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Lo scenario giuridico-gestionale



TPL TPL –– Quadro giuridicoQuadro giuridico

Il riferimento normativo relativo al settore mobilitIl riferimento normativo relativo al settore mobilitàà urbana e urbana e 
trasporto pubblico locale trasporto pubblico locale èè la Legge regionale n. 30 del la Legge regionale n. 30 del 
2/10/1998, e successive modifiche ed integrazioni. 2/10/1998, e successive modifiche ed integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 1 della citata legge, la Regione opera al fine di: 
- assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore accessibilità e 
fruibilità del territorio regionale; 
- promuovere un sistema integrato della mobilità; 
- incentivare la razionale organizzazione del traffico e della 
circolazione; 
- favorire l’organizzazione del trasporto delle merci; 
- promuovere e operare per la cultura della mobilità sostenibile 
e dell’innovazione tecnologica; 
- perseguire il contenimento dei consumi energetici e la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico.



TPL TPL –– Quadro giuridicoQuadro giuridico

� La programmazione della mobilità delle persone e delle merci 
si articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilitarticola per bacini provinciali e per ambiti di mobilitàà di area di area 
vastavasta, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere 
programmato un sistema di trasporto pubblico integrato. 
Su tali ambiti agiscono gli strumenti di programmazione 
provinciale, i piani del traffico della viabilità extraurbana e i 
piani urbani della mobilità di area vasta, i cui ambiti sono 
individuati dalle Province.
�� Le Province e i Comuni capoluogo hanno costituito le Agenzie Le Province e i Comuni capoluogo hanno costituito le Agenzie 
locali per la mobilitlocali per la mobilitàà e il trasporto pubblico localee il trasporto pubblico locale di propria 
competenza, con il compito di: progettare, organizzare e 
promuovere i servizi pubblici di trasporto, gestire la mobilità
complessiva e le procedure concorsuali per l’affidamento dei 
servizi, controllare l’attuazione dei contratti di servizio. 
Tali compiti sono definiti all’art. 19 della L.R. 30/98 e 
ulteriormente precisati nell’Atto di indirizzo in materia di 
programmazione e amministrazione del trasporto pubblico 
regionale per il triennio 2007-2009, approvato dall’Assemblea 
legislativa il 3/4/2007.



TPL TPL –– Quadro giuridicoQuadro giuridico



Offerta di servizi e sostenibilità economica



TPL TPL –– Contributi e servizio offertoContributi e servizio offerto

Andamento contributi e servizi di trasporto pubblico regionale e locale
(anni 2001-2005)
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TPL TPL –– Servizio offertoServizio offerto

Andamento servizi di trasporto da Contratto e offerti
(anni 2001-2005)
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TPL TPL –– Servizio offertoServizio offerto

Andamento addetti del settore (diretti e indiretti)
(anni 2001-2005)
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TPL TPL –– Risultati dellRisultati dell’’offertaofferta

Andamento passeggeri trasportati
(anni 2001-2005)
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TPL TPL –– Rapporto contributi Rapporto contributi -- ricaviricavi

Andamento su base annua di Contributi e Ricavi da traffico
(anni 2001-2005)
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TPL TPL –– Offerta di servizi minimiOfferta di servizi minimi

113.981.362113.179.016
107.260.894107.260.894107.260.891107.278.733

Totale 
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TPL TPL –– Offerta di servizi minimiOfferta di servizi minimi

Servizi minimi e aggiuntivi
(anni 2001 – 2006) 
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TPL TPL –– ContributiContributi in c/o esercizioin c/o esercizio
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TPL TPL –– Andamento contributi regionaliAndamento contributi regionali

Andamento contributi regionali
(anni 1999 - 2006)
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TPL TPL –– Andamento contributi complessiviAndamento contributi complessivi

Andamento dei contributi regionali e degli Enti locali
(anni 1999 - 2005)
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TPL TPL –– andamento contributi complessiviandamento contributi complessivi
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TPL TPL –– andamento contributi complessiviandamento contributi complessivi
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TPL TPL –– SostenibilitSostenibilitàà economicaeconomica

Andamento viaggiatori trasportati
(anni 2001 – 2006)
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TPL TPL –– SostenibilitSostenibilitàà economicaeconomica

Andamento ricavi traffico
(anni 2001 – 2006)
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TPL TPL –– VelocitVelocitàà commercialecommerciale

Andamento velocità commerciale
(anni 2001 – 2006)
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Sostenibilità ambientale



TPL TPL –– SostenibilitSostenibilitàà ambientaleambientale

Gli Accordi per la qualitGli Accordi per la qualitàà delldell’’ariaaria

La Regione ha sottoscritto il 31 Luglio 2007 con Province e 
Comuni superiori ai 50.000 abitanti il VI Accordo di Programma 
sulla qualità dell’Aria per la messa in atto di misure dirette alla 

mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico.

