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Sistema regionale di trasporto pubblico integrato 

Dati (2010): 
29.600 fermate 

18.500 corse/giorno 
258 mln di pax/anno 

Anno 2008

Auto
67,2%

Moto
4,2%

Mezzi pubblici
7,3%

Piedi o 
bici/altro

21,3%

Dati (2010): 
265 stazioni 

900 treni/giorno 
41 mln di pax/anno 

4,34 milioni di abitanti 
di cui quasi 1,9 milioni nelle 
città con più di 50.000 ab. 

Tasso di motorizzazione: 
oltre 700 veicoli ogni 
1.000 abitanti in E-R 



PRIT 2020: strategie per un trasporto pubblico integrato 
 Governance e pianificazione: 
 - integrazione con la pianificazione locale e con i Piani Urbani della Mobilità di Area 

Vasta 
- promozione dell’integrazione con la pianificazione territoriale e urbanistica per il 

miglioramento dell’accessibilità del territorio. 
 Integrazione dei servizi di trasporto pubblico (Sistema di Trasporto Regionale    
    Integrato Passeggeri): 
-  rete fondamentale su ferro + rete complementare su gomma 
- integrazione modale di adduzione (accessibilità, coordinamento orari e servizi)  
- ruolo fondamentale per le 265 stazioni ferroviarie quali punti di accesso al sistema 

del trasporto pubblico e di interscambio per il trasporto privato. 
 Integrazione tariffaria dei servizi 
 Carta unica della mobilità (Mi Muovo) e integrazione con altre modalità di 

trasporto (bike e car sharing, mobilità elettrica) 
 Sviluppo dell’implementazione di servizi per l’infomobilità regionale 
 Ottimizzazione della gestione: 
-  separazione tra pianificazione/programmazione e gestione della rete e/o dei servizi 
- processo di aggregazione e fusione dei gestori e di industrializzazione delle aziende 

di trasporto 
- liberalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri 

 



Politiche regionali per il TPL 

 Conferma e promozione del ruolo del trasporto pubblico (qualità dell’aria, 
congestione, sicurezza): Patto per il Trasporto Pubblico regionale e locale 2011-2013 

 Promozione di una cultura della “buona mobilità” che persegua forme di mobilità    
sostenibili per la salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio territoriale, ambientale, 
culturale e la coesione sociale  

 Promozione di strategie di riequilibrio modale (mobilità ciclopedonale, percorsi sicuri 
casa-scuola e casa-lavoro, mobility management, moderazione e fluidificazione del traffico) 

 Assicurazione di pari opportunità di accesso per tutti, anche attraverso politiche di 
genere e garantendo in particolare i diritti di mobilità delle fasce più deboli. 

  Ottimizzazione del servizio regionale offerto 

  Rinnovo del parco autobus e del materiale rotabile 

  Miglioramento dell’accessibilità alle stazioni 

  Interventi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali 
 



La riprogrammazione dei servizi di TPL 
 L’art. 1, comma 301, della Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) prevede l’istituzione, a 
decorrere dal 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL  
anche ferroviario, nonché l’emanazione di un decreto di definizione dell’aliquota di partecipazione al 
fondo in misura tale da assicurare strutturalmente le risorse necessarie.  

 
 Se le Regioni non assicurano l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della 
gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con un decreto in fase di emanazione, non sarà certo il 
completo accesso al Fondo. La bozza di DPCM prevede per il triennio la possibilità di decurtazione de  
10% delle risorse alle Regioni che non raggiungono i target previsti. 

 
 Tale decreto (non ancora pubblicato) dovrà definire i criteri e le modalità di ripartizione e 
trasferimento, tenendo conto di: 
- un’offerta più idonea, efficiente ed economica; 
- il progressivo incremento del rapporto tra ricavi del traffico e costi operativi; 
- la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda; 
- la definizione di livelli occupazionali adeguati; 
- la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica. 
 

A fronte di uno stanziamento di circa 360 milioni di euro la RER finanzia il settore per oltre 410 
milioni di euro. 
 La Regione, in attuazione del comma 301, sta: 
- riprogrammando i servizi ferroviari 
- responsabilizzando gli EE.LL. e le Agenzie per la riprogrammazione della parte su gomma 
 

con l’obiettivo di aumentare i passeggeri trasportati a parità di risorse stanziate. 



