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Il settore ferroviario 
dell’Emilia-Romagna 



La rete ferroviaria regionale dell’Emilia-Romagna  



Il settore ferroviario in cifre 



La qualità del servizio 
e l’innovazione 
tecnologica 



Il “Piano straordinario di investimenti” sulla rete ferroviaria 
regionale 

Quasi 500 milioni 
di euro di 

investimento 

Circa la metà per 
rinnovare il parco 
rotabile regionale 

Circa la metà per 
interventi sulla rete 
ferroviaria regionale  



I nuovi treni della flotta regionale 

       2007                                2013 

     + 12 ETR 350 

     + 9 composizioni bipiano 

     + 12 ATR 220 

 
 

 
+ 33 treni 

nuovi 

 
 

 
Di cui: + 21 

treni elettrici 

 
 

+ ulteriori 7 
treni elettrici 
per BO-SFM 



L’armonizzazione e l’ammodernamento della rete regionale 
 
Tra i principali interventi: 
 rinnovo dell’armamento e dell’elettrificazione;  
 introduzione di nuove tecnologie per la gestione unitaria della 
rete, attraverso una unica centrale di comando e per migliorare le 
condizioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario;  
 eliminazione di numerosi passaggi a livello;  
 ammodernamento e potenziamento di diverse stazioni/fermate, 
miglioramento del livello di accessibilità, fruibilità e integrazione 
modale delle stazioni/fermate. 
 
  
Tra gli interventi tecnologici: 
 il CTC unico, implementato con dispositivi avanzati di informazione 
all’utenza, per governare il comando e il controllo dell’intera rete 
regionale da un unico centro di telecomando degli impianti;  
 il sistema OBOE; 
 il posizionamento del nuovo sistema per il controllo e la marcia dei 
treni (SCMT) sia a terra che a bordo dei mezzi, finanziati totalmente 
dalla Regione;  
 l’armonizzazione del segnalamento ferroviario. 
  
 



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 
 

Titoli di viaggio venduti nel 
2012: 

n. 1.246 “Mi Muovo” 
n. 2.328 “Mi Muovo studenti” 
n. 5.405 abbonamenti annuali 

ferroviari 
n. 3.530 abbonamenti annuali 

ferroviari studenti 
n. 62 “Mi Muovo City Più” e “Mi 

Muovo City Più studenti” 
n. 24.772 “Mi Muovo Mese” 

 

Oltre 200.000 tessere Mi Muovo 
2.500 tessere Mi Muovo Tutto 

Treno 

Mi Muovo 
anno  

Mi Muovo 
studenti 

Mi Muovo 
Mese 

Mi Muovo 
City Più 

Mi Muovo 
City Più 
studenti 

Mi Muovo 
Tutto 
Treno 

Mi Muovo 
AV 

Mi Muovo 
in bici 

Mi Muovo 
elettrico 



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 ER Mobilita 
nella sezione servizi online: 
(http://travelplanner.cup2000.it/rer/
bin/query.exe/i). 

 
 Da giugno 2013, grazie all’accordo 
tra Regione e Google e alla 
collaborazione delle aziende ed 
agenzie di trasporto pubblico 
regionale, sono disponibili su Google 
Transit i dati relativi agli orari e agli 
itinerari del TPL in Emilia-Romagna.  

 
 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


La “governance”  
del settore ferroviario 
regionale 



Lo sviluppo della “governance” del sistema ferroviario regionale 
(1/2) 

       Prima del 2000 

All’atto del trasferimento delle competenze dallo Stato alle 
Regioni (D.Lgs. 422/97) le 9 linee facevano capo a sette 
gestori diversi: quattro erano ex Gestioni Commissariali 
Governative, gli altri erano soggetti concessionari, 
costituiti da aziende della “gomma”, che avevano il 
ferroviario, come proprio ramo operativo. Le ex GCG 
vennero immediatamente accorpare in una unica azienda, 
la FER Srl, diventata una società pubblica a prevalente 
capitale della Regione Emilia-Romagna.  