Tale VI accordo è stato elaborato in coerenza e in continuità con 
quelli sottoscritti il 15/07/2002, il 14/07/2003, l’8/08/2004, 

il 31/07/2006 e il 3/10/2005.



TPL TPL –– SostenibilitSostenibilitàà ambientaleambientale

La Regione si è impegnata, con gli ultimi accordi per la qualità
dell’aria, ad investire in interventi strutturali prioritariamente 
finalizzati a:

� installazione di filtri antiparticolato sugli autobus “pre Euro” (4 
mil. €);

� avvio di una fase di installazione di filtri antiparticolato sui 
veicoli commerciali (1 mil. €);

� trasformazione a gas metano e a GPL di almeno 36.000 
autoveicoli, per 5 mil. €/anno nel triennio 2006-2007-2008.



TPL TPL –– SostenibilitSostenibilitàà ambientaleambientale

� Queste risorse si aggiungono a quelle del Piano straordinario Piano straordinario 
di investimenti sulla di investimenti sulla ““QualitQualitàà delldell’’AriaAria”” 20032003--2005,2005, che aveva 
stanziato risorse regionali per oltre 94 milioni di Euro94 milioni di Euro per la 
realizzazione di oltre 215,5 milioni di Euro di investimenti. 

� Il Piano 2001-2003 aveva inoltre stanziato risorse regionali 
per oltre 116 milioni di Euro116 milioni di Euro per l’attivazione di oltre 367 milioni 
di Euro di investimenti. 

� Complessivamente, dunque, nel periodo 2001Complessivamente, dunque, nel periodo 2001--2005 sono state 2005 sono state 
stanziate risorse regionali per oltre 210 milioni di Euro,stanziate risorse regionali per oltre 210 milioni di Euro, che 
hanno attivato investimenti per 583 milioni di Euro, per 
interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria, alla 
riduzione dell’incidentalità e dei consumi di carburante, alla 
qualificazione del TPL e per il permanere di buoni risultati di 
efficacia-efficienza.



TPL TPL –– SostenibilitSostenibilitàà ambientaleambientale

MisureMisure

� Misura 1: Post-trattamento gas di scarico ed impiego 
carburanti alternativi nelle flotte autobus;

� Misura 2: Rinnovo parco autobus; 

� Misura 3: Mobilità ciclopedonale urbana; 

� Misura 4: Mobilità sostenibile delle persone e intermodalità;

� Misura 5: Infrastrutture, tecnologie e sistemi di distribuzione
commerciale in aree urbane; 

� Misura 6: Conversione motori da benzina a GPL/Metano; 

� Misura 7: Installazione filtri antiparticolato nei veicoli diesel.



TPL TPL –– SostenibilitSostenibilitàà ambientaleambientale

Trasformazioni a metano/gplTrasformazioni a metano/gpl
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TPL TPL –– SostenibilitSostenibilitàà ambientaleambientale

Quota parco rotabile dotata di filtri anti particolato
(anni 2001-2005)
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TPL TPL –– Composizione parco mezziComposizione parco mezzi

Composizione parco per tipo veicolo
(anni 2001 – 2006)
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TPL TPL –– Composizione parco mezziComposizione parco mezzi

Andamento età media e incidenza mezzi con età superiore a 15 anni
(anni 2001 – 2007)
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TPL TPL –– Composizione parco mezziComposizione parco mezzi

Composizione parco mezzi per tipo alimentazione
(anni 2001 – 2007)
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TPL TPL –– Accordi di programma 1995Accordi di programma 1995--20062006

20.229.199,17109.567.614,53

1.422.350,0010.069.304,93RIMINI

1.816.000,006.795.020,61FORLI-CESENA

2.329.000,003.609.690,86RAVENNA

1.218.000,006.492.408,33FERRARA

4.713.517,0035.444.347,24BOLOGNA

4.525.342,719.366.239,76MODENA

1.850.000,0013.678.417,95REGGIO EMILIA

1.440.989,4619.637.573,45PARMA

914.000,004.474.611,40PIACENZA 

accordi di programma 2004-2006accordi di programma 1995-2003Bacini



L’integrazione tariffaria: STIMER



CosCos’è’è STIMERSTIMER

� STIMER è un sistema di tariffazione sistema di tariffazione 
integrata dei trasporti a integrata dei trasporti a ““biglietto unicobiglietto unico””
basato sulla suddivisione del territorio basato sulla suddivisione del territorio 
regionale in zone.regionale in zone.

