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IL	PROGETTO:	

AZIONI	PER	UNA	MOBILITA	SOSTENIBILE	EFFICACE	E	DI	
SUPPORTO	ALLE	ESIGENZE	DEL	CITTADINO		

NELLA	CITTA’	DI	FORLì	

ENTE LOCALE PROMOTORE: Comune di Forlì  

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA: Mobilità Sostenibile e Nuovi stili di vita  

 

Il Comune di Forlì con Forlì Mobilità Integrata stanno realizzando in città una serie di progetti legati 
alla mobilità sostenibile e alla sostenibilità ambientale, che vanno ad interfacciarsi anche con nuovi 
stili di vita che un cittadino, un lavoratore del centro storico o un turista possono utilizzare per 
vivere la città in modo più libero, più rispettoso e magari risparmiando risorse economiche. 

Di seguito si provvede a presentare una sintetica scheda descrittiva di alcuni progetti già realizzati 
e attivi nel Comune di Forlì. Poche righe per presentare progetti che in questo ultimo anno si sono 
realizzati e che ora trovano riscontri favorevoli fra coloro che utilizzano il servizio. Tutto ciò per fare 
in modo che la città sia meglio fruibile, accessibile e vivibile da chiunque lo voglia. 

 

Progetto1: Car Sharing 

Car Sharing: Forlì prima città in Italia 

Il Comune di Forlì con Forlì Mobilità Integrata e Toyota hanno realizzato il nuovo servizio di CAR 
SHARING nella città di Forlì accessibile per tutti coloro che lo vorranno utilizzare. 

Toyota ha scelto Forlì per il lancio del primo car sharing in Italia con auto a motori ibridi. 
Il Progetto denominato "Yuko" è il primo progetto di car sharing in cui le vetture usate 
saranno tutte a motore full hybrid (elettrico e a benzina) per il rispetto dell’ambiente.  

A sperimentarlo a Forlì (unica città in Italia e seconda in Europa dopo Dublino) con 
l’Amministrazione Pubblica e Forlì Mobilità Integrata è la Toyota, pioniere nel settore e leader in un 
mercato, quello delle auto a basso impatto ambientale, in continua crescita. 

In città ora sono presenti sette vetture a basso impatto ambientale disponibili 24 ore su 24 esse 
hanno libero accesso alla Ztl e possono sostare nelle aree del centro storico a pagamento 
liberamente, essendo esentate dal pagamento della sosta in centro. 

Il progetto, che in lingua italiana significa "Avanti", è sperimentale con una durata pari ad un anno. 

Per quanto riguarda il funzionamento, in città sono presenti sette Toyota Yaris Hybrid 
prenotabili 24 ore su 24. Il sistema di prelievo si chiama Station based e a differenza di quanto 
avviene nelle grandi città, consiste nel prelevare e restituire l'auto in parcheggi stabiliti. Le zone 
dove le auto sono disponibili sono numerose e ben segnalate con una cartellonistica stradale 
dedicata, alcune sono: la stazione, il campus, centro città ecc.... 
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Le auto si possono prenotare via web e le tariffe, in linea con i servizi già esistenti, includono 
anche la benzina. Chi utilizzerà le auto ha due vantaggi ottenuti grazie all'accordo con il Comune 
di Forlì: parcheggio e ingresso in Ztl gratuiti.  

Forlì è stata scelta in quanto è una città dove i temi dell'ecologia, dell'ambiente e del futuro sono 
molto sentiti e l'Amministrazione con Forlì Mobilità Integrata ha considerato il progetto, quale 
servizio indispensabile per la città, per i cittadini, per i residenti, studenti e tutti coloro che 
necessitano di avere un’auto in comune a disposizione. L'uso condiviso di automobili a 
basso impatto ambientale va premiato e Forlì è terreno di sperimentazione del progetto 
“YUKO”. 

Toyota da tempo è impegnata nel diffondere le tecnologie a basso impatto ambientale con 
l'obiettivo di arrivare nel giro di qualche decennio ad avere traffico ad emissioni zero. 

Per l’utilizzo del servizio le auto ibride, non hanno bisogno di essere ricaricate ma sono in grado di 
immagazzinare e utilizzare l'energia elettrica prodotta dal motore a benzina e anche in fase di 
frenata. Per questo sono più flessibili e meno complesse delle auto elettriche. 

Si tratta di un sistema innovativo di noleggio in condivisione di auto, che rappresenta un modo 
alternativo di muoversi in città e non solo, per contribuire a diminuire il traffico e a ridurre 
l’inquinamento. 

Nel Comune di Forlì sono previste 7 postazioni e 7 auto Toyota Yaris Ibride. 

