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Lo spostamento in modo efficace di persone
e merci attualmente è una delle sfide 
principali per la maggior parte delle cittadine
e città europee. Negli ultimi anni sono state
avviate molte iniziative per migliorare la
mobilità delle persone e la distribuzione delle
merci in modo efficiente, sia dal punto di
vista economico che ambientale.

Su Internet e in vari rapporti di progetto
sono già state pubblicate molte informazioni
al fine di condividere le differenti esperienze,
ma spesso queste si sono rivelate incongruenti
e difficili da trovare. Esiste la pressante
necessità di un portale informativo 
completo on-line.

ELTIS – il Servizio di informazioni sul
trasporto locale in Europa – è la risposta 
a tale esigenza. ELTIS, una iniziativa della
Direzione Generale per l’Energia e i
Trasporti della Commissione Europea, 
consente lo scambio di informazioni ed
esperienze nel settore dei trasporti urbani 
e della mobilità. È stato progettato per le 
persone che si occupano del miglioramento
della mobilità, dell’efficienza e sicurezza dei

trasporti come pure della riduzione 
dell’impatto ambientale causato dai trasporti.
È particolarmente utile per gli operatori,
amministratori e legislatori nel settore
dei trasporti.

ELTIS mira a diventare il portale web
numero uno in Europa per il trasporto
urbano pulito. Questo esauriente sito web
contiene:

• notizie sul trasporto urbano e sulla
mobilità;

• politiche e iniziative della Commissione
Europea;

• inviti e gare per progetti aperti;
• strumenti per i professionisti;
• studi dei casi sul trasporto urbano;
• materiali didattici e formativi; e
• una piattaforma di condivisione delle

esperienze.

Le pagine seguenti offrono informazioni
più dettagliate sulle varie sezioni di ELTIS
oltre ad alcune opportunità di ricevere e
fornire informazioni. 

Ci auguriamo che ELTIS 
possa costituire uno 
stimolo per il vostro 
lavoro, rafforzando
gli interscambi tra 
i professionisti di 
tutta Europa 
nel campo 
dei trasporti.
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� NOTIZIE DALL’EUROPA fornisce ai
legislatori locali una raccolta, regolarmente
aggiornata, delle più recenti informazioni
fornite a livello locale, regionale e nazionale
in materia di trasporto europeo.

� INIZIATIVE E POLITICHE DELLA UE
fornisce l’accesso ai documenti sulle
politiche europee relative al trasporto
urbano che definiscono il quadro principale
per ulteriori azioni a livello locale,
regionale e nazionale. Inoltre, indica le
iniziative in corso sostenute dalla
Commissione Europea volte a incrementare
lo scambio di informazioni ed esperienze
al fine di migliorare la mobilità 
sostenibile nelle città e nelle regioni.

� EVENTI offre un elenco dei prossimi
congressi, seminari e workshop sul
trasporto urbano. Se prevista, è possibile
la registrazione on-line a queste manifes-
tazioni. Si possono anche cercare eventi
passati nei nostri archivi e presentare
informazioni dettagliate dei propri eventi
utilizzando il modulo apposito.

� COLLEGAMENTI contiene i collegamenti
web a istituzioni, organizzazioni e iniziative
europee nel settore dei trasporti urbani e
della mobilità.

Contenuti on-line4



� INVITI E GARE D’APPALTO fornisce
informazioni e collegamenti a gare d’appalto
e inviti finalizzati alla presentazione di
proposte, finanziati dalla UE nell’ambito
dei vari programmi concernenti i trasporti
urbani e regionali.

� STUDI DEI CASI  
fornisce informazioni aggiornate e
pratiche, tratte da esperienze reali, per i
professionisti nel campo dei trasporti.

� STRUMENTI PER I PROFESSIONISTI 
consente ai legislatori locali ed ai funzionari
responsabili dell’attuazione delle politiche
di accedere a programmi di formazione,
regole e procedure più opportune, 
strumenti di valutazione, linee guida 
e manuali pratici.
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Gli utenti registrati potranno: 

• Ricevere regolarmente delle newsletter.

• Presentare i propri studi dei casi 
(gli autori dei migliori studi dei casi
potranno vincere dei premi molto utili).

• Votare i migliori studi dei casi (anche le
persone che votano on-line potranno
vincere dei piccoli premi).

SCAMBI DI ESPERIENZE
La piattaforma di discussione per la 
condivisione delle esperienze costituisce
per i professionisti operanti nel campo
dei trasporti una area di dibattito senza
moderatore nell’ambito della quale gli 
utenti registrati potranno pubblicare
domande, ricevere risposte e condividere 
le proprie osservazioni.

In aggiunta allo scambio di informazioni
on-line, verranno organizzati con regolarità
alcuni incontri faccia a faccia, tra cui 
congressi, seminari e altri eventi in materia
di trasporti.

