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8 CONTENUTI DEL PRIT98

8.0 Elaborati del PRIT98 e loro efficacia

8.0.1 CONTENUTI ED ELABORATI DEL PRIT98

Nei capitoli precedenti sono stati esposti gli obiettivi, le analisi, le metodologie e i
risultati del lavoro svolto per la predisposizione del piano. Questi capitoli hanno quindi
un carattere prettamente tecnico e un valore propedeutico alle scelte di pianificazione.

Il capitolo 8 invece esprime i contenuti del Piano regionale integrato dei trasporti
(PRIT98), il suo campo di interesse e di operatività e le modalità con cui
l’amministrazione regionale, attraverso di esso, intende agire.
E’ quindi attraverso i contenuti definiti in questo capitolo, congiuntamente agli elementi
di progetto fissati nella cartografia, che la Regione realizza quanto disposto dal capo II
della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 in materia di programmazione dei trasporti, ovvero:

1. partecipa alla programmazione nazionale e comunitaria;

2. disciplina i propri interventi;

3. indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici e
privati operanti nel sistema dei trasporti e della mobilità di interesse regionale e
locale;

4. definisce per quanto di sua competenza il sistema regionale delle comunicazioni.

Gli elaborati del PRIT98 sono:

1. la Relazione generale;

2. le Carte di piano e più precisamente:

• CARTA A SISTEMI FERROVIARIO–INTERMODALE, IDROVIARIO,
AEROPORTUALE E PORTUALE.

  PREVISIONE ALL’ANNO 2010.

• CARTA B   SISTEMA STRADALE DI PREVISIONE ALL’ANNO 2010.

• CARTA C SISTEMA DI TRASPORTO REGIONALE INTEGRATO
PASSEGGERI (STRIP).
STANDARD DELLE FREQUENZE MEDIE DI SERVIZIO.

Il capitolo 8 della Relazione generale definisce in dettaglio e specifica i contenuti
delle carte di Piano relativi alle soluzioni localizzative, dimensionali, funzionali e
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tipologiche e alle modalità realizzative delle diverse componenti del sistema regionale
delle comunicazioni.

Questi contenuti sono trattati distintamente per:

a) il sistema regionale integrato passeggeri (par. 8.2)

b) il sistema di trasporto rapido costiero (par. 8.3)

c) il sistema logistico regionale merci (parr. 8.1 e 8.4)

d) gli interventi per lo sviluppo del porto di Ravenna e del cabotaggio (par. 8.5)

e) gli interventi sulla rete ferroviaria (par. 8.6)

f) gli interventi sulla rete stradale (par. 8.7)

g) il sistema aeroportuale (par. 8.8)

h) il sistema idroviario (par. 8.9)

i) il sistema della portualità turistica (8.10)

j) la gestione della mobilità urbana (8.11)

k) la qualificazione dell’autotrasporto (8.12)

Il PRIT98 è inoltre corredato da elaborati conoscitivi e interpretativi contenuti negli
approfondimenti di settore, prodotti mediante una pluriennale attività di ricerca e di
pianificazione dalle strutture dell’Assessorato alla Mobilità e da professionisti incaricati.

Tali approfondimenti, conservati presso l’Assessorato alla Mobilità, sono così
denominati:

1. Gli strumenti del PRIT98: repertorio delle basi dati e dei modelli analitici.

2. Progetto di sistema per l’area delle ceramiche.

3. La mobilità delle persone in Emilia-Romagna.

4. Analisi dell’offerta di trasporto.

5. Le indagini-analisi sulla domanda di trasporto stradale (novembre 1995).

6. Scenari di sviluppo dei sistemi insediativi.

7. Il trasporto delle merci in Emilia-Romagna.

8. Osservatorio merci: problemi dei trasporti nel parmense (alimentare).

9. Osservatorio merci: problemi del trasporto nell’area forlivese-cesenate (ortofrutta).

10. Il progetto del Sistema dei Trasporti Regionali Integrati Passeggeri (STRIP).

11. Il sistema della navigazione interna.

12. Il sistema aeroportuale.

13. Il piano della portualità turistica.
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8.0.2 EFFICACIA DEL PRIT98

Il PRIT98 ha assunto pienamente gli obiettivi del PTR in corso di elaborazione e in
particolare le quattro opzioni strategiche fondamentali, espresse nelle aree del
"Sistema metropolitano policentrico", della “Competitività del sistema territoriale” ,
dell’” Innovazione dello Stato Sociale”  e della “Riduzione della vulnerabilità ambientale”
e ne ha tradotto i concetti portanti nelle scelte settoriali di assetto delle infrastrutture e
dei servizi di trasporto all'orizzonte del 2010.

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 l’insieme dei contenuti espressi
dagli elaborati sopra elencati costituisce indirizzo e direttiva come di seguito
specificato.

