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Elenco degli interventi del
Piano
Proposte d’intervento

I Costi

Principali Attori

Complessità Tecnica

Rete
Ciclopedonale
(IPOTESI
1):
interconnessione tra le centralità di Agenda 21
laghi, con una rete capillare

L’intervento prevede circa 58 km di rete.
Costo chilometrico medio pari a 50.000
€/km. da 30.000 €/km a 70.000 €/km.
**
L’intervento prevede circa 45,00 km di
rete. Costo chilometrico medio pari a
100.000 €/km.
da 80.000 €/km a
120.000 €/km. *

Regione Lombardia

Medio - Alta

Rete
Ciclopedonale
(IPOTESI
2):
interconnessione tra le centralità di Agenda 21
laghi, con una riqualificazione dell’asse ferroviario
con pista ciclo-pedonabile.
TPL: Potenziamento servizio ferroviario
passeggeri e riqualificazione delle stazioni tra
Sesto e Laveno.

Costi infrastrutturali molto elevati.
Necessità di finanziamenti esterni. E’
possibile aderire a progetto della Regione
sulla riqualificazione delle vecchie stazioni

TPL: Ottimizzazione dell’attuale servizio di
autolinee provinciale

Studio trasportistico per la ridefinizione
del piano di servizio: 20.000 €.

TPL: Nuovo servizio di linea lacustre con
battelli ecocompatibili dedicato al servizio degli
spostamenti tra i comuni di Agenda 21 Laghi.

TPL: Nuovo servizio locale di Autobus a
Chiamata dedicato al servizio degli spostamenti
tra i comuni di Agenda 21 Laghi.
TPL:
Campagna
di
sensibilizzazione
all’utilizzo del trasporto pubblico.
Car Pooling: sponsorizzazione dei servizi
attualmente disponibili

Attuazione del nuovo piano di servizio:
10.000 €
L’intervento prevede l’istituzione di un
servizio di circa 100 veicoli-km al giorno.
Costo chilometrico medio del servizio: 10
€/km.

Provincia Varese
Comuni Agenda 21 Laghi
Regione Lombardia

Molto Alta

Provincia Varese
Comuni Agenda 21 Laghi
RFI
Fondi
Europei
Ministero
infrastrutture Regione, Provincia

Molto Alta

RFI
Trenitalia
Provincia di Varese

Media

Gestori del Servizio
Provincia di Varese

Media

Autorità Lago Maggiore
Gestori del Servizio
Comuni Agenda 21 Laghi

L’intervento prevede l’istituzione di un
servizio a chilometraggio flessibile. Costo
chilometrico medio: 5 €/km, più costi di
gestione delle chiamate.
30.000 €

Provincia

Medio - Alta

Agenda 21 Laghi

Bassa

30.000 € + costo eventuali incentivi

Agenda 21 Laghi

Bassa

Comuni Agenda 21 Laghi
Gestori del Servizio
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Interventi sulla rete Ciclopedonale
(IPOTESI 1 - FASE 1)
Proposte d’intervento
Rete Ciclopedonale (IPOTESI 1):
interconnessione tra le centralità di
Agenda 21 laghi, con una rete capillare



I Costi
L’intervento prevede circa 58 km
di rete. Costo chilometrico medio
pari a 50.000 €/km. da 30.000
€/km a 70.000 €/km. **

Principali Attori
Regione Lombardia
Provincia Varese
Comuni Agenda 21 Laghi

Complessità Tecnica
Medio - Alta

FASE 1: Il primo intervento potrebbe interessare
la zona fra Laveno – Mombello – Bregano e Lago
di Varese in quanto, dalle analisi effettuate sul
TPL, lungo questo tracciato è presente un
discreto flusso di passeggeri sulla linea
ferroviaria ; Comuni ed aree interessate : Laveno
Mombello – Leggiuno – Stazione FF.SS. Besozzo
– Brebbia (piccola parte esterna all’area Agenda
21 Laghi) – Bregano – Lago di Varese.
Complessivamente il tracciato è lungo circa 18,5
Km. costo ipotizzato circa €. 900.000,00.

