
Piacenza Sera, 29 novembre 2016 
Mobilità e trasporti, a Piacenza un workshop per pianificare il 
futuro 
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Cinque tavoli, una ventina di partecipanti e la voglia da parte della cittadinanza di 
confrontarsi attivamente su un tema di grande interesse per tutti: la mobilità e i trasporti. 
 
L’occasione è stato il workshop organizzato martedì all’Auditorium Sant'Ilario dalla 
Regione Emilia-Romagna, in vista dell'elaborazione, attualmente in corso, del Piano 
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regionale integrato dei trasporti (Prit 2025), il principale strumento di pianificazione 
regionale dei trasporti.  
 
Lo scopo del Prit si articola in quattro elementi principali, ovvero, garantire l'accessibilità a 
persone e merci; promuovere un sistema integrato di mobilità; ridurre le cause di 
inquinamento ambientale; contenere i consumi energetici. 
 
Piacenza è una delle tre città della regione dove si svolgeranno questi laboratori 
partecipativi aperti alla cittadinanza; gli altri si terranno a breve a Modena e Faenza. Le 
città sono state scelte perché hanno in comune il fatto di essere centri di medie dimensioni 
fortemente influenzati dalla presenza di un polo logistico per le merci. 
 
La regione Emilia-Romagna ha deciso di avviare di avviare un percorso partecipativo che, 
attraverso le scelte, le strategie e gli obiettivi che in esso verranno individuati, avrà un 
impatto diretto su tutti gli strumenti di pianificazione degli Enti locali dell’Emilia-Romagna. 
  
Dopo l’introduzione al tema, che ha coinvolto anche l’Assessore ai lavori pubblici Giorgio 
Cisini, il workshop si è sviluppato intorno a tre domande chiave dalle quali i partecipanti 
hanno dovuto sviluppare le proprie proposte per arricchire il Piano dei Trasporti, ovvero: 
quali pratiche di buona mobilità vorremmo condividere e trasferire a livello regionale e 
nazionale? Cosa sei disposto a fare per contribuire alla buona mobilità? Quali sono gli 
elementi che ti spingono a scegliere un mezzo piuttosto che un altro? 
 
Contemporaneamente al Workshop è stata messo a disposizione anche uno spazio di 
partecipazione online, la piazza “Buona Mobilità – PRIT 2025”, disponibile sulla 
piattaforma regionale ioPartecipo+. 
 
I risultati emersi nel corso del processo di partecipazione verranno presentati come 
contributo all'interno della conferenza di pianificazione (nel corso della quale si 
presenteranno ai soggetti istituzionali coinvolti i documenti preliminari del nuovo Prit, 
ricevendo osservazioni e proposte)  e serviranno alla stesura vera e propria del Prit, alle 
sue strategie, ma soprattutto alle azioni da mettere in campo, portando la visione "locale" 
di ognuno a contatto con gli obiettivi regionali di più larga scala.  
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