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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/84
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1 PREMESSO CHE:

1.1 la Giunta regionale ha espresso, con delibera n.1256 del 
28 luglio 2008, le proprie riserve alla Provincia di 
Bologna, in merito alla conformità della  Variante al 
PTCP in tema di mobilità, adottata dalla Provincia di 
Bologna  con  deliberazione  consiliare  n.  17  del 
6/05/2008, agli  strumenti  della  pianificazione 
regionale,  evidenziando  la  necessità  di  integrare  la 
VALSAT, redatta ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, 
con gli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal 
D.Lgs. n. 152 del 2006 e non contemplati dalla medesima 
L.R.:  l’espressione  del  Parere  motivato,  nonché 
l’approvazione  della  Dichiarazione  di  sintesi  di  cui 
rispettivamente all’art. 15 e all’art. 17 del D.Lgs. 
152/2006;

1.2 la Provincia di Bologna, con nota prot 371407 del 12 
settembre 2008 (acquisita al prot.n. PG.2008.0215343 del 
18 settembre 2008 della regione Emilia - Romagna) ha 
richiesto  l’espressione  del  parere  motivato  ai  sensi 
della L.R.9/08;

1.3 gli elaborati relativi alla proposta di Variante al PTCP 
in tema di mobilità della Provincia di Bologna, compresa 
la ValSAT, sono stati trasmessi agli enti territoriali 
interessati  ed  ai  soggetti  competenti  in  materia 
ambientale  (comprese  le  Province  limitrofe  di  Prato, 
Firenze, Pistoia, Ferrara, Modena e Ravenna); gli stessi 
enti territoriali ed i soggetti competenti in materia 
ambientale  sono  stati  invitati  a  partecipare  alla 
Conferenza di pianificazione di cui all’art. 14 e 27 
della L.R. n.20/2000;

1.4 la  Conferenza  di  Pianificazione  si  è  aperta  il  25 
Ottobre 2006 e si è svolta in quattro sedute plenarie 
nell’arco di circa un anno, concludendosi il 18 Ottobre 
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2007;
1.5 successivamente alla  Conferenza di  Pianificazione, ai 

sensi dell’art. 27, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la 
Provincia  di  Bologna,  tenendo  conto  dei  contributi 
conoscitivi  delle  valutazioni  espresse  in  sede  di 
Conferenza, con deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 17 del 6 maggio 2008 ha adottato la Variante al PTCP 
in tema di mobilità;

2 DATO ATTO CHE:

2.1 la Variante al PTCP in tema di mobilità della Provincia 
di Bologna adottato, è stata depositata per sessanta 
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  sul 
Bollettino Ufficiale  della Regione  Emilia-Romagna nei 
termini e secondo le modalità precisate all'art. 27, 
comma 5, della L.R. 20/2000;

2.2 di tale deposito è stata data comunicazione mediante la 
pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Emilia-Romagna del 4 giugno 2008 - parte seconda, nonché 
sul Corriere della sera ed. Bologna in pari data;

2.3 e’ stato, inoltre, messo a disposizione del pubblico sia 
il piano, sia la relativa Valsat, sul sito Web della 
Provincia di Bologna e sul sito Web della Regione Emilia 
Romagna, ai sensi del art. 14, comma 2 del D.Lgs 152/06;

3 RITENUTO CHE:

3.1 in relazione all’entrata in vigore del D. Lgs 152/06 a 
seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/08, è 
necessario, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 
n. 152 del 2006, sottoporre la Variante al PTCP in tema 
di mobilità della Provincia di Bologna, adottato con 
deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  17  del  6 
maggio 2008, alla valutazione ambientale strategica di 
cui al titolo II del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006 ed 
è, quindi, necessario assumere il parere motivato di cui 
all’art.15 del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006 come 
modificato dal D. Lgs. 4/08;

3.2 l’autorità  competente  alla  valutazione  ambientale 
strategica  ad  assumere  il  parere  motivato  di  cui 
all’art.15 del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006 come 
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modificato dal D. Lgs. 4/08 è la Giunta della Regione 
Emilia – Romagna, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della 
L.R. 9/08;