Gli indirizzi costituiscono le linee guida di orientamento per l’attività di
programmazione e pianificazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché
degli altri soggetti interessati all’oggetto e al contenuto del piano. I predetti strumenti di
pianificazione e di programmazione regionale o subregionale e le varianti agli stessi
provvedono alla applicazione degli indirizzi alle specifiche realtà interessate.

Costituisce indirizzo del PRIT98 l’insieme degli orientamenti strategici e
programmatici contenuti nella presente Relazione Generale.

Le direttive costituiscono norme contenenti:

• indicazioni operative da osservare nelle attività di pianificazione e di
programmazione regionale e subregionale.

In tal senso è direttiva del PRIT98, anche ai fini della formulazione di intese e di
accordi con organi delle amministrazioni statali per il finanziamento di opere
pubbliche o servizi, la individuazione della rete delle infrastrutture e del sistema
dei servizi di trasporto da realizzare entro l’orizzonte temporale del 2010, così
come rappresentato nelle carte di Piano e indicato nel capitolo 8 della Relazione
Generale.

• elementi vincolanti, individuabili in ragione delle loro caratteristiche fisiche e
funzionali distintive, che prevalgono sugli strumenti di pianificazione, in attuazione
della pianificazione e programmazione regionale e subregionale.

Sono in tal senso direttive del PRIT98, così come individuate nel capitolo 8 della
Relazione Generale e nelle carte di Piano:

- la localizzazione cartografica delle infrastrutture puntuali e la caratterizzazione
funzionale dei nodi e dei centri di interscambio modale passeggeri e merci con
valore di indicazione di massima;

- l’indicazione del tracciato delle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie
e vie navigabili interne);

- la definizione dello standard dimensionale massimo e funzionale delle
infrastrutture.
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In caso di non corrispondenza tra formulazione adottata dalla Relazione Generale per
la definizione degli interventi e la corrispondente restituzione cartografica adottata nelle
Carte di piano, prevale la dizione della Relazione.

I percorsi stradali individuati nella Carta B hanno valore di corridoi, pertanto la puntuale
definizione della soluzione di tracciato viene rimandata alla fase progettuale.

Le tavole a corredo del testo della Relazione Generale costituiscono un mero elemento
illustrativo e non hanno effetto né di indirizzo né di direttiva.

8.0.3 EFFETTI DEL PRIT98 SULLA PIANIFICAZIONE LOCALE

Ogni strumento di pianificazione e di programmazione subregionale può essere
approvato soltanto se conforme alle disposizioni del PRIT98.

Gli strumenti della pianificazione territoriale provinciale provvedono a specificare,
approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del PRIT98, nonché alla loro
applicazione alle specifiche situazioni locali.

In particolare:

• per quanto riguarda il progetto del sistema logistico regionale merci, la
realizzazione di strutture puntuali di prevalente interesse locale non previste
dagli elaborati del PRIT98 quali scali merci, autoporti, centri di interscambio
gomma-gomma, aree di sosta attrezzata all'interno della grande rete, potrà
avvenire solo se prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale provinciale;

• la realizzazione di piccoli approdi turistici non previsti dagli elaborati del PRIT98
da parte di privati e che comunque abbiano un carattere esclusivamente locale,
potrà avvenire compatibilmente con quanto previsto dal PRIT98 e dagli strumenti
di pianificazione territoriale provinciale e comunque previa valutazione dell'impatto
ambientale secondo le norme vigenti;

• per quanto riguarda le infrastrutture viarie, il PRIT98 interviene esclusivamente
sulla rete nazionale, regionale e provinciale. Sono pertanto ammissibili interventi
relativi alla viabilità comunale come previsti nella strumentazione urbanistica
comunale;

• per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della "grande rete" e della "rete di
base" e per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri abitati, le
Province e i Comuni interessati adegueranno i propri strumenti di pianificazione e
di programmazione territoriale e urbanistica al fine di prevedere, ove possibile in
relazione ai vincoli fisici o agli insediamenti preesistenti alla costruzione o al
potenziamento della strada, fasce di rispetto più ampie di quelle previste dal
D.Lgs n.285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione, onde consentire ulteriori
eventuali potenziamenti delle sedi stradali - anche oltre l'orizzonte di piano - e la
realizzazione di piste ciclabili e fasce a verde protettivo con funzione di mitigazione
dell'impatto delle infrastrutture.
Tale ampliamento dovrà essere indicativamente di almeno 20 metri complessivi per
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le strade della "grande rete" e di almeno 10 metri complessivi per le strade della
"rete di base", in aggiunta alle distanze minime fissate dalla normativa sopracitata;
Anche in attuazione dei disposti di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 10 della L.366/98, le
Province e i Comuni nei propri strumenti di pianificazione, per dare migliore
continuità alle reti ciclabili esistenti e programmate, in particolare ove sussistano
vincoli fisici, potranno individuare percorsi alternativi a quelli previsti dalla legge,
anche non in affiancamento all'infrastruttura viaria.

