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“Mi Muovo elettrico”, i progetti pilota attivi in Emilia-
Romagna (1/3)Romagna (1/3)

Progetti promossi da ENEL

Bologna: è il capoluogo di regione, caratterizzato da un sistema di mobilità 
complesso e articolato, che rappresenta un valido terreno di sperimentazione per 
la mobilità elettrica e la rete di ricarica, in particolare per spostamenti di area 
metropolitana.

Reggio Emilia: con una flotta di circa 340 veicoli elettrici già circolanti, è una 
importante base di test per nuove sperimentazioni, anche legate alle merci.

Rimini: focus sulla mobilità elettrica legata ai servizi per il turismo.

Piacenza: integrazione dell’infrastruttura di ricarica all’interno di progetti locali 
sulla mobilità sostenibile volti a garantire la ricarica di veicoli per persone e merci.

Progetti in fase di sottoscrizione prevista il 21 maggio 2012

Cesena, Ferrara, Forlì e Ravenna.



“Mi Muovo elettrico”, i progetti pilota attivi in Emilia-
Romagna (2/3)Romagna (2/3)

Progetti promossi da HERA:
Nei comuni di Modena e Imola, caratterizzati da un’elevata mobilità verso il 
capoluogo Bologna, verrà sperimentato l’utilizzo di flotte in percorsi extraurbani.

Progetto IREN - Parma (l’accordo è in fase di sottoscrizione). 

I progetti coinvolgono tutti i principali distributori presenti in Emilia-Romagna.

In ogni provincia è attivo almeno un progetto pilota.

22 colonnine22 colonnine
già installate



“Mi Muovo elettrico”, i progetti pilota attivi in Emilia-
Romagna (3/3)Romagna (3/3)

FACILITARE L’ACCESSO ALLE ZTL
Nella fase di avvio della mobilità elettrica, la Regione ha aperto un tavolo ai 
fini della sottoscrizione di un protocollo di intesa entro maggio 2012 per:fini della sottoscrizione di un protocollo di intesa entro maggio 2012 per:  
favorire l’armonizzazione delle regole di accesso alla ZTL garantendo la 

circolazione dei veicoli elettrici e la sosta gratuita in tutti i maggiori comuni 
unificare i database di controllo elettronico degli accessi nei centri storici 

dei maggiori comuni in modo da garantire la libera circolazione dei veicolidei maggiori comuni, in modo da garantire la libera circolazione dei veicoli 
elettrici tra i comuni aderenti; 

UN BUON ESEMPIO IN EMILIA-ROMAGNA
Il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con la sua partecipata 
TIL Srl, dal 2001 promuove progetti innovativi e politiche per la mobilità 
sostenibile, che hanno convinto per prima la stessa Amministrazione p p
comunale e poi anche numerose aziende, istituzioni locali, cooperative e 
artigiani operanti in città a utilizzare i veicoli elettrici per gli spostamenti 
lavorativi. Ad oggi, la flotta TIL conta 736 veicoli, di cui ben 341 nella sola 
Reggio Emilia (1 veicolo circolante ogni 498 abitanti), che, in virtù di gg ( g )
questo primato, ha conquistato prestigiosi riconoscimenti nazionali 
e internazionali.



“Mi Muovo in bici”, il progetto di bike sharing della 
RegioneRegione

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 
d ll R i t tt tdalla Regione per questo progetto ammontano a 
2 milioni di euro.

La Regione si è fatta carico della fornitura delle
bi i l tt l t di t i i d l i t dibiciclette 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 

lt i l hi it ti i it ialtri luoghi ritenuti prioritari.

“Mi Muovo in bici”, grazie all’utilizzo condiviso 
della tessera Mi Muovo, punta ad usufruire di 
t tt l lt t l i h ià d tt t ltutte 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 in bici”, il progetto di bike sharing della 
RegioneRegione

Esempi di totem “Mi Muovo in bici”

C i i l i d l d ll f i

Enti locali Totem Colonnine Biciclette Adeguamento 
Adeguamento 

colonnine
Dispositivo Centro di 

Comuni coinvolti ed elenco delle forniture 

totem
colonnine

Mi Muovo gestione

Modena 5 130 130 0 0 5 1

Ravenna 7 95 95 0 0 7 1

Rimini 7 82 82 0 0 7 1

F 6 70 70 0 0 6 1Ferrara 6 70 70 0 0 6 1

Forlì 7 76 76 0 0 7 1

Piacenza 4 63 63 0 0 4 1

Cesena 4 58 58 0 0 4 1

San Giovanni inSan Giovanni in

Persiceto (BO) 1 10 11 0 0 1 1

San Lazzaro di

Savena (BO) 1 10 11 0 0 1 1

Parma 0 160 0 15 0 15 1

Reggio Emilia 3 50 0 13 143 16 1

TOTALE 45 804 596 28 143 73 11



Infomobilità: il progetto “GiM” 
(Gestione informata della Mobilità) (1/3)(Gestione informata della Mobilità) (1/3)

Governo efficace ed efficiente della “mobilità diffusa” ed il suo sviluppo
sostenibile attraverso l’erogazione centralizzata di servizi multicanale di
Infomobilità pubblico-privata

Gruppo Emilia Romagna Gruppo Emilia Romagna -- MarcheMarche

Infomobilità pubblico-privata.

Bacino di utenza di 12.850.000 abitanti, 6 Regioni e 21 Enti locali.

