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RIDE2RAIL NELL’AMBITO DI SHIFT2RAIL
RIDE2RAIL e’ sviluppato all’interno del quarto Programma di Innovazione
(IP4) di Shift2Rail Joint Undertaking, il quale affronta il tema delle Soluzioni
IT per servizi ferroviari efficaci e attrattivi. RIDE2RAIL e’ complementare
ad altri progetti IP4: CONNECTIVE, COHESIVE e MaaSive. Insieme, questi
progetti mirano a rispondere nella migliore maniera possibile alle sfide
presentate dal cosiddetto “ecosistema IP4”.
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sviluppa e testa
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PER OPERATORI E
FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO

INTEGRARE RIDE-SHARING E TRASPORTO PUBBLICO
Il ride-sharing e’ considerato
come una potenziale soluzione al
problema del congestionamento
sulle strade, capace di ridurre
il numero di veicoli privati in
circolazione e potenziando la
mobilita’ sostenibile. Nonostante
cio’, e malgrado le nuove tecnologie
lo rendano accessibile a una
larga utenza, questa modalita’ di
trasporto non si e’ ancora affermata
in modo massivo, a causa di una
serie di ragioni, tra cui la limitata
conoscenza dei servizi disponibili,
la scarsa propensione a viaggiare
con sconosciuti, e l’incertezza
riguardo la capacita’ di raggiungere
un accordo sulla ripartizione dei
costi.
Il progetto RIDE2RAIL mira a
sviluppare soluzioni e strumenti
che permettano una efficiente
combinazione
di
ride-sharing
e sistemi di trasporto di massa

“tradizionali” (treni, metropolitana,
tram, bus).
La “vision” del progetto consiste
nello sviluppare il concetto di ridesharing come “feeder” della rete
di trasporto pubblico esistente, in
particolare nelle aree rurali e meno
densamente popolate. In questo
modo, il ride-sharing diverrebbe
una alternativa molto valida rispetto
all’utilizzo del veicolo privato, che
spesso e’ occupato da una sola
persona.
Rendendo piu’ facile il confronto
e la scelta tra diverse opzioni e
servizi di trasporto, RIDE2RAIL
mira a far diventare il ride-sharing
una
opzione
particolarmente
vantaggiosa
per
connettere
gli utenti alla rete di trasporto
pubblico, riducendo allo stesso
tempo traffico e inquinamento.

SITI DIMOSTRATIVI
Offrire una semplice ed efficiente
esperienza di viaggio multimodale
e’ fondamentale per promuovere
l’utilizzo di modalita’ sostenibili
come il trasporto pubblico e la
mobilita’ condivisa.
Per raggiungere questo scopo, gli
utenti hanno bisogno di sentirsi “in
controllo” del loro viaggio in tutte

le sue fasi, e il servizio di trasporto
pubblico deve essere facile da
usare, accessibile e flessibile.
Le
soluzioni
sviluppate
in
RIDE2RAIL saranno dimostrate
“on field” in quattro aree (urbane/
rurali) europee.
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Sviluppare un sistema innovativo
di mobilita’ intelligente, che
combini in modo efficiente
servizi di trasporto flessibili e
servizi di trasporto “tradizionali”,
integrando
in
tempo
reale
le informazioni su trasporto
pubblico e ride-sharing.

Sviluppare uno strumento che
faciliti la comparazione tra diverse
opzioni di viaggio, migliorando
la capacita’ di scelta dell’utente
grazie a una classificazione che
rispetti determinati criteri (ad
esempio impatto ambientale,
durata
dello
spostamento,
comfort, costo).

Incoraggiare
l’utilizzo
di
carpooling (e ride-sharing) come
“complementari” ai servizi di
trasporto pubblico tradizionale.

Migliorare
la
performance
dell’intero sistema di mobilita’,
riducendo il congestionamento
sulle
strade
e
migliorando
l’impatto ambientale. Rinforzare
l’offerta di servizi di mobilita’ nelle
aree urbane e meno densamente
popolate.

Combinare le classificazioni/
ranking
delle
varie
offerte
di viaggio con componenti
software, integrandole nei servizi
di trasporto esistenti.

Fornire raccomandazioni per
la replicabilita’ dei risultati del
progetto

CONSORZIO
Il Consorzio di RIDE2RAIL e’ composto da 17 partner provenienti da 10
Nazioni europee, con comprovata esperienza nel campo della mobilita’.

ATTIKO METRO S.A.

CONTATTI
Giuseppe Rizzi | Project Coordinator (UITP)
giuseppe.rizzi@uitp.org
Maggiori informazioni su www.ride2rail.eu
Seguici  @RIDE2RAIL