• gli interventi di adeguamento della piattaforma viaria della "rete di base" che
superino lo standard di riferimento sono subordinati alla elaborazione di uno
studio di traffico e di valutazione dei vincoli fisici ed ambientali elaborato a cura del
proponente. Tale studio sarà acquisito dalla Regione al fine di verificare le
conformità al PRIT98 dei relativi progetti. L'espressione della conformità, qualora
sia prevista l’approvazione della Regione o l’espressione di un’intesa, sarà
effettuata con le stesse modalità con cui la Regione si esprime ai sensi dell'art. 9
del DPR n. 8/1972 (conformità degli interventi alla programmazione regionale).

Nei piani locali inoltre occorrerà prevedere adeguati incentivi urbanistici, anche in
termini di recupero di aree produttive dismesse, per la realizzazione di nuovi
insediamenti produttivi, qualora all’interno di questi sia prevista la contestuale
realizzazione di appropriate infrastrutture per il trasporto combinato ferroviario-stradale
o idroviario-stradale.

Con riferimento all’allegato B della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 (“Disciplina
della procedura di valutazione dell’impatto ambientale” ), per “strade extraurbane
secondarie a carattere regionale”  (B.1.d.) si intendono le strade individuate nella Carta
B come “ rete di base”  e come “grande rete”  quando abbiano caratteristiche di strade ad
una corsia per senso di marcia. Per tali strade quindi si applicano le procedure previste
all’art. 4 della stessa L.R. n. 9/99.

Le Province sono tenute ad adeguare i propri piani di coordinamento alle disposizioni
del PRIT98.

I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri piani urbanistici alle previsioni del PRIT98
relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto stabilito dal
Piano territoriale di coordinamento provinciale.

E’ opportuno che i rilevanti progetti infrastrutturali, di competenza degli Enti locali,
siano integrati da specifici approfondimenti degli aspetti ambientali. Al riguardo si
ritiene di poter segnalare la positività dell’esperienza della procedura VALsia attivata
dal Comune di Bologna. E’ evidente che la valutazione dell’opportunità o meno
dell’adozione di una simile procedura è lasciata all’autonomia degli Enti locali stessi.

Si raccomanda inoltre di integrare tali procedure con valutazioni di carattere
economico-finanziario che riportino il parametro finanziario all’interno degli
approfondimenti suddetti, quanto meno in termini di verifica della redditività economica
minima in relazione all’utilità dell’opera prevista.
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La Regione Emilia-Romagna si impegna ad introdurre procedure integrate di
verifica ambientale ed economica nelle procedure regionali di programmazione delle
opere pubbliche di trasporto.

Sono fatti salvi gli interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico inseriti in
programmi approvati dalla Regione Emilia-Romagna anteriormente all’adozione del
PRIT98.

8.0.4 EFFETTI DEL PRIT98 SULL’ATTIVITÀ DELLA REGIONE

La Regione Emilia-Romagna assume il PRIT98 come strumento di riferimento per la
propria attività relativa:

- all’approvazione degli strumenti di programmazione regionale di rilevante impatto
sulla mobilità;

- alla formazione delle intese istituzionali di programma di cui alla delibera CIPE del 21
marzo 1997, concernente la disciplina della programmazione negoziata, e dei relativi
accordi quadro in materia di trasporto;

- al recepimento delle determinazioni assunte in piani o programmi nazionali o
comunitari concernenti la localizzazione e il finanziamento di opere pubbliche in
materia di trasporto;

- all’elaborazione di intese, accordi, ovvero all’approvazione di progetti di infrastrutture
di trasporto avanzati da Enti statali.

Coerentemente con gli obiettivi di fondo del PRIT98, che vedono lo sviluppo delle
funzioni logistiche come strumento fondamentale per lo spostamento di quote
consistenti della domanda merci dalla modalità stradale a quella ferroviaria e per la
creazione di un sistema efficiente di trasporto delle merci, la Regione Emilia-Romagna
individua come prioritarie le soluzioni proposte per la logistica (interporti, punti di
carico intermedi) rispetto al potenziamento delle infrastrutture stradali, anche al fine di
verificare nel tempo l’efficacia delle realizzazioni indicate.

