MOBIMART PLUS

Mobilità e bigliettazione intelligente mare terra

15 ottobre 2021
Living Lab "Promozione delle connessioni per ridurre le
distanze"

La cooperazione al cuore del
Mediterraneo
La coopération au coeur de la
Méditerranée

MOBIMART PLUS: informazioni generali
MOBIMART PLUS - Mobilità e bigliettazione intelligente mare terra
IV Avviso Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020
Budget complessivo di 2.181.672,70 Euro

1.854.421,79 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR
327.250,90 Fondi pubblici

Durata

36 mesi: 1 giugno 2020 – 31 maggio 2022

Partner

Regione Liguria
Regione Toscana
Regione Autonoma della Sardegna
Comune di Genova
Chambre de Commerce et d'Industrie du Var
Office des Transports de la Corse
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

La sfida della bigliettazione intermodale
MOBIMART PLUS intende:
Migliorare le connessioni alle Reti TEN-T, includendo
le isole
Superare l’attuale scarsa integrazione dei sistemi di
trasporto esistenti sui territori, consentendo a
cittadini, pendolari e turisti di spostarsi all’interno
dello spazio transfrontaliero utilizzando le diverse
modalità di trasporto (mare, ferro e gomma)
Promuovere una visione comune degli Enti
competenti per facilitare gli spostamenti multimodali
Studiare e sperimentare un servizio di bigliettazione
integrata intermodale transfrontaliera a sostegno del
trasporto multimodale tra le regioni e con le isole per
migliorare la connettività dei nodi secondari e terziari
alle reti TEN-T

I principali ostacoli da superare

Regimi tariffari applicati a livello territoriale
Sistemi di bigliettazione elettronica esistenti o
in fase di realizzazione a livello territoriale
Normative che regolano il trasporto
Programmazione dei servizi
Accordi

La metodologia di MOBIMART PLUS
 Studiare i sistemi tariffari
 Studiare i sistemi di bigliettazione
elettronica esistenti o in fase di
realizzazione
 Facilitare in prospettiva la realizzazione di
un regime di tariffazione transfrontaliero e
di una piattaforma integrata in grado di
dialogare con i diversi sistemi di
bigliettazione locali.
 Realizzare azioni pilota per sperimentare
soluzioni fattibili
 Realizzare «strumenti» per superare gli
ostacoli normativi, di programmazione, ecc.

I principali risultati attesi da MOBIMART PLUS
 Realizzare azioni pilota mirate in grado di
consentire la simulazione di un sistema di
bigliettazione intermodale, integrata e
transfrontaliera
 Definire strumenti condivisi a supporto degli
Enti competenti per la stipula di accordi in
grado di:
 migliorare l’accessibilità dello spazio
transfrontaliero
 facilitare l’acquisto dei biglietti (one-stop
shop) e gli spostamenti degli utenti
 migliorare il collegamento dei nodi terziari e
secondari alle Reti TEN-T
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