I livelli e la riprogrammazione dei servizi di TPL in Emilia-Romagna 
 Passeggeri trasportati: nel 2012 i viaggiatori 
sono stati circa 254,6 milioni (+0,4%), dopo un calo 
di circa il 2% 
 
 rapporto ricavi costi: nel 2012 si attesta a circa 
il 30% con una situazione differenziata nei diversi 
bacini provinciali 

 
 bus*km: nel 2012 113 milioni di vetture*km, con 
un calo dell’offerta dei servizi di circa il 1,6% 

 
 gare gomma (durata affidamenti 10 anni + 5): la 
maggioranza dei bacini è in fase di proroga dei 
Contratti di servizio; sono previste scadenze entro il 
2013 per FE, RA, FC e RN; BO ha una gara 
aggiudicata fino alla fine del 2019; PR ha in corso 
una gara a doppio oggetto con l’affidamento del 
servizio e l’individuazione del socio privato.  
Le nuove gare avverranno sulla base di cinque 
ambiti sovra bacinali ottimali definiti dalla RER 
(D.L. 1/2012)   

Autofiloviario 

I dati 2012 sono preconsuntivi 



I livelli e la riprogrammazione dei servizi di TPL in Emilia-Romagna 

Ferroviario  Passeggeri trasportati: superano la soglia dei 41 
milioni nel 2012, migliorando di poco il dato 2011 (+12% 
negli ultimi 5 anni) 

 
 rapporto ricavi costi: circa 50% nel 2012, al netto 
del costo dell’infrastruttura 

 
 treni*km: nel 2012 oltre 19 milioni di treni*km/anno 
(+15% negli ultimi 5 anni)  

 
 nuova gara ferro: durata 15 anni + 7,5 anni per 
consentire ammortamento dei beni e ritorno 
investimento;  
- base d’asta: oltre 150 milioni di euro  
- aggiudicazione entro il 2013; avvio servizi entro il 2017 
- realizzazione di un’unica società di gestione 
- forte rinnovo del materiale rotabile (almeno il 70% 
complessivo della flotta) 
- omogenizzazione dell’uso del materiale rotabile 
- disposizione aree logistiche regionali come supporto 
per l’operatore 
- integrazione tariffaria piena “Mi Muovo” 

I dati 2012 sono preconsuntivi 

La media dei ricavi/costi 
ferro-gomma a livello 
regionale supera il 35% 



I nuovi treni della flotta regionale 

2007               2013 

+33 
Treni nuovi 

Di cui: +21 
Treni elettrici 

     +12 ETR 350 

+9 composizioni bipiano 

     +12 ATR220 

Quasi 500M€ 

Investimento tra 
infrastrutture e 

materiale rotabile 
(300 M€) 

Ulteriori: +7 
Treni elettrici per 

BO - SFM 



La nuova flotta autobus regionale 

Il numero dei veicoli adibiti al servizio di TPL in Emilia-Romagna, secondo dati 
aggiornati al 31 dicembre 2012, ammonta a 3.255 mezzi, di cui 3.151 autobus e 
104 filobus.  
 
E’ in corso un forte rinnovamento del parco autobus dell’Emilia-Romagna:   

 
 9,5 milioni di euro + 3,5 milioni di euro (13 milioni di euro) di contributo 
regional: 

 
 ulteriori 13 milioni di euro che si aggiungono da  
parte delle aziende 
 
  per un totale di circa 80 nuovi mezzi 

 
 49 nuovi filobus Crealis Neo 

 
 50 nuovi filobus progetto SFM Bologna 

 



Lo sviluppo della “governance” del TPL 

In attuazione art. 9, D.L. 95/2012, la RER ha deciso di ridurre le risorse 
che le Agenzie possono trattenere per il funzionamento, passando: 
dall’1% allo 0,8% per Bologna e dal 2% all’1,6% per gli altri bacini.  

Le risorse risparmiate verranno reinvestite in servizi a carattere 
generale per il TPL. 

Il processo di riforma nel settore dei servizi pubblici (art. 25 
del D.L. 1/2012, convertita con L. 27/2012) attribuisce alle 
Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi 
pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e 
omogenei  “tali da consentire economie di scala e di 
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del 
servizio”.  
La Regione ha dato attuazione alla norma attraverso la 
definizione degli ambiti sovra-bacinali ottimali e omogenei 
corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province 
e ha definito gli affidamenti mediante procedure ad evidenza 
pubblica. 
 
