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I numeri del parco I numeri del parco regionaleregionale autobusautobus e filobuse filobus
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� In EmiliaIn Emilia--Romagna Romagna ilil numeronumero deidei veicoliveicoli risultarisulta pressocchpressocchéé stabile.stabile.
�� Non Non sisi sonosono acquistatiacquistati filobusfilobus neglinegli ultimiultimi annianni..

Il parco autobus e Il parco autobus e 
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�� La La distribuzionedistribuzione delledelle tretre tipologietipologie UrbanoUrbano, , SuburbanoSuburbano eded ExtraurbanoExtraurbano risultarisulta
pressocchpressocchéé stabile stabile neglinegli annianni..
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� LL’’etetàà media media dopodopo 5 5 annianni didi decrementodecremento èè tornatatornata a a crescerecrescere..
�� DalDal 2005 ad 2005 ad oggioggi èè cresciutacresciuta didi quasi un anno.quasi un anno.
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� DalDal 2001 al 2007 2001 al 2007 cc’è’è statostato un un incrementoincremento deidei bus a bus a metanometano ((daldal 2% al 18%). 2% al 18%). 
�� DalDal 2001 al 2007 2001 al 2007 cc’è’è statostato un un decrementodecremento deidei bus diesel (dallbus diesel (dall’’85% al 60%).85% al 60%).

Il parco autobus e Il parco autobus e 
filobusfilobus
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Il parco autobus e Il parco autobus e 
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Parco TOTALE Parco TOTALE circolantecircolante suddivisosuddiviso per per bacinobacino e per e per alimentazionealimentazione
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I Piani autobus dal 2002 ad oggiI Piani autobus dal 2002 ad oggiI Piani autobus dal 2002 ad oggi



Piani di finanziamento all’acquisto di nuovi bus, con finanziamento complessivo di
circa 157 Mln di Euro.

Attraverso tale finanziamento le Aziende dell’Emilia-Romagna hanno rinnovato il
parco mezzi con l’acquisto di 1380 bus caratterizzati dai più elevati standard di
qualità oggi possibili.

PianiPiani didi finanziamentofinanziamento allall’’acquistoacquisto didi nuovinuovi bus, con bus, con finanziamentofinanziamento complessivocomplessivo didi

circa circa 157 157 MlnMln didi EuroEuro..

AttraversoAttraverso tale tale finanziamentofinanziamento le le AziendeAziende delldell’’EmiliaEmilia--Romagna Romagna hannohanno rinnovatorinnovato ilil

parcoparco mezzimezzi con con ll’’acquistoacquisto didi 1380 bus1380 bus caratterizzaticaratterizzati daidai pipiùù elevatielevati standard standard didi

qualitqualitàà oggioggi possibilipossibili..

Il parcoparco autobus e filobus della RegioneRegione Emilia-Romagna 1/4

Piani autobus dal Piani autobus dal 
2002 ad oggi2002 ad oggi

298€ 38.264.199,97€ 41.797.995,00n. 1479/04

1380€ 157.010.845,44€ 163.992.194,89Totale

€ 57.435.661,91

€ 61.310.983,56

erogato n. BusprogrammatoDelibera

581€ 60.219.372,00n. 1351/02 

501€ 61.974.827,89n.2454/99
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Piani autobus dal Piani autobus dal 
2002 ad oggi2002 ad oggi
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Piani autobus dal Piani autobus dal 
2002 ad oggi2002 ad oggi
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Piani autobus dal Piani autobus dal 
2002 ad oggi2002 ad oggi
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I Filtri Anti Particolato sugli autobus (FAP) 

La Regione ha contribuito all’istallazione di 808 filtri antiparticolato (FAP) per autobus in due 
fasi:

- n. 2739 del 2002 con impegnati Euro 1.256.357,00 che hanno consentito la installazione di 322 
FAP; 

- n. 554 del 2006 (criteri) e n. 1667 del 2006 (assegnazione), per la prevista installazione di 486 
FAP ed impegnano di risorse per oltre 3,1 mln di Euro (nell’ambito degli Accordi di programma 
sulla qualità dell’aria).

