Progetto Interreg CENTRAL EUROPE - RegiaMobil (IT)

Vivere nelle zone rurali dell'Europa centrale ha i suoi vantaggi, tra cui aria più pulita e una vita
più tranquilla. Ma ci sono anche problemi, soprattutto se non hai la macchina. Come si arriva al
lavoro nella città vicina? O dal medico? I collegamenti con i trasporti pubblici nelle zone rurali
sono spesso deboli. RegiaMobil è un progetto Europeo finanziato dal Programma Interreg
CENTRAL EUROPE che mira a potenziare la mobilità delle persone che vivono nelle aree
rurali attraverso soluzioni di trasporto pubblico intelligenti e quindi a migliorare il loro accesso
alle reti di trasporto nazionali ed europee. Il progetto ha avuto inizio l'1/4/2020 ed avrà una
durata di 2 anni. Le persone che vivono nelle aree rurali dell'Europa centrale hanno opzioni
limitate di spostamento rispetto all’uso de veicolo privato quando si recano nei centri urbani di
maggiori dimensioni. La loro connettività alle reti di trasporto pubblico europee necessita di
soluzioni innovative e intelligenti. RegiaMobil mira a supplire a questa carenza nel modo più
efficiente possibile sfruttando i risultati ottenuti dai precedenti progetti Interreg nel campo del
trasporto pubblico intelligente, sviluppando in particolare il Progetto RUMOBIL nella direzione
del MaaS (Mobility as a Service).

Interreg CENTRAL EUROPE Project – RegiaMobil (ENG)

Living in rural areas of Central Europe has its advantages, including cleaner air and a quieter
life. But there are also problems, especially if you don't have a car. How do you get to work in
the nearby city or to the doctor? Public transport connections in rural areas are often quite weak.
RegiaMobil is a European project funded by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme that
aims to enhance the mobility of people living in rural areas through intelligent public transport
solutions and thus improve their access to national and European transport networks. The project
started on 1/4/2020 and will have a duration of 2 years. People living in rural areas of Central
Europe have limited travel options compared to using private vehicles when travelling to larger
urban centers. Their connectivity to Europe's public transport networks requires innovative and
intelligent solutions. RegiaMobil aims to make up for this lack in the most efficient way possible
by exploiting the results of previous Interreg projects in the field of intelligent public transport,
in particular by developing the RUMOBIL Project in the direction of MaaS (Mobility as a
Service).

