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Premessa 

 
Il TPL (Trasporto Pubblico Locale) in Italia, dalla fine degli anni ’90, ha subito una profonda fase di 

ristrutturazione che ha portato a una sostanziale modifica nelle modalità di erogazione e, soprattutto, di 

contribuzione pubblica. 

Sono stati, infatti, introdotti elementi nuovi come i “Contratti di servizio” e nuove figure come le “Agenzie 

locali per la Mobilità” al fine di rendere il sistema governabile e sostenibile. 

La separazione fra regolatore e regolato ha chiarito i ruoli ed ha facilitato il processo di 

responsabilizzazione, pur lasciando ancora qualche elemento di incertezza che, con gli ultimi 

provvedimenti normativi, è stato  superato.  

Dal 1° gennaio 2013 l’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia ha assunto pienamente le proprie funzioni 

nelle forme previste dalla L.R. 10/2008 ed ha proceduto sulla strada precedentemente intrapresa della 

razionalizzazione di tutti i costi, dalla progettazione all’esecuzione del servizio di TPL. 

 

Lo sforzo di razionalizzazione si è sviluppato dall’anno 2010 con l’intervento di compattamento delle due 

autostazioni preesistenti in una sola struttura ed è proseguito negli anni successivi con gli interventi più 

importanti che hanno visto la completa integrazione modale tra ferro e gomma lungo i tre tronconi di 

ferrovia locale (Reggio – Sassuolo, Reggio – Ciano e Reggio – Guastalla). 

 

Il quadro di riferimento normativo nazionale 

 
La legge 135/2012, di revisione della spesa pubblica, prevede la definizione di criteri e modalità 

incentivanti la razionalizzazione e l’efficientamento dei servizi, sulla base dei quali ripartire e trasferire 

alle Regioni le risorse destinate al settore del Trasporto Pubblico Locale, compreso il ferroviario, 

attraverso apposito DPCM, in particolare: 

 

1) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di 

trasporto pubblico; 

2) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; 

3) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente 

incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; 

4) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 

5) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 

 

Il DPCM 11 marzo 2013 prevede il soddisfacimento degli obiettivi attraverso: 

- “l’incremento nel triennio del 2,5% del numero di passeggeri trasportati su base regionale”; 
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- “l’incremento, su base annua, rispetto all’anno precedente del rapporto ricavi/costi calcolato su base 

regionale di almeno lo 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza del 

rapporto dello 0,35”; 

- “il mantenimento o l’incremento dei livelli occupazionali di settore ovvero, mediante la riduzione degli 

stessi attuata attraverso il blocco del “turn over””; 

La quota del 10% delle risorse stanziate sul Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri 

del trasporto pubblico locale anche ferroviario è attribuita a ciascuna Regione al raggiungimento integrale 

degli obiettivi sopraelencati. 

Nel caso in cui gli obiettivi siano raggiunti parzialmente, alle regioni è assegnata solo parte della quota del 

10%. 

Il quadro di riferimento normativo regionale 

 
Delibera di Giunta Regionale n. 912 del 02 luglio 2 013:  

 

La Regione Emilia Romagna individua nelle Agenzie per la mobilità e negli EE.LL. di riferimento per il TPL, i 

soggetti responsabili delle attività di predisposizione e approvazione del “Piano di riprogrammazione di cui al 

DPCM” fornendo le indicazioni e gli indirizzi da considerare nella predisposizione del suddetto documento. 

In particolare la Regione chiede che il piano di riprogrammazione dei servizi auto filoviari venga predisposto 

nel rispetto delle normative e delle seguenti disposizioni operative: 

- rispecchiare la domanda di mobilità del bacino con particolare attenzione alle esigenze di coesione 

sociale; 

- salvaguardare le esigenze minime della domanda/offerta intese come insieme di relazioni da servire 

con modalità sia di tipo tradizionale sia a gestione innovativa e flessibile, in coerenza con gli 

strumenti di pianificazione locale e di area vasta, per il superamento delle diseconomicità gestionali 

anche in relazione ai passeggeri trasportati ed ai costi effettivi del servizio, tenendo conto almeno: 

- delle fasce orarie di fruizione dei servizi e loro frequentazioni; 

- del pendolarismo scolastico e lavorativo; 

- dell’accessibilità e fruibilità da parte dei cittadini ai vari servizi amministrativi, 

sociosanitari e culturali del territorio; 

-  ricercare punti di raccordo e modalità operative coordinate per la predisposizione dei piani di 

riorganizzazione dei servizi, tesi al contenimento delle ridondanze, sovrapposizioni, parallelismi degli 

stessi, per una più efficace e maggiore armonizzazione, integrazione modale e tariffaria ed 

attrattività, anche in considerazione delle prossime gare per l’affidamento dei servizi;  

-  confermare la ferrovia di interesse regionale quale rete fondamentale del trasporto pubblico 

extraurbano, nonché, dove possibile urbano, mentre al trasporto su gomma, in particolare al di fuori 

dei centri urbani e dalle grandi direttrici, competerà il ruolo di adduttore al sistema ferroviario, e in 

tale contesto, le stazioni ferroviarie, costituiscono i poli di interscambio della mobilità regionale e 

locale, tenuto presente che le reti di TPL di bacino sono fra loro già fortemente integrate e connesse 
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da spiccate continuità abitative, in riferimento allo sviluppo territoriale in termini di insediamenti 

residenziali, produttivi, scolastici e di poli di servizio socio-sanitari di rilevanza sovra-bacinale; 

- conseguire progressivamente l’equilibrio economico della gestione come richiesto dalla normativa 

vigente in merito al rapporto calcolato tra ricavi da traffico e i costi operativi (così come definiti all’art. 

1 del DPCM), attraverso un’attenta accuratezza della gestione e mediante il costante monitoraggio 

delle performance; 

- intervenire, in ragione della corresponsabilità complessiva del sistema, attuando gli indirizzi entro il 

2013, già individuati con propria DGR n. 2055/2010 relativamente al raggiungimento della tariffa 

obiettivo “Mi Muovo” e alla possibile introduzione di modalità flessibili quali il “borsellino elettronico” 

sulla card Mi Muovo per una maggiore accessibilità al TPL locale. 

 

La Delibera Regionale dispone inoltre che le Agenzie locali per la mobilità debbano inviare al competente 

servizio regionale in triplice copia, entro il 30 settembre 2013 

- i provvedimenti di approvazione del Piano, condivisi e adottati dagli Enti Locali competenti in ciascun 

bacino; 

- i dati istruttori a supporto della riprogrammazione dei servizi di TPL; 

- una relazione di accompagnamento che sintetizzi gli interventi con la specificazione degli interventi 

di rimodulazione effettuati sui servizi e della stima sugli effetti derivanti in termini economici, 

gestionali e tecnici in coerenza con quanto indicato nel documento allegato al provvedimento 

(Allegato 1). 
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1. Evoluzione del sistema regionale del TPL dal 201 0 al 2012 

1.1. Descrizione del percorso di razionalizzazione dei servizi avviato dal 2010 

Gli interventi previsti e conseguentemente adottati nel bacino di Reggio Emilia dal 2010 ad oggi sono 

suddivisibili in due macro-aree tematiche, quella tariffaria e quella inerente l’offerta di servizio.  

Di seguito tali aree vengono affrontate separatamente con l’indicazione degli eventi più significativi ad esse 

riconducibili:   

 

a) Area Tariffaria  

 

Nel corso del triennio 2010-2012 l’Agenzia e gli Enti Locali del bacino di Reggio Emilia hanno proseguito 

nelle attività di sviluppo ed implementazione del sistema tariffario “Mi Muovo” attraverso l’approvazione e 

l’introduzione della zonizzazione di bacino, l’applicazione delle nuove tariffe ed il completamento delle attività 

di acquisto ed installazione delle nuove tecnologie.  

 

In modo particolare, negli anni 2010-2011 sono stati adottati i criteri di rimodulazione tariffaria facendo 

riferimento agli atti : 

- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 637 del 5 maggio 2008 recante 

“Definizione dei livelli tariffari di riferimento p er l’avvio del sistema di tariffazione integrata 

della mobilità regionale Stimer per il periodo 2008 /2010” 

 

- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 634 del 05/05/2008 recante “Intesa 

tra la Regione Emilia Romagna e gli Enti Locali sui  servizi minimi 2007/2010 – art. 10, L.R. 

30/1998”  

 

- Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna nr. 166 del 22 aprile 2008 

recante “Addendum all’anno 2010 dell’atto di indirizzo trie nnale 2007/2009 in materia di 

programmazione e amministrazione del trasporto pubb lico regionale. Delibera 

dell’Assemblea legislativa nr. 109/2007. Integrazio ne, estensione e conferma all’anno 2010 dei 

principi e delle finalità”. 

 

Principi generali: 

- Adozione dei livelli tariffari previsti dalla delibera di Giunta Regionale nr. 637 del 5 maggio 2008. 

- Mantenimento delle integrazioni tariffarie tra servizi extraurbani, ferroviari provinciali e servizi urbani. 

- Applicazione della “Zona Tecnica”, in pratica un supplemento di tariffa per l’utilizzo della rete urbana 

di Reggio Emilia, solo per relazioni con partenza Trenitalia o altro bacino diverso da Reggio Emilia e 

viceversa. 
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- Introduzione di tariffe leggermente più elevate per la zona tariffaria di Reggio Emilia, considerata la 

sua vastità e la forte concentrazione di servizi presenti.  

- Mantenimento di alcuni titoli di viaggio particolari che, per ragioni economiche e sociali, sono ritenuti 

strategici per il bilancio e per il gradimento dei cittadini e per mantenere gli incrementi di prezzo 

accettabili. 

- Sostituzione degli attuali titoli di viaggio cartacei con titoli di viaggio elettronici: magnetici e con 

microchip senza contatto 

- Introduzione delle zone tariffarie 

 

Preventivamente, al fine di poter introdurre le zone tariffarie, è stato attuato uno studio dell’impatto che la 

zonizzazione avrebbe prodotto sugli abbonati. Si  sono simulati, per ciascun abbonato iscritto nella nostra 

“anagrafe abbonati”, gli effetti che avrebbe prodotto l’introduzione di tariffe basate sul criterio zonale rispetto 

al criterio basato su scaglioni chilometrici. 

