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1) Il contesto territoriale 



Nuovi obiettivi 

Governare la domanda per puntare a una “buona mobilità” 
 
 
 Promuovere l’innovazione: tecnologica, organizzativa e di sistema, per 

assicurare sviluppo e crescita nel rispetto dei limiti di consumo delle risorse e 
del territorio. 

 
 Promozione dei veicoli elettrici e infrastrutturazione necessaria. 

 
 Politiche ambientali e promozione forme complementari al TPL.  
 
 Promuovere Intese e Relazioni con altre realtà regionali/territoriali sulle 

reti e i corridoi intermodali europei. 
 
 Obiettivo crescita passeggeri tp e mobilità ciclabile 
 



Nuovi obiettivi 

Riaffermare il ruolo della pianificazione e programmazione 
 

Non sono sufficienti politiche di riequilibrio modale dell’offerta perché 
condizionate dalla forte dispersione del modello economico-territoriale. 

 
 

Introduzione di criteri chiari di efficienza trasportistica nella pianificazione 
territoriale. 

 
 

Le previsioni insediative come prerequisito di fattibilità devono tenere conto 
della mobilità indotta e delle caratteristiche dell’offerta di trasporto 
pubblico/collettivo. 
 

 
Le aree produttive devono disporre di adeguati livelli di accessibilità, in particolare 
verso le piattaforme logistiche. 

 



L’utente al centro del sistema come obiettivo regionale 

Aumentare la 
quantità e 

l’affidabilità 
informazioni 

all’utenza 

Assicurare la 
disponibilità di 
una serie di 

titoli di 
viaggio 
integrati 

Creare le 
precondizioni per 

agevolare e 
incentivare l’utilizzo 

del trasporto 
pubblico locale 

GiM 

Travel 
Planner 

Mi Muovo 

MTS (Sistema 
Monitoraggi
o Traffico) 
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“Mi Muovo”, la carta unica della mobilità regionale  
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 
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2) Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) regionali 
 



Pianifica il tuo viaggio con il Travel Planner regionale  

 Attraverso il progetto GiM, il Travel Planner regionale evolverà 
da strumento di programmazione “statica” a programmazione 
“dinamica” in grado di gestire e informare sull’andamento 
reale dei mezzi di trasporto pubblico 
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 Attraverso Google Maps ed il 
progetto GiM, il Travel Planner 
regionale evolverà da strumento di 
programmazione “statica” a 
programmazione “dinamica” in 
grado di gestire e informare 
sull’andamento reale dei mezzi di 
trasporto pubblico. 
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http://maps.google.it/ 

Google TRANSIT 



 
MTS, il sistema di monitoraggio dei flussi di traffico  
 

Mappa della distribuzione delle postazioni 
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MTS, il sistema di monitoraggio dei flussi di traffico  
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3)Progetto “GiM”-Gestione informata della Mobilità 
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Gli obiettivi generali del Progetto GIM possono essere così sintetizzati: 
 
1. Gestione centralizzata delle informazioni relative alla mobilità pubblico-privata al fine di garantirne la 

standardizzazione, la certificazione, l’aggiornamento e la diffusione; 
 

2. Integrazione delle informazioni relative al traffico privato (tempi di viaggio in rete, perturbazioni di 
circolazione) e di quelle relative al TPL (automobilistico e ferroviario) attraverso la realizzazione di servizi 
integrati di infomobilità al fine di ottimizzare l’uso del tempo e fornire ai viaggiatori un TRAVEL PLANNER 
integrato Pubblico/Privato, consultabile attraverso dispositivi mobili (cellulari, palmari, pocket PC) 
attraverso il quale calcolare la miglior combinazione di viaggio e l’eventuale itinerario alternativo con 
riferimento a tutte le modalità di trasporto disponibili per l’origine e la destinazione desiderata; 
 

3. Analisi dei flussi di traffico sul lungo periodo per supportare la definizione di politiche di lungo termine e 
sul medio/breve periodo per opere di migliorie su tratti stradali specifici e limitati; 
 

4. Previsione sulla evoluzione del traffico a breve termine in grado di fornire allarmi tempestivi per prevenire 
il punto di saturazione della tratta in esame e indicare strategie operative ai sistemi di attuazione che 
consentono il controllo del traffico; 
 

