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Fulcri della Nuova Politica Regionale in materia di MOBILITÀ:  

IL PIANO DELLA MOBILITA’ AZIENDALE  

 
OBIETTIVI POSTI ALLA BASE DELLA SUA REDAZIONE 

 La ricerca di un incremento della sicurezza negli spostamenti 

conduce da un lato ad orientare le scelte modali verso tipologie, quali 

il trasporto pubblico, connotate da una ridotta incidentalità, dall’altro 

a prevedere iniziative volte ad assicurare la protezione degli “utenti 

deboli” della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti). 

La riduzione della fatica del viaggio costituisce una componente 

fondamentale sia per il miglioramento della qualità della vita degli 

individui che per la stessa produttività aziendale, configurandosi 

pertanto come un obiettivo comune dei lavoratori e dell’Ente. 

La diminuzione della congestione stradale rappresenta un fattore 

determinante in grado di incidere positivamente sulla pericolosità 

della circolazione, sull’inquinamento atmosferico ed acustico, sui 

consumi energetici e sullo stress avvertito dai viaggiatori. 

Il miglioramento complessivo dell’accessibilità delle sedi 

regionali rappresenta non soltanto un elemento essenziale per chi vi 

si reca (lavoratori, visitatori, fornitori), bensì anche per l’immagine 

dell’Ente. 



IL NOVERO DELLE AZIONI 

• abbonamenti scontati 

• tariffazione dei parcheggi 

• car pooling 

• mobilità ciclabile 

• car sharing aziendale 

• Comunicazione e 

attivazione sito web 



Il mobility management aziendale:  

gli abbonamenti agevolati al TPL 

 I collaboratori in servizio nelle sedi regionali possono richiedere 

abbonamenti agevolati al trasporto pubblico. 

 

 

 Questa iniziativa ha conseguito negli anni un riscontro molto positivo 

portando nel 2011 al rilascio di 2.381 abbonamenti su un totale di circa 

3000 dipendenti. 

In particolare, nel 2011 sono stati distribuiti complessivamente: 

 

- 1.897 abbonamenti autofilotranviari 

- 484 abbonamenti ferroviari relativi a Trenitalia 

 

 

 Le medesime condizioni agevolate 

sono state applicate anche Arpa, ER.GO e Enea 

perseguendo  una logica di ampliamento e di promozione 

delle iniziative di mobility management 
 
 



Il mobility management aziendale:  

la gestione aziendale dei posti auto 

 Contestualmente alla concessione degli 

abbonamenti agevolati, è stata modificata la 

gestione dei posti auto aziendali, nel rispetto 

delle normative ambientali vigenti. 

 

 

 

 

 

 I collaboratori che richiedono il posto auto 

non possono sommare a questo 

l’abbonamento agevolato al trasporto 

pubblico e pagano un contributo mensile 

diversificato a seconda della categoria 

economica contrattuale. 

 

 
 

http://fotoreporter.regione.emilia-romagna.it/IBPCommande?Commande=SearchByRef&IBP=4_Teresa_Val_Sblendorio_120021_42&KeyWord=149998283220073816727&Comment=P52;PlanCont.htm&RubTriDoc=16&IBP=4_Teresa_Val_Sblendorio_120021_42&MaxRecord=6&NumPage=1&FileSearched=2&PageTargetFiche=fotoreporter/Informations.htm
http://fotoreporter.regione.emilia-romagna.it/IBPCommande?Commande=SearchByRef&IBP=4_Teresa_Val_Sblendorio_120021_42&KeyWord=1499988926200432910719&Comment=P52;PlanCont.htm&RubTriDoc=16&IBP=4_Teresa_Val_Sblendorio_120021_42&MaxRecord=6&NumPage=1&FileSearched=2&PageTargetFiche=fotoreporter/Informations.htm


Il mobility management aziendale:  

il bike sharing 

 La Regione ha negli anni esteso ulteriormente il servizio di bike sharing 

aziendale, che attualmente è composto da 26 mezzi tradizionali, distribuiti in 

8 punti di prelievo e accessibili mediante una chiave meccanica che consente 

lo sblocco del mezzo. 

