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Media annua del PMMedia annua del PM1010 nelle 10 cittnelle 10 cittàà
capoluogo dellcapoluogo dell’’EmiliaEmilia--Romagna (Anni 2005Romagna (Anni 2005--2008)2008)

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria
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La La media annuale rilevata nel 2008media annuale rilevata nel 2008 nelle 10 cittnelle 10 cittàà capoluogo capoluogo èè stata di stata di 33,4 33,4 µµgg//mcmc, in , in 
diminuzione del 15% rispetto a quella del 2007diminuzione del 15% rispetto a quella del 2007..
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Nel 2008 il valore limite giornaliero del PMNel 2008 il valore limite giornaliero del PM1010 di 50 di 50 µµg/g/mcmc èè stato superato 54stato superato 54
voltevolte nella media delle cittnella media delle cittàà capoluogo, circa 1,5 volte picapoluogo, circa 1,5 volte piùù alto del limite dei 35 giorni alto del limite dei 35 giorni 
allall’’anno ma fortemente in diminuzione di un terzo rispetto al 2007.anno ma fortemente in diminuzione di un terzo rispetto al 2007.

Superamenti giornalieri del PM10 Superamenti giornalieri del PM10 
nelle 10 cittnelle 10 cittàà capoluogo (Anni 2005capoluogo (Anni 2005--2008)2008)

35 giorni superamento

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria
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Media annua CMedia annua C66HH6 6 nelle 10 cittnelle 10 cittàà
capoluogo dellcapoluogo dell’’EmiliaEmilia--Romagna (Anni 2005Romagna (Anni 2005--2007)2007)

Nel 2007 la media annuale rilevata nelle dieci cittNel 2007 la media annuale rilevata nelle dieci cittàà capoluogo capoluogo èè stata di 2,3 stata di 2,3 µµg/g/mcmc, in , in 
calo del 2% rispetto al valore dellcalo del 2% rispetto al valore dell’’anno precedente. Tutte le 10 cittanno precedente. Tutte le 10 cittàà restano al di sotto del restano al di sotto del 
valore limite annuale al 2005 di 10 valore limite annuale al 2005 di 10 µµg/g/mcmc, ma anche del limite annuale normativo al 2010 , ma anche del limite annuale normativo al 2010 
di 5 di 5 µµgg//mcmc..

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria
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Il VII Accordo per la qualitIl VII Accordo per la qualitàà delldell’’ariaaria

Il 12 settembre 2008 la Regione EmiliaIl 12 settembre 2008 la Regione Emilia--Romagna ha sottoscrittoRomagna ha sottoscritto, con Province e , con Province e 
Comuni superiori ai 50.000 abitanti, il Comuni superiori ai 50.000 abitanti, il VII Accordo di Programma sulla qualitVII Accordo di Programma sulla qualitàà delldell’’aria.aria.

LL’’AccordoAccordo contiene contiene indirizzi e misure per combattere inquinamento e polveri sottiliindirizzi e misure per combattere inquinamento e polveri sottili in in 
tutto il territoriotutto il territorio e coinvolge una popolazione (sia tra Comuni sottoscrittori, siae coinvolge una popolazione (sia tra Comuni sottoscrittori, sia tra quelli tra quelli 
che hanno aderito volontariamente) di che hanno aderito volontariamente) di 81 Comuni con quasi 2,8 milioni di abitanti (circa 81 Comuni con quasi 2,8 milioni di abitanti (circa 
il 70% dellil 70% dell’’intera popolazione regionale).intera popolazione regionale).