5. Gestione di eventi critici quali incidenti, meteo, cantieri, manifestazioni ecc. 
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6. Gestione del flusso di mezzi pesanti all’ingresso dei centri urbani, inclusi i bus turistici nei centri di 
maggior interesse artistico; 
 

7. Diffusione al cittadino di dati e stime sul traffico tramite pannelli a messaggio variabile a seguito 
dell’interfacciamento dei diversi enti preposti al controllo della mobilità all’interno di un’area 
territoriale; 
 

8. Miglioramento della fruibilità del TPL in funzione del reale posizionamento dei mezzi e dei livelli di 
puntualità del servizio a seguito dell’implementazione dei sistemi AVM (Automatic Vehicle 
Monitoring); 
 

9. Diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL tramite canali telematici e 
l’installazione di paline di fermata intelligenti in corrispondenza delle fermate dei mezzi del TPL 
urbane ed extraurbane; 
 

10.Proposte di linee guida per standard aperti per la bigliettazione e i relativi pagamenti elettronici 
nonché per una prima carta interoperabile da utilizzare per tutti i servizi della mobilità attivi nelle 
aree di progetto. Standard e “Smart Card” interoperabile rappresentano la chiave di volta della 
reale integrazione tra trasporto pubblico e privato consentendo il pagamento del viaggio sul 
mezzo pubblico, corsa semplice o abbonamento che sia, così come il pagamento dei parcheggi, 
“road access” e quantaltro. Lo standard proposto sarà aperto in modo da lasciare ai vari soggetti 
che lo adotteranno una completa libertà dal punto  di vista tariffario e commerciale. 
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PROGETTO GiM (Gestione Informata della Mobilità)  
CALCOLO RIPARTO DEI FINANZIAMENTI  PER COMUNI/PROVINCE  

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
  

Ente Locale 

a) Quota 
Finanziamento 

degli EE.LL. 

b) Quota 
Cofinanziamento 

regionale 

QUOTA 
TOTALE 

(a+b) 

% di 
rip.Min. su 

a) 

Contributo 
ministeriale 

Provincia di Piacenza 275.934,50 275.934,50 551.869,00 9,60% 122.943,00 

Comune di Piacenza 298.929,50 298.929,50 597.859,00 10,41% 133.189,00 

Comune di Reggio Emilia 319.257,50 319.257,50 638.515,00 11,11% 142.247,00 

Provincia di Reggio Emilia 319.257,50 319.257,50 638.515,00 11,11% 142.247,00 

Comune di Ferrara 305.112,50 305.112,50 610.225,00 10,62% 135.944,00 

Provincia di Ferrara 305.112,50 305.112,50 610.225,00 10,62% 135.944,00 

Provincia di Ravenna 421.000,00 83.000,00 504.000,00 8,77% 112.280,00 

Provincia di Forlì – Cesena 84.729,00 84.729,00 169.458,00 2,95% 37.751,00 

Comune di Forlì 84.729,00 84.729,00 169.458,00 2,95% 37.751,00 

Comune di Cesena 84.729,00 84.729,00 169.458,00 2,95% 37.751,00 

Provincia di Rimini 543.037,00 543.037,00 1.086.074,00 18,90% 241.953,00 

  Totale 3.041.828,00 2.703.828,00 5.745.656,00 100,00% 1.280.000,00 

Totale complessivo di progetto: €     7.025.656,00 
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Progetto GiM: 
Stato di attuazione delle installazioni tecnologiche al 31 Luglio 2013 

DISPOSITIVI   

Forniture di progetto Forniture installate 

N°  

IMPORTO 
UNITARIO 
(da offerta) 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

(da offerta) 

N° 
APPARATI 
INSTALLA

TI 

IMPORTO 
UNITARIO (da 

offerta) 

IMPORTO 
COMPLESSIVO (apparati 

installati) 

 % importo 
installazio

ni 

DISPOSITIVI  AVM 1.066 2.218,00 2.364.388,00 9 2.218,00 19.962,00 0,8% 

PALINE DI FERMATA 
A MESSAGGIO 
VARIABILE 180 6.111,00 1.099.980,00 44 6.111,00 268.884,00 24,4% 

PANNELLI A 
MESSAGGIO 
VARIABILE ( lato 
strada) 3 22.100,00 66.300,00 0 22.100,00 0,00 0,0% 

