendere tali aree maggiormente
attrattive sotto il profilo turistico.
Massimiliano Angelotti,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

AVTONOMNA DEŽELA
FURLANIJA-JULIJSKA KRAJINA

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Dežela Furlanija-Julijska krajina je v soglasju z Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije in v
sodelovanju z družbama Trenitalia in Slovenske železnice vzpostavila čezmejno javno potniško železniško
povezavo med mesti Videm, Trst in Ljubljana. Od 8.
septembra 2018 dalje dva para vlakov dnevno, skupaj
torej 4 vlaki, zagotavljajo novo možnost čezmejne
potniške povezave za potrebe študija ali dela oziroma v turistične namene, pri čemer je zagotovljena
tudi direktna povezava s tržaškim letališčem, kot tudi
možnost nadaljevanja poti v smeri Benetk ali Maribora, z zagotovljenimi povezavami tako v Trstu kot v
Ljubljani. Povezava nudi tudi možnost potovanja za
kolesarje, saj vsak od vlakov sprejme do 30 koles.

La Regione Friuli Venezia Giulia, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture della Repubblica di Slovenia, e con la collaborazione con Trenitalia e delle
Ferrovie slovene, ha attivato un servizio ferroviario
transfrontaliero di trasporto pubblico tra Udine, Trieste e Lubiana. A partire dal 8 settembre 2018, due
coppie di treni al giorno, per un totale di 4 treni, garantiscono una nuova opzione per chi si muove su base
transfrontaliera per ragioni di studio, lavoro o per turismo, dando anche la possibilità di raggiungere direttamente l’aeroporto di Trieste, o di proseguire il proprio viaggio verso Venezia o Maribor, con le relative
coincidenze disponibili a Trieste e Lubiana. Nonché di
viaggiare con la propria bicicletta al seguito, considerato che i treni possono ospitare fino a 30 biciclette.

UNIVERZA CA’ FOSCARI V BENETKAH –
izvedene pilotne aktivnosti
2 študiji izvedljivosti za namen načrtovanja ukrepov
trajnostne mobilnosti v občinah San Donà in Portogruaro:
Pilotna aktivnost 1 – OBČINA PORTOGRUARO: Z železniške postaje v historično mestno jedro; projekt
trajnostne dostopnosti.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA –
azioni pilota implementate
2 Studi di fattibilità per la pianificazione di misure di
mobilità sostenibile nei Comuni di San Donà e Portogruaro:
Azione pilota 1 – COMUNE DI PORTOGRUARO: Dalla
Stazione ferroviaria al Centro storico. Un progetto
di accessibilità sostenibile.
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V pilotnem primeru občine Portogruaro gre za študijo izvedljivosti s ciljem
izboljšanja dostopnosti mestnega jedra z železniške postaje. Študija analizira poglavitne povezave in možne
poti med železniško postajo, mestnim
središčem in glavnimi mestnimi zanimivostmi (gledališča, muzeji itd.).
Poleg tega je bil v sklopu študije za
urbano območje načrtovan in zasnovan sistem označb novih peš in kolesarskih poti med postajo in mestnim
središčem.
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Pilotna aktivnost 2 – OBČINA SAN
DONÀ DI PIAVE: Celostni projekt trajnostne turistične mobilnosti vzdolž reke Piave med mestom San
Donà in obalnim območjem
Celostni projekt, ki ga je za občino San Donà di Piave
pripravila projektna skupina Oddelka za management
Univerze Ca’ Foscari v Benetkah, izpostavlja t.i. »priložnosti počasnega turizma« v urbanem in funkcionalnem predelu mesta, obenem pa predlaga nov pristop
k prostočasni mobilnosti za prebivalce te in sosednjih
občin. V ta namen so bile opredeljene in zasnovane
strategije kolesarskih povezav med obalnimi območji
in zelenimi predeli pa vse do rečnih parkov urbanega
območja občine, preko storitev rečnega in javnega
lokalnega potniškega prometa ter s kolesarjenjem.

