
Linee di attivitLinee di attivitàà e progetti sul parco autobus e e progetti sul parco autobus e 

filobus della Regione Emiliafilobus della Regione Emilia--RomagnaRomagna

Ing. Andrea Normanno
Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità

Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale

ECOMONDO
Meeting di lavoro “IDROMETANO: Progetti, Risultati e Opportunità”
Rimini, 3 Novembre 2010

Direzione Generale Reti infrastrutturali, 
Logistica e Sistemi di mobilità



SOMMARIO

� La flotta autobus e filobus regionale

� Il progetto ECOGUIDA

� Il progetto MIMOSA

� Il progetto MHYBUS



LA FLOTTA AUTOBUS 

E FILOBUS REGIONALE



Carburanti per il TPLCarburanti per il TPL

La scelta del metano:La scelta del metano:

-- Consente una riduzione sul costo del carburanteConsente una riduzione sul costo del carburante

-- Implica la presenza di stazioni di rifornimentoImplica la presenza di stazioni di rifornimento

-- La tecnologia La tecnologia èè sempre pisempre pi ùù affidabile e consenteaffidabile e consente
ll ’’abbattimento delle polveriabbattimento delle polveri
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-- Il numero degli autobus Il numero degli autobus èè stabile negli annistabile negli anni

-- Il numero dei filobus al momento Il numero dei filobus al momento èè in calo anche sein calo anche se
sono previsti acquisti di nuovi filobus nei sono previsti acquisti di nuovi filobus nei 
prossimi anni prossimi anni 

-- ll ’’EtEtàà media della flotta media della flotta èè in aumentoin aumento

-- Aumento dei costi di manutenzioneAumento dei costi di manutenzione

-- Forte riduzione dei trasferimenti stataliForte riduzione dei trasferimenti statali

-- Contributo regionale allContributo regionale all ’’acquisto dei mezzi acquisto dei mezzi 
fino al 70% del costo di ciascun mezzo fino al 70% del costo di ciascun mezzo 
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-- La percentuale di mezzi diesel La percentuale di mezzi diesel èè in caloin calo

-- Aumento degli autobus a metanoAumento degli autobus a metano

-- Le altre alimentazioni sono ancora di nicchiaLe altre alimentazioni sono ancora di nicchia

-- Vi la volontVi la volont àà di rafforzare gli incentivi sugli di rafforzare gli incentivi sugli 
investimenti sullinvestimenti sull ’’ ibrido e sullibrido e sull ’’elettricoelettrico
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Urbani 156
Suburbani 21
Totale 177

Urbani 31
Suburbani 2
Totale 33

Urbani 31
Suburbani 10
Totale 41

Urbani 19
Suburbani 17
Totale 36

Urbani 46

Urbani 6
Suburbani 6
Totale 12

Autobus a metano in RER

• La Regione premia attraverso un sistema di co-
finanziamento le Aziende che acquistano mezzi più
eco-compatibili fino al 70% del prezzo di acquisto

• Nel grafico è riportato il numero di autobus a 
metano per grandi aziende regionali

M

M

M
M

M
Urbani 314
Suburbani 58
Totale 372 su 3058
(oltre il 12%)

Urbani 25
Suburbani 2
Totale 27
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Nel grafico è riportato il numero di autobus urbaniautobus urbani a 
suddivisi per alimentazione e grandi aziende regionali. 



Confronto Confronto 
acquisti acquisti 
diesel/metano diesel/metano 
negli ultimi anninegli ultimi anni
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Distribuzione per Aziende del Distribuzione per Aziende del 
parco mezzi a metanoparco mezzi a metano
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Diminuzione progressiva dei Diminuzione progressiva dei prepre --euroeuro (nel 2001 erano il 55%, oggi sono circa il17%)(nel 2001 erano il 55%, oggi sono circa il17%)

Con lCon l ’’arrivo degli euro 5 si arrivo degli euro 5 si èè ottenuto un forte abbattimento delle polveriottenuto un forte abbattimento delle polveri
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Confronto Confronto 
Diesel/FAPDiesel/FAP



IL PROGETTO ECOGUIDA



Il progetto Il progetto ecodriveecodrive 1/31/3

Le tecniche di guida a basso consumo e basso impatto ambientale sono già una realtà a 
livello internazionale, applicate in almeno in 9 Paesi europei con l´obiettivo di 
sensibilizzare le persone (e gli autisti dei mezzi pubblici) a un utilizzo intelligente della 
propria vettura. 

Le esperienze principali, che hanno prodotto importanti benefici, sono quelle di Francia, 
Olanda e Inghilterra (il sito europeo è www.ecodrive.org).

L´EcoGuida è quindi una tecnica di guida rispettosa dell´ambiente, sicu ra ed 
economica, con un minore consumo energetico , efficace sia se applicata agli 
spostamenti urbani sia a quelli di lungo raggio.