NOVITANOVITA’’
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 , le 
auto a metano e gpl, elettriche o ibride, le auto diesel e benziauto a metano e gpl, elettriche o ibride, le auto diesel e benzina euro 4 ed euro 5 e, infine, i na euro 4 ed euro 5 e, infine, i 
diesel euro 3 se dotati di filtri antiparticolato) sono previstediesel euro 3 se dotati di filtri antiparticolato) sono previste alcune alcune novitnovitàà: i : i 5 milioni di 5 milioni di 
euro euro (1/3 del finanziamento complessivo) andranno a finanziare, oltre(1/3 del finanziamento complessivo) andranno a finanziare, oltre alla alla conversione a conversione a 
metanometano delle auto pidelle auto piùù inquinanti, anche linquinanti, anche l’’installazione di installazione di filtri antiparticolatofiltri antiparticolato nei veicoli a nei veicoli a 
motore diesel o altre iniziative della mobilitmotore diesel o altre iniziative della mobilitàà sostenibile come ad esempio le bici elettriche. sostenibile come ad esempio le bici elettriche. 

La qualitLa qualitàà delldell’’ariaaria
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I servizi urbani ed extraurbani su 
autobus e la logistica merci

►► La programmazione regionaleLa programmazione regionale

►► Il parco autobus: composizione e investimentiIl parco autobus: composizione e investimenti

►► Investimenti sui veicoli privatiInvestimenti sui veicoli privati

►► Progetti europeiProgetti europei

►► Progetto Progetto idrometanoidrometano

►► MobilitMobilitàà ciclopedonaleciclopedonale
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La programmazione e la pianificazione regionale La programmazione e la pianificazione regionale 

La La programmazioneprogrammazione
regionaleregionale

Atto di indirizzo triennale in materia di programmazione e ammiAtto di indirizzo triennale in materia di programmazione e amministrazione del nistrazione del 
trasporto pubblico regionaletrasporto pubblico regionale

Approvato dallApprovato dall’’Assemblea legislativa il 3 aprile 2007, ha indicato fra gli obieAssemblea legislativa il 3 aprile 2007, ha indicato fra gli obiettivi da ttivi da 
raggiungere nel triennio 2007raggiungere nel triennio 2007--2009 l2009 l’’incremento delle risorse regionali di almeno il 5% per incremento delle risorse regionali di almeno il 5% per 
i servizi di trasporto su gomma.i servizi di trasporto su gomma.

Intesa sui servizi minimi 2007Intesa sui servizi minimi 2007--20102010

Il 5 maggio 2008 la Giunta regionale ha approvato lIl 5 maggio 2008 la Giunta regionale ha approvato l’’Intesa sui servizi minimi 2007Intesa sui servizi minimi 2007--2010, 2010, 
con la quale sono state ripartite le risorse tenendo conto sopracon la quale sono state ripartite le risorse tenendo conto soprattutto del riequilibrio delle ttutto del riequilibrio delle 
stesse tra i diversi bacini, della  valorizzazione di interventistesse tra i diversi bacini, della  valorizzazione di interventi economici nei bacini e dei economici nei bacini e dei 
passeggeri trasportati.passeggeri trasportati.

Accordi di programma per la mobilitAccordi di programma per la mobilitàà sostenibile e per i servizi minimi sostenibile e per i servizi minimi autofiloviariautofiloviari
20072007--20102010

Approvati il 9 dicembre 2008 dalla Giunta regionale, i nuovi Approvati il 9 dicembre 2008 dalla Giunta regionale, i nuovi AdPAdP programmano gli programmano gli 
investimenti per la mobilitinvestimenti per la mobilitàà sostenibile nelle principali aree urbane della regione mediantesostenibile nelle principali aree urbane della regione mediante il il 
cofinanziamento regionale.cofinanziamento regionale.
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Investimenti Accordi di programma 2008Investimenti Accordi di programma 2008--20102010

AdPAdP 20082008--20102010

Tra le opere coTra le opere co--finanziate dalla Regione con finanziate dalla Regione con oltre 17,5 oltre 17,5 MlnMln di Eurodi Euro negli Accordi 2008negli Accordi 2008--
2010 nelle principali aree urbane del territorio regionale, si e2010 nelle principali aree urbane del territorio regionale, si evidenziano le seguenti videnziano le seguenti 
tipologie: tipologie: 