Il caso pilota avviato nel comune di
Portogruaro è uno studio di fattibilità
rivolto a migliorare l’accessibilità dal
centro città alla stazione ferroviaria.
Lo studio analizza i principali collegamenti e i percorsi tra la stazione, il
centro storico e i principali punti di interesse (teatri, musei, ecc.). Inoltre,
è stato studiato e progettato nell’area urbana un sistema di segnaletica
dedicato ai nuovi percorsi pedonali e
ciclabili tra la stazione ed il centro.
Azione pilota 2 – COMUNE DI SAN
DONÀ DI PIAVE: Masterplan sulla
mobilità turistica sostenibile lungo la Piave tra San
Donà e il Litorale
Per il comune di San Donà di Piave il masterplan realizzato dal team di progetto del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, identifica
le “opportunità di turismo lento” nell’area urbana e
funzionale della città, e allo stesso tempo suggerisce
un nuovo approccio alla mobilità per il tempo libero
dei cittadini residenti nel comune e nelle aree limitrofe. Sono state a questo proposito individuate e progettate strategie di collegamento per viaggiare dalle
zone costiere alle aree verdi, grazie a piste ciclabili,
fino ai parchi fluviali dell’area urbana del Comune con
servizi di trasporto acqueo, TPL e ciclabilità.

ŠTUDIJE, ANALIZE IN PUBLIKACIJE:
Dostopnost in načrtovanje medregijskih prometnih
povezav: možni načini.

STUDI, ANALISI E PUBBLICAZIONI:
Accessibilità e programmazione dei trasporti interregionali: una prospettiva di metodo

V okviru projekta CROSSMOBY je Oddelek za management beneške univerze pripravil analitični seznam
za merjenje dostopnosti medregijskih in čezmejnih
prometnih povezav. Gre za seznam, ki lahko v kratkem času kvantificira dejansko dostopnost povezave
med dvema točkama določenega urbanega predela ali
med urbanimi predeli oziroma regijami. Na ta način
je omogočeno merjenje učinkovitosti določene strategije pred njeno implementacijo in po njej, kar za
politične odločevalce predstavlja dodatno orodje za
ocenjevanje.

Nell’ambito del progetto CROSSMOBY, il Dipartimento di Management ha adottato un indice analitico per
misurare l’accessibilità dei trasporti interregionali
e transfrontalieri. Si tratta di un indice in grado di
quantificare in breve tempo l’effettiva accessibilità
di un percorso tra due punti di una determinata area
urbana o tra aree urbane ed interregionali. In questo
modo è possibile misurare l’efficacia di una strategia
prima e dopo la sua implementazione, fornendo al decisore politico uno strumento ulteriore di valutazione.

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/progetti_ricerca/crossmoby/documenti/2019nr03-accessibilita-nota-di-ricerca.pdf

PUBLIKACIJA: »Čezmejni promet in mobilnost v
Evropski uniji. Izzivi in trenutno stanje«, založba Edizioni Ca’ Foscari, oktober 2021. Ur.: Plevnik, A., Rye, T.

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/progetti_ricerca/crossmoby/documenti/2019nr03-accessibilita-nota-di-ricerca.pdf

LIBRO: “Trasporto transfrontaliero e mobilità nell’Unione Europea. Problemi e stato dell’arte”, Edizioni
Ca’ Foscari, ottobre 2021, a cura di Plevnik A., Rye T.
http://doi.org/10.30687/978-88-6969-546-9

http://doi.org/10.30687/978-88-6969-546-9

Oktobra 2021 je Oddelek za management beneške
univerze koordiniral izdajo skupne publikacije, ki sta
jo uredila Aljaž Plevnik in Tom Rye, izdala pa univerzitetna založba Edizioni Ca’ Foscari (v zbirki Študije in
raziskave), z naslovom: »Čezmejni promet in mobil-

