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Lo sviluppo della rete regionale per la mobilità ciclopedonale, insieme alla 
promozione della cultura ciclabile, si confermano come elementi chiave nelle 
politiche della mobilità sostenibile della Regione Emilia-Romagna. 
L’uso della bicicletta rappresenta un tipo di spostamento direttamente correlato 
con l’abbattimento dell’inquinamento ambientale, la sicurezza dei trasporti, il 
miglioramento della qualità della vita e la percezione del paesaggio e del territorio.

In Emilia-Romagna si registra
un aumento significativo
dei km di piste ciclabili
realizzate nelle aree urbane: si è
passati infatti dai 405 km del
2000 ai 1.031 del 2008.

La mobilità ciclabile



La Regione, oltre a finanziare le infrastrutture ciclopedonali, promuove e 
cofinanzia anche iniziative e attività che incentivino la “cultura ciclabile”, 

Rientra in questo quadro il “Patto” firmato dalla Regione nel giugno 2009 
insieme alle realtà associative più impegnate sui temi della sostenibilità
ambientale, Fiab, Legambiente, UISP e WWF, allo scopo di implementare lo 
sviluppo della rete attraverso azioni di promozione della cultura ciclabile quali:

favorire le politiche di mobility management;

promuovere la mobilità ciclistica nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro;

realizzare percorsi ciclabili sui tracciati ferroviari dismessi (già a gennaio 2010 è
stato siglato un accordo tra Regione e RFI per realizzare il collegamento 
ciclopedonale sulla Bologna-Verona);

potenziare la rete regionale del servizio di noleggio biciclette; 

Sviluppo della “cultura ciclabile”



Politiche per l’uso della bici

crescita dell’attrattività della mobilità ciclo-
pedonale come elemento complementare del 
TPL.

Miglioramento dell’accesso alle stazioni e ai 
luoghi di scambio modale

Adozione di politiche relative all’incremento 
dell’uso della bicicletta e promozione del bike-
sharing nelle città

Azioni di Mobility Managment per percorsi casa-
lavoro e casa-scuola



Il mobility management aziendale: 
il bike sharing

La Regione negli anni ha esteso il servizio di bike sharing aziendale, 
attualmente composto da 28 mezzi tradizionali, distribuiti in 9 punti di 
prelievo e accessibili mediante una chiave meccanica che consente lo 
sblocco del mezzo.

Recentemente è divenuto operativo il servizio di bike sharing elettrico, con 
10 biciclette a pedalata assistita in due punti di prelievo.

Nel 2009, inoltre, sono stati effettuati una serie di interventi per migliorare 
l’accessibilità alle sedi regionali. Ai 192 posti bici implementati nel 2009 si
sono aggiunti nell’anno in corso ulteriori 66 posti bici.



Atlante intermodalitAtlante intermodalitàà bicibici--trenotreno

59 le stazioni selezionate per maggiore frequentazione 
per disegnare lo scenario attuale dei servizi e della rete 
di infrastrutture che facilitano l’intermodalità treno-bici 
nell’ambito del raggio di 2,5 chilometri dalle stazioni 
ferroviarie.

L’Atlante dell’intermodalità bici-treno, implementa una 
banca dati regionale di monitoraggio della mobilità
ciclopedonale sviluppando il tema dell’intermodalità
bici-treno attraverso la restituzione della rete 
ciclopedonale, della localizzazione dei principali attrattori 
oltre che le strutture di noleggio e bike sharing presenti. 
Le schede dell’Atlante intermodalità bici-treno, sono  
predisposte grazie all’attività coordinata con Province e 
Comuni.



Rinnovo tecnologicoRinnovo tecnologico

Politiche per i veicoli ad alimentazione elettrica a due e quattro ruote  e Piano 
di  infrastrutturazione “elettrico” per: 

contribuire  all’uso “intelligente” di questi mezzi senza incrementare la    
mobilità privata;

per la distribuzione urbana delle merci;

per favorire l’uso di bici elettriche.



Per lo sviluppo dell’ integrazione tariffaria 
e modale, anche attraverso la definizione 
della “carta unica della mobilità
regionale”, la Regione ha promosso il 
progetto di “bike sharing & ride”
denominato “Mi Muovo in bici”, grazie 
all’adesione dei Comuni con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti.

