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Una Regione attenta all’ambiente e alla mobilità sostenibile  

 
 Anche nel nuovo Piano regionale integrato dei trasporti 
(PRIT) 2020, in fase di adozione, uno dei principali obiettivi è 
proprio la “sostenibilità del sistema”, vale a dire la necessità di 
assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto allo scopo di ridurre 
il consumo energetico, le emissioni inquinanti e l’impatto negativo 
che la mobilità ha sul territorio.  
  

 Per collocazione naturale l’Emilia-Romagna sconta un alto tasso 
d’inquinamento atmosferico.  
 
 Rappresenta un nodo fondamentale dal punto di vista dei trasporti: elevati 
flussi di persone e di merci che attraversano l’Italia; connessione con le reti di 
trasporto trans-euopee TEN-T.  
 
 Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria rappresentano dunque 
obiettivi prioritari per la Regione, che ogni anno, a partire dal 2002, promuove 
diversi accordi intersettoriali (trasporti, ambiente, sanità, attività produttive) che 
coinvolgono anche le Province e i Comuni, allo scopo di avviare  azioni più 
capillari e diffuse a favore della sostenibilità ambientale.  
 



Mi Muovo, la carta unica della mobilità regionale: 
l’utente al centro del sistema (1/3) 

 Offrire trasparenza, facilitare e incentivare l’uso del trasporto pubblico a favore di una 
mobilità più sostenibile: sono questi gli obiettivi che hanno spinto la Regione a impegnarsi 
nel progetto Stimer (il sistema di tariffazione integrata in Emilia-Romagna).  
 Questa iniziativa ha consentito di lanciare una serie di nuovi biglietti integrati “Mi 
Muovo”, che hanno reso i viaggi sui mezzi pubblici in Emilia-Romagna più comodi, liberi e 
pratici grazie all’utilizzo di un’unica tessera.  
 Oggi Mi Muovo ha avuto un ulteriore sviluppo e diventerà la “Carta unica della mobilità 
regionale”, dal momento che permette già di utilizzare diversi sistemi di mobilità come 
autobus, treni, bike sharing, car-sharing e di ricaricare i mezzi ad alimentazione elettrica 
facilitandone l’accessibilità per i cittadini. Il sistema può essere esteso potenzialmente a 
tutti i servizi legati alla mobilità, con l’obiettivo di migliorare le politiche di integrazione. Mi 
Muovo offre anche la possibilità di effettuare ricariche delle tessere attraverso sportelli 
bancomat e sistemi di home banking (oltre 800 sportelli bancomat e 220 chioschi 
multimediali presenti nelle agenzie UniCredit e Carisbo), a breve anche attraverso la 
grande distribuzione organizzata, internet e la telefonia mobile.  



Mi Muovo, la carta unica della mobilità regionale: 
l’utente al centro del sistema (2/3) 

Regione 
Emilia-

Romagna 

Enti locali 

Agenzie per 
la mobilità 

Gestori 
autofiloviari 
del trasporto 

pubblico 
regionale 

Consorzio 
Trasporti 
Integrati 

(Trenitalia + 
FER) 

I soggetti coinvolti 

17 Milioni di Euro 
di contributo 
regionale già 

stanziati per la 
funzionalità 

dell’intero sistema 

Spesa 
complessiva 

dell’investimen
to oltre 34 
milioni di 

euro 

 
Forniture 

- 10 sistemi centrali per 
gestione sistema; 

- oltre 5.000 obliteratori 
contactless/magnetico; 

- 250 stazioni da 
attrezzare; 

- 56 biglietterie aziendali; 
- oltre 530 dispositivi di 
ricarica per tabaccherie 

ed edicole 
 



Mi Muovo, la carta unica della mobilità regionale: 
l’utente al centro del sistema (3/3) 

FLASH 
 Carta unica per la mobilità regionale 
 Tariffazione integrata treno-autobus 
 Possibilità di caricare diversi contratti 
 Agevolazioni per i pendolari 
 Ricarica di veicoli elettrici 
 Car-sharing 
 Bike sharing 
 Scheda RFID (radio frequency identification) 

Mi Muovo sul web: http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mi-muovo-1 



Mi Muovo elettrico, la sfida della Regione per promuovere la mobilità 
elettrica (1/4) 

