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A
cquisto di 70 m

ezzi (autobus e filobus) a basso im
patto da utilizzare per il servizio di 

Trasporto pubblico locale urbano.

Intervento

L’obiettivo è efficientare il sistem
a di Trasporto pubblico locale, attraverso l’acquisto di veicoli a 

basso im
patto am

bientale per ridurre le em
issioni inquinanti nelle principali città della regione.

R
innovo del m

ateriale rotabile
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L’obiettivo è realizzare interventi integrati, anche grazie a strum
enti tecnologici, finalizzati a 

m
igliorare l’attrattività del Trasporto pubblico locale e ad aum

entare il num
ero di passeggeri.

Travel planner 
dinam

ico regionale

Inform
azioni in tem

po 
reale sull’andam

ento 
dei m

ezzi di trasporto 
pubblico con 
geo-localizzazione 
tram

ite app.

B
igliettazione 

elettronica 
integrata

A
cquisto del biglietto 

a bordo dei m
ezzi del 

Trasporto pubblico 
locale nella m

odalità 
contactless attraverso 
l’utilizzo della carta di 
credito.

R
iqualificazione 

delle ferm
ate del 

trasporto pubblico 
su ferro

Installazione di 
infopoint, m

onitor 
e sistem

i di 
videosorveglianza nelle 
stazioni e nei nodi di 
interscam

bio con la rete 
su gom

m
a.

Installazione di 
Sistem

i di trasporto 
intelligenti

R
iqualificazione 

di 200 ferm
ate in 

am
bito urbano, 1.000 

installazioni di sistem
i 

inform
atici a bordo dei 

m
ezzi pubblici.

Sistem
i di trasporto intelligenti

L’Em
ilia-Rom

agna investe nella m
obilità sostenibile
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L’obiettivo è m
igliorare l’accessibilità e la sicurezza nelle città.

27 km
 di nuove piste ciclabili, zone 30 e opere di m

oderazione del traffico, riqualificazione 
delle ferm

ate, m
iglioram

ento dell’accessibilità e della sicurezza viaria dei centri urbani.

Intervento

L’Em
ilia-Rom

agna investe nella m
obilità sostenibile

Sviluppo delle infrastrutture per l’utilizzo di m
ezzi a 

basso im
patto am

bientale
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