Accordi di Programma  
      2008-2010 

CONTRIBUTO REGIONALE  
  PROGRAMMATO 

Descrizione macroarea Totale 
INTERSCAMBIO MODALE                1.037.822,00  
MOBILITA' URBANA                4.911.820,00  
SICUREZZA STRADALE                  890.580,00  
TRASPORTO PUBBLICO              10.699.500,00  
Totale complessivo              17.539.722,00  
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Progetto di Progetto di InfomobilitInfomobilitàà

Progetto di Progetto di 
InfomobilitInfomobilitàà

NellNell’’ambito degli Accordi di Programma 2008ambito degli Accordi di Programma 2008--2010 hanno avuto priorit2010 hanno avuto prioritàà gli interventi gli interventi 
finalizzati allfinalizzati all’’azione regionale nel campo dellazione regionale nel campo dell’’infomobilitinfomobilitàà. Il progetto di . Il progetto di InfomobilitInfomobilitàà
pubblica, presentato dalla Regione Emiliapubblica, presentato dalla Regione Emilia--Romagna e dagli Enti locali al Ministero degli Romagna e dagli Enti locali al Ministero degli 
Affari regionali Affari regionali (Bando ELISA), si (Bando ELISA), si èè aggiudicato uno stanziamento statale di 1,2 aggiudicato uno stanziamento statale di 1,2 
Milioni di Euro.Milioni di Euro.

PROGETTO INFOMOBILITA'  E OPERE DI SUPPORTO 
INVESTIMENTI ACCORDI DI PROGRAMMA 2008-2010 

 

Spesa 
Ammissibile  

Prevista 2009-10 

Contributo 
regionale  
2009-2010 

Quota di riserva 
da reperire       

  Totale 
Generale € 8.048.000,00 € 4.054.000,00 € 340.000,00
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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 dicembre 2007, Romagna, secondo dati aggiornati al 31 dicembre 2007, 
ammonta a ammonta a 3.299 mezzi3.299 mezzi. Dal 2001 al 2007 c. Dal 2001 al 2007 c’è’è stato stato un incremento dei bus a metanoun incremento dei bus a metano
(dal 2% al 18%) (dal 2% al 18%) ed un decremento dei bus dieseled un decremento dei bus diesel (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

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 drastica diminuzione 
dei dei prepre--euroeuro a vantaggio di classi ambientali meno inquinanti.a vantaggio di classi ambientali meno inquinanti.
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I Programmi di sostituzione autobusI Programmi di sostituzione autobus

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

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

La Regione per il triennio 2008La Regione per il triennio 2008--2010 ha a disposizione2010 ha a disposizione oltre 19 Milioni di Euro per la oltre 19 Milioni di Euro per la 
sostituzione di almeno 100 autobus e filobus con nuovi mezzi a bsostituzione di almeno 100 autobus e filobus con nuovi mezzi a basso impatto asso impatto 
ambientaleambientale. . 

Sono inoltre confermate risorse, per ulteriori 11 Milioni di EurSono inoltre confermate risorse, per ulteriori 11 Milioni di Euro circao circa, previste dal , previste dal 
Decreto Ministeriale n. 82 del 19/3/2008, che permetteranno la Decreto Ministeriale n. 82 del 19/3/2008, che permetteranno la sostituzione di almeno sostituzione di almeno 
50 autobus e filobus50 autobus e filobus con mezzi a minor impatto ambientale.con mezzi a minor impatto ambientale.

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

Dal 2002 al 2008 la Regione ha previsto finanziamenti per Dal 2002 al 2008 la Regione ha previsto finanziamenti per oltre 6 oltre 6 
Milioni di Euro per lMilioni di Euro per l’’installazione di FAP su circa 929 autobus.installazione di FAP su circa 929 autobus.

Parco autobusParco autobus
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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 4 auto 
ogni 5 abitanti adulti. 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. 

