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VVaalloorrii  lliimmiittee  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ppeerr  ssiinnggoolloo  iinnqquuiinnaannttee  ((iinn  µµgg//mm33)) 

 

PM10 2005 2010 Note 

Media annua 40 40  

Media giornaliera 
50* 50* 

* limite da non superarsi più di 35 volte all’anno e in nessuna 
delle stazioni presenti in una data zona deve essere superata la 
soglia di 50 ug/m3 per più di 35 giorni l'anno. 

NO2 2005 2010 Note 

Media annuale 
50 40* 

* valore da raggiungere al 1/1/2010 con progressivo annuale 
allineamento dal 2006 (che è quindi di 48 µg/m3 ) 

Benzene 2005 2010 Note 

Media annuale 
10 5* 

* valore da raggiungere al 1/1/2010 con progressivo annuale 
allineamento dal 2006 (che è quindi di 9 µg/m3). 

Valori limite per la qualità dell’aria che devono essere assunti al 2010 per PM10, 
NO2 e Benzene secondo i riferimenti normativi indicati dal Decreto Ministeriale del 2 
aprile 2002, n. 60, che recepisce le Direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE.

Valori limite per la qualitValori limite per la qualitàà delldell’’aria che devono essere assunti al 2010 per PM10, aria che devono essere assunti al 2010 per PM10, 
NO2 e BenzeneNO2 e Benzene secondo i riferimenti normativi indicati dal Decreto Ministerialsecondo i riferimenti normativi indicati dal Decreto Ministeriale del 2 e del 2 
aprile 2002, n. 60, che recepisce le Direttive 1999/30/CE e 2000aprile 2002, n. 60, che recepisce le Direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE./69/CE.



La nuova direttiva del Parlamento europeoLa nuova direttiva del Parlamento europeo

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria

Il 14 aprile 2008 il Parlamento Europeo ha adottato una nuova direttiva che 
prevede un termine di due anni per gli Stati membri per adottare le disposizioni 
sulla qualità dell’aria in essa indicate.

Per la prima volta sono indicati i valori limite per il PM2,5, per il quale il 
“valore obiettivo” è 25 µg/m3 a partire dal 2010 e il “valore limite” ha la 
stessa entità, con un margine di tolleranza del 20% alla data di entrata in 
vigore della direttiva, ma che dovrà essere costantemente ridotto per 
raggiungere lo 0% al 1 gennaio 2015. Vi è poi un secondo “valore limite”
indicativo pari a 20 µg/m3 da raggiungere entro l’1 gennaio 2020.

Sono confermati gli attuali valori limite di 40 µg/m3 come media annua e 
di 50 µg/m3 come media giornaliera (da non superare più di 35 volte in 
un anno). 

Nel caso in cui i livelli di tali sostanze superino i valori fissati, lo Stato interessato 
dovrà predisporre un piano per la qualità dell’aria nella zona critica.

Il Il 14 aprile 2008 il Parlamento Europeo ha adottato una nuova diret14 aprile 2008 il Parlamento Europeo ha adottato una nuova direttivativa che che 
prevede un termine di due anni per gli Stati membri per adottareprevede un termine di due anni per gli Stati membri per adottare le disposizioni le disposizioni 
sulla qualitsulla qualitàà delldell’’aria in essa indicate.aria in essa indicate.

Per la prima volta sono indicati i valori limite per il PMPer la prima volta sono indicati i valori limite per il PM2,52,5, per il quale il , per il quale il 
““valore obiettivovalore obiettivo”” èè 25 25 µµg/m3 a partire dal 2010g/m3 a partire dal 2010 e il e il ““valore limitevalore limite”” ha la ha la 
stessa entitstessa entitàà, con un margine di tolleranza del 20% alla data di entrata in , con un margine di tolleranza del 20% alla data di entrata in 
vigore della direttiva, ma che dovrvigore della direttiva, ma che dovràà essere costantemente ridotto per essere costantemente ridotto per 
raggiungere lo 0% al 1 gennaio 2015. Vi raggiungere lo 0% al 1 gennaio 2015. Vi èè poi un secondo poi un secondo ““valore limitevalore limite””
indicativo pari a 20 indicativo pari a 20 µµgg/m3 da raggiungere entro l/m3 da raggiungere entro l’’1 gennaio 2020.1 gennaio 2020.

Sono Sono confermati gli attuali valori limite di 40 confermati gli attuali valori limite di 40 µµg/m3 come media annua e g/m3 come media annua e 
di 50 di 50 µµg/m3g/m3 come media giornalieracome media giornaliera (da non superare pi(da non superare piùù di 35 volte in di 35 volte in 
un anno). un anno). 

Nel caso in cui i livelli di tali sostanze superino i valori fisNel caso in cui i livelli di tali sostanze superino i valori fissati, sati, lo Stato interessato lo Stato interessato 
dovrdovràà predisporre un piano per la qualitpredisporre un piano per la qualitàà delldell’’ariaaria nella zona critica.nella zona critica.

PMPM2,52,5

PMPM1010



Media annua del PMMedia annua del PM1010 nelle 10 cittnelle 10 cittàà
capoluogo dellcapoluogo dell’’EmiliaEmilia--Romagna Romagna (Anni 2002(Anni 2002--2007)2007)

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria
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La La media annuale rilevata nel 2007media annuale rilevata nel 2007 nelle 10 cittnelle 10 cittàà capoluogo capoluogo èè stata di stata di 
38,6 38,6 µµgg//mcmc, in diminuzione del 5% rispetto alla media 2006, in diminuzione del 5% rispetto alla media 2006..



La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria

Nel 2007 il valore limite giornaliero del PMNel 2007 il valore limite giornaliero del PM1010 di 50 di 50 µµg/g/mcmc èè stato superato 77stato superato 77
voltevolte nella media delle cittnella media delle cittàà capoluogo, circa 2,2 volte picapoluogo, circa 2,2 volte piùù alto del limite alto del limite 
dei 35 giorni alldei 35 giorni all’’anno ma lievemente in diminuzione rispetto al 2006 (anno ma lievemente in diminuzione rispetto al 2006 (--10%). 10%). 

Superamenti giornalieri del PMSuperamenti giornalieri del PM1010

nelle 10 cittnelle 10 cittàà capoluogo capoluogo (Anni 2002(Anni 2002--2007)2007)
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Media annua del PMMedia annua del PM1010

in alcune cittin alcune cittàà europee europee (Anno 2006)(Anno 2006)

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria

Nel 2006 Nel 2006 la media annua di 40,5 la media annua di 40,5 µµgg//mcmc si si èè collocata in zona medianacollocata in zona mediana, , 
sui valori di Vienna e Madrid.sui valori di Vienna e Madrid.

FonteFonte: : Rivista ARPAT News n. 167 del 2007.Rivista ARPAT News n. 167 del 2007.
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Media annua NOMedia annua NO22 nelle 10 cittnelle 10 cittàà
capoluogo dellcapoluogo dell’’EmiliaEmilia--Romagna Romagna (Anni 2002(Anni 2002--2006)2006)

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria

Nel 2006 la Nel 2006 la media annuale di NOmedia annuale di NO22 rilevata nelle dieci cittrilevata nelle dieci cittàà capoluogo capoluogo èè stata stata 
di 47,6 di 47,6 µµg/g/mcmc, in linea con il valore dell, in linea con il valore dell’’anno precedente, ma con due cittanno precedente, ma con due cittàà
sopra il valore limite annuale fissato a partire dallsopra il valore limite annuale fissato a partire dall’’1/1/2005 (50 1/1/2005 (50 µµg/g/mcmc). Tutte ). Tutte 
le 10 cittle 10 cittàà superano il futuro limite fissato a partire dallsuperano il futuro limite fissato a partire dall’’ 1/1/2010 (40 1/1/2010 (40 µµgg//mcmc).).

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Piacenza Parma Reggio

Emilia

Modena Bologna Ferrara Ravenna Forli' Cesena Rimini Media Città

RER

Città capoluogo

M
e
d
ia
 a
n
n
u
a
 N
O
2

2002 2003 2004 2005 2006

40 µg/mc

50 µg/mc



Media annua CMedia annua C66HH66 nelle 10 cittnelle 10 cittàà
capoluogo dellcapoluogo dell’’EmiliaEmilia--Romagna Romagna (Anni 2002(Anni 2002--2006)2006)

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria

Nel 2006 la media annuale rilevata nelle dieci cittNel 2006 la media annuale rilevata nelle dieci cittàà capoluogo capoluogo èè stata di 2,5 stata di 2,5 
µµg/g/mcmc, in calo del 27% rispetto al valore dell, in calo del 27% rispetto al valore dell’’anno precedente. Tutte le 10 anno precedente. Tutte le 10 
cittcittàà restano al di sotto del valore limite annuale al 2005 di 10 restano al di sotto del valore limite annuale al 2005 di 10 µµg/g/mcmc, ma , ma 
anche del limite annuale normativo al 2010 di 5 anche del limite annuale normativo al 2010 di 5 µµgg//mcmc..
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Gli Accordi per la qualitGli Accordi per la qualitàà delldell’’ariaaria

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria

Il 12 settembre 2008 la Regione EmiliaIl 12 settembre 2008 la Regione Emilia--Romagna ha sottoscrittoRomagna ha sottoscritto, con , con 
Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti, il Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti, il VII Accordo di Programma VII Accordo di Programma 
sulla qualitsulla qualitàà delldell’’aria,aria, che contiene indirizzi e misure per combattere che contiene indirizzi e misure per combattere 
inquinamento e polveri sottili in tutto il territorio.inquinamento e polveri sottili in tutto il territorio.

