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                Una città non è disegnata,

                  semplicemente si fa da sola.
                Basta ascoltarla,

                  perchè la città è il riflesso di tante storie.                                                     
                La città è una splendida emozione dell’uomo.
                La città è un’invenzione, 

                  anzi: è l’invenzione dell’uomo.

                                               Renzo Piano
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  INTRODUZIONE

Il viaggio inizia qui, in un’area sconosciu-
ta ai più della Città di Bologna, la cui ca-
ratteristica è richiusa in un acronimo: CAAB, 
che per molti può risultare incomprensibile. 
All’inizio lo è stato anche per me, perchè la 
mia conoscenza di questa città, sviluppatasi 
durante gli anni di studio universitario, fino 
ad allora si era limitata alle aree più rino-
mate della città, quelle del centro storico e 
della zona universitaria. Poi, il mio relatore, 
Prof. Praderio, mi ha parlato di quest’area, 
da lui definita come un “cestino” perchè negli 
ultimi anni ha raccolto al suo interno alcune 
funzioni, peraltro altamente strategiche, che 
non potevano - o non volevano - essere collo-
cate altrove. 
Il Centro Agro-Alimentare Bolognese - è que-

sta è la soluzione dell’acronimo - ospita prin-
cipalmente l’apparato distributivo del setto-
re agro-alimentare cittadino, ed è proprio da 
qui che nascono i principali problemi di que-
sto ambito. La struttura, che ospita numerosi 
depositi e punti di stoccaggio, è attualmen-
te sovradimensionata rispetto alle esigenze ed 
alle richieste del mercato, tanto che parte di 
questi capannoni non sono utilizzati. E’ chia-
ro che una struttura distribuitva di queste 
dimensioni comporta regimi di traffico e neces-
sità infrastrutturali rilevanti e sprattutto 
necessita di un’attenta analisi urbanistica, 
per evitare che la sua posizione e l’eventuale 
interferenza con altre funzionalità presenti 
nel contesto circostante ne minino l’efficacia. 
Le difficoltà distributive nel comparto Caab 
ha generato ulteriori problematiche che hanno 

coinvolto gli isolati vicini: è il caso, per 
esempio, della realizzazione nelle immediate 
vicinanze della nuova sede della Facoltà di 
Agraria. Il decentramento delle sedi universi-
tarie è stato proposto ed appoggiato dall’in-
tera Amministrazione per evitare un sovraffol-
lamento nelle zone del centro-città, ma questo 
specifico caso risulta piuttosto controverso in 
quanto l’edificio di recente realizzazione che 
ospita la Facoltà, inizialmente progettato per 
diventare l’area amministrativa e direzionale 
del Centro Agro-Alimentare, non dispone di spa-
zi adibiti a serre e a laboratori specifici. 
Gli errori, in termini di progettazione e pro-

grammazione urbanistica, possono coinvolgere 
comparti sempre più ampi e generare difficoltà 
trasportistiche e funzionali sull’intero con-
testo. La prima parte del progetto a base della 
tesi nasce proprio da queste considerazioni: 
quando il Prof. Praderio mi ha proposto di stu-
diare una soluzione per riqualificare e rior-
ganizzare l’intero comparto, il primo problema 
che ho riscontrato è stato proprio relativo 
alla mobilità, in particolare quella pubblica. 
L’analisi iniziale ha dimostrato che allo stato 
attuale il sistema trasportistico si basa fon-
damentalmente sul mezzo privato, e questo vale 
non soltanto per il trasporto passeggeri, ma 
anche per quello delle merci, tanto che l’Ita-
lia è il fanalino di coda dell’Europa nel tra-
sporto ferroviario delle merci. Devo dire che 
tutto ciò mi ha abbastanza stupito perchè nel 
nostro Paese esiste una rete ferroviaria mol-
to diffusa che, se migliorata ed implementata, 
migliorerebbe sensibilmente la situazione del 

traffico stradale, uno dei problemi principali 
che coinvolgono le nostre Città. Un’inversione 
di tendenza in questo senso si rivela strate-
gico soprattutto se si considera il periodo 
storico in cui viviamo. Questo è un momento 
in cui si possono contare numerosi nuovi pro-
getti in termini di viabilità e trasporti, che 
coinvolgono l’intero terriotrio europeo e che 
permetterebbero un traffico più fluido e veloce 
tra un Paese e l’altro, nell’ottica di quella 
interazione ed interoperabilità tra gli Stati, 
così tante volte elogiata. Risulta per questo 
indispensabile puntare su una politica di mi-
glioramento e di incentivo verso tutti quei 
modelli di mobilità sostenibili, in termini 
economici ed ambientali, che garantiscono una 
grande efficacia tecnologica ed ambientale.
Questo tipo di indagine è stata poi svol-

ta nell’ambito bolognese oggetto della tesi, 
e devo dire che anche in questo caso non sono 
mancate le sorprese. In primo luogo ho notato 
l’abitudine ad edificare interi quartieri, con 
funzioni potenzialmente molto attrattive, sen-
za aver prima svolto un’indagine ed una proget-
tazione accurata del sistema degli spostamen-
ti. L’ambito Caab, per esempio, può contare in 
termini di trasporto pubblico solo su un paio 
di linee di autobus che esercitano un servi-
zio piuttosto ridotto e con cadenzamenti trop-
po elevati che ne disincentivano l’utilizzo, 
non garantendo una sufficiente regolarità. Per 
quanto riguarda le infrastrutture dedicate al 
trasporto privato risultano abbastanza adegua-
te, in quanto il traffico è per lo più spora-
dico e convergente nel distretto commerciale 
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Meraville e nel Centro Agro-Alimentare, dove 
transitano in larga maggioranza mezzi pesanti. 
Devono però usufruire di mezzi propri anche 
coloro che si recano alla facoltà di Agraria 
e al comparto direzionale denominato “Business 
Park”, e questo può risultare sconveniente, 
inanzitutto perchè si accresce il numero di au-
tomobili in transito e poi perchè per dar vita 
ad un ambito comune, identificabile secondo un 
unico disegno, è opportuno che le persone pos-
sano usufruire di spazi e servizi pubblici, 
altrimenti non si instaurerà mai un nuovo senso 
di appartenenza al luogo ed alla filosofia dello 
stesso.
Il progetto infrastrutturale fonda le sue 

radici sulla vicinanza tra questo eterogeneo 
comparto e lo scalo merci San Donato, che si 
trova a poche centinaia di metri di distanza.  
Già la semplice osservazione delle immagini 
aeree ha suscitato in me la curiosità di capire 
se non fosse possibile sfruttare questa collo-
cazione per prevedere un servizio ferroviario 
in grado di servire l’area e le sue immediate 
vicinanze. Grazie al Prof. Praderio, alla sua 
costanza ed alle sue conoscenze, mi è stato 
possibile incontrare esperti del settore che 
mi hanno aiutato ad addentrarmi nello studio 
di un nuovo sistema di mobilità, territorio a 
me sconosciuto fino a quel momento. Gli incon-
tri con tecnici, impiegati nel settore ferro-
viario e nelle Amministrazioni competenti mi 
ha permesso di capire quante e quali sono le 
problematiche di una progettazione trasporti-
stica, in particolare perchè si lavora basan-
dosi su previsioni, di utenza per esempio, e 
non su dati certi, quindi il margine di errore 
può risultare davvero molto alto. Ho scoperto, 
procedendo nello studio, che questo territorio 
può essere davvero molto denso di ostacoli, ma 
soprattutto ho imparato ad ascoltare più pare-
ri ed opinioni, anche molto contrastanti tra 
loro, cercando di ricavare il meglio da ognu-
na.

Il progetto infrastrutturale da me proposto 
si basa sulla convinzione che Bologna non può 
perdere altre occasioni per cambiare e miglio-
rare il proprio sistema di trasporti. I casi 
di progetti avviati e poi bloccati, con finan-
ziamenti ingenti persi per strada, sono ormai 
troppi ed in un periodo di difficoltà economica 
e di crescenti esigenze tecniche e tecnologi-
che come questo, tutto ciò non si può più ve-
rificare. 
La mia proposta punta a sfruttare parte del-

le infrastrutture esistenti, tentando così di 
alleggerire i costi di un progetto sicuramente 
ambizioso, ma che, a mio parere, in questa o in 
altra forma, Bologna deve realizzare. 
Nello specifico si sfrutta la vicinanza dello 

scalo merci e la conseguente disponibilità di 
binari per realizzare un servizio ferroviario 
in grado di collegare l’ambito Caab al centro, 
con attestamento finale alla Stazione Centrale, 
nodo modale fondamentale nel sistema della mo-
bilità bolognese. Questo servizio toccherebbe 
alcuni comparti molto importanti della città: 
oltre alla Stazione, vi sono gli ambiti del 
Fiera District e quello dove sorgerà il Tec-
nopolo, oggetto di profondi cambiamenti e che 
richiamano, già adesso o nel prossimo futuro, 
numerose quote di utenza, che non possono gra-
vare ulteriormente sul congestionato traffico 
cittadino, ma che devono poter conatre su un 
sistema di trasporto pubblico capillare e fun-
zionale. Questa proposta per altro richiama un 
progetto elaborato dalla Provincia di Bologna, 
nell’ottica dell’implementazione del Servizio 
Ferroviario Metropolitano, non ancora svilup-
pato e realizzato. Riconosco le difficoltà e gli 
ostacoli che un sistema come questo può riscon-
trare - tra tutti quello di garantire un’utenza 
adeguata al sostentamento di un servizio pub-
blico - ma ritengo che possa essere un’impor-
tante occasione di studio, approfondimento e 
confronto su una tematica così importante come 
quella dei trasporti, che Bologna deve asso-

lutamente affrontare e possibilmente risolvere 
in tempi brevi.
Bologna si caratterizza come media-grande 

città e proprio le sue dimensioni, non macro-
scopiche come nel caso di Roma e Milano, devono 
favorire un adeguamento dei servizi di tra-
sporto alle varie esigenze dei cittadini e dei 
numerosi pendolari che tutti i giorni arrivano 
a Bologna per lavorare o studiare. Soprattut-
to questa città può contare su importanti poli 
funzionali, come la Stazione Centrale, l’In-
terporto, l’Aeroporto, lo Scalo merci ed il 
Parco Commerciale di Casalecchio di Reno, che 
attraggono persone e quindi generano utenza, 
per questo si è ipotizzata una messa a rete di 
questi sistemi, potenziandoli ove possibile e 
garantendo al contempo un funzionamento simul-
taneo dei settori di punta della Città.
La terza parte della tesi è infine concentra-

ta sull’ambito dello Scalo merci San Donato, 
dove dovrebbe sorgere la nuova stazione di at-
testamento del servizio SFM6, che attualmente 
presenta notevoli problematiche funzionali e 
sociali e per di più necessita di un importante 
processo di riqualificazione. Proprio a questo 
scopo il progetto prevede la realizzazione di 
una stazione che renda questo spazio non più un 
luogo di passaggio, ma di passeggio, nell’idea 
che la forza propulsiva di un nuovo sistema 
ferroviario contribuisca a rigenerare il com-
plesso sistema urbano circostante.
Mi rendo conto che l’idea alla base del pro-

getto di tesi possa risulatre eccessivamente 
pretenziosa, forse quasi utopistica, ma è sta-
ta concepita nella convinzione che non bisogna 
mai accontentarsi di ciò che si ha, ma cer-
care di migliorarsi sempre, per sè e per gli 
altri, è con questo spirito che ho tentato di 
fornire un’alternativa ad una città che merita 
efficienza e concretezza. Ovviamente i risul-
tati raggiunti e le considerazioni fatte sono 
suscettibili di critiche ed assolutamente opi-
nabili, ma alla base c’è un profondo lavoro di 
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analisi, che mi ha portato a conoscere meglio, 
anche nei suoi aspetti meno edificanti, una cit-
tà che mi ha dato tanto, e verso la quale mi 
sento debitrice. E’ con questo spirito che ho 
svolto questo lavoro, pensando a come il mio 
contributo potesse essere utile, e sperando 
che l’idea che mi spinto a portarlo avanti pos-
sa essere condivisa ed apprezzata da altri, che 
come me, non si accontentano e non si vogliono 
fermare allo stato di fatto, ma hanno l’ardire 
di procedere verso strade a volte sconosciute 
e molto impervie, ma che in alcuni casi possono 
riservare piacevoli sorprese.
Il lavoro svolto è necessariamente incomple-

to, o meglio, tante sarebbero le cose da affi-
nare e sviluppare, ma per quanto mi riguarda   
questa tesi è stata soprattutto una mia mani-
festazione personale di ciò che mi piacerebbe 
fare ed approfondire in seguito, una sorta di 
introduzione al mio futuro; spero in ogni caso 
di essere stata all’altezza di quanto mi è sta-
to richiesto, di certo la passione e l’impegno 
da parte mia non sono mancanti. 
 Con la speranza che i coraggiosi che si ad-

dentreranno nella lettura ne possano apprezza-
re la filosofia e lo spirito fondante.

                             
                              Sara Belluzzi                       

Di seguito viene riportato l’articolo appar-
so su UNIBO magazine il 16 maggo 2011 e dedi-
cato alla tesi in oggetto:

“ Una studentessa del Corso di Laurea specia-
listica europea in Ingegneria Edile/Architet-
tura propone una soluzione alternativa (e più 
economica) a metrotranvia, metropolitana e pe-
ople mover per i trasporti pubblici dell’area 
metropolitana.
Una “cura del ferro” per l’area metropolita-

na di Bologna. Lo propone uno studio di Sara 
Belluzzi, studentessa del Corso di Laurea Spe-
cialistico europeo in Ingegneria Edile/Archi-
tettura, che finirà nella sua tesi di laurea 
(relatore il Prof. Giorgio Praderio).
L’idea, concreta ed originale, propone l’in-

tegrazione del sistema di trasporti pubblici 
metropolitani con la rete ferroviaria, utiliz-
zando anche linee oggi destinate in esclusi-
va al trasporto merci. Un sistema tram-treno, 
già sperimentato in diverse città europee, che 
troverebbe i suoi flucri, oltre che ovviamente 
alla Stazione Centrale, all’Interporto (nord), 
a Casalecchio (sud), all’Aeroporto (ovest) ed 
alla stazione Scalo merci (est). Quest’ultima 
sorgerebbe al CAAb e servirebbe la Facoltà di 
Agraria, il polo commerciale Meraville e la 
zona Roveri, collegando la Trasversale di Pia-
nura al centro.
Il sistema potrebbe nascere seguendo un’im-

plementazione graduale, che porterebbe entro 
il 2020 ad avere collegamenti ogni dieci minu-
ti. Il tutto a costi contenuti rispetto alle 
altre ipotesi in campo, come metrotranvia e 
people mover.
La ricerca di Sara Belluzzi finirà nella tesi 

di laurea “Bologna sulla via del ferro: proget-
to di un integratore di mobilità metropolitana 
per la stazione Caab/Scalo merci”, che sarà di-
scussa a Ingegneria il prossimo 21 luglio.