� Tale sistema si definisce “integrato” in quanto:
� il pagamento del corrispettivo è legato alla tratta percorsa e non ai 
vettori utilizzati;
� il documento di viaggio è unico per tutti i mezzi utilizzati.

� Riguarda 3 titoli di viaggio3 titoli di viaggio e vale per tutti gli operatoritutti gli operatori.

�� Principi fondamentali di STIMER:Principi fondamentali di STIMER:
- passaggio equilibrato al nuovo sistema in termini di costi/tariffe per 
l’utenza;

- attenzione agli equilibri di bilancio dei gestori del servizio.



STIMER:STIMER:
le risorse finanziarie per lle risorse finanziarie per l’’investimentoinvestimento

� Risorse finanziarie per lRisorse finanziarie per l’’investimentoinvestimento

- per la parte tecnologica: il costo complessivo preventivato è di 27    27    
milionimilioni di eurodi euro, , a cui partecipano la Regione Emiliala Regione Emilia--Romagna con  Romagna con  
oltre 19 milioni di euro di contributioltre 19 milioni di euro di contributi e le aziende di trasporto  
automobilistiche e ferroviarie e le agenzie per la mobilità per la    
restante quota;

- per la comunicazione: : l’ammontare delle risorse necessarie è ancora  
da stabilire;

- acquisto smart card: l’ammontare delle risorse necessarie è ancora   
da stabilire.



STIMER: fasi di realizzazioneSTIMER: fasi di realizzazione

� L’obiettivo che ci si è prefissati è che il sistema integrato STIMER venga 
collaudato ed avviato entro il 31 dicembre 200831 dicembre 2008.

� Entro il 2007Entro il 2007 sarà approvata la progettazione esecutiva del nuovo progettazione esecutiva del nuovo 
sistema.sistema.

� Sono tuttora in corso gli incontri con i soggetti aderenti al progettoin corso gli incontri con i soggetti aderenti al progetto per 
la definizione delle fasi di attuazione di STIMER. Oggetto di discussione 
sono:

�� piccole variazioni alla zonizzazionepiccole variazioni alla zonizzazione;;
�� definizione delle modalitdefinizione delle modalitàà di ripartizione degli introiti;di ripartizione degli introiti;
�� possibilitpossibilitàà di istituire un soggetto unitario in grado di curare la  di istituire un soggetto unitario in grado di curare la  
realizzazione del progetto, di gestire eventuali problematiche erealizzazione del progetto, di gestire eventuali problematiche e
di svolgere una funzione di integrazione tra le aziende di di svolgere una funzione di integrazione tra le aziende di 
trasporto.trasporto.



Infrastrutture per la mobilità urbana



Il Metrò di costa (TRC) del bacino di RiminiIl Metrò di costa (TRC) del bacino di Rimini

Il progetto, tecnicamente denominato 
Trasporto Rapido Costiero (T.R.C.), rientra 
nel primo programma delle opere 
strategiche individuate con delibera 
CIPE 21/12/2001 n. 121, attuativa della 
Legge Obiettivo 443/01. 

� Prevede la realizzazione di tre trattePrevede la realizzazione di tre tratte, che verranno eseguite nel 
seguente ordine:
1 ° tratta funzionale: da Rimini Stazione a Riccione Stazione; 
2° tratta funzionale: da Rimini Stazione alla Fiera di Rimini;
3° tratta funzionale: da Riccione Stazione a Cattolica.

� Il C.I.P.E. ha assunto determinazioni in merito alla prima tratta 
funzionale Rimini Stazione–Riccione Stazione, approvandone il 
progetto preliminare e stanziando dei finanziamenti statali.

�� Il contributo regionalecontributo regionale, previsto dagli Accordi 2001-2003, è pari 
a 11.777.971,86 Euro11.777.971,86 Euro, su una spesa presunta di Euro 
157.866.206,41. 