3.3 il documento “Valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale” (Valsat), è sufficientemente approfondito 
nell’individuare  gli  impatti  ambientali  attesi  dalla 
realizzazione degli interventi previsti nella  Variante 
al PTCP in tema di mobilità della Provincia di Bologna, 
e quindi, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 152 del 
2006, esso svolge adeguatamente le funzioni affidate al 
“Rapporto ambientale” di cui all’art. 13 del D. Lgs 152 
del 2006 come modificato dal D. Lgs. 4/08;

3.4 che le funzioni di informazione e partecipazione sui 
contenuti della Variante e sugli impatti ambientali ad 
essa conseguenti, previste dall’art. 14 del D. Lgs 152 
del  2006,  in  particolare  in  relazione  ai  soggetti 
competenti in materia ambientale sono state, ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. n. 152 del 2006, adeguatamente 
sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli 
artt. 14 e 27 della LR.20/2000, in particolare durante 
la Conferenza di pianificazione di cui ai punti 1.3, e 
1.4, nonché durante la fase di deposito e partecipazione 
richiamata al precedente punto 2.1 e 2.2;

3.5 le funzioni di informazione e partecipazione, di cui al 
punto precedente, si ritengono adeguatamente sviluppate 
anche in relazione alla proposta di variante al Piano 
Regionale dei Trasporti, avendo, tali varianti, effetti 
prevalentemente a scala provinciale;

3.6 la Provincia di Bologna ha trasmesso, con nota acquisita 
al protocollo regionale n. 0215343 del 18/09/2008, le 
Osservazioni pervenute di seguito elencate:
- Città  di  Imola  -  Osservazione  del  Dirigente  del 
Settore  Programmazione,  Tutela  e  Gestione  del 
Territorio del Comune di Bologna – Fulvio Bartoli, 
relativa  alla  richiesta  di  correzione  di  errori 
materiali e alla richiesta di modifiche di carattere 
prettamente trasportistico;

- Nuovo Circondario Imolese – Osservazione espressa con 
delibera di Giunta n. 31 del 23/ 07/2008, relativa 
alla richiesta di correzione di errori materiali e 
alla  di  modifiche  di  carattere  prettamente 
trasportistico
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4 CONSIDERATO CHE:

4.1 la Variante al PTCP in tema di mobilità della Provincia 
di Bologna è un Piano di settore che si pone le seguenti 
finalità:
- attuare e confermare le scelte del PTCP, in tema di 
mobilità,  assicurandone  l’efficacia,  indicando  le 
condizioni  che  concorrono  ad  una  reale  fattibilità 
degli interventi previsti;

- individuare le opere strategiche prioritarie del PTCP, 
ponendosi il vincolo delle risorse come criterio guida 
nella definizione delle azioni di progetto;

- individuare  gli  interventi  infrastrutturali 
prioritari,  e  quindi  da  realizzare  prima 
dell’orizzonte del 2016;

4.2 il PTCP della provincia di Bologna si pone in tema di 
mobilità i seguenti obiettivi:

obiettivi 
generali

obiettivi specifici
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Garantire la
sostenibilità del
sistema della
mobilità

