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ASSI STRATEGICI DEL PRIT 2025

Rilanciare una strategia integrata per il governo della mobilità: occorrono
importanti mutamenti culturali in grado di comprendere che il cambiamento
verso la sostenibilità è vantaggioso per il benessere psico-fisico, sociale ed
economico.

Promuovere la mobilità sostenibile significa essere attenti alle diverse
esigenze di cittadine e cittadini, sostenendo azioni che favoriscano la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con le esigenze di mobilità delle donne e
degli uomini, degli anziani, delle diverse componenti sociali, nonché di tutte le
fasce deboli della cittadinanza.

Il PRIT 2025 si pone come momento di rilancio di questo cammino, chiudendo un
ciclo di pianificazioni più orientate a garantire l’accessibilità del territorio in termini
di infrastrutture e grandi scenari, collocandosi in una prospettiva di corto-
medio periodo che tenga conto della grande mutabilità del contesto attuale, e
definendo gli elementi base per un nuovo ciclo di pianificazioni più orientare
alle nuove sfide.



PIANIFICAZIONE E MOBILITA’

Il PRIT 2025 riafferma il ruolo della pianificazione e della programmazione,
come sistema “multilivello”, sia rispetto agli attori coinvolti che alla natura degli
strumenti, per l’organizzazione efficiente del territorio.

In merito all’integrazione delle politiche sull’uso del suolo e la pianificazione dei
trasporti, il PRIT 2025 attribuisce alle reti dell’accessibilità la funzione
ordinatrice del sistema e delle trasformazioni territoriali, promuovendo un
modello co-modale

I piani territoriali e urbanistici dovranno contenere uno studio della mobilità,
(quale elaborato della ValSat) che ne valuti la coerenza con gli obiettivi del
PRIT2025 e su cui andrà valutata la sostenibilità del sistema anche in termini
di:

- costi esterni, puntando alla loro minimizzazione;
- risorse pubbliche necessarie per i livelli di servizio previsti e per la
realizzazione e il mantenimento delle infrastrutture previste.



PIANIFICAZIONE E MOBILITA’

Il PRIT 2025 definisce dei “sistemi integrati di mobilità”, con riferimento alle
“città effettive”, come ambiti con alti tassi di mobilità e con presenza di
significativi livelli infrastrutturali e di servizi di trasporto.

Per le aree ricadenti all’interno dei sistemi integrati della mobilità il PRIT 2025
prevede la redazione dei PUMS e dei PUT in maniera coordinata tra i diversi
Enti Locali e prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) comuni con obbligo dei PUMS: share modale mobilità privata < 50%
b) comuni con obbligo dei PUT: share modale mobilità privata <60%

La pianificazione provinciale o metropolitana potrà individuare una diversa
ripartizione degli obiettivi, definendo i target sopra indicati come media delle aree
oggetto del piano.

Per promuovere la redazione dei piani la Regione ha fino ad ora finanziato i
comuni con più di 50.000 abitanti e la Città Metropolitana per la redazione delle
«Linee di Indirizzo» dei PUMS.



Prima definizione dei Sistemi Integrati di Mobilità



INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DELLE RETI    
Le infrastrutture vanno intese come strumento per soddisfare la domanda di
mobilità di passeggeri e merci attraverso interventi utili allo sviluppo economico e
proporzionati ai bisogni.

Devono quindi perseguire il soddisfacimento equilibrato dei fabbisogni espressi dai
territori, attraverso la realizzazione di interventi di cui sia garantita l’utilità e
l’efficienza dal punto di vista del consumo di risorse economiche e ambientali.

Occorre puntare alla massima integrazione della rete e dei nodi all’interno di una
gerarchizzazione funzionale che tenga conto della necessità di diversi livelli di
accessibilità e delle diverse scale territoriali.

Il PRIT 2025 conferma lo scenario infrastrutturale disegnato dal PRIT98, ove
necessario ricalibrandolo e/o adeguandolo alle attuali priorità.

Il PRIT 2025 afferma che gli interventi infrastrutturali sono subordinati al
soddisfacimento di requisiti di fattibilità, ai sensi delle “Linee guida per la
valutazione degli investimenti in opere pubbliche” di cui al Decreto Legislativo n.
228 /2011. La valutazione di priorità o le scelte fra possibili soluzioni deve essere
valutata anche con riferimento al rapporto costi-benefici degli interventi,
attraverso analisi proporzionate all’importanza degli stessi



Schema semplificato dell’infrastruttura stradale e interventi previsti



ACCESSIBILITA’ E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il PRIT2025, promuove il riequilibrio verso forme di mobilità collettiva o non
motorizzata, sia in ambito urbano che extra-urbano , attraverso:
• sistemi più efficienti di integrazione modale e di co-modalità
• l’innovazione e il potenziamento del TPL,
• regole per la governance del sistema.

La riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico è caratterizzata da una rete di
servizi ferroviari regionali, metropolitani e di bacino che costituiscono le linee di
forza della mobilità, e una sub-rete di autolinee su gomma, in coordinamento con
tali servizi, dimensionata in modo da estendere la copertura territoriale e
contribuire al miglioramento dei livelli di accessibilità su mezzo pubblico.

Snodi fondamentali in questo sistema sono le stazioni ferroviarie, che
diventano punto di integrazione del sistema tra TPL e il trasporto privato e
dovranno essere correttamente attrezzate al riguardo.

Scelte che prevedano infrastrutturazioni pesanti, cioè sistemi di trasporto
rapido di massa di tipo tradizionale (metropolitane, metro-tranvie, tranvie, ecc.),
saranno da valutare in base alla mobilità dell’area interessata, ai volumi di
domanda, la capacità di riduzione della congestione da traffico.



IL TRASPORTO FERROVIARIO 
I principali obiettivi del PRIT 2025:

• incrementare l’efficacia dei servizi, con “cadenzamenti” regolari ai 30 o ai 60
minuti, e potenziamenti fino a 15 minuti sulle tratte e fasce orarie maggiormente
trafficate in particolare nell’area urbana bolognese;

• servizi regionali a frequenza oraria regolare lungo l’asse della Via Emilia
(Piacenza–Bologna e Bologna–Rimini);

• aumento progressivo della produzione chilometrica annua da 18,5 milioni
treni*km (2016) fino a 25,5 milioni di treni*km al 2025

• il radicale rinnovo del materiale rotabile;
• il completamento dei lavori per il potenziamento e l’ammodernamento della

tratta Rimini-Ravenna

• offrire servizi di qualità e migliorare l’integrazione tra i diversi sistemi di
trasporto;

• articolazione tra servizi Regionali e Regionali Veloci;
• Velocizzazione dei servizi Bologna-Rimini e Bologna-Ravenna;
• potenziare il servizio durante eventi particolari (es periodi o eventi turistici)
• Ristrutturazione dell’offerta, con priorità, tra l’altro, alle linee Ferrara-

Ravenna-Rimini e Bologna-Castel Bolognese-Ravenna.

TARGET: Aumento del 50% dei passeggeri trasportati



Schema semplificato dell’infrastruttura ferroviaria e interventi previsti



Schema riepilogativo del Servizio ferroviario di previsione



IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
il PRIT 2025 conferma il ruolo fondamentale del trasporto pubblico anche per
superare l’abuso del mezzo privato negli spostamenti;

Si pone gli obiettivi di:
• Miglioramento della governance del sistema;
• Adozione di una “carta unica della mobilità - Mi Muovo”;
• Sistema della tariffazione integrata;
• Sviluppo dei servizi per l’infomobilità regionale e informazione coordinata

verso l’utenza.
• assicurazione di pari opportunità di accesso per tutti/tutte, garantendo in

particolare i diritti di mobilità delle fasce più deboli.

Nello specifico il Prit2025 punta ai seguenti target:

• aumento del 10% dei passeggeri;
• potenziamento e alla riqualificazione dei servivi, con incremento dei servizi

minimi del 10%.
• aumento dello share modale dal 8% al 12-13% TPL (gomma e ferro) su base

regionale.



AZIONI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 1/2

Mobilità ciclabile

Il PRIT 2025 svolge le funzioni del Piano regionale della mobilità ciclistica, come da nuova
Legge 2/2018, definendo gli obiettivi di sviluppo, le priorità e le azioni necessarie alla
realizzazione del sistema ciclabile, e assume la Rete delle Ciclovie Regionali come parte
integrante del sistema infrastrutturale regionale.

Le azioni prioritarie dovranno essere volte:
• in ambito urbano, all’individuazione e realizzazione della rete ciclabile, con messa in

sicurezza dei punti più critici e degli attraversamenti ciclopedonali e alla continuità e
riconoscibilità dei tracciati;

• in ambito extraurbano, al consolidamento di una rete sicura per un’alternativa modale
efficace anche sulla media distanza, con funzioni anche di tutela e valorizzazione del
paesaggio.

• Supporto all’intermodalità, in particolare per la connessione con le stazioni.
• Valorizzazione del sistema del bike sharing regionale, integrato tramite la carta “Mi Muovo

in Bici”.