Quando sia prevista l’approvazione o l’espressione di un’intesa o di un parere da parte
della Regione su un progetto di una nuova infrastruttura stradale, la pronuncia
regionale è subordinata alla verifica dei seguenti criteri progettuali e gestionali:

• le nuove realizzazioni stradali debbono essere progettate in modo da inserirsi in un
insieme di interventi concepiti in modo flessibile e strettamente integrati con la
rete esistente, tali da correlarsi anche ai problemi locali dei territori attraversati;

• nel caso di concessioni autostradali, queste devono rendere possibile la
manovrabilità della leva tariffaria, al fine di ottenere i voluti effetti in termini di
governo della domanda;

• le tariffe debbono essere finalizzate non solo al recupero dell’investimento, ma
anche per operare politiche di pricing, e quindi di riequilibrio modale;

• l’opera deve essere realizzabile per tranches funzionali alla soluzione di
problemi prioritari, definiti in forma di indirizzo o direttiva nel PRIT98;

• l’opera deve essere gestibile mediante sistemi “intelligenti” di esazione delle
tariffe (ad esempio mediante l’adozione di barriere fisiche o di strumenti telematici)
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in modo da rendere possibile anche dopo la realizzazione dell’opera l’adozione di
sistemi di pricing diffuso.

La Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere, sia sulla “grande rete”  sia sui
principali assi di collegamento appartenenti alla “ rete di base”  un sistema efficiente di
controllo dei comportamenti, soprattutto della velocità, come mezzo diffuso di
contenimento dell’incidentalità e come strumento per garantire il conseguimento degli
obiettivi assunti di contrazione dei consumi energetici e delle emissioni in
atmosfera (obiettivo Kyoto).

La Regione Emilia-Romagna, infine, si impegna a realizzare un sistema di controllo e
di monitoraggio dell’effettivo andamento di indicatori significativi al fine di verificare
nel tempo l’efficacia degli interventi previsti dal PRIT98 e la validità delle assunzioni
effettuate. Tra questi indicatori sono fin d’ora individuati:

• rilevazioni sulla domanda ed offerta di mobilità (analisi O/D, caratterizzazione
delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle
infrastrutture e ai servizi per l’intermodalità, utenza ferroviaria);

• rilevazione sulla domanda e sull’offerta di logistica per la produzione e la
distribuzione in ambito urbano;

• comportamenti dell’utenza dei servizi di trasporto (anche nell’ambito di indagini
campionarie sulle persone);

• andamento dei consumi di energia per trazione;

• dinamiche dell’innovazione tecnologica nel campo della motorizzazione e dei
carburanti;

Detto sistema di indicatori di controllo dovrà essere concepito in modo da:

• integrarsi in un bilancio energetico-ambientale plurisettoriale che permetta alla
Regione Emilia-Romagna di verificare nel tempo le tappe di avvicinamento agli
obiettivi assunti di sostenibilità ambientale (obiettivo Kyoto) non solo in materia di
trasporti ma nell’insieme delle politiche regionali;

• innescare un processo dinamico di successive verifiche ed aggiornamenti del
PRIT98 in relazione all’evolversi dell’effettiva domanda di mobilità e all’emergere di
processi innovativi nei sistemi di trasporto che possano modificare sostanzialmente
il quadro delle conoscenze finora acquisite; tale processo dovrà configurare il
PRIT98 come un “piano dinamico”, capace di adattarsi nel tempo alla evoluzione
delle condizioni reali in cui debbono essere assunte le decisioni regionali in materia
di trasporti e mobilità e dell’effettivo stato di attuazione degli interventi per la
diversione modale e per il riequilibrio tra strada e ferrovia.

In particolare il modello di esercizio dello STRIP dovrà essere sottoposto a
monitoraggio e verifica promuovendo presso FS le conseguenti modifiche al
programma di esercizio della linea AV, al fine di conseguire il massimo di integrazione
tra modello STRIP e treni di più lunga e veloce percorrenza, tenuto conto della reale
domanda di mobilità.

Allo scopo di poter disporre di una costante visione sull’insieme delle opere
programmate e del loro iter, la Regione Emilia Romagna si impegna a costituire un
“Osservatorio sulle opere del Piano Regionale integrato dei trasporti” , con le seguenti
funzioni:
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a) verifica dello stato di avanzamento delle singole opere, sia dell’iter di
approvazione, sia delle fasi di esecuzione, con particolare riferimento al rispetto
dei tempi programmati;

b) individuazione delle situazioni di ritardo, di blocco , di imprevisto e delle loro
motivazioni;

c) formulazione di proposte d’intervento volte alla soluzione dei problemi emersi e
finalizzate a ridurre l’impatto delle infrastrutture previste.

I membri dell’Osservatorio saranno nominati dalla regione Emilia Romagna su
indicazione dei Soggetti istituzionali e associativi più rappresentativi e maggiormente
interessati alla realizzazione del PRIT98.

La Regione esercita un costante controllo sull’effettiva disponibilità e sull’afflusso delle
risorse finanziarie necessarie per l’avvio e per la realizzazione delle singole opere
previste dal PRIT98.

La Regione individua i punti di criticità che di volta in volta dovessero emergere e
provvede a ricercare soluzioni integrative o alternative idonee a evitare interruzioni o
ritardi nella realizzazione delle opere del PRIT98.

In particolare la Regione si impegna a individuare sui mercati finanziari, presso istituti
di credito, presso privati le più efficaci forme di collaborazione e di partnership
finanziarie  e ad assumere le iniziative necessarie a rendere operative tali
collaborazioni.



