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Promuovere una mobilità low-
carbon attraverso il miglioramento 

significativo dello scambio modale tra 
quattro principali modi di trasporto: 
bicicletta/piedi, trasporto pubblico, 
trasporto su ferro e veicoli elettrici.

Per maggiori informazioni visita  
il sito di MATCH-UP:

Come partecipare
Nel loro ruolo di partner territoriali, l’Assemblea 
Regionale Meridionale, Northeim, Funchal 
e Timisoara lavoreranno con gli attori locali 
definendo Piani d’Azione per potenziare la 
mobilità multimodale low-carbon.

Formeranno gruppi di stakeholder che si 
incontreranno regolarmente nei loro territori.

Contattaci per diventare uno stakeholder

Contatti: 
Simona Tondelli,  
Coordinatore del progetto,  
Università di Bologna 

  0039-051318106 
 Match-up@unibo.it

A quali strumenti politici 
si rivolge MATCH-UP?
Nell’ambito del progetto MATCH-UP, una 
Regione, una Contea e due Città miglioreranno  
i loro strumenti politici attraverso un mutuo 
apprendimento a livello regionale e 
interregionale. 

MATCH-UP promuoverà l’adozione di politiche 
e soluzioni multimodali, amplificando così la 
promozione della mobilità sostenibile nelle 
quattro regioni MATCH-UP:

Funchal, Portogallo: Strumento 
politico: Patti di mobilità a Funchal.

Timisora, Romania: Strumento 
Politico: Piano Urbano per la 

Mobilità Sostenibile (PUMS) per il 
Polo di crescita di Timişoara.

Northeim, Germania: Strumento 
Politico: Programma operativo 

multi-fondo della Bassa Sassonia 
2014-2020. 

Irlanda sud-orientale: 
Strumento Politico: Programma 

operativo regionale sud-
orientale 2014-2020.

Coordinatore: Alma 
Mater Studiorum, 

Università di Bologna, 
Italia.

Dal 1 Giugno 2018 
al 30 Novembre 2022

TOPIC
Low-carbon economy
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Perché MATCH-UP?
Livelli crescenti di inquinamento atmosferico, 
di emissioni di CO2 e di congestione da traffico 
rilevabili a livello europeo fanno sì che la 
promozione di una mobilità sostenibile e 
multimodale sia una delle maggiori sfide da 
risolvere. Pertanto risulta necessario sviluppare 
strategie integrate per intensificare un efficace 
interscambio modale e una più alta integrazione tra 
la pianificazione dei trasporti e del territorio. 

MATCH-UP si concentra sulla ottimizzazione 
dei luoghi in cui le persone cambiano modo 
di trasporto, considerando in particolare 
l’interscambio tra quattro principali modi di 
trasporto low-carbon: 

L’obiettivo è ottenere milgioramenti significativi 
dell’interscambio modale.

Tempi
Il progetto dura 4 anni e mezzo e le attività 
sono divise su 2 fasi:

Obiettivi
L’obiettivo generale di MATCH-UP è incorporare 
strategie di mobilità multimodale all’interno 
degli strumenti politici dei Partner di progetto, 
allo scopo di rendere i modi di trasporto low-
carbon maggiormente competitivi, idonei e 
confortevoli rispetto al mezzo di trasporto 
motorizzato privato.
Tutto ciò verrà ottenuto:

I Partner del progetto:

Alma Mater Studiorum –  
Università di Bologna (IT) 
Coordinatore

Assemblea Regionale 
Meridionale (IE)

Contea di  
Northeim (DE)

Comune di  
Funchal (PT)

Comune di  
Timişoara (RO)

Come otterrà tutto ciò 
MATCH-UP?
Grazie allo scambio di esperienze 
interregionale e multilivello 
verranno elevate abilità e 
conoscenze dei responsabili 
politici, influenzando la loro 
capacità di promuovere 
nuove iniziative di mobilità 
sostenibile.

Fase 1 
Giu. 2018 - Nov. 2020

Scambio di esperienze 
e sviluppo di 4 Piani 

d’Azione

Fase 2 
Dic. 2020 - Nov. 2022
Implementazione e 

monitoraggio dei Piani 
d’Azione

[[ definendo requisiti per la progettazione  
di nodi di interscambio attenti ai bisogni  
degli utenti

[[ definendo requisiti di tipo organizzativo, 
strutturale e tecnologico per i servizi 
di trasporto, per gestire e coordinare 
l’interscambio

[[ sviluppando strumenti e metodi per valutare 
differenti politiche e scenari progettuali 
e per definire livelli di priorità per azioni 
multimodali

bicicletta/
piedi

trasporto  
su ferro

 trasporto 
pubblico

veicoli 
elettrici


