
Eventi
Lunedì 28 luglio 2014 Trasporti & Logistica 3

Regione Toscana a tutta 
dritta, per quanto riguar-

da la politiche Its, ossia quelle 
relative ai sistemi intelligenti 
di trasporto. In questi mesi 
l’ente è infatti impegnato a re-
alizzare il percorso delineato 
nel primo Piano integrato del-
le infrastrutture e delle mobi-
lità (Priim) varato lo scorso 
febbraio. Un disegno ambi-
zioso ma irrinunciabile che, 
spiega l’assessore ai trasporti, 
Vincenzo Ceccarelli: “Passa 
dall’ammodernamento e dalla 
riorganizzazione del trasporto 
pubblico su gomma e su rota-
ia, fino alla realizzazione di in-
frastrutture fondamentali per 
lo sviluppo. In questo quadro, 
i sistemi di trasporto intelli-
genti e ‘l’infomobilità’ assu-
mono un notevole rilievo”. 
In Toscana, a partire dal 2006, 
data di avvio dei primi proget-
ti, si lavora in questa direzione. 
Nel 2008 è stato approvato il 
“Documento Regionale di In-
dirizzo per l’Infomobilità”, dal 
quale sono scaturiti i progetti 
che vengono ora implemen-
tati e per la cui realizzazione 
sono stati investiti comples-
sivamente 24 milioni di euro.  

Il lavoro fatto si è già tradot-
to in una maggiore efficienza 
nell’utilizzo delle reti di tra-
sporto, ma una svolta ulterio-
re e importante sta nei pro-
getti che vengono licenziati 
proprio in questi giorni. 
“È inutile nasconderlo, i mez-
zi di trasporto inefficienti o 
semivuoti pesano sul bilancio 
pubblico e non forniscono un 
servizio agli utenti”. Negli ulti-
mi anni lo Stato ha tagliato pe-
santemente le risorse per il Tpl 
e le regioni come la Toscana, 
che hanno voluto salvaguar-
dare il livello dei servizi, han-
no dovuto fare grossi sacrifici 
economici. “Per questo moti-
vo, vogliamo essere in grado di 
monitorare l’utilizzo dei mezzi 
in tempo reale, fornendo un 
servizio sempre più coerente 
con la domanda potenziale. In 
più, grazie alle tecnologie in-
telligenti, siamo in grado di ga-
rantire un accresciuto grado di 
sicurezza, attraverso il monito-
raggio del trasporto di merci 
pericolose, i dati sugli inciden-
ti stradali e altro ancora”.
Per rispondere al meglio alla 
richiesta crescente di trasporto 
pubblico locale da parte degli 

Muoversi in Toscana, il portale dei servizi online
Travel planner, TreniNews e il notiziario video su traffico 
e mobilità. Anche la “app” per i pendolari

3i Plus, la cooperazione migliora il servizio
Il travel planner interregionale permette agli utenti di individuare 
gli itinerari migliori. Tutte le informazioni consultabili sul web

Muoversi in Toscana, il portale della 
mobilità e dei trasporti di Regione 

Toscana (cui si accede tramite il sito www.
regione.toscana.it, sezione Speciali) rin-
nova la sua immagine e si arricchisce di 
contenuti multimediali. Oltre al prezioso 
travel planner, che consente di conosce-
re la rete, gli orari, le frequenze, i prezzi 
e che calcola un percorso impiegando più 
mezzi di trasporto, in maniera intermo-
dale, da poco è possibile anche utilizzare 

TreniNews, una rielaborazione, a cura 
della Regione, delle informazioni che Rfi e 
Trenitalia forniscono in tempo reale, utili 
ai pendolari che si sposano sul territorio 
regionale.
Altra novità è il notiziario del traffico, il Tg 
Mobilità, un appuntamento audio e video, 
prodotto dalla Regione in via sperimenta-
le, che sino al 18 ottobre, per 26 edizioni 
quotidiane (dalle 7,30 alle 20, sette giorni 
su sette) informerà gli utenti in merito alla 

situazione della viabilità sulle strade del 
territorio regionale, allo stato del traffico 
(incidenti, blocchi, tempi di percorrenza 
ecc.); fornirà inoltre servizi in real-time 
sullo stato del trasporto pubblico locale, 
ferroviario, aeroportuale e marittimo. I 
tg saranno distribuiti anche alle emitten-
ti locali, Tv e radio, che potranno inserirli 
nei loro palinsesti e saranno fruibili da Fa-
cebook e Twitter e dal canale mobilità di 
Florence Tv.
È infine in fase di studio una app dedicata 
ai pendolari e al trasporto ferroviario. In 
pratica, il pendolare che si registrerà alla 
app e accetterà di essere geolicalizzato, 
potrà ricevere e divulgare informazioni in 
tempo reale sullo stato del traffico del tre-
no su cui sta viaggiando e della linea.

