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La mobilità in Emilia-Romagna 

Domanda di mobilità 
 
Percorrenza media pro capite al giorno: 40 km. 
Tempo medio pro capite al giorno: 66 minuti. 
 
Come si spostano le persone? 
8,9 milioni di spostamenti al giorno:  
 
 5,8 milioni urbani, 3,1 milioni extraurbani;  
 67% auto, 7% TPL, 10% ciclabile, 4% moto. 
 
Come si spostano le merci? 
Oltre 350 milioni di tonnellate di merci l’anno (> 
90% su strada); circa 15 milioni di tonnellate di 
merci su ferro 



I dati sull’incidentalità   

MORTALITA’ SULLA STRADE IN ITALIA ED IN EMILIA –ROMAGNA 
(2001-2011) 

   Incidenti Morti Feriti 

  Italia RER Italia RER Italia RER 
2001 263.100 27.457 7.096 813 373.286 38.255 

2002 265.402 27.272 6.980 789 378.492 37.960 

2003 252.271 26.454 6.563 756 356.475 36.552 

2004 243.490 25.894 6.122 681 343.179 35.773 

2005 240.011 24.250 5.818 635 334.858 33.322 

2006 238.124 23.950 5.669 539 332.955 33.235 

2007 230.871 23.074 5.131 531 325.850 31.815 

2008 218.963 21.744 4.731 523 310.739 27.752 

2009 215.405 20.411 4.237 422 307.258 28.035 

2010 211.404 20.147 4.090 401 302.735 27.995 

2011 205.638 20.415 3.860 400 292.019 27.989 



                    L’incidentalità stradale in Emilia-Romagna 

 
 L’Emilia-Romagna ha raggiunto l’obiettivo europeo di riduzione del 50% dei morti 
a livello regionale entro il 2010. 
 
 
 Rispetto alle fasce d’età coinvolte in incidenti stradali: il 50% dei pedoni morti ha 
più di 65 anni; il 75% dei ciclisti ha più di 75 anni. 

Pedoni 
la mortalità cala di circa il 33% dal 2001 al 2011 

Utilizzatori di motocicli e ciclomotori 
la mortalità cala di circa il 25% dal 2001 al 2011 

Utilizzatori della bicicletta 
la mortalità cala di circa il 21% dal 2001 al 2011 

Autovetture 
La mortalità cala di circa il 65% dal 2001 al 2011 

Buoni risultati tra il 
2001-2011 MA 

permangono elementi di 
criticità su cui 

concentrare l’attenzione 



Il progetto Regione-INAIL  
nella provincia di Modena (1/2) 

L’iniziativa, per la quale sono state previste 450.000 euro di risorse dall’INAIL, 
ha coinvolto la provincia di Modena visti gli intensi flussi di traffico, soprattutto 
pesante, che ha origine e destinazione nel vasto Distretto Ceramico. 
  
Il progetto permise di rafforzare tutte le iniziative anche infrastrutturali che si 
realizzarono: la triplice azione infrastrutturale, informativa e formativa rivolta ai 
conduttori di veicolo pesanti determinò negli anni seguenti un calo 
dell’incidentalità e delle vittime della strada superiore al 50%.  
  
Sono stati coinvolti gli autisti di  autocarri per sensibilizzarli sull’importanza, 
durante la guida, di un corretto regime alimentare, sanitario e legislativo al fine di 
non incorrere in sanzioni che colpirebbero il reddito del proprio lavoro e 
consolidare la sicurezza stradale di tutti gli utenti del territorio. 
  
Il tema della prevenzione degli incidenti stradali nel settore 
dell’autotrasporto rappresenta uno dei problemi prioritari nella zona del 
modenese: perciò questo progetto di sensibilizzazione e informazione rivolto agli 
autotrasportatori può rappresentare un’esperienza di particolare efficacia in un 
quadro di convivenza civile sulle strade. 
 



Il progetto Regione-INAIL  
nella provincia di Modena (2/2) 

76 

46 

irregolari regolari 

Risultati dei controlli del centro mobile di revisione: 

57 

65 

sospesi non sospesi 



Sicurezza stradale  
e consumo di stupefacenti 

In relazione alle azioni previste dal PNSS, sono in 
fase di assegnazione i fondi  a quei progetti che 
prevedono l’acquisto e l’utilizzo degli etilometri. 
 
A ottobre e novembre 2013 si svolgeranno nuovi 
corsi formativi rivolti ad istruttori e docenti di 
scuola guida presso le motorizzazioni di Rimini, 
Parma e Bologna. 
  
Tutti i corsi proseguiranno anche nei prossimi 
anni grazie alla sottoscrizione di un Protocollo 
d’intesa con la Sanità e le associazioni delle 
Autoscuole. 
 
