
La sicurezza stradale in città
Politiche di mobility management per una mobilità
sicura e sostenibile 

Paolo Ferrecchi
Direttore Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità
Regione Emilia-Romagna

5 dicembre 2011
Bologna – MOTOR SHOW 

Direzione Generale Reti infrastrutturali,
Logistica e Sistemi di mobilità



La sicurezza stradale



Alcuni dati sull’incidentalità stradale in E-R

L’Emilia-Romagna ha raggiunto l’obiettivo europeo di riduzione del 50% dei morti a 
livello regionale entro il 2010

Rispetto alle fasce d’età coinvolte in incidenti 
stradali: 50% dei pedoni morti hanno più di 65 anni; 
il 75% dei ciclisti più di 75 anni

Buoni risultati tra il 
2001-2010 MA
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Le iniziative e le azioni regionali (1/2)

Percorsi sicuri casa-scuola: nel 2010 la Regione ha 
coordinato, grazie alla collaborazione dei Comuni capoluogo, dei
centri di educazione ambientale e di agenzie educative, 
un’iniziativa innovativa di progettazione partecipata per la 
realizzazione di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza 
dei percorsi pedonali casa-scuola. 10 interventi nei comuni 
capoluogo. 
La Regione ha assegnato 500 mila euro ai Comuni capoluogo 

4° e 5° Programma del Piano Nazionale della sicurezza 
stradale (PNSS): i bandi, attualmente in corso, metteranno a 
disposizione circa 7 milioni di euro per interventi finalizzati 
all’utenza debole (ciclisti e pedoni) e concentrati nelle aree 
urbane delle città. Nell’ambito dei Programmi per la sicurezza 
stradale sono stati finanziati complessivamente 305 interventi, per 
un ammontare complessivo di oltre 70 milioni di euro

A queste iniziative si affiancano azioni di sensibilizzazione e di 
educazione alla sicurezza stradale, promosse 
attraverso l’Osservatorio per l’educazione e 
la sicurezza stradale della Regione



Le iniziative e le azioni regionali (2/2)

Campagna di comunicazione per la riduzione degli incidenti stradali che coinvolgono i 
motociclisti 

• Partirà nel 2012 su tutto il territorio regionale
• Sarà realizzata secondo una strategia 
differenziata che utilizzerà tutti i possibili mezzi di 
comunicazione (es. spot, affissioni, eventi, web ecc.)
• Punterà sulla “sensibilizzazione reciproca”
degli utenti della strada 

Bando per la individuazione e la realizzazione di aree di prove di guida per 
ciclomotori 

• La Regione finanzierà l’allestimento completo di 
un’area individuata da ogni Provincia, ciascuna per il
proprio ambito territoriale, destinata alle prove di 
guida per ciclomotori, privilegiando quelli elettrici



Il trasporto pubblico locale e la 
mobilità sostenibile



La promozione del trasporto pubblico 
locale e della mobilità sostenibile

Il TPL è senz’altro il sistema di trasporto più sicuro

La Regione interviene a supporto di questo settore con 
azioni, investimenti, progetti e iniziative volte ad aumentarne 
l’attrattività da parte degli utenti, attuali e potenziali

l’integrazione modale: 265 stazioni ferroviarie al centro di  
una politica regionale

l’integrazione e il coordinamento degli orari: lettura con il 
Travel Planner

l’integrazione tariffaria: Mi Muovo

Mi Muovo in bici
Mi Muovo elettrico

UTENTE AL CENTRO DEL SISTEMA

Linee di intervento a favore del TPL: 

la mobilità ciclistica



Le politiche regionali per il TPL



L’orario integrato: il Travel Planner

Il Travel Planner della Regione Emilia-Romagna è uno strumento di infomobilità
destinato agli utenti

E’ consultabile al sito www.mobiliter.eu nella sezione “Costruisci il tuo viaggio”, ed è il 
servizio di informazione sull’orario integrato del trasporto pubblico in Emilia-Romagna

Il Travel Planner regionale è un passo significativo di avvicinamento alla più completa 
integrazione avviata con il nuovo abbonamento unico integrato e con la 
programmazione dei servizi



Il biglietto unico treno+bus: Mi Muovo

I soggetti coinvolti



I nuovi titoli “Mi Muovo City Più”

Dall’1 settembre 2001 è possibile muoversi sul 
territorio bolognese con un unico titolo di viaggio: 
“Mi Muovo Citypiù”, l’abbonamento unico integrato 
che permette di usare bus (ATC) e treno per 
spostarsi nell’area urbana di Bologna, comprese 
alcune stazioni dei Comuni dell’hinterland. 

Emesso su tessera con microchip, “Mi Muovo 
Citypiù” è disponibile in due formati: ordinario, per 
tutti i cittadini, e scontato per gli studenti fino a 26 
anni compiuti. 

Il prezzo dell’abbonamento integrato annuale 
ordinario “Mi Muovo Citypiù” è di 370 euro, 
ulteriormente scontato anche rispetto al “Mi Muovo”
annuale ordinario 1-10 chilometri. 

Convenienza anche per “Mi Muovo Citypiù
Studenti”, che fa risparmiare ulteriori 100 euro 
rispetto al “Mi Muovo Studenti”: costa 290 euro.



Il bike sharing: Mi Muovo in bici

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.

