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Acronimo: MOBIMART 
 

Titolo: Mobililtà intelligente mare terra 
 

Status: AMMESSO A FINANZIAMENTO Data: 01.04.2018 

Programma: IT-FR MARITTIMO Call:I BANDO ASSE III 

Capofila: REGIONE TOSCANA Ruolo AdSP: Partner 

Partnenariato:  Regione Liguria 

 Regione Autonoma della Sardegna 

 Office des Transports de la Corse 

 Provenza-Alpi-Costa Azzurra 

 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

 Provincia di Livorno 

 Comune di Pisa 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

 Provincia di Sassari 

 Comune di Genova 

 

 

Budget Complessivo: € 6.098.000 Budget AdSP: € 570.000,00(finanziam. 100%) 

Durata: 36 Mesi Data Inizio: Aprile 2018 

 

SINTESI 

Dalla Sardegna alla Costa Azzurra, passando per Corsica, Toscana e Liguria: un unico strumento 
di infomobilità per consentire a cittadini, turisti e pendolari di viaggiare in queste 5 regioni, 
pianificare gli spostamenti ed essere informati in tempo reale. Questo l’obiettivo del progetto 
MOBIMART - MOBilità Intelligente MARe Terra proposto nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Italia – Francia Marittimo 2014/2020 da un’ampia partnership italo-francese di 11 
Enti pubblici. L’approccio al progetto è quello di concepire i servizi in relazione al viaggio da 
effettuare, considerando punto di partenza e punto di arrivo, indipendentemente dal mezzo che 
si intende utilizzare e indipendentemente dalle barriere amministrative e legate alle 
caratteristiche morfologiche dei territori (isole, aree montuose). Cuore delle attività, la 
realizzazione di una piattaforma integrata che serva a fare comunicare tra loro in modo 
intelligente i servizi di trasporto di più mezzi - nave, bus, treno, aereo – facilitando gli 
spostamenti e rendendo più semplice l’accesso alle informazioni sulla mobilità. Gli aspetti 
innovativi del progetto risiedono in due elementi principali. 
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1) Lo scambio informativo tra sistemi al momento non dialoganti per fornire una base utile allo 

sviluppo di ulteriori servizi anche oltre il termine del progetto, nell’ottica di un rafforzamento 

delle relazioni tra territori transfrontalieri. 

2) La molteplicità dei prodotti realizzati: siti web, travel planner – strumenti per la 

pianificazione dei viaggi da… a… - app per device mobile, canali social. 

Per giungere a questi obiettivi il progetto sarà strutturato in un percorso triennale suddiviso in 

componenti: 

1) la standardizzazione delle informazioni sulla mobilità provenienti dai sistemi dei partner, in 

modo che siano tutte utilizzabili in un’unica piattaforma 

2) la creazione di servizi di infomobilità specifici relativi ai porti, ai territori di Province e 

Comuni, alle Regioni. 

L’Autorità di Sistema realizza una piattaforma cloud interoperabile per la gestione delle 

informazioni fra i nodi portuali e trasportistici, oltre a realizzare investimenti per l’installazione 

di Pannelli a Messaggio Variabile nei porti. 

 

RIPARTIZIONE BUDGET AdSP 

TOTALE STAFF MISSIONI COSTI ESTERNI INVESTIMENTI COSTI INDIRETTI 

€ 570.000,00 €114.000 € 19.475 € 279.625 €139.800 €17.100 
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