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La bicicletta interagisce in diversi modi con il treno:

i t d lità i l i bi i l tt i t iintermodalità: arrivo con la mia bicicletta in stazione, 
dove trovo le facilitazioni per il ricovero, la  manutenzione.

i t d lità i ll t i il t l i bi i l tt Sintermodalità: arrivo nella stazione con il treno e posso noleggiare una bicicletta. Se sono:
pendolare, frequent user della stessa stazione, è bene che il 
biglietto/tessera/abbonamento per la bicicletta noleggiata sia valido anche sugli altri 
mezzi pubblici cittadini;mezzi pubblici cittadini;
turista, viaggiatore occasionale: è bene che la tessera/abbonamento sia valida 
anche per lo stesso servizio di altre città.

trasporto combinato- bici al seguito: se voglio trasportare la mia bici sul treno, mi trovo nella 
condizione di effettuare un trasporto misto, passeggeri + un particolare tipo di merce, la p p gg p p
bicicletta.
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Intermodalità: il progetto regionale del nuovo bike sharing urbano –
“Mi Muovo in Bici“

La RER co-finanzia un progetto su scala regionale, su 12 città interessate, per 45 
postazioni di prelievo, 800 colonnine-alloggiamenti e circa 600 biciclette. 

La Regione finanzia il progetto per le bici complete di postazioni e sistema di 
monitoraggio in tempo reale. Ai Comuni interessati spetteranno gli oneri per le 
installazioni e le aree.

Le postazioni sono in corso di installazione. 

Il i t di ll i t / li è ll t d d d l i i di bik h i diIl sistema di alloggiamento/prelievo è sullo standard del servizio di bike sharing di 
Milano, Torino e altre città. 
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Intermodalità  il progetto regionale di nuovo bike sharing urbano 

g g

Unico sistema di riconoscimento e pagamento per TPL e bike sharing
• Il progetto Mi Muovo
• Bus
• Bus + treno
• Bus+ treno+bici

La tariffa integrata della Regione Emilia-Romagna

Per il viaggiatore pendolare: maggior possibilità di scelta

Per il turista: non dover replicare l’iscrizione al servizio in ogni diversa città dell’Emilia-
Romagna; accesso contestuale al TPL (arrivo nel cuore della ZTL con la bici del bike sharing 

l i ’ i f i i à l f i il b )e la tappa successiva per un’attrazione fuori città la faccio con il bus). 
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Parcheggiare le biciclette nelle stazioni

g g

Una questione di spazio:
• dentro le stazioni
• intorno alle stazioniintorno alle stazioni

Una questione di forza: la bicicletta in verticale chi la solleva?Una questione di forza: la bicicletta in verticale, chi la solleva? 
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Una questione di tempo: il parcheggio prossimo ai binari 

g g

gg

La mappa delle risorse 
ciclabili intorno alle stazioni: 
l’Atlante regionale dell’intermodalità treno-bici
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mobilita-sostenibile/sezioni/mobilita-ciclopedonale/atlante-digitale-regionale 
dell2019intermodalita-treno-bicicletta



L’intermodalità bici e treno: 
le azioni recenti della Regione Emilia-Romagna (6/7)

Trasporto combinato- bici al seguito
Una merce particolare: 

g g

Ingombrante/pesante: 
• porte larghe e niente scalini; quanto siamo distanti?
• lo spazio per 1 bici = lo spazio per 1 passeggero
• portarsela dietro tutti giorni? Non nelle ore di punta del pendolare

Che vive sulla strada (sporca)
• spazi appositi, limitare il contatto con i non ciclisti

Che deve muoversi nelle stazioni
• progetto di segnaletica nelle 6 stazioni pilota 

Che deve pagare (il giusto)
• i giorni non sono tutti uguali
• le ore non sono tutte uguali 

Che deve essere tracciata/tracciabile
• prenotare, ma con facilità: sperimentazione 

nell’ambito del progetto europeo Inter Regio Rail
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Trasporto combinato-bici al seguito

g g

Con la bici sul treno: per andare dove? 

