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VERSO IL NUOVO VERSO IL NUOVO PRITPRIT

PRIT 1998-2010

•PRIT 1998-2010 Realizzazione importanti opere 
infrastrutturali ferroviarie e stradali.

•Rinnovamento e trasformazione del trasporto ferroviario

•Razionalizzazione sistema regionale dei 
nodi/terminal/piattaforme/impianti in accordo con FS

•Garantire un network articolato in grado di assicurare l’accesso 
delle merci su ferro e la crescita del trasporto ferroviario nel 
medio-lungo periodo

NUOVO
PRIT 1998-2010
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In linea con le principali esperienze europee, la Regione 
Emilia Romagna promuove  l’aggiornamento del Prit
riaffermando il ruolo della pianificazione in un settore 
fortemente esposto a impatti territoriali.

IMPOSTAZIONI DEL NUOVO PIANO

• Coerenza con le strategie definite 
dal PTR 

• Piano di Settore, a campo d’azione 
delimitato;

• Rapporto e integrazione con altri 
Piani di Settore (Energetico, 
Ambientale,…) per il perseguimento 
dello Sviluppo Sostenibile

METODO APPROCCIO STRATEGICO

• Necessità di politiche ai diversi livelli  
territoriali

•Governo della Domanda
• Innovazione e integrazione del 
Sistema

• Il diritto alla sicurezza.

Nuovo PRIT 2010 Nuovo PRIT 2010 –– 20202020
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PRINCIPALI TEMATICHE SULLE MERCI PRINCIPALI TEMATICHE SULLE MERCI 
IN REGIONE EMILIA ROMAGNAIN REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Centri storici e 
aree urbane  

Città (area 
intervento 
misura 5)

Aree  extra-urbane -

Aree produttive 

(corto raggio

media impresa)

Soluzioni di logistica 
urbana finalizzate 
alla riduzione della 
congestione e delle 
emissioni

Media-lunga distanza e 
retroportualità (area 

intervento LR 15)

Soluzioni di trasporto 
intermodale (gomma-
ferro) e tutto gomma 
ad elevate 
prestazioni

Flussi di corto raggio 
(flussi intra e inter
provinciali entro i 
50km disottimizzati)
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ALTRE TEMATICHE SULLE MERCI ALTRE TEMATICHE SULLE MERCI DIDI
INTERESSE PER LA REGIONEINTERESSE PER LA REGIONE

Questo nuovo asse ha un importante ruolo di supporto allo sviluppo economico in termini di 
coesione europea e di accessibilità territoriale complessiva, insieme allo sviluppo del sistema 
aeroportuale 

ASSE FERROVIARIO 
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LL’’OSSERVATORIOOSSERVATORIO

L’Osservatorio è un cantiere di lavoro partecipato, concepito come 
strumento a sostegno di tutte quelle iniziative in linea con lo sviluppo 
della piattaforma intermodale regionale.

La Governance dell’Osservatorio prevede, oltre alla partecipazione degli 
enti promotori, un ruolo attivo dei gestori dei nodi terrestri e 
dell’Autorità Portuale di Ravenna.

L’Osservatorio è uno strumento di sostegno allo sviluppo della 
piattaforma intermodale regionale tramite la partecipazione attiva alle 
attività del da parte dei gestori dei nodi regionali e dell’Autorità
Portuale di Ravenna.

Uno dei punti chiave sui quali le esperienze in atto in regione ( Network 
verticali e Network orizzontali) si dovranno misurare è la capacità di 
mobilitare risorse pubbliche e private, coerentemente con le strategie 
delineate dal PRIT 2010-2020 e in una logica di partnership e di co-
investimento.
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CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE 
DELLDELL’’OSSERVATORIOOSSERVATORIO

Prodotto principale dell’Osservatorio: rapporto curato congiuntamente da RER , 
RFI e FER (gestori della rete regionale)

Il rapporto fornisce approfondimenti sia quantitativi (prevalentemente su basi 
dati) sia qualitativi (analisi sul campo: nodi, vettori, rete, ecc.)

• Comprende una parte quantitativa da aggiornare nel tempo e una tematica dedicata agli 
approfondimenti

E’ uno strumento destinato agli attori pubblici, la comunità scientifica, gli attori 
della filiera del trasporto e della logistica 

E’ uno strumento dinamico:
• concepito per cogliere fenomeni congiunturali e strutturali
• che cerca di  cogliere le criticità storiche e i processi evolutivi
• che cerca di  stimolare il dibattito e la crescita della cultura logistica in particolare rispetto al 

trasporto delle merci su ferrovia

L’orizzonte è pluriennale: è uno strumento funzionale al monitoraggio sui 10 
anni di vigenza del PRIT

Sono previsti momenti di confronto in itinere sui risultati
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RAGIONI DEGLI APPROFONDIMENTI RAGIONI DEGLI APPROFONDIMENTI 
DEL PRIMO RAPPORTODEL PRIMO RAPPORTO

Esigenza di informazioni più complete
Modelli consolidati e stime attendibili sui passeggeri VS Polverizzazione 
e variabilità dei flussi nei traffici merci

• Nodo “vede” i flussi totali ma non le O/D
• L’impresa “vede” la destinazione finale ma non conosce di frequente 

il percorso
• Gli operatori del trasporto “vedono” il solo tragitto che gestiscono

Esigenza di informazioni più tempestive
Disponibilità di dati statistici “datati”

Fase “straordinaria” di trasformazione dell’offerta intermodale
Chiudono piccoli nodi, si espandono i nodi strategici, aprono nuovi nodi
Moltiplicazione dell’offerta di vezione via ferro e ricerca di un nuovo 
posizionamento per i vettori “storici”
Prende avvio il PRIT 2010-2010

Esigenza di “diffondere” la cultura della logistica soprattutto rispetto al 
trasporto delle merci via ferrovia
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TEMATICHE DEL PRIMO RAPPORTOTEMATICHE DEL PRIMO RAPPORTO

IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

• Evoluzione dei flussi merci per O/D e modalità; strategie e prospettive evolutive dei nodi 
intermodali della regione 
• Stima dei flussi potenzialmente ferroviabili generati dalla struttura produttiva dell’Emilia-
Romagna Intermodalità e traffico ferroviario in Italia
• Il piano industriale FS: stato di attuazione e progetti per il prossimo triennio 
• La rete ferroviaria regionale: status quo e progetti per il prossimo triennio
• Resoconto su benefici e impatti del primo anno di contribuzione della LR 15/2009
• Indagine sui settori industriali e sugli spazi di espansione del trasporto su ferro in 
regione 
• Flussi merci e prospettive per lo sviluppo del trasporto ferroviario nell’area della 
Romagna 

IL TRASPORTO STRADALE

• Indagine sulla mobilità regionale nella Via Emilia 
• Il trasporto merci nelle brevi distanze 
• Raccolta di esperienze su gestione e organizzazione delle filiere, delle reti distributive
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e 
immateriali, mobilità, logistica e trasporti
Tel. + 39 051 5273804-35-37
Fax + 39 051 5273834

mailto: assmobilita@regione.emilia-romagna.it