Gli ambiti individuati sono i seguenti: 
 ambito Trebbia – Piacenza; 
 ambito Taro – Parma; 
 ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena; 
 ambito Reno – Bologna e Ferrara; 
 ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 

Prima 

Dopo 

Da: 9 agenzie 
per la mobilità 

A: 5 Agenzie 
per la mobilità 



Lo sviluppo della “governance” del TPL 

La Regione è impegnata nella semplificazione del panorama dei 
gestori operanti nel territorio regionale, attraverso percorsi 
aggregativi delle aziende di trasporto. Dalle 9 aziende di 
trasporto si è passati a 4 nuovi soggetti: 
 
 SETA SpA: operante dall’1 gennaio 2012 nei bacini di Modena, 
Reggio Emilia (tramite fusione con la precedente Autolinee 
dell’Emilia) e Piacenza (tramite assorbimento della precedente 
Tempi)  

 
 TPER SpA: operante nei bacini di Bologna e Ferrara, nata dalla 
fusione per unione tra ATC SpA con il ramo trasporti di FER Srl  

 
 START Romagna SpA: opera nei bacini di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini dall’1/1/2012; è nata mediante fusione per 
incorporazione delle tre aziende storiche di gestione del TPL (ATM 
Spa di Ravenna, AVM Spa di Cesena e TRAM di Rimini) 

 
 TEP: unico gestore di scala bacinale, opera nel bacino di Parma  



Lo sviluppo della “governance” del sistema ferroviario regionale  

     2000 

     2004 

     2008 

     2012 

     7 GESTORI 

4 GESTORI 

UNICO GESTORE DELLA RETE 
FERROVIARIA E DEL TRASPORTO 

SULLA STESSA RETE: FER 

SEPARAZIONE SOCIETARIA - UNICO 
GESTORE DELLA RETE: FER; 
GESTORE DELLE ATTIVITA’ DI 

TRASPORTO FERROVIARIO: TPER 

Quadro di  
riferimento 

semplificato e 
razionalizzato 

Operatore integrato ferro+gomma 



L’integrazione modale 

 Uno degli obiettivi della Regione è migliorare l’integrazione tra i diversi sistemi di 
trasporto per razionalizzare l’interscambio e per ridurre i tempi, i disagi e i costi 
per gli utenti. 



L’integrazione tariffaria: “Mi Muovo” 

Nell’ambito del progetto STIMER, la 
Regione Emilia-Romagna ha 
promosso l’introduzione di diversi  
abbonamenti integrati, che 
consentono all’utente l’utilizzo delle 
differenti modalità di trasporto 
(bus, treni, bike sharing, car sharing, 
ricarica veicoli elettrici) con un 
unica carta della mobilità 
regionale. 

Per conoscere nel dettaglio le diverse tipologie di Mi Muovo è disponibile la pagina: 
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mi-muovo-1/i-titoli-di-viaggio-integrati 

Mi Muovo Mese: 12.613 nel 
2011, 24.772 nel 2012 (+96,4%) 
Mi Muovo Tutto Treno mensile: 
155 nel 2010, 430 nel 2011 e 696 

nel 2012 

Oltre 192.600 tessere  
Mi Muovo emesse 



L’informazione all’utenza: il progetto GiM 

 Il progetto GIM (Gestione informata 
della mobilità) punta, mediante 
l’estensione dei dispositivi AVM 
(Avhanced Vehicle Monitoring) per il 
controllo del percorso dei bus, al 
governo della “mobilità diffusa” e allo 
sviluppo sostenibile attraverso 
l’erogazione centralizzata di servizi 
multicanale di Infomobilità pubblico-
privata.  

 
 Il costo del progetto è di oltre 7 
milioni di euro, con un finanziamento 
ministeriale di oltre 1,2 milioni e con oltre 
2,7 milioni di euro di contributi regionali, 
a cui si prevede di aggiungere 1 Mln di 
Euro, con pari confinanziamento da 
parte di EE.LL., Aziende e Agenzie 
coinvolti nel progetto. 



 
 Il Travel Planner della Regione 
Emilia-Romagna è un servizio di 
informazione sull’orario integrato, 
consultabile sul portale MobilitaER 
nella sezione servizi online: 
(http://travelplanner.cup2000.it/rer/bin
/query.exe/i). 

 
 Ad agosto 2012 la Regione ha 
firmato un accordo con Google 
Ireland Ltd, che, grazie al 
trasferimento con licenza gratuita 
dell’attuale banca dati sul TPL su 
Google, permette di avere online tutti 
i dati completi. 

 
 Con il progetto GiM avremo una 
programmazione del viaggio in 
tempo reale. 

L’informazione all’utenza: il Travel Planner 

http://travelplanner.cup2000.it/rer/bin/query.exe/i
http://travelplanner.cup2000.it/rer/bin/query.exe/i


 
  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 
  
 

http://fotoreporter.regione.emilia-romagna.it/IBPCommande?Commande=SearchByRef&IBP=3_Teresa_Val_Sblendorio_883058_80&KeyWord=1499988934200432910711&Comment=P52;PlanCont.htm&RubTriDoc=16&IBP=3_Teresa_Val_Sblendorio_883058_80&MaxRecord=6&NumPage=1&FileSearched=2&PageTargetFiche=fotoreporter/Informations.htm
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