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L’approccio MobiMart a Bologna 



Il settore dei trasporti in Italia è responsabile dell'emissione di 
128,5 milioni di tonnellate di CO2 l'anno, cioè di circa un terzo 

delle emissioni totali a livello nazionale 



2013 

Il trasporto su gomma incide per il 92% sul totale 
cioè 118,3 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.  

 
 

2 tonnellate di CO2 pro capite/anno  
= 

 1m3 di roccia 

2012 2011 



Solo per il trasporto, ogni italiano produce all’anno 
ca. 27 volte il proprio peso in CO2 

 

 

 

= 



Sostenibilità, equità, pianificazione 





• Bologna (IT) 
• Utrecht (NL) 
• Funchal (PT) 
• Gdansk (PL) 
• Tallinn (EE) 
 
+ 
 
• ISIS 
• Velo mondial 
• TUB 
• Interactions 

CIVITAS MIMOSA: i partner 



1.1 - BOL Mini fleet of clean vehicles for PT 
1.2 - BOL Cleaner Private Vehicle 
2.1 - BOL Integrated PT Fare System  
2.2 - BOL Park and Ride System 
2.3 - BOL Ticketing on board 
2.4 - BOL  Recharging system for season tickets on contactless smart cards  
3.1 - BOL Road Pricing Policies  
3.2 - BOL Pricing and monitoring policies for parking  
3.3 - BOL New regulation in pedestrian areas in city centre 
4.1 - BOL Mobility Managers 
4.2 - BOL Policy planning and co-operation  
5.1 - BOL Urban Traffic Safety Plan 
5.2 - BOL Safer Road to School  
6.1 - BOL Car Sharing  
6.2 - BOL MobiMart Research 
7.1 - BOL City Freight Delivery Plan  
8.1 - BOL Motorbikes pollution reduction (cancelled) 
8.2 - BOL Illegal on Street Parking Reduction  
8.3 - BOL Cisium: New Traffic Control Centre  
8.4 - BOL  Mobile Gates to Control Reserved Bus Lanes  (cancelled) 
8.5 - BOL Stars: Automatic Enforcement of Traffic Lights 

Le misure CIVITAS MIMOSA a Bologna 





Introduzione 

I due pilastri di MobiMart 

 

• Incentivi (e.g., Loyalty programs). 

 

• Compensazione delle emissioni e trading dei crediti VER (Carbon offset). 

 

La misura MobiMart Research 

 

• L’idea principale di MobiMart è quella di combinare il meccanismo degli 

incentivi alla mobilità sostenibile con il meccanismo Carbon offset. 

 

• MobiMart = Mobility credit Market. 

 

 



Incentivazione dei comportamenti sostenibili 

Source: smartclassroommanagement.com 



Carbon offset 

Source: microgrid-solar.com 



Programma standard di compensazione delle emissioni 

Source: cloudbridge.org 



La metodologia MobiMart 

Action (behaviour) 

Vs. Incentive 

Mobility 

 Manager 

Voluntary  

Emission  

Reductions (VER)  

CARTESIO 

(VER standard) 

VERs verified by  

an independent  

third party 

VERs issuing 

VERs trading 



MobiMart  

Car-pooling 

Car-sharing 

Flexible Transport 
System 

Citizens by Bicycle 

Emilia Romagna 
Employees 

Users in Bologna 

Inhabitants 
ColBUS area 

GPS tracking of 
volunteers 

Cartesio 

MobiMart: i 4 test pilota 

CESISP 



 
 
 
 

Evaluation 

MobiMart: Le fasi di implementazione 

A3 

Project plans 
drafting 

B1 

Car Pooling 

B2 

Car Sharing 

B3 

Flexible 
Transport 
Services 

 

B4 

Citizens by 
bicycle 

A4 

Communicatio
n campaign 

C1 
Survey 

before / 
after 

D1 Credit identification and validation 

A2 

Credit System 
study phase 

A5 

Recovery Plan 

A1 

Preliminary 
phase 

Credits trading 



MobiMart: Car-pooling 

Studio di fattibilità su 

> 800 impiegati della 

Regione Emilia-

Romagna 

35 volontari aderenti 

21 potenziali 

gruppi in 7 

equipaggi – 14 in 

lista d’attesa 

3 equipaggi attivati 

per il pilota 



MobiMart: 

azregolo® data logger 

Raccogli dati e li invia a un server 

centralizzzato (auto, guidatore,  

passeggeri, distanze percorse) 

 

MobiMart Car pooling smart card 

Car-pooling 



•Riduzione dell’uso dell’auto per utenti del car sharing 

•Fattore medio di emissione del parco macchine car sharing = 86,4% del parco medio 

circolante nell’area urbana di  Bologna. 

