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Obiettivi del progetto
Il progetto Interreg Adrion “ICARUS” (Intermodal Connections in Adriatic – Ionian Region to
Upgrowth Seamless solutions for passengers), finanziato dal programma Interreg V-A Italia –
Croazia CBC, mira a promuovere collegamenti intermodali nella regione Adriatico-Ionica.
Il progetto si propone in particolare di attivare cambiamenti comportamentali nella mobilità,
utilizzando la mobilità come servizio, un concetto che sposta le esigenze dei passeggeri dai mezzi di
trasporto ai servizi di mobilità. Più in particolare, saranno attuati 8 progetti pilota e un caso studio
incentrati sull'armonizzazione degli orari, sulla condivisione di mezzi nei nodi di trasporto, su
soluzioni ICT per un flusso continuo di informazioni, su sistemi di pagamento multimodali
intelligenti integrati e sulla pianificazione dinamica dei viaggi e servizi intermodali transfrontalieri.
Le attività pilota saranno testate nelle regioni Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Primorsko-Goranska, Istarska, Sibensko-Kninska e Splitsko-Dalmatinska.
ICARUS mira anche ad attivare un dialogo transnazionale di apprendimento delle politiche e a
migliorare la consapevolezza degli operatori e degli utenti del trasporto privato al fine di favorire una
migliore e più sostenibile mobilità e di migliorare la connessione tra le due sponde

Il budget di progetto è di 2,2 milioni di euro.

Si sono tenuti i primi incontri di lavoro del partenariato transnazionale.

Il primo (kick-off meeting) si è tenuto a marzo 2019 a Venezia.

Il secondo si è tenuto a settembre 2019 a Pula.
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LINK AL SITO UFFICIALE:
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