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PARTECIPA AL NOSTRO WORKSHOP SULLE AZIONI DI CAPITALIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE E IL GREEN DEAL EUROPEO
Nell’ambito della 18° edizione della Settimana europea delle regioni e delle città, dalle 11.30 alle 13 di
martedì 13 ottobre 2020 si terrà il workshop on line intitolato "Interreg IT-SI CAP&COM e EU Green Deal"
durante il quale alcuni progetti finanziati dal Programma, quali INTER BIKE II, CROSSMOBY, ENERGY CARE,
LightingSolutions e MobiTour presenteranno come le loro attività e risultati contribuiscano agli obiettivi del
Green Deal europeo. In tale contesto si condivideranno esperienze di cooperazione e di progettualità tra
Italia e Slovenia per promuovere congiuntamente la crescita e lo sviluppo sostenibile dell’area-Programma
verso un’Europa più verde. Sarà garantita la traduzione simultanea in italiano, sloveno e inglese.
Per partecipare al workshop basta collegarsi in internet il giorno e l'ora stabilita, copiare il seguente link sul
browser Google Chrome: https://broadcaster.interactio.io/join?code=6yllv2lnlu2k4xp
e inserire il proprio nome, cognome e e-mail. Vi ricordiamo che sarà necessario l'uso delle cuffie e del
microfono qualora si volesse intervenire durante il workshop.

TRASFERIMENTO DI BUONE PRASSI CROSSMOBY
Il partner progettuale Posoški razvojni center è stato invitato a presentare ai partner del progetto Transborders, che si sono incontrati a Lubiana il 23 settembre, la sua esperienza nel stabilire un collegamento
transfrontaliero di autobus tra Most na Soči, Tarvisio e Kranjska Gora. Il progetto transfrontaliero, attuato
nell'ambito del programma Europa centrale, si concentra sui collegamenti transfrontalieri dei trasporti
pubblici nelle zone periferiche. Un esempio del collegamento transfrontaliero degli autobus Most na Soči –
Predel – Tarvisio – Kranjska Gora, che è stato istituito dal Posoški razvojni center nell'ambito del progetto
Crossmoby, è un bell'esempio di interoperabilità di un treno e di un autobus con la possibilità di trasportare
biciclette. Nella sua presentazione, Miro Kristan ha sottolineato l'integrazione dello spazio tra Slovenia,
Austria e Italia, confermata con grande interesse dal rappresentante del programma Europa centrale.

COOPERAZIONI CROSSMOBY
Il 1º ottobre l'Agenzia per lo sviluppo regionale della Carinzia ha organizzato una discussione sul potenziale
di sviluppo della rotta carinziana. Miro Kristan, per il progetto CROSSMOBY, ha partecipato anche alla
presentazione dell'esperienza del percorso Bohinj. Ha presentato nuove informazioni sulla pianificazione
della creazione di un collegamento ferroviario transfrontaliero tra Nova Gorica e Gorizia e sull'importanza
della linea nel sistema di mobilità sostenibile. La ferrovia è la spina dorsale dei collegamenti di trasporto,
ma anche lo sviluppo nella regione e nell'area transfrontaliera. La consultazione ha confermato l'importanza
dello scambio di informazioni e buone pratiche e degli effetti sinergici dei progetti transfrontalieri.

KRAS BRKINI BIKES
Entro tre mesi dall'istituzione del sistema di noleggio biciclette elettriche KRAS BRKINI BIKES, la bici è stata
presa in prestito da 563 persone, mentre sono stati effettuati 1934 noleggi.

SERVIZIO DI TRASPORTI MARITTIMI CROSSMOBY
Il servizio di trasporto marittimo dei passeggeri è stato attivo da fine giugno a fine settembre, di sabato e
domenica, con fermate per passeggeri ad:
- Ancarano, sul molo Valdoltra
- Capodistria, costa esterna vicino al parcheggio della piazza Ukmar
- Isola, sul molo di fronte al Marina Hotel
- Pirano, porto sul molo al faro rosso
Le prenotazioni dei posti sulla nave non erano possibili. Il servizio si svolgeva anche in caso di maltempo,
tranne nel caso questo fosse rischioso per una navigazione sicura.

CROSSMOBY - AUTOBUS DALLA STAZIONE FERROVIARIA MOST NA SOČI FINO A
KRANJSKA GORA
Come l’anno scorso, anche quest’anno il progetto CROSSMOBY ha offerto un servizio di una linea di autobus
transfrontaliero tra le regioni di Posočje e Gorenjska. Le corse dell’autobus si sono svolte fra il 1/7/2020 e il
31/8/2020. La linea di autobus stagionale dalla stazione ferroviaria Most na Soči fino a Kranjska Gora collega
due reti ferroviarie, due regioni, due stati e forniva anche il trasporto gratuito di biciclette. In
combinazione con il treno, o anche altrimenti, la linea offriva molte opportunità per visitare le Alpi Giulie.
L'autobus iniziaava la sua corsa al mattino dalla stazione ferroviaria Most na Soči e proseguiva lungo la valle
dell'Isonzo attraverso il passo Predel fino a Tarvisio (I) e Kranjska Gora (SI). Sul rimorchio aggiuntivo
potevano essere trasportate fino a 16 biciclette. A metà giornata l’autobus faceva un altro giro tra Kranjska
Gora e Bovec, e la sera tornava al punto di partenza alla stazione ferroviaria di Most na Soči, consentendo ai
passeggeri di completare il viaggio in treno.

INCONTRI ED EVENTI DI PROGETTO
Negli ultimi sei mesi, nonostante i tempi sfavorevoli, siamo riusciti a organizzare eventi per presentare le
attività pilota del progetto. Il primo evento si è svolto a Štanjel, per la presentazione di un nuovo sistema per
il noleggio automatizzato di biciclette, il KRAS BRKINI BIKES, che si è tenuto il 21 luglio 2020 al Castello di

Štanjel. Il secondo evento è stato nel comune di Hrpelje-Kozina, dove il 23 settembre 2020 abbiamo presentato
al pubblico l'attività pilota BICI BUS, ovvero i servizi gratuiti di trasporto con l’autobus per passeggeri e
biciclette.
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COLLEGAMENTI AL PROGETTO CROSSMOBY:
-

Pagina FACEBOOK: Crossmoby Interreg Italia-Slovenija

-

Pagina INSTAGRAM: Crossmoby Interreg Italia-Slovenija

-

Pagina ufficiale Interreg Italia-Slovenia: https://www.ita-slo.eu/it/crossmoby

CROSSMOBY è un progetto strategico del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020,
parzialmente cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
-

Asse prioritario 2: Cooperazione per la realizzazione di strategie e piani d'azione per la riduzione
delle emissioni di carbonio

-

Obiettivo specifico: OS 2.1.

-

Priorità d'investimento: PI 4e

-

Tipologia di progetto: Strategico

Il progetto che è iniziato nel settembre 2018 e si concluderà nel novembre 2021, coinvolge 8 partner italiani
e sloveni.
Il budget totale del progetto ammonta a 4.117.387,76 €, di cui 3.499.779,57 € sono il contributo FESR.

