
1

Introduzione allIntroduzione all’’aggiornamento aggiornamento 
del PRIT del PRIT ‘‘9898--20102010

Paolo Ferrecchi 
Direttore Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità

Convegno 
“Verso il nuovo PRIT: il Sistema Informativo della Viabilità”
Bologna, 6 novembre 2009

Direzione Generale Reti infrastrutturali, 
Logistica e Sistemi di mobilità



2

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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E’ in via di conclusione l’elaborazione del “Documento preliminare” e del 
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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Il nuovo PRIT 2010Il nuovo PRIT 2010--2020: 2020: 
IL METODOIL METODO
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Evoluzione della mobilitEvoluzione della mobilitàà regionaleregionale (1/2)(1/2)

Trend degli spostamenti e degli spostamenti*km giorno in Emilia (mgl)

Spostamenti infra ed extra comunali giorno  2008 (mgl)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Spostamenti 9.024 8.613 9.103 8.346 8.502 8.445 8.763 8.927 
Spostamenti*Km 83.391 81.271 84.597 65.642 88.756 119.742 96.986 126.459 
 

Emilia Infracomunali  Extracomunali  Totali  
 v.a. % v.a. % v.a. % 
Spostamenti  5.798 65 3.129 35 8.927 100 

 

Spostamenti sistematici e non 2008 (%) 
  Sistematici  Non sistematici Totale

    % % % 
Comunali Spost.         66 34 100 
Extracomunali Spost.         55 45 100 
Regionali  Spost.          62 38 100 

 



9

Evoluzione della mobilitEvoluzione della mobilitàà regionaleregionale (2/2)(2/2)

Mobilità delle merci in Emilia-
Romagna su strada e su ferrovia 
(dato 2005)

Valori giornalieri del 
traffico pesante nei tronchi 
autostradali passanti in 
Emilia-Romagna tra il 1990 
e il 2008

Fonte: elaborazioni ITL su dati Aiscat
(Associazione italiana società
concessionarie autostrade e trafori) e 
"Aiscat informazioni".

Origine o Destinazione in E-R 132.168.698 

Flussi intraregionali 119.672.526 

Attraversamento 70.053.216 
STRADA 

Totale strada 321.894.440 

Arrivi e Partenze 14.096.214 

Attraversamenti 6.751.000 FERRROVIA 

Totale ferrovia 20.847.214 
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TOTALE (strada + ferrovia) 342.741.654 
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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 conoscenza della rete stradaleLa conoscenza della rete stradale

portalecentrobase sorgenti

CATASTO

FLUSSI

1
2
3

INCIDENTI
a ARCHIVIO

b PERCORSI

Archivio 
informatico dei 

dati 
(data warehouse)

Regione 
Emilia-

Romagna
(ERMES)
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La sperimentazione sul monitoraggio dinamico dei flussi stradaliLa sperimentazione sul monitoraggio dinamico dei flussi stradali (1/2)(1/2)
Individuazione dei centri Individuazione dei centri ““attrattoriattrattori”” in un giorno feriale medioin un giorno feriale medio

Fonte: elaborazione Octo Telematics
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Fonte: elaborazione Octo Telematics

La sperimentazione sul monitoraggio dinamico dei flussi stradaliLa sperimentazione sul monitoraggio dinamico dei flussi stradali (2/2)(2/2)
Mappatura della velocitMappatura della velocitàà media del traffico rilevato nella regionemedia del traffico rilevato nella regione

verde: traffico scorrevole
giallo: traffico intenso
arancio traffico rallentato
rosso: traffico congestionato
nero: traffico bloccato
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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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Il progetto GIM (Gestione Informata della mobilitIl progetto GIM (Gestione Informata della mobilitàà)) (1/2)(1/2)

Il progetto GIM si colloca all’interno di una più ampia strategia regionale che 
prevede la realizzazione dello STIMER, lo sviluppo e l’implementazione del Travel
Planner e del Piano Telematico Regionale. 

Ha come obiettivo la creazione di un sistema interoperabile di infomobilità
pubblica, che coinvolga i bacini provinciali non ancora dotati di AVM (automatic
vehicle monitoring), e prevede la realizzazione di un sistema integrato che 
coinvolga tutti i bacini provinciali della nostra regione e delle regioni contermini 
come le Marche. 

Rientra all’interno di un progetto più ampio che coinvolge 6 Regioni e 21 Enti 
locali, con Ente capofila la Provincia di Milano per la creazione di un sistema 
aperto di informazione sull’infomobilità pubblica e privata.

Le finalità prioritarie del progetto sono: il controllo dei percorsi degli autobus,
la realizzazione di sistemi di informazioni in tempo reale alle fermate “paline 
intelligenti” e di pannelli a messaggio variabile sulla situazione del traffico.
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Il progetto GIM (Gestione Informata della mobilitIl progetto GIM (Gestione Informata della mobilitàà)) (2/2)(2/2)
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LL’’informatizzazione a bordo dei treni e nelle stazioni del informatizzazione a bordo dei treni e nelle stazioni del 
servizio ferroviario regionaleservizio ferroviario regionale

Sulla rete RFI sono in corso importanti interventi di infomobilità, mentre su 
quella regionale FER è in fase di sperimentazione un progetto che prevede 
un sistema di informatizzazione (tipo AVM) sia a bordo dei treni che nelle 
stazioni del servizio ferroviario regionale.
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La viabilitLa viabilitàà regionale regionale 
Stato di servizio della rete Stato di servizio della rete –– 2010 2010 

≤ 30%
≤ 50%
≤ 70%
≤ 85%
≤ 100%
> 100%

Grado di 
Saturazione
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La viabilitLa viabilitàà regionaleregionale
Scenario 2010 Scenario 2010 -- Percentuale di estensione della rete complessiva per Percentuale di estensione della rete complessiva per 
classe di saturazioneclasse di saturazione

52,38%

21,93%

14,19%

5,59% 5,92%

0-30
30-50
50-70
70-85
oltre 85
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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