Ad ottobre 2021, il Dipartimento di Managment ha
coordinato la pubblicazione del volume collettaneo,
curato da Aljaž Plevnik e Tom Rye e pubblicato dalle
Edizioni Ca’ Foscari (collana Studi e Ricerche): “Trasporto transfrontaliero e mobilità nell’Unione Europea. Problemi e stato dell’arte”. All’interno alcuni
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nost v Evropski uniji. Izzivi in trenutno stanje«. Nekaj
sklepnih poglavij publikacije obravnava izvajanje Načrtov za trajnostno mobilnost v mestih, kot tudi sistematične raziskave teritorialnega konteksta in trenutnega stanja strateškega načrtovanja mobilnosti v 215
občinah dežele/regije Furlanije-Julijske krajine ter v
44 občinah, ki sestavljajo ozemlje mesta Benetke, s
poudarkom na 25 občinah na italijanski strani vzdolž
meje s Slovenijo. Publikacija je izšla v 3 jezikih: italijanščini, slovenščini in angleščini, in je prosto dostopna (v pdf formatu).

capitoli conclusivi prendono in esame l’applicazione
dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) e la
ricognizione sistematica del contesto territoriale e
dello stato dell’arte della pianificazione strategica
sulla mobilità nei 215 comuni della Regione del Friuli Venezia Giulia e nei 44 comuni che costituiscono
il territorio della Città Metropolitana di Venezia, con
un focus specifico sui 25 comuni del versante italiano
al confine con la Slovenia. Il volume è tradotto in 3
lingue: italiano, sloveno ed inglese ed è disponibile
gratuitamente in open access (formato pdf).

PRISMA – Deželna spletna platforma na temo trajnostne mobilnosti:

PRISMA – Piattaforma Regionale on-line sulla mobilità sostenibile:

https://www.unive.it/pag/40511/

https://www.unive.it/pag/40511/

S ciljem čim učinkovitejše izmenjave rezultatov projekta CROSSMOBY je ekipa z Univerze Ca’ Foscari razvila spletno platformo PRISMA – Piattaforma Regionale
sulla mobilità sostenibile (Deželna platforma na temo
trajnostne mobilnosti). Na platformi PRISMA so vsa
gradiva projekta in vsi znanstveno-tehnični dokumenti prosto dostopni in na voljo vsem zainteresiranim.
Platforma je razdeljena na štiri glavne tematske sklope in zagotavlja izmenjavo, usmerjanje (kot svetloba
v prizmi), razstavljanje in izpostavljanje vseh odtenkov številnih komponent, ki se prepletajo in vplivajo
drug na drugega v novi paradigmi trajnostne mobilnosti.

Al fine di rendere il più possibile condivisi i risultati
del progetto CROSSMOBY il team cafoscarino ha sviluppato una piattaforma on-line: PRISMA – Piattaforma
Regionale sulla mobilità sostenibile. Grazie a PRISMA,
tutti i materiali del progetto e documenti tecnico
scientifici sono a disposizione di tutti gli interessati
alla ricerca e consultabili liberamente. Una piattaforma articolata in quattro sezioni tematiche principali
al fine di condividere, veicolare - come la luce in un
prisma – scomporre ed evidenziare tutte le gradazioni
delle molte componenti che si intersecano e contaminano nel nuovo paradigma della mobilità sostenibile.

