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7.2.2 MIGLIORAMENTO della MOBILITÀ per RESIDENTI e TURISTI

0LJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOODYLWD

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

'H¿QL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQRHI¿FDFL
per l’evoluzione compatibile del sistema
0LJOLRUDPHQWRGHOO·RUJDQL]]D]LRQHGHLWUDVSRUWL

$]LRQHGLULIHULPHQWR

Azioni correlate 1.1 Costruzione di una struttura di JRYHUQDQFHPHQRSLUDPLGDOHHSLHI¿FDFH
Settore UNESCO VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Concentrazione di molti servizi nei comuni della fascia costiera, in particolare ad
$PDO¿H0DLRUL
- Il servizio di trasporto pubblico è poco frequente, serve poche linee
- In un sistema territoriale che si articola su ristrette aree congestionate e vaste parti
DEDVVLVVLPDGHQVLWjGLXWHQWLLOWUDVSRUWRSXEEOLFRGLI¿FLOPHQWHqPLJOLRUDELOH
- Nei mesi estivi (giugno-agosto) il livello di servizio peggiora ulteriormente, a causa
dei turisti che si spostano per raggiungere i vari punti di interesse
- ,WD[LVRQRFDULDQFKHSHUFKpLOSDUFRYHWWXUHqLQJUDQSDUWHIRUPDWRGDYHWWXUH
grosse (7 posti)
- , SDUFKHJJL VRQR OLPLWDWL H FRVWRVL UHQGHQGR GLI¿FLOL JOL VSRVWDPHQWL DQFKH FRQ
mezzo proprio
- La dispersione dell’utenza, la concentrazione dei servizi e la composizione del parco
taxi rende possibile e facilmente organizzabile un servizio di trasporto semicollettivo
del tipo “dial-a-ride´

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Migliorare la mobilità di residenti e turisti
- Utilizzare la radicata tradizione del trasporto a domanda e la professionalità degli
operatori per organizzare un sistema di trasporto a chiamata semicollettivo
- 2SHUDUHVXOODWDULIID]LRQHSHUDJHYRODUHJOLVSRVWDPHQWLSHULUHVLGHQWLHRSHUDOFXQH
categorie (incasso pieno per il tassista, costo effettivo ridotto per il passeggero
residente, differenza coperta dal pubblico)
- Organizzare un sistema di bigliettazione differenziata a prova di frodi
- Migliorare l’offerta di trasporto senza aumentare il carico sulla rete
- Spostare una quota dei pendolari dall’auto propria al trasporto semicollettivo,
riducendo la congestione della rete, per gli spostamenti pendolari e in occasione
di eventi

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- 5HDOL]]D]LRQHGLXQRVFUHHQLQJSHULQGLYLGXDUHLSHUFRUVLRULJLQHGHVWLQD]LRQHHOH
fasce orarie più richieste
- 'H¿QL]LRQH FRQ L &RPXQL GHOOH SROLWLFKH WDULIIDULH GD DGRWWDUH VFRQWL D VWXGHQWL
pensionati ecc.)
- 'H¿QL]LRQH GHOOD IRUPXOD GHO VHUYL]LR FRQ ULIHULPHQWR DL SXQWL GL FKLDPDWD
destinazione (molti-uno, molti-molti), alle fasce orarie, alle tariffe
- Progettazione di una tessera ricaricabile nominativa, eventualmente differenziata
per residenti e turisti
- Promozione di cooperative interessate alla gestione del servizio
- Prevedere modalità di imbarco preferenziale ai capolinea per pendolari muniti di
titolo di viaggio mensile
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-

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

$WWRULFRLQYROWL

Regione Campania
Comuni
Azienda di trasporto pubblico
Associazioni di categoria

8PDQH - Esperti di sistemi di trasporto
0DWHULDOL
)LQDQ]LDULH - € 70.000 (per lo screening, la progettazione e il piano )

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 1 anno per lo screening e piano

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 0ROWRGLI¿FLOH FRQÀLWWLWUDLVRJJHWWLFRLQYROWLUHSHULPHQWRIRQGL

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Nullo
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - 4 totalmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

-

Miglioramento della mobilità
Miglioramento della qualità della vita dei residenti
5LGX]LRQHGHOFDULFRVXOODUHWHRULJLQDWRGDLÀXVVLSHQGRODUL
Incremento delle presenze ad eventi e manifestazioni
Riduzione dei problemi di parcheggio in occasione di eventi e manifestazioni

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numero di operatori interessati (all’avvio dell’intervento)
- Numero di operatori interessati a 6 mesi dall’avvio
- Emanazione del bando di gara
- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

1.1.1 Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione (SSD)
7.2.1 Potenziamento dei collegamenti via mare con Napoli, Salerno e il Cilento
3URPR]LRQHGLVHUYL]LGLFDUVKDULQJ
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