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Civitas Destinations – Elba Sharing per nuovi servizi di mobilità dolce e di trasporto pubblico 
sperimentali per la stagione 2018 

Nell’ambito del progetto europeo sulla mobilità sostenibile per turisti e residenti, denominato 
“Civitas Destinations – Elba Sharing”, i comuni di Portoferraio e di Rio, hanno organizzato quest’oggi una 
conferenza stampa per descrivere i prossimi servizi sperimentali che le due amministrazioni vorrebbero 
attivare per la prossima stagione 2018. 

La conferenza stampa, aperta dal Sindaco di Portoferraio, Mario Ferrari, che ha introdotto il progetto 
e il tema della giornata, ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Comunitarie, Angelo Del 
Mastro, in rappresentanza di “Civitas Destinations - Elba Sharing”, e dell’Assessore alla Viabilità di 
Portoferraio, Adalberto Bertucci, che ha illustrato alcuni aspetti relativi al progetto di incremento del 
trasporto pubblico locale. 

Gli argomenti trattati dai relatori hanno riguardato alcuni bandi attualmente in corso che potrebbero 
consentire, in caso di esito positivo, la realizzazione, di servizi sperimentali di mobilità sostenibile nella 
prossima stagione estiva. Già qualche giorno prima, durante un precedente incontro informale, lo staff del 
progetto aveva avuto modo di parlare di ciò con le associazioni di categoria, ricevendo utili suggerimenti su 
come migliorare le proposte. 

Nel dettaglio, oggi è stato presentato il servizio di trasporto persone su imbarcazione che dovrebbe 

attivarsi nella rada di Portoferraio e che sarebbe utile per decongestionare le strade nel periodo estivo. Tale 

servizio permetterebbe di mettere facilmente in comunicazione il centro con le località marittime da San 

Giovanni a Bagnaia e in generale agevolerebbe lo spostamento sostenibile di persone all’interno delle aree 

turistiche comunali.  

Relativamente al trasporto pubblico su gomma, invece, il comune di Portoferraio, al fine di 

implementare il servizio nel periodo di massimo afflusso turistico, ha raggiunto un accordo con CTT Nord in 

base al quale, a partire dal primo luglio, la società si impegnerà a potenziare la direttrice dal capolinea alla 

località Biodola interrompendo la linea verso il Viticcio, che sarebbe contemporaneamente coperta da un 

servizio aggiuntivo alternativo che interesserà le spiagge della costa nord, fino all’Enfola. Questo 

permetterà ai molti turisti e residenti di raggiungere località finora non servite dal trasporto pubblico 
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locale, come l’Enfola, e di sperimentare, ad un prezzo molto basso, lo spostamento sull’isola rinunciando al 

mezzo privato.  

È stato presentato anche il servizio gratuito di Rio che, sulla base del successo della sperimentazione 

fatta nell’estate del 2017, incrementerebbe orari e tratte servendo, non solo l’area da Ortano a Cavo 

passando per Rio Marina, ma includendo anche il municipio di Rio Elba: sarà creato quindi un “Rio Bus” che 

unirà i municipi di Rio Marina e Rio Elba anche per mezzo di modalità di trasporto coordinate. 

Il servizio di marebus così strutturato nei due comuni comprenderebbe finalmente anche corse 

serali, un elemento indispensabile per i turisti che desiderano vivere l’isola pienamente. 

La giornata di oggi è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente il bando appena pubblicato 

per l’assegnazione di 44 biciclette a pedalata assistita con la formula del noleggio a lungo termine (24 mesi) 

alle strutture ricettive e agli agriturismi ricadenti nei comuni di Portoferraio e Rio, che, nelle intenzioni delle 

due amministrazioni, servirà a promuovere la mobilità sostenibile e la ciclabilità. C’è tempo fino al 25 

maggio per presentare la propria candidatura per ottenere il numero desiderato di biciclette a condizioni 

vantaggiose: senza costi di attivazione, di trasporto e di noleggio per il primo anno (che saranno coperti dal 

progetto “Civitas Destinations - Elba Sharing”) e con il servizio di manutenzione periodica e assicurazione 

RC incluso nel prezzo. 