DRUŽBA VENETO STRADE SPA

VENETO STRADE SPA

V sklopu pilotnega projekta v izvedbi družbe Veneto
Strade je bilo nabavljenih 5 mobilnih merilnih naprav
in z le-temi izvedenih več akcij monitoriranja, v katerih se je preverilo njihovo delovanje in preskusilo
različne načine njihove uporabe ter na ta način optimiziralo delovanje navedenih naprav za nadaljnje
periodične akcije monitoriranja, ki jih bo izvajala
omenjena družba.
V središču pilotnega projekta vzpostavitve prve mreže 10 inovativnih merilnih naprav za monitoriranje
prometa na širšem območju Benetk sta bili tudi natančna študija tehnologije, ki naj bi se jo uporabilo
za monitoring ter podrobna analiza
najustreznejših prometnic za izvajanje monitoringa. To je privedlo do intenzivnega dogovarjanja z lokalnimi
administrativnimi organi za potrebe
pridobivanja potrebnih dovoljenj/
soglasij. Podjetje, izbrano v zahtevnem postopku oddaje javnega naročila, namerava do konca leta dobaviti
in namestiti merilne naprave, s čimer
bo mogoče zagnati sistem ter na kraju samem preveriti in testirati njegovo delovanje in možnosti povratnih
informacij za potrebe usposobitve
naprave za redno delovanje.

Nell’ambito del progetto pilota seguito da Veneto
Strade, sono stati acquistati 5 dispositivi di rilevamento mobili e sono state completate una serie di
campagne di rilevamento per testarne la funzionalità
e le modalità di utilizzo che serviranno ad indirizzare
ed ottimizzare i successivi utilizzi nei monitoraggi periodici della Società.
Il cuore del progetto pilota, rappresentato dalla realizzazione di una prima rete di 10 rilevatori innovativi
per il monitoraggio del traffico nell’area del Veneziano, ha comportato un approfondito studio sulla tecnologia da adottare e una analisi di dettaglio delle direttrici più adatte ad essere monitorate
che ha poi lanciato un intenso dialogo
con Amministrazioni coinvolte per la
raccolta delle necessarie autorizzazioni. Al momento, a seguito di una
complessa procedura di affidamento,
la ditta incaricata prevede di fornire
ed installare i dispositivi entro la fine
dell’anno, permettendo di attivare il
sistema verificandone e testandone
sul campo la funzionalità e le modalità di restituzione del dato per l’impostazione della successiva modalità
elaborazione.
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URBANISTIČNI INŠTITUT
REPUBLIKE SLOVENIJE

ISTITUTO DI URBANISTICA
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Urbanistični inštitut Republike Slovenije se je ukvarjal z izboljšanjem praks načrtovanja mobilnosti v območju programa s poudarkom na uvajanju celostnega
prometnega načrtovanja na regionalni nivo. Aktivnosti
UIRS so bile razdeljene v več skupin. V prvem sklopu
so preučili obstoječe pristope k načrtovanju v regiji
in skušali povezati že načrtovane aktivnosti posameznih deležnikov. V drugem sklopu so skušali izboljšati
pristope s krepitvijo znanj, testiranjem novih pristopov in izmenjavo izkušenj. V zadnjem sklopu so nudili
podporo projektnim partnerjem pri razvoju pilotnih
aktivnosti.
Ključni rezultat projekta je poleg predvidenih poročil posameznih aktivnosti nabor usmeritev za medobčinsko oziroma regionalno povezovanje pri celostnem
prometnem načrtovanju, ki bo uporabljen pri pripravi
nacionalnih smernic za regionalne celostne prometne
strategije.

L’Istituto di Urbanistica della Repubblica di Slovenia
si è occupato del miglioramento delle prassi di pianificazione della mobilità nell’area di programma, con
particolare attenzione sull’introduzione della pianificazione integrata dei trasporti a livello regionale. Le
attività dell’Istituto di Urbanistica erano articolate
in diverse sezioni. Nella prima sono stati studiati gli
esistenti approcci alla pianificazione in ambito regionale, e si è tentato di collegare le attività già pianificate dei singoli portatori d’interesse. Nella seconda
sezione si è tentato di potenziare gli approcci con il
consolidamento della base di conoscenze, la verifica
di nuovi approcci e la condivisione delle esperienze.
L’ultima sezione fungeva da supporto ai partner di
progetto nello sviluppo delle azioni pilota.
Oltre alle previste relazioni sulle singole attività, il
progetto ha prodotto, come risultato chiave, una serie
di orientamenti per la cooperazione intercomunale o
regionale nel campo della pianificazione integrata della mobilità, da prendere come base nella predisposizione delle linee guida nazionali per le strategie
regionali integrate della mobilità.