La domanda di mobilità cresce in tut-
ta Europa. Oggi la sfida è soddisfare 

tale domanda facilitando l’uso dei mezzi 
pubblici attraverso i sistemi intelligenti di 
trasporto (Its) e i canali di informazione in-
novativi. Le informazioni sulla mobilità dei 
cittadini sono dati indispensabili per svi-
luppare servizi Its in grado di dare un valo-
re aggiunto all’offerta di trasporto pubblico. 
Il progetto 3i Plus (http://plus.3i-it-fr.eu/) 
nasce tre anni fa dalla volontà di quindici 
partner che, coordinati da Regione Tosca-
na, hanno deciso di investire in tecnologie 
informatiche per la gestione della mobilità 
e per la comunicazione con i viaggiato-
ri. L’obiettivo del progetto è quello di uti-
lizzare i dati sulla mobilità provenienti 
dalle quattro regioni (Corsica, Liguria, 

Sardegna e Toscana) in maniera armoni-
ca e intelligente, attraverso la creazione di 
una piattaforma federata in grado di ero-
gare servizi agli utenti durante le tre fasi 
tipiche di un viaggio: la pianificazione, lo 
spostamento e l’arrivo a destinazione. La 
collaborazione di tutti i partner ha portato 
alla realizzazione di un travel planner in-
terregionale attraverso il quale scegliere le 
migliori soluzioni di viaggio per spostarsi 
all’interno dell’area di cooperazione. Sono 
state installate apparecchiature per il mo-
nitoraggio di strade e parcheggi comuni-
canti in tempo reale con i cittadini, oltre a 
servizi di geolocalizzazione e navigazione 
del territorio per guidare gli utenti verso la 
propria destinazione.
L’aspetto innovativo del progetto risiede 

soprattutto nella scelta dei canali infor-
mativi, tutti i servizi sono infatti consul-
tabili dal web e tramite applicazioni mo-
bile. Sono stati installati tredici pannelli 
a messaggio variabile, venti postazioni di 
rilevamento del traffico, cinque pannelli 
di informazione sullo stato di occupazione 
dei parcheggi, ventuno antenne wi-fi per 
l’erogazione gratuita di segnale Internet, 
quattro app disponibili sia su Android che 
iOS e trentacinque mezzi per il trasporto 
pubblico locale monitorati con sistema di 
rilevamento saliti e discesi. 
Questi sono i principali numeri di un lavo-
ro proficuo portato avanti in questi ultimi 
anni che rappresenta, tuttavia, il punto di 
partenza per una politica federata dei ser-
vizi Its. L’auspicio della Regione Toscana 
è che la prossima programmazione possa 
rappresentare l’occasione per arricchire di 
nuovi servizi la piattaforma 3i Plus e pro-
seguire l’esperienza di cooperazione avvia-
ta, che ha portato a risultati concreti, ma 
soprattutto ha creato un grande gruppo di 
lavoro. 

■■■ REGIONE TOSCANA / Il Piano integrato delle infrastrutture e della mobilità varato a febbraio prevede iniziative dedicate all’efficientamento della mobilità regionale

Web e tecnologia per il trasporto pubblico intelligente
Bus dotati di localizzatore satellitare. Per gli utenti, la possibilità di informarsi in tempo reale e dare un feedback sul servizio

Vincenzo Ceccarelli, assessore ai trasporti della Regione 
Toscana

Applicazioni e videoterminali del progetto 3i Plus

utenti, la Regione ha puntato 
ad ammodernare la flotta: per 
esempio, recentemente sono 
stati assegnati fondi per l’acqui-
sto di 300 nuovi bus, cui se ne 
aggiungeranno circa altri 1.200 
con la gara unica che indivi-
duerà il gestore per i prossimi 
9 anni. Di qui a poco, tutti i 
mezzi che viaggiano in Toscana 
saranno dotati di Avm, dispo-
sitivi di localizzazione satelli-

tare, per conoscere in real time 
la posizione georeferenziata 
del bus. Sempre in tema info-
mobilità, prosegue l’assessore: 
“Vogliamo utilizzare e gestire le 
straordinarie opportunità che 
la rete ci offre. La democrazia 
del web consente ai cittadini 
di partecipare continuamen-
te. Vorremmo che il feedback 
dell’utente fosse un fattore de-
terminante nei nostri progetti 

futuri. Intanto abbiamo avvia-
to uno Speciale Muoversi in 
Toscana sul sito della Regione, 
che contiene una serie di infor-
mazioni e di strumenti utili a 
chi si muove nella nostra regio-
ne”. In parallelo è stato avviato 
un notiziario multimediale a 
disposizione di tutti i cittadini 
attraverso il web e i media che 
vorranno utilizzarlo. È anche 
allo studio un sito web dedi-
cato ai pendolari del treno, cui 
già oggi è a disposizione un’in-
formazione in tempo reale 
sulle criticità del servizio, sulla 
base di notizie fornite da Rfi e 
Trenitalia. Si tratta di progetti 
sperimentali che saranno mo-
nitorati e valutati dagli utenti.

Numero medio di passeggeri che al giorno utilizzano i treni in Toscana 
(dati dal 2010 al 2013)

Fonte: Trenitalia rilevazione periodica saliti/discesi


