SMART MR
Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions

Finanziato nella prima call del 2015, il Progetto SMART MR, Sustainable Measures for Achieving
Resilent Transportation in Metropolitan Regions, affronta il tema dell’implementazione di nuove politiche
nel settore dei trasporti, finalizzate all’integrazione ed all’intermodalità dei servizi, ma anche alla
riduzione della dipendenza dal petrolio e delle emissioni di gas serra, alla promozione di veicoli
sostenibili ed all’utilizzo dei servizi digitali.
Obiettivo generale del progetto è sostenere le autorità locali e regionali a migliorare le politiche dei
trasporti, fornendo alle regioni metropolitane, e non solo, ispirazioni concrete per l’attuazione di
misure sostenibili per il raggiungimento di sistemi di mobilità lowcarbon e resilienti. Capofila del
progetto la Slovenia con il Centro per la Ricerca Scientifica dell’Accademia di Scienze e Arti. I partner,
oltre la Città metropolitana di Roma Capitale (Italia), sono L’Agenzia per lo Sviluppo Regionale della
Regione Urbana di Lubiana, la città di Oslo, (Agenzia per l’Ambiente Urbano), Il Consiglio della
Contea di Akershus, l’Associazione delle Autorità Locali della Regione di Göteborg, l’Autorità dei
Servizi Ambientali della Regione di Helsinki, il Centro BKK per il Trasporto di Budapest, l’Area
Metropolitana di Porto, l’Area Metropolitana di Barcellona.
Il Progetto nella sua prima fase triennale (1 aprile 2016 - 31 marzo 2019), è articolato in 7 workshop,
organizzati nelle diverse realtà europee coinvolte e finalizzati alla condivisione di esperienze e di “good
practices” sulle principali tematiche relative alla mobilità sostenibile:
WS1:
WS2:
WS3:
WS4:
WS5:
WS6:
WS1:

Participatory transport planning;
Creating a mobility plan;
Low- carbon logistic planning;
Development of and around transport nodes;
Shaping low carbon area;
Sharing economy;
Managing transportation;

La Città metropolitana di Roma organizzerà il secondo workshop a Roma ed avrà a tema i piani della
mobilità.
Il progetto è incentrato sullo sviluppo di Action Plans , piani d'azione nel campo della pianificazione
della mobilità dell’area metropolitana, nello sviluppo dei nodi di scambio e nella gestione delle reti di
trasporto. Ogni partner predisporrà il proprio Piano d’Azione locale, inteso come un documento
che fornisce informazioni dettagliate su come le buone pratiche, apprese nello scambio di esperienze
con il partenariato, potranno essere attuate per migliorare lo strumento di politica rivolto al territorio. Il
piano deve specificare la natura delle azioni da realizzare, la tempistica, gli attori coinvolti, i costi e le
fonti di finanziamento.
Per la definizione del piano locale il riferimento sarà lo strumento di strategia politica (policy
instrument) indicato al momento della presentazione del progetto e la Città metropolitana ha indicato
quello previsto nel FESR Regione Lazio Programma Operativo 2014/2020 - Obiettivo tematico 4 -

Energia Sostenibile e Mobilità - Investimento prioritario e) - Obiettivo specifico: "Aumento della
mobilità sostenibile nelle aree urbane": Azione 4.6.1.
In particolare la Città metropolitana di Roma avvierà lo studio per un nuovo piano della mobilità, con
particolare riferimento alla pianificazione e all’ implementazioni dei nodi intermodali, al fine di favorire
l’uso dei mezzi pubblici di trasporto. Tutto ciò nella consapevolezza che promuovere l’ intermodalità
e le nuove tecnologie, nell’ambito del nuovo piano, non può prescindere dal confronto e dalla
cooperazione con quelli che sono i principali interlocutori di una più vasta area europea proponendo
progettazione e politiche condivise, realizzando soluzioni semplici, efficaci, facilmente duplicabili ed
implementabili e soprattutto coniugabili con le linee strategiche definite dalle politiche Europee “20142020”. Per tali motivi, il progetto prevede la partecipazione attiva di tutti i soggetti potenzialmente
interessati al processo di pianificazione da avviare tra cui la Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità
della Regione Lazio.
Una delle maggiori novità del nuovo programma Interreg Europe è l’esplicitazione del collegamento
tra i progetti ed i fondi strutturali (FESR -Regione Lazio), onde assicurare che, alla definizione di policy
instrument, corrisponda un impegno concreto. Infatti la Regione Lazio (Ente responsabile e
finanziatore delle politiche della mobilità) sosterrà la realizzazione di alcune delle attività previste dal
Piano.
La seconda fase durerà ulteriori due anni e consisterà nel monitoraggio dell’implementazione di
almeno una parte del piano d’azione prodotto nella prima fase, la cui attuazione potrà essere affidata
agli stessi stakeholder partecipanti al progetto.
 Le attività
Per l’attuazione del progetto, ogni partner dovrà coinvolgere localmente un gruppo di stakeholder,
per la redazione del Piano e nell’organizzazione del workshop. Alcuni sono già individuati: la Regione
Lazio – Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, Roma Servizi per la mobilità, ATAC,
TRENITALIA, Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e altri enti ed istituzioni interessate oltre a
rappresentanti degli utenti (es. pendolari).
Nel corso dei 7 workshop sarà possibile condividere e confrontare le esperienze di tutte le aree
metropolitane, anche con la presentazione delle esperienze positive maturate dagli stessi stakeholder
partecipanti al progetto.
Il primo workshop, in programma a Lubiana (Slovenia) dal 14 al 16 settembre 2016, avrà come titolo
“La pianificazione partecipata dei trasporti” mentre il secondo si terrà a Roma nel marzo 2017 ed avrà a
tema “La preparazione di un piano per la mobilità”.
Per ogni workshop i partner produrranno un’analisi approfondita, descrivendo le buone pratiche e
organizzando una visita di studio per i partner. L'esperienza pratica sarà presentata e discussa e saranno
prodotte raccomandazioni politiche.
Tra i risultati del progetto è prevista l’elaborazione di una guida sulle misure sostenibili per realizzare
un trasporto resiliente, che descriverà le buone pratiche individuate e le raccomandazioni politiche.
Sono previsti poi eventi locali di divulgazione, riunioni nei territori regionali interessati, riunioni
politiche e una conferenza finale di progetto a Barcellona.
Accanto alle iniziative comuni con gli altri partner, saranno organizzati incontri a Roma per discutere
con gli stakeholder le proposte per il Piano di Azione della Città Metropolitana di Roma Capitale e i
contributi che si riterrà utile proporre alla discussione generale.


Budget

Il budget complessivo del progetto, è di € 2.465.584,00 e quello assegnato alla Città metropolitana di
Roma Capitale è di € 231.917,00 da utilizzare nell’arco dei 5 anni del progetto.

