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Implements a set of 
mutually reinforcing 
innovat ive mobi l i ty 
solutions in six urban / 
regional laboratory 
areas. 
 
Gathers 29 partners 
f rom 12 European 
countries, plus China. 
 
From 1st September 
2016 to 31st August 
2020 (48 months). 
 
Total budget of 19.9 M€ 
of which 17.8M € of EC 
Contribution. 

CIVITAS DESTINATIONS 
The project in a nutshell 
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Luciano: «Mi occorre un autobus che, dall’Acquaviva, mi porti all’ospedale 
di Portoferraio non più tardi delle 9 di mattina, perché devo fare le 
analisi.» (26 Agosto 2019) 
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L‘AMBIVALENZA DELLE AREE A VOCAZIONE TURISTICA 

Questione elbana: 
la definizione delle 
aree a domanda 
debole deve 
prendere in 
considerazione 
l’ambivalenza fra 
estate e inverno.  
 
 
 
 
Anno 2018: 
2.800.000 presenze 
turistiche in strutture 
ufficiali. 
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IL TERRITORIO DELL’ISOLA D’ELBA 

Gli abitanti ufficialmente residenti 
all’isola d’Elba sono 31.952 (dati Istat 
2018), distribuiti in un territorio di 223 
km2, per una densità di 143 abitanti per 
km2.  

Popolazione Ampiezza (km2) Densità (ab/km2) 
Portoferraio 12.011 48,5 247,6 
Campo nell’Elba 4.840 55,8 86,7 
Capoliveri 4.046 39,6 102,2 
Porto Azzurro 3.686 13,3 277,1 
Rio 3.289 36,5 90,1 
Marciana Marina 1.958 5,9 331,9 
Marciana 2.122 44,5 47,7 
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NUCLEI PRINCIPALI, FRAZIONI E CASE SPARSE 

Porto Azzurro: a parte le case sparse, la popolazione si concentra 
prevalentemente nel nucleo principale, che ospita anche la Casa di 
Reclusione “Pasquale De Santis”, dove abitano circa 330 detenuti. 
Marciana Marina: la popolazione si concentra prevalentemente nel 
centro principale. 

Portoferraio, Campo nell’Elba, Rio e Marciana hanno un 
numero elevato di frazioni: 

•  Portoferraio: Biodola, Magazzini, San Giovanni, Scaglieri e l’isola di 
Montecristo; 

•  Campo nell’Elba: La Pila, San Piero, Sant’Ilario, Seccheto e l’isola di 
Pianosa, [Marina di Campo]; 

•  Rio: Bagnaia, Cavo, Nisportino, Nisporto, [Rio Marina, Rio nell’Elba] 
•  Marciana: Chiessi, Poggio, Pomonte, Procchio. 

Capoliveri presenta invece l’unica frazione di Lacona. 
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ZONE PERIFERICHE RILEVANTI 

Alcune «frazioni» citate non sono propriamente delle aree a domanda 
debole, in quanto rappresentano, in realtà, i nuclei abitativi principali (es. 
Marina di Campo, Rio Marina, Rio nell’Elba). 
Altre presentano situazioni interessanti dal punto di vista  
della mobilità. 

Procchio: Linea 116, 
punto di snodo 
strategico secondo 
la bozza di PEMS. Porto di Cavo (Rio) 

«Laboratorio del Futuro», 
Portoferraio, Maggio 2017 

Cavo: Linea 117, 
aliscafi, traghetti; 
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LA DE-CENTRALITÀ BEN SERVITA 

Altre zone (frazioni/case sparse), che possono essere effettivamente 
considerate a domanda debole, a causa della bassa numerosità della 
popolazione e della lontananza dai centri principali, non presentano 
comunque particolari esigenze di mobilità, trovandosi lungo le strade 
provinciali e pertanto raggiunte dalle principali linee TPL: 116 e 117.  
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AREE DAL SERVIZIO DISCONTINUO 

Zone periferiche servite da TPL che 
vivono maggiormente l’ambivalenza 
tra estate e inverno. 

