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Il tema della Mobilità e dei 
Trasporti nella Strategia 
Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile

La transizione verso la Mobilità 
sostenibile nella Strategia

di Crescita dell’Europa

Infrastrutture Mezzi di trasporto

Sistema di gestione 
e accessibilità

Sistema dei 
Trasporti

1. L’Obiettivo di Policy Sardegna +Connessa

La Mobilità sostenibile nel POR 
FESR 2021-2027

Obiettivi strategici, ambiti di 
intervento, opportunità



2. Gli Obiettivi strategici per il  2021-27

Mobilità urbana 
sostenibile

Promuovere la mobilità 
urbana sostenibile

OP 2

Transizione energetica
Investimenti green e blu

Economia circolare
Adattamento ai cambiamenti climatici

Prevenzione dei rischi
Mobilità urbana sostenibile

Un’Europa più 
verde e a basse 

emissioni di 
carbonio

OP 3

Un’Europa più 
connessa

Rafforzamento della mobilità

Sviluppare la rete TEN-T 
intermodale, sicura, 
intelligente, resiliente ai 
cambiamenti climatici e 
sostenibile

Rete TEN-T Mobilità Regionale

Mobilità locale, regionale 
e nazionale, intelligente, 
intermodale, TEN-T e 
mobilità transfrontaliera 



Potenziamento del parco mezzi del TPL
nell’area urbana di Cagliari

Interventi sul sistema di tariffazione integrata e
per l’infomobilità al fine di promuovere e
facilitare il ricorso al TPL e all'intermodalità

Interventi su infrastrutture e nodi di
interscambio per accrescere l’offerta di
trasporto pubblico locale (TPL)

Realizzazione di sistemi di controllo e di gestione
del trasporto pubblico urbano ed extraurbano per
aumentare i livelli di sicurezza del personale e dei
passeggeri

Dotazione finanziaria 
complessiva 

Asse IV

145 M€
Dotazione finanziaria 

per la mobilità 
sostenibile urbana

40 M€

Tipologia interventi 

3. L’esperienza del 2014-20

Costo Ammesso 

17 M€

Importo certificato

4 M€

2 M€

7,5 M€

1 M€

3,8 M€

1,7 M€

2 M€



4. Le Linee di indirizzo strategico

1. Sostegno delle piattaforme intermodali, delle

forme di mobilità attiva e innovativa

2. Sostegno di infrastrutture di trasporto pulite

3. Ampliamento dell’infrastruttura per la mobilità

elettrica

4. Soluzioni di trasporto intelligenti per migliorare

l’uso delle infrastrutture e la qualità dei servizi

1. Riqualificazione dei servizi di TPL su reti urbane e metropolitane

2. Potenziamento dei nodi di interscambio fra mobilità urbane e

extra-urbana

3. Riduzione degli impatti della logistica urbana su congestione e

qualità dell’aria

4. Soluzioni di trasporto intelligenti per migliorare l’uso delle

infrastrutture e la qualità dei servizi

5. Diffusione di soluzioni MaaS (Mobility as a Service)

Documento preliminare 
per la stesura dell’AP

Country Report 
2019

A. Condizione abilitante tematica 3.2 

Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato

B. Per la mobilità urbana sostenibile gli interventi finanziabili devono essere coerenti  

con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) 



2.viii) Mobilità urbana multimodale sostenibile

Infrastrutture di 
trasporto urbano pulito

073

Materiale rotabile di 
trasporto urbano pulito

074

Infrastrutture 
ciclistiche

075
Digitalizzazione dei 

trasporti urbani

076

Digitalizzazione dei trasporti 
se dedicata in parte alla 
riduzione delle emissioni

076 bis

5. Campi di intervento Mobilità urbana 



3.ii) Mobilità locale, regionale e nazionale

Infrastrutture 
stradali

Infrastrutture 
ferroviarie e sistema di 

gestione dei servizi

Infrastrutture 
portuali

Digitalizzazione dei 
trasporti 

(per tutte le modalità)

6. Campi di intervento Mobilità regionale

Trasporto multimodale 
(non urbano)

Sistemi di sicurezza e di 
gestione del traffico 

aereo, per gli aeroporti 
esistenti



Infrastrutture stradali

062 Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o 
locali)

Infrastrutture ferroviarie e sistemi di gestione dei servizi

069 Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate

069bis Altre ferrovie ricostruite o modernizzate - emissioni elettriche/zero emissioni

069 Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate

069bis Altre ferrovie ricostruite o modernizzate - emissioni elettriche/zero emissioni

072  Infrastrutture ferroviarie mobili

072bis Infrastrutture ferroviarie mobili a zero  emissioni/elettriche

071 Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti 
esistenti

083bis1 Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti

Trasporto multimodale

079 Trasporto multimodale (non urbano)

Infrastrutture portuali

082bis Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli  impianti dedicati al trasporto di 

combustibili fossili

081 Altri porti marittimi

081bis Altri porti marittimi esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili 

fossili

083  Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

083bis0 Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti  dedicati al  

trasporto di combustibili fossili

Digitalizzazione dei trasporti

063       Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali

063bis  Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra: trasporti stradali

070  Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario

084  Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto

084bis Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra: altri modi di trasporto

7. Campi di intervento Mobilità regionale
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