 

In pratica si sono equiparati gli scaglioni tariffari alle zone interessate dai percorsi degli abbonati. 

Al fine di creare un impatto zero sugli abbonati delle linee urbane 1 e 2, che interessano anche i Comuni 

limitrofi a Reggio Emilia, quali Albinea, S. Ilario e Rubiera, sono state introdotte le zone neutre, permettendo 

così la riduzione completa dell’impatto sugli abbonati. 

 

Biglietti di corsa semplice:  

- Adottate le tariffe proposte dalla delibera di Giunta Regionale nr. 637 del 5 maggio 2008;  le 

motivazioni sono: 

� armonizzazione tariffaria con i bacini limitrofi 

� creazione di una progressione tariffaria omogenea in linea con i principi matematici e 

informatici condivisi dal “Comitato tecnico unitario della Regione Emilia Romagna”. In pratica 

si è previsto un incremento di € 0,75 per ogni zona attraversata fino alla quinta e di € 0,55 per 

le zone attraversate oltre la quinta. La progressione tariffaria ha consentito agli strumenti 

informatici di gestire eventuali future tariffe a scalare. 

- Mantenimento della integrazione tariffaria (compresa nel prezzo) tra servizi extraurbani, ferroviari 

provinciali e servizi urbani. 

- Supporto: biglietto magnetico (più economico rispetto al contact-less) – con possibilità di caricare il 

contratto anche sulle tessere di abbonamento contact-less. 

 

Biglietti pluricorse: 

- Adozione di  biglietti da 10 corse il cui prezzo è calcolato moltiplicando per 10 il biglietto di corsa 

semplice con l’applicazione di uno sconto del 20% e l’arrotondamento al decimale di €uro. 

- Mantenimento della integrazione tariffaria (compresa nel prezzo) tra servizi extraurbani, ferroviari 

provinciali e servizi urbani. 
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- Introduzione di nuovi supporti: biglietto magnetico (più economico rispetto al contact-less) – con 

possibilità di caricare il contratto anche sulle tessere di abbonamento contact-less. 

 

Abbonamenti mensili: 

- Adozione dei livelli tariffari proposti dalla delibera della Regione Emilia Romagna. 

- Mantenimento della integrazione tariffaria (compresa nel prezzo) tra servizi extraurbani, ferroviari 

provinciali e servizi urbani. 

- Introduzione di nuovi supporti: biglietto magnetico (più economico rispetto al contact-less) – con 

possibilità di caricare il contratto anche sulle tessere di abbonamento contact-less. 

 

Abbonamenti Annuali: 

- Adozione dei livelli tariffari proposti dalla delibera della Regione Emilia Romagna. 

- Introduzione dello sconto per i giovani fino a 26 anni. Al compimento del 27° anno si perde il diritto 

allo sconto; 

- Mantenimento della integrazione tariffaria (compresa nel prezzo) tra servizi extraurbani, ferroviari 

provinciali e servizi urbani. 

- Eliminazione degli abbonamenti Mesipiù, con validità 10 mesi,  

- Eliminazione dello sconto Family, dedicato alle famiglie che richiedono almeno due abbonamenti con 

medesima validità,  in quanto non in linea con le direttive regionali. Al fine di mitigare l’impatto della 

manovra è stato, in sua vece, riconosciuto lo sconto giovani fino a 26 anni anche agli adulti, 

appartenenti al medesimo gruppo famigliare, che richiedono almeno 2 abbonamenti 

contemporaneamente. (Si fa riferimento alla famiglia anagrafica); 

- Introduzione di nuovi supporti: tessera con microchip senza contatto (contact-less) 

 

Titoli di viaggio particolari: 

- Tra i titoli di viaggio particolari, dedicati a particolari target di utenza, sono state riproposte le 

seguenti tipologie: 

� Biglietto speciale per il servizio mercatale del Comune di Correggio 

� Biglietto pluricorse per agenti sociali (derivante da accordi sindacali di secondo livello) 

� Biglietto giornaliero per servizi di navetta, dedicato a chi lascia l’auto nei parcheggi di 

interscambio e raggiunge il centro di Reggio Emilia con il servizio  Minibù. 

 

Attuazione delle nuove tariffe e norme transitorie: 

Dal 01/09/2010 

- Soppressi gli abbonamenti 10 Mesi e sostituiti con gli abbonamenti annuali. 

- Fino al 31/12/2010 è stato mantenuto il criterio degli scaglioni chilometrici 

- I titoli di viaggio saranno emessi su supporto cartaceo e non necessiteranno di obliterazione fino alla 

loro scadenza. 
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- Per i percorsi della fascia 51/70 km si sono applicate le tariffe previste per 6 zone, fino alla loro 

introduzione. 

- Peri i percorsi della fascia 71/90 km si sono applicate le tariffe previste per 8 zone, fino alla loro 

introduzione. 

- Sostituiti gli abbonamenti REGGIO E DINTORNI annuali, con abbonamenti per URBANO DI 

REGGIO EMILIA fin dal 01/09/2010. 

 

Dal 01/01/2011 

- Introduzione delle zone tariffarie 

- integrazione regionale delle tariffe dei vari bacini mediante tecnologia stimer 

- Introduzione delle nuove tariffe per i biglietti di corsa semplice, i biglietti pluricorse e gli abbonamenti 

mensili. 

- Introduzione di nuovi supporti : magnetico e contacless con microprocessore. 

- Sostituzione delle vecchie ACT-CARD con le nuove tessere contact.-less MI MUOVO. 
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Dal 01/07/2011 

- Raggiungimento delle tariffe obiettivo 

 

Livelli tariffari attuati: 

BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE   
zone fino 30/6  dal 1/7 delta delta % tar. Reg. 

Reggio Emilia       1,10        1,20        0,10  9,09%   -  

1       1,00        1,20        0,20  20,00%          1,20  

2       1,75        2,00        0,25  14,29%          2,00  

3       2,50        2,80        0,30  12,00%          2,80  

4       3,25        3,60        0,35  10,77%          3,60  

5       4,00        4,40        0,40  10,00%          4,40  

6       4,55        5,00        0,45  9,89%          5,00  

7       5,10        5,60        0,50  9,80%          5,60  

8       5,65        6,20        0,55  9,73%          6,20  

9       6,20        6,80        0,60  9,68%          6,80  

10         7,40               7,40  

zone successive +         0,60        
 

 

 

ABBONAMENTI MENSILI PERSONALI   
zone fino 30/6  dal 1/7 delta delta % tar. Reg. 

Reggio Emilia     28,00      28,00             -   0,00%  - 

1     26,00      27,00        1,00  3,85%        27,00  

2     36,00      36,00             -   0,00%        36,00  

3     46,00      46,00             -   0,00%        46,00  

4     52,00      52,00             -   0,00%        52,00  

5     56,00      56,00             -   0,00%        56,00  

6     60,00      60,00             -   0,00%        60,00  

7     65,00      65,00             -   0,00%        65,00  

8     69,00      69,00             -   0,00%        69,00  

9     73,00      73,00             -   0,00%        73,00  

10       77,00             77,00  

zona tecnica       20,00        

zone successive +         4,00        
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MULTICORSE (10 VIAGGI)   

zone fino 30/6  dal 1/7 delta delta % 

Reggio Emilia       8,80        9,60        0,80  9,09% 

1       8,00        9,60        1,60  20,00% 

2     14,00      16,00        2,00  14,29% 

3     20,00      22,40        2,40  12,00% 

4     26,00      28,80        2,80  10,77% 

5     32,00      35,20        3,20  10,00% 

6     36,40      40,00        3,60  9,89% 

7     40,80      44,80        4,00  9,80% 

8     45,20      49,60        4,40  9,73% 

9     49,60      54,40        4,80  9,68% 

10       59,20      

zone successive +         4,80      
 

 

 

ANNUALI ORDINARI PERSONALI   
zone fino 30/6  dal 1/7 delta delta % tar. Reg.  

Reggio Emilia   250,00    250,00             -   0,00%   -  

1   240,00    245,00        5,00  2,08%       245,00  

2   315,00    315,00             -   0,00%       315,00  

3   395,00    395,00             -   0,00%       395,00  

4   445,00    445,00             -   0,00%       445,00  

5   490,00    490,00             -   0,00%       490,00  

6   530,00    530,00             -   0,00%       530,00  

7   570,00    570,00             -   0,00%       570,00  

8   610,00    610,00             -   0,00%       610,00  

9   650,00    650,00             -   0,00%       650,00  

10     690,00            690,00  

zona tecnica     150,00        

zone successive +       40,00        
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ANNUALI UNDER 26 PERSONALI   
zone fino 30/6  dal 1/7 delta delta % tar. Reg.  

Reggio Emilia   230,00    230,00             -   0,00%  - 

1   221,00    225,00        4,00  1,81%       225,00  

2   290,00    290,00             -   0,00%       290,00  

3   363,00    363,00             -   0,00%       363,00  

4   409,00    409,00             -   0,00%       409,00  

5   451,00    451,00             -   0,00%       451,00  

6   488,00    488,00             -   0,00%       488,00  

7   524,00    524,00             -   0,00%       524,00  

8   561,00    561,00             -   0,00%       561,00  

9   598,00    598,00             -   0,00%       598,00  

10     635,00            635,00  

zona tecnica     138,00        

zone successive +       37,00        
 

b) Riorganizzazione del servizio 

 

I provvedimenti di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Reggio Emilia sono 

stati adottati tenendo conto dei seguenti elementi: 

1) valorizzazione del servizio ferroviario locale: mediante l’eliminazione delle corse extraurbane con orari e 

percorsi in concorrenza (parallele) con il servizio ferroviario; 

2) valorizzazione del servizio ferroviario locale: riprogrammazione dei servizi extraurbani finalizzati 

all’interscambio BUS+TRENO nelle stazioni di SANT’ILARIO D’ENZA, BARCO e NOVELLARA; 

3) mantenimento dei livelli di servizio di trasporto nelle ore di punta; 

4) mantenimento dei livelli minimi di servizio di linea nei territori a domanda debole; 

5) riprogrammazione del servizio urbano di Reggio Emilia a frequenza per tutte le linee. 

