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Visto il forte impatto che il settore dei trasporti ha sul consumo energetico complessivo e sui 
cambiamenti climatici globali, la Regione Emilia-Romagna è impegnata da anni in 
politiche, iniziative ed azioni finalizzate ad innalzare l’efficienza di questo settore e a 
ricondurlo in un alveo di sostenibilità. La promozione di forme di mobilità sostenibile, 
infatti, oltre a rappresentare un fattore di qualificazione sociale e ambientale, innesca processi 
virtuosi di riduzione della congestione e di aumento della sicurezza stradale, riducendo i rischi di 
incidenti ed i costi economici e sociali collegati a questo fenomeno. 
 
Una delle priorità principali per la Regione Emilia-Romagna, come confermato anche nelle recenti 
“Linee guida per la mobilità sostenibile” approvate nell’ottobre 2008, è dunque quella di 
promuovere e sostenere l’utilizzo del trasporto pubblico locale, sia incrementando 
complessivamente i servizi ferroviari ed autofiloviari offerti, sia, e soprattutto, puntando 
ad una loro qualificazione, attraverso: 
 
� lo sviluppo dell’intermodalità organizzativa ferro-gomma; 
� il potenziamento e l’ammodernamento dei veicoli del trasporto pubblico (puntando 

al rinnovo del parco mezzi a vantaggio di classi ambientali meno inquinanti); 
� la realizzazione di un sistema di tariffazione integrata (la cui prima fase è partita a 

settembre 2008 con l’avvio su scala regionale del nuovo abbonamento annuale integrato “Mi 
Muovo”); 

� la sperimentazione di servizi di Infomobilità come il Travel Planner regionale (l’orario 
integrato del trasporto pubblico in Emilia-Romagna) ed il progetto ELISA, attualmente in fase 
di elaborazione.  

 
Sempre in questo quadro, altre importanti azioni che la Regione intraprende per migliorare la 
qualità dell’aria e per favorire buone pratiche ambientali che migliorino la mobilità nelle aree 
urbane, sono il potenziamento e la messa in rete dei percorsi ciclabili e pedonali urbani, la 
realizzazione e/o il potenziamento dei servizi integrativi e complementari al trasporto 
pubblico locale, l’attuazione di interventi di logistica urbana e l’incentivazione al rinnovo 
del parco auto privato (attraverso finanziamenti per la trasformazione dei veicoli a metano e gpl 
e per la prima installazione sperimentale di filtri antiparticolato). 
 
L’impegno regionale a favore della qualità dell’aria, inoltre, si concretizza non solo in azioni 
coordinate a livello territoriale (come ad esempio la sottoscrizione con le Province ed i Comuni con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti degli Accordi per la qualità dell’aria – l’ultimo è 
stato firmato a settembre 2008 – e la partecipazione al gruppo tecnico interregionale per 
affrontare il problema dello smog su scala di bacino padano), ma anche nella partecipazione ad 
importanti progetti europei (come ad esempio COMPRO, finalizzato all’acquisto su larga scala 
e tra più enti di veicoli per il trasporto pubblico a basso impatto ambientale).    
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