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CROSSMOBY è un progetto 

strategico del programa 

Interreg V-A Italia-Slovenia 

2014-2020. 

 

Partner progettuali: 

 

- Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia – Direzione 

Centrale infrastrutture e 

territorio  - Servizio 

trasporto pubblico 

regionale e locale 

 

- Università Ca’ Foscari – 

Dipartimento di 

Management 

 

- Veneto Strade SpA – 

Servizio Relazioni 

pubbliche, Infomobilità, 

Finanziamenti comunitari e 

rapporti con enti 

 

- Urbanistični inštitut 

Republike Slovenije 

 

- Regionalni razvojni center 

Koper 

 

- Posoški razvojni center 

 

- Občina Ilirska Bistrica 

 

- GECT Euregio Senza Confini 

r.l.  



 

WORKSHOP INTRODUTTIVO DELLA STRATEGIA DI TRASPORTO INTEGRATO REGIONALE 

PER LE ALPI GIULIE  

Il 20 novembre si è tenuto a Tolmin un seminario introduttivo sul processo di preparazione della strategia 

regionale integrata di trasporto (CPS) per le più ampie Alpi Giulie. Il Centro di sviluppo dell'Isonzo si è 

avvicinato alla preparazione del CPS regionale per le Alpi Giulie nell'ambito delle attività del progetto 

CROSSMOBY. La necessità di un tale indirizzamento strategico dei contenuti di mobilità sostenibile è stata 

evidente da molto tempo in quest'area. Anche la risposta dei partecipanti è stata adeguata, al seminario 

hanno partecipato molti rappresentanti di comuni, agenzie di sviluppo regionale, agenzie per l'energia, 

istituti turistici, Parco nazionale del Triglav, fornitori di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nella zona 

e rappresentanti delle autorità statali competenti. In un'atmosfera di lavoro rilassata, i partecipanti hanno 

partecipato alla creazione di una visione di mobilità integrata nella regione delle Alpi Giulie per il periodo 

2019-2030, sulla base della quale la visione potrebbe davvero prendere vita. Il processo di redazione del CPS 

regionale dovrebbe essere completato nell'autunno 2020. Comprenderà un lavoro intenso con le principali 

parti interessate, con il seminario citato che sarà solo il primo di una serie. Il documento preparato in 

questo modo consentirà una discussione completa sulla pianificazione dei trasporti nella regione e, con una 

visione chiara, obiettivi e misure chiaramente definiti, il che faciliterà anche l'attuazione di progetti da 

varie fonti di finanziamento nel campo della mobilità sostenibile nel prossimo periodo di programmazione.   

 

 

 



 

 

Foto dal workshop (autore: Tjaša Maurič) 

 

 



 

LINEA DI AUTOBUS TRANSFRONTALIERA ALPI GIULIE – »MI FACCIO TRASPORTARE« 

 

Come nella stagione precedente, la linea di autobus transfrontaliera prenderà vita quest'estate, in una 

versione aggiornata. La linea sarà estesa per più di 40 chilometri e si partirà dalla stazione ferroviaria di 

Most na Soči via Bovec, lungo il passo Predel verso Tarvisio (fermata alla stazione ferroviaria, per fare 

ritorno in Slovenia a Kranjska Gora. In questo modo saranno collegati due sistemi ferroviari nei paesi 

limitrofi, saranno inoltre possibili collegamenti con i centri urbani stranieri (Venezia, Milano, Roma, 

Innsbruck). Dal momento che l'intero percorso sarà anche possibile trasportare biciclette, ci auguriamo che 

la linea sia particolarmente attraente per chi desidera una visita attiva alle Alpi Giulie. 

 

 

 (foto: Miro Kristan) 



 
DALLE ALPI GIULIE ALL'ADRIATICO IN TRENO  

 

Annunciamo un dibattito pubblico ovvero consultazione sul tema della determinazione del traffico di 

passeggeri ferroviario mancante tra Nova Gorica (SI) e Gorica (I). La consultazione è prevista per giugno a 

Nova Gorica. Il Posoški razvojni center, in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, sta preparando 

una consultazione di lavoro sulla realizzazione del trasporto passeggeri sul collegamento ferroviario 

altrimenti esistente tra Nova Gorica e Gorizia. Si tratta di un elemento di collegamento breve, ma 

strategicamente estremamente importante tra le due reti ferroviarie, che faciliterebbe notevolmente gli 

spostamenti tra i due paesi, e allo stesso tempo consentirebbe un collegamento ferroviario tra le Alpi Giulie 

e l'Adriatico. 

 

ATTIVITÀ PILOTA PIANIFICATE DEL CENTRO DI SVILUPPO REGIONALE DI CAPODISTRIA 

 

Nell'estate del 2020, il Centro di sviluppo regionale di Capodistria istituirà un sistema per il noleggio 

automatizzato di biciclette elettriche con cinque stazioni e venticinque biciclette nel sistema. L'utilizzo sarà 

gratuito, le località esatte di noleggio saranno annunciate in seguito. Il sistema sarà realizzato nel Carso, 

nell'area di quattro comuni. Parallelamente verrà istituito un servizio di trasporti gratuiti con l’autobus per 

passeggeri e biciclette da Capodistria al Carso, che prenderà piede nell'estate 2020. Sempre in estate, verrà 

organizzato un servizio di trasporti marittimi gratuiti per i passeggeri sulla tratta Ancarano-Pirano. 

 

ATTIVITA’ DEL PARTNER VENETO STRADE S.p.A. 

Queste sono le attività svolte fino ad ora: sono stati terminati gli studi preliminari; varie società di 

gestione stradale e autostradale offrono l'opportunità di accedere ai loro dati di monitoraggio del traffico; 

hanno identificato le posizioni prioritarie per nuove stazioni di monitoraggio lungo la rete stradale 

regionale; hanno identificato i dispositivi sul mercato (tecnologie, prezzi, punti di forza e di debolezza) e di 

conseguenza sono stati valutati quelli che forniscono una maggiore corrispondenza rispetto alle esigenze del 

progetto. Il prossimo passo è redigere e pubblicare il bando di gara per l'acquisto di dispositivi, tecnologia 

(software) e strumentazione per la gestione e l'elaborazione dei dati. 

 

 

 



 

APPALTI PUBBLICI CROSSMOBY  

 

Il Centro di sviluppo regionale di Capodistria ha pubblicato sul portale degli appalti pubblici della Reppublica 

di Slovenia un appalto pubblico per noleggio di un sistema automatizzato di noleggio biciclette, sul Carso, e 

un appalto pubblico per la fornitura di servizi di trasporti marittimi per i passeggeri nella stagione 2020. 

 

 

INCONTRI ED EVENTI DI PROGETTO  

 

Negli ultimi sei mesi, abbiamo organizzato un incontro di partenariato a Trieste (settembre 2019) e un 

incontro di partenariato a Lubiana (gennaio 2020). Da marzo 2020 in poi, tutti gli eventi sono stati spostati 

online. Annunciamo la presentazione del sistema di noleggio di biciclette elettriche, che abbiamo istituito 

come attività pilota del progetto CROSSMOBY. L'evento si svolgerà a Štanjel, in luglio. 

 

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 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=CROSSMOBY%2C%20Interreg%20V-A%20Italia-Slovenija
https://www.instagram.com/crossmobyinterreg/
https://www.ita-slo.eu/it/crossmoby


 
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.  

 