LL’’Accordo rafforza, allargandoli, gli impegni delle Istituzioni deAccordo rafforza, allargandoli, gli impegni delle Istituzioni dellll’’EmiliaEmilia--
Romagna coinvolgendo una popolazione (sia tra Comuni sottoscrittRomagna coinvolgendo una popolazione (sia tra Comuni sottoscrittori, sia tra ori, sia tra 
quelli che hanno aderito volontariamente allquelli che hanno aderito volontariamente all’’accordo stesso) di accordo stesso) di 81 Comuni 81 Comuni 
con quasi 2,8 milioni di abitanti (circa il 70% dellcon quasi 2,8 milioni di abitanti (circa il 70% dell’’intera popolazione regionale).intera popolazione regionale).

Oltre alle comuni Oltre alle comuni misure di limitazione della circolazionemisure di limitazione della circolazione
(potranno circolare liberamente, anche il gioved(potranno circolare liberamente, anche il giovedìì, i veicoli in , i veicoli in carcar poolingpooling e e carcar
sharingsharing, le auto a metano e gpl, elettriche o ibride, le auto diesel e , le auto a metano e gpl, elettriche o ibride, le auto diesel e benzina benzina 
euro 4 ed euro 5 e, infine, i diesel euro 3 se dotati di filtri euro 4 ed euro 5 e, infine, i diesel euro 3 se dotati di filtri antiparticolato) sono antiparticolato) sono 
previste alcune previste alcune novitnovitàà: i : i 5 milioni di euro 5 milioni di euro (1/3 del finanziamento complessivo) (1/3 del finanziamento complessivo) 
vanno a finanziare, oltre alla vanno a finanziare, oltre alla conversione a metanoconversione a metano delle auto pidelle auto piùù inquinanti, inquinanti, 
anche lanche l’’installazione di installazione di filtri antiparticolatofiltri antiparticolato nei veicoli a motore diesel. nei veicoli a motore diesel. 



Il tavolo tecnico padanoIl tavolo tecnico padano

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria

La Regione EmiliaLa Regione Emilia--Romagna partecipa attivamente, insieme alle Romagna partecipa attivamente, insieme alle 
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Valle dRegioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Valle d’’Aosta e alle Province Aosta e alle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, al Autonome di Trento e di Bolzano, al gruppo tecnico interregionale, nato gruppo tecnico interregionale, nato 
per affrontare su scala di bacino padano il problema dello smog.per affrontare su scala di bacino padano il problema dello smog.

Le istituzioni coinvolte nel tavolo tecnico padano si propongonoLe istituzioni coinvolte nel tavolo tecnico padano si propongono di di 
individuare ed attuare i provvedimenti necessari per introdurre,individuare ed attuare i provvedimenti necessari per introdurre, entro il entro il 
20102010, , il divieto di circolazione per tutti i veicoli a benzina e dieseil divieto di circolazione per tutti i veicoli a benzina e diesel pil piùù
inquinantiinquinanti. . 

Uno dei primi risultati del tavolo padano Uno dei primi risultati del tavolo padano èè stata la stata la ““domenica domenica 
ecologicaecologica””, vale a dire il , vale a dire il blocco totale della circolazione delle auto blocco totale della circolazione delle auto 
avvenuto il 25 febbraio 2007avvenuto il 25 febbraio 2007..
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La programmazione regionale: La programmazione regionale: 
ll’’atto di indirizzo triennale 2007atto di indirizzo triennale 2007--20092009

La programmazione La programmazione 
regionaleregionale

LL’’Atto triennale di indirizzoAtto triennale di indirizzo in materia di programmazione e in materia di programmazione e 
amministrazione del trasporto pubblico regionale, approvato amministrazione del trasporto pubblico regionale, approvato 
dalldall’’Assemblea legislativa il 3 aprile 2007, ha indicato Assemblea legislativa il 3 aprile 2007, ha indicato fra gli obiettivi da fra gli obiettivi da 
raggiungere nel triennio 2007raggiungere nel triennio 2007--2009 l2009 l’’incremento delle risorse regionali di incremento delle risorse regionali di 
almeno il 5% per i servizi di trasporto su gomma.almeno il 5% per i servizi di trasporto su gomma.

Sul piano nazionale, dopo anni di incertezza, si sono avuti impoSul piano nazionale, dopo anni di incertezza, si sono avuti importanti rtanti 
segnali di attenzione alla tematica del TPL con la segnali di attenzione alla tematica del TPL con la Legge finanziaria 2007Legge finanziaria 2007, , 
che ha stabilito la reintroduzione di finanziamenti per il rinnoche ha stabilito la reintroduzione di finanziamenti per il rinnovo del vo del 
materiale rotabile e per la mobilitmateriale rotabile e per la mobilitàà sostenibile, e con la successiva sostenibile, e con la successiva Legge Legge 
finanziaria 2008finanziaria 2008, che, oltre ad aumentare gli stanziamenti per i nuovi , che, oltre ad aumentare gli stanziamenti per i nuovi 
mezzi a basso impatto ambientale, mezzi a basso impatto ambientale, ha stabilito soprattutto la ha stabilito soprattutto la 
partecipazione delle Regioni allpartecipazione delle Regioni all’’accisa sul gasolio quale fonte di parziale accisa sul gasolio quale fonte di parziale 
finanziamento del TPLfinanziamento del TPL..



La concertazione regionale: La concertazione regionale: 
i prossimi Accordi di programmai prossimi Accordi di programma

Il 31 dicembre 2006 sono scaduti gli Il 31 dicembre 2006 sono scaduti gli ““Accordi di Programma per la mobilitAccordi di Programma per la mobilitàà
sostenibile per il 2003sostenibile per il 2003--2005 e per i servizi minimi autofilotranviari per il 20042005 e per i servizi minimi autofilotranviari per il 2004--
20062006””, sottoscritti dalla Regione con gli Enti locali e le loro Agenz, sottoscritti dalla Regione con gli Enti locali e le loro Agenzie locali per la ie locali per la 
mobilitmobilitàà. . Nel 2007 si Nel 2007 si èè avviata la fase di concertazione per la predisposizione avviata la fase di concertazione per la predisposizione 
del successivo quadriennio (2007del successivo quadriennio (2007--2010) di Accordi di Programma2010) di Accordi di Programma, che , che 
verranno approvati dalla Giunta regionale entro il 2008.verranno approvati dalla Giunta regionale entro il 2008.

BACINO

Nuove 
Risorse ReR

(in Euro)

Risorse 
vecchi 
accordi 

(in Euro)

Risorse ReR 
totali  

(in Euro)

Schede 
richieste

  N°

Risorse 
richieste 
(In Euro)

Costo 
presunto
(In Euro)

Quota di 
riserva 20%

(in Euro)
Note

PIACENZA 964.500 0 964.500 4 669.000 2.838.000 192.900
Manca la quantificazione del il 

progetto Elisa (E.715.000)

PARMA 1.671.000 140.000 1.811.000 13 1.885.000 3.715.000 334.200 Indicata ulteriore quota di riserva 
per E.395.000

REGGIO EMILIA 1.263.000 180.000 1.443.000 0 0 0 252.600

MODENA 2.010.000 2.019.090 4.029.090 9 4.065.580 9.519.340 402.000 Indicati interventi/schede a 
finanziamento solo EE.LL.

BOLOGNA 4.683.000 240.000 4.923.000 16 4.992.000 9.720.000 936.600 Indicata ulteriore quota di riserva                                                                                                                                                                                                                             
per E.1.680.000

FERRARA 1.135.500 0 1.135.500 3 1.100.000 2.600.000 227.100
Indicata quota di riserva di Euro 

600.000

RAVENNA 1.053.000 0 1.053.000 9 1.152.000 2.469.000 210.600 Opere complementari del  Progetto ELISA in 
riserva (E.340.000)

FORLI'-CESENA 1.171.500 175.368 1.346.868 11 1.849.000 3.724.000 234.300
Da rimodulare il progetto Elisa 

(E.350.000)

RIMINI 1.048.500 167.500 1.216.000 4 1.365.000 3.248.000 209.700

Richiesta anche di rimodulazione di 
quote impegnate o programmate-
Problema capitolo regionale per 

contributi Agenzie  -Indicata quota di 
riserva di 120.000 Euro.

   TOTALE 15.000.000 2.921.958 17.921.958 69 17.077.580 37.833.340 3.000.000

ACCORDI DI PROGRAMMA 2008-2009-2010 Misure 3 e 4 

La programmazione La programmazione 
regionaleregionale



LL’’Intesa sui servizi minimiIntesa sui servizi minimi

Con delibera n. 166 del 22 aprile 2008, lCon delibera n. 166 del 22 aprile 2008, l’’Assemblea legislativa regionale Assemblea legislativa regionale 
ha approvato lha approvato l’’Addendum allAddendum all’’Atto di indirizzo, per cui lAtto di indirizzo, per cui l’’Intesa e gli Intesa e gli 
Accordi di programma vanno riferiti al periodo 2007Accordi di programma vanno riferiti al periodo 2007--2010, e il 5 maggio la 2010, e il 5 maggio la 
Giunta regionale ha approvato Giunta regionale ha approvato ll’’Intesa sui servizi minimi 2007Intesa sui servizi minimi 2007--20102010..