ridurre  il  contributo  del  settore  del 
trasporto  all’emissione  di  gas 
climalteranti,  che  significa  in  specifico 
ridurre il numero di Km percorsi con veicoli 
a motore a combustibili fossili
razionalizzare  l’offerta  di  trasporto 
facendo corrispondere a ogni spostamento la 
combinazione  di  modi  di  trasporto  più 
adeguata  ed  efficiente  dai  punti  di  vista 
economico e ambientale
gestire  la  domanda  di  trasporto  delle 
persone in modo da favorire le modalità di 
spostamento  più  sostenibili  rispetto 
all’auto privata
gestire la domanda di trasporto delle merci 
in modo da favorire il vettore ferroviario e 
il cabotaggio
sviluppare  le  modalità  di  spostamento  a 
piedi  e  in  bicicletta,  particolarmente 
efficienti  dal  punto  di  vista  economico  e 
ambientale  e  in  grado  di  garantire 
flessibilità  e  velocità  per  i  brevi 
spostamenti in ambito urbano
ridurre  l’incidentalità  e  aumentare  la 
sicurezza  della  mobilità  per  tutti  gli 
utenti,  a  partire  dalle  categorie  più 
esposte: pedoni e ciclisti
far  conoscere  i  costi  esterni  in  modo  da 
consentire l’effettuazione di scelte modali 
all’insegna  della  trasparenza  e  della 
coerenza
promuovere le innovazioni tecnologiche nella 
direzione della sostenibilità della mobilità
promuovere la partecipazione dei cittadini a 
comportamenti “virtuosi”
ridurre le cause di mobilità, in particolare 
per  quanto  riguarda  gli  spostamenti  casa-
lavoro
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Miglioramento 
dell’accessibilità 
del territorio 
bolognese rispetto 
alla rete 
regionale,
nazionale ed 
europea

ottimizzazione  dell’accessibilità  dei  poli 
funzionali,  con  particolare  riferimento  a 
quelli che intrattengono maggiori relazioni 
extralocali
sviluppo  del  traffico  aeroportuale,  sia 
passeggeri  che  merci,  fino  alle  soglie 
consentite dalle norme ambientali e per la 
sicurezza
realizzazione  delle  infrastrutture  per  i 
nuovi  servizi  ferroviari  Alta  Velocità  e 
miglioramento funzionale di quelle esistenti
riorganizzazione del sistema autostradale e 
tangenziale bolognese e completamento della 
“grande rete” viaria regionale e della rete 
regionale di base come definite dal PRIT
potenziamento  delle  relazioni  e  delle 
sinergie  fra  le  piattaforme  logistiche 
bolognesi e il porto di Ravenna
sviluppo  dei  sistemi  e  delle  reti 
infrastrutturali  per  la  comunicazione 
immateriale

Miglioramento
dell’accessibilità 
interna del
territorio
bolognese

aumento  dell’accessibilità  dei  servizi,  di 
base e sovracomunali
facilitazione delle relazioni fra le diverse 
parti del territorio provinciale;
sviluppo dei servizi di trasporto regionali 
e  di  bacino  su  tutta  la  rete  ferroviaria 
della provincia
recupero  del  deficit  infrastrutturale 
dell’area  urbana  bolognese  in  materia  di 
infrastrutture  per  il  trasporto  urbano 
collettivo ad alta capacità ed efficienza
creazione di condizioni più favorevoli alla 
mobilità  non  motorizzata  (a  piedi  e  in 
bicicletta)
sviluppo  dell’intermodalità  con  riferimento 
alla minimizzazione dei tempi di spostamento 
complessivi e all’integrazione tariffaria
miglioramento  delle  rete  di  viabilità 
secondaria e di distribuzione urbana sulla 
base della progettualità già sviluppata

4.3 la Variante al PTCP in tema di mobilità della Provincia 
di Bologna si articola, nei seguenti obiettivi:
- garantire l’accessibilità al territorio e la mobilità 
ai cittadini;

- perseguire una mobilità sostenibile;
- favorire la diversione modale e l’intermodalità;
- reinternalizzare i costi del trasporto;
- garantire la fattibilità degli interventi previsti;

4.4 tali  obiettivi  sono  perseguiti  mediante  le  seguenti 
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azioni:
- pedaggio per il trasporto privato per finanziare la 
rete portante del trasporto collettivo (nelle diverse 
configurazioni possibili);

- integrazione  tariffaria,  da  intendersi  come  azione 
della  Provincia  al  fine  di  anticipare  sul  proprio 
bacino  l’attivazione  sperimentale  del  progetto 
previsto a livello regionale;

- riorganizzazione funzionale della rete del Trasporto 
Pubblico Locale (TPL) su gomma e sua integrazione con 
il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM);

