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PARTNERJI / PARTNERS

• Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia - Direzione Centrale  
infrastrutture e territorio -  
Servizio trasporto pubblico  
regionale e locale

• Università Ca' Foscari Venezia

• Veneto Strade SpA - Servizio  
Relazioni pubbliche, Infomobilità, 
Finanziamenti comunitari  
e rapporti con enti

• Urbanistični inštitut Republike 
Slovenije

• Regionalni razvojni center Koper/ 
Centro di sviluppo regionale di 
Capodistria

• Posoški razvojni center

• Občina Ilirska Bistrica

• Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale “Euregio Senza  
Confini r.l.

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.

O PROJEKTU: 

• Prednostna os 2: Sodelovanje za nizkoogljične 
strategije in akcijski načrti 

• Specifični cilj: SC 2.1.
• Prednostna naložba: PN 4e
• Tipologija projekta: Strateški 

SUL PROGETTO:

• 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 progetto: Strategico

PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ E 
SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI, 
SOSTENIBILI E TRANSFRONTALIERI, 
ALL’INSEGNA DELL’INTERMODALITÀ
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KAJ SMO URESNIČILI? 

• V okviru strateškega projekta CROSSMOBY so bili zasnovani 
in preizkušeni novi pristopi k načrtovanju mobilnosti oseb 
ter nove storitve in možne rešitve potniškega prometa na 
čezmejnem nivoju

• Čezmejna javna železniška potniška povezava med Vid-
mom, Trstom in Ljubljano

• Dve študiji izvedljivosti za namen načrtovanja ukrepov 
trajnostne mobilnosti 

• Analitični seznam za merjenje dostopnosti medregijskih in 
čezmejnih prometnih povezav

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

• Deželna/Regionalna spletna platforma o trajnostni mobil-
nosti

• Nabava mobilnih merilnih naprav za potrebe monitoringa 
prometa, zaključek merilnih akcij 

• Izboljšanje praks načrtovanja mobilnosti programskega 
območja, s poudarkom na uvajanju celostnega prome-
tnega načrtovanja na regionalni nivo, nabor usmeritev za 
medobčinsko oz. regionalno povezovanje pri celostnem 
prometnem načrtovanju

• Ladijski prevozi za potnike in kolesarje na krožni relaciji 
Ankaran-Koper-Izola-Piran

• Avtobusni prevozi za potnike in ko-
lesarje od Kopra do Krasa in nazaj 
ter od Brkinov do Kopra in nazaj

• Sistem za avtomatizirano izposojo 
električnih koles na Krasu

• Pilotna aktivnost “Julijske Alpe – 
pustim se zapeljati”

• Spodbujanje trajnostne mobilno-
sti v dolini Soče; enoten sistem  
Hop-on Hop-off

• Ozaveščanje o e-mobilnosti, traj-
nosti mobilnosti in intermodalnosti

• Regijska celostna prometna strate-
gija za območje Julijskih Alp

• Revitalizacija Bohinjske proge

• Čezmejni akcijski načrt za izbolj-
šanje sposobnosti načrtovanja na 
programskem območju.

COSA ABBIAMO REALIZZATO? 

• Un nuovo approccio alla pianificazione della mobilità  
delle persone e nuovi servizi e opzioni di trasporto su 
base transfrontaliera. E’ quanto il progetto strategico  
CROSSMOBY ha prodotto e testato, con il fine ultimo di 
contribuire allo sviluppo di una mobilità sempre più so-
stenibile e intermodale

• Un servizio ferroviario transfrontaliero di trasporto pub-
blico tra Udine, Trieste e Lubiana 

• Due Studi di fattibilità per la pianificazione di misure di 
mobilità sostenibile 

• Un indice analitico per misurare l’accessibilità dei tra-
sporti interregionali e transfrontalieri

• Il libro trilingue “Trasporto transfrontaliero e mobilità 
nell’Unione Europea. Problemi e stato dell’arte”, Edizioni 
Ca’ Foscari, ottobre a cura di Plevnik A., Rye T.

• Una piattaforma Regionale on-line sulla mobilità soste-
nibile

• Acquisto di dispositivi di rilevamento mobili per il mo-
nitoraggio del traffico, completamento di campagne di 
rilevamento 

• Miglioramento delle prassi di pianificazione della mo-
bilità nell’area di programma con particolare attenzio-
ne sull’introduzione della pianificazione dei trasporti al  

livello regionale, linee guida per l’integrazione inter-
comunale ovv. regionale nel campo della pianificazione 
integrata dei trasporti

• Trasporto marittimo di passeggeri e ciclisti sul percorso 
circolare Ancarano-Capodistria-Isola-Pirano 

• Trasporto autobus di passeggeri e ciclisti Da Capodi-
stria sul Carso e viceversa e dai Brkini a Capodistria e 
viceversa

• Sistema di noleggio automatico di biciclette elettriche 
sul Carso

• Azione pilota “Alpi Giulie – Mi lascio trasportare”

• Incentivazione della mobilità sostenibile nella valle 
dell’Isonzo; sistema uniforme Hop-on Hop-off

• Sensibilizzazione dell’utenza all’e-mobilità, alla mobi-
lità sostenibile e all’intermodalità

• Strategia dei trasporti regionale integrata per l’area 
delle Alpi Giulie 

• Rivitalizzazione della linea ferroviaria di Bohinj

• Piano d'azione transfrontaliero per il miglioramento 
della capacità di pianificazione della mobilità sosteni-
bile nell’area di programma