  INTRODUZIONE
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  IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE EUROPEO

tà territoriale sono elementi che vanno di pari 
passo con un miglioramento della dotazione in-
frastrutturale di trasporto, fattore determi-
nante per perseguire lo sviluppo competitivo 
di territori e regioni.
E’ evidente che esistono molti altri ele-

menti in grado di influenzare la ricchezza ed 
il benessere di un Paese (tra cui elenchiamo 
il PIL, il livello di agglomerazione e com-
posizione settoriale del tessuto economico e 
produttivo e l’ubicazione geografica), ma è un 
fatto consolidato che un adeguato sistema in-
frastrutturale sia una condizione necessaria 
ed essenziale per raggiungere un’efficiente ri-
allocazione delle risorse produttive, nell’ot-
tica di una possibile liberalizzazzione degli 
scambi, della crescita degli export e di una 
più congrua ridistribuzione del reddito.
Un altro elemento da non trascurare è l’im-

portanza che un ottimo quadro conoscitivo del 
territorio riveste in previsione di investi-
menti infrastrutturali. Infatti se questi ul-
timi non risultano coerenti con le reali esi-
genze produttive e di mobilità del contesto in 
oggetto, allora non si generano impatti signi-
ficativi sulle dinamiche di sviluppo delle aree 
considerate; al contrario, se la fase di pro-
grammazione e progettazione dell’infrastrut-
tura viene svolta correttamente, questa ha la 
capacità di generare effetti positivi sulla 
produttività dell’area d’influenza (effetto di 
gravitazione del territorio rispetto alle in-
frastrutture), incrementando i flussi di cassa 
necessari a coprire i costi operativi, d’inve-
stimento e remunerando così le fonti finanzia-

Infrastrutture di trasporto e sviluppo econo-
mico

Il livello di dotazione infrastrutturale ri-
veste un ruolo fondamentale per lo sviluppo 
economico di un Paese, esso funge da forte 
elemento catalizzatore di imprese ed attività 
economiche, le quali generano un importante 
input produttivo.
Risulta oramai assodato il fatto che l’Ita-

lia presenti problematiche non trascurabili 
in termini di mobilità e trasporti: vi è una 
rilevante esigenza di sviluppo di grandi in-
frastrutture, le quali richiedono però ingen-
ti investimenti, perlopiù di natura pubblica, 
da protrarsi nel medio-lungo periodo. Proprio 
nell’attualità ci troviamo a dover fronteggia-
re una reale difficoltà nel recepimento delle 
risorse necessarie e una forte conflittualità 
decisionale in ambito legislativo-finanziario; 
la difficile congiuntura economica certamente 
non incentiva questi processi. Tutti i Paesi 
aderenti alla moneta unica hanno l’esigenza 
di rientrare dagli attuali livelli di debito 
pubblico come previsto dalla disciplina fisca-
le promossa dall’Unione Europea e per questo 
motivo si limitano gli investimenti di fondi 
pubblici, nel tentativo di ridurre la spesa 
corrente. 
I periodi cosiddetti di austerity - come 

quello che stiamo attraversando - richiedono 
un particolare rigore economico e fiscale, tut-
tavia non va dimenticato che la crescita econo-
mica, l’aumento di produttività ed occupazione 
e l’incremento di accessibilità ed attrattivi-

rie che hanno partecipato all’investimento.
Secondo alcuni studi le infrastrutture hanno 

una doppia valenza nella promozione economico-
sociale: esse, oltre ad essere una precondi-
zione dello sviluppo, accompagnano anche la 
crescita dell’economia. Nel primo caso le nuo-
ve dotazioni costituiscono un’azione di anti-
cipazione avente l’obiettivo di promuovere la 
crescita economica; nel secondo caso, invece, 
si inseriscono in un contesto già competitivo 
per svolgere un’azione di accompagnamento allo 
sviluppo. L’esistenza di questa corrispondenza 
è assolutamente conclamata, tuttavia risulta 
piuttosto difficoltoso elaborare una misurazio-
ne concreta dell’impatto di tale correlazione. 
Si generano perlopiù valutazioni empiriche, a 
volte contrastanti tra loro, a causa dell’uti-
lizzo di differenti metodologie per la stima 
degli effetti. A livello complessivo, però, si 
può suddividere l’impatto derivante dalla co-
struzione di un’infrastruttura secondo quattro 
tipologie: 

impatto di tipo • diretto, generato diretta-
mente dalla costruzione dell’infrastruttura 
stessa;
impatto di tipo • indiretto, rappresenta l’im-
patto generato nella filiera produttiva e ri-
conducibile ai fornitori di beni e servizi 
finalizzati alla costruzione dell’infrastrut-
tura;
impatto • indotto, rappresenta quella parte 
di reddito aggiuntivo speso dai lavoratori 
direttamente coinvolti e non nella costru-
zione;
impatto • catalizzatore, rappresenta l’insie-
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Figura 1.1: Indici infrastrutturali e Pil pro capite in 
Europa (Fonte: elaborazione sui dati dell’Istituto G. 
Tagliacarne)

Figura 1.2: Relazione esistente fra grado di sviluppo 
economico (Valore aggiunto pro capite) e dotazione media 
di infrastrutture (al netto dei porti). 
(Fonte: Istituto G. Tagliacarne) 

me di effetti positivi dovuti al migliora-
mento di produttività e attrattività terri-
toriale.  

 Economisti e studiosi hanno inoltre svilup-
pato alcune metodologie in grado di stimare 
l’impatto generato dalle infrastrutture, sud-
divisibili in due schemi principali: il primo 
si basa su un approccio demand-side, il secondo 
su uno schema supply-side. Nel primo caso, gli 
investimenti infrastrutturali hanno l’obiet-
tivo di rispondere alle crescenti esigenze di 
mobilità, quindi il settore dei trasporti vie-
ne valutato in base alla ricchezza nazionale 
prodotta e per la misurazione dell’impatto si 
considera il valore aggiunto attribuile al set-
tore dei servizi di mobilità. Nel secondo caso, 
invece, gli investimenti assumono il ruolo di 
elemento trainante e determinante lo sviluppo 
in quei territori caratterizzati da potenzia-
lità di crescita inespresse; nello specifico si 
considera il valore di tutti i beni e servizi 
finalizzati a soddisfare la domanda di traspor-
to, di conseguenza la valutazione d’impatto 
misura l’ammontare totale della domanda finale 
riconducibile al settore dei trasporti. In al-
cuni casi, infine, si predilige un metodo misto 
in cui vengono incorporati sia il primo sia il 
secondo: pertanto si misura la domanda finale 
relativa ai trasporti, comprendendo anche quei 
servizi che sono prodotti intermedi della do-
manda di beni non connessi ai trasporti, co-
sicchè la misurazione d’impatto computa l’am-
montare totale della domanda nazionale. Questo 
approccio metodologico è largamente utilizza-
to, in particolare grazie all’utilizzo che fa 
delle matrici input-output, conosciute anche 
come matrici delle interdipendenze settoriali, 
le quali permettono di stimare l’effetto sulla 
ricchezza economica di un territorio prodotta 
dalla variazione di un singolo settore, nel 
caso specifico, il settore dei trasporti.
Le riflessioni svolte finora possono essere 

condotte a differenti scale, sia a livello in-

franazionale che internazionale, come mostrano 
i grafici riportati qui a fianco. In particolare 
la figura 1.1 chiarisce la relazione positiva 
esistente tra dotazione di infrastrutture e 
reddito pro capite: risulta più ambigua quel-
la che lega la dotazione infrastrutturale al 
tasso di crescita del reddito, in particolare 
nelle economie mature, mentre nei Paesi in ri-
tardo di sviluppo questo legame è più vinco-
lante. E’ evidente come a livello europeo vi 
sia una corrispondenza tra alti livelli di in-
frastrutturazione ed elevati valori di reddito 
pro capite, e viceversa, ma lo stesso avviene 
sul piano italiano come mostra la figura 1.2. In 
essa sono indicate tutte le Regioni e in parti-
colare si evidenzia quali si attestano sopra la 
media nazionale, definita a quota 100, e quante 
invece non la raggiungono.
In queste indagini si può utilizzare anche 

un differente indicatore,  non più la dotazio-
ne infrastrutturale (che valuta la capacità 
dell’infrastruttura di rispondere in modo ef-
ficiente alla domanda di mobilità  di merci e 
persone generata su un territorio), bensì si 
considera la
concentrazione infrastrutturale, cioè la quan-
tità fisica d’infrastrutture presenti sullo 
stesso territorio, come mostrato in figura 1.3. 
Nella tabella si considerano le infrastruttu-
re stradali (approssimando a 100 il numero di 
quelle italiane) e la linea di tendenza per-
mette di visualizzare la relazione esistente 
tra lo sviluppo infrastrutturale e quello eco-
nomico in ambito italiano. Leggendo simulta-
neamente le figure 1.2 e 1.3 risulta evidente 
come la ricchezza prodotta, espressa sia in 
termini pro capite (i cui valori sono indicati 
in milioni di euro) sia in termini assoluti, 
sia correlata positivamente alla dotazione di 
infrastrutture di trasporto ed alla concentra-
zione delle stesse sul territorio.
Confrontando i dati relativi all’infrastrut-

turazione ed al Pil, sono stati calcolati gli 
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indici di correlazione tra la concentrazione, 
sia stradale che ferroviaria, e la ricchez-
za generata ogni anno nelle regioni italiane: 
dalle elaborazioni effettuate è quindi emerso 
che tale indice si attesta tra lo 0,78 e lo 
0,86, valori che denotano una relazione forte e 
diretta tra le variabili considerate, confer-
mando che un’infrastruttura, sia essa lineare 
o puntuale, costituisce non soltanto un fat-
tore essenziale per la crescita, ma anche una 
spinta decisiva alla localizzazione di nuove 
iniziative imprenditoriali.
A tale proposito, alcuni studi effettuati 

dal Centro di Ricerca sui Trasporti e le In-
frastrutture dell’Università Carlo Cattaneo e 
condotti sulla realtà territoriale del Centro-
Nord Italia dimostrano come, per ogni chilo-
metro di nuova autostrada in un’area urbaniz-
zata, si genererebbero, in un arco temporale 
di circa vent’anni, 660 nuovi posti di lavoro 
ed un incremento sul prodotto interno lordo di 
circa 125 milioni di euro, corrispondenti a 
circa 6 all’anno; mentre, per ogni chilometro 
di nuova ferrovia, si creerebbero circa 450 

nuovi impieghi ed un aumento del Pil nell’or-
dine dei 70 milioni di euro, spalmati sull’arco 
di un ventennio. Infine, se l’infrastruttura in 
oggetto mettesse in comunicazione punti ne-
vralgici per lo sviluppo territoriale - è il 
caso di ambiti fieristici, aeroportuali ed in-
dustriali - si avrebbero sul fronte occupazio-
nale, in vent’anni, 1100 nuovi posti di lavoro 
ed incrementi sul Pil di circa 260 milioni di 
euro, per ogni nuovo chilometro d’autostrada; 
mentre, nell’ambito ferroviario, considerando 
le medesime condizioni, l’impatto sul Pil sa-
rebbe di circa 130 milioni di euro, accompagna-
to da 600 nuovi posti di lavoro. Si ricorda che 
allo stato attuale le varie forme di attività 
correlate ai trasporti ed alla logistica gene-
rano circa il 25% del Pil dell’Unione Europea 
ed occupano oltre 31 milioni di lavoratori.
 I dati inerenti la situazione italiana aiu-

tano a comprendere meglio anche quella europea, 
soprattutto perchè più del 50% delle imprese 
internazionali guarda al sistema di trasporto 
come ad un fattore decisivo per la scelta lo-
calizzativa di eventuali nuove filiali (opera-
tive o di rappresentanza); e allo stesso modo, 
anche per le sedi già presenti, il  sistema 
del trasporto pubblico locale viene guarda-
to con particolare attenzione perchè garante 
delle condizioni necessarie al miglioramento 
dell’operatività del business.
E’ doveroso segnalare però che recenti studi 

dimostrano come i benefici localizzativi gene-
rati da un’infrastruttura non siano illimita-
ti, bensì, oltre certi livelli, si raggiunge 
la saturazione della capacità di trasporto, 
accompagnata dalla crescità delle esternalità 
negative prodotte, cioè da tutti quei costi e 
svantaggi, in questo caso soprattutto ambien-
tali, che non vengono direttamente contabiliz-
zati sul mercato ma che incidono sul territo-
rio.Figura 1.3: Legame fra sviluppo infrastrutturale stra-

dale e sviluppo economico. 
(Fonte: A. Gervasoni, Infrastrutture e competitività, 
Egea, Milano 2006)
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L’intermodalità quale strumento di politica 
infrastrutturale

Il legame tra dotazione infrastrutturale e 
sviluppo economico-sociale è stato ampiamen-
te dimostrato, ma esiste un’altra correlazione 
non trascurabile, quella tra l’incremento nel 
settore dei trasporti (ed il conseguente au-
mento di traffico) e la sostenibilità territo-
riale.
Il concetto di sostenibilità assume perlopiù 

una connotazione ambientale in quanto riferita 
alla conservazione dell’ecosistema: in questo 
modo si rischia di trascurare la sua accezione 
socio-economica, secondo la quale un territo-
rio deve mantenere la propria capacità di at-
trarre e generare attività produttive, rivol-
gendo comunque uno sguardo attento e costante 
alle tematiche ambientalistiche. Di fatto la 
sostenibilità assume un triplice significato: 
quello ambientale, quello economico e quello 
sociale; nessuno dei quali predomina, al con-
trario sono tutti necessari, e non sufficienti, 
per il corretto funzionamento del Paese. Il 
vero problema è la conclamata impossibilità di 
massimizzare tutte e tre le dimensioni, ren-
dendo così necessarie scelte di valore.
Per affrontare l’annosa diatriba che contrap-

pone l’immobilità infrastrutturale a favore 
della salvaguardia ambientale con il progres-
so tecnologico e trasportistico a favore dello 
sviluppo imprenditoriale, si può fare riferi-
mento al concetto dell’Environmental Kuznets 
Curve (EKC) rappresentato in figura 1.4. Esso 
prevede che l’intensità del degrado ambienta-
le cresca proporzionalmente al Pil, fino ad un 
certo livello variabile del reddito, per poi 
decrescere in seguito ad un mutamento strut-
turale dell’economia (riduzione dello sviluppo 
industriale ed incremento del terziario) e ad 
un miglioramento delle tecniche produttive. In 
questo stadio, infatti, la collettività do-
manda anche servizi ambientali, che richie-
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Per dar vita ad un effettivo ed effica-
ce rientro dall’attuale situazione di squi-
librio infrastrutturale è opportuno affiancare 
all’obiettivo primario che consiste nel favo-
rire l’accessibilità anche i vincoli relativi 
al contenimento dei costi fiscali ed ambienta-
li. A tal proposito si sono sviluppate  quattro 
linee strategiche:

riduzione della domanda complessiva di mo-• 
bilità attraverso una sua organizzazione;
riduzione del traffico in termini di vei-• 
coli;
riduzione delle emissioni inquinanti dei • 
singoli veicoli;
riduzione dell’intensità e delle modalità • 
dell’intervento pubblico ripristinando, 
ove possibile, forme di competizione.