- definizione delle priorità stradali, con il vincolo 
delle risorse economiche;

- integrazioni  al  progetto  SFM  in  termini  di: 
cadenzamento su alcune direttrici (SFM1, SFM2, SFM3, 
SFM5); 

- diversificazione dei servizi sulla linea SFM1 mediante 
introduzione di treni veloci; 

- realizzazione  di  una  nuova  fermata  in  località 
Toscanella di Dozza;

4.5 inoltre, la Variante al PTCP in tema di mobilità della 
Provincia  di  Bologna  propone  le  variazioni  al  Piano 
Regionale dei Trasporti (PRIT 98) di seguito elencate:
- la  tangenziale  di  Bologna  viene  estesa  ad  est 
dell’attuale casello di San Lazzaro fino alla prevista 
barriera  di  Ponte  Rizzoli  andando  pertanto  a 
comprendere anche i due tratti, nord (prevista) e sud 
(esistente), di complanare;

- la SP 65 “della Futa” viene innalzata da viabilità 
Intercomunale a Rete di Base di interesse Regionale; 

- il  tratto  della  exA1,  dal  nuovo  casello  di  Sasso 
Marconi  all’innesto  con  la  Nuova  SS64  Porrettana, 
viene innalzata da Viabilità extraurbana secondaria di 
rilievo  Intercomunale  a  Rete  di  Base  di  interesse 
Regionale;

- il tratto della SP 6 “Zenzalino” dalla SP 3 alla SP 
253  viene  innalzata  da  Viabilità  extraurbana 
secondaria di rilievo Intercomunale a Rete di base di 
interesse Regionale;

- il tratto di via Emilia Levante da Imola a Castel San 
Pietro e la tangenziale di Imola vengono trasformate 
da Grande Rete della viabilità di interesse nazionale/ 
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regionale a Rete di Base di interesse Regionale; la 
variante  di  Toscanella  da  Grande  Rete  a  viabilità 
extraurbana secondaria Intercomunale; 

- nel  Comune  di  Bentivoglio  è  inoltre  individuata 
l’ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi 
nel  lungo  periodo,  per  il  quale  si  richiede  venga 
redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di 
valutare  soluzioni  meno  impattanti  rispetto  al 
territorio;

- si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro 
l’ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio 
di  Fattibilità,  da  realizzarsi  nel  lungo  periodo 
sull’attuale tracciato della A1 MI-FI;

4.6 nel  documento  di  Valsat  sono   stati  individuati  gli 
obiettivi  di  carattere  ambientali  nei  confronti  dei 
quali è stata valutata la coerenza del piano:

obiettivi 
generali di 
carattere 
ambientale

obiettivi specifici

Riduzione delle 
emissioni 
nazionali dei 
gas serra del 
6,5% rispetto al 
1990, nel
periodo tra il 
2008 e il
2012

Riduzione dei consumi energetici nel settore 
dei trasporti mediante:
- Potenziamento  delle  alternative  alla 

mobilità privata;
- Diffusione di autoveicoli a basso consumo;
- Adozione  delle  celle  a  combustibile  per 

l’autotrazione elettrica;
- Riduzione delle emissioni nazionali dei gas 

serra  del  6,5%  rispetto  al  1990,  nel 
periodo tra il 2008 e il 2012

- Trasferimento trasporto passeggeri e merci 
da strada a ferrovia/cabotaggio

Riequilibrio 
territoriale 
ed urbanistico

Integrazione dei Piani settoriali con i processi 
di Agenda 21 locale;
Riqualificazione  e  maggiore  accessibilità  per 
tutti  del  patrimonio  ambientale  e  storico-
culturale