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER
KOPER

CENTRO DI SVILUPPO REGIONALE
DI CAPODISTRIA

Regionalni razvojni center Koper je vodil komunikacijske aktivnosti projekta CROSSMOBY in prispeval k
njegovi večji prepoznavnosti ne samo na čezmejnem
območju, ampak tudi širše. Objavljenih je bilo veliko
prispevkov o aktivnostih projekta in pomenu trajnostne mobilnosti ter za spodbujanje intermodalnosti
potnikov. Vzporedno s tem je RRC Koper vzpostavil
štiri pilotne projekte trajnostne mobilnosti in uvajal
nove pristope intermodalnih storitev za potnike in kolesarje:

Il Centro di sviluppo regionale (CSR) di Capodistria
ha diretto le attività di comunicazione per il progetto CROSSMOBY, potenziandone la riconoscibilità non
solo a livello transfrontaliero ma anche in un contesto
più ampio. Sono stati pubblicati diversi articoli sulle
attività di progetto e sull’importanza della mobilità
sostenibile, mirati alla promozione dell’intermodalità dei passeggeri. In contemporanea, il CSR di Capodistria ha avviato quattro progetti pilota di mobilità
sostenibile ed ha introdotto nuovi approcci dei servizi
intermodali per passeggeri e ciclisti:

• Storitev ladijskih prevozov za potnike in kolesa
na krožni relaciji Ankaran – Koper – Izola – Piran,
dvakrat dnevno, je bila uvedena poleti 2020, ko so
prevozi potekali le med vikendi in so bili za uporabnike brezplačni. V poletni sezoni 2021 pa so prevozi
potekali vsak dan razen ob ponedeljkih, pri čem je
bilo uvedeno plačilo simbolične vozovnice, prevoz
koles pa je ostal brezplačen.
• »Kras Brkini Bikes« je ime sistema za avtomatizirano izposojo električnih koles, ki ga je RRC Koper
vzpostavil na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana in je bil uporabnikom na voljo brezplačno, po zaključku projekta pa so ga v
upravljanje prevzele občine. Sistem sestoji iz petih

• Servizio trasporti marittimo per passeggeri e ciclisti
sulla rotta circolare Ancarano-Capodistria-Isola-Pirano, introdotto nell’estate del 2020, con due corse
al giorno praticate durante i fine settimana e gratuite per gli utenti. Nell’estate del 2021 il servizio
trasporti era attivo ogni giorno tranne il lunedì,
sempre a titolo gratuito per il trasporto delle bici e
ad un prezzo simbolico per i passeggeri.
• “Kras Brkini Bikes” è il nome del sistema di noleggio
automatizzato di biciclette elettriche che il CSR di
Capodistria ha avviato nei Comuni di Divača, Hrpelje-Kozina, Komen e Sežana e di cui gli utenti
hanno potuto usufruire a titolo gratuito. A termi-
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ne del progetto, il sistema è passato in gestione ai
singoli comuni. Il sistema comprende cinque stazioni, collocate rispettivamente a Sežana, Divača,
Hrpelje-Kozina, Štanjel e Komen, con complessivamente venticinque bici elettriche e con garantiti il
collegamento con le stazioni ferroviarie di Divača e
Sežana e con i servizi bus nell’area.
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postaj (Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Štanjel in
Komen) s skupno petindvajsetimi električnimi kolesi, pri čemer smo zagotovili povezavo z železniškima postajama v Divači in Sežani ter avtobusnimi
storitvami na območju.
• »Kolo Bus« je bila storitev brezplačnih avtobusnih
prevozov za potnike in kolesarje na krožni relaciji
od Kopra do Krasa in nazaj, ki je potekala od konca
junija do začetka oktobra v sezonah 2020 in 2021,
pri čemer se je zagotovilo povezavo z železnico ter
postajami za izposojo električnih koles.
• »Kopalni Bus« je bila storitev brezplačnih avtobusnih prevozov za potnike od Brkinov do Kopra in nazaj, ki je Brkine povezala z vstopno točko morskih
prevozov CROSSMOBY in z izposojevalnico koles ter
je bila uporabnikom na voljo poleti 2021, vsak dan.

