
Il trasporto pubblico locale in EmiliaIl trasporto pubblico locale in Emilia--Romagna: Romagna: 
il rinnovo del parco Autobus e Filobus. il rinnovo del parco Autobus e Filobus. 

Efficacia degli incentivi regionali Efficacia degli incentivi regionali 
Aggiornamento 2007Aggiornamento 2007

A cura di 
Paolo Ferrecchi

Bologna, 14 dicembre 2007 



Contesto di riferimentoContesto di riferimentoContesto di riferimento

Trasporto pubblico locale in EmiliaTrasporto pubblico locale in Emilia--Romagna: il rinnovo del parco Autobus e Filobus. Romagna: il rinnovo del parco Autobus e Filobus. 

Efficacia degli incentivi regionali Efficacia degli incentivi regionali –– Aggiornamento 2007 Aggiornamento 2007 –– 14 dicembre 200714 dicembre 2007



Il contesto di riferimentoIl contesto di riferimento

Contesto di Contesto di 
riferimentoriferimento

La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si 
articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilità di area 
vasta. 

Le Province e i Comuni capoluogo hanno costituito le Agenzie 
locali per la mobilità e 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.

La programmazione della mobilitLa programmazione della mobilitàà delle persone e delle merci delle persone e delle merci si si 
articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilitarticola per bacini provinciali e per ambiti di mobilitàà di area di area 
vasta. vasta. 

Le Province e i Comuni capoluogo hanno costituito le Le Province e i Comuni capoluogo hanno costituito le Agenzie Agenzie 
locali per la mobilitlocali per la mobilitàà e il trasporto pubblico localee il trasporto pubblico locale di propria di propria 

competenza, con il compito di: competenza, con il compito di: 

�� progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di 
trasporto;trasporto;
�� gestire la mobilitgestire la mobilitàà complessiva e le procedure concorsuali complessiva e le procedure concorsuali 
per lper l’’affidamento dei servizi;affidamento dei servizi;
�� controllare lcontrollare l’’attuazione dei contratti di servizio.attuazione dei contratti di servizio.
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LL’’impegno a favore della mobilitimpegno a favore della mobilitàà urbana sostenibileurbana sostenibile

GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE

� Il riferimento normativo relativo al settore mobilità urbana e trasporto pubblico 
locale è la Legge regionale n. 30 del 1998. La Regione, ai sensi dell’art. 1, 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.

� Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti del 98 (PRIT), il principale strumento di 
pianificazione dei trasporti della Regione, offre un quadro strategico ambientale 
chiaramente volto al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’emissione di 
CO2 in atmosfera fissati nella Conferenza di Kyoto per l’anno 2010 per il nostro 
paese (-6,5% in meno rispetto al dato del 1990).

� Inoltre, il Piano energetico regionale (PER), approvato con deliberazione di 
Giunta n. 6 del 10/1/2007, stabilisce gli indirizzi programmatici della politica 
energetica della Regione al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del sistema 
energetico regionale.

GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE
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del trasporto delle mercidel trasporto delle merci; promuovere e operare per la cultura della ; promuovere e operare per la cultura della mobilitmobilitàà
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energetici e la riduzione dellenergetici e la riduzione dell’’inquinamento atmosfericoinquinamento atmosferico..
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LL’’impegno a favore della mobilitimpegno a favore della mobilitàà urbana sostenibileurbana sostenibile

L’ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE 2007-2009 

� L’Atto d’indirizzo triennale 2007-2009 in materia di programmazione e 
amministrazione del trasporto pubblico locale, approvato dall’Assemblea 
legislativa il 3/4/2007, prevede per i prossimi tre anni, l’impegno a favore del 
potenziamento del trasporto collettivo, al fine di contenere i consumi 
energetici e ridurre le cause di inquinamento ambientale in armonia con le 
norme statali e comunitarie in materia. Essenziali a questo scopo sono:

� l’integrazione modale:
il rilancio del trasporto pubblico, finalizzato a ridurre l’impatto del settore 
trasporti sull’inquinamento atmosferico e sui cambiamenti climatici globali, va
ricercato non solo in un aumento qualitativo dei servizi offerti ma anche in 
una loro trasformazione qualitativa (reti, orari, tariffe integrate);

� l’effettivo recupero della velocità commerciale:
il miglioramento di questo specifico parametro di qualità del trasporto 
pubblico richiede uno sforzo per l’incremento dei percorsi dedicati, la loro 
protezione con dispositivi materiali o telematici, il preferenziamento alle 
intersezioni, la protezione delle fermate e dei parcheggi per bici nelle fermate 
strategiche, al fine di rendere più appetibile l’uso dei mezzi pubblici.