Alcuni numeri (anno 2012): 
 
 467 autoscuole in Emilia-Romagna 
 45.503 neopatentati 
 8.320 ragazzi che hanno acquisito il patentino del 
ciclomotore 



Le iniziative e le azioni regionali (1/4) 

 Percorsi sicuri casa-scuola: nel 2010 la Regione 
ha coordinato un’iniziativa innovativa di 
progettazione partecipata per la realizzazione di 
interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei 
percorsi pedonali casa-scuola.  
La Regione ha assegnato 500 mila euro ai Comuni 
capoluogo per la realizzazione di 10 interventi.  
 
 
 
 4° e 5° Programma del Piano Nazionale della 
sicurezza stradale (PNSS): i bandi, attualmente in 
corso (pervenuti 54 progetti), metteranno a 
disposizione circa 7 milioni di euro per interventi 
finalizzati all’utenza debole (ciclisti e pedoni) e 
concentrati nelle aree urbane delle città. 
Nell’ambito dei Programmi per la sicurezza stradale 
sono stati finanziati complessivamente 305 interventi, 
per un ammontare complessivo di oltre 70 milioni di 
euro. 
 
 



Le iniziative e le azioni regionali (2/4)  

 Campagna di comunicazione per la riduzione degli incidenti stradali che coinvolgono i 
motociclisti  
 

• Partita nel 2012 e conclusa nel 2013  
• Realizzata su tutto il territorio regionale 
  secondo una strategia differenziata che ha 
  utilizzato tutti i mezzi di comunicazione (spot,  
  affissioni, eventi, web) 
• Ha puntato sulla “sensibilizzazione reciproca”  
  degli utenti della strada  

 
 
 
 Bando per la individuazione e la realizzazione di aree di prove di guida per 
ciclomotori  
 

• La Regione finanzierà l’allestimento completo di  
un’area individuata da ogni Provincia, ciascuna per  
il proprio ambito territoriale, destinata alle prove di  
guida per ciclomotori, privilegiando quelli elettrici. 
L’aggiudicazione è in fase conclusiva. 
 



Le iniziative e le azioni regionali (3/4)  

 Campagna di comunicazione «A CIASCUNO IL SUO» per la riduzione degli incidenti 
stradali che coinvolgono ciclisti e pedoni. 
 

• Realizzata quest’anno su tutto il territorio regionale, ha utilizzato tutti i  mezzi di 
comunicazione (spot, affissioni, eventi, web). 
• Come le precedenti ha puntato sulla “sensibilizzazione reciproca”  
  degli utenti della strada.  

 
 
 

 

                http://aciascunoilsuo.info/ 



Le iniziative e le azioni regionali (4/4)  

I video tutorial di  
“A ciascuno il suo” 
 
 



L’educazione stradale nel 2011 

 
 

 
 

Ambito Territoriale Scolastico 
(Ex Provveditorato agli Studi) 

Scuole che hanno partecipato a 
progetti di educazione 

stradale  
Studenti partecipanti 

Bologna 324 164.517 

Ferrara 34 8.831 

Forlì-Cesena 47 20.518 

Modena 95 32.811 

Parma 33 14.039 

Piacenza 18 5.122 

Ravenna 39 12.000 

Reggio Emilia 88 21.570 

Rimini 47 30.700 

TOTALE 725 310.108 



Linee di azione 

Il Piano regionale integrato dei trasporti 2020, in fase di approvazione, contiene un capitolo 
dedicato alle azioni e alle politiche per la sicurezza stradale: 
 
 promozione di azioni di educazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza 
stradale e finanziamento di interventi sulle infrastrutture; 
 
 interventi per una mobilità sostenibile assicurando ai cittadini la migliore accessibilità del 
territorio regionale; 
 
 integrazione tra i sistemi, attraverso: politiche “ad hoc” per i diversi ambiti; ottimizzazione 
del trasporto pubblico locale; integrazione tariffaria e modale: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 promozione e diffusione di veicoli elettrici e dell’infrastrutturazione necessaria; 
 
 promozione dell’innovazione tecnologica, organizzativa e di sistema, per assicurare  
sviluppo e crescita nel rispetto dei limiti di consumo delle risorse e del territorio. 
 

integrazione con il livello territoriale e 
necessità che all’interno dei Piani Urbani 
del Traffico le città concorrano con 
politiche convergenti rispetto a quelle 
regionali sui temi dell’integrazione 
modale, tariffaria e organizzativa 



 
  

  Grazie per l’attenzione 
 
 
 
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna 
Tel. 051 5273711-12 
Fax 051 5273450 
dgmobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it  

Direzione Generale Reti infrastrutturali, 
Logistica e Sistemi di mobilità 
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