 

A tale sistema si affianca il servizio di bike sharing aziendale effettuato 

con 10 biciclette a pedalata assistita collocate in due differenti punti di 

prelievo. 

 

 Si è provveduto a dare ulteriormente corso alla serie di interventi per 

migliorare l’accessibilità alle sedi regionali, sostituendo, riorganizzando e 

incrementando le dotazioni per la sosta SICURA delle biciclette. Ai 192 posti 

bici implementati nel 2009 si è giunti agli attuali 264 posti bici. 

 



Il mobility management aziendale:  

il car sharing 

 Al fine di promuovere l’utilizzo di questa forma di mobilità, il Mobility 

manager regionale ha concordato con ATC alcune condizioni di favore per i 

collaboratori che utilizzeranno il servizio di Car sharing gestito da ATC 

(CarATC): 

 

- iscrizione gratuita al servizio CarATC (al posto della quota ordinaria di 40 

euro); 

- canone annuo di abbonamento di 25 euro (anziché di 80 euro). 

 

 

 Inoltre la Regione garantisce ai collaboratori regionali titolari di un 

abbonamento agevolato ATC la gratuità del canone. 

 

 

 Il numero di collaboratori iscritti al servizio  

è cresciuto negli anni ed è attualmente pari a 26. 
 
 



Un sondaggio sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti RER (1/2)  

 Da fine agosto e fino a metà settembre 2012, la Regione ha 

promosso un sondaggio on line sulla intranet aziendale, dal titolo 

“Vieni al lavoro con la bici”, finalizzato a comprendere le modalità di 

spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti e le relative motivazioni. 

 695 questionari compilati, 63% da donne e 37% da uomini. 

 

 Rispetto al mezzo prevalente utilizzato  

questi sono i risultati: 

 

 Tra le motivazioni che spingono all’utilizzo del  

mezzo privato, invece, al primo posto c’è la 

Comodità/autonomia, con il 76%; a seguire le  

problematiche connesse ai mezzi pubblici (55%) e le 

esigenze familiari/problemi di salute (45%). 

 

 Tra le criticità riscontrate nell’uso della bicicletta, 

un posto di primo piano spetta al problema delle piste ciclabili (76%), a seguire la 

mancanza di ricoveri sicuri (46%), questioni legate alla copertura assicurativa (42%) e 

l’esigenza di spogliatoi e docce (24%). 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzo prevalente utilizzato 



Il progetto europeo ITACA 

 La Regione Emilia-Romagna ha svolto il ruolo di LEADER del progetto europeo ITACA, 
Innovative Transport Approach in Cities and metropolitan Areas, nell’ambito del 

programma POWER (Low Carbon Economies) – Interreg IVC. 
 
 
 
 
 
 Il Progetto ITACA ha contemplato: 
 lo sviluppo delle azioni di Mobility Management  
 l’ottimizzazione della gestione operativa del sistema dei trasporti 
 l'efficienza nell’uso delle risorse e la riduzione delle emissioni di CO2 
 il massimo sfruttamento di tecnologie innovative 
 La definizione di un esauriente metodologia e di una valutazione dei fattori di 

successo/fallimento delle misure attuate allo scopo d’individuare "buone pratiche" 
esportabili in contesti simili 

 È culminato con la redazione di un HandBook (“Manuale”) europeo quale supporto 
per la scelta dei metodi e delle soluzioni tecniche più adatte ai fini della riduzione delle 
emissioni di CO2: individuazione delle migliori tecnologie disponibili utilizzabili sul breve - 
medio termine per il trasporto sostenibile a basse emissioni di carbonio 



Il progetto europeo ITACA 

Regione Emilia-Romagna  

(LEADER) 

Stichting Brabantse 

Milieufederatie 

(Province of 

Brabant, 

TheNetherlands)  

Provincia di Rimini Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial 

(INTA, Andalucía, Spain)  

Comune di Ferrara  

Diputación Provincial 

de Huelva (Andalucía, 

Spain)  

ITACA 

 

City of Lidingö 

(Stockholm, 

Sweden) 





La mobilità accessibile,  

efficiente e sostenibile per tutti! 