Criteri della Delibera del 2006:

Per poter beneficiare del contributo regionale (70%) le aziende devono dimostrare: 

� che i filtri sono in grado di abbattere le emissioni di particolato su autobus di almeno il 90%
rispetto alle emissioni del medesimo autobus sprovvisto di filtro;

� che le tipologie di filtro anti-particolato ammesse a contributo debbano esclusivamente
riferirsi a tecnologie omologate, ovvero di efficacia certificata in riferimento alle appropriate 
direttive comunitarie o infine tecnologie sperimentali secondo progetti di sviluppo approvati
dalla Regione;

� che, in considerazione del carattere innovativo delle installazioni e della necessità di
assicurarne l’efficacia, il contributo regionale unitario di incentivazione della singola
installazione sia da dimensionarsi in rapporto ai costi di installazione così come ai costi di
gestione e manutenzione complessivi del primo triennio, comprensivo del periodo di garanzia.

I I FiltriFiltri Anti Anti ParticolatoParticolato suglisugli autobusautobus (FAP) (FAP) 

La Regione ha contribuito allLa Regione ha contribuito all’’istallazione di istallazione di 808 filtri808 filtri antiparticolato (FAP) per autobus in due antiparticolato (FAP) per autobus in due 
fasi:fasi:

-- n. 2739 del 2002 n. 2739 del 2002 con impegnati Euro 1.256.357,00 che hanno consentito la installacon impegnati Euro 1.256.357,00 che hanno consentito la installazione di 322 zione di 322 
FAP; FAP; 

-- n. 554 del 2006 (n. 554 del 2006 (critericriteri) e n. 1667 del 2006 () e n. 1667 del 2006 (assegnazioneassegnazione), ), per la prevista installazione di 486 per la prevista installazione di 486 
FAP ed impegnano di risorse per oltre 3,1 FAP ed impegnano di risorse per oltre 3,1 mlnmln di Euro (nelldi Euro (nell’’ambito degli Accordi di programma ambito degli Accordi di programma 
sulla qualitsulla qualitàà delldell’’aria).aria).

Criteri della Delibera del 2006:Criteri della Delibera del 2006:

Per Per poterpoter beneficiarebeneficiare del del contributocontributo regionaleregionale (70%) le (70%) le aziendeaziende devonodevono dimostraredimostrare: : 

�� cheche i i filtrifiltri sonosono in in gradogrado didi abbattereabbattere le le emissioniemissioni didi particolatoparticolato susu autobusautobus didi almenoalmeno ilil 90%90%
rispettorispetto allealle emissioniemissioni del del medesimomedesimo autobusautobus sprovvistosprovvisto didi filtrofiltro;;

�� cheche le le tipologietipologie didi filtrofiltro antianti--particolatoparticolato ammesseammesse a a contributocontributo debbanodebbano esclusivamenteesclusivamente
riferirsiriferirsi a a tecnologietecnologie omologateomologate,, ovveroovvero didi efficaciaefficacia certificatacertificata in in riferimentoriferimento allealle appropriate appropriate 
direttivedirettive comunitariecomunitarie o o infineinfine tecnologietecnologie sperimentalisperimentali secondosecondo progettiprogetti didi svilupposviluppo approvatiapprovati
dalladalla RegioneRegione;;

�� cheche, in , in considerazioneconsiderazione del del caratterecarattere innovativoinnovativo delledelle installazioniinstallazioni e e delladella necessitnecessitàà didi
assicurarneassicurarne ll’’efficaciaefficacia, , ilil contributocontributo regionaleregionale unitariounitario didi incentivazioneincentivazione delladella singolasingola
installazioneinstallazione siasia dada dimensionarsidimensionarsi in in rapportorapporto aiai costicosti didi installazioneinstallazione coscosìì come come aiai costicosti didi
gestionegestione e e manutenzionemanutenzione complessivicomplessivi del primo del primo trienniotriennio, , comprensivocomprensivo del del periodoperiodo didi garanziagaranzia..

FAP e Idrogeno (1/6)

Riduzione impatto Riduzione impatto 
ambientaleambientale
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Riduzione impatto Riduzione impatto 
ambientaleambientale
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Riduzione impatto Riduzione impatto 
ambientaleambientale

ConfrontoConfronto Diesel e FAP Diesel e FAP nelnel parcoparco circolantecircolante (2007)(2007)
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Riduzione impatto Riduzione impatto 
ambientaleambientale

Il 28 settembre 2006 la Regione EmiliaIl 28 settembre 2006 la Regione Emilia--Romagna ha firmato una Romagna ha firmato una convenzione con convenzione con 
E.N.E.A. e A.S.T.E.R.E.N.E.A. e A.S.T.E.R. (della durata di 5 mesi) per l(della durata di 5 mesi) per l’’avvio di una sperimentazione per avvio di una sperimentazione per 

alimentare gli autobus circolanti in ambito urbano e suburbanoalimentare gli autobus circolanti in ambito urbano e suburbano nei comuni nei comuni 

capoluogo della regione e parte dei veicoli privati capoluogo della regione e parte dei veicoli privati con lcon l’’idrometano (HCNG).idrometano (HCNG).