Al dicembre 2008 risultano liquidati ai cittadini quasi 5,8 Milioni di Euro, con oltre 
15.500 auto che hanno completato la trasformazione. Il 7° Accordo per la qualità
dell’aria prevede la possibilità di destinare il terzo ed ultimo periodo di tali fondi anche per
altre iniziative per la mobilità sostenibile (veicoli elettrici, FAP, ecc.).

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 nuovi 
decreti ministeriali di omologazione del febbraio 2008 rendono attuabile le installazioni 
(circa 350 veicoli).
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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 di durata triennale partecipa al progetto europeo di durata triennale 
COMPRO COMPRO ((COMmonCOMmon PROcurementPROcurement ofof collectivecollective
and public service and public service transporttransport cleanclean vehiclesvehicles).).

ScopoScopo del progetto del progetto èè studiare le migliori modalitstudiare le migliori modalitàà per lper l’’acquisto su larga scalaacquisto su larga scala, , 
e tra pie tra piùù Enti, di veicoli per il trasporto pubblico a basso impatto ambiEnti, di veicoli per il trasporto pubblico a basso impatto ambientale e entale e 
energeticamente efficienti e sostenibili.energeticamente efficienti e sostenibili.

Il progetto Il progetto èè coordinato da ISIScoordinato da ISIS. Sono . 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 alimentazione degli stato di aver scelto due tecnologie di alimentazione degli 
autobus, il autobus, il metanometano e le l’’ibridoibrido. . 

Compito della Compito della Regione Regione èè stato elaborare un documento tecnico sui stato elaborare un documento tecnico sui 
costi/benefici delle due tecnologiecosti/benefici delle due tecnologie ed analizzare la fattibilited analizzare la fattibilitàà delldell’’acquisto condiviso acquisto condiviso 
di autobus dal punto della normativa nazionale e comunitaria.di autobus dal punto della normativa nazionale e comunitaria.
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IdrometanoIdrometano: il progetto con ENEA e ASTER: il progetto con ENEA e ASTER

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 studio di uno studio di 
fattibilitfattibilitàà sullsull’’uso delluso dell’’idrogeno nella mobilitidrogeno nella mobilitàà sostenibile, con il supporto anche di sostenibile, con il 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, Lo studio, conclusosi nel 2007conclusosi nel 2007, ha valutato i costi ed i benefici dell, ha valutato i costi ed i benefici dell’’applicazione della applicazione della 
tecnologia di tecnologia di miscela metanomiscela metano--idrogeno quale piattaforma per abbattere gli inquinantiidrogeno quale piattaforma per abbattere gli inquinanti
e consentire le consentire l’’introduzione ed il successivo sviluppo della tecnologia che si bintroduzione ed il successivo sviluppo della tecnologia che si basa asa 
sullsull’’idrogeno nel settore dei trasporti. idrogeno nel settore dei trasporti. 

LL’’esito dello studio esito dello studio èè risultato positivorisultato positivo sia in termini ambientali (riduzione degli sia in termini ambientali (riduzione degli 
inquinanti) che energetici (miscelare idrogeno al metano aumentainquinanti) che energetici (miscelare idrogeno al metano aumenta ll’’energia a disposizione energia a disposizione 
del motore). del motore). 
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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 sperimentazione della miscela di 
idrogeno e metanoidrogeno e metano. . 

ATR ed ATM attualmente stanno sperimentando la miscela sui due bATR ed ATM attualmente stanno sperimentando la miscela sui due bus acquistati us acquistati 
con il contributo regionalecon il contributo regionale (avvalendosi del supporto tecnico di ENEA), al fine di (avvalendosi del supporto tecnico di ENEA), al fine di 
valutare i risultati sia in termini di emissioni che di efficienvalutare i risultati sia in termini di emissioni che di efficienza energetica. za energetica. 

IdrometanoIdrometano: la prima sperimentazione regionale: la prima sperimentazione regionale

IdrometanoIdrometano
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IdrometanoIdrometano: il progetto europeo : il progetto europeo MHyBusMHyBus (Life+2007)(Life+2007)

La Regione nel 2008 ha ottenuto dalla CE, nell’ambito della linea di finanziamento
europeo LIFE + 2007, risorse per realizzare, in qualità di coordinatore, il progetto
MHyBus (inizio febbraio 2009 e di durata triennale).

