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Sommario

Obiettivi

Stakeholders

Promuovere gli spostamenti con i mezzi pubblici al
posto di quelli privati.

Autorità Territoriale per la Mobilità (ATM) di “Camp
de Tarragona”.

Premessa
L’URV consta di un totale di 6 campus più il rettorato, situati in 4 città di “Camp de Tarragona”.
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L’URV ha deciso di promuovere un cambiamento nelle abitudini della mobilità all’interno della comunità
universitaria applicando sconti sull’acquisto di titoli di viaggio. Gli sconti, disponibili per tutti gli universitari,
sono finanziati dallo stesso ateneo.
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Descrizione
L’URV ha deciso di promuovere un cambiamento
nelle abitudini della mobilità all’interno della
comunità universitaria applicando sconti (10%)
a tutti i membri (studenti, docenti, ricercatori,
staff amministrativo e di servizio) sull’acquisto
di biglietti per il trasporto pubblico interurbano
all’interno dell’area dell’Autorità Territoriale per
la Mobilità di “Camp de Tarragona”, fornendo
l’accesso ai treni suburbani e ai bus interurbani.

Campagne di pubblicità interne all’università
mediante l’invio di email, affissione di poster,
pubblicazione su sito web e schermi informativi
nei vari centri.

Questa misura è stata applicata in due fasi:
Fase 1: marzo 2011 – settembre 2013
Fase 2: maggio 2016 – fino ad ora
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Gli strumenti per implementare tale misura sono
stati:
•

Impegno part-time del tecnico ambientale
dell’università.

•

Collaborazione del sistema centralizzato
delle vendite di biglietti dell’ATM.

•

Collaborazione dei tecnici di mobilità e
trattamento dei dati dell’ATM.

Indicatori
•

Numero di utenti.

•

Numero di viaggi compiuti utilizzando le tessere URV-ATM.

Risultati
3.357 utenti accreditati per l’utilizzo delle tessere di viaggio URV-ATM
401.700 viaggi
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Costi

Finanziamenti

Variabili, dipendenti dall’uso, stimati in 15.000
euro/anno.

Stanziamento ordinario di fondi dal Piano
Ambientale dell’URV.
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Conclusioni
I risultati rilevati sulla base degli indicatori della fase 1 hanno superato le aspettative riguardo al numero
di utenti e di viaggi compiuti. La stima di potenziali viaggiatori è stata fatta sulla base del sondaggio sulla
mobilità del 2013.

Fig 1. Promozione dello sconto

Link

Referente

•

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/
universitat-responsable/medi-ambient/

Antonio de la Torre

•

https://youtu.be/3IKsxfTQ7QA?list=PL8yyYJS
AXdwncb-M5pXtNiFXW_iDuUmCy

antonio.delatorre@urv.cat

Unità di Gestione Ambientale

Collaborazione tra Università e stakeholder locali · I

Immagini

