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Bike sharing e Laboratorio Virtuale
sulla mobilità urbana di Brindisi
Arch. Nicola D’Errico

Il programma ETCP Grecia-Italia
ETCP Greece-Italy (European Territorial Cooperation Programme)
è il programma di cooperazione internazionale finanziato dal FESR
e finalizzato allo sviluppo delle regioni costiere di Italia e Grecia

• Obiettivi strategici del programma:
1.
2.

3.

Rafforzare innovazione e competitività dei
sistemi economici delle aree transfrontaliere
Migliorare l’accessibilità delle aree alle reti e
ai servizi in modo da rafforzare la
competitività del territorio in un’ottica
mediterranea
Migliorare la qualità della vita dei cittadini
dell’area tutelando l’ambiente e rafforzando
la coesione sociale

Il background del progetto: problemi
comuni richiedono soluzioni condivise
• Congestione del traffico urbano
• Problemi di accessibilità “dolce” alle aree
chiave delle città
• Presenza di porti all’interno delle aree
urbane (traffico pesante)
• Scarsa sensibilità dei cittadini

Obiettivi di progetto
• Obiettivo generale:
– Migliorare la sostenibilità dei trasporti
nelle città partner
• Obiettivi specifici:
– Ridurre la congestione del traffico urbano
– Ridurre le emissioni di CO2
– Avviare un processo di integrazione fra le
reti per la mobilità sostenibile nell’area di
programma
– Accrescere la consapevolezza dei cittadini
sul tema della ciclabilità

I Partner di Progetto
• Comune di Bari – Lead Partner

• ADEP S.A. (Agenzia di Sviluppo del
Comune di Patrasso)
• Comune di Brindisi
• MAEDHK (Agenzia di Sviluppo del
Comune di Corfù)

• Regione Puglia – Assessorato ai trasporti

Principali risultati attesi
• I piani per l’accessibilità delle città di Bari,
Patrasso, Brindisi, Corfù
• Analisi Preliminare per l’ integrazione di sistemi
per la mobilità sostenibile
• 4 innovative azioni pilota per migliorare
l’accessibilità delle città partner:

– Una Zona 30 (a velocità limitata) con pista ciclabile
in Bari
– Una pista ciclabile a Patrasso
– Un sistema di bike-sharing in Brindisi
– Un sistema di bike sharing con bici elettriche a
Corfù

• un “virtual laboratory” per promuovere la mobilità
sostenibile e condividere le migliori prassi

Piano di rete ciclabile urbana di Bari
Obiettivi dello studio
1) Stato dell’arte della rete ciclabile nella città di Bari
2) Individuazione della rete ciclabile da implementare
nei prossimi anni
3) Individuare soluzioni per ottimizzare il sistema di
bike sharing a Bari
4) Suggerire soluzioni per la mobilità urbana
sostenibile (Z30, Zone residenziali, zone pedonali…)
5) Individuare soluzioni che favoriscano la ciclabilità.

Piano di rete ciclabile urbana di Bari … il punto di partenza
Percorsi ciclabili realizzati*:
-5.250 m in sede propria bidirezionale
-3.750 m in sede propria monodirezionale
- 900 m in sede promiscua con pedoni
- 1.450 m in zone a verde/parchi
Per un totale di 11.350 m (mancano i dati relativi ai percorsi delle lottizzazioni)
Percorsi ciclabili in via di realizzazione* (dal progetto definitivo all’appalto):
-circa18.000 m in sede propria bidirezionale
*fonte elaborati forniti dall’Amministrazione Comunale

Funzione e
gerarchizzazione
delle reti stradali,
Z30, Z20, Z10…

Individuazione e
gerarchizzazione
delle nuove reti
ciclabili e delle
stazioni di Bike
Sharing

Individuazione e
gerarchizzazione
delle nuove reti
ciclabili e delle
stazioni di Bike
Sharing

Azione pilota a Bari
• Realizzazione di una zona 30 e di
una pista ciclabile sul lungomare

Budget disponibile:
426.000 €

La citta’ di Patrasso
• Patrasso è la più grande area
urbana della Grecia
occidentale ed è il centro
amministrativo della regione
della Grecia occidentale

• popolazione residente
stimato: ~ 215.000 ab. ( 2011)
• maggiore centro scolastico ed universitario dell’Area ( con oltre 40.000 studenti) con una presenza
dinamica nei settori dei servizi medici , l'informatica e la tecnologia informatica

• Sorge parallelamente alla linea costiera di Golfo di Patrasso e Corinto, ai piedi del Monte Panachaiko