E’ in quest’ottica che prende corpo l’idea 
dell’intermodalità intesa come integrazione di 
differenti modi di trasporto, secondo una vi-
sione globale del processo di trasferimento 
combinato delle merci.
Il trasporto intermodale, rispetto a quello 

stradale, genera un minore impatto sull’am-
biente: il consumo energetico per tonnellate-
chilometro del sistema ferroviario e marittimo 
è inferiore rispetto a quello dei veicoli com-
merciali stradali, a patto che venga adeguata-
mente sfruttata la capacità di carico di tre-
ni e navi. Il peso delle merci che può essere 
trasportato con un litro di carburante per un 
chilometro è pari a 50 tonnellate per un vei-
colo commerciale, a 97 nel caso della ferrovia 
ed a 127 per le navi, tuttavia questi valori 
possono cambiare nel caso in cui le tratte ini-
ziali o finali del trasporto intermodale siano 
particolarmente lunghe.
Buona parte dei costi esterni prodotti dal 

trasporto intermodale (intesi come danni che 
ricadono sulla collettività non gestiti di-
rettamente dagli utenti) risultano inferiori a 
quelli dovuti al sistema stradale: il rappor-
to energia-efficienza risulta più elevato, le 

dono all’amministrazione un aumento di spesa 
pubblica.Questo schema esemplifica chiaramente 
come lo spostamento di persone e merci abbia 
in sè conseguenze positive, soprattutto per la 
città, mentre gli aspetti negativi si manife-
stano nel momento in cui si verifica un fal-
limento a livello di pianificazione, al quale 
consegue una crescita incontrollata che oltre-
passa i parametri ottimali e genera un aumento 
delle esternalità negative. Non è quindi la 
città in sè ad essere insostenibile, ma la sua 
crescita smisurata.
La pianificazione del sistema dei trasporti 

si rivela uno strumento fondamentale per giun-
gere ad un corretto e congruo impiego delle 
risorse territoriali, pertanto diventa oppor-
tuno che sia svolta non soltanto nell’ottica 
di ridurne gli effetti nocivi, ma anzitutto in 
quella di preservarne l’efficacia ed il livel-
lo di performance, mitigando gli effetti con-
gestivi e guardando al governo della mobilità 
come parametro indispensabile per la sosteni-
bilità ambientale. Una progettazione di questo 
tipo richiede l’adozione di strategie a lungo 
termine che si interessino di sviluppo del ter-
ritorio, consumo energetico e politica fiscale, 
e che garantiscano una perfetta sinergia  con 
la pianificazione territoriale, evitando così 
il ripetersi di forti segregazioni periferiche 
che attualmente attanagliano la maggior parte 
della grandi e medie città italiane. 

emissioni di biossido di carbonio (CO2
) sono 

minori, così come quelle di ossido di azoto 
(NOx

), e inferiore risulta anche il rischio di 
incidenti e congestione da traffico, quest’ul-
tima responsabile, solo in Italia, di perdite 
di tempo per oltre 3 miliardi di ore l’anno e 
dovuta per il 99% ai trasporti su strada. Nel 
trasporto intermodale risultano invece supe-
riori le emissioni di biossido di zolfo (SO2

) e 
l’inquinamento acustico, soprattutto nel caso 
di trasporto ferroviario a causa dei percorsi 
ferroviari, per lo più urbani e periurbani, 
rispetto a quelli stradali che, almeno sulle 
lunghe distanze, si sviluppano su autostrade 
al di fuori di centri abitati.
Il fattore che incide più degli altri sulla 

scelta modale è, come spesso succede, il co-
sto. A questo proposito il trasporto intermo-
dale, sfruttando le linee ferroviarie, le vie 
navigabili ed il mare, richiede minori esi-
genze infrastrutturali e minori costi d’in-
vestimento in mezzi di trasporto; tra l’altro 
la stessa Commissione Europea suggerisce di 
puntare sull’utilizzo dei trasporti esistenti 
anzichè consumare ulteriore territorio per la 
realizzazione di nuove autostrade. Gli svan-
taggi economici dell’intermodalità sono lega-
ti all’aumento di alcune componenti di costo: 
quelle relative alle operazioni terminali, ai 
sistemi organizzativi più complessi, all’ob-
bligatorietà delle unità di carico standardiz-
zate ed all’aumento dei tempi di viaggio. Il 
costo del trasporto, in realtà, incide rela-
tivamente poco sul prezzo finale del prodotto, 
e per questo, per modificare i criteri della 
scelta modale, risulta necessario anche un mi-
glioramento della capacità di rispondere alle 
esigenze della domanda in termini di affidabi-
lità, flessibilità e sicurezza.
Lo sviluppo dell’intermodalità si basa su 

alcune logiche fondamentali, come la riduzio-
ne delle percorrenze a vuoto, l’ottimizzazione 
dei carichi e dei percorsi (è opportuno che Figura 1.4: Environmental Kuznets Curve III
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la capacità di carico sia sempre sfruttata in 
misura del 70-90% e da effettuarsi più di una 
volta alla settimana) e l’utilizzo di sistemi 
informativi avanzati. Queste condizioni sono 
necessarie per mantenere una posizione com-
petitiva e riuscire ad ampliare il mercato di 
riferimento che attualmente è di circa l’8% in 
termini di tonnellate/chilometro a livello eu-
ropeo, per tentare poi di attrarre quei traf-
fici che, allo stato attuale, sono prerogativa 
del “tutto strada”, cercando di deviarli sui 
corridoi dove è possibile applicare tariffe 
inferiori. E’ quindi necessario un contempora-
neo sviluppo degli operatori della logistica, 
in grado di offrire servizi più integrati ver-
ticalmente e catene intermodali più semplici, 
che sfruttino realmente le economie di scala e 
di rete del settore.
La scelta del sistema intermodale ha una lo-

gica economica quando i benefici, in termini di 
vantaggi derivanti dalla capacità di utilizza-
re in modo efficiente più modalità di trasporto, 
sono maggiori rispetto ai costi, in termini di 
svantaggi diretti (costi) ed indiretti (minore 
“qualità”). Questa tipologia di trasporto ha, 
quindi, soglie di efficienza economica molto 
elevate in termini di volumi scambiati in grado 
di attivare le economie di scala che permetto-
no la riduzione dei costi rispetto al “tutto 
strada”, per tali motivi la Commisione Europea 
ha attivato una serie di programmi di sostegno 
economico all’intermodalità.
Osservando nello specifico la situazione ita-

liana, il testo che contiene indicazioni preci-
se sulle azioni necessarie per un miglioramen-
to della qualità ed una maggiore integrazione 
per lo sviluppo delle catene logistiche inter-
modali è il Piano Generale dei Trasporti e del-
la Logistica (PGTL), approvato dal Governo in 
via definitiva nel marzo 2001.Le azioni per il 
miglioramento della competitività e dell’ef-
ficienza del sistema di trasporto intermodale 
ferroviario italiano previste dal PGTL sono:

  IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE EUROPEO

Tabella 1.1: Domanda nazionale di trasporto merci in scenario tendenziale
  (Fonte: PGTL, 2001)

Tabella 1.2: Domanda nazionale di trasporto merci in scenario di riequilibrio
  (Fonte: PGTL, 2001)

1998 2010 scenario basso 2010 scenario alto
Milioni 

di 
tonnellate

Milioni 
di 

tonnellate

Quota
modale

Milioni 
di 

tonnellate 

Quota 
modale

Strada 747 838 86,8% 957 87,2%

Ferrovia
tradizionale/
combinata

28 55 5,7% 61 5,6%

Cabotaggio 60 72 7,5% 79 7,2%

Totale 
domanda

nazionale
merci

835 965 100% 1.097 100%

1998 2010 scenario basso 2010 scenario alto

Milioni 
di 

tonnellate

Milioni
di 

tonnellate

Quota
modale

Milioni
di 

tonnellate 

Quota 
modale

Strada 747 864 89,5% 987 90%

Ferrovia
tradizionale/
combinata

28 32 3,3% 36 3,3%

Cabotaggio 60 69 7,1% 75 6,8%

Totale 
domanda

nazionale
merci

835 965 100% 1.097 100%
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Le particolari esigenze richieste dal siste-
ma intermodale, per operare con efficienza non 
permettono di considerarlo come l’unica solu-
zione alle problematiche ambientali e di mobi-
lità delle merci, ma risulta comunque un siste-
ma particolarmente adatto per esser affiancato 
ad altri meccanismi tecnologicamente avanzati, 
atti a favorire lo sviluppo di un sistema in-
frastrutturale efficiente e sostenibile.

offrire una maggiore disponibilità di trac-• 
ce orarie nelle fasce orarie richieste dalla 
logistica delle spedizioni;
aumentare il peso trasportato e la lunghezza • 
dei treni;
ammodernare i terminal (in particolare • 
nell’area di Milano);
aumentare l’offerta di locomotive con mi-• 
gliori prestazioni delle attuali;
favorire un massiccio investimento in carri • 
ultrabassi per il trasporto dei veicoli pe-
santi;
ricodificare le linee italiane e di aumenta-• 
re i limiti di sagoma (in particolare delle 
linee destinate al traffico con il Mezzogior-
no).

Per quanto riguarda le iniziative a sostegno 
del trasporto intermodale marittimo sono in-
centrate su i seguenti due aspetti:

cambiamento della logica di sistema;• 
concertazione tra i principali attori in • 
gioco.

Il PGTL sottolinea anche che occore armoniz-
zare i costi in modo da offrire agli operatori 
parametri certi, nonchè favorire l’impiego dei 
moderni strumenti telematici, e inoltre sug-
gerisce di rivedere alcuni aspetti relativi 
all’organizzazione del lavoro ed agli adempi-
menti amministrativi che inficiano l’efficienza 
delle catene di trasporto complesse come quel-
le intermodali. 
Nel PGTL sono stati inseriti due scenari di 

aviluppo dell’economia: uno “alto” caratteriz-
zato da una crescita media annua del Pil pari 
all’1,85% per i servizi, ed uno “basso” da un 
tasso di crescita dell’1,45%. Quindi, con ri-
ferimento ad entrambi gli scenari, si sono con-
siderate due diverse ipotesi di politica per 
i trasporti: la prima (tendenziale) continua 
nell’attuale ripartizione modale, mentre la 
seconda (riequilibrio) prevede interventi mi-
rati a spostare quote significative del traffico 
della strada ad altre modalità. Nell’ipotesi di 

politica tendenziale le arterie stradali con-
tinuerebbero ad essere il sistema di trasporto 
dominante, con quote intorno al 90% ed incre-
menti del 15,7% e del 32,1%; mentre nell’ipo-
tesi di riequilibrio la ferrovia dovrebbe rad-
doppiare i volumi movimentati, passando da una 
quota modale pari al 3,3% ad una del 5,6-5,7% 
e il cabotaggio crescerebbe del 20% (scenario 
basso) o del 31,7% (scenario alto). Il tra-
sporto stradale, nonostante gli importanti in-
terventi di riequilibrio ipotizzati perderebbe 
solo 2,7 o 2,8 punti della propria quota modale 
scendendo all’87% circa.
La fonte di finanziamento principale per lo 

sviluppo dell’intermodalità rimane la legge 
240/1990 che ha stanziato circa 130 milioni di 
euro, mentre le leggi successive (in partico-
lare la 341/1995 e la 641/1996) hanno concesso 
stanziamenti minori, in alcuni casi di dubbia 
utilità.
Il principio alla base delle possibilità di 

sviluppo dell’intermodalità è la creazione di 
economie di scala e di rete, pertanto il pro-
liferare di piccoli interporti in aree distan-
ti dai poli produttivi o distributivi non con-
tribuisce affatto allo sviluppo di un sistema 
di rete efficiente. Interporti di dimensioni 
ridotte e scarsi traffici porteranno a costi 
delle operazioni terminali elevati (a meno di 
sussidi alla gestione), in quanto sarà diffi-
cile ammortizzare le attrezzature ed il perso-
nale dipendente, ed aumenteranno i costi lega-
ti all’aumento dei tempi di viaggio, essendo 
ridotte le frequenze dei servizi e lunghe le 
trazioni iniziali e terminali.
Una coerente politica di sostegno al traspor-

to intermodale deve tenere in considerazio-
ne le esigenze della domanda e le restrizioni 
imposte dall’offerta infrastrutturale utiliz-
zabile e promuovere l’utilizzo di innovazioni 
tecnologiche ed organizzative che attualmente 
penalizzano le modalità alternative al tra-
sporto stradale.
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La dotazione infrastrutturale europea

La determinazione del livello di competiti-
vità ed attrattività di un territorio richie-
de un’adeguata misurazione della dotazione di 
infrastrutture economiche e sociali presenti 
nelle aree di riferimento.
Le metodologie di valutazione possono essere 

diverse ed imperfette per questo se ne occu-
pano numerose organizzazioni nazionali ed in-
ternazionali da diversi anni, come l’Istituto 
G. Tagliacarne, sviluppando indici quali-quan-
titativi di dotazione imfrastrutturale. L’ele-
mento più discutibile è l’utilizzo che si fa di 
questi indici nel confronto tra Stati o Regioni 
di dimensioni assai diverse e la conseguen-
te normalizzazione delle osservazioni rispetto 
a superficie e popolazione dell’area, perciò 
nessuna normalizzazione risulta del tutto ap-
propriata dato che gli indici risentono dei 
vincoli territoriali. Un altro limite risiede 
nell’aggregazione di indici che si riferiscono 
a tipi diversi di infrastrutture, le quali non 
sono mai completamente confrontabili. Inoltre, 
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Figura 1.5: Traffico stradale delle merci 
(area proporzionale alle tkm 2008)

Figura 1.6: Traffico ferroviario delle merci 
(area proporzionale alle tkm 2008)

l’unità territoriale minima considerata, la 
Provincia, non è forse la più congeniale per 
analizzare le infrastrutture di trasporto in 
quanto esse sono sistemi utilizzabili ad un 
livello territoriale più ristretto; tuttavia 
la Provincia rappresenta l’aggregazione terri-
toriale minima per la quale si dispone di suf-
ficienti informazioni.
Nel corso del forum internazionale “Mercin-

treno” tenutosi a Roma presso l’Università La 
Sapienza sono stati presentati dati molto in-
teressanti relativamente al complesso infra-
strutturale europeo (comprendente la rete fer-
roviaria, quella stradale e le vie d’acqua). Se 
si considera il chilometraggio totale l’Ita-
lia si colloca al terzo posto, dopo Francia e 
Germania; se invece si analizza l’estensione 
infrastrutturale in relazione a quella terri-
toriale l’Italia si attesta al settimo posto 
per la rete stradale e solo al quattordicesi-
mo per quella ferroviaria; infine, in relazione 
alla popolazione il nostro Paese è relegato 
al ventiduesimo posto nell’ambito stradale ed 
addirittura al venticinquesimo per quello fer-

roviario. 
I risultati sopracitati si fondano su basi 

strettamente fisiche relative a reti e territo-
rio. Questo approccio però può rivelarsi par-
ziale, per questo si preferisce inserire altre 
variabili significative prossime ad individua-
re una domanda teorica di infrastrutturazione, 
come il Pil, la popolazione o il transito di 
merci e persone. A questo proposito qui a fianco 
è riportata una tabella esplicativa della si-
tuazione europea in termini di dotazione fisica 
di infrastrutture in rapporto al territorio ed 
al Pil (è importante specificare che è stato 
utilizzato un dato medio UE relativo a 15 sta-
ti membri, pari a 100 in entrambi i casi, che 
identifica la dotazione media comunitaria).
I dati sopra riportati evidenziano che na-

zioni come il Belgio e i Paesi Bassi, nel 2000, 
presentavano una dotazione superiore rispet-
tivamente a cinque e a quattro volte la media 
UE, ma anche in Francia, Regno Unito, Austria e 
Irlanda, e persino nell’UE allargata, in Esto-
nia, Lituania e Lettonia, esiste un livello di 
infrastrutturazione stradale complessiva note-
volmente distante da quella dell’Italia, che 
pur essendo superiore alla media comunitaria, 
appare ancora molto in affanno su queste te-
matiche. Anche per le ferrovie l’Italia del 
2000 risulta, seppur meglio dotata complessi-
vamente rispetto alla media europea, attestar-
si su livelli notevolmente inferiori rispetto 
a Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi 
e anche a Polonia, Repubblica Ceca e Slovac-
chia. L’Italia, in rapporto al Pil, risulta 
meno dotata sia per le strade che per le fer-
rovie, e al contrario, gran parte degli Stati 
sovradotati rispetto al territorio migliorano 
sensibilmente la propria situazione, in parti-
colare i nuovi partner dell’Est che in alcuni 
casi presentano sovradotazioni rispetto al Pil 
pari a venta-trenta volte la media UE. 
Queste considerazioni dimostrano come l’Ita-

lia abbia, in termini di sviluppo infrastrut-
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Tabella 1.3: Dotazione fisica di infrastrutture a livello comunitario 1999-2000  
(Fonte: Elaborazioni NPTI-Confindustria su dati Eurostat)

Stati

Dotazione stradale 
pesata secondo 

i due diversi indici

Dotazione ferroviaria 
pesata secondo 

i due diversi indici

Superficie 
territoriale
complessiva

Prodotto 
interno 
lordo

Superficie 
territoriale
complessiva

Prodotto 
interno 
lordo

Belgio 525,7 168,4 350,1 112,1
Danimarca 185,6 121,1 90,0 58,7
Germania 74,8 33,4 239,6 107,1
Grecia 33,9 93,5 12,7 35,1
Spagna 37,6 83,0 50,7 111,9
Francia 171,1 198,4 104,0 120,6
Irlanda 152,0 296,5 23,6 46,1
Italia 114,2 76,8 125,3 84,2
Lussemburgo 131,7 45,6 338,0 117,1
Paesi Bassi 385,1 86,3 234,5 52,5
Austria 141,4 149,0 147,7 155,6
Portogallo 84,3 177,0 45,5 95,4
Finlandia 28,7 179,3 28,4 177,5
Svezia 26,7 119,2 58,8 262,2
Regno Unito 180,4 79,5 137,5 60,5
Bulgaria 37,4 879,5 84,1 1979,8

