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“Numeri”

Il settore stradaleIl settore stradale

568 km di autostrade (oltre 40% ad almeno 3 corsie), 1.225 km di strade statali, 12.205 km di strade provinciali.

Rete congestionata nell’ora di punta < 6%.

Parco veicolare (2010): 3,6 milioni di veicoli di cui 2,7 milioni di auto , 490.000 motocicli.

83,3 veicoli ogni 100 abitanti.

1,1 il coefficiente medio di occupazione delle auto.

735 milioni di euro (106 di risorse regionali) dal 2002 al 2010 per la rete stradale di interesse regionale.

43,5 milioni di euro (dal 2003) di finanziamenti per interventi sulla sicurezza stradale.

IncidentalitIncidentalitàà stradalestradale

Dati complessivi (2010):
401morti (‐50% rispetto al 2001);
27.965 feriti (‐27%);
20.147 incidenti (‐27%).

Pedoni: 69morti (‐30%) e 1.679 feriti (+14%)
Ciclisti: 50morti (‐21%) e 3.099 feriti (+26%).

Domanda di mobilitDomanda di mobilitàà

Percorrenza media pro capite al giorno: 40 km.

Tempo medio pro capite al giorno: 66 minuti.

8,9 milioni di spostamenti al giorno: 

5,8 milioni urbani, 3,1 milioni extraurbani; 

67% auto, 7% TPL, 10% ciclabile, 4% moto.

Oltre 350 milioni di tonnellate di merci l’anno (> 90% su strada).



“Numeri”
Il settore Il settore autofiloviarioautofiloviario e la mobilite la mobilitàà urbanaurbana

262 milioni di passeggeri nel 2010.

116,5 milioni di vetture∙km offerti.

18.500 corse effettuate al giorno.

29.600 fermate.

Parco veicolare urbano: 23% metano, 12% elettrico, 6% ibrido.

Oltre 228 milioni di euro di contributi d’esercizio.

Circa 24 milioni di euro/anno per la mobilità urbana, il miglioramento del TPL e del parco veicolare.

Circa 40% delle aree dei principali centri storici destinate a ZTL e aree pedonali.

1.190 km di piste ciclabili nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

600 bici per il bike‐sharing; oltre 12.500 posti bici dentro o in prossimità delle principali stazioni.

Il settore ferroviarioIl settore ferroviario

41 milioni di passeggeri nel 2010 sui servizi ferroviari di competenza regionale.

18,7 milioni di treni∙km offerti.

Oltre 900 treni al giorno.

1.400 km di rete ferroviaria.

265 stazioni attive.

117,8 milioni di euro di corrispettivi contrattuali.

Circa 400 milioni di euro di investimenti (acquisto di materiale rotabile e interventi infrastrutturali).



“Numeri”
La piattaforma logisticaLa piattaforma logistica

2 interporti (Bologna e Parma),

5 impianti ferroviari principali,

1 in apertura (Marzaglia),  a cui si sommano impianti e raccordi privati.

13 milioni di tonnellate di merci movimentate (2009).

9 milioni di euro di contributi regionali in tre anni al trasporto ferroviario merci (LR 15/09); 

nel primo anno 32 nuovi servizi attivati da 17 imprese, oltre 

2,4 milioni di tonnellate aggiuntive trasportate, pari a 86.000 camion in meno sulle 

strade.

Il porto di RavennaIl porto di Ravenna

22 milioni di tonnellate di mercimovimentate nel 2010 (50% con l’area Est Mediterraneo ‐Mar Nero e 12% con l’Estremo Oriente).

183.000 TEU di merci trasportate in container.

40.000 passeggeri nei primi sei mesi del 2011 nel nuovo terminal crociere.

16 km di banchine operative. Raccordi ferroviari lungo entrambe le dorsali. 

Fondali da ‐10,50 m. 25 terminal privati presenti.

Oltre 15 milioni di euro di finanziamenti dalla Regione per fondali, infrastrutture viarie e ferroviarie 

per il porto.



