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Infrastrutture e logistica 
La mobilità rappresenta un settore particolarmente rilevante per lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile 
richiede sempre di più la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutti gli attori sociali, culturali, economici, 
istituzionali interessati. Su questi aspetti molto possono aiutare sul lato dell’offerta l’organizzazione delle infrastrutture 
e dei servizi di trasporto pubblico. Questi ultimi in particolare possono favorire una mobilità attenta alle diverse 
esigenze, contrastare l’isolamento delle zone rurali e urbane e sostenere la conciliazione dei tempi di vita o di lavoro 
con le esigenze di mobilità delle fasce deboli della cittadinanza. 
D’altro lato la domanda di mobilità delle persone è in continua crescita. Si assiste ad una modifica delle caratteristiche 
dello spostamento, in particolare ad un significativo aumento, negli ultimi anni, degli spostamenti extracomunali e di 
conseguenza ad un allungamento delle percorrenze medie procapite e del tempo dedicato alla mobilità. Il fenomeno 
è in gran parte dovuto alle nuove dinamiche insediative che, a seguito dell’aumento dei costi immobiliari anche a 
livello nazionale, hanno portato ad una delocalizzazione delle residenze rispetto ai centri urbani, luogo cardine delle 
attività produttive, commerciali e dei servizi. Di conseguenza sono ulteriormente aumentate le distanze da coprire 
per raggiungere le destinazioni dei viaggi. 
La domanda di mobilità delle merci quantità di merci sul territorio dell’Emilia-Romagna ha raggiunto complessivamente 
un ammontare di poco inferiore ai 350 milioni di tonnellate (2005). In particolare la merce trasportata su strada in 
Emilia-Romagna rappresenta circa il 12% del traffico stradale merci nazionale e presenta un trend crescente di 
gran lunga superiore al tasso di crescita della ricchezza prodotta dalla nostra regione nello stesso periodo, con una 
evidente perdita di efficienza complessiva del sistema.
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L’offerta e la domanda di mobilità
L’Emilia-Romagna è una regione di snodo della mobilità nazionale, con funzioni strategiche rispetto ai sistemi viario, 
ferroviario e marittimo-idroviario italiani. Essa è al centro dei principali corridoi viari tra il Nord e il Sud del Paese. 
In particolare al Nord passano i corridoi della dorsale centrale, costituita soprattutto dall’autostrada A1 e della rete 
ferroviaria Alta Velocità in affiancamento alla linea storica. Verso Est passa la direttrice adriatica, costituita dalla A14, 
dalla SS16 Adriatica, con le ramificazione a Sud verso Orte-Civitavecchia (E45) ed a Nord verso Mestre e l’Est-Europa, 
integrata con il Porto di Ravenna per i trasporti mediterranei. Ad Ovest passa la direttrice Tirreno-Brennero, costituita 
dall’asse ferroviario del Brennero e dalle autostrade A22 del Brennero e A15 della Cisa.
Tale sistema è interconnesso dal Sistema Logistico Regionale (interporti/scali merci: Bologna, Modena-Marzaglia, 
Parma, Piacenza) per il trasporto combinato e organizzato delle merci; in questo sistema il porto di Ravenna è un 
passaggio fondamentale nelle direttrici del Mediterraneo orientale. Il sistema aeroportuale si basa sull’aeroporto di 
Bologna, caratterizzato anche da voli intercontinentali, e dagli altri tre aeroporti di Forlì, Parma e Rimini. In sostanza 
il sistema viario dell’Emilia-Romagna è sugli assi prioritari della grande rete europea TEN-T, in particolare con le 
autostrade del mare (Adriatico-porto di Ravenna), il corridoio ferroviario misto Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli 
ed il corridoio Lione-Trieste-Budapest. Scopo di queste connessioni transeuropee sarebbe quello di creare sistemi di 
trasporto strategici, di ottimizzare l’efficienza delle infrastrutture e di promuovere l’intermodalità.
Su questo impianto internazionale-nazionale è articolata la rete regionale, a sua volta strutturata su più livelli funzionali 
distinti, con funzioni di servizio di ampio raggio e di accessibilità delle aree urbane. Questa articolata dotazione 
infrastrutturale garantisce all’Emilia-Romagna un livello di accessibilità paragonabile a quella delle aree europee più 
avanzate.