Nonostante una contrazione del 10% in termini di km di esercizio erogati, nel triennio 2010-2012 è stato 

garantito un adeguato livello di servizio durante le ore di punta a tutela delle esigenze di mobilità dell’utenza 

scolastica e pendolare dell’intero bacino. Le principali criticità, ad oggi non risolte, emerse durante il triennio 

sono: 

1) l’inadeguatezza dell’offerta d mobilità ferroviaria locale dovuta a limiti infrastrutturali della rete; 

2) la mancanza di regole tariffarie regionali nel caso di spostamenti BUS+TRENO tra aziende diverse e 

in particolare con Trenitalia 
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Di seguito si descrivono i principali interventi 

Anno 2010  

PROGRAMMA DI ESERCIZIO ESTIVO 2010 

SETTORE AUTOLINEE INTERURBANE  

RIMODULAZIONE DEI SERVIZI 

 

 MODIFICA CORSA 843 REGGIO EMILIA - MONTECCHIO 

Rimodulazione del servizio per permettere il collegamento con l’ospedale Franchini di Montecchio. 

MODIFICA PERCORSO CORSA 394 SASSUOLO - CAVOLA - QUARA 

A causa della scarsa utenza è stato modificato il percorso della corsa feriale Sassuolo - Cavola - Quara. 

MODIFICA PERCORSO CORSE 563 E 570 NOVELLARA – CARPI E RITORNO 

Reintegrate le corse Novellara – Carpi durante il periodo estivo ridotto. 

MODIFICA ORARIO CORSE 192/194 E 195 CIANO D’ENZA - VEDRIANO E RITORNO 

Rimodulazione del servizio per permettere l’interscambio ferro-gomma. 

 

 

PROGRAMMA DI ESERCIZIO INVERNO 2010 - 2011 

SETTORE AUTOLINEE INTERURBANE  

RIMODULAZIONE DEI SERVIZI 

 

Per ridurre il maggiore costo dei servizi dovuto allo spostamento delle linee dalla Caserma Zucchi al CIM 

(Centro Interscambio Mobilità) di piazzale Europa, sono stati soppresse le corse che non rientravano più nei 

servizi minimi di TPL (linee per le terme) e le corse con scarsa utenza. 

LINEE PER MONTICELLI TERME   

Eliminate dal servizio  di TPL perché inserite fra le linee di G.T. specializzate, verranno autorizzate su 

richiesta di ditte di autotrasporto che ne faranno domanda e verranno esercite con tariffa remunerativa del 

costo. 

LINEA REGGIO  EMILIA – SCANDIANO – CASALGRANDE (SOSTITUTIVA) 

A partire dal 21 settembre 1988, data di apertura dello scalo di Dinazzano, il settore gomma di ACT ha 

istituito 5 coppie di corse da Reggio Emilia a Scandiano di cui 2 proseguivano fino a Casalgrande per 

sostituire i treni passeggeri che sono stati soppressi a favore dei treni merci. 

Non risulta che queste percorrenze siano mai state addebitate alla ferrovia, pertanto si è previsto  la 

soppressione delle corse con un risparmio in termini di km e di costo d’esercizio. 

SOPPRESSIONE CORSE COMMERCIALI E CON SCARSA UTENZA 
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Anno 2011 

Nel corso dell’anno è stato realizzato un importante intervento di razionalizzazione del servizio di TPL 

applicando il principio del trasferimento di quote di servizio dalla gomma al ferro permettendo così 

l’eliminazione di gran parte delle sovrapposizioni fra il servizio autobus e il servizio ferroviario. Tale intervento 

è stato reso possibile dal tavolo di concertazione istituito con FER che ha permesso di pianificare al meglio 

gli interventi organizzativi riducendo le criticità dovute alle “rotture di carico” tipiche di queste forme 

trasportistiche integrate. 

 

PROGRAMMA DI ESERCIZIO ESTIVO 2011 

SETTORE AUTOLINEE INTERURBANE  

AUTOSTAZIONE DI PIAZZALE EUROPA 

 

Dal 12 giugno 2011, capolinea di tutte le linee extraurbane presso il CIM (Centro Interscambio Mobilità) di 

piazzale Europa a seguito della chiusura dell’autostazione ospitata all’interno dell’ex Caserma Zucchi, vi 

sono attestate tutte le linee bus interurbane che fanno capolinea a Reggio Emilia e che servono il territorio 

provinciale. 

Caratteristiche, Viabilità, Vantaggi della Nuova Autostazione di piazzale Europa: 

Con un ampio piazzale di ben 12.500 mq, 36 stalli per la sosta dei bus e 4 stalli esterni adibiti a fermata, la 

nuova autostazione è caratterizzata al suo interno da una viabilità a forma di ellisse per meglio favorire 

l’accesso, l’uscita e le manovre dei mezzi. 

Per il comfort dei passeggeri, è dotata di un edificio adibito a biglietteria-ufficio informazioni e sala di aspetto, 

provvisto di servizi igienici, mentre sul piazzale sono installate tre pensiline. 

Un ampio parcheggio gratuito di 750 posti auto situato di fianco all’autostazione consente di attendere o 

accompagnare gli utenti alle linee, senza limitazioni alla sosta. 

L’autostazione è collegata con il fabbricato della stazione FS e con piazzale Marconi (fermata delle linee di 

trasporto urbano) mediante due sottopassi pedonali, muniti di ascensori, di cui uno anche ciclabile. 

Alla nuova autostazione si accede agevolmente dalla tangenziale di Reggio, utilizzando l’uscita all’altezza 

dell’aeroporto e percorrendo via dell’Aeronautica e via Vasco Agosti. 

Pertanto tutte le corse delle linee  Reggio Emilia – Cast. Monti – Cerreto Laghi, Reggio Emilia – Pecorile – 

Casina, Reggio Emilia – Vetto – Cast. Monti e Reggio Emilia – Cavriago – Montecchio effettueranno 

capolinea presso l’autostazione di piazzale Europa. 

Di seguito il dettaglio degli interventi fatti sulle linee extraurbane: 

LINEA: REGGIO EMILIA – CAVRIAGO – MONTECCHIO  
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Per questa linea si è pensato di prolungare il percorso, dopo avere effettuato la fermata urbana di viale 

Timavo (sostitutiva dell’autostazione Zucchi), attraverso viale Isonzo – via Makallè – viale Regina Margherita 

(fermata incrocio via Spani) – via del Chionso – via dell’Aeronautica (fermata) – via Agosti – piazzale Europa 

e viceversa. 

Di conseguenza è stata effettuata una revisione del servizio per consentire una diminuzione delle 

percorrenze e relativi costi di esercizio. 

GIORNI FERIALI  

LINEA REGGIO E. – CAST.MONTI – CERRETO LAGHI 

Soppressione di una coppia di corse Cast.Monti – Busana in quanto la corsa di andata era in doppia con la 

corsa diretta al Cerreto e quella di ritorno era, dopo una dettagliata indagine, priva di utenza. 

LINEA REGGIO E. – VETTO – CAST. MONTI  

Soppressione di 1 coppia di corse Reggio E. – Quattro Castella e di una corsa Quattro Castella – Reggio E.. 

LINEA CARPINETI – CASINA – REGNANO – REGGIO E. 

Soppressione della coppia di corse al lunedì e venerdì S.Giovanni di Querciola – Albinea – Scandiano in 

quanto è stata riscontrato un esiguo numero di utenti. 

LINEA REGGIO E. – SCANDIANO – SASSUOLO  

Soppressione della corsa Reggio E. – Scandiano – Casalgrande in quanto con scarsa utenza e parallela alla 

linea ferroviaria. 

LINEA REGGIO E. – SALVATERRA – SASSUOLO  

Soppressione  delle 3 corse  commerciali  sulla tratta  Reggio E. – Gavasseto – Sabbione per scarsa utenza. 

LINEA REGGIO E. – CORREGGIO – CARPI  

Soppressione della corsa in partenza da Correggio per Reggio E. alle ore 14.00 per scarsa utenza. 

Soppressione della corsa in partenza da Bagnolo Quartiere Soave per Reggio E. perché parallela alla corsa 

del treno della linea Guastalla – Reggio E. 

LINEA REGGIO E. – BORETTO – VIADANA  

Soppressione di 1 coppia di corse commerciali Reggio E. – Castelnovo Sotto per scarsa utenza. 

LINEA REGGIO E. – RUBBIANINO 

La coppia di corse della linea è stata soppressa in quanto il collegamento con S. Rigo – S.Bartolomeo e 

Rubbianino viene effettuato tramite la linea 4+. 

LINEA REGGIO E. – CAVRIAGO – MONTECCHIO 

In conseguenza dell’aumento della lunghezza della linea che ha comportato un aumento di percorrenza di 

15 minuti (da 35’ a 50’) si è dovuto procedere ad una completa revisione del programma d’esercizio. 
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Per non aumentare il numero di autobus e autisti in servizio si è ridotto il numero di corse da 12 a 10 da 

Montecchio a Reggio E. e da 12 a 11 da Reggio E. a Montecchio. 

Si sono mantenute allo stesso orario le corse in orario di punta mentre si è dilatata la frequenza negli altri 

periodi. 

A seguito di tutte queste modifiche rimane invariat o il numero di km effettuati ogni giorno rispetto a l 

servizio estivo scorso. 

 

GIORNI FESTIVI 

Rimodulazione dei turni di servizio  

Chiusura festiva del deposito di Castelnovo Monti 

 

Lo spostamento del terminal dalla Caserma Zucchi al CIM di  piazzale Europa ha permesso di ottenere  

diversi vantaggi: 

- Intermodalità (parcheggio auto, linee ferroviarie, bike-sharing) 

- Decongestione del traffico cittadino 

- Minore inquinamento 

 

ULTERIORE INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE CON INTER SCAMBIO GOMMA/FERRO  

Per ridurre ulteriormente l’entità di servizio e consentire notevoli risparmi, senza dover penalizzare 

ulteriormente l’utenza, si è pensato di iniziare, anche se in modo parziale, l’integrazione gomma/ferro su 3 

linee interurbane che hanno parti di percorso parallelo alle linee ferroviarie. 