PTR Emilia-Romagna – Individuazione aree territoriali.

Capoluogo di provincia
Limite provinciale

Area centrale con alta densità demografica urbana e rurale e forte dispersione 
insediativa.
Area costiera con alta densità demografica ed elevata urbanizzazione.

Aree rurali con città di piccole dimensioni.

Aree rurali a bassa densità insediativa e bassa densità di popolazione.

Aree rurali a medio-bassa densità insediativa e/o medio-bassa densità di 

popolazione.

LEGENDA

Area policentrica con città di medie e piccole dimensioni e ampi spazi rurali.

Popolazione residente totale = 4.432.439
Densità media complessiva = 197,48 residenti/kmq 

“Numeri”



“Numeri”

PTR Emilia Romagna PTR Emilia Romagna ‐‐ Sistemi Complessi di area vasta Sistemi Complessi di area vasta 



“Strumenti”

Il Modello Multimodale SIMT (Sistema Informativo Mobilità e Trasporti)

Il SIMT è un sistema di supporto alla pianificazione della mobilità realizzato per simulare gli effetti dell'evoluzione 
socio‐economica ed infrastrutturale del territorio; nel SIMT sono modellate la generazione, la distribuzione e la 
scelta modale degli spostamenti che vengono poi assegnati su un grafo  rappresentativo della rete stradale e del 
trasporto pubblico.

• 407 zone territoriali + 7 nuove zone rappresentative dei Comuni della Valmarecchia
• Oltre 6000 archi stradali
• Circa 1300 km di rete ferroviaria con più di 20 linee
• 170 stazioni/fermate
• oltre 900 treni/giorni



“Strumenti”

Il Modello Multimodale SIMT (Sistema Informativo Mobilità e Trasporti)

Partendo da una base dati socio‐economica vengono generati gli spostamenti, distribuiti tra le zone territoriali, 
ripartiti fra le modalità di trasporto ed infine assegnati sulle reti di trasporto privato e pubblico.

Zonizzazione

Grafo Stradale

Grafo Ferroviario



“Strumenti”

Il Modello Multimodale SIMT (Sistema Informativo Mobilità e Trasporti)

L’obiettivo è quello dell’interazione tra i due modelli di trasporto pubblico e privato, in modo da poter 
fare valutazioni sulla scelta modale in funzione di previsioni di variazione o rafforzamenti di servizi 
(software), ma anche di potenziamento delle infrastrutture (hardware).

Esempio di 
Assegnazione 

Ferro – Gomma 
rete 2010



“Strumenti”
Il Sistema di Monitoraggio dei Flussi di Traffico (MTS)

Si tratta di un sistema di 274 postazioni di rilevamento dei flussi di traffico (258 underground e 16 
above ground) installate sulle  principali strade della Grande Rete e della Rete di Base regionale. Questo 
Sistema è in grado di fornire dati in continuo (24h su 24h) sul numero di transiti, sulla classificazione e 
sulla velocità dei flussi  veicolari



“Strumenti”

Il Sistema di Monitoraggio dei Flussi di Traffico (MTS)

Dalla lettura e dall’elaborazione dei dati forniti dal sistema si possono derivare informazioni sui profili 
orari del traffico giornaliero, confronti tra flussi diurni e notturni, estivi e invernali, feriali e festivi,…
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“Strumenti”
Mi Muovo/ STIMER
Per la raccolta delle informazioni
sulla mobilità pubblica

GIM
Gestione Informata 
della Mobilità

Contactle
ss 

Smartc
ard 

tecnologia RFID
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“Strategie”

Sistema regionale di trasporto pubblico integrato



“Strategie”

Integrazione Modale e Tariffaria

•• Sistemi di accessibilitSistemi di accessibilitàà al TPLal TPL
(Parcheggi, sistemi di adduzione, accessi al centri urbani, etc.(Parcheggi, sistemi di adduzione, accessi al centri urbani, etc.))