Migliore qualità 
dell’ambiente 
urbano

Riduzione  ed  eliminazione  tendenziale 
dell’esposizione  della  popolazione 
all’inquinamento
Contenimento  della  mobilità  a  maggiore  impatto 
ambientale
Sviluppo  servizi  telematici  sostitutivi  di 
mobilità
Infrastrutturazione urbana a favore della modalità 
di trasporto ciclopedonale
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Riduzione delle 
emissioni 
inquinanti in 
atmosfera e 
mantenimento 
delle 
concentrazioni di 
inquinanti al di 
sotto di limiti 
che escludano 
danni alla salute 
umana, agli 
ecosistemi e al 
patrimonio 
monumentale

Adeguamento agli standard previsti dai Protocolli 
Internazionali  ed  ai  livelli  imposti  dalle 
Direttive Comunitarie e dalla normativa nazionale
Riduzione delle emissioni di NOx
Riduzione emissioni di Benzene.
Riduzione delle emissioni di PM10.
Riduzione delle emissioni di CO2.

Ridurre o 
eliminare 
l’esposizione 
delle persone 
all’inquinamento

Garantire  livelli  di  rumore  tali  da  non 
rappresentare pericolo per la salute e la qualità 
di vita
Promuovere  raggiungimento  di  livelli  di  qualità 
per cui non vi sia popolazione esposta a livelli 
superiori a 65 dBA (ed esclusione di livelli in 
ogni caso superiori a 85 dBA)
Promuovere  il  non  superamento  della  quota  di 
popolazione esposta a livelli tra 55 dBA e 65 dBA
Promuovere il mantenimento ed l’incremento della 
quota di popolazione esposta a livelli inferiori a 
55 dBA
nessun  superamento  dei  valori  di  attenzione 
previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 
della Legge n. 447 del 1995

Ridurre le 
emissioni sonore

Nessun superamento dei valori di immissione e di 
emissione delle sorgenti sonore
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Contenere la 
mobilità ad 
elevato impatto
ambientale

mobility management
Realizzazione e completamento della rete ciclabile
Realizzazione  e  completamento  dei  percorsi 
pedonali
Interventi di moderazione del traffico
Istituzione di servizi scuolabus
Gestione della mobilità alle grandi strutture di 
vendita tramite istituzione di navette
Potenziamento del servizio di car sharing
Completamento  del  Servizio  Ferroviario 
Metropolitano
Interscambio - Realizzazione delle piattaforme
Interscambio  -  Realizzazione/gestione  P 
scambiatori
Interscambio  -  Realizzazione/gestione  P 
scambiatori alle fermate SFM
Implementazione del sistema integrato del titolo 
di viaggio STIMER e agevolazione tariffaria
Gestione di eventi straordinari
Potenziamento del servizio di trasporto pubblico 
per la mobilità serale/notturna
Sviluppo  di  sistemi  di  trasporto  pubblico  a 
chiamata
Ripianificazione della rete di trasporto pubblico
Mantenimento  e  miglioramento  dell'efficacia  del 
servizio di trasporto pubblico su gomma
Filoviarizzazione  e  metanizzazione  della  flotta 
del servizio di trasporto pubblico su gomma
Informazione  relativa  al  servizio  di  trasporto 
pubblico
Istituzione di servizi navetta per i lavoratori
Regolamentazione  degli  orari  di  consegna  delle 
merci
Creazione di piattaforme logistiche

Perseguire un 
assetto
territoriale ed
urbanistico 
equilibrato

Rafforzamento del sistema policentrico, tramite il 
miglioramento dei collegamenti tra le reti e la 
promozione di strategie di sviluppo territoriale
integrato
Promozione  di  un’accessibilità  sostenibile  nelle 
zone  urbane,  grazie  a  politiche  adeguate  di 
localizzazione  e  di  pianificazione 
dell’occupazione  dei  suoli,  riducendo  la 
dipendenza  nei  confronti  dell’auto  privata  a 
vantaggio  di  altre  modalità  di  trasporto 
(pubblico, bicicletta)

Promuovere una
strategia 
integrata tra
città e campagna

Mantenimento di prestazioni di servizi di base e 
di mezzi di trasporto pubblici in piccole e medie 
città nelle aree rurali, in particolare in quelle 
interessate dal declino

Informare i 
cittadini

Informazione  ai  cittadini  tramite  media, 
volantini,  coinvolgimento  delle  scuole  e  ausl, 
sito web, ecc.