Titel der Präsentation (ändern in Folienmaster) 

La mobilità accessibile, efficiente  

e sostenibile per tutti! 



La mobilità accessibile,  

efficiente e sostenibile per tutti! 

La mission 
Le persone a ridotta mobilità (PRM) che costituiscono circa un terzo della 

popolazione europea, incontrano molte barriere negli spazi pubblici e nei 

trasporti pubblici. 

A causa di queste barriere molte PRM, per effettuare i propri spostamenti 

quotidiani, dipendono esclusivamente dall‘auto. 

 

Aiutare le amministrazioni locali e regionali a rimuovere le barriere 

architettoniche negli spazi e trasporti pubblici migliorando l’accessibilità ai 

trasporti di uso quotidiano affinché siano sostenibili per tutti. 

 

Consentire alle PMR l’accesso alle modalità di trasporto più sostenibili ed 

energeticamente efficienti (a piedi, in bici, e trasporti pubblici) 

 

Risparmio energetico nei trasporti 

 

   Gli obiettivi 



PROGETTO  I.MO.S.M.I.D. – LIFE+ 2009 

INtegrated MOdel for Sustainable Management of Mobility in Industrial Districts 

Modello integrato di gestione sostenibile della 

mobilità nei distretti industriali  



Progetto I.MO.S.M.I.D: 

L'idea è quella di cercare di soddisfare la crescente domanda di servizi 
supplementari di trasporto pubblico locale e di ridurre l'uso di veicoli privati. 

Il Progetto si prefigge l'individuazione e la definizione di un modello di governance 

basato su criteri di sostenibilità ed il perseguimento di un approccio innovativo ed 
integrato concernente il Mobility Management nei distretti industriali.  

Una sperimentazione di governance della mobilità da ampliare successivamente a tutto 
il territorio e da integrare con ulteriori servizi. 

OBIETTIVI 



Si propone così di integrare trasporti ed energia in un sistema capace di 
sfruttare l'energia prodotta da fonti rinnovabili all'interno di un'area 
industriale sperimentale (il Comune di Correggio). 

Il Modello integrato di gestione sostenibile della mobilità nei distretti industriali 

sarà sviluppato attraverso:  

- la costituzione di una struttura di coordinamento (Ufficio Di Mobility 
Management di Distretto),  

- l’attivazione di servizi di car pooling per gli spostamenti casa-lavoro, 

- l’attivazione di servizi innovativi (es. trasporto a chiamata attraverso l’utilizzo di 
autobus ibridi - alimentazione elettrica e metano/gasolio pulito). 

Progetto I.MO.S.M.I.D: 

OBIETTIVI 



L’ORGANIZZAZIONE 



Il Progetto I.MO.S.M.I.D: 4 macro azioni e 19 azioni 

Analisi della domanda e 

dell’attuale sistema della 

mobilità casa-lavoro

1
Analisi delle 

Best Practices

Europee

2
Progettazione 

dei servizi 

innovativi
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Progettazione dell’Ufficio di 

Mobility Management di 

Distretto

4
Definizione requisiti 

per la produzione di 

energia rinnovabile

5

Concertazione e 
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parti sociali
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locale-regionale

15
Azioni di 

Disseminazione a livello 

nazionale-europeo
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Sito Web
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Pannelli informativi
18

Linee Guida finali
19

Attivazione ufficio Mobility

Management Distretto, 

organiz. e gestione servizi

7
Piano di 
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servizi

8
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fornitori ticket 

mobilità sostenibile
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Correggio ha vari settori 

produttivi con eccellenze 
nelle aree:  

 

 Ingegneria meccanica 
 

 plastica 
 

 tessile 

B 

C 

A: INDUSTRIAL DISTRICT 

B: CORREGGIO CENTER 

C: SOUTH CORREGGIO 

A 

EN.COR 

L’AZIONE PILOTA 



LA CONCERTAZIONE 

IMOSMID ha dedicato ampi spazi all’ascolto e alla concertazione, perché: 