PRIT 98 - Piano Regionale Integrato dei Trasporti

8.1—1

8.1 Il progetto di "piattaforma-regione”

8.1.1 NUOVE STRATEGIE PER L'INTERMODALITÀ

I metodi tradizionali dell’analisi trasportistica affrontano il tema dello studio della
domanda e dell’offerta di trasporto in termini distinti e separati. Da una parte si ha
l’obiettivo di ricostruire le dimensioni quantitative dei flussi tra origini e destinazioni
della domanda sul territorio (opportunamente articolato in zone), dall’altra si
definiscono, anche nel dettaglio, le caratteristiche dell’offerta di trasporto in termini sia
di infrastrutture sia di servizi. Il risultato è una conoscenza approfondita dei flussi
origine - destinazione, qualificati secondo diverse caratteristiche, e delle prestazioni
offerte dal sistema di trasporto.

Il sistema informativo così messo a punto è sufficiente per la simulazione della
domanda di trasporto sulla rete, per le valutazioni di efficienza degli elementi che la
compongono ed anche per le valutazioni di fattibilità e di scelta. Esso tuttavia opera
generalmente su sistemi monomodali ovvero in assenza di interpretazioni e modifiche
strategiche sia della ripartizione modale sia delle funzioni stesse del sistema.

La metodologia tradizionale di redazione di un piano dei trasporti non consente
pertanto in genere di prevedere e gestire le effettive relazioni tra la generazione della
domanda (intesa come rapporto tra produzione – distribuzione – consumo), la
formazione e l’organizzazione della specifica offerta di trasporto e le conseguenti
motivazioni della scelta del modo di trasporto da parte di chi caso per caso la effettua.
Tale scelta è dipendente, infatti, dall’organizzazione della produzione, della
distribuzione e del consumo e dalle prestazioni che nel suo complesso la rete delle
infrastrutture e dei servizi di trasporto è in grado di garantire alle esigenze richieste in
una specifica situazione economica di rapporto domanda/offerta.

Nell’attuale organizzazione della produzione e col rapido modificarsi della stessa, in
termini sia di tipologie di prodotti sia di quantità e modalità di distribuzione delle merci
sia di dimensione delle unità produttive (miniaturizzazione delle imprese e
raggruppamento delle stesse in forme variamente articolate sul territorio), solo
un’organizzazione elastica del sistema d’offerta e strettamente correlata al continuo
evolvere del rapporto tra produzione e consumo può consentire di gestire il sistema ed
indirizzare la scelta dei soggetti economici coinvolti verso condizioni di maggiore
efficienza complessiva (riduzione dei costi complessivi per la collettività).

In tale visione strategica è necessario individuare misure infrastrutturali, funzionali ed
organizzative tali da incentivare una distribuzione della domanda merci, che si configuri
come efficiente non solo per uno dei soggetti coinvolti (produttore, consumatore,
trasportatore, collettività), ma per il loro insieme.

Gli obiettivi sopra indicati significano sostanzialmente non tanto, come usuale, cercare
forme di ottimizzazione del funzionamento del sistema trasporto quanto “ottimizzare”  il
rapporto produttore - mercato attraverso il trasporto, in date condizioni di norme di
riferimento.
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Nella logica tradizionale è possibile solo realizzare la gestione statica di un fenomeno,
al più assecondandone le tendenze. In una visione strategica diviene determinante il
comportamento dell’operatore rispetto alle regole su cui si basa il funzionamento del
mercato (della produzione e del trasporto) ed in definitiva rispetto al sistema dei prezzi
che nel mercato stesso  si formano (liberamente o con l’intervento dello collettività).

A conforto di quanto sopra esposto occorre purtroppo segnalare che tutti i tentativi di
intervento mirati a simulare, prevedere e modificare il comportamento modale della
domanda merci a partire dalla conoscenza del fenomeno aggregato, sono in realtà
falliti in almeno uno dei tre settori (simulazione, previsione, modificazione).

Il fenomeno non è diverso dal caso della mobilità e delle scelte del modo di trasporto
da parte delle persone, ma è anzi molto più complesso, perché l’essere umano è molto
più facilmente aggregabile in gruppi omogenei ed in genere si comporta in modo
prevedibile e suggestionabile dalle tendenze dominanti. In altri termini, la curva di
domanda delle persone è molto più stabile e dipende da variabili minori in numero e di
più semplice determinazione. Le maggiori esperienze internazionali si sono inoltre
rivolte al settore del trasporto passeggeri in campo urbano, producendo algoritmi e
modelli sofisticati, che risultano però sostanzialmente inadeguati nel comparto delle
merci.