Il Servizio di car sharing  

 "YUKO" è un innovativo sistema di noleggio in condivisione di auto (Car sharing), che 
rappresenta un modo alternativo di muoversi in città e non solo con l'obiettivo di garantire una 
buona mobilità e per contribuire allo stesso tempo a diminuire il traffico e a ridurre l'inquinamento. 

In diversi punti della città sono collocate le postazioni nelle quali, attraverso la tessera "YUKO", è 
possibile prelevare un'auto. 

Il servizio è destinato a tutti i cittadini, pendolari, turisti, studenti universitari ecc... che hanno la 
necessità di muoversi agevolmente per brevi spostamenti in città o nei comuni facenti parte 
dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, senza il problema dell'accesso alle ZTL e senza 
il problema del parcheggio. 

"YUKO" è attivo 7 giorni su 7 - 24 ore su 24, nelle schede di riferimento è possibile avere 
maggiori informazioni in merito a: 
1) Regolamento; 
2) Postazioni; 
3) Procedure di Utilizzo e relative istruzioni; 
4) Tariffe e Penali. 

Inoltre Toyota ha creato una Pagina web dedicata, con tutte le informazioni necessarie per 
accedere al servizio. Il Link dedicato è il seguente: 

Link: https://www.toyota.it/mondo-toyota/car-sharing/yuko-with-toyota.json 
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Auto	ibrida	in	Piazza	Saffi.	
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Nell’immagine sopra riportata, mostra molto chiaramente quanto sia importante lo Sharing nella 
città di Forlì, postazioni di Car Sharing e Bike Sharing si interfacciano in città per soddisfare  ogni 
esigenza di mobilità.	

	

Progetto2: BIKE Sharing 

BIKE Sharing: Forlì amplia il servizio per garantire maggiore offerta in città 

Bike sharing -  radici lontane nel tempo  

Dal 2009 la Regione ha deciso di sviluppare ulteriormente il tema dell’integrazione tariffaria e 
modale promuovendo il progetto di “bike sharing & ride” regionale “Mi Muovo in bici” e Forlì si è 
fatta trovare pronta, tanto che in questo ultimo anno ha provveduto ad effettuare un ampliamento 
delle postazioni per garantire maggiore offerta e un servizio più efficiente ed efficace. 

Si tratta di un sistema innovativo di noleggio in condivisione di biciclette, che rappresenta un modo 
alternativo di muoversi in città per contribuire a diminuire il traffico e a ridurre l’inquinamento. 

L’obiettivo è realizzare un sistema unico con tessera elettronica che consenta a chi è in possesso 
del titolo di viaggio Mi Muovo, di accedere anche al servizio di noleggio bici su tutto il territorio 
regionale, riponendo le biciclette in qualunque rastrelliera con posti liberi e facilitando anche 
l’accesso alle stazioni e ai parcheggi. 

Sulla base di un “patto” siglato con le Amministrazioni comunali che hanno aderito al progetto Mi 
Muovo in Bici, i Comuni di  Forlì, Cesena, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio 
Emilia, Rimini, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena e Scandiano (questi ultimi tre 
con un protocollo integrativo sottoscritto a gennaio 2012),  la Regione si è fatta carico della 
fornitura delle bici complete di postazioni e sistema di monitoraggio in tempo reale, verificabile 
direttamente dal sito internet e ha poi concesso in comodato gratuito ai comuni coinvolti le 
strutture. 

A carico  dei Comuni resta l'installazione necessaria nei punti più idonei della città e ritenuti di 
interesse. 
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Una volta installate e attivate tutte le postazioni nei vari comuni, sarà possibile ritirare con la 
tessera del Bike Shering ricevuta una bici in qualsiasi Comune facente parte del circuito interno al 
circuito, es: con la tessera di Forlì, è possibile utilizzare le biciclette in tutti i comuni legati alla 
Regione con il sitema di Bike sharing. 

Per tutti i comuni coinvolti sono previsti 45 totem, 804 colonnine, 596 biciclette, 73 dispositivi Mi 
Muovo, 11 centri di gestione.  

Il Servizio di bike sharing  

 "MI MUOVO IN BICI" è un innovativo sistema di noleggio in condivisione di biciclette (Bike 
sharing), che rappresenta un modo alternativo di muoversi in città per contribuire a diminuire il 
traffico e a ridurre l'inquinamento. 

In questi anni si sono raggiunti numeri molto buoni pari a 14.000 prelievi l’anno.  

Chi arriva in città con l'autobus, in treno o con la propria auto ha la possibilità di utilizzare una 
bicicletta per muoversi agevolmente in città. 

