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Il nuovo Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) 
20202020

Cos’è il PRIT?
È il principale strumento di pianificazione con cui la RegioneÈ il principale strumento di pianificazione con cui la Regione 
stabilisce indirizzi e direttive per le politiche regionali sulla mobilità e 
fissa i principali interventi e le azioni prioritarie, in coordinamento 
anche con altri piani regionali. 

A che punto siamo con l’elaborazione del nuovo PRIT 2020?
Il 20 febbraio 2012 la Giunta regionale con deliberazioneIl 20 febbraio 2012 la Giunta regionale, con deliberazione 
n. 159, ha approvato la proposta all'Assemblea legislativa di 
adozione del PRIT 2020.

Il prossimo passaggio sarà l'adozione del Piano da parteIl prossimo passaggio sarà l adozione del Piano da parte 
dell'Assemblea legislativa.



“Numeri” (1/3)
Domanda di mobilitàDomanda di mobilità

Percorrenza media pro capite al giorno: 40 km.
Tempo medio pro capite al giorno: 66 minuti.
8 9 ili i di t ti l i

Il settore stradale

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 

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

strada).

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 automobili ogni 100 abitanti. Incidentalità stradale, g
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

Dati complessivi (2010):
401 morti (-50% rispetto al 2001);
27.965 feriti (-27%);
20.147 incidenti (-27%).2002 al 2010 per la rete stradale di interesse 

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

20.147 incidenti ( 27%).
Pedoni: 69 morti (-30%) e 1.679 feriti (+14%)
Ciclisti: 50 morti (-21%) e 3.099 feriti (+26%).



“Numeri” (2/3)

Il settore autofiloviario e la mobilità urbana

262 milioni di passeggeri nel 2010.
116 5 ili i di tt k ff ti116,5 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 ferroviario

f41 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” (3/3)

La 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 merci movimentate nel 2010 (50% con l’area Est Mediterraneo - Mar Nero e 12% con l’Estremo 
Oriente).
183 000 TEU di merci trasportate in container183.000 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 infrastruttureOltre 15 milioni di euro di finanziamenti dalla Regione per fondali, infrastrutture 
viarie e ferroviarie per il porto.



“Strumenti” 

Il Modello Multimodale SIMT (Sistema Informativo Mobilità e
Trasporti): 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 lainfrastrutturale 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.

Il Sistema di Monitoraggio dei Flussi di Traffico (MTS): 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 inRete 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.

Mi Muovo/STIMER: per la raccolta di informazioni sulla mobilità pubblicaMi Muovo/STIMER: per la raccolta di informazioni sulla mobilità pubblica.

GIM: gestione informata della mobilità.

Open data: dati liberamente accessibili a tutti senza restrizioni o altreOpen data: dati liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni o altre
forme di controllo che ne limitino la riproduzione.



“Strategie” (1/8) 

Corridoio europeo TEN-T



“Strategie” (2/8) 

Sistema regionale di trasporto pubblico integrato: SFR + TPL



“Strategie” (3/8)

Relazioni extraurbane del TPL e stazioni principali



“Strategie” (4/8)

La Regione con questo PRIT si assume tutta la responsabilità che gli compete 
come garante di un’accessibilità pubblica regionale su ferro e su gomma:

l’ ffi i l’ ffi i d l i i i i i àaumentare l’efficacia e l’efficienza del sistema: maggiore competitività e 
connessione territoriale;

ridurre i costi complessivi del sistema e riequilibrare il rapporto 
i i/ tiricavi/costi;

aumentare in maniera significativa l’utenza del TPL, soprattutto su 
ferro:

l i t i i di i t d li l i ff- valorizzare stazioni e nodi intermodali per le merci per rafforzare 
l’integrazione funzionale e modale (servizi ferroviari, servizi su 
gomma, ciclabilità, bike & car sharing, sistemi di accessibilità al TPL 
come parcheggi, sistemi di adduzione, accessi ai centri urbani ecc.)

dif d l’i f t tt f i i l i d lt h l’AV- difendere l’infrastruttura ferroviaria, valorizzando, oltre che l’AV, 
anche nuove funzioni su alcuni assi fondamentali come Bologna-
Rimini
- garantire accessibilità e fruibilità dell’intermodalità attraverso la 
bi li tt i i t t l’i f i ll’ tbigliettazione integrata e l’informazione all’utenza.