Nel caso del trasporto merci, il produttore, in ogni settore produttivo, in ogni area
geografico - economica ed in ogni tempo, persegue la massimizzazione della sua
utilità, dal suo punto di vista: in pratica secondo la sua organizzazione, la sua
dimensione organizzativa ed i prezzi di mercato. Inoltre nella strutturazione dell’offerta
di trasporto che si è storicamente determinata caratterizzata, in Italia, dalla grande
quantità di aziende di piccole dimensioni, dall’elevata competizione nel settore
stradale, dai minori costi cui è sottoposto l’operatore stradale e dalla scarsa incisività e
appetibilità delle ferrovie (almeno fino al più recente passato), si è determinata per il
produttore la possibilità di massimizzare il suo utile, attribuendo parte dei suoi costi al
trasporto ed alla collettività (inquinamento, consumo d’infrastrutture, sicurezza). E’ uno
dei casi in cui il mercato non ha raggiunto forme di autoregolazione, anche per
l’intervento di indirizzo pubblico, e non ha quindi determinato una condizione di
efficienza generale ma di squilibrio per almeno alcuni dei soggetti coinvolti ed in
particolare per la collettività, intesa, in questo caso, come insieme di soggetti con
obiettivi diversi ma che utilizzano le stesse risorse.

La modifica di tale situazione non si può ottenere, e soprattutto non si può né
prevedere né governare, se non si assume a riferimento tutto il ciclo produzione –
commercializzazione – trasporto - consumo, esaminando tutti i singoli elementi della
catena come facenti parte di un unico processo interdipendente e non come settori
separati.

Ai fini dell’aggiornamento del PRIT della Regione Emilia-Romagna lo studio del settore
del trasporto merci si inserisce nelle analisi in corso negli altri settori ed assume a
riferimento l’esperienza maturata dalla Regione negli studi e progetti redatti ed in corso
di redazione ed in particolare:

• aggiornamento PRIT prima e seconda fase di lavoro ed analisi conoscitiva;

• progetto Regionale Merci aggiornato al 1991;
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• progetto regionale del corridoio bimodale Bologna - Costa Adriatica;

• studi specifici condotti sul distretto delle ceramiche in provincia di Modena e Reggio
Emilia (Progetto DEMETRA e Progetto di Sistema 1996/97);

• attività della Convenzione sottoscritta con l’Unioncamere dell’Emilia-Romagna, ai
fini dell’Osservatorio merci e dell’effettuazione di specifiche indagini sui distretti agro
- alimentari di Parma e Forlì - Cesena (settore autotrasporto e settori produttivi).

Ai riferimenti sopra indicati si aggiungono le analisi specifiche in corso sia sugli
elementi quantitativi della domanda investigati nelle precedenti fasi di aggiornamento
del Piano, sia sulle caratteristiche economiche, organizzative ed evolutive dei distretti
produttivi dell’Emilia-Romagna, sia sulle caratteristiche comportamentali di alcuni
interlocutori privilegiati rappresentativi dei rapporti tra produzione e trasporto nei
principali distretti regionali (approfondimenti in corso dell’indagine Unioncamere).

Per l'elaborazione del PRIT98 relativamente al settore merci, si sono esaminate, in
primo luogo [capitolo 3.2], le analisi svolte e le rielaborazioni effettuate della banca dati
PRIT sulla domanda di trasporto regionale (relativa alle indagini 1995)1, in rapporto, in
particolare, allo studio dei distretti industriali dell’Emilia-Romagna, affrontato in
dettaglio in altra parte degli studi preparatori del Piano [capitolo 5].

Sulla base delle nuove elaborazioni sulla domanda di trasporto merci [riportate in
dettaglio al capitolo 5 dell’Allegato 7“ Il trasporto delle merci in Emilia-Romagna” ] sono
state quindi svolte una serie di analisi, da cui si deducono considerazioni di strategia
per la redazione del piano nel settore del trasporto merci [capitolo 3.2].

Gli indirizzi di strategia di intervento, indicati al capitolo 3, sono stati quindi esaminati
con maggior dettaglio, al fine di individuare le linee di azione del PRIT e le proposte
operative, sulla base del quadro generale dell’offerta di trasporto nella Regione
[capitolo 4].

E’ stato quindi affrontato lo studio della possibile modifica della ripartizione modale a
favore del trasporto ferroviario, nell’orizzonte di piano al 2010 [capitolo 7].

Individuato un probabile scenario di trasporto ferroviario merci al 2010, è stato
possibile delineare i conseguenti interventi di adeguamento in relazione sia alle
infrastrutture a rete, sia alle infrastrutture puntuali [par.8.6].

Relativamente alla componente di trasporto merci che, anche nella previsione futura,
continuerà ad utilizzare il sistema stradale, viene inoltre individuato un possibile
scenario di offerta logistica a supporto della movimentazione dei distretti industriali
regionali e della distribuzione delle merci, con l’obiettivo di razionalizzare l’offerta
stradale ed innalzare il livello di qualità dei servizi offerti [par.8.4].

