ALLEGATO III MATRICE RISCHI INDIRIZZI

RISCHI / AMBITI DI RISCHIO

Potenziare l’integrazione tra i servizi di mobilità
sostenibile (e.g. strutture di sosta per i
velocipedi o servizi di car e bike sharing in
prossimità delle fermate del trasporto pubblico)
e parcheggi di interscambio, sia ai confini
dell’area urbana, sia nei comuni dell’area
metropolitana
Promuovere il rafforzamento delle iniziative di
regolamentazione locale:
corsie preferenziali e parcheggi dedicati
per veicoli a zero emissioni.
regolazione e tariffazione della sosta
come strumento per condizionare la scelta della
modalità di trasporto, soprattutto nelle aree
urbane centrali.
Sviluppare la rete ferroviaria regionale e
integrarla con la rete ferroviaria trasporto merci
collegando i nodi logistici

Infrastrutture e
trasporti

Mitigazione

URB

COS

PIA

COL

effetti negativi sulle
att. economiche
(industria,
commercio, turismo)

CRI

URB

PIA

COS

COL

perdita di biodiversità
e modifica degli
ecosistemi

CRI

URB

COS

PIA

COL

aumento dei consumi
energetici

CRI

URB

COS

PIA

COL

effetti negativi sulla
salute

CRI

URB

COS

PIA

COL

intrusione salina

CRI

URB

COS

PIA

COL

arretramento della
linea di costa,

CRI

URB

COS

PIA

COL

minore disponibilità e
qualità idrica

CRI

URB

COS

PIA

COL

perdita produzione
agricola

CRI

URB

COS

PIA

CRI

degrado del suolo e
innesco di processi di
desertificazione

COL

URB

COS

PIA

COL

URB

PIA

COS

COL

INDIRIZZI MITIGAZIONE

CRI

SETTORI

CRI

dissesto
idrogeologico (frane,
alluvioni) e
subsidenza

incendi
boschivi

X

X

X

Promuovere l’integrazione del trasporto
pubblico nei progetti di riqualificazione urbana

X

Limitazione della circolazione agli autobus
meno efficienti e più inquinanti

X

Potenziamento delle infrastrutture a elevata
capacità sulla base delle previsioni di domanda,
rete di linee di superficie su percorsi ad elevata
richiesta e complementari ai servizi ferroviari
Incentivare lo sviluppo di servizi alla mobilità a
elevato contenuto tecnologico attraverso:
informazioni in tempo reale su
localizzazione dei mezzi pubblici, sul traffico e
sui tempi di percorrenza;
miglioramento dell’accessibilità,
sicurezza e riconoscibilità delle fermate,
promuovendo anche l’integrazione con altre
forme di servizio social, quali info point o rete
Wi-Fi;
ottimizzazione della regolazione dei
sistemi semaforici; o smart parking
Aumentare i veicoli ibridi ed elettrici circolanti
sviluppando le reti e potenziando i punti di
ricarica

X

X

X

Incentivare lo sviluppo di biocarburanti avanzati

X

Sviluppare sistemi avanzati di infomobilità –
azione win-win

X

Iniziative congiunte con altre Regioni
interessate da forti interscambi di merci
Valutare l'introduzione di sistemi di
incentivazione al comportamento di guida
efficiente nella PA attraverso programmi di
riconoscimento economico anche tramite
l’adozione delle black box per monitorare i
comportamenti di guida
Attraverso il coinvolgimento delle Aziende di
Trasporto Pubblico Locale, i produttori e anche
le associazioni di categoria di settore la regione
intende acquisire impegni per l’acquisto di soli
bus elettrici nei prossimi anni (2025-2030)

X

X

X