Rion - Antirrion Bridge, (Aug 2004)
2.252 m - 4 pylons

Patras’ by-pass road (Dec 2002) 18,6 km

Il trasporto non motorizzato |
rete ciclabile # 1
Studio della rete ciclabile di Patrasso
La rete ciclabile proposta di 33 km è suddivisa in tre sezioni principali :
• la zona centrale (9.2 km | 28,0 % )
• il lungomare (8.7 km | 26,4 % )
• i quartieri (15.1 km | 45,7 % )
Gerarchia di rete:
• I principali percorsi ciclabili (24,8 km | 75 %) , seguono le strade principali e
collegano i maggiori poli urbani . L'infrastruttura ciclabile proposta è formata
da piste ciclabili unidirezionali o bidirezionali, separate dal traffico.
• Le piste ciclabili locali (8,2 km | 25%), seguono le strade residenziali . Le
biciclette convivono con il traffico nella stessa direzione

Il trasporto non motorizzato |
rete ciclabile # 2
Studio della rete ciclabile di Patrasso
• Infrastrutture ciclabili in sede propria ( piste ciclabili )
(11,1 km | 34 % )

• Coesistenza di veicoli e biciclette in strade residenziali
( 11,0 km | 33 % )
• Coesistenza di pedoni e biciclette sulla rete pedonale
del centro della città e ampio marciapiede pedonale
che attraversa la strada costiera ( 10,9 km |33 % )

Il trasporto non motorizzato |
rete ciclabile # 3
Studio della rete ciclabile di Patrasso
Un percorso turistico in bicicletta di 14,4 km è stato
progettato connettendo porzioni di piste ciclabili nella zona
centrale ed il lungomare al fine di collegare le attrazioni
turistiche ed evidenziare l'identità storica della città a favore
dei viaggiatori che passano attraverso il porto internazionale
di Patrasso.

Il trasporto non motorizzato |
rete ciclabile # 4
Studio della rete ciclabile di Patrasso
Parcheggio bici
Sono state proposti parcheggi pubblici gratuiti di biciclette oltre a rastrelliere non presidiate in
prossimità o lungo la rete di parcheggi per moto, oppure accanto ai monumenti della città, alle
piazze, a spazi verdi, aree ricreative e sportive , edifici scolastici , ecc.. in zone sufficientemente
illuminate , in luoghi accessibili e visibili, lontano da ingombranti oggetti come bidoni della
spazzatura .
Bike Sharing System [ BSS ]
L'implementazione di un BSS è previsto per migliorare la sinergia tra bicicletta e mezzi pubblici,
strutture parK & ride ed in prossimità di passeggiate pedonali; la creazione di nuove prospettive
per esigenze di viaggio quotidiane dei residenti e dei turisti;
siti proposti per l'installazione di stazioni di BSS sono : terminal pubblici di trasporto , porti,
impianti di park & ride , luoghi di interesse turistico , spazi aperti , aree ricreative.

Il trasporto non motorizzato |
rete ciclabile # 5
Rete ciclabile di Patrasso
Attuazione Progetto CIELO
Sistema di Bike Sharing
1. Porto meridionale
2. Park Station & Ride in zona costiera
3. St Nickolas molo o Piazza 3 Navarchon ( vicino alla
stazione ferroviaria centrale )
4. Piazza Re Giorgio I
5. Piazza Ipsila Alonia

Il trasporto non motorizzato | Parcheggio di gestione
Strutture comunali park & ride
- Park&ride " Georgios Kalentzotis " Capacità : ~ 210 posti auto
- Park&ride in zona Terpsithea Capacità : ~ 200 posti auto
- Park&ride
a
Skathakopoulio
fondazione - Capacità : ~ 300 posti
auto

Sistema parcheggio controllato a pagamento
Caratteristiche:
1.500 posti di parcheggio (~ 10,5 km di rete stradale)
64 dispositivi pay -and -display
Periodi di funzionamento
08.00-14.00 nei giorni feriali e il sabato mattina
17:00-21:00 nei giorni feriali
Costi
0,50 € per mezz'ora
1,00 € per 31 - 60 minuti di un'ora
0,50 € per un'ora dopo la prima ora

Azione pilota a Patrasso
• Realizzazione di una pista ciclabile di
1 Km e di 5 stazioni per il bike sharing
Budget disponibile:
297.800 €

Laboratorio Virtuale sulla mobilità urbana di Brindisi
Contenuti
1. la mobilità sostenibile ed il sistema di bike sharing inteso come servizio pubblico e come alternativa al
mezzo di trasporto privato;
2. l’utilità del servizio ed i benefici per la salute ed il benessere fisico degli utenti;
3. i benefici sul traffico e sulla mobilità urbana: abbattimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico;

4. il sistema a supporto della multi modalità del’offerta di trasporto : Park & ride, tariffazione combinata,
nodi di attrazione, servizi ai cittadini;
5. il sistema a supporto dell’offerta turistica (turismo estivo e balneare, turismo culturale, bike Hotel);