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
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Interventi sulla rete Ciclopedonale
(IPOTESI 1 - FASE 2)
Proposte d’intervento
Rete
Ciclopedonale
(IPOTESI
1):
interconnessione tra le centralità di Agenda
21 laghi, con una rete capillare



I Costi
L’intervento prevede circa 58 km di
rete. Costo chilometrico medio pari a
50.000 €/km. da 30.000 €/km a
70.000 €/km. **

Principali Attori
Regione Lombardia
Provincia Varese
Comuni Agenda 21 Laghi

Complessità Tecnica
Medio - Alta

FASE 2: il secondo intervento può interessare
la zona fra Brebbia – Ispra – CCR - Cadrezzate
per poi riconnettersi al tracciato Laveno
Mombello – Lago di Varese con un percorso
anulare che sviluppa per circa 10,00 Km. Il
costo di realizzazione di questo anello può
aggirarsi intorno ai 485.000,00 Euro;

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
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Interventi sulla rete Ciclopedonale
(IPOTESI 1 - FASE 3)
Proposte d’intervento
Rete
Ciclopedonale
(IPOTESI
1):
interconnessione tra le centralità di Agenda
21 laghi, con una rete capillare



I Costi
L’intervento prevede circa 58 km di
rete. Costo chilometrico medio pari a
50.000 €/km. da 30.000 €/km a
70.000 €/km. **

Principali Attori
Regione Lombardia
Provincia Varese
Comuni Agenda 21 Laghi

Complessità Tecnica
Medio - Alta

FASE 3: il terzo tracciato è anch’esso un
collegamento anulare che si raccorda al primo
anello. Il percorso parte da Ispra in direzione di
Angera (si raccorda anche ad un tracciato verso
Ranco in avanzata fase di progettazione), per
proseguire verso la stazione ferroviaria di Taino
Angera, poi verso Taino e Sesto Calende –
Lisanza , stazione di Sesto Calende, per
richiudersi verso Osmate e raccordarsi all’anello
di Cadrezzate – CCR – Ispra – Brebbia; la
lunghezza di questo secondo anello e di circa
24,9 Km. ed il costo presunto è di €.
1.245.000,00

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Interventi sulla rete Ciclopedonale
(IPOTESI 1 - FASE 4)
Proposte d’intervento
Rete
Ciclopedonale
(IPOTESI
1):
interconnessione tra le centralità di Agenda
21 laghi, con una rete capillare

I Costi
L’intervento prevede circa 58 km di
rete. Costo chilometrico medio pari a
50.000 €/km. da 30.000 €/km a
70.000 €/km. **



FASE 4: il quarto ed ultimo tracciato collega la
Stazione ferroviaria di Sesto Calende con
Mercallo – Comabbio – lago di Comabbio
riconnettendosi alla pista ciclabile esistente
circumlacuale; ha una lunghezza di circa 4,5 Km.
ed alcuni tratti sono stati già realizzati o in
avanzata fase di realizzazione. Il costo ipotizzato
di tale collegamento risulta pari ad €.
225.000,00.



Complessivamente tutti gli interventi previsti
dall’ ipotesi 1 coprono circa 57,6 Km. di rete
ciclabile con un impegno complessivo pari ad €.
2.880.000,00
che
sommati
a
circa
500.000/600.000 €. di somme a disposizione
riporta un investimento di 3.400.000 – 3.500.000
€.

Principali Attori
Regione Lombardia
Provincia Varese
Comuni Agenda 21 Laghi

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Interventi sulla rete Ciclopedonale
(IPOTESI 2 - FASE 1)
Proposte d’intervento
Rete
Ciclopedonale
(IPOTESI
2):
interconnessione tra le centralità di Agenda
21 laghi, con una riqualificazione dell’asse
ferroviario con pista ciclo-pedonabile.

I Costi
L’intervento prevede circa 45,00 km
di rete. Costo chilometrico medio
pari a 100.000 €/km. da 80.000
€/km a 120.000 €/km. *

Principali Attori
Regione Lombardia
Provincia Varese
Comuni Agenda 21 Laghi
RFI

Complessità Tecnica
Molto Alta

Questa ipotesi di progetto richiede la previa riqualificazione
dell’asse ferroviario e il potenziamento del servizio



FASE 1: realizzazione di piste ciclabili per
l’interconnessione dei centri di Agenda 21 Laghi
con le stazioni ferroviarie esistenti, per una
lunghezza complessiva delle piste ciclabili di circa
25 km. Il costo chilometrico viene stimato in
maniera analoga a quello della 1° ipotesi, ovvero
50.000 €/km. che moltiplicati per la lunghezza
totale portano ad un impegno complessivo di
circa 1.250.000 €.