Promuove le attività del “Tavolo regionale per la ciclabilità” con funzioni propositive e
consultive.

Il PRIT 2025 pone l’obiettivo di raggiungere nelle aree urbane la quota modale del 20%,
valutata come media regionale.



AZIONI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 2/2

Aree Urbane
Il PRIT 2025 sostiene le misure che puntano alla riqualificazione dello spazio urbano,
ridestinandolo a funzioni diverse dall’occupazione (parcheggio) da veicoli.

In accordo con gli obiettivi del PAIR, il PRIT 2025 promuove politiche per la:
- regolamentazione degli accessi urbani e della sosta;
- promozione di analisi e azioni per la realizzazione di “aree pedonali”

Mobilità “condivisa”
Il PRIT 2025 promuove studi sulla sharing mobility e per facilitare l’individuazione di adeguate
politiche di supporto, anche attraverso accordi con gestori di servizi di mobilità.

Il PRIT 2025 si pone l’obiettivo di ridurre del -10% il tasso di crescita della motorizzazione
regionale.

Nuove tecnologie
Il PRIT 2025 promuove l’implementazione dei sistemi ITS e di infomobilità per il :
- miglioramento della circolazione e della sicurezza:
- monitoraggio, coordinamento e integrazione fra i sistemi:

Il PRIT 2025, in accordo con il “Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti
di Trasporto”, promuove la costruzione di un Database dei servizi e sistemi ITS.



Partecipazione ed educazione alla sostenibilità 

Le politiche per il governo della domanda non potranno produrre risultati
significativi sui comportamenti se non verranno chiamati a partecipare anche i
cittadini che in prima persona sono oggetto di tali politiche.

Strumento fondamentale previsto dal PRIT 2025 sarà la costituzione di “tavoli
permanenti” di livello regionale, a cui sono chiamati a partecipare, anche in forma
virtuale, cittadini e associazioni, soggetti pubblici e privati, con la funzione di valutare
e proporre azioni.

Il PRIT 2025 evidenzia la necessità che anche gli Enti Locali attivino procedure di
partecipazione dei cittadini. In particolare, individua la necessità che gli Enti Locali
tenuti all’adozione del PUMS o dei PUT attivino procedure per la costituzione di
Tavoli locali della mobilità. Tali “Tavoli”, sono di natura consultiva e propositiva.

il PRIT 2025 promuove inoltre la realizzazione di campagne di comunicazione e/o
informazione in merito alla mobilità sostenibile, riducendo gli effetti di asimmetrie
informative e sviluppando progetti di educazione mirati.



OBIETTIVI (con target specifico) PRIT 2025

Target 2025
(riferiti anno 

2013-14)

Riduzione dei tratti in congestione della rete stradale 
regionale -50%

Riduzione mortalità nelle strade -50%

quota (share) modale passeggeri TPL (gomma e ferro) 
su base regionale 12-13%

incremento dei servizi minimi TPL gomma +10%

aumento servizi ferroviari +30%

aumento passeggeri TPL ferro +50%

aumento passeggeri TPL gomma +10%

migliorare la composizione del parco circolante TPL 
gomma: riduzione età media -20%

quota (share) modale mobilità ciclabile degli 
spostamenti urbani 20%

PUMS: quota (share) modale mobilità privata, minore o 
uguale a: 50%

PUT: quota (share) modale mobilità privata, minore o 
uguale a: 60%

quota (share) modale trasporto merci ferroviario 13%

aumento di trasporto merci ferroviario +30%

Target 2025
(riferiti anno 

2013-14)

Riduzione della crescita del tasso motorizzazione (auto) 
regionale -10%

auto elettriche, % di immatricolazione 20%

auto ibride benzina, % di immatricolazione 
15%

autobus elettrici, % di immatricolazione 
35%

autoveicoli commerciali leggeri elettrici, % di 
immatricolazione 25%

autoveicoli commerciali pesanti elettrici, % di 
immatricolazione 10%

auto combustibili alternativi (metano), % di 
immatricolazione 20%

autobus metano % di immatricolazione 25%

veicoli commerciali leggeri metano GNL % di 
immatricolazione 25%

veicoli commerciali pesanti metano GNL % di 
immatricolazione 15%

Sostituzione veicoli commerciali leggeri < euro 1 (su 
previsione circolanti al 2025) 50%

Consumo energetico per trasporti – (Ktep) -20%

Emissioni CO2 trasporti - (tonnellate) -30%



Grazie per l’attenzione