LL’’ATTO ATTO DIDI INDIRIZZO TRIENNALE 2007INDIRIZZO TRIENNALE 2007--2009 2009 

� LL’’Atto dAtto d’’indirizzo triennale 2007indirizzo triennale 2007--2009 in materia di programmazione e 2009 in materia di programmazione e 
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legislativa il 3/4/2007legislativa il 3/4/2007, , prevede per i prossimi tre anni, prevede per i prossimi tre anni, ll’’impegno a favore del impegno a favore del 
potenziamento del trasporto collettivo, al fine di contenere i cpotenziamento del trasporto collettivo, al fine di contenere i consumi onsumi 
energetici e ridurre le cause di inquinamento ambientaleenergetici e ridurre le cause di inquinamento ambientale in armonia con le in armonia con le 
norme statali e comunitarie in materia. Essenziali a questo scopnorme statali e comunitarie in materia. Essenziali a questo scopo sono:o sono:
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il miglioramento di questo specifico parametro di qualitil miglioramento di questo specifico parametro di qualitàà del trasporto del trasporto 
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LL’’impegno a favore della mobilitimpegno a favore della mobilitàà urbana sostenibileurbana sostenibile

GLI ACCORDI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA

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 Accordo è stato elaborato in coerenza e in continuità con i cinque  
accordi precedenti.
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.

Le azioni individuate nel VI Accordo trovano coerenza e sinergia con quelle 
previste nei Piani provinciali di risanamento della qualità dell’aria, importanti 
strumenti attuativi in fase di approvazione da parte delle Province 
dell’Emilia-Romagna.
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Gli Accordi di programma per la mobilitGli Accordi di programma per la mobilitàà sostenibilesostenibile

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

� Con gli Accordi di programma la Regione cofinanzia la messa in atto di 
misure orientate a ridurre l’uso dei modi di trasporto a maggior impatto 
ambientale e sociale, promuovendo l’innovazione tecnologica, tanto sul 
fronte dei veicoli quanto dei servizi. 

� Con il 2006 si è concluso l’ultimo triennio degli Accordi 1995-2006, 
rispetto al quale l’entità del finanziamento regionale è stata di circa 130 
milioni di Euro, che hanno riguardato oltre 340 interventi, a loro volta in 
grado di attivare investimenti per circa 700 milioni di Euro. 

� Siamo attualmente in una fase di rinnovo degli Accordi di programma, 
che dovranno tener conto soprattutto di due principi:

GLI ACCORDI GLI ACCORDI DIDI PROGRAMMAPROGRAMMA

�� Con gli Accordi di programma la Con gli Accordi di programma la Regione cofinanzia la messa in atto di Regione cofinanzia la messa in atto di 
misure orientate a ridurre lmisure orientate a ridurre l’’uso dei modi di trasporto a maggior impatto uso dei modi di trasporto a maggior impatto 
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�� Con il 2006 si Con il 2006 si èè concluso lconcluso l’’ultimo triennio degli Accordi 1995ultimo triennio degli Accordi 1995--2006, 2006, 
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Le nuove risorse a favore della mobilitLe nuove risorse a favore della mobilitàà sostenibilesostenibile

Investimenti per settore ferroviario triennio 2008-2010Investimenti per settore ferroviario triennio 2008Investimenti per settore ferroviario triennio 2008--20102010

ProspettiveProspettive

10 Milioni di finanziamento 
previsti per la mobilità

urbana

Accordi di programma

10 Milioni di finanziamento 10 Milioni di finanziamento 
previsti per la mobilitprevisti per la mobilitàà

urbanaurbana

Accordi di programmaAccordi di programma

0057per Interventi sulle infrastrutture

383436per materiale rotabile

383493

165 165 
MilioniMilioni
di Eurodi Euro

Totale investimenti per Settore 
ferroviario (in Ml) nel triennio 
2008-2010, di cui

Risorse 
Statali 

L. 422/97

Risorse 
Regione
Emilia-

Romagna

Risorse Fondo 
aree

sottoutilizzate

Le Risorse regionali prevedono lo stanziamento giLe Risorse regionali prevedono lo stanziamento giàà a partire dal 2008 di 15 Milioni di euro.a partire dal 2008 di 15 Milioni di euro.



LL’’Intesa per il trasporto pubblico localeIntesa per il trasporto pubblico locale

� L’Intesa sul TPL dovrà contenere alcune linee guida per le strategie dei prossimi 
Accordi di programma. 