LL’’intesa, nella ripartizione delle risorse, ha tenuto conto sopratintesa, nella ripartizione delle risorse, ha tenuto conto soprattutto di:tutto di:

�� riequilibrio delle risorse tra i diversi bacini;riequilibrio delle risorse tra i diversi bacini;

�� valorizzazione di interventi economici nei bacini;valorizzazione di interventi economici nei bacini;

�� passeggeri trasportati.passeggeri trasportati.

La programmazione La programmazione 
regionaleregionale



LL’’Intesa sui servizi minimiIntesa sui servizi minimi

 
SSeerrvviizzii  mmiinniimmii  ((vveettttuurree**KKmm))  

((22000077//22001100)) 

 2007 2008 2009 2010 

Forlì-Cesena 8.104.451 8.328.026 8.995.127 9.217.494 
Totale 107.260.894 108.223.081 111.494.522 112.585.005 

 

CCoonnttrriibbuuttii  sseerrvviizzii  mmiinniimmii  ((EEuurroo))  22000077//22001100  
SSeerrvviizzii  mmiinniimmii  ++  LL..RR..  11//0022 

 2007 2008  2009 2010 

Forlì-Cesena 13.614.092,98 15.010.337,80 16.243.346,33 16.880.151,80 

Totale 196.972.000,00 210.172.000,00 218.924.960,06 224.347.034,75 

La programmazione La programmazione 
regionaleregionale



Le linee guida per la mobilitLe linee guida per la mobilitàà sostenibilesostenibile

Con le recenti Con le recenti ““Linee guida per la mobilitLinee guida per la mobilitàà sostenibilesostenibile””, approvate , approvate 
nellnell’’ottobre 2008, la Regione Emiliaottobre 2008, la Regione Emilia--Romagna ha individuato gli indirizzi per Romagna ha individuato gli indirizzi per 
perseguire la perseguire la massima coerenza tra la programmazione generale e le massima coerenza tra la programmazione generale e le 
programmazione settorialiprogrammazione settoriali, prioritariamente coinvolte nello sviluppo della , prioritariamente coinvolte nello sviluppo della 
mobilitmobilitàà sostenibile e per avere un utilizzo mirato di tutte le risorse sostenibile e per avere un utilizzo mirato di tutte le risorse dei vari dei vari 
settori. Prioritsettori. Prioritàà su cui concentrare gli investimenti:su cui concentrare gli investimenti:

�� promozione e sostegno allpromozione e sostegno all’’utilizzo del trasporto pubblico locale;utilizzo del trasporto pubblico locale;
�� potenziamento e ammodernamento dei veicoli del trasporto pubblipotenziamento e ammodernamento dei veicoli del trasporto pubblico;co;
�� realizzazione di sistemi di tariffazione integrata e di servizirealizzazione di sistemi di tariffazione integrata e di servizi di di InfomobilitInfomobilitàà;;
�� razionalizzazione e snellimento dei flussi di traffico urbano;razionalizzazione e snellimento dei flussi di traffico urbano;
�� sviluppo dellsviluppo dell’’intermodalitintermodalitàà fra sistemi di trasporto pubblico;fra sistemi di trasporto pubblico;
�� potenziamento e messa in rete dei percorsi ciclabili e pedonalipotenziamento e messa in rete dei percorsi ciclabili e pedonali urbani;urbani;
�� diffusione della figura del diffusione della figura del MobilityMobility Manager ed attuazione di azioni di Manager ed attuazione di azioni di 
mobilitymobility management;management;
�� realizzazione e/o potenziamento dei servizi integrativi e complrealizzazione e/o potenziamento dei servizi integrativi e complementari al ementari al 
trasporto pubblico locale;trasporto pubblico locale;
�� incentivazione al rinnovo del parco auto privato;incentivazione al rinnovo del parco auto privato;
�� interventi di logistica urbana.interventi di logistica urbana.

La programmazione La programmazione 
regionaleregionale



Linee guida per la mobilitLinee guida per la mobilitàà
sostenibile: criteri di selezionesostenibile: criteri di selezione

LINEE GUIDA PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
Criteri Generali di selezione delle Proposte di Int ervento  

A) 
RISPONDENZA AI PRE-

REQUISITI 
 

- coerenza con obiettivi dell’accordo/bando/normativa di riferimento; 
- progetto inserito negli strumenti di pianificazione e suo grado di coerenza e integrazione nell’area 

interessata; 
- progetto inserito in politiche per la salute e la qualità della vita; 
- sostenibilità tecnico-economica; 
- presenza dell’analisi costi-benefici ; 
- tempistica realizzativa adeguata all’orizzonte temporale dell’accordo/bando; 
piano di comunicazione e di informazione. 

 
CRITERI DI 
SELEZIONE 
DELLE 
PROPOSTE DI 
INTERVENTO 

 
 
 

B)  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

- dimensione territoriale/utenza interessata; 
- grado di coinvolgimento delle fasce giovanili della popolazione; 
- integrazione con i servizi di Trasporto Pubblico  e le altre modalità di trasporto; 
- grado di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati; 
- stima dei benefici attesi; 
- efficacia/efficienza dell’intervento; 
- qualità del piano di informazione  e di comunicazione ai diversi stakeholders coinvolti; 
- qualità metodologica del relativo piano di verifica/monitoraggio previsto; 
- sostenibilità tecnica degli interventi (es. risparmio energetico, riciclo materiali, analisi 

sostenibilità…); 
- capacità di incrementare gli indicatori di risultato. 

 
 

LINEE GUIDA PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
Piano di monitoraggio  

A) Confronto fra Obiettivi/Risultati  

B) Diffusione dei risultati tra le Direzioni Genera li  regionali interessate 

Il piano regionale prevede il confronto 
degli indicatori stimati in fase progettuale 
con quelli misurati dopo la realizzazione 
dell’intervento per una comparazione dei 
risultati e un affinamento delle misure  

 c) Proposte di affinamento  

La programmazione La programmazione 
regionaleregionale



Il parco autobus regionale per tipo di alimentazioneIl parco autobus regionale per tipo di alimentazione

Parco autobusParco autobus

Il numero dei veicoli in EmiliaIl numero dei veicoli in Emilia--Romagna, secondo dati aggiornati al 31 Romagna, secondo dati aggiornati al 31 
dicembre 2007, ammonta a dicembre 2007, ammonta a 3.299 mezzi3.299 mezzi. Dal 2001 al 2007 c. Dal 2001 al 2007 c’è’è stato stato un un 
incremento dei bus a metanoincremento dei bus a metano (dal 2% al 18%) (dal 2% al 18%) ed un decremento dei bus ed un decremento dei bus 
dieseldiesel (dall(dall’’85% al 60%).85% al 60%).
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Il parco autobus regionale per classe ambientaleIl parco autobus regionale per classe ambientale

Parco autobusParco autobus

Negli ultimi anni il rinnovo del parco mezzi regionale ha visto Negli ultimi anni il rinnovo del parco mezzi regionale ha visto una una 
drastica diminuzione dei drastica diminuzione dei prepre--euroeuro a vantaggio di classi a vantaggio di classi ambientaliambientali
meno inquinanti.meno inquinanti.
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I Programmi di sostituzione autobusI Programmi di sostituzione autobus

Parco autobusParco autobus

Nel 2007 si sono perfezionati i Nel 2007 si sono perfezionati i programmi di sostituzione autobusprogrammi di sostituzione autobus (previsti (previsti 
con le Leggi n. 194 del 1998 e n. 166 del 2002), grazie ai qualicon le Leggi n. 194 del 1998 e n. 166 del 2002), grazie ai quali èè stato stato 
previsto un previsto un finanziamento regionale di oltre 170 Milioni Euro, di cui 162 finanziamento regionale di oltre 170 Milioni Euro, di cui 162 
gigiàà erogati.erogati.

Grazie a questo contributo della Regione le Aziende dellGrazie a questo contributo della Regione le Aziende dell’’EmiliaEmilia--
Romagna hanno rinnovato il parco mezzi con lRomagna hanno rinnovato il parco mezzi con l’’acquisto di acquisto di 1.419 nuovi 1.419 nuovi 
busbus dotati dei pidotati dei piùù elevati standard qualitativi.elevati standard qualitativi.

La Regione per il triennio 2008La Regione per il triennio 2008--2010 ha a disposizione oltre 19 Milioni di 2010 ha a disposizione oltre 19 Milioni di 
Euro per la sostituzione di almeno 100 autobus e filobus con nuoEuro per la sostituzione di almeno 100 autobus e filobus con nuovi mezzi vi mezzi 
a basso impatto ambientalea basso impatto ambientale. . 

Sono inoltre confermate risorse, per ulteriori 11 Milioni di EurSono inoltre confermate risorse, per ulteriori 11 Milioni di Euro circao circa, , 
previste dal Decreto Ministeriale n. 82 del 19/3/2008, che permepreviste dal Decreto Ministeriale n. 82 del 19/3/2008, che permetteranno tteranno 
la la sostituzione di almeno 50 autobus e filobussostituzione di almeno 50 autobus e filobus con mezzi a minor impatto con mezzi a minor impatto 
ambientale.ambientale.