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
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Interventi sulla rete Ciclopedonale
(IPOTESI 2 - FASE 2)
Proposte d’intervento
Rete
Ciclopedonale
(IPOTESI
2):
interconnessione tra le centralità di Agenda
21 laghi, con una riqualificazione dell’asse
ferroviario con pista ciclo-pedonabile.



I Costi
L’intervento prevede circa 45,00 km
di rete. Costo chilometrico medio
pari a 100.000 €/km. da 80.000
€/km a 120.000 €/km. *

Principali Attori
Regione Lombardia
Provincia Varese
Comuni Agenda 21 Laghi
RFI

Complessità Tecnica
Molto Alta

FASE 2: realizzazione di piste ciclabili per
l’interconnessione dei centri di Agenda 21
Laghi con le nuove stazioni ferroviarie, per una
lunghezza complessiva delle piste ciclabili di
circa 20 km. Il costo chilometrico viene stimato
in maniera analoga a quello della 1° ipotesi,
ovvero 50.000 €/km. che moltiplicati per la
lunghezza totale portano ad un impegno
complessivo di circa 1.000.000 €.

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
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Interventi sulla rete Ciclopedonale
(IPOTESI 2 - FASE 3)
Proposte d’intervento
Rete
Ciclopedonale
(IPOTESI
2):
interconnessione tra le centralità di Agenda
21 laghi, con una riqualificazione dell’asse
ferroviario con pista ciclo-pedonabile.

I Costi
L’intervento prevede circa 45,00 km
di rete. Costo chilometrico medio
pari a 100.000 €/km. da 80.000
€/km a 120.000 €/km. *



FASE 3: realizzazione di una dorsale ciclabile
parallela al tracciato ferroviario, per una lunghezza
complessiva di circa 25 km. Il costo chilometrico è
superiore a quello della 1° ipotesi, ovvero 100.000
€/km. che moltiplicati per la lunghezza totale
portano ad un impegno complessivo di circa
2.500.000 €.



In conclusione, la lunghezza della dorsale lungo il
tracciato ferroviario sommata alle interconnessioni
con le stazioni ferroviarie e con i centri di Agenda
21 laghi raggiunge complessivamente 75,00 Km.
circa. Il costo complessivo è di circa 4.750.000 €.
Con l’aggiunta delle somme a disposizioni
dell’Amm.ne l’investimento complessivo raggiunge
€. 5.500.000 circa.

Principali Attori
Regione Lombardia
Provincia Varese
Comuni Agenda 21 Laghi
RFI

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
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Potenziamento servizio ferroviario
passeggeri
(aumento relazione ferroviarie – FASE 1)

Proposte d’intervento
TPL: Potenziamento servizio ferroviario
passeggeri e riqualificazione delle stazioni tra
Sesto e Laveno.

I Costi
Costi infrastrutturali molto elevati.
Necessità di finanziamenti esterni. E’
possibile aderire a progetto della
Regione sulla riqualificazione delle
vecchie stazioni

Principali Attori
Fondi
Europei
infrastrutture
Provincia
RFI
Trenitalia

Ministero
Regione,

Complessità Tecnica
Molto Alta

La linea d’intervento proposta è finalizzata al conseguimento dei
seguenti obiettivi:
Migliorare l’offerta di trasporto pubblico e l’interconnessione,
per cittadini e turisti, tra i comuni dell’area di Agenda Laghi 21 a
ridosso del Lago Maggiore al fine di favorire l’interconnessione
tra i diversi centri urbani.
Favorire l’adduzione, senza l’utilizzo di mezzo privato, dei
pendolari residenti nell’Area di Studio verso i principali nodi del
trasporto pubblico locale: Laveno (stazioni ferroviarie e approdi)
e Sesto Calende (stazione ferroviaria).
Riqualificazione delle aree urbane nei pressi delle stazioni
intermedie al tracciato ferroviario Sesto Calende – Laveno,
dotandole di servizi dedicati al miglioramento dell’accessibilità e
dell’accoglienza dei passeggeri provenienti dalle aree limitrofe:
parcheggi dedicati per auto moto e biciclette, servizi di
collegamento con i centri urbani vicini (es: navette, piste
ciclabili), servizi di stazione.

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
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Potenziamento servizio ferroviario
passeggeri
(nuove stazioni – IPOTESI 2 FASE 2)

Proposte d’intervento
TPL: Potenziamento servizio ferroviario
passeggeri e riqualificazione delle stazioni tra
Sesto e Laveno.