6. la mobilità lenta come strumento conoscitivo della Città di Brindisi e del suo territorio (giornate
dedicate, passeggiate ecologiche, itinerari organizzati da cicloamatori e da organizzazioni ambientali);
7. coinvolgimento ed interazione con il cittadino attraverso il “Laboratorio Virtuale della Mobilità Urbana”

Laboratorio
Virtuale sulla
mobilità urbana di
Brindisi
Il Portale Web

Laboratorio Virtuale sulla mobilità urbana di Brindisi
Organigramma

Laboratorio Virtuale sulla mobilità urbana di Brindisi
Organigramma

Laboratorio
Virtuale sulla
mobilità urbana di
Brindisi
FORMAZIONE :
Il Parco scuola per
l’educazione
stradale

Laboratorio Virtuale sulla mobilità urbana di Brindisi
Formazione : Il Parco scuola per l’educazione stradale
I bambini dai 5 ai 12 anni possono apprendere le norme basilari dell’educazione stradale che possiamo riassumere
in quattro punti fondamentali:
•

•

•
•

mettere in pratica
concetti e insegnamenti
e svolgere vere
esercitazioni;
formare per tempo ed in
maniera indelebile il
“senso del traffico
stradale”;
dimostrare l’importanza
della cooperazione fra
utenti della strada;
insegnare una serena
“partecipazione” alla
mobilità.

Laboratorio Virtuale sulla mobilità
urbana di Brindisi

Si raccomanda la co-operazione con la guida di istruttori e club ciclistici locali.

Il gioco di ruolo sulla Mobilità

Mira a promuovere il ciclismo per tutti
come una modalità di trasporto
giornaliera al fine di sensibilizzare tutti i
Cittadini riguardo:
 la Sicurezza Stradale
 la co-esistenza tra ciclisti e altri utenti
della strada (veicoli, pedoni);

Questa sezione dovrebbe includere:
 suggerimenti
su
segnali
stradali
(immagini, spiegazione, le foto di luoghi /
siti della città facilmente riconoscibili)
 regole del traffico su ciclisti, conducenti e
pedoni che condividono la strada, le aree
pedonali, le intersezioni (segnalate o non
segnalate)
 test a scelta multipla per gli utenti al fine
di verificare la loro conoscenza.

Laboratorio Virtuale sulla mobilità urbana di Brindisi
Formazione : - CO2 + Km.
AMBIENTE, SALUTE E BENEFICI ECONOMICI DELLA BICICLETTA
Questa sezione tratta di un'applicazione web e richiede la partecipazione dei ciclisti. Ogni ciclista dovrebbe creare un
profilo. Giornaliero (o settimanale) che dovrebbe dichiarare quanti chilometri ha pedalato in modo che l'applicazione
possa calcolare :
• tonnellate di CO2 non rilasciate (benefici ambientali)
• le calorie bruciate (benefici per la salute)

• litri di gas guadagnato o litri di benzina risparmiati (beneficio economico)
la scheda personale realizzata potrebbe essere caricata su Facebook, Twitter e altri social media.
Obiettivi in materia di tonnellate di CO2 non immesse potrebbero essere inclusi nel sito del comune e / o nel sito del
sistema di bike sharing, o nella sezione del laboratorio virtuale ecc
Questa azione può essere promossa come una competizione locale tra i diversi gruppi di età, scuole, quartieri, cittadini
registrati nel sistema di bike sharing, ed alle migliori performances potranno essere assegnati dei premi e/o dei bonus
in modo da incentivare sempre più l’uso della bicicletta come alternativa agli altri tipi di mobilità.

Laboratorio Virtuale sulla mobilità urbana di Brindisi
INFORMAZIONE : BUONE PRATICHE - Il caso di Bari

Geteasybike, una nuova generazione di bike sharing senza
stazioni per comuni, università e aziende

Azione Pilota a Brindisi
Realizzazione di un sistema di
bike sharing
Budget disponibile:
€ 231.000,00

Postazione nei pressi della stazione ferroviaria (n2)

Postazione parco Cillarese (n1)

Postazione Porto (n4)

Anche per la mobilità urbana il collegamento via
mare assume una valenza non da poco, e
consentirebbe un ulteriore collegamento tra due
aree cittadine (Centro città e quartiere Casale) ,
consentendo l’alloggiamento di bici sulle
motobarche.
La previsione progettuale tra aree parcheggio
(esterne all’area urbana) e collegamento con
navetta (motobarca) via mare è una soluzione
che nel tempo potrà dare dei buoni risultati,
abbinata ,appunto, all’uso contestuale della bici.

Coordinatore del Piano di rete ciclabile urbana di Bari: Ing. Nicola Berloco
Coordinatrice del Piano di Accessibilità per Patrasso: Ing. Anna Gogola
Project manager progetto CiELo City-Port EcoLogistics : Dott.ssa Ilaria RIZZO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