•• Bike & Bike & CarCar SharingSharing

•• CiclabilitCiclabilitàà

•• Servizi su GommaServizi su Gomma

•• Servizi FerroviariServizi Ferroviari



“Strategie”

Nuovi Scenari di Governance

Modifica alla Legge Regionale 30/98 Modifica alla Legge Regionale 30/98 ……

Separazione traSeparazione tra
Pianificazione/ProgrammazionePianificazione/Programmazione

GestioneGestione



Sistema infrastrutturale principaleRelazioni extraurbane del TPL e stazioni principali 

“Pianificazione e programmazione”



Sistemi infraregionali di mobilità di area vasta:
Politiche integrate per l’intermodalità dei sistemi locali.

• Circa l’89% della popolazione regionale coinvolta;
• Quasi la totalità degli spostamenti urbani e 

infracomunali avvengono all’interno di queste aree 
vaste.;

• Circa il 60% della mobilità sistematica extracomunale 
ha origine e destinazione all’interno di queste aree;

Comuni maggiori di 30.000 abitanti

“Strategie”



“Strategie”

Gestione

•• Ottimizzazione delle risorseOttimizzazione delle risorse

•• Aggregazioni/fusioniAggregazioni/fusioni (gomma(gomma--gomma, gommagomma, gomma--ferro)ferro)

•• Industrializzazione gestoriIndustrializzazione gestori

•• Liberalizzazione dei ServiziLiberalizzazione dei Servizi



“Strategie”

Politiche per i veicoli ad alimentazione elettrica a due e quattro 
ruote  e Piano di  infrastrutturazione “elettrico” per: 

•• Contribuire  allContribuire  all’’uso uso ““intelligenteintelligente”” di questi mezzi di questi mezzi 
senza incrementare la mobilitsenza incrementare la mobilitàà privataprivata

•• Per la distribuzione urbana delle merciPer la distribuzione urbana delle merci
•• Per favorire lPer favorire l’’uso di bici elettricheuso di bici elettriche



“Target 2020”

•• Miglioramento accessibilitMiglioramento accessibilitàà complessiva e ottimizzazione complessiva e ottimizzazione 
uso infrastrutturale uso infrastrutturale -- congestione <5% nellcongestione <5% nell’’ora di puntaora di punta

•• Diversione modale per mobilitDiversione modale per mobilitàà ciclabile al 15%ciclabile al 15%

•• Raddoppio passeggeri trasporto ferroviarioRaddoppio passeggeri trasporto ferroviario

•• Conferma dello shareConferma dello share--modale del TPL e ruolo di adduzione modale del TPL e ruolo di adduzione 
al ferroal ferro

•• 10% dell10% dell’’energia per la mobilitenergia per la mobilitàà da fonti rinnovabilida fonti rinnovabili

•• Dimezzamento dei decessi per incidenti stradaliDimezzamento dei decessi per incidenti stradali

•• Saturazione nodi intermodali, riequilibrio modale merci vs Saturazione nodi intermodali, riequilibrio modale merci vs 
trasporto ferroviario, riduzione/ottimizzazione carico veicoli trasporto ferroviario, riduzione/ottimizzazione carico veicoli 
corto raggiocorto raggio



“Governance multilivello”

•• Pianificazione territoriale e urbanisticaPianificazione territoriale e urbanistica

•• Quadro di riferimento europeo, scelte nazionali: Quadro di riferimento europeo, scelte nazionali: 
trasporto pubblico, attraversamento veicoli trasporto pubblico, attraversamento veicoli 
merci, riequilibrio modale/merci, riequilibrio modale/esternalitesternalitàà
((eurovignetteeurovignette, autotrasporto, porti) , autotrasporto, porti) 

•• Pianificazione locale e di area vasta della mobilitPianificazione locale e di area vasta della mobilitàà
–– primo e ultimo miglio, azioni convergenti e primo e ultimo miglio, azioni convergenti e 
coordinatecoordinate



Grazie per l’attenzione

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 