                                               

1 L’analisi e la diagnosi del sistema regionale merci è riportata in dettaglio nel Allegato 7 “ Il trasporto delle
merci in Emilia-Romagna”.
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Il permanere di importanti quote di domanda sul sistema stradale, anche dopo la
possibile diversione su quello ferroviario, ha inoltre convinto della necessità di
approfondire lo scenario dei costi, dei prezzi e delle norme del trasporto, al fine di
delineare i vincoli imposti dallo scenario attuale ed i possibili obiettivi perseguibili
[successivo par.8.11].

E’ stato inoltre esaminato lo scenario infrastrutturale stradale soprattutto al fine di
identificare la rete principale regionale (rivolta al servizio degli spostamenti di
collegamento interni ed esterni alla Regione) e la rete di accessibilità ai servizi logistici
di distretto [par.8.4-8.7]. In quest’ambito si chiariscono alcuni punti relativi ai servizi di
supporto ed alle tecnologie innovative, che si ritiene possano essere attivati nell’ambito
dell’orizzonte temporale del Piano.

Il risultato progettuale di questo lavoro è espresso dal concetto di "piattaforma-
regione", illustrato graficamente nella TAVOLA 1.15 (4) e trattato in forma analitica nel
seguente paragrafo.

8.1.2 IL PROGETTO DI PIATTAFORMA -REGIONE

Se può essere individuato un nucleo essenziale, ineliminabile, nell’impianto strategico
del PRIT98, questo nucleo si chiama “piattaforma regione” .

Questa definizione è stata messa a punto con riferimento ai rilevanti problemi di tipo
funzionale, economico, sociale e ambientale che il trasporto delle merci induce nella
nostra regione.

L’idea di "piattaforma-regione" è un’estensione del concetto di “piattaforma logistica” ,
che si riferisce ad una famiglia di spazi per le operazioni logistiche individuata come
necessaria evoluzione dei centri intermodali.

Concepite come sviluppo dei centri intermodali, le piattaforme logistiche sono
destinate a contenere al proprio interno, oltre ai mezzi per il transfer intermodale,
anche  il maggior numero possibile di attori del processo logistico che hanno a che fare
con quelle merci da trasportare. Al loro interno potremo quindi trovare, a seconda della
dimensione e della tipologia, oltre alle imprese di produzione, di trasporto e di
distribuzione e ai gestori degli impianti di trasferimento intermodale, anche fornitori di
servizi logistici integrati o di singoli segmenti del processo logistico (magazzini di
stoccaggio, imballaggi industriali e confezionamento, manutenzione dei mezzi di
trasporto, servizi ai clienti, corrieri, centri di groupage/degroupage, servizi di electronic
data interchange, servizi di dogana, etc.). Vedi TAVOLE 1.15 (1) e 1.15.(2).

Gli obiettivi fondamentali delle piattaforme sono:

• la riduzione al minimo dell’impatto delle operazioni logistiche sul traffico locale e
quindi l’abbattimento dei costi sociali e dell’impatto sull’ambiente, sulla salute e sulla
sicurezza;

• la valorizzazione della merce mediante la effettuazione di operazioni logistiche al
minimo costo e col massimo di efficacia del servizio, soprattutto in termini di
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riduzione dei tempi totali del trasporto da porta a porta (intervento sulla catena del
valore della merce).

Il progetto di "piattaforma-regione" intende perseguire gli stessi scopi con riferimento
ai flussi di persone e di merci che si spostano nella regione e tra questa e l’esterno. Sul
piano logico la assimilazione della Regione Emilia-Romagna ad un polo logistico è
facilmente accettabile. Non a caso per essa si è parlato a più riprese di città-regione,
ovvero di una sostanziale unità morfologica e funzionale che integra attività produttive
e residenziali e i relativi servizi in modo sostanzialmente omogeneo. Questo assunto è
tanto più accettabile se consideriamo la sola parte della regione nella quale si addensa
la maggior parte del potenziale produttivo e di popolazione accentrata, ovvero la fascia
di territorio che si espande verso il Po dai primi rilievi collinari fino a 15-20 chilometri
dalla via Emilia.

Prevalentemente in questa fascia l’Emilia-Romagna dispone di una rete articolata di
distretti produttivi, sparsi a macchie di leopardo. Vedi la TAVOLA 1.15(3).

Questi distretti mantengono sotto il profilo della domanda di mobilità caratteristiche ben
definite e del tutto specifiche l’uno rispetto agli altri2. Si hanno cioè interessanti
differenziazioni nei flussi: alcuni scambiano praticamente solo all’interno della Regione,
altri invece hanno relazioni quasi esclusive con l’esterno e con l’estero, altri ancora si
differenziano per una diversa composizione delle situazioni intermedie. Questo, da
quanto emerso, risulta essere un indicatore da esaminare attentamente prima di
abbandonare un approccio per distretti all’economia regionale.

