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AGR Il progetto “Pimms Capital” è finanziato nell’ambito del programma Interreg IV C che interessa 
l'intero territorio dell'Unione Europea, comprese le aree insulari e ultraperiferiche, la Norvegia e la 
Svizzera. E’ definito di "capitalizzazione" in quanto finanzia proprio il trasferimento e lo scambio di 
buone pratiche a livello europeo. 
“Pimms Capital” è un progetto di cooperazione transnazionale che mette insieme dodici Regioni 
dell’Unione Europea e complessivamente 10 Stati membri, per far fronte al problema comune di un 
individuare un sistema di mobilità urbana ed extraurbana sostenibile, a basso tasso di inquinamento e 
rispettoso dell’ambiente. Esso è orientato al trasferimento di buone pratiche tra regioni europee. 
I contenuti principali del progetto riguardano il settore del “Mobility Management” 
In tutta l'Unione europea, l'accresciuta dipendenza dalle automobili, come mezzo di trasporto 
individuale, ha portato a elevati livelli di congestione del traffico e a un aumento sostanziale 
dell’inquinamento, con conseguenti problemi economici, ambientali e di salute. 
Il Mobility Management mira a ridurre la dipendenza dall’automobile, incoraggiando i viaggiatori ad 
utilizzare altre modalità di trasporto. Essa comprende misure 'soft' (ad esempio l'informazione o di 
coordinamento dei servizi per gli utenti esistenti), che aumentano l'efficacia delle misure infrastrutturali 
di pianificazione del traffico. 
L’obiettivo generale di Pimms Capital è quello di stimolare il trasferimento modale verso forme più 
sostenibili di trasporto, aumentando l'attuazione di tecniche di mobilità alternative e le politiche di 
gestione nelle regioni europee. 
La questione generale può essere formulata in questi termini: come il Mobility Management può essere 
adottato più efficientemente all’interno delle politiche di trasporto regionale e in quelle per la 
sostenibilità? 
Le ricadute del progetto sono rivolte all’attuazione del Po Fesr Basilicata 2007-2013 e in particolare 
riguardano le linee di intervento dell’Asse I – Accessibilità e dell’Asse V – Sistemi Urbani. 
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