In diversi punti della città sono collocate le postazioni nelle quali, attraverso la tessera "Mi Muovo", 
è possibile prelevare una bicicletta di tipo tradizionale (city bike) o a pedalata assistita (elettrica). 
La riconsegna della bicicletta, sulla base delle scelte effettuate dai Comuni competenti, può 
avvenire in una postazione diversa da quella dove è stata prelevata proprio per creare 
l'integrazione con i diversi mezzi di trasporto (sistema a ciclo aperto). 

Il servizio è destinato a tutti i cittadini, in particolare i pendolari e turisti, che hanno la necessità di 
effettuare brevi spostamenti in città, senza il problema dell'accesso alle ZTL e senza il problema 
del parcheggio. L'utilizzo del servizio è altresì consentito ai soggetti minori che abbiano compiuto il 
sedicesimo anno di età. 

In questo ultimo anno le postazioni sono passate da 7 a 11. 

Informazioni aggiuntive possono essere ricavate dal sito di FMI:  
http://www.fmi.fc.it/it/default/24/Bike%20sharing.html 
 

	

Importante sottolineare che con un’unica tessera denominata Mi muovo si può utilizzare sia il 
sistema del Bike sharing sia il trasporto pubblico locale tutto contenuto all’interno di un'unica 
tesserina elettronica contenete un microcip.   
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Libertà di movimento e libertà di azione. 

Di recente attivazione è anche una App Turistica che Bici in città ha sviluppato con Forlì Mobilità 
Integrata, in cui con pochi click sul cellulare è possibile ritirare in piena autonomia una bicicletta del 
servizio Bike sharing e tenerla per l’intera giornata per visitare la città di Forlì su due Ruote, anche 
se non si è di Forlì: dai monumenti del quartiere razionalista fino alla splendido polmone verde 
della città dentro al parco urbano e per chi vuole si può arrivare anche fino ai comuni limitrofi es: 
Castrocaro, percorrendo la splendida rete di percorsi ciclabili che il comune di Forlì sta cercado di 
promuovere e sperimentare in questo ultimo periodo con il lancio del DigiBIke. 

	

Progetto3: DIGIBike 

DigiBike: A Forlì Quattro Nuovi percorsi cicloturistici per visitare il territorio 

 

DigiBike® è il servizio per il cicloturista basato sulle tecnologie digitali.  
Attraverso il QRcode si accede ad itinerari online, dove è possibile trovare ogni informazione sia 
sulla percorrenza (tracce per navigatore e caratteristiche dei percorsi), che sui punti di interesse 
che gli itinerari propongono. 

Sono quattro i percorsi per esplorare le particolarità ambientali, storiche e culturali della città e del 
territorio, con spirito sostenibile. 

Forlì razionalista - Da Forlì a Castrocaro Terme, un itinerario che mette in rilievo le testimonianze 
architettoniche del Razionalismo. Scarica il percorso formato gpx 
Scarica il percorso su Google maps. 

Forlì Verde - Da Forlì a Faenza un percorso tutto in natura tra i dolci saliscendi delle strade 
pedecollinari, con passaggi nelle aree verdi urbane ed extraurbane. Scarica il percorso formato 
gpx 
Scarica il percorso su Google maps 

 
Forlì Blu - Itinerario di "acque": si pedala sull'argine del fiume Montone, si prosegue lungo il corso 
dei Fiumi Uniti, per raggiungere infine il mare e le spiagge della costa.  Scarica il percorso formato 
gpx 
Scarica il percorso su Google maps 
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Forlì è un fiore - Percorso a tema storico e naturalistico, tra il centro della città e i parchi pubblici, 
per vivere i tanti luoghi della cultura insieme alla leggerezza di piccole immersioni nella natura 
"urbana".  Scarica il percorso formato gpx 
Scarica il persorso su Google maps  
 
E’ possibile scarica la brochure con i QRcode direttamente da cellulare, visualizzare le mappe dei 
quattro percorsi progettati solo collegandosi  sito DigiBike®. 

Ora che il primo passo è stato fatto il Comune di Forlì con Forlì Mobilità integrata stanno lavorando 
per creare una rete ciclabile con tutti i comuni della Romagna. 
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Progetto4: Trasporto scolastico e il RAP del VIAGGIATORE 

Trasporto scolastico : A Forlì il RAP del Viaggiatore per cercare di contribuire a 
rendere l’autobus come un bene da tutelare  

Fra i punti fondamentali nella gestione del trasporto scolastico, c’è anche quello di tutelare il bene 
che si sta utilizzando e rispettare alcune semplici regole di viaggio che ognuno di noi quando 
utilizza un bene pubblico dovrebbe rispettare: 

Noi crediamo che non servano parole, ma solo l’ascolto del RAP del Viaggiatore che FMI ha 
pensato per i giovani ragazzi, utenti dei mezzi pubblici --- BUON ascolto. 

Si inviano in allegato le due versioni musicali in mp3 ed il testo del brano.	