4.7 la ValSAT della  Variante al PTCP in tema di mobilità 
della  Provincia  di  Bologna,  ha  effettuato  una 
valutazione quantitativa della Variante, considerando i 
seguenti scenari:
Scenario attuale: rappresenta la situazione attuale del 
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sistema dei trasporti provinciale, ed è stato calibrato 
sulla base dei seguenti dati: 
- mobilità sistematica del 2001, 
- indagini di traffico effettuate nel 2003, 
- dati  di  ingressi/uscite  ai  caselli  autostradali 
relativi al 2005,

- saliti/discesi alle stazioni del 2005 e dati ATC del 
2004.

Scenario di riferimento: è costituito dall’insieme delle 
opere  già  finanziate,  dal  Passante  Nord  (inclusi  i 
pedaggi aggiuntivi alla barriere), dal sistema SFM nella 
sua configurazione a regime, dai servizi attuali DEL 
Servizio Ferroviario Regionale (SFR); 
Scenario di progetto base: lo scenario di progetto base 
è  ottenuto  a  partire  dallo  scenario  di  riferimento 
introducendo:
- interventi  prioritari  selezionati  dall’analisi 
trasportistica  delle  configurazioni  e 
sottoconfigurazioni  stradali,  dagli  ulteriori 
interventi  individuati  a  partire  dalle  criticità 
residue  e  il  pedaggio  misto  sulla  tangenziale, 
liberalizzata per la sola componente autostradale;

- integrazione tariffaria della rete di TPL su gomma 
con il SFM

- integrazione funzionale della rete di TPL su gomma 
extraurbane e suburbane con il SFM;

4.8 la valutazione delle performance degli scenari di piano 
è stata condotta mediante simulazioni che hanno permesso 
di  stimare,  per  ciascuno  scenario  identificato,  i 
seguenti indicatori:
1. analisi  delle  percorrenze  (veic*km)  in  ambito 

provinciale;
2. analisi delle percorrenze (veic*km) negli agglomerati 

di  Bologna  e  Imola  così  come  definiti  dalla 
zonizzazione di qualità dell’aria della provincia di 
Bologna;

3. analisi  del  miglioramento  dei  livelli  di  servizio 
della rete stradale provinciale:
- tempo speso sulla rete (veic*h);
- velocità media (Km/h);

4. contenimento della congestione in ambito urbano;
5. recupero di capacità viaria da dedicare al TPL;
6. analisi dell’accessibilità:

- ai  poli  funzionali  dell’area  metropolitana 
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bolognese;
- ai poli funzionali al comune di Imola;
- all’interporto, al CAAB e al centergross;

7. tempi  di  collegamento  fra  ambiti  territoriali 
provinciali;

8. diversione modale verso il SFM;
9. passeggeri trasportati sulle linee del SFM;

4.9 la  ValSAT  conclude  esplicitando  i  risultati  della 
valutazione  quantitativa,  per  ogni  obiettivo  che  la 
Variante al PTCP in tema di mobilità della Provincia di 
Bologna si è posta in particolare:
- rispetto all’obbiettivo di “garantire l’accessibilità 
al  territorio  e  la  mobilità  ai  cittadini” nello 
scenario di progetto si nota un generale miglioramento 
dell’accessibilità  ai  poli  funzionali,  nonostante 
l’aumento del 25% della domanda al 2020, grazie, in 
primo luogo, agli interventi sul sistema autostradale 
e tangenziale e, in secondo luogo, alla ricucitura e 
al potenziamento della viabilità secondaria;