L’Associazione di Utenti ELTIS
offre ai propri membri una serie
di opportunità per ampliare e
migliorare il ventaglio di materiali
disponibili sul sito web di ELTIS, 
e consente loro di ricevere 
ulteriori informazioni.

Associazione di Utenti
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• Veicoli ecologici
ed efficienti dal
punto di vista
energetico

• Andare
in bicicletta

• Gestione della
domanda e 
fissazione dei
prezzi

• Servizi di mobilità
flessibili

• Integrazione,
intermodalità,
organizzazione
dei trasporti

• Gestione della
mobilità e 
sensibilizzazione
sul tema dei
trasporti

• Trasporto 
pubblico di
passeggeri

• Sicurezza e 
prevenzione

• Gestione del
traffico

• Pianificazione
dei trasporti e
utilizzazione del
territorio

• Trasporto di
persone a 
mobilità ridotta

• Traffico urbano
di merci/logis-
tiche cittadine

• Andare a piedi

Gli studi dei casi ELTIS sono 
raggruppati nelle seguenti categorie:

Studi dei casi on-line

Questa sezione di ELTIS contiene una 
raccolta sempre più ampia di Studi dei casi
sul trasporto urbano e regionale in Europa.
Le centinaia di studi dei casi forniscono
informazioni aggiornate e pratiche per i 
professionisti nel campo dei trasporti.

La funzione di ricerca integrata consente di
effettuare ricerche utilizzando parole chiave
od intere frasi. Inoltre è possibile ricercare
all’esterno raccolte di studi dei casi esistenti in
altri database, come CIVITAS ed EPOMM,
e visualizzarle nella stessa schermata.   

Partecipate a questa iniziativa 
di successo!

• Fate le vostre osservazioni sugli studi dei
casi on-line.  

• Contribuite ad aggiornare il database
ELTIS inserendo il vostro studio dei casi.
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I seguenti riepiloghi sono dei buoni esempi del tipo di
informazioni pratiche accessibili on-line. Visitate il sito di ELTIS
per ottenere altre informazioni su questi e altri studi dei casi!

Riepiloghi degli studi 
dei casi selezionati

� CENTRO PER LA MOBILITÀ DI GRAZ
L’obiettivo principale del primo centro per 
la mobilità in Austria (aperto nel 1997) è 
promuovere l’utilizzo dei trasporti pubblici 
e gli spostamenti in bicicletta ed a piedi. 
Si possono ottenere biglietti e informazioni
sui trasporti pubblici, presentare reclami e 
noleggiare rimorchi per biciclette. Sono
disponibili anche servizi di consulenza per
aziende, scuole e per la condivisione 
delle automobili.

� PROGETTO PILOTA RELATIVO 
AL TRASPORTO DELLE PERSONE 
DISABILI A SOFIA
Lo scopo del progetto è fornire servizi 
di trasporto accessibili a domicilio per le 
persone con problemi di mobilità, 
nelle sei città principali della Bulgaria.

� TRAM DA CARICO ZURIGO —
TRASPORTO GRATUITO DI RIFIUTI
INGOMBRANTI PER GLI UTENTI DEI
TRAM E PER I PEDONI 
Sin dal mese di aprile del 2003, i passeggeri
dei tram e i pedoni di Zurigo possono
accedere a un nuovo servizio di rimozione
dei rifiuti ingombranti. I rifiuti possono
essere portati ed abbandonati presso la 
fermata dell’autobus o del tram e trasportati
in una delle otto fermate previste per i bus
da carico. Tale servizio è gratuito. 

� REVISIONE DELLE ZONE DEL 
DISTRETTO AMMINISTRATIVO DI
LONDRA CON LIMITE DI VELOCITÀ 
DI 30 KM/ORA. 
L’obiettivo di questa iniziativa era da un lato
la quantificazione dell’impatto delle zone con
limite di velocità di 30 km/ora sul numero e
la gravità degli incidenti con feriti e relativi
decessi avvenuti nella città di Londra, e 
dall’altro l’individuazione dei gruppi di utenti
stradali che traevano i maggiori benefici da
tali zone a limite di velocità.

� BUDAPEST: MIGLIORAMENTO E
AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO 
NOTTURNO DI AUTOBUS
Nell’autunno del 2005 l’azienda dei
trasporti pubblici di Budapest BKV ha
ampliato il servizio notturno di autobus,
raddoppiando le corse notturne, avendo
solo un minimo impatto sul budget 
complessivo dell’azienda.
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� VAXJO — UNA COMUNITÀ ESENTE
DAL RISCHIO CONSEGUENTE ALL’USO
DI COMBUSTIBILI FOSSILI 
Vaxjo (Svezia) è impegnata non solo ad
adempiere a tutte le più severe direttive 
e leggi ambientali ma anche a tentare di
influenzare l’opinione pubblica e il 
governo ponendosi all’avanguardia in un
tale processo, sviluppando nuove strategie
e metodi di miglioramento ambientale, 
in particolar modo cercando di ridurre 
l’emissione di gas serra. 

