Fondi POR-FESR (2014-2020) – per le aree urbane
L'asse 4, dei fondi POR-FESR (2014-2020) prevedono di stanziare 27 mln
€ per le aree urbane nei seguenti temi:
●

ITS – DGR 192/2016
Azione 1: implementazione dell'esistente Travel Planner regionale - servizio di informazione
sull’orario integrato del trasporto pubblico in Emilia-Romagna con l'obiettivo di realizzare un Travel
Planner dinamico che includa tutte le possibilità modali di spostamento;
Azione 2: realizzazione di un sistema di acquisto dei titoli di viaggio in ambito urbano a bordo dei
mezzi del TPL nella modalità contactless attraverso l'utilizzo della carta di credito;
Azione 3: riqualificazione delle fermate del Trasporto regionale pubblico su ferro, nei nodi di
interscambio con la rete su gomma, attraverso l'installazione di monitor e sistemi di
videosorveglianza;
Azione 4: realizzazione di interventi volti a favorire l'interscambio modale nelle fermate e nei veicoli
del TPL;

●

●

Potenziamento flotta autobus e filobus con mezzi eco-compatibili. (risorse subordinate ai PUMS)
Piste ciclabili, zone 30, moderazione del traffico, riqualificazione delle fermate del TPL. (risorse
subordinate ai PUMS)

POR-FESR (2014-2020): Investimenti per gli ITS
Azione 1
Ai sensi della Delibera 192/2016 le Azioni inerenti gli ITS sono:
-Azione 1: Travel Planner dinamico regionale. Affidamento a Lepida S.p.A.
- Budget: costo 300.000€ (100% RER)
Descrizione del progetto:
Il progetto si propone di implementare l'esistente Travel Planner regionale, anche grazie al progetto europeo EIT 2016
Digital. La RER ha siglato un accordo con l'Università di Bologna, Lepida e la fondazione Bruno Kessler per costruire
un sistema che raccolga e fornisca all'utente del TPL i dati in tempo reale relativi dei diversi sistemi di trasporto
regionali (Trasporto su gomma, trasporto su ferro, aeroporti, ecc...) utilizzando il sistema già in uso presso i comuni di
Trento
e Rovereto.
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POR-FESR (2014-2020): Investimenti per gli ITS
Azione 2
-Azione 2: realizzazione di un sistema di acquisto dei titoli di viaggio del TPL contactless con carta di credito
- Budget: 3 milioni di euro (50% RER, 50% Aziende TPL)
- Beneficiario: Le aziende di TPL della regione
Descrizione del progetto:
Il progetto si propone di realizzare un sistema di acquisto dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi del TPL in modalità

contactless con carta di credito. Tale opportunità renderebbe l'acquisto del titolo di viaggio più rapido e capillare
rispetto al sistema attuale.
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POR-FESR (2014-2020): Investimenti per gli ITS
Azione 3
- Azione 3: riqualificazione delle fermate del TPL su ferro nei nodi di interscambio
- Budget: 1,5 milioni di euro (100% RER)
- Beneficiario: la RER attraverso la società in huose FER srl
Descrizione del progetto:
Il progetto si propone di riqualificare le fermate del Trasporto regionale pubblico su ferro, nei nodi di interscambio con la
rete su gomma, attraverso l'installazione di monitor e sistemi di videosorveglianza.
La RER ha approvato le linee guida di indirizzo al piano degli interventi per la razionalizzazione, riqualificazione e
Accessibilità/fruizione dei disabili delle fermate/stazioni delle ferrovie regionali. In tale Piano trova rilievo la necessità
di riqualificare l'informazione nelle stazioni con particolare attenzione a quella in tempo reale.
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POR-FESR (2014-2020): Investimenti per gli ITS
Azione 4
- Azione 4: Installazione di sistemi ITS
- Budget: 5,4 milioni di euro (50% RER, 50% Aziende di trasporto)
- Beneficiario: Le Aziende di TPL regionale
Descrizione del progetto:
Il progetto si propone di realizzare i seguenti interventi:
a) una prima installazione di display informativi/videosorveglianza negli autobus e filobus urbani;
b) sviluppi evolutivi della bigliettazione elettronica integrata, possibilità di pagamento titoli di viaggio attraverso smartphone,
tablet e simili, anche grazie all'utilizzo della tecnologia NFC (near field comunication) anche presso tabaccherie/edicole
ecc.
c) interventi per l'interscambio modale: riqualificazione delle fermate TPL, dell'interscambio modale ferro-gomma-bici
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POR 2014-2020: potenziamento parco bus
●

Acquisto di 70 mezzi eco-compatibili

●

Indicatore: 20 mezzi entro il 2018

●

Gara unica regionale

●

13 milioni di euro (POR 2014-2020) + 13 milioni di euro Aziende tpl
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POR-FESR (2014-2020): Piste ciclabili, zone 30, moderazione del traffico

●

La Regione ripartirà i fondi POR 2014-2020 ai Comuni che avranno consegnato almeno le linee
di indirizzo dei PUMS entro Dicembre 2016.

●

I PUMS approvati dai Comuni devono consegnati alla RER al massimo entro Dicembre 2017.

●

La percentuale di co-finanziamento da parte dei Comuni deve essere non inferiore al 30% per la
realizzazione di piste ciclabili, zone 30, opere di moderazione del traffico, riqualificazione delle fermate,
miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza viaria dei centri storici.

●

Budget: oltre 8 milioni di euro (POR-FESR 2014-2020) + co-finanziamento beneficiari