Le linee interurbane in oggetto sono la Castelnovo Monti – Vetto – Reggio E. che vede nella località di Ciano 

d’Enza il capolinea della linea ferroviaria per Reggio E., la Montecchio – Cavriago – Reggio E. che ha il tratto 

in comune con la ferrovia da Bivio Barco a Reggio E. e la linea Suzzara – Guastalla – Reggio E. che nel 

tratto da Suzzara a Guastalla è parallela con la ferrovia Suzzara – Parma. 

 

LINEA CASTELNOVO MONTI – VETTO – REGGIO EMILIA 

Sono state limitate le corse in partenza e in arrivo da Cast.Monti a Ciano d’Enza e messe in coincidenza con 

le corse della linea ferroviaria Ciano d’Enza – Bibbiano – Reggio E. 

Ben 3 delle 4 coppie di corse sono già in coincidenza mentre la quarta, dopo aver effettuato rilevazioni, è 

stata soppressa in quanto l’utenza è molto scarsa. 

LINEA MONTECCHIO – CAVRIAGO – REGGIO EMILIA 

Linea in coincidenza  con le corse della linea ferroviaria alla fermata di Bivio Barco. 
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Ovviamente vista la mancanza di corse ferroviarie nel periodo del mattino e del mezzogiorno si dovranno 

comunque effettuare 6 coppie di corse automobilistiche sull’intero percorso Reggio E. – Cavriago – 

Montecchio e ritorno. 

LINEA SUZZARA – GUASTALLA – REGGIO EMILIA 

La tratta automobilistica Suzzara – Guastalla è praticamente in doppia con quella ferroviaria gestita dalla 

FER. 

L’unica differenza sta nel numero di fermate effettuate; noi effettuiamo 14 fermate mentre la FER solo 5 

Guastalla – Tagliata – Luzzara – Codisotto e Suzzara. 

E’ anche vero che, a parte le corse scolastiche, in quasi tutte le fermate l’utenza, soprattutto nel periodo 

estivo, è molto scarsa. 

Nell’orario estivo possiamo contare su 5 possibili coincidenze con il treno a Guastalla e 3 di queste vengono 

effettuate con un autobus sostitutivo che, previo accordo con FER, potrebbe effettuare, a richiesta, tutte le 

fermate. 

 

 

PROGRAMMA DI ESERCIZIO INVERNO 2011 – 2012  

SETTORE AUTOLINEE INTERURBANE  

RIMODULAZIONE DEI SERVIZI 

 

Come per l’esercizio estivo 2011, anche per quello invernale 2011-2012 si è proceduto alla rimodulazione 

dei servizi, considerando: quanto rientrante nei servizi minimi di TPL, la scarsità di utenza e soprattutto una 

progressiva integrazione con le linee ferroviarie transitanti nella nostra provincia. 

SOPPRESSIONE LINEE MERCATALI   

Nell’area montana sono state soppresse le corse commerciali che presentavano scarsità di utenza. 

SOPPRESSIONE LINEE COMMERCIALI 

Dopo rilevazioni statistiche sulle principali linee della pianura (Correggio – Carpi – Rolo, Boretto, Guastalla – 

Reggiolo) e collina (Montecavolo – Quattro Castella) sono state eliminate alcune corse commerciali, sia del 

mattino che del pomeriggio. 

SOPPRESSIONE CORSE SERALI 

Con lo stesso criterio di cui sopra sono state individuate, sulle stesse linee e sulla percorrenza Reggio Emilia 

– Castelnovo Monti, corse ad elevata frequenza che era possibile unificare senza arrecare eccessivi disagi 

all’utenza. 

 

INTEGRAZIONE GOMMA - FERRO 

Dopo l’esperimento nel periodo estivo è stata ulteriormente potenziata l’integrazione gomma-ferro di tutte le 

linee transitanti dal bacino di Reggio Emilia. 
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Grazie all’incremento del numero di automotrici messe a disposizione per ogni linea dalla Società FER, con 

conseguente congruo aumento di posti per l’utenza, è stata possibile l’eliminazione delle linee interurbane 

parallele alla ferrovia.  

FERROVIA REGGIO – BAGNOLO – GUASTALLA 

Sulle linee interurbane da Reggio E. per Correggio – Carpi e Rolo è stato eliminato, negli orari in 

sovrapposizione con le corse ferroviarie, il transito dal centro di Bagnolo e sono stati eliminate le corse bis 

per il Quartiere Soave. 

FERROVIA REGGIO – SCANDIANO – SASSUOLO 

Sulla linea RE – Scandiano – Sassuolo è stato ripristinato l’interscambio a Sassuolo con le corse provenienti 

da Roteglia e Castellarano e dirette a Reggio Emilia e viceversa. 

E’ stata mantenuta la coppia di corse dirette Roteglia – Castellarano – Scandiano e viceversa in quanto il 

polo scolastico Gobetti di Scandiano è distante dalla stazione FER di Scandiano. 

Sono state soppresse 5 coppie di corse Scandiano – RE in parallelo con la ferrovia. 

FERROVIA REGGIO – CAVRIAGO – CIANO D’ENZA 

Dopo la sperimentazione effettuata durante il servizio estivo, è stato riproposto l’interscambio. 

 

FERROVIA PARMA – SUZZARA 

Per quanto riguarda la tratta Guastalla – Suzzara vengono soppresse tutte le corse ad eccezione di quelle 

scolastiche. 

In accordo con FER la corse del mattino, sostituite con bus, saranno esercite direttamente da questa Società 

ed effettueranno tutte le fermate interurbane compresa quella delle scuole superiori. 

 

LINEA CAMPEGINE – CAPRARA – PRATICELLO – REGGIO E. 

INTEGRAZIONE GOMMA-TRENO A SANT’ILARIO  

La linea Lentigione – Praticello – Campegine – Reggio E. viene attestata alla stazione FS di Sant’Ilario e 

messa in coincidenza con i treni diretti/provenienti dalla stazione FS di Reggio E. 

A seguito di rilevazioni statistiche è stato soppressa la tratta da Lentigione a Cantone Noce. 

Pertanto la linea parte da Campegine con instradamento Caprara – Nocetolo – Praticello – Taneto – 

Sant’Ilario e viceversa e gli orari sono stati predisposti per le coincidenze con i treni diretti/provenienti da 

Reggio E. 
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PROGRAMMA DI ESERCIZIO INVERNO 2011 – 2012  

SETTORE AUTOLINEE URBANE  

RIMODULAZIONE DEI SERVIZI 

 

L.1 Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza dall'attuale variabile 20' - 30' ad una costante a 30' 

- Trasformazione di alcune corse scolastiche in servizio bis 

- Transito dalla fermata del centro di Albinea negli orari di punta di tutte le corse, e negli orari di 

morbida alternate 

- Riprogrammazione dell’interscambio con la Linea 1+ per una maggior efficacia 

- Prolungamento a Codemondo 

 

L.1+ Descrizione intervento: 

- Collegamento Casa Prati 

 

L.2 Descrizione intervento: 

- Rimozione della corsa delle ore 07:01 in partenza da Rubiera effettuata con autobus Jumbo  

- Programmazione nuovo orario con frequenza di linea costanti (12’ anziché 10’) 

- Modifica di percorso: Transito dalla Stazione FS, da Viale Piave, dal Teatro Ariosto e da Viale 

Isonzo, per entrambi i sensi di marcia con la finalità di inserire fermate di grande affluenza (Reggio 

Emilia – Stazione FS e Teatro Ariosto) nel percorso della linea urbana. 

 

L.4 Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione del servizio attraverso l’istituzione delle tratte, Coviolo Chiesa - Via Curie [A/R] e 

Coviolo Chiesa - Via Lambrakis [A/R], ad una frequenza di 30’ 

- Rimozione delle tratte Piazza Quarnaro - Via Curie e Piazza Quarnaro - Via Lambrakis 

- Mantenimento interscambio con la Linea 4+ 

- Programmazione nuovo orario con frequenza di linea costanti 

 

L.5 Descrizione intervento: 

- Programmazione nuovo orario con frequenza di linea costanti 

- Mantenimento interscambio con la Linea 5+ 

- Nei giorni festivi rimodulazione della frequenza dall'attuale 30' a 40' 

 

L.8 Descrizione intervento: 

- Programmazione nuovo orario con frequenza di linea costanti (60’ anziché 30’) 

 

L.9 Descrizione intervento: 
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- Nei giorni festivi rimodulazione della frequenza dall'attuale 30' a 40' 

 

L.10 Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione dell’interscambio con la Linea 11 per una maggior efficacia 

 

L.11 Descrizione intervento: 

- Nuova linea  

 

L.12 Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza dall'attuale variabile ad una costante a 60'  

 

L.13 Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione del servizio attraverso l’istituzione della tratta Sesso - Tribunale  [A/R] 

 

Mini E Descrizione intervento: 

- Rimozione della tratta Via Turri 

- Nuovo capolinea c/o Parcheggio Funakoshi 

- Rimodulazione della frequenza 

 

Mini G Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza 

 

Mini H Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza 

 

 

Anno 2012  

 
PROGRAMMA DI ESERCIZIO ESTIVO 2012  

SETTORE AUTOLINEE INTERURBANE  

INTERSCAMBIO GOMMA/FERRO 

 

Per ridurre ulteriormente l’entità di servizio, senza diminuire il numero dei collegamenti e senza penalizzare i 

viaggiatori, si è predisposto l’interscambio con il treno a S.Ilario delle corse provenienti/dirette da Campegine 

– Praticello e Taneto, anche per e da Parma. 

Sulla tratta Suzzara - Guastalla l’interscambio viene proposto su tutte le corse in programma 

dirette/provenienti da Reggio Emilia. 
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RIMODULAZIONE DEI SERVIZI  

Di seguito si elencano le variazioni, linea per linea, previste: 

LINEE: REGGIO EMILIA - CAST.MONTI - CERRETO LAGHI 

Il livello di servizio nelle ore di punta del mattino e della sera viene adeguato all’orario invernale con una 

diminuzione di 3 coppie di corse feriali. 