  Repubblica Ceca 78,1 297,7 170,6 649,9
Estonia 128,2 2820,8 21,5 472,3
Ungheria 36,4 185,5 123,1 628,0
Lituania 125,0 2015,5 29,5 475,9
Lettonia 100,9 2579,2 34,3 876,7
Polonia 131,5 698,6 151,2 802,8
Romania 34,0 607,8 75,0 1338,9
Slovenia 111,5 297,9 104,1 278,1
Slovacchia 96,6 633,7 132,1 866,6

turale, un forte potenziale inespresso. Un’ul-
teriore conferma arriva dai dati relativi agli 
indici di utilizzo per il trasporto merci, rap-
presentati nelle due figure qui a fianco, che ri-
portano, nell’anno 2007, per la rete stradale 
un valore che si aggira tra 0,1 e 1 Mtkm/km 
(Mtkm: Metric Tonne Kilometer), mentre per la 
rete ferroviaria un valore tra 1,1 e 2 Mtkm/
km, leggermente più elevato, ma che si atte-
sta comunque nell’intensità medio/bassa se si 
considera la proporzione con gli altri Stati 
Europei.
Queste immagini mostrano come il nord-est 

europeo sia all’avanguardia nel trasporto mer-
ci sia su ferro che su gomma (in particolare 
Germania, Polonia e le Repubbliche Baltiche), 
mentre l’Italia ricopre in entrambi i casi una 
posizione al di sotto della media europea, che 
si aggira attorno a 2,4 Mtkm/km nel caso del 
trasporto ferroviario ed a 1,4 Mtkm/km per 
quello stradale.
E’ da notare che non esiste una relazione 

univoca tra questi due indici: il loro rapporto 
subisce notevoli variazioni da un Paese all’al-
tro, ma è certamente significativo che ai primi 
posti ci siano le tre  Repubbliche Baltiche, 
memtre l’Italia risulta soltanto diciottesima. 
Merita sicuramente una riflessione il fatto che 
un Paese, tra i più influenti dal punto di vi-
sta economico, risulti in realtà svantaggiato 
sotto il profilo infrastrutturale.
Dal punto di vista economico può essere in-

teressante “pesare” gli indici sopracitati in 
rapporto al Pil dei singoli Paesi. Questa ope-
razione permette di verificare che purtroppo il 
nostro Paese ha valori di traffico merci, sia 
sulla rete stradale che su quella ferroviaria, 
leggermente inferiore alla media europea, col-
locandosi al quarto posto in entrambe queste 
classifiche, dove invece primeggia incontrasta-
ta la Germania, seguita dalla Francia e dalla 
Spagna nell’ambito stradale e dal Regno Unito 
in quello ferroviario, come mostrano le figure 
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1.7 ed 1.8. 
Queste ricerche possono risultare disgiunte 

dalla pratica comune e di difficile utilizzo 
in campo operativo, in realtà credo che pos-
sano rivelarsi utili per comprendere il gap 
che attanaglia l’Italia oramai da molti anni, 
e ne compromette irrimediabilmente lo svilup-
po. Gli anni del miracolo economico sono lon-

tani, come lo sono tutti i progressi e le 
innovazioni raggiunte in quel periodo che ha 
visto un intero Paese rialzarsi dalle rovine 
della seconda guerra mondiale e riprendere in 
mano il suo destino, prosperando economicamen-
te e socialmente, riconvertendo l’industria da 
un’economia di guerra ed avviandola così verso 
la vera esplosione degli Anni Sessanta, in cui 

Figura 1.7: Indice di utilizzo della rete stradale 

i consumi furono stimolati e crebbero in modo 
esponenziale in un quadro di benessere econo-
mico che si andò consolidando. Allora la con-
seguenza immediata fu la crescita tumultuosa 
della domanda di trasporto (merci e persone), 
occorreva quindi adeguare le infrastrutture ed 
i mezzi necessari per sostenere le nuove esi-
genze. Sia le strade che le ferrovie uscivano 
da una situazione di disastro: si decise così 
di avviare un profondo adeguamento delle stra-
de unitamente alla costruzione di autostrade a 
discapito delle vie ferrate, e fu proprio in 
quest’epoca a causa di queste decisioni che la 
ferrovia perse il confronto con la strada so-
prattutto nel trasporto merci. Da allora gli 
investimenti nel settore delle infrastrutture 
non sono stati all’altezza delle necessità, 
causando un deficit che è andato incrementando-
si rispetto a quei Paesi che, con una politica 
più oculata e lungimirante, hanno mantenuto un 
ruolo di spicco nei collegamenti ed in parti-
colare nel trasporto merci. 
Per comprendere quanto detto basta ricorda-

re che la rete autostradale italiana all’ini-
zio degli Anni Settanta era fra le più moderne 
e sviluppate d’Europa, mentre ora, dopo qua-
rant’anni, mostra i segni dei mancati investi-
menti e si trova a rincorrere Nazioni che un 
tempo erano più indietro dell’Italia.
Nel 1970 la rete italiana, con una lunghezza 

complessiva pari a 3913 km, era seconda solo a 
quella tedesca, che misurava complessivamente 
6061 km, ma soprattutto era rispettivamente 
due volte e mezzo quella francese e dieci volte 
quella spagnola.
Dal 1970 al 2006 l’Italia ha sviluppato la pro-
pria rete poco più del Regno Unito, costruendo 
2.641 km di autostrade; la Gran Bretagna, no-
nostante abbia sempre privilegiato il traspor-
to su rotaia a quello su gomma, ha realizzato 
2.487 km di autostrade.
Nello stesso periodo Spagna e Francia, due 

Paesi che hanno posto lo sviluppo del territo-

  IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE EUROPEO
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Figura 1.8: Indice di utilizzo della rete ferroviaria

rio, e quindi delle infrastrutture, al centro 
delle loro politiche economiche, hanno for-
temente sviluppato la loro rete autostrada-
le realizzando, rispettivamente, 11.686 km e 
9.289 km. Dopo aver raggiunto l’Italia, Fran-
cia e Spagna hanno continuato ad investire nel-
lo sviluppo delle autostrade, con intensità 

di realizzazione anche superiori a quelle del 
periodo 1970-1990, mentre per quanto riguarda 
la Germania, la costanza degli investimenti, 
anche se con un’intensità più contenuta, ha 
permesso al Paese di continuare a godere della 
rete maggiormente sviluppata d’Europa. Così, 
nel corso degli ultimi anni, l’Italia ha visto 

le differenze con gli altri Paesi europei acu-
irsi per lo sforzo troppo limitato nella rea-
lizzazione delle infrastrutture autostradali: 
negli ultimi sei anni l’Italia ha infatti com-
piuto investimenti per allungare la sua rete 
soltanto dell’1% (dati Eurostat). 
Per quanto riguarda la dotazione infrastrut-

turale ferroviaria, l’Italia mostra di ave-
re una dotazione inferiore rispetto agli al-
tri Paesi considerati, ad esclusione del Regno 
Unito, che segue il nostro Paese di poco: nel 
2007 l’Italia disponeva di 16.667 km di rete 
ferroviaria, che corrispondono al 4% in più 
di quelli presenti nel 1970. Tale fenomeno si 
è tuttavia verificato anche negli altri Pae-
si, dove si è registrata una sostanziale sta-
gnazione o addirittura una diminuzione della 
dotazione infrastrutturale ferroviaria, come 
mostra la tabella 1.4.

Figura 1.9: Evoluzione della rete autostradale ita-
liana 1970-2006 (in km)
(Fonte: Elaborazione IGI/ANCE su dati Eurostat 2009)
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Figura 1.10: Totale spesa delle amministrazioni pub-
bliche nel 2008 (% sul Pil)
(Fonte: Elaborazione ANCE su dati Eurostat e Istat)

In materia di rete ad Alta Velocità, lo sce-
nario mostra una situazione simile a quella 
del sistema autostradale, con un’Italia, ormai 
staccata, che non riuscirà nei prossimi anni a 
diminuire il gap infrastrutturale che la sepa-
ra da Francia, Spagna e Germania.
L’Italia nel 1981 poteva contare su 150 km di 
rete ad Alta Velocità, e insieme alla Francia 
era l’unico Paese a disporre di questo tipo di 
collegamento, dato che Germania e Spagna non 
avevano ancora investito in questa infrastrut-
tura; successivamente, tra il 1990 ed il 2000, 
i nostri partner europei hanno contribuito no-

tevolmente allo sviluppo delle linee AV/AC, 
mentre l’Italia ha realizzato solamente 24 km 
aggiuntivi; ricominciando a svilupparla solo a 
partire dal 2000, con ritmi crescenti nel pe-
riodo 2005-2009, ma ciò non ha permesso di ri-
durre il ritardo infrastrutturale accumulato, 
come mostra la tabella 1.5.
Anche per quanto riguarda la dotazione in-

frastrutturale di reti ferroviarie metropoli-
tane, le nostre grandi città si collocano ben 
al di sotto delle grandi città europee sia in 
termini di numero che di lunghezza complessiva 
delle linee, come mostra l’immagine 1.11.
E’ opportuno fare un breve accenno sulla nu-

merosità delle infrastrutture portuali, vali-
de alleate per lo sviluppo dell’intermodali-
tà. Secondo i dati Eurostat, in Italia e Regno 
Unito (Paesi simili per popolazione ed esten-
sione delle coste) si riscontra il maggior nu-
mero di porti principali, e questi recepiscono 
l’80% del traffico marittimo del Paese; mentre 
in Francia, sebbene l’estensione delle coste 
sia elevata, e la popolazione simile, i porti 
principali sono inferiori in numero (20 contro 
gli oltre 40 di Italia e Regno Unito), e solo 
6 porti concentrano l’80% del traffico. Nono-
stante la grande disponibilità di porti, i dati 
sul traffico commerciale evidenziano come quel-
li italiani perdano continuamente quota nel 
quadro internazionale. A fronte di un trend 
positivo degli altri Paesi europei, in cui il 
traffico container dal 2006 al 2007 è cresciuto 
di oltre il 10%, la situazione italiana è rima-
sta invariata. Questo differenziale nella cre-
scita è senza dubbio dovuto alle caratteristi-
che fisiche dei porti nazionali, molto spesso 
integrati nelle città e con poche possibilità 
di sviluppo, ma è anche collegato alla scarsa 
dotazione e qualità delle altre infrastrutture 
di trasporto che dovrebbero consentire un agi-
le smistamento delle merci.
In quanto a quantità di scali aeroportuali, 

la Francia risulta essere il Paese che vanta 

1970 1990 2000 2007

Germania 43.777 40.981 36.588 33.890

Francia 37.582 34.070 29.272 29.918

Spagna 15.850 14.539 13.868 15.012

Italia 16.073 16.066 16.187 16.667

Regno
Unito

19.330 16.914 17.044 16.208

Tabella 1.4: Estensione delle infrastrutture ferro-
viarie (in km), rete convenzionale, 1970-2007

(Fonte: Eurostat 2007)

Tabella 1.5: Estensione della rete ad Alta Velocità, 
1981-2009 
(Fonte: Eurostat, 2009)

Belgio Germania Spagna Francia Italia

1981
301 150

1985
417 224

1990
90 699 224

1995
447 471 1.220 248

2000
58 636 471 1.278 248

2005
120 1.202 1.043 1.573 468

2006
120 1.291 1.225 1.573 562

2007
120 1.300 1.516 1.893 562

2008
120 1.300 1.594 1.893 744

2009
192 1.300 1.616 1.915 876
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Figura 1.11: Dotazione infrastrutturale di rete me-
tropolitana (anno 2008)

milioni di passeggeri l’anno. Il traffico aero-
portuale, da una parte soffre della mancanza di 
strutture di piccole dimensioni che facilitano 
i flussi turistici, dall’altra è caratterizzato 
da scarsi collegamenti con i tessuti urbani.
 Il sistema aeroportuale italiano sconta la 

mancanza di un chiaro piano di integrazione 
tra i diversi scali nazionali e di politiche 
di sviluppo certe. Per esempio i due aeroporti 
maggiori sono collegati soltanto da treni lo-
cali, con un’unica destinazione, il centro ur-
bano circostante, a differenza dei più impor-
tanti scali europei che possono contare sulla 
presenza di linee ad Alta Velocità anche per 
collegamenti sulle lunghe distanze con altre 
destinazioni. 
Lo schema a torta, riportato in figura 1.13, 

esemplifica in modo chiaro e preciso la ri-
partizione tra le varie modalità di trasporto 
merci così come avviene nella UE, consideran-
dola nell’assetto a 27 Stati Membri, e ripren-
de perfettamente quanto detto finora. In Italia 
la quota modale dedicata al sistema ferrovia-
rio è di circa il 6%, ed è molto al di sotto 
della media europea pari invece all’11%, seb-
bene quest’ultimo dato rimanga costante dal 
2002, dopo la precedente forte diminuzione. 
Il diagramma in figura 1.12 mostra come l’Ita-
lia investa solo il 2,2% del proprio Pil in 
infrastrutture, livello inferiore alla media 
europea pari al 2,5%.
Sicuramente un generale ammodernamento del 

settore, soprattutto della sua gestione, an-
drebbe a tutto vantaggio della competitività 
italiana sul mercato internazionale. E’ chiaro 
che un’inversione di tendenza di tale calibro 
richieda un grande impegno di pianificazione 
per lo più a medio-lungo termine, tale da ga-
rantire uno sviluppo logistico-infrastruttu-
rale graduale ma costante, che ristabilisca 
l’efficienza che ci si aspetta da un Paese come 
l’Italia.
Tra tutte le diverse modalità del trasporto 

Figura 1.12: Bilancio di competenza dello Stato ita-
liano 2009: ripartizione della spesa                    
(Fonte: Elaborazione ANCE, 2009)

il maggior numero, seguita dal Regno Unito. La 
prima però ha una maggiore concentrazione di 
aeroporti di piccola dimensione (con meno di 
500 mila passeggeri l’anno), mentre in Germa-
nia, dove il numero totale è inferiore rispetto 
agli altri Paesi, si ha il maggior numero di 
grandi hub, 6 su 29. L’Italia in questo senso 
si colloca in una posizione di metà classifica 
in quanto gli aeroporti sono di media dimensio-
ne (il 71%, 22 su 31), con un numero di passeg-
geri tra i 500 mila ed i 10 milioni. Gli unici 
due hub con un traffico di passeggeri superiore 
ai 10 milioni l’anno restano Malpensa e Fiumi-
cino, con Linate che sfiora questa quota, mentre 
da Ciampino, nel 2006, transitavano circa 5 

Figura 1.13: Schema della ripartizione modale 
nell’Unione Europea (EU 27)
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Figura 1.14: Trasporto merci EU27, andamento nel tempo

nell’ordine del 10%-20%, superata soltanto da 
Bulgaria ed Austria, mentre quello stradale 
risulta pressochè invariato. Nello specifico, 
in Italia nel 2009 il mercato del trasporto 
ferroviario delle merci, secondo i dati Fer-
Cargo, ha registrato un calo ben superiore al 
30% e nel 2010 non solo non ha recuperato ma 
continua ad arretrare, attestandosi secondo le 
prime stime ad un ulteriore -8%. Dal 2006 al 
2010 il traffico merci della ferrovia italiana è 

Figura 1.15: Trasporto merci, rapporto tra utilizzo fer-
roviario e stradale (tkm)

merci sono quelle marittima e stradale ad aver 
avuto l’incremento più consistente nell’ultimo 
decennio, e sono anche quelle con il volume di 
traffico maggiore, come mostra la figura 1.14. 
Questo indica che la tendenza italiana a pri-
vilegiare l’autotrasporto non ha mai subito un 
cambio di rotta, anzi è sempre andata imple-
mentandosi, probabilmente perchè contemporane-
amente il trasporto ferroviario delle merci ha 
subito una contrazione piuttosto consistente, 

Figura 1.16: Tendenza delle tonnellate trsportate su ferrovia (1° trimestre 2010)