A scuola/a lavorare:
• solo se sono pieghevoli: in questo 

caso non si paga neppure

Ad esplorare i dintorni della mia città/regione:
• il progetto di segnaletica per i parchi 
• la rete delle piste ciclabili che intersecano le ferrovie

Ad esplorare altre regioni e Paesi: questione di informazione
• l’orario semplificato dei treni per bici al seguito
• le informazioni turistiche complementari (ciclovia del Po, ciclovie tra città)



Il Progetto Inter Regio Rail e l‘azione  pilota 
della Regione Emilia Romagnadella Regione Emilia-Romagna (1/2)

Il P tt I t R i R il i ff ilIl Progetto europeo Inter Regio Rail mira a rafforzare il
trasporto ferroviario regionale (RRT) nei diversi contesti dei
paesi dell‘area “Central Europe“ (www.interregiorail.eu).

Nel caso del progetto pilota coordinato dalla Regione
Emilia-Romagna, l‘attenzione è stata posta sulla possibilità di
utilizzare il trasporto ferroviario regionale per favorire il
trasporto con bici al seguito, scegliendo di adattare una
carrozza.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF



Il Progetto Inter Regio Rail e l‘azione pilota 
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Nell‘estate 2011, in collaborazione con le Ferrovie dell‘Emilia Romagna (FER), FIAB
e altri interlocutori locali, la Regione ha organizzato un servizio sperimentale sulla
tratta Bondeno–Codigoro per valutare diversi aspetti di tale servizio:g p p

la sua fattibilità tecnica/operativa;
l‘apprezzamento da parte dell‘utenza;l apprezzamento da parte dell utenza;
la sostenibilità economica del servizio.

Capitalizzando sull‘espereinza del 2011, nell‘estate 2012, sempre con il supporto delCapitalizzando sull espereinza del 2011, nell estate 2012, sempre con il supporto del
finanziamento del Progetto IRR e in collaborazione con TPER (ex FER) e altri
interlocutori locali, la Regione ha esteso il servizio sperimentale a tre tratte.



Il Progetto Inter Regio Rail – L‘azione del 2011

Pista ciclabile Destra PO

Bondeno Codigoro (Settembre-Ottobre 2011): 5 giornate 6 corse al giornoBondeno – Codigoro (Settembre-Ottobre 2011): 5 giornate, 6 corse al giorno



Il Progetto Inter Regio Rail – La carrozza nel 2011



Il Progetto Inter Regio Rail – Le azioni del 2012

Sermide CodigoroSermide-Codigoro

Bologna-VignolaBologna Vignola

R Ri i iRavenna-Rimini

Bologna – Vignola (Maggio - Giugno 2012): 13 giornate, 10 corse al giorno
Ravenna – Rimini (Luglio - Agosto 2012): 40 giornate, 2 corse al giorno
Sermide – Codigoro (Settembre - Ottobre 2012): 3 giornate, 6 corse al giorno



Il Progetto Inter Regio Rail – La carrozza nel 2012



Le attività promozionali del progetto IRR
20122011 2012



Il sistema di prenotazione su: www.tper.it/bici (1/2) 



Il sistema di prenotazione su: www.tper.it/bici (2/2)



Il Progetto Inter Regio Rail: i primi dati (*)

Frequenza trasporto
bicicletta sul treno
è la prima volta 30

più di una volta al mese 9

più di una volta all'anno 12più di una volta all anno 12

Totale Risultato 51 VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA
Valutazione complessiva del

ACCESSIBILITÀ

Facilità di salita/discesa dal

Valutazione complessiva del 
servizio
ottimo 14

buono 27Facilità di salita/discesa dal 
treno con la bicicletta
buono 19

insufficiente 4

buono 27

sufficiente 9

insufficiente 1
insufficiente 4

ottimo 12

sufficiente 16

Totale Risultato 51

(*) Dati parziali e relativi alla sola tratta Bologna-Vignola

Totale Risultato 51



Il Progetto Inter Regio Rail: evoluzione del materiale rotabile

Dal 2013:

- 12 EMU Stadler in Emilia-Romagna

- Per ognuno 20 posti reversibili per bici



Grazie per l’attenzione

Direzione Generale Reti infrastrutturaliDirezione Generale Reti infrastrutturali,
Logistica e Sistemi di mobilità
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna
Tel. 051 5273711-12
F 051 5273450Fax 051 5273450
dgmobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it 


