
Civinet Parma 9-10 giugno

GIORNO / MESE / ANNO

La mobilità in città a 
portata di App

Gabriele Folli
Assessore  Ambiente, Mobilità e Verde Pubblico

Comune di Parma



2

• Superficie: 261 Km2
• Popolazione res.: 190.000 , 728 ab/km2 
• Veicoli immatricolati: 129.540 (ott. 2012), 366.000 

che gravitano su Parma
• Estensione rete stradale: 1.268 km
• TPL: 17 linee bus (di cui 4 filoviarie), rete 237 km 
• 2 linee notturne tradizionali
• Servizio a chiamata ProntoBus dalle 20.30 fino  alle  

01.30
• Servizio Happybus (51 plessi scolastici, 1346 iscritti, 

565.000 km/anno)
• Piste ciclabili:  123  km
• Aree ZTL: 39% del centro storico
• Zone 30: 20% dell’area comunale
• Aree pedonali: 8% del centro storico

La mobilità a Parma
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� La conformazione orografica del territorio, le distanze oltreché la cultura
favoriscono la mobilità dolce.

� Centro storico
� Est-ovest 2 km
� Nord-sud 1,6 km

Il territorio comunale
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Distanze centro e percorrenze in
bici
� P Nord km 4,5 , 18 min
� P Est km 4,7, 19 min
� P Sud-Est km 2,7, 11 min
� P Ovest km 3,7, 15 min
� P Sud-Ovest km 2,5 , 10 min

Distanze dal centro parcheggi interscambio
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• Integrazione dei vari attori che si occupano di Mobilità a Parma per strategie 
condivise, politiche tariffare comuni, maggiore integrazione servizi

• Progetto regionale  “Mi Muovo”, sistema integrato di trasporto  pubblico per gli abitanti 
della Regione Emilia-Romagna. Oggi con la “Mi Muovo card” è possibile utilizzare 
treno, autobus o bicicletta a Parma e nelle altre città coinvolte nel progetto Mi Muovo. 

Favorire intermodalità



• Informazioni a portata di «smartphone» sulle 

modalità di mobilità a Parma

– Bike sharing (disponibilità bici in tempo reale, 

georeferenziazione

– Car sharing (Visualizzazione “stazioni”, info per 

prenotazione) 

– Piste ciclabili (visualizzazione itinerari su mappa)

– Parcheggi in struttura (localizzazione, disponibilità 

posti in tempo reale) 

– Parcheggi scambiatori (localizzazione, servizi 

disponibili, linee bus)

– Bus (visualizzazione linee e fermate su mappa, info 

orari in tempo reale, scelta itinerari)

– News aggiornate (lavori in corso, eventi particolari)

– Calcolo percorso multi-modale (identificazione 

partenza e arrivo su mappa)

GiroParma



• Localizzazione su mappa delle 24 stazioni di 

bike sharing

• Info in tempo reale su disponibilità bici e 

stalli liberi per riconsegna

• Localizzazione su mappa della rete di piste 

ciclabili

GiroParma – Bike sharing

+45%
Spostamenti 
effettuati 
2015 vs 2014



• Sistema di prenotazione e pagamento bike 

sharing con App dedicata senza necessità di 

tessera dedicato ad utenti occasionali (turisti, 

pendolari, visite d’affari)

BicinCittà – Bike sharing



• Localizzazione su mappa delle 10 stazioni di 

car sharing

• Info sulle caratteristiche del servizio e 

collegamento diretto telefonico agli operatori 

del sistema IoGuido Car Sharing

GiroParma – Car sharing



• Una volta effettuate le operazioni di 

registrazione il circuito ICS mette a disposizione 

canali di prenotazione tramite contact center, 

web e app

• Possibilità di prenotazione dell’auto tramite 

smartphone fino a 15 minuti prima dell’utilizzo

Car sharing



• Localizzazione su mappa dei parcheggi in struttura 

cittadini, parcheggi scambiatori ed punti di vendita 

titoli sosta su strada, accesso ZTL, etc.

• Info su collegamenti bus tra scambiatore e centro 

con frequenza feriale e festiva

• Info su orari di apertura, capienza, posti liberi 

(aggiornati in tempo reale), informazioni di contatto 

per i parcheggi in struttura

GiroParma - Parcheggi

3600
Stalli a rotazione nei 
parcheggi in struttura



• Servizio attivo nei parcheggi Toschi e Goito che 

consente di pagare la sosta senza alcun costo 

aggiuntivo e in via posticipata sul proprio conto

Accesso parcheggi con Telepass

45% degli accessi registrati con Telepass



• In città 13.800 stalli a righe blu con pagamento 

sosta tramite parcometro o app EasyPark

Pagamento sosta su strada con EasyPark

+71%
Le vendite di titoli sosta tramite 
App nel primo trimestre 2015 



• Progetto europeo sviluppato insieme a Madrid, 

Lisbona per agevolare mobilità disabili

• Localizzazione stalli disabili su App Simon 

(asSIsted MobIlity for Older aNd impaired users)

Localizzazione stalli sosta disabili

620 stalli riservati ai disabili



• Localizzazione su mappa con possibilità di scelta per 

Linea o per Fermata

• Visualizzazione orari dei prossimi passaggi e 

possibilità di verifica altre date  

• A breve collegamento con AVM geolocalizzazione

mezzi per verifica orari in tempo reale

GiroParma – Trasporto pubblico



Bus mobile ticketing

• Acquisto biglietti urbani ed extraurbani 

tramite App

• Validazione tramite QR code

• Funzione «Trasborda» in caso di cambio 

bus e biglietto ancora valido

• Convalida disabilitata dal verificatore al 

momento del suo ingresso a bordo e 

durante le operazioni di controllo

• Verifica validità da parte operatore 

tramite QR Code



• Servizio prenotazione online o 

telefonico per l’area urbana di Parma 

e per 5 tratte extra-urbane

• A Parma attivo tra le 20.15 e le 01.15

• Il sistema di prenotazione combina i 

viaggi già previsti per quella data e 

orario in modo da ottimizzare le 

vetture

ProntoBus



• Calcolo percorso con ricerca testuale oppure su 

mappa di partenza e destinazione con scelta mezzo 

trasporto

• Visualizzazione news viabilità aggiornato con feed

GiroParma – Calcolo percorso e news



• Agevolazione auto elettriche in centro (accesso ZTL, corsie 

preferenziali bus e parcheggio gratuito)

• Rete stazioni di ricarica interoperabili su EnelDrive

Mobilità elettrica



• PEDALUP l’applicazione per migliorare la fruibilità della rete di piste ciclabili 

cittadine mostrandone una visualizzazione chiara ai propri utenti. Tra le 

funzionalità dell’applicazione vi è la possibilità di inserire i dati 

dell’utente (peso corporeo, tipo bici, etc.), calcolare la CO2 risparmiata, le 

calorie consumate con l’utilizzo della bicicletta e tenere traccia dei 

percorsi fatti

Altre App MobilitàParma

• ParmaCarPooling l’piattaforma di condivisione 

di uno spostamento sia per cercare e/o offrire 

un passaggio in cittàsia per viaggi lunghi extra-

urbani.
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