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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 



Contenuti ed Obiettivi del Progetto ITACA 



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 





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  



Si è così proposto 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 si 
è 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 



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

parti sociali
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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 



Il Progetto Mobility Management  

nelle Aziende Sanitarie 



Sistema Sanitario vs Sistema Ambientale 

Sono in contrasto e/o antitetici? 
Oppure possono/DEVONO opportunamente coniugarsi? 





Modello di Governance 
della Mobilità 
Innovativo ed 
Integrato…. 

 
…razionalizzazione ed 

incremento 
dell’efficienza delle 

flotte aziendali 

Mobility Management e Mobilità Sostenibile 
nelle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna 



Gestione OTTIMALE 
dell’intero processo di 
Mobility Management 

 
Decremento dell’uso del 
mezzo individuale negli 

spostamenti casa-lavoro 
  

 
Incentivazione del 

trasporto collettivo  

Il Mobility Management delle Aziende Sanitarie 
della Regione Emilia-Romagna 



Numero di sedi 
lavorative 
dislocate 
sull’intero 
territorio 
regionale 

Numero totale 
di dipendenti circa  90.000 

circa 600 

Numero totale 
di mezzi 

appartenenti 
alle flotte 
aziendali 

circa  2500 



Prima: 0  

N. di PSCL redatti ed aggiornati  

Indicatori? Flotte? Georeferenziazione? Distanze? Tempi? 

N. Mobility Manager Designati  

Attualmente: 17  

(100%)  

Prima: …. Attualmente: 17 (100%)  

Prima: ….. Attualmente: contemplati  



Il Sistema Informativo Ambiente Energia Mobilità 



Mobility Tool specifico 

• Simulazione dei 
diversi scenari 
d’intervento 

• Valutazione ex ante 
dell’efficacia 
delle misure attuate 



I tools MAX 
Implementazione dei MAX tools nel 

software Mobility Manager con alcune 
"shrewdness“: Max Explorer e 

decision-making stage   



Riduzione/decremento del 
70%  del tempo 

d’implementazione del Piano  

Avanzato sistema 

di calcolo delle emissioni 

inquinanti 

Riduzione dei costi delle 

risorse umane dedicate 

alla redazione del Piano 

Mobility Tool specifico: vantaggi e benefici  



Alcuni esempi degli esiti conseguiti 



Le Infrastrutture Strategiche  

Cicloturistiche di lunga percorrenza 

 e gli Interventi a favore della Mobilità Ciclopedonale 



 VENTO è la lunga ciclovia portante di un sistema di mobilità dolce e di turismo ecosostenibile 

comparabile con le grandi ciclovie europee che da anni sono percorse da milioni di cicloturisti: la 

sfida che VENTO si prefigge consiste nella reinterpretazione del cicloturismo in chiave culturale 

conferendovi un ruolo più ampio e denso di significati 

 Coinvolge più Regioni (tra le quali la Regione Emilia-Romagna aderente al progetto con DGR. 

621/2015), Province, Comuni, Enti, Associazioni, etc. e costituisce il progetto della dorsale 

cicloturistica più lunga d’Italia: 679 km, dei quali 632 km lungo il fiume Po da Torino a Venezia a 

cui si aggiungono 47 km da Pavia a Milano. 

A) Progetto strategico Venezia-Torino (Ciclovia VenTo) 



B) Dorsale Cicloturistica Verona-
Firenze  (Ciclovia del Sole) 

  l’ European Cyclists’ Federation (ECF) ha 

elaborato in questi ultimi anni una proposta di 

rete di itinerari ciclabili di lunga percorrenza - 

l’European Cycle Route Network, detta 

comunemente Eurovelo - con l’obiettivo di 

sviluppare una rete di 14 itinerari ciclabili di 

lunga percorrenza attraverso tutto il 

continente europeo per supportare la mobilità 

in bicicletta negli spostamenti abituali e per il 

cicloturismo 

 tale rete prevede il passaggio nei territori di 

Modena e Bologna dell’itinerario Eurovelo 7 

“Sun Route” - parte integrante del network 

congiungente Capo Nord a Malta e recante 

una lunghezza complessiva di circa 7.000 km 

 la dorsale ciclabile Verona-Firenze rientra 

nella promozione dell’itinerario cicloturistico 

tra Verona e Firenze grazie a un’intesa tra 

Mibact, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Enit, Fiab e le quattro regioni 

interessate (Veneto, Lombardia, Emilia-

Romagna e Toscana): si tratta di un percorso 

di circa 300 chilometri, di fatto già esistente, 

da rendere a misura di bicicletta. 



Sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-

Romagna, R.F.I. SPA, le Province di Bologna e Modena e i Comuni di 

Anzola dell'Emilia, Camposanto, Calderara, Crevalcore, Mirandola, 

Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Felice sul Panaro, San 

Giovanni in Persiceto per la realizzazione del collegamento 

ciclopedonale sull’area di sedime dell’ex linea ferroviaria 

Bologna-Verona il cui tracciato, di valore strategico in quanto 

rappresenta un’asse portante del cicloturismo metropolitano, è 

individuato come itinerario della Ciclovia Eurovelo EV7. Il tracciato 

della vecchia linea, da Osteria Nuova a Mirandola, è lungo circa 37 

km  e l’investimento complessivo previsto ammonta a 600mila euro, 

di cui 300.000 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. E’ previsto 

inoltre l’avvio di un network, che vedrà la Regione assumere il ruolo di 

project leader al fine di acquisire cofinanziamenti europei per il 

completamento del percorso. 

Nel collegato ambientale recentemente approvato è stato previsto uno  

stanziamento di 5 milioni di euro a favore della Regione Emilia-

Romagna per il recupero a uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato 

ferroviario della Bologna-Verona, volto a collegare i centri abitati 

dislocati lungo l’asse ferroviario della Bologna-Verona e a incentivare 

la mobilità sostenibile, promuovere i trasferimenti casa-lavoro e 

favorire il ciclo-turismo verso le città d’arte della Pianura Padana 

attraverso il completamento del corridoio europeo Eurovelo 7. 

Utilizzazione dei tracciati ferroviari dismessi 

 per la realizzazione di percorsi ciclopedonali 

Ulteriori interventi a favore della mobilità ciclopedonale 



Realizzazione della «Tangenziale delle Biciclette» 

 e apertura della Velostazione «Dynamo» nel Comune di Bologna 

Nel Comune di Bologna è stata realizzata una rete di percorsi ciclabili estesa, 

efficiente e capillare al fine di migliorare lo share modale della bicicletta per tutti i tipi di 

spostamento, anche con la recente apertura della ciclabile «Tangenziale delle 

Biciclette» lungo i viali di circonvallazione e della Velostazione «Dynamo», 

rispettivamente finanziate dalla Regione Emilia-Romagna per 500.000 € e 930.000 €  



La Regione Emilia –Romagna 
Vincitrice del 2do premio 
all’Oscar del Cicloturismo 
per la Garda-Adriatico 
  L’Oscar del Cicloturismo, 

indetto dalla Giuria di Cosmobike 

Show, ha come scopo primario 

la promozione del turismo 

sostenibile e premia l’impegno di 

chi, attuando una serie di 

interventi riguardanti 

infrastrutture, viabilità, ambiente, 

con una importante e positiva 

ricaduta sulla salute e sul 

sociale, stimola e agevola 

l’utilizzo delle due ruote nel 

quotidiano e nel tempo libero. 

da Peschiera del Garda al Delta 

del Po una ciclovia di 262 

chilometri in tre Regioni: Veneto, 

Lombardia ed Emilia Romagna. 

Un percorso cicloturistico dal Veneto 

all’Emilia Romagna passando dalla 

Lombardia, che collega il Lago di 

Garda, i fiumi Mincio e Po e due città 

d’acqua perle del Rinascimento: 

Mantova e Ferrara.  