Viene eliminato il transito della coppia di corse dalla località di Casaratta per scarsa utenza e diminuite le 

corse in transito sul tratto tra Cà del Merlo e Casina (ex SS63). 

Per i giorni festivi viene riproposto il servizio in vigore nel periodo invernale (termine della linea a Collagna 

senza prolungamento al lago del Cerreto). 

LINEA: CIVAGO - VILLA MINOZZO - CAST. MONTI 

Eliminazione della coppia di corse festiva Reggio Emilia - Villa Minozzo - Civago e ritorno per scarsa utenza. 

LINEA: LIGONCHIO - BUSANA - CASTELNOVO MONTI 

Soppressione delle 2 coppie di corse festive Ligonchio - Busana per scarsa utenza. 

LINEA REGGIO E. - VETTO - CAST. MONTI  

Ripristinati i prolungamenti del mattino e della sera tra Ciano - S.Polo e Quattro Castella. 

LINEA QUARA - TOANO - SASSUOLO 

Adeguamento corse interurbane a Sassuolo ai nuovi orari ferroviari. 

LINEA SCANDIANO - CASALGRANDE - RUBIERA  

Soppressione della coppia di corse serali per mancanza fissa di utenza. 

LINEA REGGIO E. - GUASTALLA - REGGIOLO  

Soppressione delle corse sulla tratta Guastalla - Suzzara e adeguamento degli orari per coincidenze con 

treni FER a Guastalla.  

Soppressione della coppia di corse festive per scarsa utenza. 

LINEA REGGIO E. - CAVRIAGO - MONTECCHIO 

Adeguamento corse ai nuovi orari ferroviari della linea Ciano d’Enza  - San Polo - Reggio Emilia. 

Soppressa una coppia di corse festive per scarsa utenza. 

 
 
 

PROGRAMMA DI ESERCIZIO ESTIVO 2012  

SETTORE AUTOLINEE URBANE  

RIMODULAZIONE DEI SERVIZI 

 

L.2 Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza del servizio festivo 
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L.3 Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza del servizio  dall'attuale 20’-40’ a 40’ 

 

L.4 Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza nel periodo di servizio ridotto dall'attuale 30’ a 40’  

- Nei giorni festivi rimodulazione della frequenza dall'attuale 30' a 40' 

 

L.8 Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione del servizio attraverso l’istituzione della tratta Buco del Signore – Mancasale Via 

Danubio [A/R] e rimodulazione della frequenza dall'attuale 30' a 60' 

 

L.9 Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza nel periodo di servizio ridotto dall'attuale 30’ a 40’  

- Nei giorni festivi rimodulazione della frequenza dall'attuale 30' a 40' 

 

L.11 Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione del servizio attraverso l’istituzione della tratta Gavassa Chiesa  - Reggio Emilia 

Via Mascagni [A/R] e rimodulazione della frequenza dall'attuale 35' a 60' 

- Transito di tutte le corse da Piazzale Europa in direzione Gavassa e interscambio a Villa Cougnet 

con la Linea 10  

 

L.13 Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione del servizio attraverso l’istituzione della tratta Sesso – Teatro Ariosto  [A/R] ad 

una frequenza di 35'  

 

MINI G Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione del servizio attraverso l’istituzione della tratta Parcheggio Foro Boario  - 

Parcheggio le Querce [A/R] 

 

L.1+ Descrizione intervento: 

- Interruzione della linea nel periodo estivo 

 

L.4+ Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione attraverso l’istituzione di un servizio a chiamata, rispettando la coicidenza con 

linea 4 

 

L.5+ Descrizione intervento: 

- Interruzione della linea nel periodo di servizio ridotto 

-  



 
 

      www.am.re.it     

 
22 

PROGRAMMA DI ESERCIZIO INVERNALE 2012-2013 

SETTORE AUTOLINEE INTERURBANE 

RIMODULAZIONE DEI SERVIZI 

 

Come per l’esercizio precedente 2011-2012, anche per quello invernale 2012-2013 si è proceduto alla 

rimodulazione dei servizi, considerando: quanto rientrante nei servizi minimi di TPL, la scarsità di utenza e 

soprattutto una progressiva integrazione con le linee ferroviarie transitanti nella nostra provincia. Si precisa 

che per alcune linee c’è un incremento del servizio con conseguente aumento dei km/g dovuto sia ad 

aggiunte di corse, per poter soddisfare la richiesta dell’utenza scolastica, che ad accorpamenti di linee. 

SOPPRESSIONE LINEE MERCATALI   

Nell’area montana sono state soppresse le corse commerciali che presentavano scarsità di utenza. 

SOPPRESSIONE CORSE COMMERCIALI 

Sulle principali linee della pianura (Correggio – Carpi – Rolo, Boretto, Guastalla – Reggiolo) e collina 

(Montecavolo – Quattro Castella) sono state eliminate alcune corse commerciali, sia del mattino che del 

pomeriggio, dopo aver effettuato rilevazioni statistiche per individuare quelle con minore utenza. 

SOPPRESSIONE CORSE SERALI 

Con lo stesso criterio di cui sopra sono state individuate, sulle stesse linee e sulla percorrenza Reggio Emilia 

– Castelnovo Monti, corse ad elevata frequenza che era possibile unificare senza arrecare eccessivi disagi 

all’utenza. 

SOPPRESSIONE CORSE FESTIVE 

Con criteri analoghi sono state eliminate alcune corse festive, sia delle linee della montagna che della 

pianura. 

 

INTEGRAZIONE GOMMA - FERRO 

Potenziata l’integrazione gomma-ferro di tutte le linee transitanti dal bacino di Reggio Emilia. 

 

LINEA CAMPEGINE – CAPRARA – PRATICELLO – REGGIO E. 

INTEGRAZIONE GOMMA-TRENO A SANT’ILARIO  

La linea Campegine - Praticello – Reggio E. viene attestata alla stazione FS di Sant’Ilario e stata messa in 

coincidenza con i treni diretti/provenienti dalla stazione FS di Reggio E.  
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PROGRAMMA DI ESERCIZIO INVERNALE 2012-2013 

SETTORE AUTOLINEE URBANE  

RIMODULAZIONE DEI SERVIZI  

L.1 Descrizione intervento: 

- Rimozione transito dalla fermata del centro di Albinea per tutte le corse 

- Riprogrammazione servizio con interventi sulle corse di inizio e termine 

servizio[inserimento/rimozione corse, variazione tratta, ect.] 

 

L.3 Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza dall'attuale 20' ad una a 20' al mattino e a 40' nel pomeriggio 

 

L.5 Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione del servizio festivo attraverso l’istituzione della tratta Rivalta Peep – Via del 

Chionso, con transito in via Adua  

- Riprogrammazione servizio con interventi sulle corse di inizio e termine 

servizio[inserimento/rimozione corse, variazione tratta, ect.]  

 

L.9 Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza dall'attuale 20' ad una a 20' al mattino e pomeriggio a 30' al sabato 

pomeriggio e in vacanza scolastica 

 

L.10 Descrizione intervento: 

- Rimozione servizio festivo. Sostituito in parte dal servizio festivo della 5 

 

L.13 Descrizione intervento: 

- Rimodulazione della frequenza dall'attuale 20' ad una a 20' al mattino e pomeriggio, a 35' al sabato 

pomeriggio e in vacanza scolastica con l’istituzione della tratta Sesso – Teatro Ariosto 

 

L.1+ Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione servizio con sospensione corse al sabato pomeriggio e in vacanza scolastica  

 

L.4+ Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione servizio con sospensione corse al sabato pomeriggio e in vacanza scolastica  

 

L.5+ Descrizione intervento: 

- Riprogrammazione servizio con sospensione corse al sabato pomeriggio e in vacanza scolastica  
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1.2. Dati di sintesi  

 
Andamento dei km di esercizio TOTALI 

 
Andamento dei passeggeri del servizio TPL 
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Andamento degli introiti del servizio TPL 

 

Produzione servizi: riduzione del 11,4% rispetto al valore base 2010; si evidenzia una riduzione di oltre 

1.000.000 vett/km.  

 

Tabella  

  2010 2011 2012 2010/2012 

Vett*km  10.160.195 9.653.247 9.000.745 -11,4% 

Viaggiatori  16.110.644 15.786.490 15.296.764 -5,1% 

Corse  651.728 619.529 582.083 -10,7% 

Ricavi   € 5.758.527 € 5.962.010 € 6.043.622 5,0% 

Viaggi./Corse  24,72 25,48 26,28 6,3% 

Viaggiatori/km  1,59 1,64 1,70 7,2% 

Ricavi/km  € 0,57 € 0,62 € 0,67 18,5% 

Ricavo/Corsa  € 8,84 € 9,62 € 10,38 17,5% 

 

La diminuzione in valore assoluto dei passeggeri va analizzata comparando anno per anno il “load factor” 

(fattore di riempimento) espresso nella fattispecie dal rapporto viaggiatori/corse oppure viaggiatori/km. 
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2. Analisi di base per la definizione dei fabbisogn i ai fini della riprogrammazione 

2.1. Inquadramento di Bacino 

La provincia di Reggio Emilia ha una superficie territoriale di 2.292,89 chilometri quadrati e una popolazione 

di 525.893 abitanti.  

Dal punto di vista sociale, culturale ed economico il territorio provinciale si compone di 45 comuni; i principali 

centri abitati, oltre al capoluogo Reggio Emilia (163.928) sono Correggio( 25.131), Scandiano (25.079), 

Casalgrande (19.016), Guastalla (15.060). 

 

2.2. ll fabbisogno di mobilità del bacino: un’analisi generale 

 
La rete stradale in provincia di Reggio Emilia comprende 89 Km di autostrade, 117,077 Km di strade statali , 

1.042 di strade provinciali e 4.814 Km di strade comunali. 

L’ offerta strutturale di mobilità si completa con 76 Km di rete ferroviaria e oltre 153 Km di piste ciclabili 

provinciali. 