 BOLOGNA SULLA VIA DEL FERRO

20

nell’attuale fase congiunturale appare diffi-
cile causa i vincoli di bilancio imposti dal 
Patto di Stabilità e a questo proposito si pen-
sa di procedere attraverso l’utilizzo di nuovi 
strumenti di finanziamento e di gestione, tra 
cui annoveriamo il sistema PPP (Private-Public 
Partnership) che prevede la compartecipazione 
dello Stato e dei privati interessati a finan-
ziare il progetto nel capitale necessario.
Il traffico merci europeo si sviluppa secondo 

tre direttrici, quella  ovest, quella nord-sud 
e quella est. Tutte hanno subito una battu-
ta d’arresto conseguente alla crisi economica 
internazionale, ma ad averne risentito mag-
giormente è l’asse ovest, che ha subito una 
contrazione del 13%, mentre l’asse est ha subi-
to effetti negativi più contenuti (nell’ordine 
del 7,7%) e in prospettiva futura è quest’ul-
timo che può offrire margini di crescita più 
elevati. In particolare, secondo le previsioni 
del Fondo Monetario Internazionale per l’anno 
2015, l’area dell’Est Europa tenderà ad incre-
mentare il proprio prodotto interno lordo di 
circa quattro punti percentuali, mentre per 
l’area Euro si prevede un innalzamento di circa 
1,7 punti. Questi differenti dati di crescita 
sono anche conseguenza della forte espansione 
del mercato asiatico che, partito in sordina 
con circa 26,7 milioni di tonnellate di merci 
trasportate all’anno, punta ad un deciso in-
cremento, mentre il mercato europeo, dominan-
te, fino a pochi anni fa,con quasi 100 milioni 
di tonnellate, segna un momento di flessione.
Secondo i dati dell’anno 2009, come già am-

pliamente sottolineato, le cause delle forti 
discrepanze in campo infrastrutturale tra i 
diversi Paesi europei sono da attribuirsi ad un 
complesso sistema di fattori concomitanti. Il 
momento di difficile congiuntura economica ha 
giocato a sfavore, tuttavia una delle ragioni 
principali è la mancanza di coordinamento tra 
i vari Stati appartenenti all’Unione Europea. 
Questo è un punto di notevole svantaggio perchè 

coglie tutti i Paesi facenti parte dell’Unione 
Europea) hanno subito una decisa contrazione,
per poi attestarsi su rapporti pressochè co-
stanti nell’ultimo quinquennio, come mostra la 
figura 1.15. D’altro canto, però, è doveroso 
segnalare che la Germania si distingue con un 
rialzo notevole e costante a partire dal 2000, 
dopo un leggero ribasso subito alla fine degli 
Anni Novanta. 
Il recupero del divario infrastrutturale 

passato da 68 a 42 milioni di treni km, questo 
dato è ancora più grave se rapportato a quanto 
accade nei maggiori paesi UE dove, al contra-
rio, il trasporto ferroviario di merci aumenta 
costantemente a scapito del più inquinante e 
meno sicuro trasporto su gomma.
E’ opportuno precisare che una delle cause di 

questo decremento è la crisi economica che ha 
colpito l’intera Europa, come dimostra il fatto 
che anche i valori relativi ad EU 27 (che rac-

Figura 1.17: Tendenza delle tonnellate*km trsportate su ferrovia(1° trimestre 2010)
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Figura 1.18: Oneri sul trasporto stradale (dati 
2008)

Il panorama legislativo europeo in materia di 
trasporti

Una delle tematiche che maggiormente inte-
ressa la Comunità Europea è la creazione di un 
quadro regolatorio omogeneo per l’accesso al 
mercato dei servizi di trasporto, così come un 
riequilibrio degli interventi di sostegno ai 
diversi modi di trasporto e una razionalizza-
zione degli investimenti nel finanziamento del-
le infrastrutture. 
Gli oneri sul trasporto stradale risultano 

estremamente variabili da un Paese all’altro, 
come mostra lo schema sottostante. In partico-
lare è da notare che, tra i Paesi considerati, 
ad una bassa tassazione dei veicoli pesanti 
corrisponde generalmente una quota modale mi-
nore per la ferrovia: da qui si evince come il 
sistema finanziario-contributivo di uno Stato 
ne influenzi enormemente l’andamento economico-
commerciale.
L’Italia in particolare ha sempre privile-

giato l’autotrasporto, come dimostrano i fi-
nanziamenti statali di circa 400 milioni di 
euro previsti dalla legge finanziaria 2010, a 
cui si aggiungono le risorse strutturali pari 
a circa 300 milioni di euro secondo le stime 
del MIT (consulta generale per l’autotrasporto 
e la logistica). Al contrario, le imprese che 
operano nel settore del trasporto combinato o 
trasbordato su ferro possono contare su soli 27 
milioni di euro secondo il D.M. 592 dell’ago-
sto 2010: il cosiddetto Ferrobonus. Si tratta 
di un contributo di 2 euro a treno/km per gli 
utilizzatori del trasporto merci ferroviario 
che si impegnano per i successivi due anni a 
mantenere almeno l’80% del volume di traffico 
realizzato nel 2009, valido per un anno a par-
tire da ottobre 2010. Infine è stato approvato, 
anche per il 2011, il rifinanziamento dell’Eco-
bonus che stanzia 30 milioni di euro a favore 
dell’intermodalità terra-mare. 
Questa differenziazione legislativa gene-

limita la collaborazione e lo scambio commer-
ciale tra le diverse realtà.
Il divario legislativo in materia di traffi-

ci è notevole: nonostante dal 1 Gennaio 2007 
sia stata stabilita la completa liberalizza-
zione del mercato merci dovuto all’attuazione 
del cosiddetto “secondo pacchetto ferroviario” 
dell’Aprile 2004, la disomogeneità nell’appli-
cazione delle direttive comunitarie nei diver-
si Paesi UE ha generato un differente grado di 
apertura del mercato ferroviario per singolo 
Paese. In particolare il quadro regolatorio 
internazionale ha evidenziato le seguenti di-
versità:

regole per l’accesso al mercato (licenze e • 
certificati di sicurezza);
condizione per l’assegnazione di capacità;• 
modalità di calcolo e livelli del pedaggio;• 
sistemi di segnalamento e di sicurezza della • 
circolazione disomogenei e non interopera-
bili.

ra una sostanziale disomogeneità tariffaria 
all’interno del sistema trasportistico, cau-
sando una diversa politica infrastrutturale 
nei vari Paesi di riferimento.  Nel 1999 si è 
deciso di limitare questa diversificazione va-
rando la cosiddetta “Direttiva Eurovignette”: 
il testo europeo che inquadra la tariffazione 
applicabile per l’utilizzo di un’infrastruttu-
ra stradale. La regolamentazione è stata rivi-
sta nel 2006, su richiesta della maggior parte 
degli Stati Membri che auspicavano gli venisse 
garantito il diritto di applicare tasse stra-
dali sull’insieme del sistema stradale senza 
restrizioni e di decidere liberamente la de-
stinazione dei relativi ricavi e di includere 
nel calcolo delle tasse l’insieme dei costi 
esterni. 
L’obiettivo prioritario dell’Europa è sempre 

stata la costruzione del mercato unico e in 
quest’ottica si è occupata, in primo luogo, di 
impedire che gli Stati situati sugli itinera-
ri principali di transito imponessero prelievi 
eccessivi sui traffici provenienti da o verso i 
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Paesi più periferici, al fine di evitare distor-
sioni del mercato. 
Allo stato attuale la Direttiva approvata 

nella primavera del 2006 viene applicata alle 
autostrade della rete TEN-T, che rappresentano 
circa la metà della rete europea, permetten-
do l’introduzione di pedaggi o tassazioni ai 

veicoli pesanti entro limiti stabiliti, consi-
derando come valore limite quello costituito 
dai costi di manutenzione e sostituzione delle 
infrastrutture e vietando espressamente l’in-
clusione dei costi esterni nella tariffazione. 
L’ulteriore evoluzione della normativa invece 
permetterà di inserirli, facendo particolare 

Figura 1.19: Tipologie di tassazione dei veicoli pesanti in EU

riferimento a quelli relativi all’inquinamento 
atmosferico ed acustico. Inoltre lo svilup-
po della Direttiva, che entrerà in vigore nel 
2012, prevede che il maggior gettito vada a 
finanziare investimenti volti alla sostenibi-
lità infrastrutturale e, secondo il principio 
d’equità, si applicheranno tariffe proporzio-
nali da un lato alla classe Euro dei veicoli 
e dall’altro al periodo della giornata o del 
giorno della settimana in caso di forte conge-
stione o di rischio ambientale, creando così 
tariffe differenziate. Viene poi autorizzato 
un sovrapedaggio, nell’ordine del 15% per fi-
nanziare un progetto prioritario TEN-T, e del 
25% per uno transfrontaliero, e tutte le nuo-
ve condizioni si potranno applicare all’intera 
rete autostradale europea. La nuova Direttiva 
inoltre limiterà al 13% lo sconto che può es-
sere concesso agli abbonati o utenti abituali 
di un’infrastruttura, notevolmente inferiore a 
quello del 25% precedentemente concesso; il suo 
intento resterà comunque quello di non crea-
re barriere tariffarie basandosi sul principio 
della libera circolazione delle merci e della 
non discriminazione, evitando quindi distin-
zioni tariffarie basate sul Paese di origine 
del veicolo, del conducente o della merce.
La figura 1.19 mostra come la Direttiva sia 

applicata interamente solo in alcuni Paesi del 
Centro e Nord Europa, mentre in molti altri 
(come Regno Unito, Irlanda e Finlandia) non 
vengano applicate tassazioni speciali per i 
veicoli pesanti.
Una delle maggiori critiche rivolte a que-

sta nuova Direttiva è l’alta probabilità che 
si traduca in un pesante aggravio del costo 
del trasporto su gomma, senza però migliorar-
ne l’impatto ambientale. L’onere infatti gra-
verebbe sul traffico commerciale, mentre non 
verrebbero colpiti nè i veicoli privati nè le 
modalità alternative (ferrovia ed aereo), dan-
do così per scontato che queste ultime interna-
lizzino i costi. Lo stesso Parlamento Europeo, 
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in una risoluzione legislativa, ha affermato 
che manca l’internalizzazione sia per la pro-
duzione di energia elettrica nel ferroviario 
sia nel trasporto aereo. Inoltre la Direttiva 
affronta il costo della congestione prendendo 
in considerazione soltanto il trasporto delle 
merci: solo il 15% del circolante è ritenuto 
responsabile dell’intera congestione, causata 
in realtà anche dal restante 85%, rappresenta-
to da vetture private ed autobus.
A questo proposito i detrattori affermano che 

la sua entrata in vigore creerà una distorsione 
concorrenziale esasperata a danno dei prodot-
ti italiani a causa dell’aumento dei costi del 
trasporto stradale e l’assenza di una valida ed 
efficiente alternativa ferroviaria. Per questo 
Confetra, insieme ad altre Società agenti nel 
settore (Confederazione Generale Italiana dei 
Trasporti e della Logistica), ha chiesto al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, Altero Matteoli, il pronunciamento contro 
l’approvazione della nuova Direttiva, ma il 15 
Ottobre 2010, in occasione del Consiglio dei 
Ministri dei Trasporti UE, questa è stata ap-
provata senza modifiche rilevanti.
Queste iniziative comunitarie si sono radi-

cate sul pacchetto di misure a favore dell’ef-
ficienza e delle sostenibilità del trasporto 
merci varato nel 2007, che si articola in tre 
principi fondamentali:

piano d’azione per la logistica;• 
priorità del trasporto ferroviario svi-• 
luppato sui corridoi europei;
snellimento delle procedure del trasporto • 
marittimo e trasferimento modale verso le 
autostrade del mare. 

In materia di sistema generale dei traspor-
ti, e in attesa della stesura definitiva del 
nuovo Libro Bianco pervista per il 2011, a 
giugno 2009 è stata adottata la comunicazione 
“Un futuro sostenibile per i trasporti”, il 
cui tema fondamentale è creare le prerogati-
ve necessarie per dar vita ad un sistema in-

tegrato, basato sulla tecnologia e di agevole 
uso; sempre in quest’ottica nel 2008 è stato 
adottato un pacchetto di misure a favore del 
trasporto sostenibile, il “Greening Transport 
Package”, che si occupa principalmente delle 
tematiche relative all’internalizzazione dei 
costi esterni, ai sistemi di pedaggio evoluti 
per ridurre congestione e danni ambientali ed 
alla riduzione del rumore dei treni merci.
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Le reti trans-europee (TEN)

L’Unione Europea, in veste di istituzione 
politico-commerciale, ha come obiettivo “la 
realizzazione di uno spazio senza frontiere 
interne nel quale è assicurata la libera circo-
lazione delle merci, delle persone, dei servi-
zi e dei capitali, puntando alla realizzazione 
ed al rafforzamento della coesione economica e 
sociale”.
In quest’ottica di interconnessione ed in-

teroperabilità delle reti nazionali si è 
sviluppata l’idea di costituire delle reti 
trans-europee attive nei settori delle infra-
strutture dei trasporti, delle telecomunica-
zioni e dell’energia, nel tentativo di colmare 
le lacune generate  da una pianificazione pura-
mente nazionale.
I nuovi progetti prioritari sono necessa-

ri per assicurare la competitività dell’Unione 
Europea allargata ed il rafforzamento dell’eco-
nomia e della coesione sociale. In particolare 
la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) è 
indispensabile per assicurare la libera circo-
lazione delle merci nell’Unione Europea: su di 
essa viaggia infatti circa la metà delle merci 
e dei passeggeri.
Le reti trans-europee vengono classificate in 

tre gruppi in base al settore di attività: le 
reti TEN-T riguardano il settore dei traspor-
ti  (da quello stradale e ferroviario a quello 
marittimo ed aeroportuale); le reti TEN-E re-
golano gli ambiti dell’elettricità e del gas 
naturale con l’obiettivo di realizzare un mer-
cato unico dell’energia, garantendo così la si-

curezza dell’approvigionamento; infine le reti 
eTEN mirano a sviluppare una serie di servizi 
elettronici basati sulle reti di telecomunica-
zione.
Si aggiunge poi un’ulteriore scansione, in 

quattro elenchi, in base alla tempistica ed 
alle priorità di realizzazione e sviluppo dei 
suddetti ambiti. I progetti che rientrano nel 
cosiddetto Elenco 0 sono  quelli approvati al 
Consiglio di Essen da completarsi entro il 2010, 
mentre quelli appartenenti all’Elenco 1 sono 
stati definiti “nuove priorità” perchè dotati 
di un elevato valore aggiunto per l’Europa. Per 
questi progetti, elaborati con realismo rispet-
to ai parametri finanziari, i Paesi Membri hanno 
garantito impegni seri per l’avvio dei lavori 
entro il 2010 per poi renderli operativi non 
oltre il 2020. L’Elenco 2 include i progetti 
che meritano particolare attenzione, ma in una 
prospettiva a lungo termine. Infine sono stati 
inseriti nell’Elenco 3 i programmi importanti 
per la coesione territoriale che contribuisco-
no agli obiettivi di conformità economica e 
sociale. Nello specifico i progetti interessati 
sono i seguenti, suddivisi per elenco: 

Elenco 0:

3 progetti terminati (linea ferroviaria • 
Cork-Dublino-Belfast-Stranraer, aeroporto 
di Malpensa, raccordo sull’Oresund)
5 progetti da terminare entro il 2010 (li-• 
nea Betuwe, treno AV Parigi-Bruxelles-Co-
lonia-Amsterdam-Londra, autostrade greche, 
collegamento stradale UK-IRL-Benelux, linea 

ferroviaria principale lungo la costa occi-
dentale del Regno Unito)
importanti sezioni di 6 progetti saranno • 
completate entro il 2010 (Berlino-Verona, 
linea TGV Sud, linea TGV Est, Lione-Torino-
Trieste, collegamento multimodale Portogal-
lo-Spagna-resto d’Europa, triangolo nordi-
co)

Elenco 1:
(i progetti sono indicati secondo la numera-
zione riportata in figura     2.1)

