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1 Caratteristiche della 
mobilità turistica 
costiera



CHARACTERISTICS OF COASTAL AREASMOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS
– progetto MED (2016-2019)

7 Paesi MED in 10 regioni, affetti da intensi flussi turistici generanti
pressione sulle infrastrutture e sul sistema della mobilità

MOBILITAS elabora differenti SCENARI per mettere attori e decisori
nelle condizioni di comprendere a pieno gli effetti di diverse scelte
volte al miglioramento complessivo della qualità ambientale

MOBILITAS

GHG emissions Tourism Mobility Mediterranean 
coastal areas 



MOBILITAS
• Il progetto fa parte del programma di

cooperazione 2014-20 Interreg MED
(Mediterranean)

• I partners del progetto sono: una università
(IUAV) e nove Comuni provenienti da 7 Paesi
europei

• MOBILITAS appartiene al Gruppo “Risorse
Naturali e Culturali”, e si focalizza
sull’obiettivo specifico “Turismo sostenibile”

• Il progetto affronta il tema dei flussi turistici
e le loro conseguenze ambientali in 10
regioni campione, facenti parte di territory
tipicamente affetti dall’arrivo di grandi
masse di turisti, che raddoppiano o
triplicano il numero di residenti abituali.

• Questo fenomeno è caratterizzato da picchi
stagionali, anche dovuti a specifici eventi o
festival. Il carattere stagionale del problema
complica l’elaborazione di soluzioni efficaci.



CHARACTERISTICS OF COASTAL AREAS

Caratteristiche Punti di forza – settore Limiti - Trasporti

• Struttura urbana Se distinguibile, rende la città più attrattiva
Gli spazi non supportano l’attuale modello di

mobilità privata
• Patrimonio storico-

culturale
Costituisce attrazione turistica

Ci sono difficoltà nel cambiare e adattare le

infrastrutture

• Fragilità ambientale e 

biodiversità
I turisti sono attratti da ambienti fragili e diversi

Gli impatti generati sono più pericolosi

poichè insistono su un ambiente fragile

Peculiarità delle città costiere: posizione geografica, contesto
morfologico, sviluppo urbano e aspetto degli abitati, attività
antropiche, presenza o assenza di patrimonio culturale e
architettonico

Interazione tra trasporti e turismo in aree costiere:

Città costiere: caratteristiche

Principali problemi legati alla mobilità: carenza di spazio disponibile, carenza
di innovazioni a causa del patrimonio di valore, coesistenza di movimenti
turistici e legati al normale funzionamento della città



Mobilità turistica: caratteristiche

Tre principali componenti legate ai costi
esterni:
• Localizzazione dell’alloggio;
• Localizzazione delle attrazioni e attività;
• Trasporti

I trasporti sono una componente significativa
sul totale dei costi esterni: costituiscono il
94% delle emissioni complessivamente
generate dal turismo

Essi sono riferiti a due tipi di mobilità:
• Primaria (per raggiungere la destinazione)
• Secondaria (per muoversi all’interno

dell’area di destinazione)

Fonte: listverse.com, 2017

Fonte: ilsole24ore.com, 2017



Mobilità turistica: dati

Gli arrivi sono passati da 25 milioni nel 1950 a 674 milioni nel 2000 e 1,2 miliardi nel 2015

Fonte: UNWTO, 2014



2 Strategie per la 
riduzione dei costi 
esterni dei trasporti 
nelle aree costiere



CHARACTERISTICS OF COASTAL AREAS
Due categorie principali di misure:

• Misure “push”: scoraggiano l’uso del
veicolo privato tramite strumenti
finanziari (come tasse, tariffe e pedaggi)
e tramite vincoli tecnici e regolativi
(come divieti ed ordinanze)

• Misure “pull”: scoraggiano l’uso del
veicolo privato migliorando l’attrattività
del trasporto pubblico o di forme
alternative di spostamento

POLICY: una classificazione generale

Fonte: thisismoney.co.uk, 2013

Fonte: electricmotorsclub.com 2017



Due macro gruppi di misure:

• Promozione della mobilità sostenibile:
azioni non direttamente legate al
miglioramento del sistema di trasporto
ma piuttosto al cambiamento del
comportamento degli utenti

• Sustainable Mobility Management:
secondo l’approccio A-S-I (Giz, 2017):
Avoid/Reduce (evitare/ridurre) le
necessità di spostarsi; Shift (effettuare
la transizione) verso modalità di
trasporto più flessibili; Improve
(migliorare) carburanti e tecnologie

Policy per le aree costiere

Fonte: bellariaigeamarina.org

Fonte: nuovavenezia.gelocal.it, 2017



CHARACTERISTICS OF COASTAL AREAS
• Strategie di Informazione e Comunicazione

Campagne informative attraverso siti web, app,
social network, pubblicità e materiale
promozionale (brochures, guide turistiche,
volantini, cartelloni), eventi informativi,
laboratori, comunicati stampa su riviste e
quotidiani, diffusione sui media locali e presso i
punti informativi sul territorio.

Esempi: Kos (GR), Malta (MT)

a) Promozione della mobilità sostenibile

Fonte: castedduonline.it, 2013

Fonte: lignanosabbiadoro.it



CHARACTERISTICS OF COASTAL AREAS• Biglietti integrati

Diversi tipi di biglietto a seconda delle
caratteristiche territoriali:
- Tessere all-inclusive che offrono entrata

gratuita o scontata presso le principali
attrazioni, oltre alla possibilità di utilizzare il
trasporto pubblico locale

- Biglietti «vacanza» che consentono l’uso del
trasporto pubblico locale a coloro che versano
la tassa di soggiorno

- Biglietti integrati che combinano diverse
modalità di trasporto

- Tagliandi per la sosta a pagamento che
includono agevolazioni per teatri e cinema

Esempi: Napoli, Venezia, La Rochelle (FR)

Fonte: gtt.to.it

Fonte: ischiablog.it, 2010

a) Promozione della mobilità sostenibile



• Pianificazione dei trasporti

Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile
(SUMP) è un piano strategico pensato per
garantire una miglior qualità della vita
rispettando le esigenze di mobilità delle
persone.
Le linee guida per i SUMP identificano due
peculiarità delle città costiere mediterranee: la
specificità dell’ambiente marino e i flussi
stagionali propri dell’industria turistica.

Esempio: Salonicco (GR)

b) Management della mobilità sostenibile

Fonte: Rupprecht Consult, 2014



• Servizi per la mobilità – «Il» problema
Automobili: Principale causa di congestione e
inquinamento nei centri urbani. Soluzioni
alternative all’eliminazione delle auto (difficilmente
realizzabile nella maggior parte dei casi):
- Diffusione di tecnologie meno inquinanti (EV)
- Promozione di forme di mobilità alternativa

(car sharing, car pooling)
- Accesso libero a car sharing e auto ibride o

elettriche nei centri urbani
- Esonero dalle imposte per auto pulite
- Parcheggio gratuito per auto pulite
Implicazioni per le città costiere: rispondono alle
esigenze sia dei residenti che dei turisti,
incentivano i turisti a raggiungere la destinazione
senza usare l’auto privata.
Esempi: Rimini, Malta (MT)

Fonte: nbr.co.nz, 2016

Fonte: lautomobile.aci.it, 2016

b) Management della mobilità sostenibile



CHARACTERISTICS OF COASTAL AREAS• Servizi per la mobilità – i sistemi di trasporto
Autobus e navette. Principali aspetti legati a: a)
efficienza energetica, b) scelta modale and c)
caratteristiche operative

a) Convertire il parco mezzi in flotte
energicamente efficienti grazie all’uso di
carburanti alternativi (idrogeno, gas,
elettricità) e/o bus leggeri

b) Curare la connessione tra la città, l’aeroporto
e i principali attrattori

c) Effettuare variazioni stagionali alla rete di
trasporto pubblico: fermate specifiche per
attrazioni culturali o naturali, revisione degli
orari (estensione serale, festiva)