“Strategie” (5/8)

Nuovi scenari di governance

Modifica alla Legge Regionale 30/98:
dopo il Piano straordinario di interventi di oltre 400 milioni di
euro (in corso di attuazione), la Regione ha rinnovato questa
disposizione normativa prevedendo gare di lungo periodo,
allo scopo di favorire gli investimenti, di aprirsi alla
liberalizzazione e di puntare al forte rinnovo del parco veicolare
per conferire maggiore qualità al sistema e ai servizi.

Pianificazione/Programmazione

Gestione

Separazione tra



“Strategie” (6/8)

Gestione

Liberalizzazione dei Servizi: gare con tempi lunghi di affidamento (15 anni per il ferro, 10 
per la gomma + 50%) Nuova gara ferro 2012per la gomma, + 50%)              Nuova gara ferro 2012

Industrializzazione gestori: riduzione dei costi di gestione dei servizi

Aggregazioni/fusioni: (gomma-gomma gomma-ferro)Aggregazioni/fusioni: (gomma-gomma, gomma-ferro)

Ottimizzazione delle risorse: efficacia-efficienza del sistema



“Strategie” (7/8)

La Regione conferma una forte
gerarchizzazione del sistema viariogerarchizzazione del sistema viario
regionale, confermando i corridoi esistenti
e puntando a:

- un ulteriore rafforzamento del sistema- un ulteriore rafforzamento del sistema
autostradale (IIIe e IVe corsie);

- una maggiore flessibilità e permeabilità
dei caselli autostradalidei caselli autostradali.

La Rete regionale e la rete di base
vengono confermate come sistema divengono confermate come sistema di
accesso alla viabilità regionale.



“Strategie” (8/8)

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

contribuire  all’uso “intelligente” di questi 
mezzi senza incrementare la mobilità privatamezzi senza incrementare la mobilità privata

per la distribuzione urbana delle merci

per favorire l’uso di bici elettriche.



“Target 2020”

Miglioramento accessibilità complessiva e ottimizzazione uso infrastrutturale –
congestione ‹5% nell’ora di punta.

Dimezzamento dei decessi per incidenti stradali: da 400 a 200 morti.

Diversione modale per mobilità ciclabile al 15%.

Raddoppio passeggeri trasporto ferroviario: da 40 a 80 milioni di passeggeri all’anno.

Conferma dello share-modale del TPL e ruolo di adduzione al ferro: 270 milioni di
passeggeri all’anno.

10% dell’energia per la mobilità da fonti rinnovabili.

Saturazione nodi intermodali, riequilibrio modale merci vs trasporto
ferroviario, riduzione/ottimizzazione carico veicoli corto raggio:
da 11 a 25 milioni di tonnellate all’anno.



“Valutazione ambientale del Piano”

EFFETTI PRINCIPALI
Miglioramento qualità dell'aria.
Riduzione sorgenti sonoreRiduzione sorgenti sonore.
Limitazione di sfruttamento delle risorse naturali.
Riduzione dell’impatto ambientale in città.
Riduzione degli incidenti stradali.

CONTENUTI VAS (Valutazione ambientale strategica) e VINCA (Valutazione diCONTENUTI VAS (Valutazione ambientale strategica) e VINCA (Valutazione di
incidenza ambientale) del PRIT 2020

Valutazione del contesto ambientale di riferimento (ex ante).
Valutazione di coerenza ambientale degli obiettivi di piano.
Valutazione degli effetti ambientali del piano (ex post)Valutazione degli effetti ambientali del piano (ex post).
Monitoraggio ambientale del piano.
Sintesi dei contenuti in linguaggio non tecnico per facilitarne la comprensione.



“Le azioni: la pianificazione territoriale”

Puntare su un maggior coordinamento con i Piani territoriali, che devono essere
coerenti con gli obiettivi strategici e con gli assetti infrastrutturali, in termini di reti e di nodi,
individuati dal PRITindividuati dal PRIT.

Rafforzare il concetto di “pianificazione” anche di tipo sottordinato in modo da creare un
sistema coerente con il PRIT anche in termini di azionisistema coerente con il PRIT anche in termini di azioni.

Rafforzare i PUMAV (Piani urbani della mobilità di area vasta) come strumenti di area
vasta allo scopo di garantire un maggior coordinamento della pianificazione attuativa in areevasta allo scopo di garantire un maggior coordinamento della pianificazione attuativa in aree
in cui si concentra la mobilità, integrando i sistemi e favorendo l’intermodalità.