Obiettivo del progetto è di poter sperimentare un prototipo di autobus in grado di
utilizzare la miscela di idrometano che presenti una percentuale di idrogeno di almeno il
15%. 

Partners del progetto sono ENEA, ASTER e l’ATM di Ravenna.

Il progetto comprende inoltre:

prove al banco motore e su strada;
analisi delle differenze di emissione e di consumi rispetto al solo metano;
pratiche per l’omologazione dei veicoli;
studio sulle condizioni per la produzione dell’idrogeno da utilizzare per la miscela da

fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico ecc.).

La Regione nel 2008 ha ottenuto dalla CE, nell’ambito della linea di finanziamento
europeo LIFE + 2007, risorse per realizzare, in qualità di coordinatore, il progetto
MHyBus (inizio febbraio 2009 e di durata triennale).

Obiettivo del progetto è di poter sperimentare un prototipo di autobus in grado di
utilizzare la miscela di idrometano che presenti una percentuale di idrogeno di almeno il
15%. 

Partners del progetto sono ENEA, ASTER e l’ATM di Ravenna.

Il progetto comprende inoltre:

prove al banco motore e su strada;
analisi delle differenze di emissione e di consumi rispetto al solo metano;
pratiche per l’omologazione dei veicoli;
studio sulle condizioni per la produzione dell’idrogeno da utilizzare per la miscela da

fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico ecc.).

IdrometanoIdrometano
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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.

I nuovi Accordi di Programma per la mobilità sostenibile 2008-2010, approvati con 
delibera regionale n. 2136 del 9 dicembre 2008, hanno programmato risorse per un costo 
previsto degli interventi per la mobilità ciclistica di 10.227.340 Euro e con un 
contributo regionale di 4.577.400 Euro. Tali risorse saranno destinate a valorizzare ad 
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 ciclistica, la 
messa in sicurezza delle reti ciclopedonali e l'integrazione deimessa in sicurezza delle reti ciclopedonali e l'integrazione dei percorsi urbani ed percorsi urbani ed 
extraurbani.extraurbani.

I nuovi I nuovi Accordi di Programma per la mobilitAccordi di Programma per la mobilitàà sostenibile 2008sostenibile 2008--20102010, approvati con , approvati con 
delibera regionale n. 2136 del 9 dicembre 2008, hanno programmatdelibera regionale n. 2136 del 9 dicembre 2008, hanno programmato risorse per un o risorse per un costo costo 
previsto degli interventi per la mobilitprevisto degli interventi per la mobilitàà ciclistica di 10.227.340 Euro e con un ciclistica di 10.227.340 Euro e con un 
contributo regionale di 4.577.400 Eurocontributo regionale di 4.577.400 Euro. Tali risorse saranno destinate a valorizzare ad . Tali risorse saranno destinate a valorizzare ad 
azioni  sinergiche e di coordinamento tra bacini provinciali e cazioni  sinergiche e di coordinamento tra bacini provinciali e comuni capoluogo sulla omuni capoluogo sulla 
intermodalitintermodalitàà trenotreno--bicicletta, sui servizi di noleggio biciclette e bike bicicletta, sui servizi di noleggio biciclette e bike sharingsharing, percorsi , percorsi 
sicuri casasicuri casa--scuola e casascuola e casa--lavoro e azioni complementari per llavoro e azioni complementari per l’’incentivazione allincentivazione all’’uso della uso della 
bicicletta e per il monitoraggio dei risultati.bicicletta e per il monitoraggio dei risultati.