Una pratica di guida ecologicamente ed economicamente sostenibile. 
Consentirebbe al parco mezzi autobus dell´Emilia-Romagna una riduzione dei consumi 
di carburante e, parallelamente, un calo delle emissioni di biossido di carbonio 
(CO2). 
Sono i "benefici" attesi dal programma di EcoGuida , su cui la Regione ha svolto la 
valutazione energetica e ambientale preliminare in collaborazione con Euromobility e 
Clickutility. 
Due aziende di trasporto pubblico locale (Autolinee Emilia e Avm) hanno già avviato la 
sperimentazione; partirà anche con Atcm, che l´ha inserita nel piano industriale.
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Dopo aver ripartito la produzione annuale tra i differenti mezzi
costituenti la flotta, si è provveduto alla stima delle emissioni di 
CO2 e dei principali inquinanti a livello locale e regionale 

Per la stima delle emissioni è stato utilizzato il modello COPERT IV. 
Il modello è stato calibrato sui consumi e quindi applicato per il 
successivo calcolo delle emissioni

Per le vetture a GPL sono stati utilizzati i fattori di emissione 
relativi al metano, in assenza in Copert IV dei fattori di emissione 
relativi agli autobus a GPL

Metodologia – Stima delle emissioni



I benefici attesi dal programma EcoGuida

Consumi 
L’introduzione delle tecniche di Ecoguida può portare a riduzioni 
dei consumi comprese tra il 5% e il 15% di carburante, per un 
risparmio di solo gasolio pari ad almeno 1.77 milioni di litri/anno  

Emissioni
Poiché le emissioni di CO2 sono proporzionali ai consumi di 
carburante, la riduzione attesa, come per i consumi, è compresa 
tra il 5% e il 15%. Importanti riduzioni sono attese anche per gli 
inquinanti a livello locale e regionale 
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IL PROGETTO MIMOSA



Interventi programmati: 70 (18 a 
Bologna)  

Costo interventi: ~ 24 Mln € (~ 
6,5 Mln € a Bologna)  

Finanziamento CE: ~ 15 Mln € (~ 
4 Mln € per Bologna)  

Durata: 4 anni (2008 – 2012)  

Città coinvolte: Bologna, 
Utrecht (NL), Danzica (PL), 
Funchal (PT) e Tallin (EST)  

Coordinatore progetto: Comune 
di Bologna

Soggetti partner: 17

Per Bologna:
Comune di Bologna, ATC, SRM, 
Regione Emilia-Romagna
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Gli interventi previsti dalle città saranno caratterizzati da attività di comunicazione e di marketing , sulla 
base dello sviluppo di un nuovo approccio condiviso che veda il coinvolgimento dei cittadini in collaborazione 
con le Amministrazioni, per la promozione della collaborazione e della cooperazione tra pubblico e privato 
finalizzate al bene dei cittadini. Uno degli approcci del progetto CIVITAS MIMOSA è, inoltre, la condivisione 
di soluzioni e idee che provengano dall'esperienza di altri paesi e di altre città.

Tenendo conto del contesto locale, ogni città sperimenterà soluzioni innovative in tema di carburanti . A 
partire dagli studi preliminari di Danzica e Tallin, passando per alcune applicazioni sperimentali a Utrecht, 
Bologna e Funchal fino ad arrivare a soluzioni complessive a Utrecht e a Bologna, verrà verificata la 
possibilità di utilizzare carburanti meno inquinanti in diversi scenari. Un tema che verrà approfondito dalle 
città riguarda l’applicazione di agevolazioni per la circolazione dei veicoli meno inquinanti e la loro sosta a 
tariffe differenziate (più basse).

Nuovi piani per la logistica, sistemi innovativi e alternativi per il trasporto delle merci e integrazione con il 
road pricing: si tratta di alcuni dei temi che verranno messi in campo dalle città per sperimentare un 
approccio nuovo ed efficace per il trasporto delle merci in città.

Tutte le città realizzeranno interventi che prevedono l'impiego della tecnologia ITS (Intelligent Transport
System): dai primi passi nelle città in cui gli strumenti tecnologici applicati al traffico sono ancora una novità, 
al loro utilizzo per controllare gli accessi in aree e corsie riservate,  ai sistemi di gestione complessiva 
del traffico per ottimizzare la definizione dei percorsi, CIVITAS MIMOSA propone una serie di soluzioni 
innovative che andranno ad accrescere il patrimonio di conoscenza europeo in materia.
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OTTO linee d'azione/temi Civitas

1. Carburanti 
alternativi e 
veicoli puliti

2. Sistemi di 
trasporto 
collettivi

3. Strategie di 
gestione della 

domanda

7. Distribuzione 
merci più
efficiente

8. Sistemi telematici 
innovativi applicati alla 

mobilità

5. Aumentare la 
sicurezza 
stradale

6. Uso più
efficiente dei 

veicoli
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Attività di disseminazione:
- Monitoraggio delle attività di convegnistica degli altri 
partner del territorio (Comune di Bologna, ATC ed 
SRM)
- Realizzazione di report in lingua inglese  
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Ricerca e sperimentazione di carburanti alternativi :
- studio dello stato attuale di consumo ed emissioni;
- ricerca della metodologia e della soluzione più adatta 
(ibrido, idrometano, metano liquido,…);
- sperimentazione su una mini flotta bus (per 2 anni). 

Progetto STIMER-MI MUOVO:
-Attivazione di una specifica campagna di informazione 
sul progetto STIMER-MI MUOVO;
-Scambio di esperienze sul tema con gli altri partener
europei



IL PROGETTO MHYBUS



Il progetto IDROMETANO 1/3Il progetto IDROMETANO 1/3



Il progetto IDROMETANO 2/3Il progetto IDROMETANO 2/3



Il progetto IDROMETANO 3/3Il progetto IDROMETANO 3/3



Grazie per lGrazie per l ’’attenzioneattenzione

Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità
Servizio Mobilità e Trasporto Locale

Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna
anormanno@regione.emilia-romagna.it