“Le azioni: il settore ferroviario”

Incrementare i servizi per dare coperture adeguate con “cadenzamenti”
regolari ai 30 o ai 60 minuti, a seconda delle relazioni ed aree interessate, e ai
15 minuti sulle tratte maggiormente trafficate soprattutto in avvicinamento15 minuti sulle tratte maggiormente trafficate soprattutto in avvicinamento
all’area metropolitana bolognese.

Offrire servizi di qualità, sviluppati su una rete a più evoluto standard
infrastrutturale e funzionale con materiale rotabile ad elevato confort einfrastrutturale e funzionale, con materiale rotabile ad elevato confort e
adeguate capacità di carico.

Migliorare l’integrazione – anche di tipo tariffario - tra i diversi sistemi di
trasporto per razionalizzare l’interscambio e per ridurre i tempi i disagi e itrasporto per razionalizzare l interscambio e per ridurre i tempi, i disagi e i
costi delle rotture di carico.

Privilegiare il potenziamento e l’ammodernamento della rete esistente, in
particolare quella regionaleparticolare quella regionale.

Migliorare la qualità delle stazioni e delle fermate nel territorio regionale.

Garantire una tempestiva adeguata e integrata informazione all’utenza inGarantire una tempestiva, adeguata e integrata informazione all utenza in
tutte le stazioni e fermate attraverso l’ausilio di dispositivi evoluti di
comunicazione.



“Le azioni: il settore del trasporto pubblico locale e la 
mobilità urbana”mobilità urbana

Confermare la promozione del trasporto pubblico come soluzione ai problemi
di qualità dell’aria, di congestione e di sicurezza nella mobilità locale e regionale.

Ricercare una nuova cultura della “buona mobilità” che superi l’abuso del
mezzo privato negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola.

Adottare una “carta della mobilità Mi Muovo” che oltre a facilitareAdottare una carta della mobilità Mi Muovo che, oltre a facilitare
l’accessibilità al TPL, ai servizi ferroviari, al bike sharing e al car sharing, alla
sosta, ecc., consenta l’accesso al cittadino anche attraverso l’utilizzo di piattaforme
multicanale (telefonia mobile, web, circuito bancario, grande distribuzione, ecc.).

Perseguire l’infrastrutturazione elettrica delle città articolata su progetti
basati sullo sviluppo di tecnologie innovative per la ricarica delle auto elettriche e
dei veicoli per il trasporto di persone e merci.

Proseguire la politica dell’infomobilità regionale con l’integrazione pubblico-
privato, con il travel planner e la tariffazione integrata.

Curare strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilitàCurare strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilità
ciclopedonale, dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, del mobility
management, della moderazione e fluidificazione del traffico, delle politiche di
genere, del diritto alla mobilità per le categorie “deboli”.



“Le azioni: il settore della sicurezza stradale”

Relativamente agli utenti:

modificare la ripartizione modale nell’uso dei mezzi di trasporto con- modificare la ripartizione modale nell uso dei mezzi di trasporto con 
riduzione della componente veicolare privata;

- modificare i comportamenti attraverso la duplice azione educativa ed 
informativa sviluppata attraverso l’Osservatorio regionale, accompagnata 
dall’attività di controllo e repressione dei comportamenti pericolosidall attività di controllo e repressione dei comportamenti pericolosi.

Relativamente all’infrastruttura e ai mezzi:
- migliorare le infrastrutture;
- incentivare l’ utilizzo dei sistemi di sicurezza attiva e passiva dei veicoli.



“Le azioni: l’uso delle tecnologie ITS”

Gestione Informata della 
Mobilità GIM

Recepimento Direttiva 2011/40/UE

Sistema di tariffazione 
intergrata MI MUOVO

Mobilità GIM

Travel Planner
intergrata MI MUOVO

Obiettivi/Azioni del PRIT:

Coordinamento (monitoraggio, 

Monitoraggio dei flussi di Infomobilità RER
Personalizzata sugli utenti

( gg ,
diffusione, condivisione)

Integrazione (ottimizzazione, 
interoperabilità)

traffico MTS Personalizzata sugli utentip )

Servizi di informazione 
fluviale RIS
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione

Direzione generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità
Viale Aldo Moro n. 30
40127 Bologna
Tel 051 5273711 3712 Fax 051 5273450Tel. 051 5273711-3712 – Fax 051 5273450
E-mail: dgmobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/