MobilitMobilitàà
CiclopedonaleCiclopedonale

397.112.472,5120.925.840,78
Accordi di 
programma 
2004-2006

6419.863.773,7029.905.995,09L. 366/1998

Interventi 
realizzati

Contributo 
regionale 

impegnato

Investimento 
totale
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I servizi ferroviari

►► Il settore ferroviarioIl settore ferroviario

►► Il rinnovo del materiale rotabileIl rinnovo del materiale rotabile
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Il settore ferroviarioIl settore ferroviario

Settore ferroviarioSettore ferroviario

In questi anni il settore ferroviario ha risentito del In questi anni il settore ferroviario 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 avuto una parziale apertura con la La situazione ha avuto una parziale apertura con la Legge Finanziaria 2008Legge Finanziaria 2008, che , che 
consente di mettere in gioco consente di mettere in gioco maggiori risorse finanziarie, anche se con riferimento ai maggiori risorse finanziarie, anche se con riferimento ai 
soli servizi ferroviari di interesse regionale non in concessionsoli servizi ferroviari di interesse regionale non in concessione a Trenitalia.e a Trenitalia.

Gli sforzi compiuti hanno comunque portato ad un Gli sforzi compiuti hanno comunque portato ad un incremento complessivo della incremento complessivo della 
quantitquantitàà dei servizi erogatidei servizi erogati: : 

sulle sulle ferrovie regionali lferrovie regionali l’’incremento nel 2007 incremento nel 2007 èè stato di circa 700.000 stato di circa 700.000 treni*kmtreni*km, , 
rispetto ai 2.230.000 registrati prima del trasferimento delle crispetto ai 2.230.000 registrati prima del trasferimento delle competenze (oltre il 30% in ompetenze (oltre il 30% in 
pipiùù); ); 

su quelle su quelle nazionali, pinazionali, piùù di 1.000.000 di di 1.000.000 di treni*kmtreni*km, rispetto ai 12.100.000 ereditati dallo , rispetto ai 12.100.000 ereditati dallo 
Stato (circa il 7,5% di incremento). Stato (circa il 7,5% di incremento). 
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La rete ferroviariaLa rete ferroviaria

Settore ferroviarioSettore ferroviario
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Obiettivo: incremento nellObiettivo: incremento nell’’uso del mezzi ferroviariuso del mezzi ferroviari

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

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

procedendo allprocedendo all’’acquisto di nuovo materialeacquisto di nuovo materiale per favorire  il rinnovo del parco rotabile per favorire  il rinnovo del parco rotabile 
regionale, la cui etregionale, 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 occupazione dei acquisire parte delle fasce temporali di occupazione dei 
binari sulla dorsale centrale binari sulla dorsale centrale MilanoMilano--RomaRoma, che si renderanno disponibili in seguito al , che si renderanno disponibili in seguito al 
completamento dei lavori dellcompletamento dei lavori dell’’Alta CapacitAlta Capacitàà ferroviaria.ferroviaria.

Settore ferroviarioSettore ferroviario
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Obiettivo: incremento nellObiettivo: incremento nell’’uso del mezzi ferroviariuso del mezzi ferroviari

Vengono quindi confermati gli Vengono quindi confermati gli obiettivi dellobiettivi dell’’Atto di Indirizzo triennaleAtto di Indirizzo triennale, approvato , 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, affiancati da servizi diretti e interregionali, affiancati da 
servizi regionali potenziatiservizi regionali potenziati, specie intorno ai grandi centri urbani, e da servizi interpolo, specie intorno ai grandi centri urbani, e da servizi interpolo
pipiùù veloci;veloci;

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

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

Settore ferroviarioSettore ferroviario
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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 2004Tra il 2003 e il 2004 per i servizi di interesse regionale svolti sulle linee ferroviper i servizi di interesse regionale svolti sulle linee ferroviarie arie 
nazionali, sono stati assegnati contributi al nazionali, sono stati assegnati contributi al ““Gruppo FSGruppo FS”” che hanno portato allche hanno portato all’’entrata in entrata in 
servizio di materiale rotabile, nuovo e rinnovato, per una servizio di materiale rotabile, nuovo e rinnovato, per una spesa complessiva di oltre 15,6 spesa complessiva di oltre 15,6 
milioni di euromilioni di euro..