 “Mi Muovo elettrico” è il piano regionale per la mobilità elettrica in Emilia-
Romagna. Questo progetto si basa sul principio dell’interoperabilità su scala regionale 
e dell’integrazione di tutti i servizi di mobilità offerti al cittadino.  
 Avendo come finalità quella di promuovere l’elettrico non solo a livello di singola città 
ma di estenderlo a una dimensione “regionale”, la Regione ha stretto accordi con tutti 
i distributori di energia elettrica presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna (ENEL 
ed HERA, e a breve con IREN) e con i principali Comuni, realizzando l’infrastruttura 
innovativa di ricarica e integrando questo progetto con la tessera “Mi Muovo”. 
 Secondo questi “patti”, i distributori sono i promotori della realizzazione 
dell’infrastruttura secondo il principio del business del distributore, mentre la Regione è 
attiva per estendere l’infrastruttura di ricarica e lo standard Mi Muovo anche presso i 
principali punti vendita privati (i.e. ipermercati).   
Oltre agli accordi con partner pubblici e privati, la Regione Emilia-Romagna promuove 
la mobilità elettrica anche attraverso:  
 incentivi all’acquisto di autobus a basso impatto (elettrici, filobus, ibridi, metano e 
GPL). I comuni dotati di filovie sono Parma, Modena, Bologna e Rimini, con una flotta 
complessiva di oltre 120 filobus; 
 incentivi all’acquisto di veicoli elettrici (scooter e bici elettriche); 
 campagne di comunicazione per sensibilizzare e divulgare l’uso di mezzi eco-
compatibili.  



Mi Muovo elettrico, la sfida della Regione per promuovere la mobilità 
elettrica (2/4) 

PERCHÉ PUNTARE SUI VEICOLI ELETTRICI?  
 
 Azzerano l’inquinamento acustico. 
 Azzerano l’inquinamento e l’emissione di gas serra se alimentati da fonti 
rinnovabili. 
 Riducono il costo della mobilità grazie alla maggiore efficienza dei motori 
elettrici. 
 Riducono la dipendenza dai combustibili fossili e possono fungere da incentivo 
indiretto per le fonti rinnovabili. 
 Possono essere parte integrante delle “smart grid” (rete elettrica intelligente). 
 Consentono la progettazione di una mobilità extraurbana. 
 
 
 
 
 



Mi Muovo elettrico, la sfida della Regione per promuovere la mobilità 
elettrica (3/4) 

INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 
Le colonnine sono il punto chiave dell’infrastruttura di ricarica dei 
veicoli elettrici. La caratteristica più importante è la loro 
interoperabilità, cioè la possibilità per un utente di utilizzare un 
punto di ricarica qualsiasi, a prescindere dal distributore 
proprietario. 
Per venire incontro anche alle flotte già esistenti, le colonnine 
ospitano per ora due tipologie di prese, la SCAME e la 
MENNEKES, in attesa di una normativa europea che le 
standardizzi. Le colonnine sono tecnologicamente molto evolute e 
potranno fungere da accesso alle smart grid (rete elettrica 
intelligente).  

ENERGIE CERTIFICATE DA FONTI RINNOVABILI 
Per rafforzare l’impegno verso la sostenibilità ambientale, negli 
accordi stipulati dalla Regione con i diversi partner pubblici e 
privati, è sempre prevista l’erogazione di energia da fonti 
rinnovabili, rendendo di fatto la mobilità a “zero emissioni”.  
  



Mi Muovo elettrico, la sfida della Regione per promuovere la mobilità 
elettrica (4/4) 

INTEROPERABILITÀ 
E’ la parola chiave del piano Mi Muovo elettrico. Con questo termine si 
intende la possibilità di ricaricare il proprio veicolo a prescindere dal 
distributore di energia elettrica su  tutto il territorio regionale. Le ricariche 
possono essere attivate con la carta della mobilità regionale Mi Muovo, che 
è la stessa che hanno in possesso tutti gli abbonati al TPL, al bike sharing e 
al car sharing. 
  

SMART GRID 
Grazie alle nuove tecnologie sarà possibile una gestione flessibile dei flussi di 
energia nei diversi nodi della rete di distribuzione. In questo contesto ogni 
accesso intelligente alla rete, come ad esempio le colonnine di ricarica delle auto 
elettriche, potrà comunicare con l’intera rete e regolare il proprio funzionamento 
in base alle necessità del sistema. Un’auto elettrica collegata a una colonnina 
potrà quindi sia ricaricarsi dalla rete che, potenzialmente, cederle energia. 
  



Mi Muovo in bici, il progetto di bike sharing della Regione 

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. 



Infomobilità: il progetto “GiM” (Gestione informata della Mobilità) (1/2) 

 Governo efficace ed efficiente della “mobilità diffusa” e il suo sviluppo 
sostenibile attraverso l’erogazione centralizzata di servizi multicanale di 
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 
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. 
 
 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 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, che prevedono:  
  1.066 dispositivi AVM (Avhanced Vehicle Monitoring) per il controllo del percorso  
    dei bus 
  180 “paline intelligenti” con indicazione in tempo reale dell’arrivo dei bus 
  55 pannelli informativi sulle condizioni di traffico e circolazione nei 6 bacini  
    provinciali coinvolti nel progetto 
 



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

Funzioni della Centrale Operativa di Infomobilità 
 
   



Conclusioni  

 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 
 
 



 
  Grazie per l’attenzione 

 
 
 
 
 
 
Servizio Mobilità urbana e Trasporto locale 
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna 
Tel. 051 5273855 
Fax 051 5273833 
Servtre02@regione.emilia-romagna.it 
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