E.N.E.A.,E.N.E.A., ll’’EnteEnte per le per le NuoveNuove tecnologietecnologie, , ll’’EnergiaEnergia e e 

ll’’AmbienteAmbiente cheche opera opera neinei settorisettori dell'energiadell'energia, , 

dell'ambientedell'ambiente e e delledelle nuovenuove tecnologietecnologie a a supportosupporto

delledelle politichepolitiche didi competitivitcompetitivitàà e e didi svilupposviluppo sostenibilesostenibile

del del PaesePaese, , realizzerrealizzeràà lo studio al fine lo studio al fine didi valutarevalutare con con 

precisioneprecisione i i beneficibenefici ambientaliambientali derivantiderivanti

dalldall’’introduzioneintroduzione delldell’’idrometanoidrometano e e dalledalle tecnologietecnologie

messemesse in in attoatto per per produrloprodurlo in termini in termini didi abbattimentoabbattimento

delledelle emissioniemissioni inquinantiinquinanti..

A.S.T.E.R.,A.S.T.E.R., consorzioconsorzio didi UniversitUniversitàà eded EntiEnti pubblicipubblici per lo per lo 

svilupposviluppo delladella reterete deidei laboratorilaboratori didi ricercaricerca e e 

trasferimentotrasferimento tecnologicotecnologico, , sarsaràà impegnataimpegnata siasia nellanella

ricercaricerca delledelle risorserisorse a a livellolivello nazionalenazionale e e comunitariocomunitario, , siasia

nellanella raccoltaraccolta didi possibilipossibili compartecipazionicompartecipazioni didi soggettisoggetti

privatiprivati e e industrieindustrie, , dada utilizzareutilizzare aiai finifini delladella

sperimentazionesperimentazione. . 
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Riduzione impatto Riduzione impatto 
ambientaleambientale

ObiettivoObiettivo delladella convenzioneconvenzione con ENEA e ASTERcon ENEA e ASTER
UsoUso delladella miscelamiscela didi metanometano eded idrogenoidrogeno, , cheche inquinainquina menomeno del del semplicesemplice gas gas 

naturalenaturale e e miglioramigliora le le prestazioniprestazioni ambientaliambientali deidei motorimotori a a combustionecombustione internainterna. Tale . Tale 

effettoeffetto èè riconducibilericonducibile siasia allaalla sostituzionesostituzione didi unauna parte del parte del carburantecarburante fossilefossile con con 

idrogenoidrogeno, , siasia al al fattofatto cheche la la presenzapresenza didi idrogenoidrogeno nellanella miscelamiscela ddàà luogoluogo ad ad unauna

combustionecombustione pipiùù completacompleta con con menomeno inquinantiinquinanti, , raggiungendoraggiungendo standard U.L.E.V. standard U.L.E.V. 

(Ultra Low Emission Vehicle).(Ultra Low Emission Vehicle).

EsempioEsempio
Con Con ll’’utilizzoutilizzo didi solo un 5% solo un 5% didi idrogenoidrogeno in in contenutocontenuto energeticoenergetico nellanella miscelamiscela, , sisi

attendeattende unauna riduzioneriduzione delledelle emissioniemissioni, , rispettorispetto agliagli stessistessi veicoliveicoli alimentatialimentati a a metanometano, , 

del 50% del 50% didi NOxNOx..