•La metodologia scelta per ridurre le quote di CO2 tramite il Car Sharing è stata quella di 
incoraggiare l’increment dei fruitori 

 

 

 

MobiMart: Car-sharing 



MobiMart: 

colBUS – La navetta del Borgo è un 
servizio sperimentale a chiamata di 
trasporto pubblico urbano effettuato in 
una zona periferica di Bologna 
“Innamorati del colBUS – La navetta del 
Borgo!” era il titolo del test pilota 
 
Durante la settimana di San Valentino, (14-
19 Febbraio 2011), colBUS – La navetta del 
Borgo ha effettuato il servizio 
gratuitamente  

Flexible Transport 
System 



MobiMart: 
Flexible Transport 

System 



MobiMart: 

• Prima fase: Baseline – BAU tramite questionari sulle abitudini di mobilità 
(modal split) e le percorrenze medie 

• Seconda fase: TEST – tracciamento tramite GPS / Smartphone degli 
spostamenti in bici cercando di incrementarne l’utilizzo. 

• Terza fase: raccolta dati “after” e premiazione dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

Citizens by Bicycle 



MobiMart: Citizens by Bicycle 



MobiMart  

Car-pooling 

Car-sharing 

Flexible Transport 
System 

Citizens by Bicycle 

Emilia Romagna 
Employees 

Users in Bologna 

Inhabitants 
ColBUS area 

GPS tracking of 
volunteers 

MobiMart: i 4 test pilota – successi e insuccessi 



MobiMart: i crediti VER sulla piattaforma 



MobiMart: un up-scaling di successo 

Citizens by Bicycle 





La gamification è l'utilizzo delle dinamiche e dei meccanismi propri 
dei giochi (come livelli, punti o premi) in contesti diversi dal gioco per 
creare più interesse o per risolvere problemi. 

Il termine gamification è stato introdotto per la prima volta in 
pubblico nel febbraio 2010 da Jesse Scheel, a Las Vegas. 

La gamification cerca di coinvolgere le persone a provare più 
coinvolgimento e divertimento nelle attività quotidiane. 

Gli obiettivi principali della gamification sono il reclutamento, la 
fidelizzazione, l’incentivazione, la soluzione di problemi, la modifica 
delle abitudini dei partecipanti. 









2012 
Tallinn (1°). 
Più di 400 partecipanti hanno percorso in maggio 
2012 circa 48.500 km con una media di 125 
km/persona. 
 
Bologna (2°). 
Circa 150 persone hanno pedalato per più di 19.500 
km con una media di 130 km/persona. 
 
Barcellona (3°). 
Circa 135 persone hanno percorso più di 16.000 km, 
cioè circa 118 km/persona. 







Nel 2013 Bologna ha rilanciato la sfida ottenendo un risultato 
superiore alle aspettative: 12 città partecipanti, 3.067 iscritti e 

313.000 km percorsi in bici  















Social media è un termine generico che indica tecnologie e pratiche 
online che le persone adottano per condividere contenuti testuali, 
immagini, video e audio. 

I social media rappresentano un cambiamento nel modo in cui la 
gente apprende, legge e condivide informazioni e contenuti. 

La diffusione dell'informazione trasforma le persone da fruitori di 
contenuti a editori. I servizi offerti dai social media stimolano l'uso 
dell'intelligenza sia induttiva che deduttiva da parte delle persone. 

Si stabiliscono relazioni di tipo personale (o lavorativo, per 
esempio) attraverso il web.  







#ecc2013net  #ecc2013bo #ecc2013net  #ecc2013bo 







www.ecc2014.eu 



MobiMart: Lessons learnt 

 

• La comunicazione è un fattore chiave 

 

• I pilot site e i partner locali devono essere scelti con cura e sottoposti a 
studi di fattibilità per evitare fallimenti in corso d’opera 

 

• La complessità dei problemi da risolvere e i continui cambiamenti nel 
settore mobilità possono rappresentare ostacoli di notevole importanza 

 

• La valutazione (impatto e processo) è un fattore chiave che fornisce le basi 
per le fasi di implementazione e dimostrazione e permette una corretta 
gestione delle risorse 

 

• La qualità dei dati raccolti è spesso inferiore a quella attesa – prestare 
attenzione ai momenti chiave della raccolta dati – non ripetibili 



MobiMart: Lessons learnt 

 

• L’auto/moto in Italia è un mezzo di trasporto e anche, in alcuni casi, uno 
status symbol 

 

• Le condizioni meteo possono influenzare la riuscita dei test basati su 
periodi brevi 

 

• I “road show” (Settimana europea della mobilità sostenibile) rappresentano 
momenti ideali per farsi conoscere dai cittadini e per la partecipazione degli 
stessi 

 

• L’utilizzo di tecnologie informatiche è importante e basilare per la raccolta  
di dati utili per I test 

 

• Partecipazione a congressi e Forum 



Grazie 

 
Giuseppe LIGUORI 

giuseppe.liguori@srmbologna.it 
051 0878255 
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