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Il primo concorso realizzato dall'Unione
Europea sul tema della mobilità intelligen-
te ha visto Trenitalia, società del Gruppo
FS, aggiudicarsi il primo posto grazie al
suo pianificatore di viaggi online, il sistema
Sipax, che consente di scegliere tra più
combinazioni in treno, autobus e traghet-
to non solo in Italia ma, anche nei paesi
limitrofi.
Il sistema, messo a disposizione dalle
Ferrovie dello Stato, è visitato ogni giorno
da oltre 3 milioni di utenti che lo utilizza-
no per pianificare i loro viaggi, trovando
inoltre anche le informazioni in tempo
reale sul traffico, grazie all'integrazione
con il dispositivo “Viaggiatreno”.
Insieme a Trenitalia anche la compagnia
della Repubblica Ceca, Idos, si è aggiudica-
ta il titolo di miglior pianificatore di viag-
gio porta a porta, con il suo sistema ope-
rativo on line che permette di effettuare
collegamenti in treno ed autobus con altri
paesi d'Europa.
I vincitori del concorso sono stati annun-
ciati a Bruxelles dal commissario Ue ai
Trasporti Siim Kallas che ha sottolineato
l'importanza nell'ampliare la scelta di viag-

gi multimodali per tutti gli europei, ren-
dendo più accessibili ed omogenei i dati
sulla mobilità.
www.trenitalia.it
www.viaggiatreno.it
www.jizdnirady.idnes.cz/
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È stato presentato al porto di Taranto il
progetto Tiger (Trans-rail Integrated
Goods European Express Routes) che,
finanziato dall'Unione Europea nell'ambito
del settimo programma europeo di ricer-
ca e sviluppo tecnologico dei trasporti
terrestri, avrà il compito di collegare il
porto pugliese alle direttrici del Nord
Italia dirette poi verso il resto del conti-
nente.
Il progetto, nato da una collaborazione tra
Trenitalia, il Terminal San Giorgio di
Genova, l'Interporto di Rivalta Scrivia, la
Regione Liguria e l'Autorità Portuale di
Genova, si pone l'obiettivo di incrementa-
re la capacità della rete attuale, ridurre i
costi operativi e creare nuovi mercati per
il trasporto ferroviario delle merci attra-
verso gli assi nord-sud ed est-ovest.
www.port.taranto.it
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INTERNET e TRASPORTI
Novità, informazioni, progetti, previsioni e curiosità
sui trasporti in Italia, in Europa e nel resto del mondo

di Alessia Nigro 
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