Esempi: Barcellona (E), Porto (PT), Larnaca (CY)

Fonte: treehugger.com, 2015

Fonte: yahoo.com, 2016

b) Management della mobilità sostenibile



CHARACTERISTICS OF COASTAL AREAS
• Servizi per la mobilità – i sistemi di trasporto
Taxis.
I taxi convenzionali sono tra le forme meno
sostenibili di trasporto. Tuttavia, altre forme
possono esserlo:
I taxi a pedali sono adatti alle strate strette delle
città costiere
I taxi condivisi permettono di limitare il numero di
viaggi condividendo al contempo i costi

Esempi: Nizza (FR), Lisbona (PT), Palermo

Fonte: english.visitkorea.or.kr

Fonte: domedia.com

b) Management della mobilità sostenibile



• Servizi per la mobilità - i sistemi di trasporto
Supporto alla mobilità lenta. Le condizioni
meteoclimatiche e morfologiche e la vicinanza al
mare favoriscono gli spostamenti a piedi

Possibilità per i turisti di sperimentare la «vita
vera» della città

Sviluppo di una infrastruttura adeguata tramite il
rinnovo degli spazi stradali

Introduzione di self-tours guidati tramite App

Esempi: Barcellona (E), Limassol (CY)

Fonte: videoblocks.com

Fonte: propertiescy.com

b) Management della mobilità sostenibile



• Servizi per la mobilità – le infrastrutture
Biciclette e piste ciclabili. Misura comune grazie ai
bassi costi e alla facile implementazione: quasi
tutte le città costiere sono dotate di sistemi di bike
sharing e/o di una rete di piste ciclabili, utilizzabili
dai turisti come dai residenti. Problemi legati
all’utilizzo!

Sfide: Adattare la rete ciclabile alle esigenze
turistiche (attrazioni); rendere disponibili spazi
adeguati per il bike sharing; offrire biciclette
presso gli alloggi turistici; promuovere
adeguatamente attività in bici.

Esempi: Limassol (CY), Riccione

Fonte: media.thetab.com

Fonte: nextbike.de

b) Management della mobilità sostenibile



• Servizi per la mobilità – le infrastrutture
Parcheggi
Le strade strette e l’alto numero di veicoli limita
l’accessibilità al centro storico. Nel caso delle città
costiere, il problema è anche relativo alle
possibilità di parcheggio presso le spiagge

Parcheggiare fuori dalla zona centrale è una
possibile soluzione. Il Park&Ride prevede aree di
parcheggio periferiche, collegate a luoghi di
interesse turistico tramite bici, navette, autobus,
car-sharing, percorsi pedonali sicuri, eccetera

Esempi: Xanthi (GR), Bari Fonte: lh6.googleusercontent.com

Fonte: comune.cesena.fc.it

b) Management della mobilità sostenibile



3
Conclusioni & 
Questioni aperte



CONCLUSIONI & QUESTIONI APERTE

• Possibilità di estendere la metodologia generale di «città costiera» al
contesto particolare solo in determinate condizioni

• Complessiva difficoltà nella raccolta dei dati aggregati di mobilità
tramite un questionario unico per tutte le destinazioni turistiche
costiere

• E’ possibile effettuare una tassonomia di misure che hanno un certo
impatto per la riduzione dei costi esterni, ma allo stato parrebbe che
il risultato dell’applicazione di tali misure dipenda fortemente dal
contesto di riferimento e dunque necessiti di attenzione e di essere
controllato con qualche perizia



CONCLUSIONI & QUESTIONI APERTE

• In virtù del punto precedente, le implicazioni economiche di tali
investimenti restano questioni aperte

• Seppure qualche risultato di rilievo è stato ottenuto, la domanda di
ricerca di MOBILITAS non si è esaurita con il termine del progetto
stesso

• Restano questioni aperte l’implementazione delle misure progettate
ed il controllo dei costi sociali derivanti



BOTTOM LINE
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