Linea 6: Portoferraio-Viticcio 
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AREE DAL SERVIZIO DISCONTINUO 

Altro esempio: zone del golfo di 
Portoferraio (Bagnaia, 
Magazzini, Schiopparello) e 
Lacona (Capoliveri) servite dalla 
linea extraurbana 118. 
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AREE MARGINALI 

Aree a domanda 
debole, non 
raggiunte da 
nessun servizio 
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STUDENTI 
La domanda di mobilità degli studenti, almeno per ciò che riguarda gli 
impegni scolastici, è in gran parte soddisfatta anche nelle aree a 
domanda debole. Le soluzioni attivate sono le seguenti: 
-  Autobus di linea* 
-  Scuolabus 
-  Taxi collettivo 

Rete scolastica elbana: 
3 Istituti comprensivi, suddivisi nei 7 comuni:  

12 scuole dell’infanzia + 9 scuole primarie + 7 scuole secondarie di I grado; 

2 Istituti di Scuole Secondarie di II grado a Portoferraio:  
1) ITC G. Cerboni; 2) ITIS Foresi-Brignetti. 

*Il TPL nel periodo invernale è fortemente 
basato sulle esigenze degli studenti 

Le soluzioni di mobilità nelle aree dal servizio 
discontinuo e marginali 
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CITTADINI 
TPL: in inverno prevalentemente basato sulle esigenze degli studenti. 

Aumento delle corse (e delle linee) in estate.  

LE SOLUZIONI DI MOBILIÀ NELLE AREE 
MARGINALI E DAL SERVIZIO DISCONTINUO 

Nelle situazioni più emergenziali di 
carattere prevalentemente socio-
sanitario, associazioni di 
volontariato e confraternite 
intervengono a supporto dei 
cittadini anche nelle 
problematiche legate al trasporto. 

Se disponibile, l’automobile è ancora 
il mezzo più utilizzato. 
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TURISTI 
Autobus di linea: aumento delle corse nel periodo estivo; 

programmazione basata sui ritmi dei bagnanti. Nessun servizio la 
sera. 

LE SOLUZIONI DI MOBILIÀ NELLE AREE 
MARGINALI E DAL SERVIZIO DISCONTINUO 

Servizio transfer degli 
alberghi. 

Taxi (talvolta 
convenzioni con gli 
alberghi). 

Veicolo privato. 
Servizi integrativi 

attivati dai comuni 
(es. Marebus). 
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GLI INTERVENTI DEL PROGETTO CIVITAS 
DESTINATIONS – ELBA SHARING 

SERVIZI INTEGRATIVI (WP7) 
Dal 2017, il Comune di Rio ha attivato un servizio integrativo gratuito di 
bus per le spiagge (Marebus Rio). Tale servizio è stato implementato di 
anno in anno, aumentando le zone servite. 
Grande soddisfazione di pubblico. 
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Servizio integrativo di trasporto persone nella baia 
di Portoferraio, di collegamento tra le spiagge di 
Bagnaia, Magazzini, Villa Ottone, Schiopparello, 

San Giovanni (aree a domanda debole) e il centro 
storico (Molo Gallo). 

Per una sua replicabilità 
sono necessari lavori 
infrastrutturali e alcune 
accortezze segnalate dal 
pubblico (imbarcazione 
aperta, moli di attracco più 
comodi, corse serali). 
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Gradimento del servizio da parte del pubblico, che lo ha 
utilizzato per turismo ma anche per spostamenti funzionali. 
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GLI INTERVENTI DEL PROGETTO CIVITAS 
DESTINATIONS – ELBA SHARING 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI E-BIKES (WP6) 
Attivato un noleggio a lungo termine di 40 biciclette a 
pedalata assistita della marca Benelli, coordinando tre 
soggetti diversi: Comune di Portoferraio, operatore di 
noleggio e albergatori. 
Coinvolte 11 strutture ricettive di Rio e Portoferraio tra 
alberghi, case per vacanza e B&B. 
I costi sono stati suddivisi fra i Comuni e le strutture 
ricettive (valore commerciale: € 1.490,00).  
Possibile riscatto delle bici al termine del noleggio. 
 
Tale misura è stata individuata fra quelle replicabili del 
progetto Civitas Destinations. 
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Le strutture ricettive che hanno aderito al progetto ricadono in aree a 
domanda debole 
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GLI INTERVENTI DEL PROGETTO CIVITAS 
DESTINATIONS – ELBA SHARING 

SUSTAINABLE ELBA MOBILITY AGENCY (WP4) 
Una nuova piattaforma di infomobilità, che oltre ai dati sul tpl e altri 
servizi di trasporto e mobilità (parcheggi, noleggi, eccetera) offrirà la 
possibilità di condividere il viaggio, grazie al modulo “Ride Sharing 
Platform”: 
-  Condividere un viaggio in taxi, dividendo la spesa; 

-  Offrire/chiedere un 
passaggio su un veicolo 
privato (automobile, moto, 
scooter, barca). 



Grazie! 
 

 

 

 

 

Federica Andreucci – Comune di Portoferraio 

www.elbasharing.com 

http://www.civitas.eu  
 