01. linea ferroviaria mista Berlino-Verona-Na-
poli/Milano-Bologna 
02. asse ferroviario AV Parigi-Bruxelles-Am-
sterdam-Londra
03. linee ferroviarie AV, Europa sudocciden-
tale 
04. asse ferroviario AV dell’Est Europa
05. “Betuwe line”
06. linea ferroviaria mista Lione-Trieste/Ko-
per-Lubiana-Budapest
07. autostrada frontiera Grecia/Bulgaria-Sofia-
Nadlac-Costanza
08. collegamento multimodale Portogallo/Spagna 
con il resto d’Europa 
09. asse ferroviario Cork-Dublino-Belfast-
Stranraer
10. aeroporto di Malpensa
11. “Øresund fixed line”
12. asse ferroviario/stradale del triangolo 
nordico
13. asse stradale Regno Unito/Irlanda/Benelux
14. “West Coast main line”

  I PROGETTI COMUNITARI NEL SETTORE DEI TRASPORTI



 BOLOGNA SULLA VIA DEL FERRO

26

Figura 2.1: Mappa degli assi prioritari identificati per modalità di trasporto

15. progetto Galileo  
16. asse ferroviario merci Sines/Algericas-Ma-
drid-Parigi
17. linea ferroviaria mista Parigi-Strasbur-
go-Stoccarda-Vienna-Bratislava
18. bacini di Reno, Meno e Danubio (eliminazio-
ne delle strozzature e miglioramento di 3500 
km di strade, 12300 km di ferrovie e 1740 km 
di idrovie)
19. interoperabilità della linea ferroviaria 
AV nella penisola iberica
20. raccordo fisso stradale/ferroviario sul Fe-
hmarn Belt
21. autostrade del mare
22. asse ferroviario Atene-Sofia-Budapest-Vien-
na-Praga-Dresda
23. linea ferroviaria mista Danzica-Varsavia-
Brno/Zilina
24. linea ferroviaria mista Lione/Genova-Basi-
lea-Duisburg-Rotterdam/Anversa
25. asse autostradale Danzica-Brno/Bratislava-
Vienna
26. collegamenti multimodali Irlanda/UK/Europa 
continentale
28.“Eurocaprail” sull’asse ferroviario Bruxel-
les-Lussemburgo-Strasburgo

Elenco 2: 

27. ferrovia del Baltico: Helsinki-Tallinn-Ri-
ga-Kaunas-Varsavia
30. via navigabile interna Senna-Scheldt

  nuova ferrovia AC attraverso i Pirenei• 
  linea ferroviaria per trasporto merci Dan-• 
zica-Bydgoszcz-Katowice-     Zwardon

Elenco 3: 

29. corridoio intermodale Mar Ionio/Adriatico
  centri logistici multimodali a Slawkow • 
(Polonia) con collegamenti alla rete ferro-
viaria a scartamento russo
  • linea ferroviaria Bari-Durazzo-Sofia-Varna/
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Bourgas (Mar Nero)
  • linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria-
Palermo
  corridoio stradale/ferroviario tra Irlanda • 
occidentale e Dublino
  porto di Limassol e relativo accesso stra-• 
dale
  porto di Larnaka e relativo accesso stra-• 
dale
  porti della Valletta e di Marsaxlokk• 
  strada Dover-Fishguard (esclusa l’auto-• 
strada M25)

Collegamenti transfrontalieri:

autostrada Dresda/Norimberga-Praga-Linz• 
linea ferroviaria Praga/Linz• 
autostrada Zilina-Bratislava-(Vienna)• 
linea ferroviaria Maribor-Graz• 
autostrada (Ljubljana)-Maribor-Pince-Zamar-• 
di-(Budapest)
attraversamento stradale dei Pirenei (mi-• 
glioramento)

La tecnica di selezione delle priorità mette 
in primo piano questi progetti consentendo di 
concentrare, attirare e coordinare le risorse 
finanziarie. Attualmente il sostegno comunita-
rio proveniente dal bilancio TEN è piuttosto 
limitato - inferiore al 10% - per questo risul-
tano fondamentali il fondo di coesione (FESR: 
fondo europeo di sviluppo regionale), così come 
la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) ed 
in misura minore anche i fondi RST (Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico). 
E’ opportuno ricordare che i primi orienta-

menti a favore della rete TEN-T risalgono al 
1996 (Decisione 1692/96), ma il preoccupante 
aumento della congestione, dovuto a raccordi 
mancanti (4800 km di strade e 12500 km di fer-
rovie) ed alla carenza di interoperabilità, ha 
reso necessario un riequilibrio fra le varie 
modalità di trasporto, operazione che risulta 
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ancor più urgente in vista dell’adesione di 12 
nuovi Paesi. Per queste ragioni, nell’ottobre 
2001 l’Unione Europea ha proposto una prima 
revisione al programma stabilito nel 1996 e a 
tal proposito si è istituito un gruppo di alto 
livello presieduto da Karl Van Miert, ex vi-
cepresidente della Commissione Europea, che ha 
avuto mandato di indentificare, entro l’esta-
te 2003, i progetti prioritari e le tematiche 
orizzontali di importanza fondamentale per la 
rete transeuropea, da sviluppare fino al 2020. 
Sulla base delle proposte degli Stati Membri e 
dei Paesi in via d’adesione sono stati definiti 
dei criteri di selezione ed è stato deciso che 
tutti i progetti dovevano avere le seguenti 
caratteristiche:

riguardare uno dei principali assi transeu-• 
ropei dell’UE allargata, con particolare at-
tenzione alle barriere naturali, ai problemi 
di congestione o ai raccordi mancanti;
avere una dimensione europea e raggiungere • 
la soglia di costo di 500 milioni di euro;
mostrare potenziale redditività economica e • 
vantaggi socio-economici e poter contare su 
impegni seri presi dagli Stati Membri inte-
ressati a completare il progetto entro le 
scadenze prestabilite;
garantire un valore aggiunto per l’Europa in • 
termini di contributi all’agevolazione de-
gli scambi tra gli Stati Membri;
rafforzare la coesione;• 
contribuire allo sviluppo sostenibile dei • 
trasporti, affrontando i problemi della si-
curezza e della protezione dell’ambiente e 
promuovendo il trasferimento modale.

In particolare il gruppo ha raccomandato 
alla Commissione Europea di concentrarsi su 
due obiettivi principali: completare, entro il 
2010, cinque dei quattordici progetti priori-
tari identificati nel 1994 dal gruppo Christo-
phersen e confermati dai Consigli europei di 

Essen e Dublino, e avviare 22 nuovi progetti 
prioritari entro il 2020. L’obiettivo finale 
prevede di raggiungere le seguenti dotazioni: 
89500 km di strade, 94000 km di ferrovia (com-
presi 20000 km di linee AC), 11250 km di idro-
vie, 294 porti e 336 aeroporti. Oltre ad aver 
selezionato un numero limitato di progetti, 
rispetto ai 100 visionati, questro gruppo ha 
identificato misure prioritarie orizzontali in 
grado di migliorare l’organizzazione e la ge-
stione del traffico, tra le quali figurano:

le autostrade del mare (quella del Mar Bal-• 
tico, dell’Europa occidentale, sudorientale 
e sudoccidentale);
i sistemi di gestione dei trasporti (per • 
esempio la costruzione di una rete ferrovia-
ria europea, l’integrazione nella gestione 
del traffico aereo, fluviale e marittimo, eli-
minando gli ostacoli che limitano la capaci-
tà aeroportuale).

I progetti prioritari selezionati dal grup-
po sono quelli che contribuiscono maggiormente 
alla promozione del traffico transnazionale sui 
principali assi transeuropei, caratterizzati 
da flussi di traffico massicci ed inevitabili 
per ragioni geografiche e economiche. L’identi-
ficazione di questi assi facilita la determina-
zione di un ordine d’importanza delle priorità 
e l’adozione di un coordinamento coerente tra 
i piani nazionali. Questa identificazione ini-
ziale dovrebbe essere completata da un’analisi 
più dettagliata dei flussi di traffico nell’Unio-
ne Europea composta da 27 Paesi, insieme alla 
definizione di una rete di base che comprenda 
questi assi. Questa rete di base costituirà uno 
strumento di lavoro indispensabile per il con-
trollo dei progetti prioritari raccomandati e 
la futura revisione dell’elenco. Per questo un 
gruppo di alto livello analogo a quello Chri-
stophersen dovrebbe essere istituito a scaden-
ze periodiche con l’obiettivo di valutare i 
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progressi compiuti con i progetti prioritari 
e prendere in considerazione l’inclusione di 
nuovi progetti nell’elenco o, se necessario, 
la cancellazione dall’elenco di progetti che 
sono stati bloccati per troppo tempo. Nello 
specifico il gruppo Christophersen ha suggerito 
l’avvio di un nuovo esercizio per il 2010.
Una delle difficoltà principali nella realiz-

zazione della rete TEN-T risiede nel reperimento 
dei fondi necessari: le previsioni dell’Unione 
Europa infatti parlano di circa 225 miliardi di 
euro, fino al 2020, per la realizzazione dei 30 
progetti prioritari, di cui oltre 110 per quel-
li di Essen/Dublino ancora da realizzare. Il 
costo totale della rete (progetti prioritari 
ed altri progetti) è stimato ad oltre 600 mi-
liardi di euro. Gli investimenti necessari per 
realizzare i progetti prioritari raccomandati 
rappresentano in media lo 0,16% del Pil, tut-
tavia non bisogna dimenticare che si tratta di 
iniziative produttive fondamentali che miglio-
reranno il potenziale di crescita economica. 
In questo contesto, l’attenzione dei respon-
sabili politici deve essere attirata sull’in-
compatibilità a lungo termine tra l’importanza 
dell’esecuzione dei progetti ed i limiti posti 
ai finanziamenti pubblici, per esempio restano 
ancora piuttosto fumose le prospettive finan-
ziarie per il periodo 2014-2020. 
Il gruppo ha raccomandato di privilegiare 

alcuni aspetti a proposito degli investimenti, 
in particolare quello di garantire il finanzia-
mento dei progetti prioritari e di coordinare 
i progetti con maggiore efficienza. Il primo 
punto vuole evitare il rischio che la realiz-
zazione della rete resti soltanto sulla carta: 
è infatti necessario che la Comunità europea 
metta a disposizione nuove risorse finanziarie, 
considerando che tra il 2000 ed il 2006 la quo-
ta comunitaria è stata di circa 20 miliardi di 
euro.
Le altre raccomandazioni più stringenti for-

mulate dal gruppo sono le seguenti:

fare in modo che le autorità di bilancio • 
stanzino fondi adeguati per il periodo 2007-
2013 e che tali risorse siano fonte di in-
centivi, da concentrarsi sui progetti prio-
ritari;
aumentare la quota del finanziamento comuni-• 
tario per i progetti transfrontalieri (per 
esempio si suggerisce l’applicazione di un 
sistema in grado di garantire una maggiore 
modulazione della quota d’intervento in base 
ai vantaggi per gli altri Paesi: la propo-
sta della Commissione, attualmente in esame, 
di aumentare tale quota dal 10% al 20% per 
determinate sezioni transfrontaliere di im-
portanza vitale rappresenta un presupposto 
minimo e dovrebbe essere riesaminata);
sviluppare la capacità di finanziamento del-• 
la Banca Europea per gli Investimenti con 
varie tecniche di ingegneria finanziaria, in 
particolare creando un nuovo strumento per 
gli investimenti nel settore TEN fino ad un 
volume di 50 miliardi per i progetti tran-
sfrontalieri, con la possibilità di concede-
re prestiti a lungo termine;
incentivare i partenariati pubblico-privato • 
(PPP) grazie ai quali attualmente sono stati 
stanziati circa 324 miliardi di euro;
creare un quadro normativo adeguato a livel-• 
lo comunitario, in particolare per i diritti 
di concessione e la tariffazione per l’uso 
dell’infrastruttura; 
istituire nuovi meccanismi di garanzia per • 
coprire anche i rischi di ritardi o manca-
to completamento di determinate sezioni che 
potrebbero mettere in pericolo la realizza-
zione di un progetto.

Il coordinamento operativo (non solo finan-
ziario) tra gli Stati deve essere rafforzato 
ed istituzionalizzato creando un gruppo di co-
ordinamento che, sotto l’egida della Comunità, 
stimoli l’esecuzione dei progetti sugli assi 
principali ed attragga nuovi investitori sia 

pubblici che privati.
Si auspica, infine, l’elaborazione di metodi 

di valutazione comuni e procedure congiunte per 
le inchieste transnazionali tese ad evitare la 
sovrapposizione di procedure nazionali per va-
lutare l’impatto ambientale e socio-economico 
di un progetto, prevedendo così la possibili-
tà, in casi specifici, di ricorrere ad un’unica 
indagine nei vari Stati interessati.
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Figura 2.2: Assi prioritari TEN-T della rete ferroviaria (elaborazione sui dati della Commissione Europea)
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Progetti prioritari che interessano l’Italia

Lo sviluppo della rete TEN-T riveste una gran-
de importanza per il miglioramento del siste-
ma infrastrutturale italiano con i seguenti  
obiettivi principali:

consentire una maggior facilità nell’attra-• 
versamento delle Alpi;
mantenere la centralità della Pianura Padana • 
nella geografia dell’Europa;
inserire la penisola italiana al centro del-• 
la rivoluzione dei traffici mondiali.  

Progetto prioritario n.01:
Linea ferroviaria mista Berlino-Verona-Napoli/
Milano-Bologna 

Questo asse ferroviario rappresenta la chia-
ve per il collegamento nord-sud attraverso le 
Alpi, lungo il corridoio del Brennero, e coin-
volge 3 Stati Membri: Germania, Austria ed Ita-
lia, mettendo in comunicazione tra loro impor-
tanti aree urbane.
La nuova linea permetterà ai passeggeri ed 

alle merci di muoversi più rapidamente tra 
l’Italia ed il Nord Europa, razionalizzando 
così gli spostamenti lungo una delle arterie 
di traffico più importanti. L’aumento della ca-
pacità del trasporto merci contribuirà signi-
ficativamente allo sviluppo sostenibile della 
mobilità e i benefici si avranno anche in ter-
mini di nuova attrattività del traffico ferro-
viario, elemento molto importante per ridurre 
la congestione da traffico stradale di mezzi 
pesanti che genera gravi impatti ambientali 
nell’area alpina. La crescita del traffico pas-
seggeri prevista nell’ordine del 30% consenti-
rà di dimezzare i voli tra Milano e Roma. Infine 
si renderà più efficiente anche il collegamento 
tra le regioni periferiche del Sud Italia e la 
Sicilia.
Il fulcro del nuovo sistema si trova nella 

porzione di territorio che attraversa Monaco, 
Figura 2.3: Progetto prioritario n.1 asse ferroviario 

Berlino-Palermo

Innsbruck, Bolzano e Verona: al suo interno 
infatti sono compresi il tratto denominato BBT 
(Base Brenner Tunnel) e le due vie di accesso, 
sud e nord. Il bilancio MAP (Multi Annual Pro-
gram) 2007-2013 ha stanziato, per queste due 
sezioni, 903 milioni di euro; tuttavia il pia-
no finanziario necessita di ulteriori analisi, 
come la possibilità di attivare un partenaria-
to pubblico-privato.
Per il tratto Worgl-Innsbruck, in fase di co-

struzione, si prevede di giungere a conclusio-
ne per il 2012; mentre il tratto Fortezza-Ponte 
Gardena, tecnicamente simile all’attuale tun-
nel del Brennero, dovrà essere smantellato.
Anche le porzioni al di fuori del sistema 

centrale sono in via di realizzazione e il loro 
completamento è previsto per il 2016.
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Tabella 2.1: Riassunto delle caratteristiche dei tratti principali dei progetti prioritari della rete TEN-T. Progetto prioritario n.01.
(Fonte: Commissione Europea, Direzione generale per l’energia ed il trasporto, maggio 2008)
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Sezioni prioritarie Tipo di modalità Distanza 
(km)

Programma 
temporale

Costo totale 
nell’anno 2004
(mil. di euro)

Investimento fino 
al 31/12/2004 
(mil. di euro)

Contributi TEN-T 
fino al 31/13/2004 
(mil. di euro)

Halle/Leipzig-
Norimberga

ferrovia
(nuova costruz./migliorie)

340 1996-2015 6.959 1.112,2 41

Norimberga-Monaco ferrovia
(nuova costruz./migliorie)

