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CIVITAS PORTIS coinvolge 33 partner di 6 città nell’ambito della mobilità sostenibile
in termini di traffico urbano, trasporti e logistica
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CIVITAS PORTIS

SOLUZIONI INNOVATIVE E
SOSTENIBILI PER LA MOBILITÀ URBANA IN CINQUE
CITTÀ PORTUALI EUROPEE
A settembre 2016 si è tenuto ad Anversa il
kick-off meeting del progetto CIVITAS PORTIS
che prevede la collaborazione, per i prossimi 4
anni, di 33 partner da 6 città nell’ambito della
mobilità sostenibile in termini di traffico urbano,
trasporti e logistica.
Le 5 “città laboratorio” (living labs) stanno
implementando soluzioni di mobilità atte a
valorizzare il loro molteplice ruolo di città, porto
e sbocco verso le aree interne. PORTIS vuole
dimostrare che la mobilità sostenibile può rafforzare il legame sociale e funzionale tra porto
e città, apportando benefici all’economia e
valorizzando le modernizzate aree urbane.
Grazie al supporto dell’UE, queste città collaboreranno al fine di implementare misure innovative e sostenibili per migliorare l’accesso a città
e porto. Oltre alle 5 città europee, il progetto
vede il coinvolgimento anche di Ningbo, città
portuale affacciata sul Mar Cinese Orientale.

TRIESTE

LE MISURE CIVITAS PORTIS

Incastonata tra il mare e la collina, Trieste
si estende lungo la fascia costiera del Mar
Adriatico che confina con la Slovenia, un’area
geografica di rilevanza per le reti TEN-T. L’intero abitato urbano è adagiato sulla collina che
dal mare sale verso l’altipiano carsico.

Diverse le misure che verranno implementate
a Trieste con CIVITAS PORTIS per migliorare la
mobilità urbana sostenibile:

• gestione integrata dei parcheggi

• PUMS integrato tra città, Porto Nuovo e Porto
Vecchio

• coordinamento della movimentazione merci

CITTÀ LABORATORIO

Trieste è un crocevia di popoli, culture e
religioni, il suo porto è un nodo nevralgico per
il commercio internazionale marittimo e terrestre. La città ospita anche navi da crociera di
grossa stazza che ormeggiano nel cuore del
suo centro storico.
Con la recente acquisizione del Porto Vecchio,
zona portuale originaria vicina alla stazione
ferroviaria e al centro città, Trieste ha modificato completamente il suo assetto. E’ quindi
necessario che la zona del Porto Vecchio
venga opportunamente trasformata e integrata
strategicamente nel più ampio contesto urbano
anche in connessione col Porto Nuovo, dove
ormeggiano le navi cargo servite da moderne
infrastrutture.

IN PROGRAMMA A TRIESTE

• controllo accessi all’area urbana e alle aree
portuali

• una piattaforma informatica del trasporto
• un Ufficio Tecnico multi-governance
• soluzioni di mobilità dolce
• sperimentazione di mezzi ibridi e innovativi
nel servizio di trasporto pubblico
• mobilità sostenibile per i crocieristi
• veicoli elettrici nel parco auto delle P.A.

TRIESTE È UNA DELLE 5 CITTÀ
EUROPEE CHE GRAZIE A CIVITAS
PORTIS MIGLIORERÀ LA PROPRIA
MOBILITÀ URBANA

Il progetto CIVITAS PORTIS è coordinato dalla
città di Anversa e si concluderà nel mese di
agosto 2020.
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