� Per quanto riguarda i fondi per l’esercizio corrente, oltre al recupero 
dell’inflazione, l’incremento del 5% dei contributi per i servizi dovrà portare ad un 
incremento significativo dei viaggiatori trasportati e verrà subordinato alla 
condivisione di progetti di razionalizzazione della rete di bacino, che tengano 
conto, ovunque possibile, dell’obbiettivo di integrare i servizi e gli orari del TPL con 
quelli ferroviari, all’avvio del sistema di tariffazione integrata STIMER e all’adozione 
di criteri comuni e condivisi di valutazione della “qualità erogata”.
A ciò dovrebbe comunque corrispondere da parte degli Enti locali un 
cofinanziamento dei servizi autofiloviari, in modo tale che l’impegno degli Enti di 
ciascun bacino sia almeno pari a quello profuso in media dall’insieme complessivo 
nel trascorso triennio.

� Gli investimenti che saranno previsti nei prossimi Accordi di Programma 
richiederanno da parte degli Enti Locali anche lo sforzo di redazione degli 
strumenti specifici al governo della mobilità (PGTU ecc.), per privilegiare interventi 
coerenti con gli obbiettivi di efficientamento e di aumento della qualità erogata, 
in modo da elevare di almeno un km/h la velocità commerciale media.

�� LL’’Intesa sul TPL dovrIntesa sul TPL dovràà contenere alcune contenere alcune linee guida per le strategie dei prossimi linee guida per le strategie dei prossimi 
Accordi di programma. Accordi di programma. 
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strumenti specifici al governo della mobilitstrumenti specifici al governo della mobilitàà (PGTU ecc.), per privilegiare interventi (PGTU ecc.), per privilegiare interventi 

coerenti con gli obbiettivi di coerenti con gli obbiettivi di efficientamentoefficientamento e di aumento della qualite di aumento della qualitàà erogata, erogata, 

in modo da elevare di almeno un km/h la velocitin modo da elevare di almeno un km/h la velocitàà commerciale media.commerciale media.

ProspettiveProspettive



Conclusioni (1/2)Conclusioni (1/2)

� La Regione Emilia-Romagna è impegnata nella discussione in ambito 
europeo sullo sviluppo del trasporto pubblico, condividendo iniziative con 
altre Regioni e città partner di vari paesi dell’Unione, con le quali ha anche 
ideato progetti con il contributo di finanziamenti comunitari. E’ necessario 
mantenere attiva questa rete di conoscenze e considerare la prospettiva 
europea necessaria per ottenere obiettivi condivisi.  

� Oltre che a livello europeo è necessario mantenere alto il livello di 
concertazione istituzionale anche a livello nazionale e nei rapporti con le 
Regioni confinanti e con le istituzioni locali, garantendo una reale 
compartecipazione alla costruzione delle scelte in modo da ottenere un 
impatto più forte sul problema dell’inquinamento atmosferico.

� Allo stato attuale, appare prioritario e possibile delineare un “Piano 
straordinario” volto alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture 
e dei servizi regionali ferroviari, che tenga conto anche dell’integrazione con 
la gomma in vista del futuro rilascio infrastrutturale. 

�� La Regione EmiliaLa Regione Emilia--Romagna Romagna èè impegnata nella discussione in ambito impegnata nella discussione in ambito 

europeo sullo sviluppo del trasporto pubblico, condividendo inizeuropeo sullo sviluppo del trasporto pubblico, condividendo iniziative con iative con 

altre Regioni e cittaltre Regioni e cittàà partner di vari paesi dellpartner di vari paesi dell’’Unione, con le quali ha anche Unione, con le quali ha anche 

ideato ideato progetti con il contributo di finanziamenti comunitari.progetti con il contributo di finanziamenti comunitari. EE’’ necessario necessario 

mantenere attiva questa rete di conoscenze e considerare la prosmantenere attiva questa rete di conoscenze e considerare la prospettiva pettiva 
europea necessaria per ottenere obiettivi condivisi.  europea necessaria per ottenere obiettivi condivisi.  

�� Oltre che a livello europeo Oltre che a livello europeo èè necessario necessario mantenere alto il livello di mantenere alto il livello di 
concertazione istituzionale anche a livello nazionale e nei rappconcertazione istituzionale anche a livello nazionale e nei rapporti con le orti con le 
Regioni confinanti e con le istituzioni localiRegioni confinanti e con le istituzioni locali, garantendo una reale , garantendo una reale 

compartecipazione alla costruzione delle scelte in modo da ottencompartecipazione alla costruzione delle scelte in modo da ottenere un ere un 

impatto piimpatto piùù forte sul problema dellforte sul problema dell’’inquinamento atmosferico.inquinamento atmosferico.