• Il nome “BiciBus” sta ad indicare il servizio di trasporti bus gratuiti destinati a passeggeri con biciclette
al seguito, praticato sul percorso circolare che collega Capodistria e Carso. Il
servizio era attivo da fine
giugno fino ai primi di
ottobre degli anni 2020
e 2021 e prevedeva anche il collegamento con
le tratte ferroviarie e i
punti di noleggio di bici
elettriche.
• Con il nome “SpiaggiaBus” viene invece identificato
il servizio di trasporti autobus gratuiti dalla regione
di Brkini fino a Capodistria e viceversa, mediante
il quale la regione di Brkini è stata collegata con
il punto d’imbarco dei trasporti marittimi CROSSMOBY e con la stazione di noleggio di biciclette
elettriche. Il servizio era in funzione durante l’estate del 2021 su base giornaliera.

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

CENTRO DI SVILUPPO DELL’ISONTINO

Pilotne aktivnosti Posoškega razvojnega centra podpirajo celovito in povezano načrtovanje trajnostne mobilnosti v dolini Soče.

Le azioni pilota promosse dal Centro di sviluppo dell’Isontino sono mirate al supporto della pianificazione
integrata e interconnessa della mobilità sostenibile
nella valle dell’Isonzo.

Pilotna aktivnost
»JULIJSKE ALPE – PUSTIM SE ZAPELJATI«
V poletni sezoni 2019 je bila vzpostavljena čezmejna
avtobusna linija Bovec-Trbiž-Kranjska Gora, v sezoni
2020 je bila podaljšana do železniške postaje na Mostu na Soči, v sezoni 2021 pa je bila dodatno vzpostavljena še čezmejna avtobusna linija Tolmin-Kobarid-Čedad.
Spodbujajmo trajnostno mobilnost
v dolini Soče
Pod okriljem te pilotne aktivnosti je bil
vzpostavljen enoten sistem shuttle oziroma Hop-on Hop-off povezav po dolini Soče: Hop-on Hop-off Bovec, Hop-on
Hop-off Kobarid in Shuttle bus Tolmin, ki
so občinska središča povezovali z bližnjimi vasmi, znamenitostmi in pohodniškimi
izhodišči.
Drugi sklop te pilotne aktivnosti je bil namenjen ozaveščanju o e-mobilnosti. Zasnovan je bil koncept souporabe e-vozil
za javni sektor v občini Tolmin, uporab-