In provincia di Reggio Emilia, dati censimento 2001 ( ultimi sistematici disponibili), si registrano oltre 259.000 

spostamenti/gg. Circa un 60 % entro i confini comunali, un 25 % tra i diversi comuni della provincia e un 12% 

fuori provincia. Le modalità di spostamenti vedono una netta predominanza dell’uso dell’autoveicolo privato, 

nel dettaglio: automobile 69% trasporto pubblico 9,1% ciclabilità/pedoni  14,7% moto 3,3%. 

Il tasso di motorizzazione risulta pari a 612 vetture ogni 1000 abitanti. 

 

Negli anni vi è stata un evoluzione del fabbisogno di mobilità, in quanto la popolazione della provincia di 

Reggio Emilia è passata dai 519.459 del 2008 agli attuali 525.893, dato censito al 31 dicembre 2012, 

registrando un aumento del 1% in cinque anni. Dato che, confrontato con i corrispondenti rilevamenti fatti 

sulla popolazione del comune capoluogo, che registra 165.503 residenti nel 2008 e 163.928 nel 2012, indica 

un significativo aumento della popolazione in area vasta e ridotta concentrazione residenziale nel capoluogo 

con conseguente aumento di domanda di mobilità (Fonte: rilevazione Provinciale 01.01.2013). 

Ulteriore conseguenza dello sviluppo demografico è il costante aumento della popolazione in età scolare che 

rappresenta una vasta componente dell’utenza di trasporto pubblico nel bacino reggiano. (Fonte Annuario 

della scuola Reggiana 2012/2013 – Provincia di Reggio Emilia). 

La domanda di trasporto pubblico ha, inoltre, una relazione diretta con l’andamento del  tasso di 

disoccupazione che vede un crescita importante negli ultimi anni. Tasso di disoccupazione provinciale  : 

4,8% (Dato Istat 2012). 

2.3. Offerta attuale di trasporto 

Il servizio di TPL del bacino provinciale di Reggio Emilia è articolato in servizi urbani, extraurbani, trasporto 

disabili e servizi a chiamata.  
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Rete di trasporto 

 2010 2011 2012 2013 

Rete urbana 156,3 161,65 165,05 165 

Rete extraurbana 1.551 1.530 1.471 1.471 

 

 

Nel 2011 produzione di Vett*km: 

Servizio urbano 4.981.025,33 
Servizio extraurbano 4.482.258,21 
Trasporto disabili di linea (th) 64.608,00 
Servizio notturno  104.439,84 
Servizio extra trasporto disabili        23.191,00 

 

Servizio urbano: 

Il comune capoluogo rappresenta il principale nodo intermodale per gli spostamenti di bacino e interbacino e 

oltre ad ospitare il terminal dell’intero servizio extraurbano è servito anche da una rete urbana. 

Il Servizio urbano è formato da 14 linee urbane, 3 linee minibù.  

 

 

Rete del trasporto pubblico urbano 
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Servizio a chiamata: 

 

− Trasporto disabili di linea (TH) 

E' la tradizionale e più articolata versione del servizio che prevede che un mezzo attrezzato per il trasporto di 

carrozzine prelevi dal domicilio l'utente e lo accompagni sino al civico di destinazione, e viceversa. In casi 

specifici di particolare necessità al trasporto si aggiunge anche l'accompagnamento dell'utente all'interno 

dell'abitazione/struttura. 

Al servizio si accede attraverso l'assistenza sociale e possono usufruirne tutti coloro che, dietro valutazione 

dell'UVH - Unità di Valutazione Handicap (per gli adulti) o dell' UVP - Unità di Valutazione Pediatrica (per i 

minorenni), ne abbiano effettiva necessità. Il numero settimanale dei servizi sarà definito dall'UVH e dall’ 

UVP in accordo con le famiglie. Può essere utilizzato da adulti e minori che devono spostarsi per impegni di 

lavoro, svago, terapie, come da programma elaborato con l’unità di valutazione handicap.  

 

− Servizio notturno Aladino 

Aladino è il servizio di trasporto urbano notturno che offre la possibilità di pianificare e fissare viaggi ad orari 

e percorsi variabili a seconda delle necessità del singolo utente. 

Il servizio è stato concepito in funzione di una crescente rivitalizzazione del centro storico e soddisfa le 

esigenze di chi si muove la sera: andare al cinema e tornare a casa dopo lo spettacolo, raggiungere gli amici 

in centro per una birra, attardarsi per una visita di cortesia o recarsi a teatro senza prendere l'automobile. 

L'utente può scegliere l'orario e la fermata più comodi e prenotare una corsa semplice oppure una corsa di 

andata/ritorno, per una o più persone. 
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Servizio extraurbano: 

Il Servizio extraurbano è formato da 33 linee extraurbane, 5 linee comunali e 4 linee scolastiche. 

Tutte le linee extraurbane affluiscono al terminal posto nel centro città che funge da centro di interscambio 

della mobilità, permettendo l’interscambio tra i servizi extraurbani, urbani, ferroviari e di mobilità sostenibile 

(bikesharing) 

 

 

 
Rete del trasporto pubblico nel territorio della Provincia di Reggio Emilia 
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2.4. Contratti di servizio in essere 

Nel 2004 con gara ad evidenza pubblica – il Consorzio “Azienda Consorziale Trasporti - ACT” di Reggio 

Emilia, che aveva assunto dalla data del 31/12/2000 anche le funzioni di “Agenzia Locale per la mobilità ed il 

trasporto pubblico locale” ai sensi degli artt. 19 e 28 della Legge Regionale N. 30/98 e dell’art. 2 dello Statuto 

del Consorzio stesso,  ha selezionato la Società “Consorzio TPL” di Reggio Emilia quale gestore del servizio 

di trasporto pubblico locale nel bacino provinciale di Reggio Emilia.  

In data 30/6/2004 è  stato sottoscritto il contratto di servizio per lo svolgimento del TPL che, al suo art. 3, 

prevedeva una durata triennale - con decorrenza dall’1/7/2004  e scadenza al 30/06/2007 -, e disponeva la 

possibilità, al comma 2, di rinnovo per ulteriori tre anni alle condizioni economiche stabilite dal capitolato di 

gara all’art. 1.3 e 7.2. Il comma 4 dell’articolo sopra menzionato stabiliva altresì “alla scadenza dell’appalto 

l’Aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, alle 

stesse condizioni valide per l’ultimo anno di affidamento, per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale 

termine l’Aggiudicatario sarà tenuto a proseguire il servizio per ulteriori 12 mesi, salvo l’aggiornamento dei 

corrispettivi all’indice ISTAT per le famiglie di operati ed impiegati riferito allo stesso mese dell’anno 

precedente”. 

In base a tale articolo il Consorzio ACT, nel mese di aprile 2007, ha comunicato al Consorzio TPL 

l’intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dall’art. 3, comma 2, del Contratto di servizio. Nel 

mese di dicembre 2007 il Consorzio ACT concedeva un’ulteriore proroga fino al 31/3/2008 e nel mese di 

marzo 2008 il Consorzio TPL confermava la disponibilità al rinnovo, per un ulteriore triennio, del contratto di 

servizio. Le parti hanno sottoscritto l’atto di rinnovo al 30/6/2010. 

Nel mese di giugno 2010 il Consorzio ACT si avvaleva della possibilità di prosecuzione del servizio, alle 

stesse condizioni valide per l’ultimo anno di affidamento, per un periodo massimo di sei mesi e quindi fino al 

31/12/2010.  

Nel mese di novembre 2010, in considerazione delle valutazioni e approfondimenti in atto per l’integrazione 

delle società di produzione nei bacini provinciali di Reggio Emilia e Modena, e ai sensi dell’ultimo comma 

dell’art. 3 del Contratto di Servizio, si prorogava la validità dello stesso al 31/12/2011. 

In data 17 ottobre 2011 veniva sottoscritto l’atto mediante il quale si costituiva SETA SpA, risultante dalla 

fusione fra TEMPI di Piacenza e ATCM di Modena, nonché dal conferimento del ramo automobilistico di 

ACT Reggio Emilia e dell’Azienda Autolinee dell’Emilia SpA di Reggio Emilia, che diveniva operativa dal 1 

gennaio 2012. 

Con atto in data 20/6/2012 veniva sottoscritto un accordo tra il Consorzio ACT e Seta SpA, che formalizzava 

l’intenzione delle parti di allinearsi agli ultimi orientamenti normativi ed adeguare, pertanto, il sistema di 

gestione dei ricavi tariffari prevedendo il passaggio dal sistema Gross Cost a quello Net Cost, ossia il 

passaggio dei ricavi tariffari in capo al gestore e la contestuale assunzione dei costi del servizio. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di Seta Spa in data 28/11/2012 veniva deliberata la fusione 

per incorporazione del Consorzio TPL Reggio Emilia: ACT, pertanto, riconosceva che la Società Seta SpA, 

al termine di tale operazione risultava essere in possesso di tutti i requisiti di gara previsti nel capitolato di 

gara originario e in data 7/12/2012 veniva siglato il nuovo contratto di servizio con durata 1/1/2012 e 

scadenza 31/12/2014. 
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Con decorrenza 1/01/2013, è efficace la scissione parziale proporzionale del “Consorzio Azienda 

Consorziale Trasporti- A.C.T.” mediante creazione di una società beneficiaria denominata “Agenzia Locale 

per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale S.R.L.” con sede legale a Reggio Emilia, Viale Trento 

Trieste,11 Cap 42124, codice fiscale e P.IVA 02558190357, operante ai sensi della L.R. N. 30/98 e s.m.i. 

 
IL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE 

Dati di Sintesi 

Azienda fornitrice SETA Spa 

Stazione Appaltante Agenzia Mobilità srl 

Tipologia di Affidamento Gara 

Data inizio Contratto 01.07.2004 

Durata Contratto 
Triennale con possibilità di rinnovo e proroga per 

aggregazione d’imprese 

Termine Contratto 31.12.2014 

Valore Annuale Contratto in Euro (Iva esclusa) 18.909.900 € 

Bus/km 9.000.000 

 

2.5. Punti di forza e punti di debolezza del sistema territoriale e dei trasporti 

 
Punti di forza  

Integrazione dei servizi: la graduale riprogrammazione dei servizi sta consentendo di lavorare  con più 

efficienza e maggiore efficacia nella direzione dell’integrazione. In prospettiva, l’integrazione tra la rete di tpl 

urbana, quella extraurbana ed il servizio ferroviario dovrà diventare un tema nodale della pianificazione del 

servizio di TPL.  