Il CIVIS di Bologna (1/2)Il CIVIS di Bologna (1/2)

Il CIVIS (Sistema di Trasporto Pubblico a 
Giuda vincolata-TPGV) è un sistema un sistema 
di trasporto pubblico che collegherdi trasporto pubblico che collegheràà SanSan
Lazzaro di Lazzaro di SavenaSavena al centro storico dial centro storico di
BolognaBologna. 

L'obiettivo del progettoL'obiettivo del progetto è quello di rendere più disponibile, 
semplice e rapido questo collegamento,
coniugando i vantaggi tipici dei mezzi tramviari con quelli dei 
mezzi di TPL tradizionali.

Il finanziamento regionale,Il finanziamento regionale, previsto dagli Accordi di programma 
per la mobilità sostenibile, èè di 4,47 Milioni di Euro.di 4,47 Milioni di Euro.

L’opera, iniziata a settembre 2007 con il primo stralcio nel 
Comune di San Lazzaro, ha un costo complessivo di 182,1 costo complessivo di 182,1 MlnMln di di 
EuroEuro, con cofinanziamento Ministeriale del 60%con cofinanziamento Ministeriale del 60% e  la durata 
complessiva dei lavori è prevista in circa 3 anni.

Sono inoltre previsti investimenti per interventi complementari 
nella nuova fermata ferroviaria di Caselle con un contributo contributo 
regionale di 354.283,43 Euro, per un costo presunto dellregionale di 354.283,43 Euro, per un costo presunto dell’’opera di opera di 
Euro 1.032.913,80.Euro 1.032.913,80.



Il CIVIS di Bologna (2/2)Il CIVIS di Bologna (2/2)



Il People Il People MoverMover (1/2)(1/2)

�� Il progetto del People Mover prevede un collegamento direttoprevede un collegamento diretto
in sede segregata (svincolata cioè dal traffico stradale) tra tra 
aeroporto Marconi e stazione ferroviariaaeroporto Marconi e stazione ferroviaria, con un tempo di viaggio 
tra i due capolinea inferiore ai 10 minuti.

� La Regione EmiliaLa Regione Emilia--RomagnaRomagna, con la sottoscrizione dell’Accordo 
per la realizzazione del People Mover con Comune e Provincia di 
Bologna del 23 luglio 2007, si si èè impegnata allimpegnata all’’assegnazione e assegnazione e 
concessione del finanziamento di 27 Milioni di Euro a favore delconcessione del finanziamento di 27 Milioni di Euro a favore del
Comune di Bologna.Comune di Bologna.

�� Costo complessivo dellCosto complessivo dell’’operaopera, da realizzare mediante 
concessione di progettazione, costruzione e gestione (DLgs 
163/06) è stimato in EuroEuro 101.683.544,06 IVA compresa101.683.544,06 IVA compresa. 

� Si prevedono contributi pubblici e privati per la realizzazione contributi pubblici e privati per la realizzazione 
delldell’’operaopera (Società Aeroporto Marconi per 2,7 Milioni di Euro, 
oltre al contributo della Regione). 



Il People Il People MoverMover (2/2)(2/2)

IL TRACCIATOIL TRACCIATO



La La MetrotranviaMetrotranvia di Bolognadi Bologna

� La linea 1 della Metrotranvia uniruniràà il Quartiere fieristico con la il Quartiere fieristico con la 
Stazione centrale FS, il centro storico, lStazione centrale FS, il centro storico, l’’Ospedale Maggiore e Ospedale Maggiore e 
Borgo PanigaleBorgo Panigale; lunghezza di 11.8 km, di cui 6.5 km in galleria, 
5.0 km in superficie e 0.3 km in rampa di risalita, 24 fermate (di 
cui 12 interrate).

� Offerta di trasportoOfferta di trasporto
�� n. 24  convoglin. 24  convogli da 220-240 pax (4pax/mq);
� frequenza massimafrequenza massima di 1 convoglio ogni 2 minutiogni 2 minuti nella tratta 
centrale Fiera Michelino - Ospedale Maggiore; 1 convoglio ogni 
4/6 minuti4/6 minuti nella tratta Ospedale Maggiore – Borgo Panigale;
� capacitcapacitàà di trasporto di circa 6.600di trasporto di circa 6.600--7.200 pax/h per direzione di 7.200 pax/h per direzione di 
marcia.marcia.

� Costo complessivo dell’opera: 587.701.834,18 Euro587.701.834,18 Euro.

�� Nell'agosto 2007 il servizio di progettazione definitiva della Nell'agosto 2007 il servizio di progettazione definitiva della 
metrotranviametrotranvia è stato aggiudicato dal Comune di Bologna al R.T.I.
avente come capogruppo GEODATA S.p.a.