I Costi
Costi infrastrutturali molto elevati.
Necessità di finanziamenti esterni. E’
possibile aderire a progetto della
Regione sulla riqualificazione delle
vecchie stazioni

Principali Attori
Fondi
Europei
infrastrutture
Provincia
RFI
Trenitalia

Ministero
Regione,

Complessità Tecnica
Molto Alta

La linea d’intervento proposta è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
Miglioramento dell’accessibilità ai nodi TPL in termini di tempo di viaggio e costo
di parcheggio.
Incentivare l’interscambio tra la rete di trasporto pubblico e la rete di trasporto
privato.
Incentivare l’interscambio tra la rete di trasporto pubblico e la rete ciclabile.

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Ottimizzazione dell’attuale servizio di
trasporto provinciale su gomma
Proposte d’intervento
I Costi
Principali Attori
TPL:
Ottimizzazione
dell’attuale Studio trasportistico per la Provincia di Varese
servizio di autolinee provinciale
ridefinizione del piano di Gestori del Servizio
servizio: 20.000 €.
Attuazione del nuovo piano di
servizio: 10.000 €




Complessità Tecnica
Media

Riorganizzazione dei programmi
d’esercizio delle autolinee N18, N20/N17,
N21 e N23 secondo una logica più
razionale e più usufruibile, soprattutto
per l’utilizzo da parte dell’utenza non
sistematica e turistica. Attualmente
ciascuna delle linee citate è costituita da
un insieme di corse giornaliere
nominalmente accomunate con lo stesso
identificativo, ma effettivamente distinte
rispetto al percorso, al capolinea e alle
fermate servite.
Individuazione di aree a bassa domanda
di mobilità su cui eseguire
sperimentazioni di servizi di bus a
chiamata, a sostituzione o ad
integrazione dell’attuale offerta di
trasporto pubblico. Su questa tematica si
rimanda allo specifico quaderno
“Progettazione del sistema del Bus a
chiamata” del Piano della Mobilità
Sostenibile.

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Servizio locale di Autobus a Chiamata
Proposte
d’intervento
Proposte
d’intervento
TPL: Nuovo servizio locale di Autobus
a Chiamata dedicato al servizio degli
spostamenti tra i comuni di Agenda
21 Laghi.

II Costi
Costi
L’intervento
prevede
l’istituzione di un servizio a
chilometraggio flessibile. Costo
chilometrico medio: 5 €/km,
più costi di gestione delle
chiamate.

Principali
Attori
Principali
Attori
Provincia
Comuni
Agenda
Laghi
Gestori del Servizio

Complessità
Tecnica
Complessità
Tecnica
Medio - Alta

21

Fasi di attuazione del servizio di Bus a Chiamata:
FASE 1: attivazione progetto pilota su una delle Aree definite nel progetto.





Costi del Concessionario Bus a Chiamata:
Costi di Gestione Call Center:
TOTALE:

150.000 €/anno
50.000 €/anno
200.000 €/anno

FASE 2: in caso di successo della fase pilota, estensione del servizio alle altre aree.

La mobilità sostenibile è incentivata da numerose forme di finanziamento.

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Campagna di sensibilizzazione all’uso
del trasporto pubblico
Proposte d’intervento

I Costi

TPL:
Campagna
di 30.000 €
sensibilizzazione all’utilizzo del
trasporto pubblico.







Principali Attori
Agenda 21 Laghi

Complessità
Tecnica
Bassa

istruire gli utenti del servizio di
trasporto pubblico riguardo all’effettiva
offerta di servizi disponibile (formazione
di utenti “esperti” della rete) al fine di
incentivare l’utilizzo;
informare i cittadini (soprattutto gli
utenti del trasporto privato) dei nuovi
servizi di trasporto pubblico disponibili e
dei vantaggi che offrono in termini
economici e prestazionali, al fine di
incentivare l’abbandono spontaneo del
mezzo privato;
evidenziare gli aspetti di sostenibilità
ambientale dell’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblici offrendo un’immagine
favore della mobilità sostenibile, a
sostegno della vivibilità cittadina.
Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Sponsorizzazione di un
servizio di Car Pooling
Proposte d’intervento

I Costi

Car Pooling: sponsorizzazione 30.000
€
+
dei
servizi
attualmente eventuali incentivi
disponibili