Dal Lago di Garda…al Mare Adriatico in bicicletta  

Un incantevole, seducente ed affascinante percorso cicloturistico di quasi 300 km 

che funge da trait d’union tra il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia 



I Fulcri della Nuova Politica Regionale 

in materia di Mobilità Ciclopedonale 



Nuovo Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo del 
Sistema Regionale della Mobilità Ciclopedonale  

 



 Rafforzamento della mobilità ciclopedonale e della “cultura ciclabile”, anche attraverso la 

formazione, l’informazione e l’utilizzo di sistemi tecnologici intelligenti 

 

Impegna i firmatari ad attuare un’ampia ed articolata  serie di azioni e interventi 

relativamente al triennio 2015-2017 

 

 Promozione di politiche relative ai percorsi sicuri casa-scuola, casa-lavoro, al Mobility 

Management, al diritto alla mobilità delle categorie più deboli 

 

Definizione ed attuazione di azioni di Mobility Management concernenti sia gli spostamenti 

casa-lavoro che i percorsi sicuri casa-scuola effettuati avvalendosi della bicicletta, previa 

individuazione - in tale ultimo caso - del Mobility Manager scolastico nell’ambito di progetti 

di Mobilità scolastica condotti ai vari livelli con scuole di diverso grado 

 

Incremento dell’uso della bicicletta quale elemento complementare al TPL per la 

connessione con le stazioni: in tale contesto va considerato in primis il sistema di Bike 

Sharing regionale “Mi Muovo in Bici”, operante in sinergia coi Sistemi di tariffazione integrata 

 

Redazione di una LEGGE regionale sulla mobilità ciclopedonale ed impiego da parte della 

Regione di circa 8 milioni dei fondi Por Fesr 2014-2020 al fine di individuare specifici interventi 

ed azioni finalizzate alla promozione, allo sviluppo ed all’incentivazione della mobilità 

ciclopedonale, dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, del Mobility Management, della 

moderazione del traffico 

Contenuti e prospettive 



 Assunzione in via preliminare della RCR e delle reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate a 

livello locale come quadro previsionale di riferimento 

 

Conseguimenti attesi:  A) compiuta INTEGRAZIONE con le infrastrutture ed i servizi per la mobilità, 

B) realizzazione di una fattiva sinergia tra i diversi settori regionali interessati: sanitario e prevenzione, 

territoriale, trasportistico e di mobilità, ambientale, rurale, sociale, turistico e ricreativo-sportivo, C) 

concreta attuazione del “Sistema regionale della Ciclabilità” volto ad incrementare gli spostamenti a 

basso impatto ambientale e a ridurre nel contempo il tasso di motorizzazione della Regione. 

 

Sviluppo, incentivazione e promozione della mobilità ciclopedonale conseguito mediante un ingente ed 

articolato novero di azioni ed interventi - oggetto di finanziamento regionale e comprendenti la 

progettazione e la realizzazione d’infrastrutture e di servizi, di misure e d’iniziative informative e 

formative, volti a favorire spostamenti quotidiani casa-scuola e casa-lavoro e cicloturistici, ad esiguo 

impatto ambientale e finalizzati al conseguimento di nuovi stili di vita e di “mobilità attiva”, anche nell'ottica 

della prevenzione della salute collettiva e nel rispetto del territorio, ai fini di una sua miglior fruizione. 

 

4) SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL MOBILITY MANAGEMENT: il Mobility Manager della Regione Emilia-

Romagna svolge, di concerto con i Mobility Manager d'Area, attività di promozione e coordinamento 

concernenti: 

A) azioni e progetti concernenti la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con particolare 

attenzione alle problematiche legate al trasporto disabili; 

B) il supporto alla predisposizione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro e della Mobilità del personale 

aziendale, di competenza dei Mobility Manager operanti sull'intero territorio regionale, ivi inclusi quelli 

scolastici; 

Il Mobility Manager della Regione Emilia-Romagna effettua annualmente il monitoraggio di quanto 

attuato nel territorio regionale in merito all'incentivazione della mobilità sostenibile aziendale. 

Visione sistemica 



What’s good? 
La buona notizia (the good news) è che 

esistono effettive, valide e concrete soluzioni 

ai problemi ai quali stiamo cercando di porre 

rimedio, è “solo” questione d’implementarle 

Nuovo paradigma della mobilità: Smart Mobility 

Transformazione/evoluzione del ruolo  del MM 



Spunti di riflessione finali 

«Un pompelmo è un 

limone che ha avuto 

un’opportunità. 

 

 E ha saputo 

approfittarne». 



 

  Grazie per l’attenzione! 
 

 
 

 

 

 

Ing. Luca Buzzoni  

Trasporto Pubblico Locale, Mobilità Integrata e Ciclabile 

Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna 

Tel. 051 5273441 – Fax 051 5273833 

E-mail: luca.buzzoni@regione.emilia-romagna.it   

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