Investimenti per lInvestimenti per l’’applicazione agli autobus dei applicazione agli autobus dei ““FAPFAP””

Parco autobusParco autobus

  
RRiieeppiillooggoo  ffiinnaannzziiaammeennttii  rreeggiioonnaallii  ppeerr  iinnssttaallllaazziioonnee  FFAAPP  

((AAnnnnii  22000022--22000077))  

Delibere regionali Risorse programmate Risorse erogate N. Bus 

n. 2739 del 2002 € 1.932.000,00 € 1.623.795,15 296 (già installati) 

n. 1167 del 2006 € 3.136.446,00 € 0 486 (previsti) 

Totale € 5.068.446,00 € 1.623.795,15 782 

 

Dal 2002 al 2006 la Regione ha previsto Dal 2002 al 2006 la Regione ha previsto 
finanziamenti per finanziamenti per oltre 5 Milioni di Euro per oltre 5 Milioni di Euro per 
ll’’installazione di FAP su circa 780 autobus.installazione di FAP su circa 780 autobus.



Investimenti per il rinnovo dei veicoli privatiInvestimenti per il rinnovo dei veicoli privati

Investimenti veicoli Investimenti veicoli 
privatiprivati

Investimenti per la trasformazione dei veicoli a metano e GPLInvestimenti per la trasformazione dei veicoli a metano e GPL

La Regione Emilia-Romagna è una regione fortemente motorizzata, con oltre 
3 auto ogni 5 abitanti. Per questo l’azione regionale rivolta alla 
trasformazione a gas metano o GPL degli autoveicoli privati, a partire dai 
“pre-Euro”, risulta particolarmente rilevante. Nel triennio 2006-2007-2008 sono 
state programmate risorse regionali per oltre 15 Milioni di Euro complessivi 
per la trasformazione di circa 36.000 veicoli a benzina nelle maggiori aree 
urbane della regione. Dall’analisi condotta su dati aggiornati al luglio 2008, si 
rileva che risultano liquidati ai cittadini quasi 4 Milioni di Euro, per un totale di 
oltre 10.500 veicoli trasformati.

Investimenti per lInvestimenti per l’’applicazione dei FAP ai veicoli commerciali applicazione dei FAP ai veicoli commerciali 

La Regione ha approvato un protocollo d’intesa con il Comune di Bologna 
per la prima installazione sperimentale di filtri antiparticolato sui veicoli 
commerciali già circolanti di massimo 3,5 tonnellate e con alimentazione 
diesel.
Grazie ad un finanziamento regionale di 700 Mila Euro, il Comune di Bologna 
erogherà incentivi in rapporto ai costi d’installazione e di manutenzione del 
primo triennio.



I progetti europei per la mobilitI progetti europei per la mobilitàà sostenibile: COMPROsostenibile: COMPRO

Progetti europeiProgetti europei

Da gennaio 2007 la Regione EmiliaDa gennaio 2007 la Regione Emilia--Romagna Romagna 
partecipa al progetto europeo partecipa al progetto europeo COMPRO (COMPRO (COMmonCOMmon
PROcurementPROcurement ofof collectivecollective and public service and public service 
transporttransport cleanclean vehiclesvehicles).).

Scopo del progetto, di durata triennale, Scopo del progetto, di durata triennale, èè studiare le migliori modalitstudiare le migliori modalitàà
per lper l’’acquisto su larga scalaacquisto su larga scala, e tra pi, e tra piùù Enti, di veicoli per il trasporto Enti, di veicoli per il trasporto 
pubblico a basso impatto ambientale e energeticamente efficientipubblico a basso impatto ambientale e energeticamente efficienti e e 
sostenibili.sostenibili.

Il progetto Il progetto èè coordinato da ISIS. Sono coordinato da ISIS. Sono partnerspartners Nantes Nantes MetropoleMetropole
((+Semitan+Semitan); ); BremenBremen (+ BSAG); Regione Emilia(+ BSAG); Regione Emilia--Romagna e Romagna e GatubolagetGatubolaget
(Goteborg).(Goteborg).

Uno dei primi risultati Uno dei primi risultati èè stato di aver scelto due tecnologie di stato di aver scelto due tecnologie di 
alimentazione degli autobus, il alimentazione degli autobus, il metanometano e le l’’ibridoibrido. . 

Compito della Regione Compito della Regione èè stato elaborare un documento tecnico sui stato elaborare un documento tecnico sui 
costi/benefici delle due tecnologie.costi/benefici delle due tecnologie.



Il progetto di Il progetto di infomobilitinfomobilitàà regionale regionale ““ELISAELISA””

Progetto ELISAProgetto ELISA

Il progetto di Il progetto di infomobilitinfomobilitàà della Regione Emiliadella Regione Emilia--Romagna Romagna (parte del progetto (parte del progetto 
GiMGiM presentato nel 2008 al Ministero) presentato nel 2008 al Ministero) èè attualmente in fase di elaborazione. Il attualmente in fase di elaborazione. Il 
costo complessivo sarcosto complessivo saràà di di €€ 8,7 8,7 MlnMln, a cui la , a cui la Regione parteciperRegione parteciperàà con un con un 
cofinanziamento previsto di oltre cofinanziamento previsto di oltre €€ 3 3 MlnMln nellnell’’ambito degli Accordi di ambito degli Accordi di 
Programma 2009Programma 2009--2010 con i bacini provinciali che stanno completando il 2010 con i bacini provinciali che stanno completando il 
loro iter approvativo. Tale iniziativa permetterloro iter approvativo. Tale iniziativa permetteràà di:di:

�� ricevere ricevere informazioni in tempo realeinformazioni in tempo reale (attraverso le (attraverso le ““paline intelligentipaline intelligenti””) sui ) sui 
livelli di puntualitlivelli di puntualitàà del servizio di TPLdel servizio di TPL;;

�� monitorare e valutare le monitorare e valutare le condizioni del traffico sugli assi stradali urbani ed condizioni del traffico sugli assi stradali urbani ed 
extraurbaniextraurbani in corrispondenza di in corrispondenza di ““Portali regionali della MobilitPortali regionali della Mobilità”à” (Pannelli a (Pannelli a 
Messaggio Variabile Messaggio Variabile -- PMV);PMV);

�� consultareconsultare, attraverso una postazione web fissa (Personal Computer, , attraverso una postazione web fissa (Personal Computer, 
chioschi informativi, etc.) o attraverso dispositivi portatili cchioschi informativi, etc.) o attraverso dispositivi portatili con accesso ad on accesso ad 
internet (Cellulari, Pocket PC, Palmari), internet (Cellulari, Pocket PC, Palmari), il il TravelTravel PlannerPlanner regionaleregionale dinamico, dinamico, 
aggiornato in tempo reale in funzione dellaggiornato in tempo reale in funzione dell’’effettiva posizione (e quindi effettiva posizione (e quindi 
delldell’’eventuale ritardo) dei mezzi di TPL sulla rete;eventuale ritardo) dei mezzi di TPL sulla rete;



Il progetto di Il progetto di infomobilitinfomobilitàà regionale regionale ““ELISAELISA””

Progetto ElisaProgetto Elisa

�� valutare la combinazione di viaggio pivalutare la combinazione di viaggio piùù favorevolefavorevole (interazione con (interazione con 
STIMERSTIMER--MI MUOVO) per il proprio spostamento sia in termini di tempi di MI MUOVO) per il proprio spostamento sia in termini di tempi di 
trasferimento effettivi, sia di tariffe;trasferimento effettivi, sia di tariffe;

�� disporre di disporre di servizi aggiuntivi di servizi aggiuntivi di infomobilitinfomobilitàà pubblicopubblico--privataprivata, da integrare , da integrare 
con i sistemi di navigazione per il traffico privato picon i sistemi di navigazione per il traffico privato piùù diffusi sul mercato, in diffusi sul mercato, in 
grado di fornire, per il singolo spostamento O/D e in base alle grado di fornire, per il singolo spostamento O/D e in base alle diverse diverse 
modalitmodalitàà di trasporto, informazioni in tempo reale su:di trasporto, informazioni in tempo reale su:

-- esistenza di fermate del TPL e di mezzi in transito prossimi allesistenza di fermate del TPL e di mezzi in transito prossimi alla a 
posizione posizione delldell’’utente e diretti verso la utente e diretti verso la 
destinazione prescelta;destinazione prescelta;
-- tempi di viaggio (calcolati in base alle condizioni del trafficotempi di viaggio (calcolati in base alle condizioni del traffico, agli , agli 

eventuali ritardi eventuali ritardi 
accumulati dal servizio di TPL, alla disponibilitaccumulati dal servizio di TPL, alla disponibilitàà di di 

parcheggio, etc.);parcheggio, etc.);
-- costi del viaggio (pedaggi, tariffe, sosta, etc.);costi del viaggio (pedaggi, tariffe, sosta, etc.);
-- disponibilitdisponibilitàà di parcheggio in destinazione;di parcheggio in destinazione;
-- eventuali restrizioni alla circolazione dettate dal superamento eventuali restrizioni alla circolazione dettate dal superamento dei dei 

livelli di livelli di 
inquinamento ammissibili;inquinamento ammissibili;
-- presenza di ZTL.presenza di ZTL.



Il progetto di Il progetto di infomobilitinfomobilitàà regionale regionale ““ELISAELISA””

Progetto ELISAProgetto ELISA



Il progetto Il progetto idrometanoidrometano: lo studio: lo studio

IdrometanoIdrometano

Nel 2006 la Nel 2006 la Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna ha commissionato ad ha commissionato ad E.N.E.A.E.N.E.A. uno uno 
studio di fattibilitstudio di fattibilitàà sullsull’’uso delluso dell’’idrogeno nella mobilitidrogeno nella mobilitàà sostenibile, con il sostenibile, con il 
supporto anche di supporto anche di A.S.T.E.R.A.S.T.E.R. incaricata di ricercare fondi europei. incaricata di ricercare fondi europei. 

