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Il progetto individua i punti di intermobilità al fine di migliorare la fruizione 

del sito turistico eliminando al contempo la criticità relativa alla mobilità 

nell’ambito cittadino ciò attraverso l’opportunità offerta dall’”Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte 

progettuali nell’ambito dell’ASSE C accessibilità turistica”. Il progetto è articolato e affrontato tramite 

un’azione tipica delle “città intelligenti”, con una 

soluzione specifica per la mobilità e la 

trasportistica sostenibile sul territorio, finalizzata 

alla massima fluidità di visitatori e turisti  per 

raggiungere l’attrattore del comune di Colobraro.  

Il progetto assume la capacità di intraprendere i 

cambiamenti cogliendo le opportunità positive 

che essi offrono e contenendo i rischi di impatto 

negativo; l’approccio Smart alla questione 

ambientale per la tutela del territorio 

dell’intervento previsto ha interessato le seguenti “azioni chiave”: 

- Conoscenza del territorio e dinamiche di trasformazione utilizzando tutte le informazioni 

disponibili; 

- Pianificazione urbanistica e territoriale sostenibile; 

- Presenza di industria verde e consumi “intelligenti”; 

- Studio dei comportamenti eco sostenibili preesistenti; 

Realizzazione di interventi ecosostenibili. 

Tutte le azioni che possono confluire ed agire sulla sostenibilità dei contesti urbani, migliorando la 

qualità della in tutte le sue dimensioni, da quella sociale a quella economica, culturale e ambientale. 

L’intervento naturalmente riguarda il tema dell’energia che è uno dei temi chiave delle smart city, in 

quanto l’uso corretto dell’energia genera effetti molto significativi sull’economia, sull’ambiente e sulla 

società in senso lato. Una delle criticità e problematiche energetiche riguarda l’inefficienza energetica. 

 I consumi energetici vengono generalmente classificati in tre categorie principali: 

Capitolo 2 - Relazione 
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- Produzione calore (riscaldamento e raffrescamento) per circa il 45% sul totale, dove ad incidere 

di più sono gli usi negli edifici e la pubblica illuminazione;

- Trasporti, la mobilità con un consumo corrispondente a circa il 35%; 

- Uso elettrico che copre solo il 20% del consumo totale e il cui maggior contributo è 

rappresentato dai consumi industriali. 

L’intervento si incentra sul tema delle infrastrutture viarie, dei trasporti e dell’intermodalità per l’ 

accesso all’attrattore turistico, attraverso lo sviluppo di un intervento diffuso di mobilità sostenibile, a 

basso impatto ambientale, economico e sociale, che massimizza l’efficienza, l’intelligenza e la rapidità 

degli spostamenti. Infatti lo studio punta a ridurre l’uso di mezzi a combustione privati attraverso la 

fornitura di mezzi di trasporto individuali sostenibili rappresentati da biciclette convenzionali e biciclette  

a pedalata assistita, alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore elettrico, chiamate 

più comunemente E-BIKE. Il progetto individua inoltre i punti di sosta delle E-BIKE in ambito urbano e 

periurbano, localizzati in punti strategici, posizionati in modo capillare così da garantire agevolmente, 

nelle diverse aree la sosta, il parcheggio e la  mobilità. Lo studio pertanto prevede la fornitura di sistemi 

di parcheggio e aggancio idonei al contesto urbano e resistenti agli agenti atmosferici, agli atti vandalici 

e ai tentativi di furto.  

Il progetto di miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna delle aree di attrazione 

nasce da una visione smart e ambientalista, un’iniziativa vista come uno strumento per garantire a tutti 

“il diritto alla conoscenza”, rendendo semplice l’accessibilità alle aree urbane e allo stesso attrattore 

turistico, avvicinando  turisti e visitatori alla cultura dell’efficienza e del risparmio. La mobilità viene 

considerata nella dimensione “smart” della vita urbana e sta diventando una questione cardine che lega 

insieme le tematiche del risparmio energetico, della sostenibilità, dell’innovazione e della tecnologia.

 

Intervento per la mobilità sostenible
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L’analisi della viabilità del centro abitato del comune di Colobraro ha evidenziato le aree più pertinenti e 

logisticamente più strategiche nell’ospitare e realizzare le infrastrutture previste dal progetto 

relazionato, anche tenuto conto che non sussistono molti spazi di proprietà pubblica confacenti alla 

realizzazione di aree di sosta e di parcheggio, in considerazione della montuosità del territorio di 

riferimento. 

Le zone individuate risultano al ridosso del centro cittadino, inoltre la pendenza stradale è minima, ciò 

incoraggia e consente l’utilizzo di E-BIKE dotate di pedalata assistita, ma anche di convenzionali 

mountain bike per i più giovani. 

Dunque, verrà data ai turisti l’opportunità di fruire dell’attrattore all’interno di un contesto urbano 

“pulito” e silenzioso, con autobus turistici ed auto che verranno lasciate in aree di interscambio distanti 

dal Paese ovvero in aree circostanti il Centro Storico ed il sito attrattore (salvo per i diversamente abili, 

per i quali è stato previsto un sistema di carrozzelle elettroniche, sempre caricabili elettricamente). 