                                 Situazione attuale 



Lo sviluppo della “governance” del sistema ferroviario regionale 
(2/2) 

     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 



 La Regione nel 2007 ha aggiudicato la sua prima 
gara per l’affidamento dei servizi ferroviari di 
attribuzione regionale, sottoscrivendo, con 
decorrenza 1 luglio 2008, un Contratto di Servizio 
triennale con il vincitore Consorzio Trasporti 
Integrati (CTI), composto da Trenitalia e da TPER.  

 
 IL CTI nel 2012 ha sviluppato oltre 18 milioni di 
treni*km, oltre a circa 1,2 milioni di bus*km per 
servizi sostitutivi.  

 
 Il Contratto di servizio triennale, rinnovato di un 
altro anno e con prosecuzione richiesta al Consorzio 
per altri quattro anni (scadrà dunque a giugno 
2016), consente l’avvio delle procedure per una 
nuova gara d’appalto per l’affidamento dei servizi 
ferroviari regionali.  

 

Sviluppo 
complessivo dei 
servizi ferroviari 

L’attuale assetto della “governance” del sistema ferroviario 
regionale  



Caratteristiche nuova gara per l’affidamento dei servizi ferroviari 

 Realizzazione di un’unica società di gestione. 
 
 Totalità dei servizi ferroviari: Emilia-Romagna unica Regione italiana ad essersi adeguata 
in maniera completa alle direttive europee. 

 
 Forte rinnovo del materiale rotabile, che si affianca agli investimenti portati avanti dalla 
Regione. 

 
 Banalizzazione e omogenizzazione dell’uso del materiale rotabile regionale. 

 
 Disposizione aree logistiche regionali come supporto per l’operatore. 

 
 Integrazione tariffaria piena “Mi Muovo”. 

 
 Base d’asta: 153 milioni di euro (rispetto ai quasi 120 della gara precedente). 

 
 Durata: 15 anni prorogabili di altri 7,5 anni (per consentire l’ammortamento dei beni e il 
ritorno di investimento di lungo periodo). 

 
 Aggiudicazione della gara: entro il 2014. 

 
 Avvio dei servizi ferroviari: entro il 2017. 



Le modifiche normative alla legislazione regionale di settore  

 Necessità di adeguamento della normativa regionale di settore al Regolamento 
europeo 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada 
e per ferrovia. 

 
 Modifiche alla L.R. n. 30 del 2 ottobre 1998 “Disciplina generale del trasporto 
pubblico regionale e locale” introdotte con la L.R. n. 9 del 25 luglio 2013: 

 
 

per consentire l’ammortamento dei beni 
e gli investimenti di lungo periodo, è stato 
previsto l’allungamento della durata del 
contratto a 15 anni + 7 anni + 6 mesi 

dopo un’approfondita indagine di 
mercato sui costruttori del materiale 
rotabile, si è deciso di estendere a 30 
mesi dalla data di aggiudicazione della 
gara il termine di avvio dei servizi, in 
modo da consentire la fornitura di nuovi 
treni necessaria per lo svolgimento 
(qualora non disponibile entro 18 mesi) 



Il ruolo del gestore dell’infrastruttura nella nuova gara 

 La Regione, con deliberazione di Giunta regionale n. 1591 del 29 ottobre 2012, 
ha dato mandato alla FER Srl (società “in house”) di svolgere le procedure 
concorsuali di rilevanza europea in un unico lotto, per l’affidamento di tutti i servizi 
di trasporto ferroviario regionale (art. 13 della L.R. 30/98), sulla base degli indirizzi 
e dei vincoli imposti dalla stessa Regione (attualmente in fase di ulteriore 
aggiornamento).  

 
 La FER è stata dunque investita della funzione di “stazione appaltante” della 
nuova gara. 

 
 

 
 

 

 
Intero bacino regionale 

come riferimento 
territoriale “ottimale” 

  
(economie di gestione, 

standard qualitativi, 
efficacia, 

ammodernamento) 



 
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 
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