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Elaborazione del “Quadro Conoscitivo”
Elaborazione del “Documento preliminare”
Elaborazione del “Rapporto ambientale” – Documento preliminare
Approvazione del “Documento preliminare” con delibera di Giunta regionale
Approvazione OdG Assemblea legislativa regionale 
Convocazione Conferenza di Pianificazione Regionale
Svolgimento Conferenza di Pianificazione Regionale (non > 90 giorni)
Predisposizione elaborati del PRIT
Elaborazione “Rapporto ambientale” – PRIT
Parere Conferenza Regione Autonomie locali
Adozione Piano con delibera Assemblea legislativa regionale
Deposito del Piano (60 giorni)
Parere Autorità competente VAS
Predisposizione controdeduzioni
Approvazione Piano con delibera Assemblea legislativa regionale

Il nuovo PRIT 2010Il nuovo PRIT 2010--2020: 2020: LE AZIONILE AZIONI
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Il PRIT è un piano di settore che si 
inserisce all’interno della cornice più
generale del Piano Territoriale 
Regionale (PTR), il principale 
strumento di programmazione 
territoriale della Regione.

Il 3 novembre scorso si è svolto 
l'ultima tappa di ascolto e di 
consultazione dei territori emiliano 
romagnoli, durante il quale le comunità
locali, le istituzioni, le categorie 
economiche, sociali e sindacali si sono 
confrontate sul documento di 
programmazione strategica della 
Regione, che dovrà essere varato nei 
prossimi mesi. 

Il nuovo PRIT 2010Il nuovo PRIT 2010--2020: 2020: IL QUADRO IL QUADRO DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO
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Fine ottobre 2009: si è conclusa l’elaborazione del “Quadro Conoscitivo”.

Il nuovo PRIT 2010Il nuovo PRIT 2010--2020: 2020: A CHE PUNTO SIAMO A CHE PUNTO SIAMO (1/3)(1/3)

Il Quadro conoscitivo: 
“(…) provvede alla organica 

rappresentazione e 
valutazione dello stato del 

territorio e dei processi 
evolutivi che lo caratterizzano 

e costituisce riferimento 
necessario per la definizione 
degli obiettivi e dei contenuti 
del piano e per la valutazione 

di sostenibilità”. 
(art. 4, comma 1, L.R. 20/00, modificata 

dalla L.R. 6/09)

Il Quadro conoscitivo: Il Quadro conoscitivo: 
““((……) provvede alla organica ) provvede alla organica 

rappresentazione e rappresentazione e 
valutazione dello stato del valutazione dello stato del 

territorio e dei processi territorio e dei processi 
evolutivi che lo caratterizzano evolutivi che lo caratterizzano 

e costituisce riferimento e costituisce riferimento 
necessario per la definizione necessario per la definizione 
degli obiettivi e dei contenuti degli obiettivi e dei contenuti 
del piano e per la valutazione del piano e per la valutazione 

di sostenibilitdi sostenibilità”à”. . 
(art. 4, comma 1, (art. 4, comma 1, L.R.L.R. 20/00, modificata 20/00, modificata 

dalla dalla L.R.L.R. 6/09)6/09)
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Novembre 2009: la Giunta regionale ha approvato il “Documento 
preliminare” ed il relativo rapporto ambientale.

Il nuovo PRIT 2010Il nuovo PRIT 2010--2020: 2020: A CHE PUNTO SIAMO A CHE PUNTO SIAMO (2/3)(2/3)

Il documento preliminare:
“…descrive il quadro 

conoscitivo del territorio, gli 
obiettivi e le scelte di 

pianificazione che si intendono 
perseguire e una prima 

valutazione ambientale delle 
stesse, individuando i limiti e 

condizioni per lo sviluppo 
sostenibile del territorio”

(art. 14, comma 2, L.R. 20/00, come 
modificato dall’art. 20, L.R. 6/09)

Il documento preliminare:Il documento preliminare:
““……descrivedescrive il quadro il quadro 

conoscitivo del territorio, gli conoscitivo del territorio, gli 
obiettivi e le scelte di obiettivi e le scelte di 

pianificazione che si intendono pianificazione che si intendono 
perseguire e una prima perseguire e una prima 

valutazione ambientale delle valutazione ambientale delle 
stesse, individuando i limiti e stesse, individuando i limiti e 

condizioni per lo sviluppo condizioni per lo sviluppo 
sostenibile del territoriosostenibile del territorio””