Il bike sharing regionale



“Mi muovo in bici”

“Mi Muovo in bici”, mediante l’utilizzo condiviso della 
smart card Mi Muovo, punta ad usufruire di tutte le scelte 
tecnologiche già adottate per il progetto Stimer, in 
particolare per i punti di emissione e ricarica delle card e 
ai centri di controllo e gestione dei sistemi di 
bigliettazione elettronica.

I sistemi di tipo meccanico già presenti nei territori 
saranno in affiancamento a “Mi Muovo in bici” con 
l’impegno di adeguamento successivo, mentre per quelli 
più evoluti attualmente esistenti a Parma e a Reggio 
Emilia è prevista un’immediata interoperabilità dei 
sistemi. 

Il progetto regionale si integrerà e sarà interoperabile 
con quello di “bike sharing” del Comune di Bologna.



Per l’acquisizione delle forniture è stata espletata una gara unica regionale, tramite 
l’Agenzia Intercent-er, che ha visto, l’aggiudicazione alla ditta Comunicare Srl, e il 26 
marzo 2010 è stato sottoscritto il contratto di fornitura.

Le risorse stanziate per questo progetto ammontano a 2 milioni di euro, per 
l’acquisizione di postazioni di biciclette da collocare nei punti più strategici della città
con particolare riguardo alle stazioni ferroviarie.

I finanziamenti regionali sono stati ripartiti sulla base delle adesioni manifestate dai 
singoli Enti locali e copriranno ogni onere per l’acquisto delle biciclette e delle 
postazioni, nonché per le manutenzioni straordinarie delle strutture e delle 
tecnologie per il primo biennio di funzionamento.

La Regione si farà carico della fornitura delle bici complete di postazioni e sistema di 
monitoraggio in tempo reale, attraverso un rapporto di comodato gratuito con i Comuni 
aderenti.

La gara regionale per le fornitureLa gara regionale per le forniture



OGGETTO FORNITURA N°. PEZZI

TOTEM DI SERVIZIO 45

STAZIONE di PRESA/RILASCIO DA 20 POSTI 
completa di DIMA per l'ancoraggio 15

STAZIONE di PRESA/RILASCIO DA 15 POSTI 
completa di DIMA per l'ancoraggio 30
BICICLETTA 
completa di ancoraggio 800

CENTRI DI GESTIONE 12

CENTRALE DI MONITORAGGIO 1
ADEGUAMENTO STALLI
PARMA E REGGIO EMILIA 260
ADEGUAMENTO TOTEM DI SERVIZIO 
PARMA E REGGIO EMILIA 24

DISPOSIZIONE DI LETTURA/SCRITTURA 
"MI MUOVO" 69

Le forniture Le forniture 



Centrale Remota e di Monitoraggio e Reporting del sistema “Mi Muovo in 
Bici”:
Da installare presso la Regione Emilia-Romagna, alimentata dai Centri di Gestione e 
configurata come un cruscotto direzionale, articolato su un numero contenuto di indici e dati di 
sintesi in grado di fornire, con tempestività e regolarità, un quadro orientativo di tipo 
quantitativo, della domanda e dei livelli di efficacia.

Sito internet in grado di fornire:
qualsiasi informazione (es. disponibilità di biciclette e delle stazioni) riguardante il sistema “Mi 

Muovo in Bici” nella sua globalità anche attraverso l’utilizzo di palmari e cellulari;
la possibilità per gli utenti di registrarsi al servizio, di accedere a un proprio profilo 

personalizzato dove consultare tutte le informazioni relative al proprio account;
consentire di procedere all’attivazione delle smart card “Mi Muovo” già in possesso  

dell’utente; 

Il sito internet si dovrà interfacciare con il portale della mobilità della 
Regione Emilia-Romagna http://www.mobiliter.eu/.

Altre componenti del sistema Altre componenti del sistema 
comprese nelle forniturecomprese nelle forniture



Colonnina

Bici

Stele informativa

Stazione bike sharing tipoStazione bike sharing tipo



Sono in corso di definizione:

le regole di utilizzo del servizio;
la tariffazione (corsa semplice, pluricorse, abbonamento….);
le diverse modalità di pagamento del servizio;

finalizzate ad una piena 

Interoperabilità con la card Mi Muovo TPL

Regolamentazione per accesso Regolamentazione per accesso 
al servizioal servizio



Grazie per l’attenzione.

Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna
Tel: 051- 527.3711-12
Fax:051-527- 3450
E-mail: Dgmobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it


