Moby e Tirrenia aderiscono ai progetti Cagliariport
2020 e Open Data Trasporti della Sardegna
Soluzioni per favorire e incentivare ancora di più
l’interconnessione tra il territorio sardo e i due poli
logistici merci e passeggeri dei porti dell’Isola. Sono
questi gli obiettivi di “CagliariPort 2020” e Open Data
Trasporti della Sardegna, i progetti promossi e
patrocinati dall’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna e dall’Assessorato ai Trasporti
della Regione Sardegna a cui hanno aderito Moby e
Tirrenia.
La Sardegna da qualche anno sta proseguendo sulla
strada di un’importante trasformazione sia dal punto di
vista infrastrutturale che organizzativo, per garantire prima di tutto la crescita economica del territorio, e
per assicurare la circolarità delle merci, dei passeggeri e del turismo nel Mediterraneo. Con
“CagliariPort 2020” e Open Data Trasporti della Sardegna verrà garantita una rete condivisa e
interconnessa, grazie agli operatori che produrranno dati sull’offerta (per esempio le date e gli orari
delle tratte garantite dalle aziende di trasporto che operano nell’Isola) e li esporranno in modo aperto e
accessibile, dove chiunque, senza limitazioni, potrà consultare, scaricare e utilizzare le informazioni.
"Moby e Tirrenia - scrivono le compagnie in una nota - sono felici di collaborare alla buona riuscita di
questa iniziativa, grazie alla quale i dati sull’offerta di trasporto, sia per i passeggeri che per le merci,
saranno pubblicati con formati e strutture standard, liberi al riuso, e aggiornati in tempo reale da chi li
produce. Un modo per agevolare l’incontro dell'offerta turistica/produttiva tra gli operatori del settore
con la domanda generata dal Cruise Port, così da aumentare la conoscenza della rete dei servizi di
trasporto sia per gli utenti che per le pubbliche amministrazioni che, sovrapponendola alle altre
informazioni territoriali, potranno adottare politiche maggiormente integrate".
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