Lo studio, conclusosi nel 2007, ha valutato i costi ed i beneficLo studio, conclusosi nel 2007, ha valutato i costi ed i benefici i 
delldell’’applicazione della tecnologia di miscela metanoapplicazione della tecnologia di miscela metano--idrogeno quale idrogeno quale 
piattaforma per abbattere gli inquinanti e consentire lpiattaforma per abbattere gli inquinanti e consentire l’’introduzione ed il introduzione ed il 
successivo sviluppo della tecnologia che si basa sullsuccessivo sviluppo della tecnologia che si basa sull’’idrogeno nel settore idrogeno nel settore 
dei trasporti. dei trasporti. 

LL’’esito dello studio esito dello studio èè risultato positivo sia in termini ambientali (riduzione risultato positivo sia in termini ambientali (riduzione 
degli inquinanti) che energetici (miscelare idrogeno al metano adegli inquinanti) che energetici (miscelare idrogeno al metano aumenta umenta 
ll’’energia a disposizione del motore). energia a disposizione del motore). 



Il progetto Il progetto idrometanoidrometano: la prima sperimentazione: la prima sperimentazione

IdrometanoIdrometano

Nel 2007 la Regione ha messo a disposizione Nel 2007 la Regione ha messo a disposizione 
delle Aziende ATM di Ravenna ed ATR di delle Aziende ATM di Ravenna ed ATR di ForlForlìì--
Cesena un Cesena un contributo di 200.000 Euro per contributo di 200.000 Euro per 
ll’’acquisto di un autobus ad azienda per la acquisto di un autobus ad azienda per la 
sperimentazione della miscela di idrogeno e sperimentazione della miscela di idrogeno e 
metanometano. . 

Per poter usufruire del finanziamento le aziende dovranno far fuPer poter usufruire del finanziamento le aziende dovranno far funzionare nzionare 
gli autobus con la miscela e valutarne i risultati sia in termingli autobus con la miscela e valutarne i risultati sia in termini di emissioni i di emissioni 
che di efficienza energetica. che di efficienza energetica. 

In questa fase sperimentale, le aziende saranno coadiuvate da E.In questa fase sperimentale, le aziende saranno coadiuvate da E.N.E.A., N.E.A., 
in continuitin continuitàà con lo studio di fattibilitcon lo studio di fattibilitàà avviato nel 2006.avviato nel 2006.



La rete ciclopedonale in EmiliaLa rete ciclopedonale in Emilia--RomagnaRomagna

MobilitMobilitàà
ciclopedonaleciclopedonale

Complessivamente l’estensione della rete regionale di infrastrutture 
ciclabili si attesta sui 986 km. disponibili, calcolati per ogni senso di 
marcia.

Complessivamente Complessivamente ll’’estensione della rete regionale di infrastrutture estensione della rete regionale di infrastrutture 
ciclabili si attesta sui 986 km. disponibili, calcolati per ogniciclabili si attesta sui 986 km. disponibili, calcolati per ogni senso di senso di 
marcia.marcia.
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Investimenti per la mobilitInvestimenti per la mobilitàà ciclopedonaleciclopedonale

La Regione, da anni, destina risorse mirate al potenziamento della mobilità
ciclistica, la messa in sicurezza delle reti ciclopedonali e l'integrazione dei percorsi 
urbani ed extraurbani.

Nell’ambito dei prossimi Accordi di programma 2007-2010 con gli Enti locali, la 
Regione prevede di valorizzare gli interventi per la mobilità ciclopedonale 
destinandovi una quota importante delle risorse complessive, che saranno 
utilizzate, oltre che per gli investimenti, anche per azioni  sinergiche e di 
coordinamento tra bacini provinciali e comuni capoluogo sulla intermodalità
treno-bicicletta, sui servizi di noleggio biciclette e bike sharing, percorsi sicuri 
casa-scuola e casa-lavoro e azioni complementari per l’incentivazione all’uso 
della bicicletta e per il monitoraggio dei risultati.

La Regione, da anni, destina risorse mirate al potenziamento delLa Regione, da anni, destina risorse mirate al potenziamento della mobilitla mobilitàà
ciclistica, la messa in sicurezza delle reti ciclopedonali e l'iciclistica, la messa in sicurezza delle reti ciclopedonali e l'integrazione dei percorsi ntegrazione dei percorsi 
urbani ed extraurbani.urbani ed extraurbani.

NellNell’’ambito dei prossimi ambito dei prossimi Accordi di programma 2007Accordi di programma 2007--20102010 con gli Enti locali, la con gli Enti locali, la 
Regione prevede di valorizzare gli interventi per la mobilitRegione prevede di valorizzare gli interventi per la mobilitàà ciclopedonale ciclopedonale 
destinandovi una quota importante delle risorse complessive, chedestinandovi una quota importante delle risorse complessive, che saranno saranno 
utilizzate, oltre che per gli investimenti, anche per azioni  siutilizzate, oltre che per gli investimenti, anche per azioni  sinergiche e di nergiche e di 
coordinamento tra bacini provinciali e comuni capoluogo sulla incoordinamento tra bacini provinciali e comuni capoluogo sulla intermodalittermodalitàà
trenotreno--bicicletta, sui servizi di noleggio biciclette e bike bicicletta, sui servizi di noleggio biciclette e bike sharingsharing, percorsi sicuri , percorsi sicuri 
casacasa--scuola e casascuola e casa--lavoro e azioni complementari per llavoro e azioni complementari per l’’incentivazione allincentivazione all’’uso uso 
della bicicletta e per il monitoraggio dei risultati.della bicicletta e per il monitoraggio dei risultati.

MobilitMobilitàà
ciclopedonaleciclopedonale

397.112.472,5120.925.840,78

Accordi di 
programma 
2004-2006

6420.003.611,20 30.163.230,09L. 366/1998

Interventi 
realizzati

Contributo 
regionale 
impegnato

Investimento 
totale



La logistica urbana: i problemi legati al trafficoLa logistica urbana: i problemi legati al traffico

Logistica merciLogistica merci

�� La mobilitLa mobilitàà delle merci delle merci èè uno dei principali processi che influiscono uno dei principali processi che influiscono 
sulla congestione stradalesulla congestione stradale, sull, sull’’inquinamento atmosferico e acustico e inquinamento atmosferico e acustico e 
sul conseguente abbassamento del livello di qualitsul conseguente abbassamento del livello di qualitàà della vita nelle della vita nelle 
aree urbane.aree urbane.

�� Lo sviluppo di un modello di crescita policentrica sta aumentanLo sviluppo di un modello di crescita policentrica sta aumentando le do le 
dimensioni e la complessitdimensioni e la complessitàà dei flussi di traffico.dei flussi di traffico.

�� Il trasporto su gomma Il trasporto su gomma èè inevitabile nellinevitabile nell’“’“ultimo miglioultimo miglio””..

�� I costi dei trasporti sulle brevi distanze non tengono conto deI costi dei trasporti sulle brevi distanze non tengono conto dei costi i costi 
sociali e ambientali, per cui la domanda rimane artificialmente sociali e ambientali, per cui la domanda rimane artificialmente alta. alta. 



Logistica merciLogistica merci

Il Programma regionale sulla logistica urbanaIl Programma regionale sulla logistica urbana

SVILUPPO        
METODOLOGIA 
CONDIVISA

REDAZIONE DI 
LINEE GUIDA E 
STRATEGIA 
REGIONALE

FINANZIAMENTO

INDAGINI E 
PROGETTAZIONE

FINANZIAMENTO 

REALIZZAZIONE

•• Progetti Europei CITY PORTS e MEROPEProgetti Europei CITY PORTS e MEROPE

•• Pubblicazione Linee Guida per una strategia Pubblicazione Linee Guida per una strategia 
regionaleregionale

•• DGR 1432/03 per Progetti di SistemaDGR 1432/03 per Progetti di Sistema

•• Progetti Europei CITY PORTS e MEROPEProgetti Europei CITY PORTS e MEROPE

•• L.R. 30/98 L.R. 30/98 

•• Accordi di Programma sulla mobilitAccordi di Programma sulla mobilitàà sostenibile 2003sostenibile 2003--
2005 MISURA 5: realizzazione di 2005 MISURA 5: realizzazione di ““interventi interventi 
infrastrutturali e tecnologici  per la mobilitinfrastrutturali e tecnologici  per la mobilitàà sostenibile sostenibile 
dei mezzi utilizzati nelle attivitdei mezzi utilizzati nelle attivitàà produttive, produttive, 
commerciali e di distribuzione delle merci nelle aree commerciali e di distribuzione delle merci nelle aree 
urbaneurbane”” Contributo regionale di Contributo regionale di €€ 10.907.347,63 al 50%10.907.347,63 al 50%



Logistica merciLogistica merci

Elementi principali della metodologiaElementi principali della metodologia

Logistica e tecnologie:
logistica, ICT, tecnologie dei 

trasporti

Politica: 
regolamenti, sistemi di 

pianificazione, 
comunicazione, tecnologie 

di supporto

33
Organizzazione e 

coinvolgimento degli 
stakeholders

SOLUZIONE INTEGRATA :

• È un insieme coerente di 
strumenti e soluzioni 
tecniche che presentano il 
maggior numero di fattori 
critici di successo applicati in 
un contesto specifico, ma che 
sono anche coerenti con i 
diversi modelli urbani. 