Azione pilota
“ALPI GIULIE – LASCIARSI TRASPORTARE”
Nel 2019, durante la stagione estiva, è stata attiva
la linea bus transfrontaliera Bovec-Tarvisio-Kranjska
Gora, che nella stagione 2020 è stata prolungata fino
alla stazione ferroviaria di Most na Soči. Nel 2021 è
stata avviata in aggiunta una linea bus transfrontaliera: la Tolmin-Kobarid-Cividale.
Azione pilota di incentivazione della
mobilità sostenibile nella valle dell’Isonzo
Nell’ambito dell’azione pilota è stato
avviato un sistema unificato di collegamenti shuttle ovvero Hop-on Hop-off nella valle dell’Isonzo: si tratta dei sistemi
Hop-on Hop-off Bovec e Hop-on Hop-off
Kobarid nonché dello Shuttle Bus Tolmin.
Questi sistemi hanno collegato i centri
municipali con i paesi circostanti, i punti d’interesse e i punti di partenza per
escursionisti.
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niška izkušnja e-mobilnosti v Posočju pa analizirana s
pomočjo 55 testnih uporabnikov e-vozila. Del te pilotne aktivnosti je tudi demonstracija uporabe trajnostnih rešitev na področju mikromobilnosti v mestu Tolmin, saj mikromobilnost ponuja nove možnosti
trajnostne mobilnosti za kratka potovanja, lahko pa
je tudi rešitev za zadnji del poti, ko gre za povezavo
do javnega potniškega prometa.
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Regijska celostna prometna strategija za območje
Julijskih Alp
Regijska celostna prometna strategija (RCPS) zajema širše območje Julijskih Alp in predstavlja pilotni
primer izdelave celostne prometne strategije za problemsko oziroma prometno regijo v Sloveniji. Dokument vzpostavlja sistem celostnega prometnega načrtovanja na medobčinskem oz. regijskem nivoju in
v okviru 7-letnega akcijskega načrta na to območje
vpeljuje konkretne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje
trajnostne mobilnosti.
Revitalizacija Bohinjske proge
Ta pilotna aktivnost je bila namenjena
razvoju Bohinjske proge kot medregijskega in čezmejnega stebra trajnostne
mobilnosti med Julijskimi Alpami in
Jadranom, z namenom zagotavljanja
vsakodnevne mobilnosti prebivalcev in
obiskovalcev ter za podporo gospodar-

Il secondo segmento dell’azione pilota era destinato
alla sensibilizzazione all’e-mobilità. È stato ideato
il concetto di uso condiviso dei veicoli elettrici nel
settore pubblico del Comune di Tolmin. Nell’Isontino,
l’esperienza dell’e-mobilità degli utenti è stata analizzata mediante 55 utenti prova di veicoli elettrici.
Nell’ambito dell’azione pilota è stata prevista anche
la dimostrazione dell’implementazione di soluzioni
sostenibili nel campo della micro mobilità per la località di Tolmin: la micro mobilità, infatti, prevede
nuove soluzioni di mobilità sostenibile per viaggi di
breve durata, oltre ad essere una soluzione per la parte terminale del viaggio nell’ottica del collegamento
con il trasporto pubblico passeggeri.
Strategia regionale integrata dei trasporti per l’area
delle Alpi Giulie
La strategia regionale integrata dei trasporti (SRIT) si
riferisce ad un’area più ampia delle Alpi Giulie e funge
da caso pilota di predisposizione della strategia dei trasporti integrata per
l’area specifica slovena. Il documento
imposta il sistema di pianificazione integrata dei trasporti a livello intercomunale ovvero regionale e introduce per
l’area in oggetto, nell’ambito del piano
d’azione della durata di 7 anni, misure e
attività concrete finalizzate al miglioramento della mobilità sostenibile.

stvu. Vzpostavljen je bil Konzorcij za Bohinjsko progo,
izdelana Socio-ekonomska študija, ki Bohinjsko progo
umešča v območje tromeje in valorizira pomen turizma kot sinergijskega elementa mobilnosti občanov,
potekale so številne aktivnosti na temo vzpostavitve
čezmejne potniške povezave med Gorizio in Novo Gorico, izdelana je bila projektna naloga za vzpostavitev
multimodalne točke na železniški postaji Most na Soči
ter vzpostavljeno stalno posvetovalno telo za Bohinjsko progo.
POVZETEK: 2x čezmejna linija, 3x sistem hop-on
hop-off, 1x regijski CPS, 1x Socio-ekonomska študija
Bohinjske proge, 1x projektna naloga za vzpostavitev
multimodalne točke, 1x Konzorcij za Bohinjsko progo,
1x ozaveščevalna kampanja e-mobilnosti.