La Metro di Parma (1/2)La Metro di Parma (1/2)

� Con ll’’approvazione del progettoapprovazione del progetto definitivo da parte del definitivo da parte del CipeCipe
nelnel marzo 2006marzo 2006 e la conferma del coe la conferma del co--finanziamento statalefinanziamento statale
(172 milioni di euro(172 milioni di euro per la realizzazione della linea A e della 
linea C) è entrato nella fase conclusiva l’iter per la 
realizzazione a Parma di un nuovo sistema metropolitano per il nuovo sistema metropolitano per il 
trasporto rapido di massa.trasporto rapido di massa.

�Il progetto prevede un tracciato parte in sotterranea e parte 
in superficie. 

� Il percorso della linea A collegherà il casello dell’Autostrada a 
Nord con il Campus Universitario a Sud, passando per il 
fondamentale nodo di interscambio della nuova stazione 
ferroviaria.

� La linea C, costituita dalla fermata Aeroporto, collegherà
quest’ultimo e la stazione ferroviaria, utilizzando i binari della 
linea storica MI-BO.



La Metro di Parma (2/2)La Metro di Parma (2/2)

� Tragitto: 11 Km circa
� Capacità massima: 280 persone
� Velocità massima: 70 km/h
� Tempo di attesa: 3 minuti e 30 secondi
� Spostamenti giornalieri: previsioni di 96.700
� Spostamenti in un anno: previsioni di 24    
milioni.

Allo stato attuale è stato pubblicato il bando di 
gara per affidamento unitario a contraente 
generale.

Secondo il programma dei lavori, 
serviranno 72 mesi per realizzare l72 mesi per realizzare l’’intera intera 
infrastruttura.infrastruttura.

Al termine della progettazione esecutiva 
potranno partire i cantieri la cui apertura i cantieri la cui apertura èè
prevista per il 2008. prevista per il 2008. 



Il Mobility Management



Chi Chi èè il Mobility Manageril Mobility Manager

Decreto MobilitDecreto Mobilitàà sostenibile 27/3/1998sostenibile 27/3/1998

“Le imprese e gli enti pubblici (…) con più di 300 dipendenti (…) 

adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio 

personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile 

della mobilità aziendale (…) finalizzato alla riduzione dell'uso 

del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore 

organizzazione degli orari per limitare la congestione del 

traffico“.



Contenuti del decretoContenuti del decreto

� Risanamento e tutela della qualità dell’aria (entro 30/6/1999 
le Regioni devono adottare un piano)

� Rinnovo parco veicolare per enti e gestori di servizi pubblici

� Individuazione Mobility Manager e adozione Piano degli 
Spostamenti Casa-Lavoro (Art. 3)

� “Imprese ed enti pubblici con più di 300 dipendenti dovranno 
adottare il PSCL del proprio personale dipendente, individuando 
a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano 
dovrà essere trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni 
anno ed essere aggiornato con un rapporto annuale con la 
descrizione delle misure adottate”.

� Introduzione auto in multiproprietà (car-sharing)

� Introduzione taxi collettivo

� Carpooling



Obiettivi del decretoObiettivi del decreto

� Promuovere il mobility management

� Margini di sperimentazione per nuovi servizi di trasporto 

pubblico collocati a metà tra il servizio collettivo e quello 

individuale svolto dal taxi tradizionale

� Ridurre l’utilizzo del mezzo individuale

� Sensibilizzare alle problematiche ambientali

� Stimolare gli imprenditori privati

� Incentivare la sperimentazione di nuovi servizi di trasporto

� Dare maggiore centralità alle politiche di governo della 

domanda



La scelta delle azioniLa scelta delle azioni

� Abbonamenti fortemente scontati

� Tariffazione dei parcheggi

� Car pooling

� Bike-sharing e interventi mobilità ciclabile

� Car sharing aziendale

� Sviluppo e incentivazione del telelavoro

� Attivazione sito web



Risultati conseguitiRisultati conseguiti

Vincitore del Premio Speciale per l´Innovazione relativo al 
Concorso Nazionale Mobility Manager

Il premio è stato conferito in ragione del 
Livello di eccellenzaccellenza raggiunto nei 
Contenuti Tecnici e nelle Procedure 
Metodologiche elaborate nel Piano della 

Mobilità Aziendale 
della Regione Emilia-Romagna



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

fformentin@regione.emilia-romagna.it