Sul versante opposto, quello della domanda di prodotti di consumo, la struttura
insediativa della Regione è anche essa in gran parte costituita da una rete di centri
urbani minori e medi, che hanno subito un moderato processo di concentrazione del
sistema di distribuzione dei prodotti di consumo.

Questa struttura è destinata a persistere e a rafforzarsi sia nella direzione di un
ulteriore incremento dei processi diffusivi (scenario “diffusivo a rete” ), sia nella
direzione di una ulteriore qualificazione della armatura urbana principale (scenario
“centrale“ ). Sulla valutazione degli effetti di queste ipotesi alternative si sono fondate le
scelte del PRIT98 e si è giunti alla conclusione che uno scenario “agglomerato a
rete” sia in grado di contemperare le esigenze di consolidamento della armatura
urbana-infrastrutturale esistente, con l’esigenza di introdurre elementi consistenti di
innovazione nell’assetto del sistema regionale dei trasporti.

Nel progetto del PRIT98, a questa fascia di territorio viene sovrapposta una rete a
maglie larghe di corridoi plurimodali, in parte esistenti, in parte da realizzare, dotati di
collegamenti  autostradali, ferroviari, fluviali e marittimi. Su questi corridoi disposti a
rete si attestano i principali centri di interscambio, i caselli autostradali, le stazioni
ferroviarie, gli scali merci, gli aeroporti di vario livello, gli interporti, il porto di Ravenna e
i porti regionali e comunali di valenza turistica, il porto fluvio-marittimo di Porto
Garibaldi e i porti fluviali del Po (vedi TAVOLA 1.15(4)).

                                               

2 Sotto il profilo dell’analisi della mobilità e dei flussi di merci, lo studio per distretti della struttura produttiva
della Regione Emilia-Romagna mantiene inalterata la sua validità e la sua capacità analitica ed esplicativa
di importanti differenze. Vedi in particolare l’Allegato 6 “Scenari di sviluppo dei sistemi insediativi”.
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Su questa rete fondamentale di infrastrutture di trasporto si innesta, tramite di una rete
di secondo livello, la struttura dei distretti produttivi e il sistema insediativo-distributivo
costituito dalle città, dalle aree industriali, dai siti logistici dislocati ovunque e in vario
modo sul territorio regionale.

L’idea di fondo è quella di rendere accessibile, nel tempo più rapido e con il minore
impatto sul traffico locale e sull’ambiente, un robusto sistema intermodale, collettore
dei traffici tra i distretti e tra questi e il mondo esterno alla regione. La "piattaforma-
regione" costituisce infatti un nodo di distribuzione per la rete di livello più alto, quella
che connette i sistemi regionali al resto dell’Italia e del mondo (corridoio centrale,
corridoio Adriatico, corridoio Tirreno-Brennero, Arco Sud europeo, etc.).

Il progetto di "piattaforma-regione" non va interpretato come una proposta di semplice
incremento e di potenziamento della maglia infrastrutturale.

Si tratta invece di un progetto, soprattutto riorganizzativo e gestionale, che valorizza
l’esistente, e che, attraverso il potenziamento della maglia connettiva, del sistema dei
servizi alle imprese e il loro sviluppo in forma reticolare, crea una nuova imponente
economia di scala.

Può sembrare un controsenso parlare di “polarizzazione in forma reticolare” , ma il
concetto si adatta particolarmente alla proposta di "piattaforma-regione" ed è
abbastanza chiaro e semplice. Esso può essere espresso in quattro punti:

• fare in modo che la localizzazione dei servizi logistici o di attività collegate al
trasporto più o meno avanzate, più o meno integrate che si creeranno nei prossimi
anni nella nostra Regione sia guidata da una politica illuminata verso siti il più
possibili posti in prossimità della rete primaria regionale e dei suoi punti nodali e di
interscambio;

• fare in modo che la stessa rete si qualifichi sempre più anche in senso tecnologico
in favore di modalità sempre più rapide, affidabili e meno impattanti;

• sviluppare e realizzare sistemi di interfaccia tra grande rete e rete locale per
impedire che i sistemi più pesanti e più nocivi per la salute e per l’organizzazione
della vita sociale invadano gli insediamenti urbani diffusi della nostra Regione (ad
esempio mediante la creazione nell’ambito della rete autostradale di transit point
sul modello di quelli già progettati per il distretto delle ceramiche di Sassuolo-
Scandiano3);

• creare “ isole verdi” , ovvero ampie zone del territorio regionale da cui il traffico dei
mezzi pesanti sia tendenzialmente escluso e sia trasferito nelle infrastrutture di
maggiore capacità che corrono ai loro bordi (“grande rete”  regionale)

                                               

3 Vedi l’Allegato 2 al PRIT98 su “Studio di sistema dei centri merci al servizio del distretto delle ceramiche
in provincia di Reggio Emilia e Modena” , luglio 1996.