Il costo complessivo del progetto finanziato nell’ambito del programma

Bigliettazione 
elettronica

• Implementazione e sviluppo 
di TravelTravel PlannerPlanner in in realreal
timetime

• Monitoraggio delle flotte del 
trasporto pubblico 

• Diffusione in tempo reale 
delle informazioni relative al 
servizio di TPL 

• Proposta di linee guida per 
standard “aperti” per la 

InfomobilitInfomobilitàà del trasporto del trasporto 
pubblicopubblico

Il costo complessivo del progetto, finanziato nell ambito del programma
ELISA, per la parte di Infomobilità pubblica dell'Emilia-Romagna è previsto
in oltre 7 milioni di euro, con un finanziamento ministeriale di oltre 1,2
milioni di euro. La Regione contribuisce all’infomobilità con quasi 4
milioni di euro

Progetto G.i.M. “Gestione informata della Mobilità” –

standard aperti per la 
bigliettazione elettronica 

milioni di euro.

I bacini dotati di AVM sono quelli di BO-PR-MO-FC. Grazie al progetto
GIM sarà prevista l’estensione a tutti gli altri bacini regionali. Si punta
alla standardizzazione e implementazione di unità di test e modulialla standardizzazione e implementazione di unità di test e moduli
operativi di una centrale (o sistema di centrali) su scala regionale.

Si è conclusa la gara unica a livello regionale per l’acquisizione delle
forniture Nell’ottobre 2011 è stata sottoscritta la convenzione traforniture. Nell ottobre 2011 è stata sottoscritta la convenzione tra
Intercent-ER e RTI (Telecom Italia SpA e Mizar Automazioni SpA),
aggiudicataria delle forniture per oltre 5,1 milioni di euro, IVA esclusa
e della durata di 24 mesi.



Infomobilità: il progetto “GiM” 
(Gestione informata della Mobilità) (2/3)(Gestione informata della Mobilità) (2/3)

F i i di i b i i il GiM

Dispositivi 
AVM 

Pannelli 
messaggio 

Pannelli 
messaggio 

Forniture aggiudicate nei bacini per il progetto GiM

Fornitura minima per 
bacino di mobilità

(comprensiv
o sistema 
centrale) 

Paline 
elettroniche 

info TPL

variabile 
traffico “a 
bandiera” 

variabile 
traffico “lato 

strada” 
Piacenza 224 45 3 8
Reggio Emilia 278 45 3 8
Ferrara 254 45 3 8
Rimini 197 45 3 8
Ravenna 113 0 0113 0 0
Forlì-Cesena 0 0 0 8

Totale Regione Emilia-
Romagna 1.066 180 15 40



Infomobilità: il progetto “GiM” 
(Gestione informata della Mobilità) (3/3)(Gestione informata della Mobilità) (3/3)

Funzioni della Centrale Operativa di Infomobilità



Altri progetti a favore della mobilità sostenibile (1/2)

IL PROGETTO CIVITAS MIMOSA
Attraverso il programma CIVITAS la Commissione europea promuove e 

l t l li i di t t i i t t il t t b hvaluta la realizzazione di strategie integrate per il trasporto urbano che 
siano in grado di raggiungere obiettivi ambiziosi in tema di mobilità 
sostenibile per il benessere dei cittadini europei. Nell’ambito di CIVITAS 
MIMOSA la città di Bologna e la Regione Emilia-Romagna affrontano diversi 
t i t i litemi, tra i quali:

la sperimentazione di carburanti alternativi in diversi scenari includendo 
l’applicazione di agevolazioni per la circolazione e la sosta di veicoli meno 
inquinanti;

il sostegno e la promozione del trasporto pubblico anche attraverso 
forme di tariffazione e bigliettazione integrata;

la definizione di nuovi piani per la logistica, sistemi innovativi e alternativi 
il t t d ll i l’i t i il “ d i i ” (iper il trasporto delle merci e l’integrazione con il “road pricing” (ingresso a 

pagamento in certe aree della città);
la promozione della bicicletta attraverso lo sviluppo di diversi aspetti 

innovativi;
lo sviluppo e l’implementazione di “Sistemi di trasporto intelligenti” (ITS 

- Intelligent Trasport System). 



Altri progetti a favore della mobilità sostenibile (2/2)

LO SVILUPPO DI CARBURANTI ALTERNATIVI
La Regione è impegnata nella ricerca e nello sviluppo dei carburanti 
alternativi metano-GPL.
Grazie agli incentivi regionali, oggi l’Emilia-Romagna ha una grande densità 
di veicoli a metano/GPL, che supera il 15% del totale delle autovetture 
circolanti, rispetto alla  media nazionale che è intorno al 6%. Per quanto 
riguarda il trasporto pubblico si è passati dal 2% di autobus a metano del 
2001 al 23% nel 2010, con un calo rispettivo degli autobus diesel.

UN PROGETTO PER L’IDROMETANO
La Regione sta lavorando alla sperimentazione di 
una miscela di metano e idrogeno (con una 
percentuale di idrogeno di almeno il 15%). 
L’obiettivo è omologare il primo autobus a “
id ”idrometano”.
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione

Servizio Mobilità urbana e Trasporto locale
Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna
Tel. 051 5273855 – Fax 051 5273833
E mail: Servtre02@regione emilia romagna itE-mail: Servtre02@regione.emilia-romagna.it 
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/


