
Verso una nuova programmazione  
 

Il sistema delle iniziative regionali  
per migliorare la capacità di programmazione  

e la progettazione degli interventi 
 
 

Milano,  30 maggio 2016 



In un contesto caratterizzato da risorse finanziarie, territoriali ed ambientali 
sempre più scarse è sempre più necessario dotarsi di strumenti per migliorare 
la capacità di pianificazione, programmazione e progettazione così da 
concentrare l’attenzione sugli interventi che assicurano le maggiori 
performance di sistema. 
 
Nel Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), adottato dalla 
giunta regionale a dicembre 2015, è previsto un set di strumenti rivolti, oltre 
che alla stessa Regione, a progettisti, stakeholder di settore e amministrazioni 
pubbliche. 

Il quadro di riferimento 



Per il miglioramento del sistema delle conoscenze 
- Matrice regionale O/D (passeggeri)* 
- Indagine degli spostamenti dei veicoli commerciali e merci su strada 

 
Per il miglioramento della programmazione regionale e degli enti locali 
- Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (attuazione e 

aggiornamento) 
- Studi di Fattibilità quale requisito per l’inserimento di interventi di valenza 

significativa nei documenti di programmazione* 
- Linee Guida per la redazione dei PUM(S) 

 
Per l’integrazione delle politiche con i territori contermini 
- Cabine di regia sovraregionali (ad es. Cabina di regia per la logistica nel Nord 

Ovest, con Liguria e Piemonte)* 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Principali strumenti regionali (1/2) 



 

Per il miglioramento della qualità progettuale e della condivisione 
- Strumenti di simulazione per la stima degli impatti trasportistici* 
- Linee Guida per la redazione degli Studi di Fattibilità* 
- Criteri ambientali e misure di mitigazione 
- Aggiornamento delle «Linee Guida per la progettazione paesaggistica delle 

infrastrutture della mobilità» 
- Definizione di un sistema per le compensazioni ambientali 
- Iniziative per la valorizzazione della partecipazione dei cittadini ai 

procedimenti (Dibattito Pubblico)  
 
Per la verifica delle iniziative e delle politiche 
- Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (monitoraggio) 
- Valutazione e controllo della qualità dei servizi* 
- Valorizzazione delle attività di confronto con gli stakeholder e le associazioni 

di consumatori* 
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Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (1/3) 

 
 

 
       

 
«Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti configura il sistema 
delle relazioni di mobilità, sulla base dei relativi dati di domanda e offerta, 
confrontandolo con l'assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le 
connesse esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei 
servizi di trasporto [...]» (l.r. 6/12 - art. 10, c.1) 
 
L’orizzonte temporale di riferimento del Programma è il breve-medio periodo, 
considerando però un orizzonte di analisi di prospettiva di medio-lungo 
periodo. Le proposte di Programma sono adottate almeno ogni 5 anni dalla 
Giunta regionale. 
 
Il PRMT definisce obiettivi sfidanti per una Lombardia connessa con il mondo e 
competitiva, in cui i territori siano accessibili e in cui i cittadini e le merci siano 
liberi di muoversi con trasporti di qualità, sicuri, integrati e sostenibili. 
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Il PRMT è articolato a partire da 4 obiettivi generali e da 7 obiettivi specifici, 
declinati secondo 20 strategie e sviluppati attraverso 100 azioni e 27 
strumenti. 
 
Il PRMT è stato costruito con un approccio multidisciplinare e integrato e con 
una logica di tipo «piano-processo», da attuare anche attraverso la 
valorizzazione del monitoraggio e l’applicazione di «strumenti» (indicati 
all’interno dello stesso PRMT). 
 
Partendo dai database regionali predisposti per la domanda, per la redazione 
del PRMT sono stati utilizzati strumenti di analisi modellistica ed è stata 
sviluppata una prima analisi del tipo «costi-benefici». 
 