 è importante ascoltare e costruire visioni condivise del futuro per orientare 
le scelte nella giusta direzione 

 la condivisione delle scelte e delle responsabilità sono elementi 

indispensabili per raggiungere risultati efficaci e duraturi nel tempo 

 
La Concertazione si è sviluppata attraverso:  
 

20 INTERVISTE CON TESTIMONI DEL TERRITORIO  

2 FORUM PLENARI PER ANALIZZARE E INTEGRARE LE SCELTE   

1 FORUM TEMATICO PER APPROFONDIRE ELEMENTI PRIORITARI 

2 FOCUS GROUP CON AZIENDE E LAVORATORI 

 

OLTRE 20 INCONTRI FACE TO FACE CON AZIENDE 

5 RIUNIONI SINDACALI PER ILLUSTRARE IL PROGETTO 

FORUM PLENARIO 
2 DICEMBRE 2011 



Per il progetto I.MO.S.M.I.D. la scelta dell’abbinamento  
tecnologia di propulsione/carburante è stata  effettuata tenendo 
conto dei dati tecnico/scientifici di letteratura e di alcuni altri vincoli 
del progetto stesso, di seguito sintetizzati: 

Dall’analisi di questi parametri è emersa la scelta dell’abbinamento tra 

motore elettrico ed energia prodotta da impianto fotovoltaico. 

PER I MEZZI DI TRASPORTO 
-Mezzi adatti a fare car pooling e car sharing; 
-Mezzi adatti al trasporto di 4-9 persone (senza autista dedicato); 
-Esistenza di veicoli commerciali da noleggiare; 
- Veicoli competitivi dal punto di vista economico; 
- Mezzi adatti allo spostamento su distanze medio-brevi. 
 

PER IL COMBUSTIBILE 
- produzione e disponibilità in ambito locale; 
- coerenza tra la produzione e la quantità di energia utilizzata (25 mezzi); 
- utilizzo di combustibili a minor impatto possibile (non solo di CO2). 



AUTO ELETTRICHE, PENSILINA FOTOVOLTAICA E PIAZZOLE DI 
RICARICA 



Mobidì promuove e gestisce dal 2011 iniziative di mobilità sostenibile (carpooling, 
trasporto ciclo-pedonale e intermodale) nel Distretto di Correggio (RE) 

 Mobidì promuove e gestisce nuove opportunità di 
mobilità nel territorio di Correggio, in particolare 
per gli spostamenti casa-lavoro, con l’obiettivo di: 

 decongestionare il traffico 

 ridurre l’inquinamento atmosferico 

 far risparmiare denaro 

 favorire la socializzazione 

 Nasce nel 2011 come Ufficio di Mobility 
Management del Distretto industriale di Correggio, 
nel contesto di IMOSMID, il progetto LIFE+ dedicato 
a promuovere il car pooling a Correggio nella 
mobilità da e per le aree industriali 

Mobidì – Ufficio di Mobility Management del 
Distretto industriale di Correggio 

Mission e Servizi offerti 

 Gestione dei servizi di carpooling attraverso la 
piattaforma web «mobidi.it» per i dipendenti 
delle imprese del Distretto, per l’offerta/ricerca di 
passaggi condividendo il proprio mezzo privato 

 Pianificazione e sviluppo dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale (es. bus urbano Quirino e la linea 
bus extraurbana Reggio-Correggio-Carpi) 

 Pianificazione e sviluppo di servizi integrativi di 
mobilità a basso impatto ambientale, quali il 
trasporto ciclo-pedonale e quello intermodale 