• Tali soluzioni derivano da un 
mix di tre elementi

22

11

Elementi



Logistica merciLogistica merci

Principali criticitPrincipali criticitàà emerse dallemerse dall’’analisi nelle cittanalisi nelle cittàà

SIGNIFICATIVA 
PRESENZA DI 
CONTO PROPRIO 
NON EFFICIENTE

TRAFFICO DI 
ATTRAVERSAMENTO

OPERATORI CHE 
NON EFFETTUANO 
OPERAZIONI

PIAZZOLE DI 
CARICO/SCARICO 
NON SEMPRE 
DISPONIBILI

•• La quota di operazioni effettuate dal conto La quota di operazioni effettuate dal conto 
proprio proprio èè molto rilevante: in media tra 55 e molto rilevante: in media tra 55 e 
60% 60% 

•• Il conto proprio opera con livelli di efficienza Il conto proprio opera con livelli di efficienza 
minori rispetto al conto terziminori rispetto al conto terzi

•• Nelle cittNelle cittàà pipiùù piccole piccole èè presente il conto terzi presente il conto terzi 
che opera in maniera non stabile ma che opera in maniera non stabile ma 
organizza passaggi sulla cittorganizza passaggi sulla cittàà provenendo da provenendo da 
altre province (ad es. Forlaltre province (ad es. Forlìì, Ferrara), Ferrara)

•• Una quota di vettori sembra entrare Una quota di vettori sembra entrare 
nellnell’’area urbana pur non dovendo espletare area urbana pur non dovendo espletare 
in essa operazioni di carico/scaricoin essa operazioni di carico/scarico

•• ÈÈ segnalata unsegnalata un’’incidenza significativa di incidenza significativa di 
sosta irregolare, anche per la difficoltsosta irregolare, anche per la difficoltàà a a 
trovare piazzole di carico/scarico non trovare piazzole di carico/scarico non 
occupateoccupate



Logistica merciLogistica merci

Principali linee di azione nelle cittPrincipali linee di azione nelle cittàà

SOLUZIONE OBIETTIVI OSSERVAZIONI

IN
TE
RV
EN
TI
 L
O
G
IS
TI
C
I

SOLUZIONI DI 
CAMBIO MODALE

CABINA DI REGIA

INTERVENTI 
NORMATIVI

• Filtrare l’accesso all’area urbana 
da parte di operatori non 
stabilmente operanti in città

• Favorire il cambio modale verso 
mezzi a minore impatto 
ambientale

• Ottimizzare l’utilizzo delle 
infrastrutture

• Scoraggiare comportamenti 
attuali “poco virtuosi” a favore 
degli altri interventi individuati

• Questa soluzione è destinata 
soprattutto al conto proprio e al conto 
terzi non efficiente

• È anche l’indispensabile strumento 
di coordinamento delle soluzioni di 
cambio modale

• Può includere anche interventi sulla 
sosta

• Da utilizzare nella negoziazione con 
le categorie economiche anche in 
termini di “premio” di 
comportamenti già virtuosi

Gli interventi normativi e la cabina di regia sono elementi in stretta relazione con gli altri 
elementi della soluzione e che ne garantiscono il corretto funzionamento e il 

raggiungimento degli obiettivi

CABINA DI REGIA

• Ottimizzare l’utilizzo delle 
infrastrutture (controllo accessi, 
autorizzazioni, prenotazioni e 
monitoraggio piazzole di c/s)

• È anche l’indispensabile strumento 
di coordinamento delle soluzioni di 
cambio modale



Logistica merciLogistica merci

TIPOLOGIA DI OPERATORI

CONTO TERZI 
– OPERATORI 

STABILI

CONTO TERZI 
– ALTRI 

OPERATORI

CONTO 
PROPRIO

TI
PO

LO
G
IA
 D
I A
ZI
O
N
I

COINVOL-
GIMENTO 
STAKEHOLDER

LEVE AMMINI-
STRATIVE

LEVE 
TECNICO-
LOGISTICHE

•Accreditamento operatori
•Collaborazione fra operatori minori

•Interventi sull’accesso al centro (permessi, orari, road pricing, ecc.)
•Interventi sulla regolamentazione della sosta (permessi, costi, orari)

• Introduzione e diffusione di alternative di trasporto più efficienti/a      
ridotto impatto ambientale (punti di scambio modale con operatori 
stabili, Van sharing ecc.)

• Azioni per favorire l’acquisto di mezzi  ecocompatibili
• aumento del numero di piazzole di carico/scarico
• Implementazione di tecnologie per l’informazione all’utenza (es. 
percorsi consigliati, disponibilità e    programmazione soste, ecc.)

• tecnologie telematiche per il controllo  degli accessi e della sosta

Sintesi degli interventi individuatiSintesi degli interventi individuati



Logistica merciLogistica merci

Gli interventi programmati dagli Enti localiGli interventi programmati dagli Enti locali

RIMINI

CESENA

FORLI’

RAVENNA

FAENZA

FERRARA

IMOLA

BOLOGNA

MODENA

REGGIO E.

PARMA

PIACENZA

Accordi/ 
Cooperazione 

per la 
realizzazione 
di interventi

Sistemi 
ICT per la 
gestione 

del 
trasporto

Utilizzo 
di CDU/ 
cross-
docking

Incentivi

Nuove 
regole per 
l’uso degli 

spazi 
urbani

Limitazioni 
all’accesso 
per tipo di 
veicoli



Logistica merciLogistica merci

I contributi regionaliI contributi regionali

Quadro economico dei fondi impegnati per il PROGETTO
e dei fondi programmati per la REALIZZAZIONE  (€)

Studi di fattibilità per progetto di sistema
MISURA 5: contributo del 50% del

costo dell’intervento

Progetto europeo
CITYPORTS

Progetto europeo
MEROPE

Contributo del
70% del costo
del progetto

Tecnologia
applicata ai mezzi /
alla circolazione

Realizzazione
progetto di

logistica urbana

TOTALE

  PIACENZA 150.432,00 100.000,00 490.000,00 1.900.000,00 2.640.432,00

  PARMA 150.000,00 445.000,00 1.300.000,00 1.895.000,00

  REGGIO
  EMILIA

132.000,00 335.000,00 3.532.500,00 3.999.500,00

  MODENA 150.432,00 390.000,00 550.000,00 1.090.432,00

SASSUOLO
incluso nella cifra
per Modena

200.000,00 200.000,00

  BOLOGNA 163.920,00 1.624.214,29 1.652.000,00 3.440.134,29

  IMOLA 80.416,80
incluso nella cifra
per Bologna

600.000,00 680.416,80

  FERRARA 78.285,00 2.700.000,00 2.778.285,00

  FAENZA 150.000,00 166.752,00 757.000,00 1.073.752,00

  RAVENNA 150.400,00 120.000,00 480.248,00 200.000,00 950.648,00

  FORLI’ 65.286,00 332.500,00 1.500.000,00 1.897.786,00

  CESENA 47.400,00 332.500,00 1.650.000,00 2.029.900,00

  RIMINI 77.640,00 220.000,00 1.470.000,00 1.767.640,00

  TOTALE 300.400,00 300.864,00 1.014.947,80 4.816.214.29 18.011.500,00 24.443.926,09



I servizi ferroviari

►► Il settore ferroviarioIl settore ferroviario

►► Possibili scenari di sviluppo dei serviziPossibili scenari di sviluppo dei servizi

►► Il rinnovo del materiale rotabileIl rinnovo del materiale rotabile



Il settore ferroviarioIl settore ferroviario

Settore ferroviarioSettore ferroviario

In questi anni il settore ha risentito del In questi anni il settore ha risentito del mancato aggiornamento dei mancato aggiornamento dei 
trasferimenti statali al tasso di inflazione programmatotrasferimenti statali al tasso di inflazione programmato. La situazione ha . La situazione ha 
avuto una parziale apertura con la avuto una parziale apertura con la Legge Finanziaria 2008Legge Finanziaria 2008, che , che 
consente di mettere in gioco maggiori risorse finanziarie, ancheconsente di mettere in gioco maggiori risorse finanziarie, anche se con se con 
riferimento ai soli servizi ferroviari di interesse regionale noriferimento ai soli servizi ferroviari di interesse regionale non in n in 
concessione ad FS. concessione ad FS. 

Gli sforzi compiuti hanno comunque portato ad un Gli sforzi compiuti hanno comunque portato ad un incremento incremento 
complessivo della quantitcomplessivo della quantitàà dei servizi erogatidei servizi erogati: sulle ferrovie regionali : sulle ferrovie regionali 
ll’’incremento nel 2007 incremento nel 2007 èè stato di circa 700.000 stato di circa 700.000 treni*kmtreni*km, rispetto ai , rispetto ai 
2.230.000 registrati prima del trasferimento delle competenze (o2.230.000 registrati prima del trasferimento delle competenze (oltre il 30% ltre il 30% 
in piin piùù); su quelle nazionali, pi); su quelle nazionali, piùù di 1.000.000 di di 1.000.000 di treni*kmtreni*km, rispetto ai , rispetto ai 
12.100.000 ereditati dallo Stato (circa il 7,5% di incremento). 12.100.000 ereditati dallo Stato (circa il 7,5% di incremento). 