(art. 14, comma 2, (art. 14, comma 2, L.R.L.R. 20/00, come 20/00, come 
modificato dallmodificato dall’’art. 20, art. 20, L.R.L.R. 6/09)6/09)
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Gli elementi di base del “Quadro Conoscitivo”
Il nuovo PRIT 2010Il nuovo PRIT 2010--2020: 2020: A CHE PUNTO SIAMOA CHE PUNTO SIAMO (3/3)(3/3)

Inquadramento generale 
(territoriale, normativo e programmatico)

Inquadramento della domanda di mobilità
delle persone e delle merci

Descrizione dell’offerta attuale di infrastrutture 
(sistema ferroviario, stradale, logistico, aeroportuale; idroviario; porto di Ravenna e cabotaggio; 
portualità regionale; infrastrutture per la mobilità urbana; rete ciclopedonale)

Descrizione dell’offerta attuale di servizi
(servizi ferroviari e autofiloviari; integrazione tariffaria-STIMER; sisstema aeroportuale; 

Programmazione regionale di settore, azioni e promozioni 
(azioni per la mobilità sostenibile, mobility management, sicurezza stradale, azioni e progetti per 
la logistica urbana, settore dell’autotrasporto) 

Impatti e contesto ambientale
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E’ un importante strumento di verifica 
dell'attuazione del nuovo PRIT, che 
propone l’uso di indicatori ed il monitoraggio 
degli stessi, valutando il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 

Nato nel 2002
per analizzare 
annualmente 
l’andamento del trasporto 
pubblico locale in 
regione,  da quest’anno
si è arricchito di nuovi 
contenuti e si è esteso 
a tutti gli altri settori 
del trasporto e 
della mobilità.

Il rapporto annuale di Monitoraggio della mobilitIl rapporto annuale di Monitoraggio della mobilitàà e del e del 
trasporto in Emiliatrasporto in Emilia--Romagna Romagna 

Sempre da quest’anno, oltre al 
rapporto annuale è stata realizzata 
anche una sintesi del report, 
indirizzata ad un 
pubblico più
vasto e finalizzata 
a facilitare la 
comprensione 
delle 
dinamiche, dei 
processi e delle 
tendenze in atto 
nel settore dei 
trasporti in 
Emilia-Romagna.

Consultabili sul portale Mobiliter: 
http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/documentazione.htm
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La domanda di mobilità delle persone generata dalla popolazione residente in 
Emilia-Romagna è in continua crescita.

Al 2008: spostamenti*km pari a 126 milioni in un giorno medio feriale (+51% dal 
2001). 

Spostamenti pari a 9 milioni/giorno (pressoché costanti dal 2001) con 3,1 
milioni/giorno extraurbani (di cui 322.000 spostamenti/giorno su ferrovia -167,000- e 
Tpl -155.000).

Percorrenze medie pro capite pari a 44 km/giorno, in crescita.
Quota di mobilità che ha origine e destinazione nello stesso comune pari al 65%.
Quota di mobilità che ha origine in un comune diverso da quello di destinazione 

pari al 35%, in crescita (+ 1 milione di spostamenti/ giorno dal 2001).

Questi dati indicano un aumento della dispersione insediativa
Quota modale di utilizzo dell’auto privata pari al 67,2 % (58,7% al 2001).
Quota modale di utilizzo dei mezzi pubblici pari al 7,3% (7,7% al 2001).
Quota mobilità non motorizzata pari al 21,3% (28,7% al 2001), con spostamenti in 

bicicletta al 9,8% (9,5% al 2001).

Alcuni dati sulla domanda di mobilitAlcuni dati sulla domanda di mobilitàà delle personedelle persone



9

La strategia regionale complessivaLa strategia regionale complessiva

Integrazione 
tariffaria

Travel Planner
Orario integrato 

del trasporto 
pubblico

www.mobiliter.eu

Infomobilità

Integrazione 
dei servizi

Progetto GIM
Creazione di un 
sistema 
interoperabile di 
infomobilità pubblica 
(controllo percorsi 
bus, informazioni alle 
fermate ecc.)

Investimenti per 
potenziare 
l’integrazione 
modale e 
incrementare la 
quantità dei servizi e 
migliorarne la 
qualità

Progetto di 
Informatizzazione a bordo 
treni e nelle stazioni del 
servizio ferroviario regionale



10

IlIl nuovo sistema di tariffazione integrata regionale STIMER nuovo sistema di tariffazione integrata regionale STIMER 
(1/2)(1/2)

Principali obiettivi 

Trasparenza, facilitazione, semplificazione nell’accesso e nell’uso del trasporto 
pubblico.

Tariffazione più rappresentativa del servizio con interventi più flessibili ed 
efficaci.