 Gestione delle relazioni con gli utenti e le imprese 

La mission I servizi offerti 



DOVE SI TROVA 
Corso Mazzini, 33  - Correggio 

MOBIDÌ 

COME CONTATTARLO 
mobidi@actre.it 
www.mobidì.it 
Tel.+39 335 80 33 133 

IL SUO TEAM 

Billitteri Federica  
Comune di Correggio 

Morlini Stefano 
Agenzia della Mobilità 
 

Borciani Daniela 
Agenzia della Mobilità 
 

 
Rossi Cecilia  
Agenzia della Mobilità  
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SEGUICI SU… 



Mobidi.it è la piattaforma web dedicata alla gestione dei servizi di 

carpooling in particolare per i dipendenti del Distretto di Correggio 

 Motore di ricerca passaggi efficace e 

parametrizzabile (in funzione del grado si 

similitudine dei passaggi da condividere) 

 Gestione integrata nel carpooling di un parco 

auto / flotta aziendale 

 Registrazione profilata dell’utente sulla base 

delle preferenze di viaggio (fumatore, musica, 

altro…) 

 Criteri di sicurezza (registrazione documento 

di identità e/o estremi, feedback utente, 

passaggi solo per donne) 

 Sistema di crediti per l’incentivazione all’uso 

del carpooling 

 Reportistica per l’amministratore del sistema 

Mobidì – La piattaforma web di carpooling 

www.mobidi.it 



Progetto I.MO.S.M.I.D 

 (INtegrated MOdel for Sustainable Management of Mobility in Industrial Districts) 

Programma LIFE + Environment Policy and Governance 



Stima benefici da utilizzo car pooling 1° anno 2°  anno 3°  anno Totale 3 anni

200 350 500

3 3 3

€ € 112.800 € 197.400 € 282.000 € 592.200

# 14.100 24.700 35.300 74.100

km 225.600 394.800 564.000 1.184.400

ton 50 80 110 240

Ipotesi numero dipendenti carpooler

Ipotesi numero medio volte / sett.

di utilizzo del car pooling per dipendente

Benefici economici Dipendenti

Veicoli non spostati

Km risparmiati

CO2 risparmiata

Anche in ipotesi conservative*, il carpooling 
consente benefici rilevanti sotto il profilo 
economico e ambientale per una comunità 

Mobidì – I benefici: risparmio economico per una comunità 

* Spostamento medio giornaliero: 16 km casa-lavoro A/R 
  Costo dello spostamento  per km (esclusi parcheggi e pedaggi): 0,50 €/km 
  Numero spostamenti in car pooling: 3 volte alla settimana x 47 settimane lavorative 
  Numero medio di persone che condividono il veicolo: 2 



GLI EVENTI SVOLTI E QUELLI IN PROGRAMMA 

Svolgimento Kick Off Meeting – Reggio Emilia (videoconferenza) 

ECOMM 2012 (Francoforte - maggio 2012) 

ECOMONDO 2011 e 2012 (Rimini, novembre 2011 e 2012) 

ZEROEMISSION ROME 2012 (Roma, settembre 2012) 

EMS – Settimana europea della Mobilità  Sostenibile (2011-12-13) 

Molteplici altre iniziative di promozione/diffusione/divulgazione  

Conferenza finale di Progetto (2013) 

IAMF International Advanced Forum Mobility (Ginevra - marzo 2012) 

Conferenza iniziale di Progetto Motorshow (Bologna - dicembre 2011) 



Il Progetto Mobility Management  

nelle Aziende Sanitarie 



Miglioramento 

dell’offerta di 

trasporto pubblico 

Collaborazione e coinvolgimento da parte delle Aziende 

interessate mirata all’individuazione delle problematiche ed 

alla corretta definizione delle strategie da adottare 

Diffusione della 

mobilità sostenibile 

a livello urbano 

Promozione ed 

incentivazione dei 

sistemi e dei mezzi di 

trasporto alternativi  

Decremento 

dell’impatto ambientale 

e della congestione 
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Il sistema regionale Ambiente Energia Mobilità 

La Regione Emilia-Romagna ha attivato un programma regionale 

specifico denominato 

 

Il Sistema Sanitario regionale per uno Sviluppo Sostenibile  

 