Principali Attori
costo Agenda 21 Laghi

Complessità
Tecnica
Bassa

Si propongono le seguenti azioni a supporto della mobilità tramite Car Pooling:
Patrocinio di un portale locale di Car Pooling già esistente:
Incentivare il Car Pooling (tramite il portale e tramite aziende che aderiranno)
Promozione di una campagna informativa

Possibilità di finanziamento:
Gli interventi di promozione e diffusione di Car Pooling rientrano nell’ambito della mobilità
sostenibile e ricadono nell’ambito di molti finanziamenti nazionali ed europei;
In alternativa, dato che le azioni sul Car Pooling sono di entità contenuta, si può pensare
all’appalto del servizio.

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Possibilità di finanziamento
(VII Programma Quadro)

Progetto CIVITAS

La Commissione Europea, visto i successi dei
precedenti progetti CIVITAS I e CIVITAS II, ha
inserito nella programmazione finanziaria FP7 Seventh Framework Programme il progetto
CIVITAS PLUS.

Approccio integrato per la promozione di un trasporto pubblico
a basso impatto ambientale con il supporto di progetti
dimostrativi che integrino aspetti tecnologici e politiche dei
trasporti ed evidenziando l'impatto sull'energia e gli elementi del
trasporto
Gli obiettivi dell'iniziativa sono promuovere ed implementare la sostenibilità
ed un trasporto urbano pulito ed efficiente, implementare e valutare i
reali cambiamenti derivanti dall'integrazione delle misure tecnologiche
e delle strategie nel settore energetico e dei trasporti, rendere
consapevoli i cittadini ed i mercati.
Budget indicativo per il bando 2011 : 18 Mln di Euro
Percentuali di cofinanziamento : 50% per le attività di Ricerca e Sviluppo
(75% per Enti Pubblici e PMI), 50% per le attività Dimostrative e 100% per il
Management e Coordinamento del progetto

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Possibilità di finanziamento
(VII Programma Quadro)

Progetto CIVITAS
Obiettivi:
• Individuazione delle infrastrutture necessarie per le flotte di
veicoli pubblici e privati riducendo il consumo energetico, le
emissioni inquinanti ed i costi effettivi;
• Strategia integrata basata sulla restrizione degli accessi alle
aree nel centro della città e ad altre aree sensibili;
• Strategia integrata di entrate finanziarie basate su una politica
di prezzi per il transito e per il parcheggio in determinate aree
centrali;
• Campagna promozionale per il trasporto collettivo di
passeggeri e per la qualità del servizio offerto;
• Nuove forme di utilizzazione delle autovetture (di proprietà o
condivise) per stimolare nuove abitudini di spostamento;
• Nuove strategie per la distribuzione delle merci;
• Nuove misure innovative "morbide" per gestire la necessità di
mobilità;
• Integrazione della gestione dei sistemi di trasporto con quella
dei servizi correlati

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Possibilità di finanziamento
(VII Programma Quadro)

Trasporti di Superficie Sostenibili
Budget totale indicativo per il bando 2011 : 114 Mln di Euro

Obiettivi e distribuzione indicativa del budget :
•Group of topics (GT) N º 1: Incremento della capacità ferroviaria - EUR 24.00 million
•Group of topics (GT) N º 2: Garantire sicurezza, ecologia e competitività del trasporto per vie navigabili
- EUR 24.00 million
•Group of topics (GT) N º 3: Implementare le attività di ricerca per la 'European Green Car Initiative'. EUR 37.04 million
•Group of topics (GT) N º 4: Attività e aree di ricerca di carattere trasversale. Essi includono:
garantire la mobilità urbana sostenibile, migliorando i trasporti di superficie attraverso la
sicurezza stradale. - EUR 27.00 million
•Group of topics (GT) N º 5: Sostegno allo sviluppo di una programmazione comune nel campo della
ricerca marina e marittima per affrontare problematiche trasversali legate al mare - EUR 2.00 million
Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
dell’Area di AGENDA 21 LAGHI
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Possibilità di finanziamento
(VII Programma Quadro)