Fidelizzazione della clientela.

Incentivazione della domanda.
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IlIl nuovo sistema di tariffazione integrata regionale STIMERnuovo sistema di tariffazione integrata regionale STIMER
(2/2)(2/2)

Potenzialità
Conoscenza di dati di traffico necessari alla pianificazione e alla 

programmazione dei servizi di TPL: 5.000 obliteratori, di cui circa 3.000 già
installati, ed altre strumentazioni tecnologiche a supporto, consentiranno:
- il monitoraggio degli spostamenti (check in) e dei percorsi effettuati dai 
cittadini;
- analisi statistiche sul flusso (o-d) e sull’utilizzo (calcolo viaggiatori per o-d) del 
TPL;
- analisi dell’intermodalità (ferro-gomma, bike sharing, car sharing ecc.).

Maggior controllo della qualità dei servizi: 
- l’integrazione delle tecnologie di bigliettazione elettronica con gli altri sistemi 
tecnologici dedicati all’infomobilità (AVM sui mezzi) consentirà di monitorare in 
tempo reale e in modo informatizzato la puntualità dei mezzi, la velocità
commerciale, i passeggeri e quant’altro necessario per garantire una 
migliore qualità del servizio. Saranno disponibili dati certi e preziosi utili ad una 
programmazione e organizzazione più puntuale ed efficiente dei servizi di TPL, 
che, superando le tradizionali rilevazioni campionarie basate su stime, saranno di 
supporto per le scelte destinate all’incentivazione della domanda di mobilità.
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LL’’integrazione modale: i servizi ferroviariintegrazione modale: i servizi ferroviari

Ferrovie regionali: nel 2007 
l’aumento è stato di circa 700.000 
treni*km, rispetto ai 2.230.000 
registrati prima del trasferimento 
delle competenze statali (oltre il 
30% in più), grazie anche alla 
riattivazione e al potenziamento di 
alcune tratte ferroviarie (es. 
Casalecchio-Vignola).

Ferrovie nazionali: più di 1.000.000 di 
treni*km rispetto agli 12.100.000 ereditati 
dallo Stato (circa il 7,5% di incremento).

Nel dicembre del 2008 i servizi sono stati 
ulteriormente incrementati di circa 350.000 
km ed un ulteriore incremento, di circa 
150.000 km, è avvenuto nell’aprile del 
2009. L’obiettivo per l’orario di dicembre 
2009 è aggiungere circa 1.000.000 treni*km

E’ in fase di definizione uno studio che prefigura un incremento progressivo di 
circa il 50% rispetto alla produzione chilometrica attuale, di cui il 20% nei 
prossimi tre anni e la parte restante al completamento dei lavori del nodo di Bologna, 
di quelli del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) bolognese e degli altri lavori nel 
resto della regione. 
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Interventi prioritari individuati dall’Atto di indirizzo 2007-2009 in materia di 
programmazione e amministrazione del TPL (2007), e dall’Intesa per i servizi 
minimi (2008): 

incremento delle risorse regionali di almeno il 5% per i servizi di trasporto 
su gomma al 2010 (servizi minimi Vett*Km 112,6 milioni – contributi regionali 
oltre 228 milioni di euro) ;

miglioramento qualitativo del servizio di trasporto pubblico nei nove 
bacini regionali (incremento della velocità commerciale e della sua capacità di 
attrazione) anche attraverso la presentazione di piani di riorganizzazione, 
razionalizzazione ed integrazione del servizio con particolare attenzione alle 
politiche intermodali, per evitare sovrapposizioni con i servizi ferroviari e 
recuperare vett*km da reimpiegare , nel bacino, attraverso modalità flessibili di 
servizio;

potenziamento e la messa in rete dei percorsi ciclabili urbani come 
alternativa modale all’uso del mezzo privato.

LL’’integrazione modale: i servizi integrazione modale: i servizi autofiloviariautofiloviari
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La carta unica di pagamento della mobilitLa carta unica di pagamento della mobilitàà regionaleregionale

Le politiche di integrazione che la Regione Emilia-Romagna promuove e 
realizza nei diversi campi legati al TPL vedono come strategia complessiva 
quella di arrivare alla creazione di una “Carta unica di pagamento della 
mobilità regionale”, che consenta di utilizzare tutte le forme di mobilità del 
trasporto pubblico di linea e non di linea e che faciliti l’accesso a tutti i diversi 
sistemi.