Per l'acquisizione dei flussi informativi (e la conseguente 

elaborazione) provenienti dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere 

della Regione (ambito rifiuti, energia, ambientale e mobilità) è stato 

predisposto il 

 

Sistema Informativo Ambiente Energia Mobilità 
 

Obiettivo del sistema è quello di agevolare l'operatore nella 

compilazione delle rilevazioni e fornire uno strumento di reportistica 

ad uso dei referenti aziendali e regionali 



Start rilevazione 

RER 

In lavorazione 

Operatore/Refere
nte 
Azienda 

Completata 

Operatore/Referente 
Azienda 

Validata 

Referente 
Azienda 

Accettata 

RER 

Rifiutata 

RER 

Gli attori del processo 



Avvio rilevazione 
Si potranno inserire in tempo reale i dati in produzione. Il 
sistema invierà una e-mail di notifica dell’avvio della 
rilevazione 

Oggetti di rilevazione (area mobilità) 

•Mobility Management (azioni condotte, esistenza piano 
spostamenti dipendenti, …) 

•Acquisti (mezzi ecocompatibili acquistati) 

•Strumenti usati per la comunicazione 

•Parcheggi (gratuiti, a pagamento, per bici, …) 

•Flotte aziendali (immatricolazione, cilindrata, 
alimentazione, Km percorsi, consumo annuo, …) 



In caso di problemi o per ricevere informazioni: 

Email: assistenza.ssre@cup2000.it 

Help Desk telefonico: 800 179 944 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30) 

Per informazioni o dubbi sulle domande del questionario, contattare il 
Coordinatore del gruppo tematico “Mobilità Sostenibile” delle Aziende 
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, Ing. Luca Buzzoni: 

Email: lbuzzoni@regione.emilia-romagna.it 

Telefono: 051 5273441 

 

 

Sul sito è comunque sempre disponibile una guida all’uso 

Supporto 

mailto:assistenza.ssre@cup2000.it
mailto:lbuzzoni@regione.emilia-romagna.it
mailto:lbuzzoni@regione.emilia-romagna.it
mailto:lbuzzoni@regione.emilia-romagna.it


Il Progetto Mobility 
Management 

nell’area Fiera District 



Il Progetto mobility management  

di zona Fiera 

 Nel 2009 la Regione Emilia-Romagna, nella persona del 

Mobility Manager, è stata incaricata dal Comune di Bologna del 

coordinamento delle attività di Mobility Management 

relative alla zona Fiera District. 

 

 

 A tal fine nell’aprile 2009 è stato presentato un Piano 

d’Azione denominato “Mobility Management di Zona 

Fiera”, nell’ambito del “Piano per il potenziamento delle azioni 

di Mobility Management”, presentato dal Comune di Bologna e 

ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); l’approvazione 

definitiva è avvenuta in data 29/4/2010. 
 



Il Progetto Mobility Management  

di Zona Fiera 

Con DGR n. 1234 del 6 settembre 2010 è stato approvato lo 

schema di Convenzione per l’attuazione del Progetto di 

Mobility Management relativo alla Zona Fiera District, 

sottoscritto nel maggio 2011 tra la Regione Emilia-Romagna ed 

il Comune di Bologna. 

 

 Ai fini attuativi di tale Convenzione la Regione Emilia-

Romagna ha ultimato la predisposizione di uno specifico 

Bando, rivolto alle aziende private o pubbliche aventi sede 

legale e/o operativa nella zona Fiera, finalizzato a supportare 

azioni di Mobility Management attraverso il sostegno a progetti 

realizzati dalle aziende medesime volti a favorire la mobilità 

casa-lavoro e lavoro-lavoro ed incentivare modalità di 

spostamento sostenibili. 



Il Progetto mobility management  

di zona Fiera 

 Il Progetto ha durata triennale e dovrà concludersi entro il 31/12/2012. 