- rispetto  all’obiettivo  di  “Perseguire  una  mobilità 
sostenibile” il  piano  sostanzialmente  presenta  un 
contenimento delle percorrenze, ma non sembra in grado 
di contrastare in modo sufficientemente incisivo la 
tendenza  strutturale  all’aumento  delle  percorrenze, 
dovuta in parte all’incremento del 28% della domanda 
di trasporto privato e in parte allo sviluppo del 7% 
della  rete  infrastrutturale;  ciò  rappresenta  un 
elemento di criticità se tale aumento lo si considera 
direttamente  proporzionale  all’aumento  di  emissioni 
inquinanti veicolari; questo scenario, pone di fronte 
ad una situazione potenzialmente critica, in relazione 
alla qualità dell’aria; 

- rispetto  all’obiettivo  di “Favorire  la  diversione 
modale  e  l’intermodalità” l’indicatore  mostra 
un’inversione  rispetto  al  trend  di  aumento  della 
domanda del privato, confermato anche dall’aumento dei 
passeggeri del trasporto su ferro pari circa al 13%; 

- rispetto all’obiettivo “reinternalizzazione dei costi 
del trasporto” il piano affronta in modo strettamente 
connesso  i  temi  della  fattibilità  economica  degli 
interventi destinando prioritariamente i proventi del 
pedaggiamento all’attuazione della rete portante del 
trasporto  pubblico  (SFM  e  TPL  su  gomma);  tuttavia 
l’attuazione  del  piano  deve  porre  l’attenzione  su 
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alcuni elementi di potenziale criticità, legati cioè 
alle difficoltà di coordinamento temporale dei diversi 
interventi;

4.10 il documento di VALSAT, individua alcuni indicatori per 
la valutazioni delle performance degli scenari di piano, 
che  si  ritengono  adeguati  anche  ai  fini  del 
monitoraggio, ma non contiene il piano di monitoraggio;

5 VALUTATO CHE:

5.1 l’insieme  degli  impatti  ambientali  derivanti  dalla 
realizzazione delle previsioni della Variante al PTCP in 
tema di mobilità della Provincia di Bologna,  adottata 
dalla Provincia di Bologna con deliberazione consiliare 
n.  17  del  6/05/2008, sono  stati  evidenziati  ed 
analizzati, nonostante si debba sottolineare la mancata 
valutazione di scenari alternativi;

5.2 si condivide quando affermato nel documento di Valsat 
che il piano garantisce una buona performance dal punto 
di  vista  trasportistico,  andando  a  migliorare  nel 
complesso  l’accessibilità  del  territorio,  mentre  dal 
punto  di  vista  della  sostenibilità  ambientale  si 
evidenziano situazioni  di potenziale  criticità dovute 
all’aumento  delle  percorrenze  e  alla  contenuta 
diversione modale prevista; 

5.3 le  criticità  individuate  riguardano,  quindi, 
sostanzialmente  lo  scarso  allineamento  rispetto  ai 
contenuti  del  PGQA  (Piano  di  Gestione  della  Qualità 
dell’aria), che individua prioritariamente nelle azioni 
per il contenimento della mobilità privata su gomma la 
possibilità del mantenimento/miglioramento della qualità 
dell’aria; 

5.4 si prende atto che tale criticità deriva principalmente 
dall’esigenza della Variante al PTCP in tema di mobilità 
di inserire solo politiche su cui la Provincia abbia 
diretta competenza o possa avere una reale efficacia;

5.5 relativamente alla coerenza della Variante al PTCP in 
tema  di  mobilità  con  gli  obiettivi  di  sostenibilità 
ambientale, nel documento di Valsat, si evidenzia una 
sostanziale coerenza degli obiettivi di piano con alcuni 
obiettivi di carattere ambientale;

5.6 è evidenziato, altresì che la verifica di coerenza con 
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alcuni obiettivi ambientali non è stata possibile per la 
scelta del piano di demandare alla fase attuativa (PdB – 
Piano di Bacino, in materia di trasporti, e PTVE - Piano 
del  Traffico  per  la  Viabilità  Extraurbana)  tale 
verifica; 

