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La mobilità sostenibile offre soluzioni di trasporto  

in grado di ridurre l’impatto ambientale sociale ed 

economico. 

Utilizzare il trasporto pubblico  significa ridurre l’in-

quinamento acustico e le emissioni di PM10 e di  

CO2 nell’atmosfera, con una incidenza positiva  

sull’economia di un determinato territorio. 

L’utilizzo del trasporto pubblico ha l’ulteriore van-

taggio di essere  di gran lunga più sicuro rispetto  

all’utilizzo di un mezzo privato . 

 

 

 

 
Nel 2017 oltre 333 milioni di Emiliano-Romagnoli 

hanno scelto  di utilizzare il treno o l’autobus per i 

propri spostamenti.  

Il numero di Autobus ammonta a circa 3219, con 

un rinnovo di tutto il parco  ed una  drastica dimi-

nuzione dei mezzi più inquinanti a vantaggio di 

quelli ecologici 

Il servizio ferroviario ha contato un numero di  

viaggiatori sempre più crescente; solo nel 2018 si 

sono registrati circa 47.100.000 utenti che hanno 

utilizzato  il treno per i  propri spostamenti quoti-

diani  . 
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Sono state sviluppate diverse applicazioni 

di  “Infomobilità” per fornire  in tempo reale a  

chi viaggia,  gli orari aggiornati di autobus e treni, 

e per consentire gli acquisti dei biglietti  su inter-

net , tramite  l’utilizzo del cellulare  o direttamen-

te a bordo degli autobus, con bancomat e carte di 

credito contactless. 

 

Per  il trasporto pubblico regionale un importante 

risultato si è raggiunto con la  carta “Mi muovo”. 

Un beneficio per 36 mila abbonati, studenti e lavo-

ratori pendolari , che possono beneficiare dell’inte-

grazione offerta, pagando il trasporto urbano a 

prezzo ridotto. Dal mese di settembre, infatti,  i 

titolari di abbonamento, al servizio ferroviario 

regionale,   mensile o annuale , non devono più 

pagare un doppio abbonamento ma possono viag-

giare gratuitamente sugli autobus di 13 città, se 

queste sono il punto di partenza o arrivo del pro-

prio abbonamento ferroviario. 
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Usare i mezzi pubblici ha molti vantaggi e poche 

controindicazioni.  Le diverse ricerche eseguite in 

Italia e non solo, convergono verso la stessa con-

clusione: il trasporto pubblico è nettamente miglio-

re rispetto a quello privato. 

Autobus, treni e aerei battono gli spostamenti con 

auto di proprietà. A guadagnarci non è solo il citta-

dino ma l’intera collettività. 

Insomma, i benefici dell’utilizzo dei mezzi pubblici 

sono molteplici. Ecco perché bisogna battersi: per 

una mobilità intelligente, pulita e senza sprechi, 

per salvaguardare noi e il nostro pianeta.  

 

 

 
Uno dei dati più significativi, su cui numerosi  

sono stati gli investimenti ed il  cui trend di sod-

disfazione è in costante aumento, è quello relati-

vo all’informazione. 

Le informazioni vengono acquisite attraverso  il 

contatto diretto con l’utenza, all’interno o all’e-

sterno del mezzi oppure  attraverso i sempre più 

numerosi  canali di comunicazione, specie on line. 

L’uso delle tecnologie, il loro sviluppo e diffusio-

ne hanno, infatti, contribuito all’aumento dell’uti-

lizzo integrato dei mezzi del trasporto pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 