Tra il 2004 e il 2005Tra il 2004 e il 2005 sono stati sottoscritti ulteriori accordi con Trenitalia S.p.A.sono stati sottoscritti ulteriori accordi con Trenitalia S.p.A., per , per 
ll’’acquisizione di altro materiale rotabile attraverso contributi racquisizione di altro materiale rotabile attraverso contributi regionali per complessivi egionali per complessivi 15 15 
milioni di euromilioni di euro e e sette convogli tipo sette convogli tipo ””MinuettoMinuetto”” e quattro composizioni con carrozze e quattro composizioni con carrozze 
a due piani tipo a due piani tipo ““VivaltoVivalto””sono gisono giàà in esercizio.in esercizio.

Altri finanziamenti, soprattutto rivolti a incrementare e rinnoAltri finanziamenti, soprattutto rivolti a incrementare e rinnovare il parco rotabile regionale, vare il parco rotabile regionale, 
sono stati assegnati alle aziende ferroviarie che operano sulle sono stati assegnati alle aziende ferroviarie che operano sulle altre linee, utilizzando quota altre linee, utilizzando quota 
parte dei fondi previsti dallparte dei fondi previsti dall’’Accordo di Programma sottoscritto nel 2002 dalla Regione con il Accordo di Programma sottoscritto nel 2002 dalla Regione con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il piano di investimenti complessivo, Il piano di investimenti complessivo, 
definito dalldefinito dall’’Accordo, prevede attualmente una spesa di circa 188 milioni di EAccordo, prevede attualmente una spesa di circa 188 milioni di Euro, dei uro, dei 
quali circa il 53% per la fornitura di materiale rotabile. quali circa il 53% per la fornitura di materiale rotabile. 
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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
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LL’’importanza dellimportanza dell’’integrazioneintegrazione

Al fine di perseguire lAl fine di perseguire l’’incremento complessivo dei servizi di trasporto pubblico, incremento complessivo dei servizi di trasporto pubblico, 
occorre puntare soprattutto ad una loro qualificazione mediante:occorre puntare soprattutto ad una loro qualificazione 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
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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 viaggioCostruisci il tuo viaggio””,, ed ed èè
il il servizio di informazione sullservizio di informazione sull’’orario integrato del trasporto pubblico in Emiliaorario integrato del trasporto pubblico in Emilia--
Romagna. Romagna. 

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

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

Integrazione Integrazione 
tariffariatariffaria

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

Come funziona?Come funziona?

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

Integrazione tariffariaIntegrazione tariffaria
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Il nuovo abbonamento Il nuovo abbonamento ““Mi Muovo per studiareMi Muovo per studiare””

Sempre da settembre 2008 Sempre da settembre 2008 èè possibile acquistare possibile acquistare ““Mi Muovo per studiareMi Muovo per studiare””, un , un 
abbonamento annuale studenti (fino a 26 anni)abbonamento annuale studenti (fino a 26 anni) grazie al quale grazie al quale èè possibile viaggiare possibile viaggiare 
per un anno risparmiando sia sullper un anno risparmiando sia sull’’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 alle nuove 8% rispetto alle nuove 
tariffetariffe. . 

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

Integrazione tariffariaIntegrazione tariffaria
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Mi Muovo in progressMi Muovo in progress

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

Nel periodo dal Nel periodo dal 25/08 al 31/12/200825/08 al 31/12/2008 sono stati venduti sono stati venduti 246 Mi Muovo e 800 Mi Muovo 246 Mi Muovo e 800 Mi Muovo 
studenti 800, per un totale di 1.046 abbonamenti. studenti 800, per un totale di 1.046 abbonamenti. 

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

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

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

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

Integrazione tariffariaIntegrazione tariffaria
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Servizio Mobilità urbana e Trasporto locale
Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna
Tel. 051/283855 – Fax 051/283833

fformentin@regione.emilia-romagna.it