5.7 si  ritiene  necessario  affidare  alla  verifica  di 
assoggettabilità,  ai  sensi  dell’art.  12  del  D.Lgs 
152/2006 come modificato D.Lgs 4/2008, i piani attuativi 
denominati PdB – Piano di Bacino e PTVE - Piano del 
Traffico per la Viabilità Extraurbana, a cui è demandata 
l'attuazione  della  la  Variante al  PTCP  in  tema  di 
mobilità della  Provincia  di  Bologna,  la  migliore  e 
specifica determinazione degli impatti ambientali;

5.8 si ritiene necessario sia previsto un adeguato piano di 
monitoraggio;

6 VALUTATO INOLTRE CHE:

6.1 relativamente alle eventuali interferenze della Variante 
al PTCP in tema di mobilità della Provincia di Bologna, 
con i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), si rileva 
la mancanza di uno Studio d’Incidenza, redatta ai sensi 
del  DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante 
attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla 
conservazione  degli  habitat  naturali  e  seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche”;

DATO ATTO del parere allegato 

tutto ciò premesso, dato atto, valutato e ritenuto;

su  proposta  dell'Assessore  all’Ambiente  e  Sviluppo 
Sostenibile

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

pagina 15 di 19



a) PARERE MOTIVATO POSITIVO, ad integrazione della delibera n 
n.1256 del 28 luglio 2008, con la quale si è espressa in 
merito alla conformità agli strumenti della pianificazione 
regionale, della  Variante al PTCP, in tema di mobilità, 
adottata  dalla  Provincia  di  Bologna  con  deliberazione 
consiliare n. 17 del 6/05/2008, a condizione che siano 
rispettate le seguenti condizioni:
1) si  ritiene  necessario  affidare  alla  verifica  di 

assoggettabilità,  ai  sensi  dell’art.  12  del  D.Lgs 
152/2006 come modificato D.Lgs 4/2008, i piani attuativi 
denominati PdB – Piano di Bacino e PTVE - Piano del 
Traffico per la Viabilità Extraurbana, a cui è demandata 
l'attuazione della Variante al PTCP in tema di mobilità 
della  Provincia  di  Bologna,  la  migliore  e  specifica 
determinazione degli impatti ambientali, anche al fine 
di migliorare l’allineamento del piano ai contenuti del 
PGQA (Piano di Gestione della Qualità dell’aria);

2) si ritiene necessario sia previsto un adeguato piano di 
monitoraggio;

3) sia effettuata la Valutazione d’Incidenza qualora gli 
interventi  del  piano  interessino  i  siti  della  rete 
Natura 2000 (SIC e ZPS) e non sia già stata effettuata 
adeguata valutazione in sede di PTCP; 

4) siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica 
(screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria 
procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 
cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti 
dall'attuazione  della  Variante  al  PTCP  in  tema  di 
mobilità  della  Provincia  di  Bologna  la  migliore  e 
specifica determinazione degli impatti ambientali;

b) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del D. Lgs 152/06 
come modificato dal D. Lgs. 4/08, copia della presente 
deliberazione  alla Provincia di Bologna; al riguardo si 
ricorda che, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs 152/06 come 
modificato dal D. Lgs. 4/08, la Provincia dovrà provvedere 
a  rendere  pubblica  la  decisione  finale  in  merito 
all’approvazione del piano, nonché il parere motivato, la 
dichiarazione di sintesi e le misure adottate i merito al 
monitoraggio;

c) di informare che è possibile prendere visione del piano e 
di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso 
la Regione Emilia – Romagna, Via dei Mille 21, Bologna – 
Servizio  Valutazione  Impatto  e  Promozione  Sostenibilità 
Ambientale;
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d) di  rendere  pubblico  attraverso  la  pubblicazione  sul 
proprio sito web, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs 152/06 
come modificato dal D. Lgs. 4/08 il presente partito di 
deliberazione,  la  Dichiarazione  di  sintesi  nonché  le 
misure adottate in merito al monitoraggio;

e) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, 
della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed 
integrazioni, il presente partito di deliberazione.

 •   • 

pagina 17 di 19



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/84

data 27/01/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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53/2009Progr.Num. 27N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

ZANICHELLI LINO
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