Alcuni esempi:

Bike and ride/Bike 
sharing

Bike and ride/Bike Bike and ride/Bike 
sharingsharing

Car sharingCarCar sharingsharing
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La Regione intende favorire l’intermodalità anche 
attraverso la facilitazione nell’uso della bicicletta, 
migliorando l’accesso alle stazioni e ai parcheggi.

In Emilia-Romagna ci sono circa 1.200 bici a chiave meccanica e 200 a chiave 
elettronica. L’obiettivo è realizzare un sistema unico con tessera magnetica che 
consenta di riporre le biciclette in una qualunque rastrelliera con posti liberi della 
città e anche di facilitare l’accesso alle stazioni in un’ottica di intermodalità.

Nel 2009 la Regione ha previsto di finanziare 2 Milioni di Euro per l’acquisto di 
biciclette da utilizzare per il servizio di noleggio o per cofinanziare l’acquisto da 
parte dei Comuni. 

Si stima un contributo comunale minimo di altri 2 Milioni di Euro, che 
consentirà, insieme al contributo regionale, di aggiungere o sostituire circa 2.000 
bici, localizzate prevalentemente presso le stazioni dei dieci comuni capoluogo, 
Imola, Faenza e Carpi.

Il bike and ride/bike Il bike and ride/bike sharingsharing
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Il Il carcar sharingsharing

I servizi aderenti al circuito unico nazionale contano complessivamente, al 1°
gennaio 2009, circa 12.500 contratti (per 16.000 utenti), 474 auto e 275 
parcheggi, per una media di circa 30 utenti per ogni auto.

In Emilia-Romagna aderiscono al servizio Bologna, Modena e Parma.

La città di Bologna, grazie alla partecipazione al progetto europeo MIMOSA
(Making Innovation in Mobility and Sustainable Actions), intende promuovere la 
possibilità di utilizzare la carta unica della mobilità regionale anche per consentire 
l’accesso ai parcheggi a pagamento e affinare ulteriormente l’integrazione 
tariffaria per la città metropolitana di Bologna.
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La qualitLa qualitàà dei servizi di TPL dei servizi di TPL –– Settore Settore autofiloviarioautofiloviario

Monitoraggio annuale della 
Regione sulla documentazione fornita 
da Agenzie e Aziende di trasporto 
relativa alla qualità erogata e percepita.

Avvio di una gara unica per 
l’acquisizione del servizio di indagine 
della qualità erogata e percepita  allo 
scopo di omogeneizzare il metodo di 
rilevazione su tutto il territorio 
regionale.
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La qualitLa qualitàà dei servizi di TPL dei servizi di TPL –– Settore ferroviarioSettore ferroviario

Monitoraggio costante della 
Regione sulla qualità erogata sui treni 
e nelle stazioni, sia attraverso analisi 
sulle rilevazioni fatte dalle imprese 
ferroviarie sia svolgendo, 
direttamente o con il supporto di 
società esterne, “campagne di 
rilevazione” estese e specifiche.

Applicazione di sanzioni alle 
imprese ferroviarie e concessione di 
abbonamenti gratuiti per i pendolari
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Il ruolo del Comitato Utenti Il ruolo del Comitato Utenti (1/2)(1/2)

L’art. 17 della L.R. 30/98 prevede la costituzione di Comitati degli utenti con 
funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di 
trasporto pubblico e in particolare in merito alla Carta dei servizi.

Il CRUFER (Comitato regionale degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna),
costituito da Comitati locali di pendolari, Organizzazioni e Associazioni dei 
consumatori: 

- esprime pareri consultivi su tematiche sottoposte dalla Regione;
- assume iniziative di proposta alla Regione circa gli aspetti del servizio 
ferroviario;
- acquisisce informazioni in ordine all’adeguata risposta alle segnalazioni e 
reclami raccolti;
- effettua studi, analisi e ricerche;
- partecipa ai tavoli tecnici e agli organismi di gestione del Contratto di servizio –
in via continuativa o eccezionale – previo invito della Regione. 
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Nel settore autofiloviario sono nati i Comitati degli utenti nelle province 
di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Piacenza e Rimini.

Principali funzioni:

- suggerire iniziative per l'informazione, la trasparenza e la semplificazione
delle forme di accesso ai servizi;

- formulare quesiti e chiedere informazioni sull'organizzazione e sul 
funzionamento del servizio di trasporto pubblico;

- formulare proposte per migliorare i servizi di trasporto e la loro migliore 
integrazione con la mobilità privata.

Il ruolo del Comitato Utenti Il ruolo del Comitato Utenti (2/2)(2/2)
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna
Tel. 051 5273711-12
Fax 051 5273450
dgmobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it