Integrazione modale: Presenza sul territorio di una rete ferroviaria locale che consente un‘integrazione 

modale per i collegamenti extraurbani e urbani. 

In prossimità di alcuni punti notevoli della rete ferroviaria sono previsti nodi di interscambio che sono stati 

valorizzati nel corso degli interventi di riprogrammazione operati dal 2011 in poi. 

Nuove tecnologie: l’implementazione delle nuove tecnologie (AVM, infomobilità, conta passeggeri, etc..) 

consentirà di possedere un quadro conoscitivo dinamico e puntuale del servizio e di pianificare/programmare 

le modifiche in modo più efficiente.  

Integrazione tariffaria: l’implementazione del nuovo sistema tariffario regionale Mi Muovo rappresenta una 

importante opportunità di qualificazione del servizio e di miglioramento del livello di accessibilità allo stesso. 

Durante l’anno 2012 il sistema STIMER è divenuto completamente operativo e predisposto per la futura 

interoperabilità fra bacini e vettori diversi. 

Nel bacino di Reggio Emilia è vigente la tariffa obiettivo regionale prevista per l’anno 2012. 
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Da segnalare, oltre all’adesione alla convenzione regionale “Mi Muovo”, l’attivazione di convenzioni con Enti 

e Aziende [Cfr. DM 27/3/1998 del Ministro dell'Ambiente ] per tariffe agevolate negli spostamenti casa-

lavoro. 

 

Punti di debolezza 

Conformazione orografica del territorio: l’intera provincia comprende una parte montana e una parte di 

pianura che comporta l’impiego di veicoli differenziati per tipologia di servizio, difficilmente interscambiabili 

tra loro. 

Distribuzione urbanistica non ottimale ai fini dell’efficacia trasportistica 

Densità della popolazione, in particolare nel territorio montano la densità è a livelli minimi e pertanto 

l’efficienza trasportistica è parzialmente compromessa. 

Difficoltà operative per la realizzazione della completa integrazione modale e tariffaria (STIMER) a causa del 

mancato accordo con Trenitalia. Questo comporta che, laddove l’integrazione risulta essere possibile ed 

efficace, le tariffe risultanti assumono livelli di assoluta improponibilità al pubblico. 

 

3. Strategia della Riprogrammazione 

3.1. La politica per la mobilità 

 
Il Piano di riprogrammazione dei servizi di TPL del bacino di Reggio Emilia, in linea con quanto previsto dal 

DPCM 11 marzo 2013 e dalla Delibera Giunta Regionale n° 912/2013 del 02/07/2013, prevede a partire 

dall’orario invernale 2013 e per i successivi anni 2014 e 2015, una riorganizzazione dei servizi  con 

l’obiettivo di perseguire le seguenti azioni strategiche: 

 
Integrazione modale ferro-gomma  

Il progetto di trasferimento di quote di utenza da gomma a ferro nell'area dei comuni di Gattatico e 

Campegine passando per la Stazione di S. Ilario, contiene elementi di grande valore trasportistico ma, al 

tempo stesso, presenta criticità che lo rendono difficilmente sostenibile. 

In primo luogo si evidenzia il fatto che le tariffe, nonostante l'avvio di STIMER, non sono integrate con 

Trenitalia e pertanto impongono ai viaggiatori  un raddoppio del costo ufficiale calcolabile secondo STIMER. 

In secondo luogo, l'unico treno utilizzabile da S. Ilario  verso Parma è quello delle 6,54 (treno RV 2274) che 

arriva in stazione a Parma alle 7,03 (quindi con grande anticipo rispetto le esigenze tipiche dell'utenza 

scolastica). 

Sarebbe utile che il treno RV 2902 in partenza da RE alle 7,06 e attualmente in arrivo a PR alle 7,23, 

fermasse anch'esso a S. Ilario. Infatti il treno successivo che oggi ferma a S. Ilario è quello delle 7,57 (treno 

R 11400) che non è utilizzabile da parte degli studenti. 
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Lato Reggio Emilia, accade la stessa cosa. Il treno RV 2271 in partenza da S. Ilario alle 6,53, arriva a RE 

alle 7,02, il treno successivo è il R 6485 delle 8,06 e arriva a Reggio alle 8,14, quindi non utilizzabile dagli 

studenti. 

È quindi opportuno, anche in questo caso, che il treno R 6253 in partenza da Parma alle 7,19 con arrivo a 

RE alle 7,33, si fermi anch'esso a S. Ilario. 

L’Agenzia attiverà pertanto, per cercare di raggiungere questo obiettivo. 

 

Integrazione tariffaria: 

Al fine di facilitare l’introduzione dell’integrazione tariffaria sul modello STIMER, sarà necessario adottare nel 

corso del 2014 almeno un sistema tariffario tale da garantire l’interoperabilità su tutto il territorio regionale. In 

sostanza si dovrà garantire un sistema tariffario omogeneo, allineato alla tariffa obiettivo prevista dalla 

delibera n. 2055/2010 del 20/10/2010. 

Per consentire l’adozione della tariffa obiettivo contenendo l’impatto negativo sull’utenza dovuto alla 

situazione congiunturale del paese, si ipotizza l’introduzione della stessa solo per la corsa semplice 

extraurbana, lasciando immutati gli abbonamenti. 

Di seguito si riporta la tabella regionale. 
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Razionalizzazione/Ottimizzazione dell’offerta di servizio  

Prosecuzione delle azioni di razionalizzazione dei servizi di TPL attraverso le riprogrammazioni, al fine di 

garantire un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento  della domanda 

di trasporto pubblico attraverso la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla 

domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata. 

Le razionalizzazioni dei servizi a scarsa utenza sono calibrate e mirate a non provocare disservizi e disagi 

all’utenza. Riguarderanno prevalentemente quelle corse programmate  in zone e in periodi dell’anno (sabato 

pomeriggio, vacanza scolastica, servizio estivo ridotto) a bassa domanda di mobilità  e/o servizi nei quali si è 

riscontrata scarsa frequentazione. 

 

Incremento del numero dei viaggiatori e miglioramento del Load Factor  

A differenza dell’azione relativa alla riprogrammazione dei servizi che riguarda scelte di esclusiva 

competenza di Agenzia e/o Enti Locali, l’obiettivo di aumentare il numero dei viaggiatori dipende da una 

molteplicità di fattori, come ad esempio la qualità del servizio erogato, un’ efficace azione di contrasto ai 

passeggeri non paganti e le azioni di marketing finalizzate a promuovere il servizio, che vedono direttamente 

coinvolto il Gestore. Ciò premesso il Piano si pone comunque l’obiettivo di proseguire il trend positivo di 

incremento dei passeggeri. 

 

Miglioramento del rapporto ricavi/costi   

Prosecuzione delle azioni di efficientamento con l’obiettivo di migliorare il rapporto ricavi di esercizio/costi. In 

particolare per questo indicatore, il gestore ha un ruolo determinante per il positivo raggiungimento 

dell’obiettivo, attraverso politiche di governo aziendali tese al miglioramento delle performances economiche. 

Fra le azioni che il gestore dovrà mettere in campo per sostenere il livello di viaggiatori trasportati occorre 

prevedere la realizzazione di un “piano commerciale” in grado di declinare i limiti prestabiliti della tariffa 

obiettivo regionale in proposte tariffarie specifiche per tipologie particolari di utenza o per specifiche tipologie 

di servizi.   

L’obiettivo è quello di intercettare l’utenza che normalmente usa altri mezzi di trasporto individuali 

proponendo formule d’abbonamento particolari, oppure proporre modalità di spostamento in orari di morbida 

con agevolazioni specifiche. 

 

Aumento della qualità del servizio 

Prosecuzioni di azioni di monitoraggio  della qualità percepita dagli utenti del trasporto pubblico urbano ed 

extraurbano al fine di individuare le azioni per il miglioramento del servizio. 

Tale monitoraggio si realizza ogni anno attraverso una rilevazione di customer satisfaction. 

L’indagine si pone l’obiettivo di individuare, attraverso un questionario strutturato che rileva importanza e 

soddisfazione dei principali aspetti del servizio, quali sono le aree di maggior criticità dell’offerta nella 

percezione dell’utenza.  Questo permette di pianificare azioni migliorative e mirate per garantire una qualità 

più elevata del servizio di trasporto pubblico. 
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4. Misurazione delle azioni di efficientamento e ra zionalizzazione 

4.1. Incremento o mantenimento del Rapporto Ricavi/Costi (RC) 

 

Anno 2011  

R = Ricavi = P + S + A   

Dove  

P = Proventi da Biglietti e Abbonamenti  

S = Copertura dei Costi Sociali (Integrazioni Tariffarie e Agevolazioni Tariffarie)  

A = Altri Introiti   

A2011 = (ricavi da sanzioni TPL + pubblicità)  

R2011 = (P2011 + S2011) + A2011 = € 6.307.583,00  

 

C = Corrispettivo da Contratto di Servizio  

C2011 = € 18.063.421,36  (corrispettivo + premio previsti dal contratto di servizio)    

 

I = Costi di Infrastruttura  

I2011 =  €   2.502.742,69 (canone annuale di affitto biglietterie, uffici e depositi TPL in uso al gestore)   

Quindi     

RC2011 = 0,29 

 

Anno 2012  

R = Ricavi = P + S + A   

Dove  

P = Proventi da Biglietti e Abbonamenti  

S = Copertura dei Costi Sociali (Integrazioni Tariffarie e Agevolazioni Tariffarie)  

A = Altri Introiti   

A2012 = (ricavi da sanzioni TPL + pubblicità)  

R2012 = (P2012 + S2012) + A2012 = € 6.445.838,00   

 

C = Corrispettivo da Contratto di Servizio  

C2012 = € 18.014.872,00  (corrispettivo + premio previsti dal contratto di servizio)    

 

I = Costi di Infrastruttura  

I2012 = € 450.000,00 (canone annuale di affitto biglietterie, uffici e depositi TPL in uso al gestore)   

Quindi     

RC2012 =  0,27 
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4.2. Incremento Numero dei Passeggeri (NP) 

 

Il numero dei passeggeri non è aumentato in valore assoluto, ma una analisi più attenta e comparata al “load 

factor” consente di individuare come il servizio sia diventato più efficiente col passare degli anni. Segno 

questo del corretto approccio programmatorio adottato. 
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Andamento dei passeggeri del servizio URBANO 
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Andamento dei passeggeri del servizio EXTRAURBANO 

NP2011 = 15.786.490 

NP2012  = 15.926.764 
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“load factor” (fattore di riempimento) 

 

4.3. Mantenimento o Decremento controllato dei Livelli Occupazionali (LO) 

 

 2011 2012 

Addetti TPL 277 262 

Di cui Autisti TPL 258 198 

 

 

 

5. Piano di Riprogrammazione 

5.1. Scelte strategiche  

Collegamento Stazione Mediopadana AV 

La nuova stazione ferroviaria Mediopadana, che rappresenta l'unica fermata in linea dell'Alta Velocità nel 

tratto Milano - Bologna, sorge a circa 4 chilometri a nord del centro di Reggio Emilia. 