Con questa iniziativa le amministrazioni di Portoferraio e Rio intendono sviluppare la ciclabilità, un 

comparto che all’isola d’Elba sta avendo sempre più successo, come dimostrano le numerose iniziative che 

vengono organizzate ogni anno nel territorio. 

Per informazioni aggiuntive si possono consultare i siti internet dei due comuni o il sito 

www.elbasharing.com o scrivere a info@elbasharing.com. 

Uffici Elba Sharing: 

Comune di Portoferraio (LI)  - Via Giuseppe Garibaldi, 17 - 57037 -  Telefono: 0567.93711; fax 0565916391 

Comune di Rio (LI) – Piazza Salvo D’Acquisto, 7 - 57038 -  Telefono: 0565.925511- Fax: 0565.925536  
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PRESS REVIEW 

On line newspaper 

                                                                         1. QUINEWSELBA 

        http://www.quinewselba.it/portoferraio-torna-il-chicchero-grazie-a-elba-sharing-trasporto-

marittimo-marebus-ebikes.htm 

 

2. ELBAREPORT 

http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/30634-mobilità-dolce-e-trasporto-pubblico-

sperimentali-con-elba-sharing 
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3. TENEWS 

http://www.tenews.it/giornale/2018/05/17/elba-sharing-nuovi-servizi-sperimentali-per-la-stagione-2018-

74908/ 

 

 

Elba Sharing, nuovi servizi per la stagione 2018  

Ecco le novità annunciate in fatto di mobilità sostenibile  

Attualità  

L' assessore Angelo Del Mastro 

Nell’ambito del progetto europeo sulla mobilità sostenibile, “Civitas Destinations – Elba Sharing”, i rappresentanti dei comuni di Portoferraio e di 

Rio, durante la conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di ieri nella saletta della Gran Guardia a Portoferraio, hanno parlato dei servizi 

sperimentali che le amministrazioni prevedono di attivare per la prossima stagione 2018. Oltre al Sindaco di Portoferraio, Mario Ferrari, che 

ha introdotto il progetto, alla conferenza hanno partecipato anche l’Assessore alla Viabilità di Portoferraio, Adalberto Bertucci e l’Assessore 

alle Politiche Comunitarie, Angelo Del Mastro, in rappresentanza di “Civitas Destinations - Elba Sharing”. Gli argomenti trattati dai relatori 

hanno riguardato alcuni bandi attualmente in corso che potrebbero consentire, in caso di esito positivo, la realizzazione, di servizi sperimentali di 

mobilità sostenibile nella prossima stagione estiva. Una novità è quella del trasporto su imbarcazione che dovrebbe attivarsi nella rada di 

Portoferraio e che sarebbe utile per decongestionare il traffico nel periodo estivo. Tale servizio permetterebbe di 

mettere facilmente in comunicazione il centro con le località marittime da San Giovanni a Bagnaia e in generale 

agevolerebbe lo spostamento sostenibile di persone all’interno delle aree turistiche comunali.  

Per guardare il videoservizio clicca qui 

Indietro giovedì 17 maggio 2018 @ 14:41  

4. WEB SITE CTTNORD 

                    http://www.livorno.cttnord.it/news.aspx?ID=73&NewsID=5721&Cat=2 
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                                                                        5. WEB SITE COMUNE DI RIO 

https://comune.rio.li.it/2018/05/22/civitas-destinations-elba-sharing-e-i-nuovi-servizi-di-mobilita-

dolce-e-di-trasporto-pubblico-sperimentali-progettati-per-la-stagione-2018/ 

 
6. Blog IL VICINATO 

http://ilvicinato.blogspot.it/2018/05/elba-sharing-44-biciclette-pedalata.html 
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