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Buona mobilità: verso il Prit 2025. Un laboratorio partecipativo 
sui temi della mobilità e dei trasporti

(FERPRESS) – Piacenza, 23 NOV – Si terrà martedì 29 novembre, con inizio alle 16, 
presso l’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17, il workshop “Buona mobilità: verso il Prit 
2025”, primo dei tre appuntamenti del percorso partecipativo che la Regione Emilia-
Romagna ha avviato su un grande tema di interesse per tutti: la mobilità e i trasporti.

L’occasione è data dall’elaborazione in corso del Piano regionale integrato dei trasporti 
(Prit2025), il principale strumento di pianificazione regionale dei trasporti. Attualmente la 
Regione, partendo dai risultati conseguiti con il Piano precedente (Prit8), sta seguendo 
l’iter previsto dalla legge regionale n. 30 del 1998 per l’approvazione del nuovo Prit 2025 e 
in particolare sta organizzando la conferenza di pianificazione, nel corso della quale 
presenterà ai soggetti istituzionali coinvolti i documenti preliminari del nuovo Prit, 
ricevendo osservazioni e proposte.

Alla redazione del piano contribuiranno anche i soggetti che normalmente non partecipano 
direttamente alle decisioni (es. cittadini, comitati, associazioni locali).

Proprio in quest’ottica si svolgerà, contemporaneamente alla conferenza di pianificazione, 
il processo partecipativo “Buona Mobilità”. I risultati emersi nel corso del workshop 
verranno quindi presentati come contributo all’interno della conferenza di pianificazione e 
serviranno alla stesura vera e propria del Prit, alle sue strategie, ma soprattutto alle azioni 
da mettere in campo, portando la visione “locale” di ognuno a contatto con gli obiettivi 
regionali di più larga scala.

Il processo prevede tre laboratori partecipativi, che si terranno a Piacenza (individuata 
come esempio di città di medie dimensioni fortemente influenzata dalla crescita di poli 
logistici per le merci), Modena e Faenza, e uno spazio di partecipazione online disponibile 
sulla piattaforma regionale http://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/iopartecipo/piano-regionale-integrato-dei-trasporti-prit/buona-mobilita-verso-il-
prit-2025.https://www.ferpress.it/events/buona-mobilita-verso-il-prit-2025-un-laboratorio-
partecipativo-sui-temi-della-mobilita-e-dei-trasporti/

E-R: “Buona mobilità: verso il PRIT 2025”. Altri due incontri a 
Faenza e Modena

(FERPRESS) – Bologna, 28 NOV – Dopo l’appuntamento previsto domani a Piacenza, si 
terranno il 15 dicembre a Faenza e il 20 dicembre a Modena gli altri due workshop previsti 
nell’ambito del processo partecipativo “Buona mobilità: verso il PRIT 2025. La 
partecipazione dei cittadini al nuovo Piano regionale integrato dei trasporti”.

https://www.ferpress.it/e-r-buona-mobilita-verso-il-prit-2025-altri-due-incontri-a-faenza-e-
modena/