 

 Costo complessivo:    € 85.714,00 

 

 Cofinanziamento ministeriale:  € 60.000,00  

 

 Cofinanziamento regionale:  € 25.714,00 

 

 

SCOPO DEL PROGETTO 

Estendere le politiche di mobility management ad altre aziende localizzate 

nella zona Fiera, anche se di dimensioni contenute e non obbligate dalla 

legge in materia a implementare azioni di di mobility management, al fine di 

allargare la platea delle aziende e rendere più incisive le politiche di 

gestione della domanda di mobilità in una zona attrattiva, caratterizzata da 

criticità di traffico privato ed elevato numero di addetti, anche in unità locali 

di ridotte dimensioni. 
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Tipologia delle misure oggetto di finanziamento 
 

 Promozione ed incentivazione della mobilità ciclabile mediante l’attuazione delle 

azioni di seguito elencate: 

1) sviluppo, diffusione ed attuazione del Progetto pilota "Al lavoro in bici" 

mediante l’acquisto e l’assegnazione in comodato gratuito ai dipendenti di 

biciclette a pedalata assistita e realizzazione nelle sedi aziendali di postazioni per 

la ricarica delle batterie delle bici elettriche; 

2) realizzazione di sistemi di bike-sharing aziendale tradizionale/elettrico e 

realizzazione nelle sedi aziendali di postazioni per la ricarica delle batterie di tali 

mezzi; 

3) sistemazione logistica dei ricoveri delle biciclette, predisposizione di sistemi 

di videosorveglianza ed installazione di rastrelliere nelle sedi aziendali; 

4) estensione del servizio C’entro in bici (servizio pubblico di noleggio bici) con 

interventi per l’adeguamento e il potenziamento di tale sistema, con eventuale 

installazione di nuove postazioni; 

5) promozione, supporto e diffusione del servizio di marchiatura a fini 

identificativi delle biciclette private;  

6) acquisto d’indumenti protettivi/antipioggia, caschi e di segnalatori di visibilità e 

sicurezza, riservati a coloro che effettuano lo spostamento casa-lavoro in bicicletta. 
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Tipologia delle misure oggetto di finanziamento 
 

 Implementazione di servizi integrativi e complementari al trasporto pubblico locale, 

con particolare riguardo allo sviluppo dei sistemi di car-pooling ed all’estensione e 

diffusione del car-sharing; 
 

 Attuazione di progetti di mobilità aziendale ed interaziendale che contemplino 

l’attivazione di servizi di trasporto interaziendali dedicati e/o la revisione organizzativa 

dei servizi di navetta attualmente in essere; 
 

 Introduzione di modalità innovative (con software dedicato) concernenti il fleet 

management aziendale (prenotazione online dell’auto aziendale ed effettuazione del 

carpooling concernente le missioni, automatizzazione ed ottimizzazione della 

prenotazione e della gestione delle auto aziendali) e la fruizione dei parcheggi 

(miglioramento degli attuali sistemi di accesso ai parcheggi e gestione dinamica in real-

time degli stessi); 
 

attuazione di progetti per la progressiva sostituzione dei mezzi a disposizione 

dell’azienda, sia in proprietà sia attraverso contratti di servizio, con mezzi a ridotto o 

nullo impatto ambientale (elettrici, ibridi). 
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AZIONI REALIZZATE 
 

Coerentemente con il ruolo rivestito in tale ambito progettuale, la Regione Emilia-

Romagna ha realizzato numerose attività finalizzate: 

 alla promozione ed all’incentivazione della mobilità ciclabile (sistema di bike 

sharing aziendale, incremento cospicuo degli stalli aziendali sull’intera area, 

etc); 

 al miglioramento dell’accessibilità ed alla miglior qualificazione funzionale 

degli spazi pubblici del Fiera District (riqualificazione del Piazzale Renzo Imbeni 

e spazi circostanti, individuazione di appositi spazi di sosta per le moto, 

regolamentazione degli accessi, disincentivazione alla sosta selvaggia, 

predisposizione d’idonea segnaletica verticale ed orizzontale, manutenzione dei 

percorsi pedonali, l’individuazione dei percorsi ottimali relativi alle differenti 

componenti di traffico, etc); 

 alla promozione, all’incentivazione ed all’estensione delle azioni di mobility 

management da parte delle aziende della zona (campagne di informazione e 

comunicazione, contributi per le aziende con sede nell’area Fiera District, etc). 