Lo Lo stessostesso quantitativoquantitativo (5 (5 veicoliveicoli susu 100) 100) utilizzatoutilizzato per per alimentarealimentare veicoliveicoli ad ad idrogenoidrogeno

puropuro consenteconsente unauna riduzioneriduzione soltantosoltanto del 5% del 5% didi emissioniemissioni didi NOxNOx e CO. e CO. LL’’utilizzoutilizzo

delladella miscelamiscela sisi traduce traduce quindiquindi in un in un ““effettoeffetto levaleva”” didi 10 volte 10 volte rispettorispetto allall’’usouso dellodello

stessostesso quantitativoquantitativo per per ll’’alimentazionealimentazione didi veicoliveicoli ad ad idrogenoidrogeno puropuro..
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Riduzione impatto Riduzione impatto 
ambientaleambientale

SperimentazioneSperimentazione relativarelativa allaalla convenzioneconvenzione con ENEA e ASTERcon ENEA e ASTER

�� DeliberaDelibera regionaleregionale per per ll’’acquistoacquisto didi due due autobusautobus per la per la sperimentazionesperimentazione

�� OmologazioneOmologazione idrometanoidrometano per bus, per bus, utilizzoutilizzo didi idrogenoidrogeno mescolatomescolato a a carburanticarburanti

tradizionalitradizionali..

AltriAltri aspettiaspetti

�� ContributoContributo allall’’efficienzaefficienza energeticaenergetica attraversoattraverso la la produzioneproduzione didi idrogenoidrogeno dada

biocarburantibiocarburanti..

�� AggiramentoAggiramento deidei problemiproblemi didi trasportotrasporto delldell’’idrogenoidrogeno attraversoattraverso la la produzioneproduzione

distribuitadistribuita..
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Progetti europeiProgetti europeiProgetti europei



Il progetto COMPRO (1/4)

DaDa GennaioGennaio 2007 la 2007 la RegioneRegione EmiliaEmilia--Romagna Romagna partecipapartecipa al al progettoprogetto COMPRO COMPRO 

((COMmonCOMmon PROcurementPROcurement of collective and public service transport clean vehicles) of collective and public service transport clean vehicles) 

EE’’ un un progettoprogetto europeoeuropeo didi duratadurata triennaletriennale, , presentatopresentato nellnell’’ambitoambito del del bandobando Steer Steer 

2005, 2005, natonato dalladalla necessitnecessitàà didi svilupparesviluppare in in EuropaEuropa sistemisistemi didi trasportotrasporto pulitipuliti eded
efficientiefficienti in in rispostarisposta allaalla crescentecrescente preoccupazionepreoccupazione per per ll’’impattoimpatto negativonegativo
sullsull’’ambienteambiente deidei sistemisistemi didi trasportotrasporto convenzionaliconvenzionali..

Il Il nocciolonocciolo deidei partners partners comprendecomprende

AmministrazioniAmministrazioni localilocali e e regionaliregionali e e 

aziendeaziende didi trasportotrasporto pubblicopubblico::

�� Nantes Nantes MetropoleMetropole (+ (+ SemitanSemitan))

�� BremenBremen ((+BSAG+BSAG))

�� Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna

�� GatubolagetGatubolaget (Goteborg)(Goteborg)

ProgettiProgetti
europeieuropei



Il progetto COMPRO (2/4)

Scopo di COMPROScopo di COMPRO èè sostenere lo sviluppo del mercato dei veicoli puliti (a gas sostenere lo sviluppo del mercato dei veicoli puliti (a gas 

metano e ibridi) agendo sul lato della domanda, tramite la formametano e ibridi) agendo sul lato della domanda, tramite la formazione di una zione di una 

massa critica di acquirenti che permetta di ridurre  i costi di massa critica di acquirenti che permetta di ridurre  i costi di acquisto dei veicoli. acquisto dei veicoli. 

Concretamente COMPRO analizzerConcretamente COMPRO analizzeràà le condizioni per le condizioni per promuovere lpromuovere l’’acquisto acquisto 
condiviso, a livello europeo, di veicoli puliti per il trasportocondiviso, a livello europeo, di veicoli puliti per il trasporto collettivo e pubblicocollettivo e pubblico
tramite la creazione di un consorzio internazionale di acquirenttramite la creazione di un consorzio internazionale di acquirenti tra gli enti locali.i tra gli enti locali.

Formazione di Formazione di due gruppi di lavoro di cittdue gruppi di lavoro di cittàà per studiare la fattibilitper studiare la fattibilitàà di un acquisto di un acquisto 

coordinato, a livello europeo, di bus a bassa emissione, puntandcoordinato, a livello europeo, di bus a bassa emissione, puntando su due o su due 

tecnologie di veicoli:tecnologie di veicoli:

�� a gas metano (tradizionali);a gas metano (tradizionali);

�� Ibridi (innovativi).Ibridi (innovativi).