Per garantire gli spostamenti dei passeggeri da e per la Stazione sono stati predisposti diversi servizi: 

- Linea 5 che collega la stazione centrale FS (importante fermata d’interscambio) con la nuova 

stazione Mediopadana e le zone nord e sud della città. 

- Trasporto Taxi 

- Taxi/Navetta collettiva  

Con questo intervento si garantisce il servizio a parità di percorrenza a tutti gli utenti del servizio ferroviario 

Alta Velocità ampliando pertanto il potenziale di viaggiatori sul TPL. 

L’intervento è stato attivato in occasione del servizio estivo 2013 e perfezionato col servizio invernale 

2013/14. 
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Nuova fermata di interscambio urbano 

La principale novità del servizio urbano riguarda l’attivazione, nel mese di novembre, della nuova fermata di 

interscambio presso l’area della ex Caserma Zucchi; una nuova struttura progettata e realizzata dal Comune 

di Reggio Emilia che permetterà l’interscambio delle linee urbane con miglioramento degli standard di 

sicurezza rispetto alla situazione attuale di Viale Allegri. 

L’intervento è teso a riorganizzare la mobilità urbana sfruttando le potenzialità di un’area in centro storico 

che consente un agevole accesso nel cuore della Città oltre a garantire un punto efficace e sicuro di 

interscambio fra più linee urbane. 

Contestualmente questo intervento permette un risparmio chilometrico dovuto ad una ottimizzazione dei 

percorsi e la realizzazione di un tratto di corsia riservata fra Via Franchetti e Piazza Duca d’Aosta. 

 

 

 
Rendering fermata d’interscambio urbana 
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Razionalizzazione servizi extraurbani  nell’area di confine tra i bacini di Reggio Emilia e Modena  

Bacino del Secchia nel tratto compreso tra Cerredolo/Lugo e Sassuolo.  

Attualmente alcuni servizi nelle aree perimetrali del bacino provinciale si trovano in sovrapposizione fisica e, 

talora, anche funzionale con quelli di altri bacini, che, a causa della conformazione della rete stradale e della 

struttura della domanda di trasporto, seguono gli stessi itinerari e, spesso, svolgono il medesimo servizio 

almeno per un tratto di linea. La zona dove questo avviene lungo la massima estensione territoriale è la valle 

del Secchia tra Sassuolo e Cerredolo; circa 25 km, in massima parte in Provincia di Reggio Emilia, dove due 

linee del bacino reggiano e due del bacino modenese svolgono un servizio similare: in massima parte 

orientato verso la pianura al mattino e nel verso opposto, per garantire i rientri di studenti e lavoratori, a metà 

giornata e nel tardo pomeriggio. L’opportunità di agire con una programmazione integrata porta ad assumere 

una nuova configurazione, impostata su una linea interbacinale nel tratto indicato, che svolga le funzioni 

attualmente affidate ai mezzi di tutte e quattro le linee, prevedendo l’istituzione di uno o due punti di 

interscambio a valle dei quali i mezzi non necessari in relazione alla quantità di viaggiatori presenti non 

proseguono, con forti risparmi di mezzi impiegati. 

  

Comunicazione innovativa 

Informare il cittadino in ogni punto, in ogni momento e con qualsiasi mezzo circa i servizi offerti e soprattutto 

sulle variazioni di mobilità è l’obiettivo comune dell’Agenzia per la Mobilità e degli enti locali. 

Raggiungibile con la ricerca di un sistema in grado di gestire la comunicazione multimediale presso punti 

strategici d’interscambio al fine di informare gli utenti in tempo reale attraverso l’integrazione dei processi 

informatizzati. 

Verranno, pertanto, installate presso la fermata urbana di interscambio Zucchi monitor LCD in grado di 

interfacciarsi con il sistema AVM e di fornire sia informazioni dinamiche che statiche (orari di servizio) 

 
Esempio pannello comunicativo 
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Pianificazione e controllo con ausilio della tecnologia AVM 

Pianificazione con ausilio della tecnologia AVM dei tempi di interscambio e monitoraggio del servizio erogato 

ancor più preciso e dettagliato al fine di poter migliorare tempestivamente la qualità del servizio. 

I dati registrati a bordo bus verranno utilizzati dall’Agenzia  per la programmazione del servizio. Questi dati, 

raccolti quotidianamente e per lunghi periodi, permetteranno di determinare i tempi di percorrenza dei mezzi 

in funzione di vari aspetti come, ad esempio, il periodo dell’anno (periodo estivo, invernale, ecc.), la giornata 

(giorni festivi o feriali), l’orario nel corso della giornata (ore di punta, ore di morbida) ecc.  

 

 

6. Le innovazioni necessarie e i relativi fabbisogn i 

6.1. Innovazione dei sistemi e il fabbisogno per l’innovazione 

 

Infomobilità  

Sistema all-in-one per gestire tutte le tecnologie di monitoraggio e visualizzazione dei dati di sosta e traffico 

e condividere le informazioni su piattaforma web con i vari attori della mobilità urbana. 

Consentirà di avere una piattaforma multi-utente e unica per tutte le tecnologie, amministrare i dati 

provenienti dal campo in tempo reale ai fini di gestire e pianificare con efficienza gli interventi sul territorio, 

riducendo drasticamente i fenomeni di congestione del traffico. 

Il sistema consente di: 

- gestire le informazioni provenienti dai parcometri 

- gestire le informazioni delle centraline traffico veicolare e conteggio veicoli dei parcheggi off-street 

- gestire sistemi di guida al parcheggio su strada  

- gestire pannelli a messaggio variabile 

- diffondere informazioni su palmari, cellulari  

- analizzare le informazioni storiche sulla sosta e il traffico cittadino 

Queste tecnologie permettono, pertanto, di informare l’utenza sulla disponibilità di parcheggio e sulla viabilità 

in tempo reale. Tramite il monitoraggio del livello di saturazione delle aree di parcheggio, una rete di 

telecomunicazione ed un insieme di pannelli localizzati strategicamente sul territorio, sarà possibile indicare 

agli automobilisti in ingresso alla città la direzione verso i parcheggi con disponibilità di posti liberi. Attraverso 

pannelli a messaggio variabile, inoltre, si potrà fornire una tempestiva comunicazione su eventuali disservizi. 
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Progetto GIM 

Il progetto GiM promuove un governo efficace ed efficiente della “mobilità diffusa” ed il suo sviluppo 

sostenibile attraverso l’erogazione centralizzata di servizi multicanale d’infomobilità pubblico-privata. 

Il completo avvio del sistema su scala locale e regionale permetterà di raggiungere i seguenti obiettivi:  

- rilevamento dei flussi di traffico a livello urbano ed extraurbano; 

- supervisione, controllo del traffico ed interscambio dei dati traffico su scala regionale o città 

metropolitana; 

- gestione delle flotte di trasporto pubblico; 

- gestione dei flussi di mezzi pesanti in generale e di merci ; 

- analisi previsionali sul traffico; 

- supporto ad eventi critici (incidenti, meteo, cantieri, manifestazioni, emergenze); 

- diffusione delle informazioni verso l’utenza: dati relativi al traffico, Travel Planner in real time, 

informazioni sul territorio (Paline intelligenti e Pannelli a messaggio variabile). 

 

 

 

Il fabbisogno 
ENTE G.i.M. 
Provincia di Reggio Emilia 319.257,50 
Comune di Reggio Emilia 319.257,50 
Regione Emilia Romagna 638.515 
Ministero degli Affari Regionali 284.494 
    
Totale 1.561.524,00 

 

 

 

Fornitura 

 
DISPOSITIVI AVM  

(comprensivo 
sistema centrale) 

PALINE 
ELETTRONICHE   

INFO TPL 

PANNELLI  
MESSAGIO 
VARIABILE 
TRAFFICO 

"A BANDIERA" 

PANNELLI  
MESSAGIO 
VARIABILE 
TRAFFICO 

"LATO STRADA" 

REGGIO EMILIA 278 45 3 8 
 

Ad oggi le installazioni sono completate circa per l’80 %. 
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Pannelli informativi Progetto G.i.M. 

 

 

Bigliettazione elettronica 

Sistema di bigliettazione elettronica regionale Stimer. Permette di monitorare in modo puntuale il numero di 

passeggeri che utilizzano i servizi di trasporto pubblico locale con un elevato livello di dettaglio delle singole 

validazioni (tipologia di servizio, linea, percorso, corsa, fermata, data, ora, ecc.) effettuate dall’utenza ad ogni 

accesso ai bus. I dati relativi alle validazioni sono analizzati nel dettaglio con appositi strumenti di reportistica 

che permettono valutazioni molto accurate sia in ottica di una costante riprogrammazione dei servizi sia per 

valutare i risultati delle modifiche apportate ai servizi stessi. Nel corso del biennio 2013 - 2014 è prevista 

l’installazione di terminali conducenti per la vendita a bordo integrata sull’intera flotta. 
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7. Cronoprogramma 

2010 - 2012 
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2013 – 2015 

 


