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7.2.3 PROMOZIONE di SERVIZI di CAR SHARING

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema

Azioni correlate 1.1 Costruzione di una struttura di 

Settore UNESCO VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- 
- 

nella stagione estiva per la presenza di turisti che raggiungono in auto la Costiera
- Struttura territoriale che rende impossibile servire con trasporti pubblici tutti i comuni 

- Possibile integrazione con i servizi di car sharing operanti (o in avvio) a Salerno e 
a Napoli

- Ampliare l’offerta di trasporto e le località servite
- Promuovere una mobilità sostenibile

- Organizzazione di incontri e tavole rotonde con gli attori coinvolti
- 

- Amministrazioni comunali
- Aziende leader nell’offerta di car-sharing
- 

- Esperti in progettazione di sistemi di trasporto sostenibile
- 

- Sedi per convegni, tavole rotonde, coordinamento attività
- 
- Mezzi ed attrezzature per spostamenti e comunicazioni

- € 15.000 (per il Piano e la realizzazione della gara)

- 12 mesi per la progettazione, ulteriori 6 mesi per l’avvio del servizio

- Alta

- Media (reperimento eventuali fondi per incentivi)

- Nullo

- Alto

- 1 poco condiviso
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- Incremento dei luoghi accessibili
- Miglioramento dell’accessibilità dei luoghi non serviti dal trasporto pubblico locale
- Riduzione dei turisti che raggiungono la costiera con auto privata

- N° vetture in car-sharing presenti per Comune ad 1 anno dall’avvio dell’intervento
- N° vetture presenti a 3 anni dall’avvio dell’intervento
- N° utenti suddivisi per tipologia (turisti e residenti)

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
7.2.2 Miglioramento mobilità per residenti e turisti 