� MOBILITÀ SOSTENIBILE PER I 
TURISTI DI MALAGA
Questo progetto mira ad agevolare 
l’accesso dei turisti al centro della città 
di Malaga (Spagna) ed allo stesso 
tempo potenziare i servizi per i residenti
ed i pendolari introducendo varie misure
di gestione della mobilità.

� TARIFFE E BIGLIETTI INTEGRATI 
IN EMILIA ROMAGNA 
La regione dell’Emilia Romagna (Italia) 
ha avviato un processo di miglioramento 
al fine di integrare i vari mezzi di trasporto
introducendo un nuovo sistema di tariffe 
e relativi biglietti per tutti i servizi di
trasporto tranviario e ferroviario forniti
nell’ambito della regione.
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Materiali di studio e
didattici scaricabili

Questa sezione contiene i materiali sviluppati
dal progetto PORTAL dell’Unione Europea,
tra cui diapositive per sistemi di proiezione,
presentazioni elettroniche animate, CD
audio, una raccolta di fotografie ed 
elementi di apprendimento a distanza.

La struttura didattica dei materiali consente
il loro utilizzo in differenti tipi di formati di
apprendimento e presentazioni. Tali materiali
sono stati progettati per essere, oltre che
reciprocamente complementari adattabili
da parte degli insegnanti ai particolari 
obiettivi formativi, nonché alle varie

impostazioni e situazioni didattiche. 
Tali materiali, regolarmente aggiornati,
sono disponibili in 16 lingue.

SCARICABILI IN TRE SEMPLICI FASI
Il download è il modo più facile e veloce
per procurarsi i nostri materiali di studio
ed insegnamento. Andare alla pagina del
Download Centre, passare rapidamente 
in rassegna la documentazione disponibile
e scaricare immediatamente i materiali sul
vostro computer.

Le schermate nelle pagine che seguono
sono presentate solo a fini dimostrativi.

Potete accedere ai materiali di studio e didattici riguardanti
gli argomenti più importanti relativi al trasporto urbano nella
sezione “Formazione” di “Strumenti per i professionisti”. 

Fare clic sull’argomento 
desiderato

1

• Gestione di qualità dei trasporti
pubblici e sistemi di riferimento

• Quadri normativi e legislazione
in materia di trasporti pubblici

• Sistemi di trasporto integrati

• Gestione e limitazione 
del traffico urbano

• Sicurezza e riduzione degli 
incidenti

• Costruzione di modelli e analisi
dei dati

• Ambiente, energia e trasporti

• Fissazione dei prezzi

• Gestione della mobilità 
e sensibilizzazione sul tema 
dei trasporti

• Traffico urbano di merci 
e logistiche cittadine

• Trasporti e utilizzazione 
del territorio

• Formulazione e attuazione 
delle politiche

ARGOMENTI
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I materiali del progetto PORTAL sono disponibili in 16 lingue

Materiali scritti  —
versioni standard o estese, glossario
Lucidi

Presentazioni elettroniche

• Materiali scritti: MS Word 97, Adobe Acrobat 4,
fotografie e grafici con qualità di stampa (144 dpi)

• Presentazioni elettroniche: MS PowerPoint 97,
fotografie e grafici con qualità video (72 dpi)

• Lucidi: MS Word 97 o MS PowerPoint 97, 
fotografie e grafici con qualità di stampa (144 dpi)

• Tutti i materiali sono stati sottoposti a controllo
antivirus utilizzando McAfee VirusScan 5.0

DEFINIZIONE DEI TIPI DI FILE

Fare clic sull’
abbreviazione per la 
vostra lingua per trovare 
i materiali disponibili nella
vostra lingua

2

Fate clic sul file che
desiderate scaricare

3

LINGUE

• Inglese, EN

• Tedesco, DE

• Francese, FR

• Italiano, IT

• Spagnolo, ES

• Portoghese, PT

• Olandese, NL

• Greco, GR

• Ungherese, HU

• Slovacco, SK

• Polacco, PL

• Lituano, LT

• Lettone, LV

• Estone, ET

• Ceco, CZ

• Sloveno, SL
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Ideazione e redazione:  
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(FGM-AMOR), Centro Ambientale Regionale 
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Né la Commissione Europea, né alcuna altra 
persona che agisca per conto della Commissione
è responsabile per l’uso che può essere fatto delle
informazioni contenute in questa pubblicazione. 
Le opinioni espresse in questa pubblicazione non
sono state adottate o approvate in alcun modo
dalla Commissione e non devono essere 
considerate come un’espressione delle opinioni
della Commissione.
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