Rivitalizzazione della linea ferroviaria di Bohinj
Quest’azione pilota è stata ideata per promuovere lo
sviluppo della ferrovia di Bohinj come elemento cardine interregionale e transfrontaliero della mobilità
sostenibile nel territorio compreso tra le Alpi Giulie e
l’Adriatico, con l’obiettivo di garantire la mobilità dei
residenti e dei visitatori su base giornaliera, e per supportare l’economia. È stato costituito il Consorzio per
la ferrovia di Bohinj, ed elaborato uno studio socio-economico che classifica la ferrovia di Bohinj nell’area di confine Italia-Slovenia-Austria e valorizza l’importanza del turismo quale elemento sinergico della
mobilità della popolazione locale. Hanno avuto luogo
svariate attività mirate all’impostazione del trasporto
passeggeri transfrontaliero tra Gorizia e Nova Gorica,
è stato elaborato un progetto per l’istituzione di un
punto multimodale nella stazione ferroviaria di Most
na Soči, ed è stato istituito un organismo consultivo
permanente per la ferrovia di Bohinj.
RIEPILOGO: 2 linee transfrontaliere, 3 sistemi hop-on
hop-off, 1 strategia regionale integrata dei trasporti,
1 studio socio-economico per la ferrovia di Bohinj,
1 progetto per l’istituzione di un punto multimodale,
1 Consorzio per la ferrovia di Bohinj, 1 campagna di
sensibilizzazione alla e-mobilità.
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EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TERITORIALNO
SODELOVANJE (EZTS) »EUREGIO SENZA CONFINI«
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Združenje »EUREGIO Senza Confinir.l.« je bilo zadolženo za koordiniranje strateške institucionalne aktivnosti, namenjene opredelitvi čezmejnega akcijskega
načrta za izboljšanje zmogljivosti načrtovanja trajnostne mobilnosti na programskem območju.
Za dosego cilja in oblikovanje priporočil za namen
enakomernega razvoja ukrepov za izboljšanje čezmejne mobilnosti je bilo EZTS v svojem delovanju
osredotočeno na dve akcijski področji. Prvo se je nanašalo na prizadevanja za uskladitev in kategorizacijo
informacij, zbranih s strani drugih projektnih partnerjev, s ciljem zagotovitve skupnega strateškega referenčnega okvira na čezmejnem območju in zasnove
računalniškega orodja za upravljanje
tako pridobljenih podatkov. Združenje
pa se je obenem posvečalo tudi spodbujanju dialoga med slovenskimi in italijanskimi deležniki, tudi z organizacijo
vrste srečanj, katerih namen je bil tudi
zbiranje koristnih podatkov in informacij o mobilnosti na tem ozemlju za namen implementacije spletne platforme
in svetovanja glede prednostnih nalog,
ki jih je treba nujno upoštevati pri zasnovi strateškega načrta.

GECT EUREGIO SENZA CONFINI
Il GECT EUREGIO Senza Confini r.l. ha coordinato
un’attività istituzionale strategica mirante alla definizione di un piano d’azione transfrontaliero per il
miglioramento della capacità di pianificazione della
mobilità sostenibile nell’area di programma.
Per centrare l’obiettivo e stilare le raccomandazioni per lo sviluppo unitario degli interventi finalizzati
a migliorare la mobilità a livello transfrontaliero, il
GECT ha in particolare agito secondo due principali linee d’azione: la prima ha visto uno sforzo di coordinamento e sistematizzazione delle informazioni raccolte
dagli altri partner con il fine di fornire un quadro di
riferimento strategico comune nell’area transfrontaliera e la realizzazione di uno strumento informatico per gestire tali dati. In
parallelo, ha lavorato alla promozione
di un dialogo tra portatori di interesse italiani e sloveni anche attraverso
l’organizzazione di una serie di incontri
finalizzati anche a raccogliere dati ed
informazioni utili sulla mobilità del territorio per implementare la piattaforma informativa e suggerimenti in merito alle priorità da tenere in particolare
considerazione nello sviluppo del piano
strategico.
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