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Progetto Interreg Europe 

OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility 

 
Obiettivo 

OptiTrans, di cui la Regione Abruzzo è partner attivo, è un progetto finanziato dal 

Programma Interreg Europe e si pone l’obiettivo generale di migliorare le politiche 

per la promozione della mobilità “verde” e dello sviluppo del trasporto pubblico 

intermodale a basse emissioni di carbonio e di altre forme di mobilità alternativa. 

Il progetto riunisce i decisori politici di diversi Paesi europei per analizzare, in maniera 

congiunta, le politiche a livello locale al fine di rafforzare il trasporto pubblico 

intermodale al di fuori dei centri urbani e nelle aree rurali. Lo scambio di esperienze 

e di buone prassi è incentrato sulle politiche con l’obiettivo di: 

 migliorare l’integrazione delle diverse modalità di trasporto a basse emissioni 
di carbonio; 

 migliorare le politiche pubbliche in materia di trasporto pubblico attraverso 
decisioni integrate e sostenibili in tema di tariffe, percorsi e orari, anche a 
valere sul POR, Asse VII – Sviluppo urbano sostenibile; 

 utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per reagire in 
tempo reale alla cosiddetta domanda fluttuante; 

 migliorare i servizi per i passeggeri e la percezione del servizio da parte degli 
utenti; 

 promuovere un’immagine migliore del trasporto pubblico attraverso azioni di 
comunicazione rivolte agli stakeholder e ai destinatari finali dei servizi.  

 

Risultati attesi 

I risultati attesi alla fine del progetto sono i seguenti: 

 capacity building dei 7 enti pubblici partner di progetto e degli organismi 
competenti responsabili della pianificazione e dell’organizzazione del trasporto 
pubblico, e definizione di una metodologia comune in tema di politiche sul 
trasporto pubblico; 

 adozione di un piano d’azione da parte di ciascun partner con l’appoggio di 
tutta la comunità del trasporto pubblico per individuare obiettivi specifici e 
concreti per l’introduzione di approcci innovativi, migliorando in tal modo le 
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politiche pubbliche, tra cui anche ciò che concerne le priorità di economicità 
della spesa pubblica; 

 contribuire al cambiamento di atteggiamento e di mentalità, incrementando 
l’uso del trasporto pubblico e delle altre opzioni di mobilità integrata a basse 
emissioni di carbonio (emobility e bicicletta per raggiungere le destinazioni 
finali). 

 

Partenariato 

 Lead Partner: Ministero delle Infrastrutture e dell’Agricoltura della Turingia 

(Germania) 

 Associazione dell’Area Metropolitana di Baia Mare (Romania)  

 Città di Zadar (Croazia) 

 Governo municipale di Tartu (Estonia) 

 Regione della Tessaglia (Grecia) 

 Regione Abruzzo (Italia) 

 Agenzia per l’Energia di Granada (Consiglio Provinciale di Granada) (Spagna) 

 

Budget totale 

Il budget totale del progetto è pari a € 1.358.785,00. 

Il budget della Regione Abruzzo è pari a € 178.100,00. 

 

Durata 

Il progetto è articolato in due fasi: 

 Fase 1: 36 mesi – dal 01/01/2017 al 31/12/2019 

 Fase 2: 24 mesi – dal 01/01/2020 al 31/12/2021 
 
Sito web 
https://www.interregeurope.eu/optitrans/ 
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