Per l’acquisizione delle forniture è stata espletata una gara 
unica regionale. Le risorse stanziate dalla Regione per questo 
progetto ammontano a 2 milioni di euro.

La Regione si è fatta carico della fornitura delle biciclette 
complete di postazioni e del sistema di monitoraggio in tempo 
reale. I Comuni aderenti al progetto provvederanno invece 
alle installazioni necessarie vicino alle stazioni ferroviarie e 
in altri luoghi ritenuti prioritari.

“Mi Muovo in bici”, grazie all’utilizzo condiviso della 
tessera Mi Muovo, punta ad usufruire di tutte le scelte 
tecnologiche già adottate per la bigliettazione elettronica, in 
particolare per i punti di emissione e ricarica delle card, i 
centri di controllo e gestione.



Mi Muovo elettrico

La Regione ed Enel, il 3 dicembre 2010, hanno firmato un protocollo 
per lo sviluppo della mobilità elettrica. Questo "patto" prevede la 
realizzazione di tre progetti pilota basati sullo sviluppo di un’infrastruttura 
per la ricarica di veicoli elettrici, pubblici e privati, per il trasporto di 
persone e merci a Bologna, Reggio Emilia e Rimini

Con "Mi Muovo elettrico“ i soggetti coinvolti si sono impegnati 
a mettere in atto azioni di sperimentazione che supportino lo 
sviluppo di questo mercato

Un altro passo avanti per lo sviluppo della mobilità elettrica in Emilia-
Romagna è stata la sigla, nel marzo 2011, di un patto con un nuovo 
gestore – Hera SpA – che amplia la rete dei Comuni (con l’ingresso di 
Modena e Imola) coinvolti nel piano “Mi Muovo elettrico

Si sta così rapidamente definendo un primo asse della mobilità
elettrica, a beneficio dei cittadini che abitualmente si muovono sulla 
direttrice delle città localizzate lungo la via Emilia, che troveranno punti 
di ricarica a intervalli di circa 30 chilometri fra Reggio Emilia e Rimini

E’ in corso un bando con il Comune di Bologna per concedere 
incentivi per l’acquisto di bici elettriche. 



Obiettivi del sistema “Mi Muovo”

Le politiche di integrazione che 
la Regione Emilia-Romagna 
promuove e realizza nei diversi 
campi legati al TPL vedono 
come strategia complessiva 
quella di arrivare alla creazione 
di una “Carta unica di 
pagamento della mobilità
regionale”, che consenta di 
utilizzare tutte le forme di 
mobilità del trasporto pubblico 
e che faciliti l’accesso ai diversi 
sistemi



La mobilità ciclopedonale

Lo sviluppo della mobilità ciclopedonale è un elemento 
chiave nelle politiche della mobilità sostenibile della Regione

Il nuovo PRIT 2010-20 prevede come obiettivo quello di alzare 
la media regionale dell’uso della bici dal 10 al 15%

In E-R: aumento significativo dei km di piste ciclabili realizzate 
nelle aree urbane: dai 405 km del 2000 ai 1.134 del 2009

Oltre 35 milioni di euro stanziati dalla Regione dal 1994 per realizzare interventi in ambito 
urbano ed extraurbano. I nuovi Accordi di programma per la mobilità sostenibile 2009-2010 per 
il 2010 hanno finanziato oltre 3,2 milioni di euro destinati soprattutto alla messa in 
sicurezza dei percorsi ciclabili nei maggiori centri urbani della regione

La Regione, insieme a RFI e Fiab, ha promosso un progetto di qualificazione della 
segnaletica di orientamento all’interno delle stazioni per promuovere l’integrazione 
treno-bici: 151 nuovi pittogrammi verranno installati nelle stazioni di Reggio Emilia, Modena, 
Imola, Ravenna, Cesenatico e Rimini

Nel 2010 la Regione ha realizzato l’Atlante digitale regionale dell’intermodalità treno-
bici, ottenendo una mappatura completa delle rete delle piste ciclabili esistenti intorno alle 58 
principali stazioni della regione. Contiene inoltre informazioni sui principali “attrattori” (1.765) 
presenti nell’intorno ciclabile



Conclusioni (1/2)

Promuovere azioni di educazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza 
stradale e finanziare interventi sulle infrastrutture

Operare per una mobilità sostenibile assicurando ai cittadini la migliore accessibilità del 
territorio regionale

Integrare i sistemi, , attraverso:
- politiche “ad hoc” per i diversi ambiti
- ottimizzazione del trasporto pubblico e delle capacità di accesso ai servizi, anche   

mediante il coordinamento degli orari
- integrazione tariffaria anche attraverso politiche di fidelizzazione al tpl
- promozione dei servizi e creazione di diversione modale

Promuovere la diffusione di veicoli elettrici e l’infrastrutturazione necessaria

Attuare politiche ambientali e di promozione di forme complementari al TPL 

Operare per una diversa ripartizione modale degli  spostamenti (riequilibrio delle modalità
di trasporto), soprattutto in ambito urbano

Promuovere l’innovazione tecnologica, organizzativa e di sistema, per assicurare 
sviluppo e crescita nel rispetto dei limiti di consumo delle risorse e del territorio



Conclusioni (2/2)

Necessità che all’interno dei Piani Urbani del 
Traffico le città concorrano con politiche 

convergenti rispetto a quelle regionali sui temi 
dell’integrazione modale, tariffaria e 

organizzativa
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