Il Progetto mobility management  

di zona Fiera 

 Prevede la realizzazione di un sistema di bike 

sharing aziendale con una flotta di veicoli elettrici 

(biciclette elettriche) e le relative postazioni di 

ricarica in quattro punti dell’area aziendale, nella 

prospettiva di una progressiva integrazione del 

parco veicolare con mezzi non inquinanti ed 

ecocompatibili; 

 Costo complessivo (oneri fiscali esclusi) pari a 

€ 70.000,00; 

 S’inserisce compiutamente nel contesto di altre 

strategie/misure/azioni di mobility management 

già in essere (agevolazioni al trasporto pubblico, 

car pooling, dotazioni infrastrutturali 

videosorvegliate per le bici, acquisto veicoli 

elettrici, etc). 
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 La copertura delle postazioni è realizzata in pannelli fotovoltaici per la produzione 

di energia elettrica da fonte rinnovabile, solare, ed è dotata di sistema di 

riconoscimento intelligente per la gestione in rete dell'utenza; 

 Installazione di sistemi di aggancio, ricarica e controllo INNOVATIVI, performanti e 

plurifunzionali (identificazione utente e veicolo, conteggio consumi, antifurto 

elettronico integrato, etc). 

PLUS DI PROGETTO 1/2 
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Sistema di controllo ed informazione Web-server per l'individuazione dei veicoli 

presenti sul territorio e la gestione in remoto dei flussi relativi 

L’idea innovativa del progetto è sicuramente la trasformazione della Spina del veicolo 

stesso in una chiave elettronica attraverso l’inserimento di un chip RFID; 

conseguentemente, il microcontrollore inserito nel blocco Prese è in grado di “leggere” le 

informazioni memorizzate nella Spina e gestire le successiva fase di autorizzazione e 

ricarica. La configurazione finale è in effetti un vero network di “prese intelligenti” capaci 

di intercettare il veicolo che si propone in connessione, verificare la conseguente 

autorizzazione, attivare la fase di erogazione e procedere con il controllo dei relativi 

consumi e tempi di ricarica. Tale sistema sarà gestito dal sistema di controllo aziendale. 

PLUS DI PROGETTO 2/2 
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• Il progetto corrisponde in modo del tutto consonante all’esigenza di una 

soluzione integrata sostenibile  di mobilità delineata nel bando regionale 

• interagisce in modo sinergico con altre strategie/misure/azioni di mobility 

management già in essere (agevolazioni al trasporto pubblico, car pooling, 

dotazioni infrastrutturali videosorvegliate per le bici, acquisto veicoli elettrici, etc); 

• estende e diversifica la gamma delle possibilità volte a favorire gli spostamenti 

casa-lavoro, o quelli per ragioni d’ufficio,  o per il trasporto merci con mezzi meno 

impattanti sull’ambiente e la comunità prestando nel contempo particolare cura al 

ricovero di tali mezzi nelle stesse sedi di lavoro; 

• intende relazionarsi con la rete delle piste ciclabili urbane che raggiungono il 

centro città creando sinergie con i piani di mobilità cittadini e provinciali adottati 

nel Comune e nella provincia di Bologna (Mi-Muovo, sistema integrato dei servizi 

di trasporto pubblico, etc); 

• contribuisce a valorizzare e qualificare un'area specifica, non escludendosi 

un’eventuale futura estensione del progetto che contempli il potenziamento 

della mobilità elettrica ciclistica ed automobilistica. 

Riflessioni conclusive 



 

  Grazie per l’attenzione! 
 

 
 

 

 

 

Ing. Luca Buzzoni  

Servizio Mobilità urbana e Trasporto locale 

Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna 

Tel. 051 5273441 – Fax 051 5273833 

E-mail: lbuzzoni@regione.emilia-romagna.it   

http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mobility-management 
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