Figura 1: Schema rete stradale esistente e di previsione al 2020

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare
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Figura 2: Schema rete ferroviaria esistente e di previsione al 2020

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare

Figura 3: Piattaforma logistica integrata dell’Emilia Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare
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Figura 4: Mobilità stradale, veicoli/km per tipologia e ciclo di guida nel 2007

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare

Nella mappa della rete stradale sono evidenziati i principali assi est-ovest, nord-sud. Nella rete stradale emerge un 
sistema a rete articolato su due livelli: la Grande Rete nazionale-regionale (costituita dalle autostrade e dalle arterie 
principali con funzioni di servizio dei percorsi di attraversamento e della mobilità regionale di ampio raggio); la Rete di 
Base con funzioni di accessibilità capillare al territorio e con funzione di servizio dei percorsi di medio-breve raggio. 
La rete di base ricomprende tutte le strade statali, ad esclusione di quelle facenti parte della Grande Rete, le strade 
precedentemente statali e trasferite alle Province, le provinciali.
Nella  mappa della rete ferroviaria è indicato il quadro complessivo delineato dal Piano regionale integrato dei 
trasporti 2010-2020, comprensivo del completamento infrastrutturale previsto. Al di là degli interventi sulla rete, per 
il completamento del sistema ferroviario regionale c’è l’esigenza di agire in due direzioni: incrementare ulteriormente i 
servizi e procedere all’acquisto di nuovo materiale rotabile, per il rinnovo e il miglioramento qualitativo dell’intero parco 
regionale, in gran parte a propulsione diesel, di età media superiore ai 25 anni.
Nella  mappa della piattaforma logistica è indicato un sistema distribuito fondamentale per la sostenibilità regionale. 
La Regione Emilia-Romagna nei prossimi anni intende intervenire principalmente per la razionalizzazione dell’offerta 
(sviluppo della co-modalità, efficientamento di ogni singola modalità, integrazione tra modalità diverse) e per la 
razionalizzazione della domanda (modelli organizzativi del sistema logistico e della pianificazione). 

Si riportano le percorrenze per tipologia di strada e di veicoli (passeggeri, merci e motocicli) riferite ai diversi territori 
provinciali. L’informazione è ottenuta a partire da dati relativi al parco veicolare circolante (ACI, 2007) e da una 
quantificazione dei km mediamente percorsi dalle diverse tipologie di veicoli in ambito urbano, extraurbano e autostradale 
(Inventario regionale delle emissioni in atmosfera 2007; Arpa Emilia-Romagna). Si evidenzia che gli autoveicoli percorrono 
la maggior parte dei chilometri su strade urbane ed extraurbane; in ambito autostradale le percorrenze maggiori sono 
attribuite ai veicoli commerciali pesanti.

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Autostrade

Strade
extraurbane

Strade urbane

Automobili

Veicoli leggeri < 3.5 t

Veicoli pesanti > 3.5 t e
autobus



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna64

QUALITÀ DELL’ARIATRASPORTI

Figura 5: Distribuzione percentuale delle emissioni per ciclo di guida

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare

Figura 6: Distribuzione delle emissioni per tipologia di veicolo

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare

Il contributo alle emissioni di ciascuna ciclo di guida è diverso in funzione dell’inquinante considerato. 
Considerando gli inquinanti NOx e PM10 si nota come le emissioni in ambito autostradale abbiano un peso pari al 40%, 
per gli NOx, e del 35% per il PM10. Considerando il contributo alle emissioni di NOx e PM10 per categoria veicolare, si 
evidenzia un peso preponderante della circolazione dei mezzi commerciali pesanti.
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