 
 
  
 
 



  
 

  

Obiettivi Specifici 
  
  
  

Obiettivi generali 

Migliorare i 
collegamenti 

della 
Lombardia: 

rete primaria 

Migliorare i 
collegamenti 

(scala 
regionale): 

rete 
regionale 
integrata 

Sviluppare il 
trasporto 

collettivo e 
realizzare 

l’integrazione 
modale 

Realizzare un 
sistema 

logistico e di 
trasporto 

merci 
integrato, 

competitivo e 
sostenibile 

Migliorare le 
connessioni 
con l’area di 
Milano e le 

altre polarità 

Sviluppare 
ulteriori 

iniziative per 
mobilità 

sostenibile e 
governo della 

domanda 

Intervenire 
per 

migliorare la 
sicurezza nei 

trasporti 

Migliorare la 
connettività della 
Lombardia per 
competitività e sviluppo 

Assicurare libertà di 
movimento e garantire 
accessibilità al territorio  
 

Garantire qualità e 
sicurezza e lo sviluppo di 
mobilità integrata 
 

Promuovere la 
sostenibilità ambientale 
del sistema dei trasporti  
 

OBIETTIVI GENERALI, OBIETTIVI SPECIFICI E LORO RELAZIONE 

Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (3/3) 



Matrice Regionale O/D 2014 (1/2) 

 
 

 
       
La Matrice fornisce informazioni sugli spostamenti in un giorno feriale medio 
del periodo invernale-primaverile che interessano la Lombardia 
 
-    1450 zone interne al territorio regionale e 45 esterne; 

 
-    8 modi di spostamento  
     (auto conducente, auto passeggero, TPL  
     gomma, TPL ferro, moto, bici, piedi e altro); 

 
-  5 motivi di spostamento (lavoro, studio,  
      occasionale, affari, rientro a casa); 

 
- ripartizione degli spostamenti  
      nelle 24 ore. 

 



Matrice Regionale O/D 2014 (2/2) 

 
  

       
 

La Matrice Regionale O/D 2014 è disponibile in formato Open Data su 
www.dati.lombardia.it  
(matrice finale pubblicata ad aprile 2015, aggiornamento con affinamento della 
base dati territoriale pubblicata a marzo 2016). 
 
 
I dati della Matrice sono fondamentali per sviluppare valutazioni sulla mobilità 
in Lombarda e simulare scenari trasportistici.  
 
 
La matrice sarà oggetto di aggiornamenti almeno quinquennali.  

http://www.dati.lombardia.it/
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Linee Guida per la redazione degli Studi di Fattibilità (1/2) 

 
 

 
       

Un contributo per costruire un linguaggio comune  
per la valutazione degli interventi per la mobilità. 
  
Al centro dell’attenzione tematiche fondamentali  
per il buon esito di un progetto: efficacia  
trasportistica, sostenibilità finanziaria,  
validità economica. 
  
Le Linee Guida, approvate il 23.10.15, sono  
attualmente in corso di utilizzo per valutare  
il possibile interesse regionale di interventi  
quali il collegamento ferroviario T2-Gallarate  
e il Tunnel dello Stelvio. 



Linee Guida per la redazione degli Studi di Fattibilità (2/2) 

 
 

 
       
 

I contenuti delle Linee Guida, pensati in coerenza con il d.lgs. 163/06 e il DPR 
207/10, saranno riposizionati sul nuovo livello di progettazione previsto dal  
d.lgs. 50/16 (progetto di fattibilità tecnica ed economica). 
  
Pur cambiando la norma di riferimento, rimane infatti ferma l’attenzione ai 
temi: 
 
- del miglioramento della capacità di programmazione; 
- dello sviluppo della qualità progettuale; 
- dell’efficacia trasportistica e socio-economica e della sostenibilità 

finanziaria; 
- del confronto, trasparente, tra alternative di progetto e tra progetti; 
- del confronto con gli stakeholder. 

 

 



PRMT 

NUOVO INTERVENTO 

Quadro di riferimento strategico (obiettivi e strategie) 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE, MACROREGIONALE E LOCALE 

Verso una nuova programmazione 

Sistema degli interventi (azioni) 

Maggiore qualità progettuale 

Maggiore condivisione 

Maggiore qualità progettuale 

Maggiore condivisione 

Valutazione ex ante 

MONITORAGGIO E 
AGGIORNAMENTO PRMT 



 
 
 

A livello nazionale: dall’allegato al DEF 2016... (1/2) 



 
 
 

A livello nazionale: dall’allegato al DEF 2016... (2/2) 



Grazie per l’attenzione 

 
 
 

Aldo Colombo 
DG Infrastrutture e Mobilità 
www.trasporti.regione.lombardia.it 
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