ACTIVITY 7.2.3. ENSURING SUSTAINABLE URBAN MOBILITY
Area 7.2.3.1. New transport and mobility concepts
•Aumentare il consenso verso l’adozione di nuove soluzioni di trasporto urbano e tecnologie
•Trasporto urbano più inclusivo, migliorando l’accessibilità per tutti i tipi di utenze
•Riduzione delle emissioni di CO2, almeno fino a raggiungere i parametri previsti dalla legislazione UE
•Aumento dell’ efficienza energetica di almeno il 20% nel trasporto urbano e migliore sicurezza dei trasporti
•Le proposte devono garantire un impatto neutro sul cambiamento climatico
SST.2012.3.1-1. Azioni di ricerca in materia di accessibilità dei sistemi di trasporto

•Adozione di pratiche innovative per migliorare la qualità delle soluzioni di mobilità tenendo conto dell’accessibilità
senza soluzione di continuità, ovvero qualità nella gestione e nelle verifiche del trasporto pubblico e delle reti
ciclopedonali
•Sviluppare meccanismi di analisi, monitoraggio e reporting, compresi gli indicatori di qualità, per misurare l'impatto
dei sistemi di informazione sugli utenti, per valutare l’accessibilità dei veicoli e delle infrastrutture
•Sviluppo di metodologie avanzate di analisi costi-benefici, allo scopo di creare soluzioni economicamente vantaggiose
per assicurare la mobilità per un eterogeneo ma crescente gruppo di viaggiatori

Area 7.2.3.2. High quality public transport
•Aumento della quota modale del trasporto pubblico e riduzione dell’uso dell’automobile in zone urbane e
periurbane
•Migliorare le prestazioni globali delle operazioni di trasporto pubblico e riduzione dei costi operativi e
degli impatti ambientali per passeggero- chilometro
•Migliore integrazione tra gli operatori dei trasporti pubblici e tra trasporto pubblico e altre modalità, per
promuovere la co-modalità.
Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni
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Possibilità di finanziamento
Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia – Svizzera 2007 - 2013
Il nuovo Programma si propone di attivare progetti
per rafforzare la cooperazione tra i due fronti
sviluppando le priorità di Lisbona e di Göteborg
(lanciare una strategia europea per lo sviluppo
sostenibile)

Le tre priorità che il Programma 2007-2013
indica per lo sviluppo dei progetti sono:
- Priorità 1: Ambiente e territorio

- Priorità 2: Competitività
- Priorità 3: Qualità della vita

Budget complessivo 2011-2012 : 15 Mln di Euro
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Possibilità di finanziamento
Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia – Svizzera 2007 - 2013
Asse “Competitività”
L’obiettivo di questo asse è quello di incentivare lo sviluppo di un’economia di sistema basata sull’innovazione e sull’integrazione
delle risorse turistiche e delle reti e servizi di trasporto nelle aree transfrontaliere attraverso interventi che si inquadrino in tre
misure:
- sviluppare l’integrazione dell’area turistica transfrontaliera, promuovendo la creazione di un’immagine univoca e un sistema di
offerta che valorizzi le peculiarità locali;
- incentivare la cooperazione tra PMI dei due versanti, promuovendo in particolare la cooperazione nell’ambito della ricerca e
dell’innovazione;
- migliorare reti e servizi nel settore trasporti, promuovendo l’integrazione dell’area transfrontaliera, sia per il
trasporto passeggeri sia per il trasporto merci.
Finanziamento : Il bando prevede contributi diversificati per ciascuna misura: per i partner italiani i contributi
Interreg possono finanziare in percentuali diverse i costi del progetto a seconda della misura del bando, della tipologia di
soggetto (pubblico o privato), in alcuni casi fino al 100% delle spese ammissibili.
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Articolazione del Dibattito

1.
2.
3.
4.

Strategia d’intervento
Ciclabilità
Autobus a chiamata e TPL
Car Pooling
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DIBATTITO:
Progetti a breve-medio periodo
 Car Pooling:
Patrocinio di un portale locale di Car Pooling già esistente:
Incentivare il Car Pooling (tramite il portale e tramite aziende che
aderiranno)
Promozione di una campagna informativa

Autobus a Chiamata:
FASE 1: attivazione progetto pilota su una delle Aree definite nel
progetto.
FASE 2: in caso di successo della fase pilota, estensione del servizio alle
altre aree.
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DIBATTITO:
Progetti a medio-lungo periodo
Asse Ferroviario
(scelta politica)

SI

Rete Ciclabile (ipotesi n° 2)

Potenziamento servizio
ferroviario e delle stazioni

NO

Rete Ciclabile (ipotesi n° 1)
Terza pista ciclabile della
Provincia di Varese

Razionalizzazione del
servizio pubblico su gomma
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