Ambiti di approfondimento:Ambiti di approfondimento:
�� Analisi del mercato dei veicoli puliti (tramite un questionarioAnalisi del mercato dei veicoli puliti (tramite un questionario tradotto in varie tradotto in varie 

lingue inviato a enti locali e a gestori e aziende di trasporto lingue inviato a enti locali e a gestori e aziende di trasporto collettivo e collettivo e 

pubblico);pubblico);

�� raffronto delle disposizioni legislative e dei regolamenti relaraffronto delle disposizioni legislative e dei regolamenti relativi agli tivi agli ““acquisti acquisti 

verdiverdi”” nei vari paesi;nei vari paesi;

�� definizione di standard comuni per i veicoli.definizione di standard comuni per i veicoli.

ProgettiProgetti
europeieuropei



Il progetto COMPRO (3/4)

ProgettiProgetti
europeieuropei

Stato dell’arte
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Il progetto COMPRO (4/4)

Risultati attesiRisultati attesi

� Individuazione degli Individuazione degli ostacoliostacoli che impediscono la produzione e la diffusione che impediscono la produzione e la diffusione 

dei veicoli puliti.dei veicoli puliti.

�� Conoscenza approfondita del settoreConoscenza approfondita del settore tramite la valutazione del mercato dei tramite la valutazione del mercato dei 

veicoli puliti e la stima dei trend di acquisto attesi.veicoli puliti e la stima dei trend di acquisto attesi.

�� Identificazione delle prerogative e delle condizioni per raggiuIdentificazione delle prerogative e delle condizioni per raggiungere ngere standard standard 
comunicomuni di acquisto e di vendita.di acquisto e di vendita.

�� Presentazione delle principali acquisizioni ottenute dal Presentazione delle principali acquisizioni ottenute dal processo partecipativoprocesso partecipativo
che metta insieme conoscenze e competenze dei che metta insieme conoscenze e competenze dei partnerspartners pubblici e privati.pubblici e privati.

ProgettiProgetti
europeieuropei



Il progetto Civitas “MIMOSA”

Mimosa (Making Innovation in Mobility and Sustainable Actions)
La Regione ha presentato nel 2007 il progetto nell’ambito del VII programma
quadro. Attualmente il progetto è nell’ultima fase di valutazione, dopo aver 
ottenuto dalla Commissione Europea, nella prima fase, una valutazione positiva.

Scopo del progetto
Organizzare una serie di attività di dimostrazione che mostrino i benefici derivanti 
dall’adozione di forme di Mobilità sostenibile e fungano quindi da stimolo per le 
altre città europee. La Regione Emilia Romagna avrà prevalentemente un ruolo 
di supervisione sulle varie attività di dimostrazione. Le cinque città coinvolte in 
MIMOSA (Bologna, Tallin, Utrecht, Funchal, Gdansk) intendono verificare come le 
sinergie tra le diverse azioni (dall’uso delle nuove tecnologie dell’informazione al 
potenziamento del trasporto pubblico, ecc…) possano avere un effetto 
importante sul tessuto urbano.

Attività
Il progetto prevede attività di ricerca e sviluppo, di dimostrazione e di 
disseminazione. Le attività di dimostrazione avranno un ruolo fondamentale 
infatti sono previste ben 70 misure specifiche di dimostrazione che verranno 
svolte durante i 48 mesi del progetto.

ProgettiProgetti
europeieuropei



Il progetto Life “MHyBus”

La Regione ha recentemente presentato nell’ambito della linea di finanziamento
europeo LIFE + 2007 la propria candidatura con un progetto denominato MHyBus.

Obiettivo del progetto è di poter sperimentare un prototipo di autobus in grado di
utilizzare la miscela di idrometano che presenti una percentuale di idrogeno di
almeno il 15%. 

Partners del progetto sono ENEA, ASTER e l’ATM di Ravenna.

Il progetto comprende inoltre:

� prove al banco motore e su strada;
� analisi delle differenze di emissione e di consumi rispetto al solo metano;
� effettuare tutte le pratiche per l’Omologazione dei veicoli.

ProgettiProgetti
europeieuropei



Il REPORT definitivo
del parco autobus pubblico in Emilia-Romagna 

sarà presente entro Febbraio 2008
sul sito della Regione

http://www.regione.emilia-romagna.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità
Servizio Mobilità urbana e Trasporto locale, Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna 

dgmobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna-it