�� Allo stato attuale, appare prioritario e possibile delineare unAllo stato attuale, appare prioritario e possibile delineare un ““Piano Piano 
straordinariostraordinario”” volto alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutvolto alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture ture 
e dei servizi regionali ferroviarie dei servizi regionali ferroviari, , che tenga conto anche dellche tenga conto anche dell’’integrazione con integrazione con 

la gomma in vista del futuro rilascio infrastrutturale. la gomma in vista del futuro rilascio infrastrutturale. 
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Conclusioni (2/2)Conclusioni (2/2)

� Il rilancio del trasporto pubblico va ricercato non solo in un aumento 
quantitativo dei servizi offerti, ma anche in una loro trasformazione qualitativa. 
Passaggio essenziale è pertanto la razionalizzazione e l’integrazione del 
sistema dei trasporti pubblici, ed in particolare l’attivazione del “biglietto 
unico”(progetto STIMER), in risposta alla crescente richiesta degli utenti di 
poter disporre di un sistema coordinato che unisca i diversi servizi (ferro, 
gomma e vie d’acqua). L’avvio di STIMER, previsto entro il 31 dicembre 2008, 
dovrà andare di pari passo con lo sviluppo del Travel Planner, l’orario 
integrato del trasporto pubblico locale dell'Emilia Romagna, che permette di 
pianificare il viaggio all'interno della regione con i mezzi pubblici. 

� E’ in corso la fase di concertazione per il riparto dei fondi previsti dalla 
legge finanziaria 2007 per il nuovo parco autobus 2008-2010. Dovrebbero 
essere assegnati alla Regione Emilia-Romagna circa 19 Milioni di Euro di 
contributi statali, erogabili poi dalla Regione alle Aziende privilegiando i mezzi 
ecocompatibili. Nella finanziaria 2008, inoltre, è previsto un ulteriore 
finanziamento, di entità almeno pari al precedente contributo statale.

�� Il rilancio del trasporto pubblico va ricercato non solo in un Il rilancio del trasporto pubblico va ricercato non solo in un aumento aumento 

quantitativo dei servizi offerti, ma anche in una loro trasformaquantitativo dei servizi offerti, ma anche in una loro trasformazione qualitativa. zione qualitativa. 

Passaggio essenziale Passaggio essenziale èè pertanto la pertanto la razionalizzazione e lrazionalizzazione e l’’integrazione del integrazione del 
sistema dei trasporti pubblici, ed in particolare sistema dei trasporti pubblici, ed in particolare ll’’attivazione del attivazione del ““biglietto biglietto 
unicounico””(progetto STIMER)(progetto STIMER),, in risposta alla crescente richiesta degli utenti di in risposta alla crescente richiesta degli utenti di 

poter disporre di un sistema coordinato che unisca i diversi serpoter disporre di un sistema coordinato che unisca i diversi servizi (ferro, vizi (ferro, 

gomma e vie dgomma e vie d’’acqua). acqua). LL’’avvio di STIMER, previsto entro il 31 dicembre 2008, avvio di STIMER, previsto entro il 31 dicembre 2008, 
dovrdovràà andare di pari passo con lo sviluppo delandare di pari passo con lo sviluppo del TravelTravel PlannerPlanner, l, l’’orario orario 

integrato del trasporto pubblico locale dell'Emilia Romagna, cheintegrato del trasporto pubblico locale dell'Emilia Romagna, che permette di permette di 

pianificare il viaggio all'interno della regione con i mezzi pubpianificare il viaggio all'interno della regione con i mezzi pubblici. blici. 

�� EE’’ in corso la fase di concertazione per il in corso la fase di concertazione per il riparto dei fondi previsti dalla riparto dei fondi previsti dalla 
legge finanziaria 2007legge finanziaria 2007 per il nuovo parco autobus 2008per il nuovo parco autobus 2008--2010. 2010. Dovrebbero Dovrebbero 
essere assegnati alla Regione Emiliaessere assegnati alla Regione Emilia--Romagna circa 19 Milioni di EuroRomagna circa 19 Milioni di Euro di di 

contributi statali, erogabili poi dalla Regione alle Aziende pricontributi statali, erogabili poi dalla Regione alle Aziende privilegiando i mezzi vilegiando i mezzi 

ecocompatibili. ecocompatibili. Nella finanziaria 2008Nella finanziaria 2008, inoltre, , inoltre, èè previsto un ulteriore previsto un ulteriore 

finanziamento, di entitfinanziamento, di entitàà almeno pari al precedente contributo statale.almeno pari al precedente contributo statale.
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