PANNELLI A 
MESSAGGIO 
VARIABILE (a 
bandiera) 33 9.921,00 327.393,00 7 9.921,00 69.447,00 21,2% 

CENTRALE COIM 
REGIONALE 1 439.410,00 439.410,00 1 439.410,00 439.410,00 100,0% 

CENTRALI AVM 
LOCALI 3 168.260,93 504.782,79 1 168.260,93 168.260,93 33,3% 

TOTALI 1.286   4.802.253,79 62   965.963,93 20,1% 

N.B.: Gli importi (al netto dell'IVA) sono relativi alle sole forniture e non tengono conto degli importi riguardanti le opere edili, le spese di progettazione e sicurezza. 



AVM già installati, da installare con 
il progetto GIM  

e residui per il completamento della 
flotta autobus e filobus regionale 

TEP (Parma)   
AVM già installati 184 
AVM relativamente a GIM 0 
AVM necessari a completare la flotta 125 

SETA (Piacenza, Reggio Emilia, Modena)   
AVM già installati 392 

AVM relativamente a GIM 466 
AVM necessari a completare la flotta 0 

TPER (Bologna, Ferrara, FER)   
AVM già installati 840 
AVM relativamente a GIM 254 
AVM necessari a completare la flotta 150 

START ROMAGNA (Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini)   
AVM già installati 399 
AVM relativamente a GIM 196 
AVM necessari a completare la flotta 101 

Totale RER 
AVM già installati 1815 
AVM relativamente a GIM (vedi nota) 916 
AVM necessari a completare la flotta 376 

Totale 3107 

nota: rispetto ai 1066 previsti dalla gara GIM mancano 150 bus dei privati 
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Completamento installazioni AVM nella flotta regionale 
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Stato di attuazione GIM (Emilia Romagna) 
 
•Iniziate le attività di installazione OBU 
•Iniziate le attività di installazione Paline e PMV 
•Completata l’installazione delle centrali di bacino e della COIM 
•Eseguito il precollaudo generale del sistema (OBU-PMV-COIM) 
•collaudo COIM regionale 24-03-2013  
•Agosto 2013 Collaudo prototipo centrale di controllo SETA TPER e START 
 
 
Programma delle attività funzionali al completamento del sistema al 31-12-2013 
 
•completamento installazioni PMV Reggio Emilia – Piacenza 
•completamento installazioni PMV Ferrara 
•completamento installazioni PMV Romagna 
•completamento installazioni OBU Reggio Emilia – Piacenza 
•completamento installazioni OBU Ferrara 
•completamento installazioni OBU Romagna 
•Collaudo completo bacini di Reggio Emilia e Piacenza 
•Collaudo completo bacino di Ferrara 
•Collaudo completo bacini della Romagna 
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COIM (Centrale Operativa 
Integrata della Mobilità) 
 
verso il Travel Planner  
dinamico… 
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Funzioni della centrale operativa di infomobilità 
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Il Supervisore:  
 
si tratta del previsto sistema 
di integrazione delle 
informazioni del TPL e del 
trasporto privato sia al livello 
regionale che locale 



4) Progetti europei in corso 
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PROGETTI EUROPEI IN CORSO A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI 

Migliorare l'interconnettività dell'Europa Centrale attraverso un'integrazione intermodale di 
centri ferroviari a diversi livelli e con TPL (TEN-T -> regionale / locale di trasporto) 

Migliorare il trasporto regionale ferroviario in Europa centrale 

Sviluppare un prototipo di autobus che è in grado di circolare alimentato da una 
miscela di idrogeno (al 15%) e metano 

Sistemi di Governance per la mobilità sostenibile 

Decisioni su Pianificazione e Investimenti basati su una valutazione globale del costo di 
trasporto 

Studio del miglior modello europeo di Authority per il TPL come fattore chiave 
per la sostenibilità nei trasporti 
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Grazie per l’attenzione 

 
Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità 
Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale  
 
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna 
Tel. 051 527.3855 – Fax 051 527.3833 
fformentin@regione.emilia-romagna.it 
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/ 
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