Le criticità e le problematiche legate alla mobilità, nel contesto generale e mitigate da interventi di 

progetto come quello rappresentato sono: 
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Inquinamento acustico
Il traffico urbano incide gravemente sulla qualità della vita e sulla sicurezza dei cittadini, in quanto il rumore da 

traffico urbano, causa dell'inquinamento acustico, è responsabile di oltre un milione di anni di vita persi per 
malattia, disabilità o mortalità prematura. Lo rileva il primo rapporto sull'impatto sanitario del rumore Europero, 

pubblicato dall'Organismo Mondiale della Sanità/Europa (2011).

Consumo di energia

Ha un incidenza di oltre il 30% dei consumi energetici complessivi; su questa percentuale un terzo riguarda l'ambito 
urbano. In sostanza si può dire che l'uso dell'autovettura privata nel solo ambito urbano è responsabile di almeno 
del 10% di tutti i consumi energetici nazionali. Il traffico medio attuale è oltre il 30% maggiore di quello del 1990, i 

consumi energetici e le emissioni di gas serra sono cresciuti con un tasso medio annuo del 3%

Emissioni antropogeniche di gas serra

In Italia, oggi, le emissioni di CO 2 dovute ai trasporti ammontano, a secondo delle stime, dal 24 al 35% del totale, e 
siamo uno dei paesi più a quattro ruote del mondo. L'italiano medio, oggi, non rinuncia alle quadttro ruote.

Inquinamento atmosferico
Il settore dei trasporti produce oltre il 49% delle emissioni di polveri sottili (PM10) in Italia, di cui oltre il 65%  deriva 

dal trasporto stradale. Quindi il sistema dei trasporti è considerato uno dei maggiori responsabili 
dell'inquionamento atmosferico.

Aumento della congestione urbana e mezzi di circolazione obsoleti
L’Italia ha il più alto tasso di motorizzazione d’Europa (663 auto ogni 1000 abitanti)
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Con riferimento al PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE “INFRASTRUTTURE E RETE” 2014-2020 Avviso 

Pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’asse 

C “ACCESSIBILITA’ TURISTICA” finalizzate a “Migliorare l’accessibilità e l’attrattività di siti di interesse 

turistico di particolare pregio storico e culturale si è redatto il presente studio a sostegno dello sviluppo 

turistico e della sostenibilità ambientale del territorio comunale, attraverso la realizzazione di 

infrastrutture e attivazione di servizi di mobilità sostenibili, autoalimentata con energia rinnovabile. 

Il progetto dell’intervento prevede: 

1. Potenziamento eSicurezza stradale 

2. Aree di sosta ed interscambio – parcheggi attrezzati ed ecosostenibili 

3. Percorsi attrezzati 

4. Soluzione di planner intermodale 

5. Applicazioni per l’integrazione tra mobilità e turismo  

6. Sistemi di informazioni per gli utenti 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 - Relazione 
dell'intervento
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Le attività previste riguardano: 

 

Tabella A – Aree di parcheggio intermodali progetto e dotazioni: 

N. 
ord. 

 

 Punto Bike E-Bike E-
Car 

Carroz
-zella 

Pensilina 
Fotovoltaica 

Stazione       
E-Car 

1 Area P.I.P. 
Parking  “QUEL PAESE”  6     

2 
C.da Pardo 

Parking “BELVEDERE DELLA 
MAGIA” 

 6  1 1 
(3,80 KWp)  

3 Parco Eolico 
Parking “LUPO MANNARO” 6      

4 C.da San Biagio 
Parking  “IL MORTO”  6   1 

(3,80 KWp)  

5 Parco Giochi 
Parking “IL MONACHICCHIO” 2 6 1 

 1 1 
(3,80 KWp) 

Tipo 2 
22KW 

6 Via Croce 
Parking “LA FATTUCCHIERA” 6      

7 Arena 
Parking “LA MASCIARA” 2 4  1 1 

(3,80 KWp)  

 TOTALI 16 28  3 4  

 

 

realizzazione di aree da destinare all’inter mobilità / parcheggio

installazione di stazioni elettriche per la ricarica di veicoli 

installazione di stazioni e-bike per lo sharing cittadino

attivivazione di software web e app per lo sviluppo turistico e la mobilità

installazione di sistemi per la segnalazione e la sicurezza degli accessi

installazione di sistemi per l’illuminazione viaria e pedonale 

installazione di pensiline fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili



Interventi per il miglioramento dell’Accessibilità Turistica al Sito Attrattore di Colobraro “Il Paese della Magia” 

Ing. Michele Lupo  9 
 

 Tabella B – Consistenza delle dotazioni: 

 

Descrizione Quantità Immagine di riferimento 

Fornitura e montaggio di E-Bike 1 modello 

Firenze o similare 
20 

 

Fornitura e montaggio di E-Bike 2 modello 

Firenze o similare 2 posti 
4 

 

Fornitura e montaggio di E-Bike 3 cross 

modello  EDGE o similare 

 

4 
 

Stazione E-Bike elettrificata per 6 postazioni 5 

 

Biciclette Mountain Bike 16 

 

Fornitura e montaggio di stazione di ricarica 

auto 22kW 
1 

 

Pensiline fotovoltaiche da 3,84 kWp 

complete 

 

4 
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Casco e-bike in policarbonato di qualità, 

versatile unisex.

 

32  

Beacon 20 

 

Carrozzella elettrica per diversamente abile 3 

 

Segnaletica stradale pannelli indicazione 97 
 

Tabellone stradale 6 

Illuminazione stand alone percorsi stradale 

da parcheggio verso sito attrattore 
95 

 

Illuminazione stand alone percorsi pedonale 

da parcheggio verso il centro 
6 

 

Auto Elettrica 1 

 
 

  