Obiettivo: incremento nellObiettivo: incremento nell’’uso del mezzi ferroviariuso del mezzi ferroviari

Settore ferroviarioSettore ferroviario

��incrementando quantitativamente i serviziincrementando quantitativamente i servizi, collocandoli , collocandoli 
prioritariamente dove la domanda prioritariamente dove la domanda èè pipiùù accentuata;accentuata;

��procedendo allprocedendo all’’acquisto di nuovo materialeacquisto di nuovo materiale per favorire  il rinnovo del per favorire  il rinnovo del 
parco rotabile regionale, la cui etparco rotabile regionale, la cui etàà media supera i trenta anni;media supera i trenta anni;

��sfruttando la possibilitsfruttando la possibilitàà di di acquisire parte delle fasce temporali di acquisire parte delle fasce temporali di 
occupazione dei binari sulla dorsale centrale occupazione dei binari sulla dorsale centrale MilanoMilano--RomaRoma, che si , che si 
renderanno disponibili in seguito al completamento dei lavori derenderanno disponibili in seguito al completamento dei lavori dellll’’Alta Alta 
CapacitCapacitàà ferroviaria.ferroviaria.

Per conseguire lPer conseguire l’’obiettivo di un incremento nellobiettivo di un incremento nell’’utilizzo dei mezzi ferroviari utilizzo dei mezzi ferroviari 
occorre rapidamente procedere: occorre rapidamente procedere: 



Obiettivo: incremento nellObiettivo: incremento nell’’uso del mezzi ferroviariuso del mezzi ferroviari

Settore ferroviarioSettore ferroviario

Vengono quindi confermati gli obiettivi dellVengono quindi confermati gli obiettivi dell’’Atto di Indirizzo, approvato Atto di Indirizzo, approvato 
dalldall’’Assemblea Legislativa nell'aprile 2007, che prevede:Assemblea Legislativa nell'aprile 2007, che prevede:

�� un sistema di servizi ferroviari basato su un sistema di servizi ferroviari basato su servizi diretti e interregionali, servizi diretti e interregionali, 
affiancati da servizi regionali potenziatiaffiancati da servizi regionali potenziati, specie intorno ai grandi centri , specie intorno ai grandi centri 
urbani, e da servizi interpolo piurbani, e da servizi interpolo piùù veloci;veloci;

�� il rinnovo e lil rinnovo e l’’ampliamento del materiale rotabile ferroviario per i servizi ampliamento del materiale rotabile ferroviario per i servizi 
di tipo regionale e metropolitano;di tipo regionale e metropolitano;

�� un ulteriore sviluppo quantitativo dei servizi ferroviari e unaun ulteriore sviluppo quantitativo dei servizi ferroviari e una loro loro 
maggiore qualificazione, con lmaggiore qualificazione, con l’’obiettivo di un ulteriore obiettivo di un ulteriore aumento dei aumento dei 
servizi di almeno il 20 % nel triennioservizi di almeno il 20 % nel triennio. Tale ampliamento comporter. Tale ampliamento comporteràà un un 
incremento dei corrispettivi annui di almeno 20 milioni di Euro,incremento dei corrispettivi annui di almeno 20 milioni di Euro, in in 
aggiunta a quelli attualmente erogati per i servizi di interesseaggiunta a quelli attualmente erogati per i servizi di interesse della della 
Regione.Regione.



Studio sugli scenari di sviluppo dei servizi ferroviariStudio sugli scenari di sviluppo dei servizi ferroviari

Scenari sviluppo Scenari sviluppo 
serviziservizi

Per aggiornare il quadro programmaticoPer aggiornare il quadro programmatico--progettuale del servizio ferroviario e progettuale del servizio ferroviario e 
per quantificare e distribuire correttamente tra i vari bacini pper quantificare e distribuire correttamente tra i vari bacini provinciali gli rovinciali gli 
incrementi previsti, la Regione ha approntato uno incrementi previsti, la Regione ha approntato uno specifico studio di specifico studio di 
approfondimento che prefigura un incremento progressivo dei servapprofondimento che prefigura un incremento progressivo dei servizi izi 
nellnell’’intero bacino regionaleintero bacino regionale (circa il 50% di incremento, di cui il 20 % nei (circa il 50% di incremento, di cui il 20 % nei 
prossimi tre anni e la rimanente parte al completamento di tuttiprossimi tre anni e la rimanente parte al completamento di tutti i lavori i lavori 
previsti nella regione, tra cui  il nodo di Bologna e di quelli previsti nella regione, tra cui  il nodo di Bologna e di quelli del Sistema del Sistema 
Ferroviario Metropolitano (SFM). Ferroviario Metropolitano (SFM). 

Tale incremento Tale incremento èè pienamente compatibile con i contenuti contrattuali pienamente compatibile con i contenuti contrattuali 
prefigurati dalla gara aggiudicata per lprefigurati dalla gara aggiudicata per l’’affidamento dei servizi ferroviari di affidamento dei servizi ferroviari di 
competenza regionale e con quanto previsto dallcompetenza regionale e con quanto previsto dall’’Atto di indirizzo triennale Atto di indirizzo triennale 
20072007--2009. 2009. 

Grandezze finanziarie (Euro) 

Anni 
Fabbisogni - 
percorrenze 
Treni*km 

Fabbisogni 
stimati 

Coperture finanziarie 
consolidate da 

trasferimenti statali 

Ulteriori 
necessità 

2008 17.170.000 113.000.000 103.083.764 9.916.236 
2009 17.980.000 118.500.000 103.083.764 15.416.236 
2010 19.100.000 127.500.000 103.083.764 24.416.236 
 



Scenari di sviluppo dei servizi ferroviariScenari di sviluppo dei servizi ferroviari

I flussi degli spostamenti in auto (evidenziati in giallo chiaroI flussi degli spostamenti in auto (evidenziati in giallo chiaro nella nella 

figura riportata di seguito), evidenziano come figura riportata di seguito), evidenziano come i margini pii margini piùù elevati elevati 
di recupero della domanda di mobilitdi recupero della domanda di mobilitàà si concentrino sulle si concentrino sulle 
seguenti direttriciseguenti direttrici::

ModenaModena--BolognaBologna; ; (Rovigo) Ferrara (Rovigo) Ferrara –– Bologna; Bologna; 

CarpiCarpi--ModenaModena (a/r); (a/r); FerraraFerrara--CodigoroCodigoro; ; 

SassuoloSassuolo--ModenaModena; ; VignolaVignola--BolognaBologna (a/r); (a/r); 

Ciano dCiano d’’EnzaEnza--ReggioReggio Emilia; Emilia; CrevalcoreCrevalcore--BolognaBologna (a/r); (a/r); 

NovellaraNovellara--ReggioReggio Emilia; Emilia; BolognaBologna--MezzolaraMezzolara (a/r); (a/r); 

CiternaCiterna--TaroTaro--ParmaParma;; PianoroPianoro--BolognaBologna; ; 

SorboloSorbolo--ParmaParma; ; FognanoFognano--FaenzaFaenza; ; 

CastelCastel S. S. GiovanniGiovanni--PiacenzaPiacenza; ; RavennaRavenna--FaenzaFaenza..

Scenari sviluppo Scenari sviluppo 
serviziservizi



Elaborazioni effettuate con modelli Elaborazioni effettuate con modelli 
di assegnazione degli spostamentidi assegnazione degli spostamenti

Scenari sviluppo Scenari sviluppo 
serviziservizi



Scenari di sviluppo dei servizi ferroviariScenari di sviluppo dei servizi ferroviari

Scenari Incremento del servizio 

rispetto all’offerta attuale 

(∆% treni*Km/anno) 

Orizzonte temporale 

1 ~ + 10% 

ORARIO 

Dic. 2008 

Dic. 2009 

 

2 ~ + 10% 

ORARIO 

Dic. 2010 

Dic. 2011 

 

3 ~ + 30% 
~ 2015 

 

 

Gli obiettivi programmatici della Regione EmiliaGli obiettivi programmatici della Regione Emilia--Romagna nellRomagna nell’’arco del arco del 
prossimo decennio prevedono un prossimo decennio prevedono un incremento della produzione chilometrica incremento della produzione chilometrica 
pari a circa il 50% dellpari a circa il 50% dell’’attualeattuale, da realizzare per fasi successive sino ad , da realizzare per fasi successive sino ad 
arrivare, nel lungo termine, ad affinare le indicazioni contenutarrivare, nel lungo termine, ad affinare le indicazioni contenute nel Piano e nel Piano 
Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) del 1998, sulla base deRegionale Integrato dei Trasporti (PRIT) del 1998, sulla base delle evoluzioni lle evoluzioni 
della domanda di mobilitdella domanda di mobilitàà registrate nel corso degli ultimi anni.registrate nel corso degli ultimi anni.

Scenari sviluppo Scenari sviluppo 
serviziservizi



Gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabileGli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile

Rinnovo materiale Rinnovo materiale 
rotabilerotabile

��Tra il 2003 e il 2004 per i servizi di interesse regionale svoltTra il 2003 e il 2004 per i servizi di interesse regionale svolti sulle linee i sulle linee 
ferroviarie nazionali, sono stati assegnati contributi al ferroviarie nazionali, sono stati assegnati contributi al ““Gruppo FSGruppo FS”” che hanno che hanno 
portato allportato all’’entrata in servizio di materiale rotabile, nuovo e rinnovato, peentrata in servizio di materiale rotabile, nuovo e rinnovato, per r 
una una spesa complessiva di oltre 15,6 milioni di eurospesa complessiva di oltre 15,6 milioni di euro;;
��tra il 2004 e il 2005 sono stati sottoscritti ulteriori accordi tra il 2004 e il 2005 sono stati sottoscritti ulteriori accordi con Trenitalia S.p.A., con Trenitalia S.p.A., 
per lper l’’acquisizione di altro materiale rotabile attraverso contributi racquisizione di altro materiale rotabile attraverso contributi regionali per egionali per 
complessivi complessivi 15 milioni di euro15 milioni di euro e sette convogli tipo e sette convogli tipo ””MinuettoMinuetto”” e quattro e quattro 
composizioni con carrozze a due piani tipo composizioni con carrozze a due piani tipo ““VivaltoVivalto””sono gisono giàà in esercizio;in esercizio;
��altri finanziamenti, soprattutto rivolti a incrementare e rinnovaltri finanziamenti, soprattutto rivolti a incrementare e rinnovare il parco are il parco 
rotabile regionale, sono stati assegnati alle aziende ferroviarirotabile regionale, sono stati assegnati alle aziende ferroviarie che operano e che operano 
sulle altre linee, utilizzando quota parte dei fondi previsti dasulle altre linee, utilizzando quota parte dei fondi previsti dallll’’Accordo di Accordo di 
Programma sottoscritto nel 2002 dalla Regione con il Ministero dProgramma sottoscritto nel 2002 dalla Regione con il Ministero delle elle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Il piano di investimenti complesInfrastrutture e dei Trasporti. Il piano di investimenti complessivo, definito sivo, definito 
dalldall’’Accordo, prevede attualmente una spesa di circa 188 milioni di EAccordo, prevede attualmente una spesa di circa 188 milioni di Euro, uro, 
dei quali circa il dei quali circa il 53% per la fornitura di materiale rotabile53% per la fornitura di materiale rotabile. . 



L’importanza dell’integrazione

►► Integrazione ferroIntegrazione ferro--gommagomma

►► TravelTravel PlannerPlanner regionale: lregionale: l’’orario integrato dei trasporti pubbliciorario integrato dei trasporti pubblici

►► Mi Muovo: il nuovo abbonamento integrato regionaleMi Muovo: il nuovo abbonamento integrato regionale



LL’’importanza dellimportanza dell’’integrazioneintegrazione

Al fine di perseguire lAl fine di perseguire l’’incremento complessivo dei servizi di trasporto incremento complessivo dei servizi di trasporto 
pubblico, occorre puntare soprattutto ad una loro qualificazionepubblico, occorre puntare soprattutto ad una loro qualificazione
mediante:mediante:

�� integrazione organizzativa: ferrointegrazione organizzativa: ferro--gomma;gomma;

�� integrazione di informazioni: integrazione di informazioni: traveltravel plannerplanner;;

�� integrazione tariffaria: nuovo abbonamento annuale integrato Miintegrazione tariffaria: nuovo abbonamento annuale integrato Mi
Muovo.Muovo.

IntegrazioneIntegrazione



Il Il TravelTravel PlannerPlanner regionaleregionale

Il Il TravelTravel PlannerPlanner della Regione Emiliadella Regione Emilia--Romagna Romagna èè uno uno strumento di strumento di 
infomobilitinfomobilitàà destinato agli utentidestinato agli utenti..

EE’’ consultabile al sito consultabile al sito www.mobiliter.euwww.mobiliter.eu nella sezione nella sezione ““Costruisci il tuo Costruisci il tuo 
viaggioviaggio””,, ed ed èè il servizio di informazione sullil servizio di informazione sull’’orario integrato del trasporto orario integrato del trasporto 
pubblico in Emiliapubblico in Emilia--Romagna. Romagna. 

Il Il TravelTravel PlannerPlanner regionale regionale èè un un passo significativo di avvicinamento alla passo significativo di avvicinamento alla 
pipiùù completa integrazione avviata gicompleta integrazione avviata giàà nel 2008 con il nuovo nel 2008 con il nuovo 
abbonamento unico integrato e con la programmazione dei servizi.abbonamento unico integrato e con la programmazione dei servizi.

TravelTravel PlannerPlanner



LL’’integrazione tariffaria: integrazione tariffaria: 
il nuovo abbonamento il nuovo abbonamento ““Mi MuovoMi Muovo””

Integrazione Integrazione 
tariffariatariffaria

Da settembre 2008, grazie ad un accordo tra le Da settembre 2008, grazie ad un accordo tra le 
imprese del trasporto pubblico dellimprese del trasporto pubblico dell’’EmiliaEmilia--
Romagna, tutte le persone che si spostano e Romagna, tutte le persone che si spostano e 
utilizzano ogni giorno treni e bus non dovranno utilizzano ogni giorno treni e bus non dovranno 
pipiùù acquistare un titolo di viaggio per ogni acquistare un titolo di viaggio per ogni 
mezzo utilizzato, ma acquistare il nuovo mezzo utilizzato, ma acquistare il nuovo 
abbonamento integrato regionale abbonamento integrato regionale ““Mi MuovoMi Muovo””..

Come funziona?Come funziona?

Mi Muovo annuale permette di utilizzare il Mi Muovo annuale permette di utilizzare il 
servizio ferroviario regionale per un percorso servizio ferroviario regionale per un percorso 
prestabilito (luogo di partenza/luogo di arrivo prestabilito (luogo di partenza/luogo di arrivo 
del viaggio) e di muoversi sulle reti urbane del del viaggio) e di muoversi sulle reti urbane del 
trasporto pubblico (treni e bus) in tutte le citttrasporto pubblico (treni e bus) in tutte le cittàà
capoluogo dellcapoluogo dell’’EmiliaEmilia--Romagna, piRomagna, piùù Imola, Imola, 
Faenza e Carpi.Faenza e Carpi.



Il nuovo abbonamento Il nuovo abbonamento ““Mi Muovo per studiareMi Muovo per studiare””

Integrazione Integrazione 
tariffariatariffaria

Sempre da settembre 2008 Sempre da settembre 2008 èè possibile acquistare possibile acquistare ““Mi Muovo per Mi Muovo per 
studiarestudiare””, un abbonamento annuale studenti (fino a 26 anni) grazie al , un abbonamento annuale studenti (fino a 26 anni) grazie al 
quale quale èè possibile viaggiare per un anno risparmiando sia possibile viaggiare per un anno risparmiando sia 
sullsull’’abbonamento ferroviario che su quello dellabbonamento ferroviario che su quello dell’’autobus.autobus.

Mi Muovo studenti permette di usufruire di uno Mi Muovo studenti permette di usufruire di uno sconto dellsconto dell’’8% rispetto 8% rispetto 
alle nuove tariffe. alle nuove tariffe. 

Agli studenti che non hanno bisogno di un abbonamento integrato,Agli studenti che non hanno bisogno di un abbonamento integrato,
viene venduto lviene venduto l’’abbonamento annuale solo per il treno con lo stesso abbonamento annuale solo per il treno con lo stesso 
sconto dellsconto dell’’8% , per effetto di accordi tra Regione e Trenitalia. 8% , per effetto di accordi tra Regione e Trenitalia. 



Vantaggi del sistema tariffario Vantaggi del sistema tariffario 
integrato e tempi di realizzazioneintegrato e tempi di realizzazione

Integrazione Integrazione 
tariffariatariffaria

LL’’integrazione tariffaria, giintegrazione tariffaria, giàà ampiamente diffusa a livello europeo, ampiamente diffusa a livello europeo, 
consente una consente una semplificazione nellsemplificazione nell’’utilizzo del trasporto pubblicoutilizzo del trasporto pubblico, , poichpoichèè
con lcon l’’acquisto di un solo abbonamento annuale acquisto di un solo abbonamento annuale èè possibile viaggiare possibile viaggiare 
con il treno sul tragitto prestabilito e su tutti i bus delle cicon il treno sul tragitto prestabilito e su tutti i bus delle cittttàà di partenza e di partenza e 
arrivoarrivo..

Mi Muovo annuale rappresenta il Mi Muovo annuale rappresenta il primo passo di un progetto piprimo passo di un progetto piùù
organico ed ampio di innovazione dei trasporti pubbliciorganico ed ampio di innovazione dei trasporti pubblici, che , che 
completercompleteràà, nei prossimi due anni, il nuovo sistema di bigliettazione , nei prossimi due anni, il nuovo sistema di bigliettazione 
integrata integrata treno+bustreno+bus in tutta lin tutta l’’EmiliaEmilia--Romagna.Romagna.



Mi Muovo in progressMi Muovo in progress

Integrazione Integrazione 
tariffariatariffaria

Estensione e Estensione e 
completamento di Mi completamento di Mi 
Muovo su tutto il territorio Muovo su tutto il territorio 
delldell’’EmiliaEmilia--RomagnaRomagna

Prime applicazioni su Prime applicazioni su 
card elettronica di Mi card elettronica di Mi 
Muovo in diverse aree Muovo in diverse aree 
della regionedella regione

Avvio abbonamento Avvio abbonamento 
annuale integrato treno annuale integrato treno 
e bus urbano per e bus urbano per 
studenti e pendolari su studenti e pendolari su 
supporto cartaceo (Mi supporto cartaceo (Mi 
Muovo)Muovo)

Dicembre 2010Dicembre 2010Giugno 2009Giugno 2009Settembre 2008Settembre 2008

Gli abbonamenti venduti di Mi muovo nel periodo 25/08Gli abbonamenti venduti di Mi muovo nel periodo 25/08--30/09 sono 30/09 sono 
circa 800, di cui oltre 600 di Mi Muovo studenti, concentrati circa 800, di cui oltre 600 di Mi Muovo studenti, concentrati 
prevalentemente su Bologna, Parma e Forlprevalentemente su Bologna, Parma e Forlìì..



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità
Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna
Tel. 051/283711-12 – Fax 051/283450

dgmobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it