171 2000-2006 3.331 2.746,3 179,5

Monaco-Kufstein
ferrovia 

(dipende dal 
completamento del Tunnel 

del Brennero)

97 2010-2015 1.500 0 0

Kufstein-Innsbruck ferrovia
(nuova costruzione)

73 1999-2012 (2009) 2.900 320 57,9

Tunnel del Brennero ferrovia 56 2007-2015 5.400 26 12,2

Verona-Napoli ferrovia
(nuova costruzione)

628 1970-2007 14.329 7.292 8

Milano-Bologna ferrovia 200 2000-2008 (2006) 6.508 1.735 1

Ponte ferroviario/
stradale sullo Stretto 
di Messina-Palermo

ponte 
ferroviario/stradale,

(nuova costruz./migliorie)
3,3+230 2005-2015 4.684,3 0 0

TOTALE 1.798,3 45.611,3 13.231,5 308,7
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Figura 2.4: Progetto prioritario n.6 asse ferroviario Lione-confine ucraino

Progetto prioritario n.06:
Linea ferroviaria mista Lione-Trieste-Divaca/
Koper-Ljubljana-Budapest-confine ucraino

Il nuovo tunnel transalpino permetterà di 
migliorare la capacità lungo l’asse di attra-
versamento franco-italiano, allo stato attuale 
fortemente congestionato, assorbendo così anche 
parte del traffico aereo lungo le linee sud-est 
e sud-ovest d’Europa. L’estensione dell’asse 
fino a Slovenia ed Ungheria lo renderà un tratto 
chiave in direzione est-ovest.
Una volta completata l’infrastruttura, la 

capacità di trasporto merci raggiungerà i 40 
milioni di tonnellate l’anno, diminuendo note-
volmente il numero di mezzi pesanti che attra-
verseranno le Alpi ed i tempi di percorrenza 
tra Milano e Parigi si ridurranno da 6 ore e 30 
minuti ad appena 3 ore e 30 minuti. Un progetto 
pilota di servizio navetta per il trasporto su 
autocarri è già in servizio e, secondo i dati 
finora raccolti, permetterà di ridurre il traf-
fico di mezzi pesanti di circa 15.000 unità la 
settimana.
I tratti che compongono l’infrastruttura si 

trovano attualmente a diversi stadi di avan-
zamento: le porzioni italiane dei sistemi AV 
sono state ampiamente studiate ed analizzate e 
godono di buone coperture finanziarie (lo Stato 
italiano si accollerà il 40% dei costi finali); 
mentre per le sezioni internazionali si stanno 
ancora considerando diverse possibilità, tra 
cui il partenariato pubblico e privato ed uno 
specifico sistema finanziario in grado di sfrut-
tare i dividendi provenienti dai pedaggi.
Il tratto Torino-Lione rappresenta il cuore 

di questo progetto, caratterizzato da un tun-
nel che collega le due città. L’inizio lavori 
è previsto per il 2011 e il termine è fissato 
per il 2023, la tempistica piuttosto elevata 
è dovuta a difficoltà in ambito idro-geologi-
co. Anche gli studi tecnici del collegamento 
Ronchi-Trieste hanno richiesto particolare at-

tenzione, in quanto hanno evidenziato problemi 
nell’allineamento del sistema lungo tutta la 
regione carsica che presenta notevoli partico-
larità morfologiche, le quali possono influen-
zare notevolmente i costi di costruzione.
La sezione che mette in comunicazione Lju-

bljana con Hodos, sul confine ungherese, ri-
chiede una forte modernizzazione del sistema 
di segnaletica e di sicurezza della linea esi-
stente. Per quanto riguarda l’estensione del 

sistema di controllo del traffico ferroviario 
(ETCS),  i lavori, iniziati nel 2006, prose-
guono regolarmente. La linea ferroviaria che 
collega Ungheria e Slovenia (Hodos-Zalalovo) è 
stata aperta al traffico già nel 2001, così come 
la ricostruzione del tratto Zalalovo-Zalaeger-
szeg-Boba, iniziata nel 2002, è stata termina-
ta nel 2007.       
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Sezioni prioritarie Tipo di modalità Distanza 
(km)

Programma 
temporale

Costo totale 
nell’anno 2004
(mil. di euro)

Investimento fino 
al 31/12/2004 
(mil. di euro)

Contributi TEN-T 
fino al 31/13/2004 

(mil. di euro)

Lione-San Jean-  
de Maurienne

ferrovia
(nuova costruzione)

140 2007-2015 6.250 0 3,2

Tunnel del 
Mon Cenisio

ferrovia
(nuova costruzione)

70 2004-2018 (2017) 6.700 200 117,6

Bussolengo-Torino ferrovia
(nuova costruzione)

47 2002-2011 2.375 0 0

Torino-Venezia ferrovia
(nuova costruzione)

384 2002-2011 (2010) 14.994 1.700 0

Venezia-Ronchi Sud-
Trieste-Divaca

ferrovia
(nuova costruzione)

178 2008-2015
6.200

(il tratto 
Trieste-Divaca 
non è compreso)

0 3,6

Koper-Divaca-
Ljubljana

ferrovia
(migliorie e 

nuovi tracciati)
135 2006-2012 376 5 5,5

Ljubljana-Budapest ferrovia
(migliorie)

528 2000-2015 760 19 3,5

TOTALE 1.482 37.665 1.924 295,4

Tabella 2.2: Riassunto delle caratteristiche dei tratti principali dei progetti prioritari della rete TEN-T. Progetto prioritario n.06.
(Fonte: Commissione Europea, Direzione generale per l’energia ed il trasporto, maggio 2088)
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Figura 2.5: Progetto prioritario n.21: Autostrade del 
mare

Progetto prioritario n.21:
Autostrade del mare

Questo progetto si pone l’obiettivo di mi-
gliorare l’efficienza e l’affidabilità del tra-
sporto merci lungo le ferrovie che collegano 
i principali porti del continente europeo, pa-
rallelamente a quello di facilitare il supe-
ramento delle “strozzature” create da diverse 
caratteristiche morfologiche  proprie del ter-
ritorio.
Questi nuovi corridoi aiuteranno a concentra-

re i flussi di merci sulle rotte del mare allo 
scopo di limitare la congestione stradale e di 
migliorare l’accesso alle isole ed alle aree 
periferiche degli Stati Membri. La rete avrà 
come obiettivo primario il trasporto merci, ma 
non si esclude un futuro sviluppo nell’ambito 
del trasporto combinato merci-passeggeri. Il 
progetto prevede di estendere i propri benefici 
anche oltre il sistema dei porti, rivolgendo 
l’attenzione alle strutture di dragaggio e di 
ricettività turistica e di amministrazione lo-
gistica.
Le autostrade del mare incrementeranno il 

trasferimento modale, che si prevede ammon-
terà ad almeno l’incremento medio annuale del 
trasporto merci su strada. Questa nuova infra-
struttura apporterà benefici anche in termini 
di coesione economica e sociale tra gli Stati 
coinvolti, migliorandone l’accessibilità, ri-
ducendo i costi ed i tempi di trasporto e fa-
vorendo la creazione di nuovi posti di lavoro 
e di nuovi mercati.
Allo stato attuale sono stati concordati 

quattro corridoi, lungo i quali si sviluppe-
ranno le Autostrade del Mare:

autostrada del Mar Baltico:•  
collega gli Stati che si affacciano sul Mar 
Baltico all’Europa centro-occidentale, com-
prese le tratte che attraversano il Mare del 
Nord;

autostrada del Mare dell’Europa Occiden-• 
tale:

conduce da Spagna e Portogallo, attraverso 
l’Arco Atlantico, al Mare del Nord ed al Mare 
d’Irlanda;

autostrada del Mare del sud-est europeo:•  
connette il Mar Adriatico al Mar Ionio, fino 
al Mediterraneo orientale, compresa l’Isola 
di Cipro;

autostrada del Mare del sud-ovest euro-• 
peo:

si sviluppa nel Mediterraneo occidentale, 
collega Spagna, Francia, Italia e Malta, 
inoltre si connette all’autostrada del Mare 
del sud-est europeo, includendo anche il Mar 
Nero.



35

Figura 2.6: Progetto prioritario n.24 asse ferrovia-
rio Lione/Genova-Anversa

Progetto prioritario n.24:
Asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Du-
isburg-Rotterdam/Antwerp

Questo progetto permette di sviluppare un 
asse ferroviario nel cuore economico dell’E-
ropa che colleghi il Mare del Nord con il Mar 
Mediterraneo, ribilanciando così la riparti-
zione modale in una delle aree più popolate ed 
industrializzate d’Europa. Rappresenta l’asse 
di traffico  ferroviario nord-sud più importante 
(trasporta circa 22.045 milioni di tonnellate 
per chilometro all’anno ed è destinato a rad-
doppiare entro il 2020), connettendo i porti di 
Rotterdam e Antwerp a quello di Genova.
Sono cruciali, per garantire le reali poten-

zialità di questo asse, i due tunnel (quello 
del San Gottardo e quello denominato Lotsch-
berg). Il primo, sul ramo orientale rispetto 
a Milano, sarà terminato nel 2013,  mentre il 
secondo, localizzato ad ovest, già in servizio 
da dicembre 2007 ha fatto aumentare la capacità 
di transito da 55 a 110 treni al giorno. Que-
sto incremento sarà reso possibile dal miglio-
ramento, sul versante italiano, delle linee 
esistenti e dalla costruzione di una nuova tra 
Genova e ed il confine svizzero.
Sul versante tedesco è prevista la costru-

zione di nuove linee, in particolare nei trat-
ti Karlsruhe-Basilea, Francoforte-Mannheim e 
Duisburg-Emmerich. Il primo tratto è diviso in 
altre sei piccole sezioni di cui una è già com-
pletata mentre le altre saranno terminate en-
tro il 2020. Il progetto che interessa il col-
legamento Francoforte-Mannheim è attualmente 
in preparazione ed il termine lavori è previsto 
per il periodo 2011-2015. Infine, il migliora-
mento della capacità di trasporto della linea 
esistente Duisburg-Emmerich è stato completato 
e la costruzione del terzo asse è inziata nel 
2010.
Un altro progetto prioritario all’interno 

di quello sopracitato è il cosiddetto “Betuwe 
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line”, completato recentemente, che mette in 
comunicazione il porto di Rotterdam con il si-
stema ferroviario tedesco, allo stesso modo il 
progetto “Iron Rhine” migliora le connessioni 
tra il porto di Antwerp ed le ferrovie tede-
sche.
In territorio francese la realizzazione del 

PP 24 non può prescindere dalla costruzione di 
alcune linee ferroviarie ad alta velocità come 
il “TGV Rhin-Rhone” che collega Lione-Digione 
a Mulhouse. La prima fase di questa sezio-
ne orientale sarà terminata nel 2011, mentre 
la sezione meridionale è attualmente in fase 
di studio e si prevede che sarà operativa nel 
2020. 
Inoltre si prevede di inserire l’asse fer-

roviario Genova-Rotterdam all’interno dei cor-
ridoi ERTMS con l’intento di migliorarne la 
capacità, l’affidabilità, i tempi ed i costi di 
trasporto.
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Sezioni prioritarie Tipo di modalità Distanza 
(km)

Programma 
temporale

Costo totale 
nell’anno 2004
(mil. di euro)

Investimento fino 
al 31/12/2004 
(mil. di euro)

Contributi TEN-T 
fino al 31/13/2004 

(mil. di euro)

Lione-Mullhouse-  
Mullheim 

(compresa la sezione 
transfrontaliera)

nuova linea 
ferroviaria/
sistemazione 
del ponte

389 2006-2018 4.580 1,5 0

Genova-Milano/
Novara-

confine svizzero

ferrovia
(nuova costruzione/

migliorie)
297 2005-2013 10.313 0 0

Basilea-Karlsruhe
ferrovia

(nuova costruzione/
migliorie)

193 1987-2015 4.256 1.448 18,5

Francoforte-Mannheim ferrovia
(nuova costruzione)

75 2010-2015 (2012) 1.771 0 0

Duisburg-Mannheim ferrovia
(migliorie)

73 1997-2015 (2009) 1.254 61,4 0

“Iron Rhine” ferrovia
(migliorie)

214 2004-2010 550 0 0

TOTALE 1.241 22.724 1.510,9 18,5

Tabella 2.3: Riassunto delle caratteristiche dei tratti principali dei progetti prioritari della rete TEN-T. Progetto prioritario n.24.
(Fonte: Commissione Europea, Direzione generale per l’energia ed il trasporto, maggio 2088)
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Figura 2.7: I progetti TEN-T di interesse italiano
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Figura 2.8: Sviluppo europeo dei corridoi ERTMS
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I corridoi ERTMS

L’ERTMS o, più precisamente, l’ERTMS/ETCS 
(European Rail Traffic Management System/Euro-
pean Train Control System) è un avanzato si-
stema di gestione, controllo e protezione del 
traffico ferroviario e relativo segnalamento a 
bordo, progettato allo scopo di sostituire i 
molteplici e, tra loro incompatibili, sistemi 
di circolazione e sicurezza delle varie ferro-
vie europee garantendo così l’interoperabilità 
dei treni, soprattutto sulle nuove reti euro-
pee ad Alta Velocità.  
I sistemi ferroviari europei in origine nac-

quero come entità nazionali separate: le no-
tevoli differenze includevano diversi sistemi 
di alimentazione elettrica ed impianti di se-
gnalamento e di controllo del traffico, spesso 
incompatibili tra loro. Tale situazione obbli-
gava i treni atti alla circolazione internazio-
nale a montare a bordo diverse apparecchiature 
in grado di funzionare ciascuna con il siste-
ma della rete in cui circolava; il tutto con 
un’enorme complicazione tecnica, costi elevati 
e necessità di personale in possesso di svaria-
te abilitazioni. Con l’avvento dell’integra-
zione europea si definì la necessità, sempre più 
cogente, di stabilire delle norme progettuali 
comuni che permettessero ai singoli vettori la 
libera circolazione in tutte le reti ferrovia-
rie dei Paesi aderenti. 
Il sistema ERTMS/ETCS venne sviluppato nel 

1995 dalle ferrovie francesi, tedesche ed ita-
liane che iniziarono la fase sperimentale ed 
attuativa, e ad esse, successivamente, si ag-
giunsero le ferrovie spagnole, inglesi ed olan-
desi. Il sistema è costituito da differenti 
equipaggiamenti ed è caratterizzato da tre di-
versi livelli funzionali.
Nell’ETCS di 1° livello l’autorizzazione al 

movimento e le corrispondenti informazioni sul 
percorso vengono trasmesse al treno e visua-
lizzate in cabina in modo discontinuo, mediante 

boe, che realizzano l’autolocalizzazione del 
treno e trasmettono ad esso la condizione di 
via. Il sistema ETCS di 2° livello permette la 
gestione del distanziamento dei treni tramite 
un sistema trasmittente a terra ed un posto 
centrale (Radio Block Center) che, conoscendo 
lo stato della linea e degli altri treni, invia 
in continuità, tramite un collegamento GSM-R, 
informazioni ai treni. Quest’ultimo sistema ri-
sulta meno oneroso rispetto ad altri, in quanto 
scompare la necessità di circuiti di binario 
codificati, di segnali luminosi e quanto ad essi 
connesso, per contro è richiesta la presenza di 
un certo numero di stazioni radio, per garanti-
re un regolare flusso di dati tra terra e treno. 
Il livello 3 è in fase di studio e sono ancora 
da determinare alcuni aspetti relativi alla si-
curezza. Nello specifico prevede l’eliminazione 
di molte apparecchiature di terra affidando sia 
la localizzazione che il controllo di integri-
tà dei convogli ad appositi apparati trasmit-
tenti di bordo che dialogano in continuità con 
il posto centrale di elaborazione e controllo 
dei dati relativi alla marcia dei treni sulla 
tratta. Infine introduce il concetto di sezione 
dinamica di blocco, creata in funzione delle 
esigenze della circolazione e delle possibili-
tà offerte dal sistema radiotrasmittente.
Il sistema ERTMS/ETCS permetterà di supera-

re gli ostacoli, dovuti all’esistenza di oltre 
20 sistemi diversi di segnalamento, garantendo 
così una circolazione, di merci e di passegge-
ri, sicura ed efficiente lungo tutte le princi-
pali direttrici europee. Allo stesso tempo si 
ridurranno notevolmente anche i costi di manu-
tenzione delle linee, in particolare maggiore 
sarà la scala di distribuzione del sistema, 
maggiore sarà il risparmio. Le implicazioni 
finanziarie di quest’iniziativa saranno note-
voli, si parla di investimenti nell’ordine dei 
5 miliardi di euro nel corso del prossimo de-
cennio, ma l’ammontare esatto dipenderà dalla 
velocità di transizione e dalle scelte tecno-
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logiche effettuate.
Questo progetto riguarda tutto il continen-

te europeo e la sua realizzazione si basa su 
un adeguato coordinamento tra tutti gli attori 
interessati per garantire un’adeguata strate-
gia di distribuzione, assolutamente fondamen-
tale per la buona riuscita del sistema.
L’Italia, giunta in ritardo al completamen-

to di una rete funzionale ad Alta Velocità, è 
invece stata la prima in Europa ad aver scel-
to per le nuove linee il sistema più avanzato 
di ERTMS, quello di 2° livello. E’ attualmente 
installato sulle seguenti tratte:

Roma-Napoli (245 km), attivo da dicembre • 
2005

Torino-Novara (85 km), attivo da febbario • 
2006    

Milano-Bologna (219 km), attivo da dicem-• 
bre 2008

Bologna-Firenze (78 km), attivo da dicem-• 
bre 2009

Novara-Milano•  (40 km), attivo da dicembre 
2009

Come visibile dalla figura 2.8, dei sei cor-
ridoi ERTMS sviluppati, tre interessano l’Ita-
lia (A, B e D). In particolare si può notare 
come vi sia una sostanziale, ma non completa, 
sovrapposizione tra questi assi e quelli della 
rete TEN-T: uno dei prossimi obiettivi è in-
fatti quello di diffondere il sistema a tutto 
l’ambito transeuropeo.   
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Figura 2.9: Sviluppo europeo dei corridoi merci
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I corridoi merci (freight freeways)

L’apertura alla concorrenza dei servizi fer-
roviari nazionali ed internazionali di traspor-
to merci avvenuta il 1 gennaio 2007 ha permesso 
l’accesso di nuovi operatori alla rete, ma per 
assicurare l’affidabilità dell’intero sistema 
si sono rese necessarie ulteriori procedure, 
volte a rafforzare la cooperazione sulla ripar-
tizione delle tracce, tra cui la realizzazione 
di corridoi ferroviari internazionali. Il com-
plesso di questi assi deve essere coerente con 
la rete TEN-T e con i corridoi ERTMS, è quindi 
opportuno lo sviluppo coordinato delle reti 
basato su regolamenti tra loro armonizzati.
Questo progetto promuove la libera circola-

zione delle merci all’interno della Comuni-
tà Europea, ciò rappresenta un vantaggio per 
l’intera economia, la quale per poter crescere 
necessita di un mercato vasto e caratterizzato 
da una sana competizione. Le merci rappresen-
tano circa il 75% del commercio intra-comuni-
tario e il Commissario europeo dei trasporti, 
Siim Kallas, ha dichiarato a tal proposito che 
“le ferrovie nel 2050 dovrebbero avere un ruo-
lo dominante nel trasporto merci per distanze 
superiori ai 300 km”.
Il regolamento UE, inserito in Gazzetta Uffi-

ciale il 23 settembre 2010, stabilisce i cri-
teri necessari per istituire e realizzare i 
corridoi merci:

coerenza del corridoio merci con la rete • 
TEN-T e gli assi ERTMS;
attraversamento da parte del corridoi mer-• 
ci del territorio di almeno 3 Stati Membri, 
o di 2 Stati Membri se la distanza tra i 
terminali ferroviari servito dal corrido-
io è superiore a 500 km;
equilibrio tra costi e benefici socio-eco-• 
nomici risultanti dalla realizzazione del 
corridoio merci;
coerenza di tutti i corridoi merci propo-• 

sti dagli Stati Membri per realizzare una 
rete ferroviaria europea per un trasporto 
merci competitivo;
esistenza di una buona interconnessione • 
con le altre modalità di trasporto, so-
prattutto mediante una rete adeguata di 
terminali;
migliore interconnessione fra Stati Mem-• 
bri e Paesi terzi limitrofi.

Il regolamento sopracitato ha come obiettivo 
fondamentale la promozione di un coordinamen-
to legislativo, economico ed operativo tra gli 
Stati Membri, che si rispecchi nello svilup-
po infrastrutturale europeo ed internazionale, 
così da renderlo maggiormente efficace ed effi-
ciente. Si prevede quindi la realizzazione di 
ben 9 corridoi internazionali per il trasporto 
merci, tra i quali 4 coinvolgono l’Italia:

corridoio n.1: Anversa-Duisburg-(Basilea)-• 
Milano-Genova (da realizzare entro novem-
bre 2013)

corridoio n.3: Stoccolma-Copenhagen-Am-• 
burgo-Innsbruck-Verona-Palermo (da rea-
lizzare entro novembre 2015)

corridoio n.5: Katowice-Vienna-Trieste•  (da 
realizzare entro novembre 2015)

corridoio n. 6: Madrid-Marsiglia-Lione-• 
Torino-Udine-Trieste-Lubiana-Budapest (da 
realizzare entro novembre 2013).

Uno degli aspetti più complessi dei proget-
ti di alto profilo internazionale come questo 
è la gestione delle diverse identità ed esi-
genze territoriali. Tuttavia la coesione tra 
gli Stati coinvolti è fondamentale per la buo-
na riuscita del sistema, per questo sono sta-
te attentamente studiate quattro iniziative di 
gestione:
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procedure e criteri trasparenti di defini-• 
zione delle reti di trasporto merci con 
significativi margini decisionali lasciati 
agli Stati ed ai gestori;
pubblicità comunitaria circa le modalità • 
attuative dei corridoi merci con specifici 
piani attuativi e calendari realizzati con 
indicazioni degli investimenti programma-
ti e dei lavori previsti;
sportello unico per le domande di capacità • 
di infrastruttura di ogni corridoio merci, 
basandosi sulle iniziative esistenti;
obbligo di consultazione degli operatori/• 
utilizzatori dei corridoi merci per gli 
interventi di promozione e con ruolo pro-
pulsivo, autorizzatorio e di controllo 
della Commissione Europea.

Come espresso precedentemente, dei nove cor-
ridoi merci previsti soltanto quattro interes-
sano l’Italia (1, 3, 5 e 6); si può notare, 
infatti, dalla figura 2.9 come vi sia una so-
stanziale ma non completa sovrapposizione tra 
questi assi e quelli della rete TEN-T.  
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I corridoi infrastrutturali europei che coin-
volgono l’Emilia Romagna

L’Italia è interessata da diversi grandi 
corridoi infrastrutturali europei che posso-
no incentivare notevolmente le comunicazioni, 
commerciali e non, esistenti tra l’Europa cen-
trale ed il bacino del Mediterraneo.
La Regione Emilia-Romagna - ed il suo capo-

luogo Bologna - sono attraversate da importan-
ti assi veicolari e ferroviari che connettono 
il nord ed il sud del Paese, rendendola un im-
portante fulcro del sistema commerciale nazio-
nale ed internazionale. In particolare le in-
frastrutture che coinvolgono questo territorio 
sono le seguenti:

Corridoio Dorsale Centrale• , costituito 
dall’Autostrada A1 (Milano-Napoli), dal 
nodo autostradale/tangenziale di Bologna 
e dalla nuova rete Alta Velocità.

Direttrice Adriatica• , costituita dall’Au-
tostrada A14 (Bologna-Taranto), dalla 
SS16 “Adriatica”, dalla ramificazione sud 
dell’ex percorso E45 che prosegue fino a 
Roma e dal tratto nord dell’ex percorso 
E55 che termina a Mestre, dove si inne-
sta sul Corridoio europeo Lione-Budapest; 
inoltre il Corridoio Adriatico è in rela-
zione con il Corridoio VIII (Bari-Varna) e 
con l’area della Grecia.

Direttrice TiBre•  (Tirreno-Brennero), co-
stituita dall’asse ferroviario del Bren-
nero (linee Parma-Poggio Rusco e Parma-La 
Spezia), dalle Autostrade A15 (della Cisa) 
e A22 (del Brennero).

Tale sistema è a sua volta integrato ed in-
terconnesso dal livello principale del Sistema 
Logistico Regionale (interporti/scali merci di 
Modena-Marzaglia, Bologna, Parma, Piacenza e 

porto di Ravenna) per il trasporto combinato 
ed organizzato delle merci, e in particolare 
con il porto di Ravenna, gateway fondamenta-
le nella definizione dell’offerta regionale e 
nazionale, specializzato nelle direttrici del 
Mediterraneo orientale.
Su questo impianto poi è articolata la Rete 

Stradale Regionale, organizzata su due livel-
li funzionali distinti: “la Grande Rete” con 
funzioni di servizio nei confronti della mo-
bilità nazionale e regionale di più ampio rag-
gio e la “rete di base” rivolta principalmente 
all’accessibilità dei distretti industriali, 
dei poli attrattivi e generativi delle aree 
urbane. Questa dotazione infrastrutturale ga-
rantisce all’Emilia-Romagna un livello di ac-
cessibilità paragonabile a quello delle aree 
europee più avanzate.
In quest’ottica di sviluppo infrastrutturale 

la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto di-
versi accordi con altre regioni italiane, in 
particolare quelle afferenti all’area padano-
alpina, attraverso i quali si sono avviati dei 
percorsi comuni, che hanno avuto il merito di 
diffondere un certa sensibilità rispetto alle 

Figura 2.10: Corridoi intermodali che attraversano 
l’Emilia-Romagna (Fonte: PRIT 98)

Figura 2.11: Grande Rete e centri di interscambio mer-
ci in Emilia-Romagna (Fonte: PRIT 98)

crescenti criticità presenti nell’area.
Nell’ambito della mobilità le regioni hanno 

concordato la prosecuzione delle politiche di 
sostegno e di sviluppo del trasporto pubbli-
co locale orientate all’eliminazione dei mezzi 
più inquinanti ed all’acquisto dei veicoli a 
migliore tecnologia e bassi livelli di emis-
sione.
Altri protocolli d’intesa hanno riguardato:
- la “Carta di Venezia” siglata nel 2007 tra 

Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli-
Venezia Giulia, Veneto e le provincie autonome 
di Trento e Bolzano per lo sviluppo territoria-
le sostenibile della macro-area padana; 
- il “Protocollo di collaborazione tra Lom-

bardia ed Emilia-Romagna per il governo del si-
stema delle eccellenze regionali e la definizio-
ne di attività condivise a supporto dell’Expo 
2015” firmato all’inizio del 2009, in cui uno 
degli obiettivi fondamentali è la collabora-
zione per migliorare l’accessibilità e la lo-
gistica dei siti in cui si svolgerà l’Expo; 
- il “Protocollo d’intesa per il potenzia-

mento infrastrutturale dei collegamenti appen-
ninici” siglato nel 2003 e riguardante altri 
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Figura 2.13: Principali opere programmatiche al 2020 in Emilia-Romagna 

Figura 2.12: Principali potenziamenti realizzati in Emila-Romagna 
(Fonte:Atti del convegno “Verso un nuovo PRIT: tra bilanci e prospettive)
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interventi più specifici circoscritti ad alcune 
aree territoriali regionali svantaggiate.    
In materia ferroviaria sono stati sottoscrit-

ti diversi accordi con le Regioni limitrofe 
per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi 
ferroviari e per il potenziamento delle infra-
strutture di reciproco interesse.
In riferimento al processo di revisione del-

le reti TEN-T già avviato dalla Commissione 
Europea, la Regione Emilia-Romagna, assieme ad 
altri partner europei, è tra i promotori di un 
nuovo asse ferroviario denominato “Corridoio 
Adriatico-Baltico” che dovrebbe collegare Dan-
zica a Bologna e al porto di Ravenna. Questo 
nuovo asse, integrato con quelli esistenti, 
gioca un importante ruolo di supporto allo svi-
luppo economico delle regioni attraversate, in 
termini di coesione europea e di accessibilità 
territoriale complessiva.  
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Il sistema della mobilità in Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna nel 1998 ha pro-
grammato numerosi interventi a favore del mi-
glioramento della mobilità regionale attraverso 
la realizzazione del Piano Regionale Integrato 
dei Trasporti (PRIT98), nel quale sono sta-
ti evidenziati gli obiettivi fondamentali da 
perseguire e le strategie di sviluppo necessa-
rie.
Tra i temi principali vi era, e vi è tutto-

ra, la realizzazione di un sistema di trasporti 
altamente interconnesso e strutturato secondo 
diverse reti di corridoi, plurimodali ed in-
termodali, promuovendo in tal modo un sistema 
integrato di mobilità in cui il trasporto col-
lettivo riveste un ruolo fondamentale. A tal 
fine si rivela indispensabile la massimizzazione 
dell’efficienza e dell’affidabilità del traspor-
to pubblico locale e la sua integrazione con 
il sistema ferroviario, che deve a sua volta 
incrementare la propria capacità, così da rac-
cogliere tutto il traffico possibile di passeg-
geri e merci. Nell’ambito del trasporto merci 
risulta indispensabile l’avvio di una concre-
ta politica di trasporto fluviale-marittimo in 
grado di favorire ed incrementare l’interscam-
bio delle merci, alleggerendo il carico di au-
totrasporto sulle grandi arterie stradali.
Nell’ambito del PRIT98 per perseguire questi 

obiettivi sono state messe in campo notevoli 
risorse finanziarie per un totale di circa 31 
miliardi di euro, di cui 14,1 per quanto ri-
guarda il settore ferroviario e 16,1 per il 
settore stradale. Secondo i dati forniti dalla 
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Regione Emilia-Romagna il costo degli inter-
venti già realizzati è pari a 13,6 miliardi di 
euro, di cui una parte molto rilevante, cir-
ca 10 miliardi, è costituita dalle tratte ri-
cadenti in suolo emiliano delle due linee AV 
(Milano-Bologna e Bologna-Firenze). Mentre gli 
interventi in corso di realizzazione, per lo 
più in ambito stradale, hanno un valore pari a 
circa 10,9 miliardi di euro; e quelli ancora da 
realizzare, già programmati nel PRIT98, neces-
sitano di ulteriori 6 miliardi di euro. 
Nonostante i cospicui investimenti messi a 

disposizione alcuni propositi sono stati di-
sattesi; in particolare, il riequilibrio verso 
la modalità collettiva è stato solamente par-
ziale. Il trasporto pubblico stenta a mante-
nere le proprie quote d’utenza, mentre si è 

verificato un aumento dello sprawl, che attesta 
quote aggiuntive di domanda al trasporto pri-
vato. La causa fondamentale di questo mancato 
sviluppo è la difficoltà d’integrazione tra la 
pianificazione urbanistico-territoriale e quel-
la delle reti e dei servizi di trasporto. Anche 
nell’ambito del traffico merci si è verificata 
una parziale delusione delle aspettative: il 
traffico pesante di attraversamento ha infatti 
subito un aumento  soprattutto a causa del man-
cato sviluppo di un diverso modello di organiz-
zazione logistica in grado di razionalizzare 
i flussi, ottimizzare i carichi, riorganizzare 
gerarchicamente le diverse piattaforme e svi-
luppare l’intermodalità, in particolare la sua 
componente ferroviaria.
Riconosciute le inadeguatezze dell’attuale 

Figura 3.1: Trend dei passeggeri*km in un giorno medio feriale 
(Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob”)
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sistema infrastrutturale, la Regione ha deciso 
di fissare nuovi obiettivi, da inserire nella 
programmazione del nuovo PRIT attualmente in 
fase di definizione, che avrà come termine tem-
porale l’anno 2020. Uno dei principi fondamen-
tali è la riaffermazione del ruolo della pia-
nificazione e della programmazione nell’ambito 
dei trasporti, che deve assolutamente essere 
in sinergia con quella territoriale, al fine 
di evitare discontinuità di metodo che rallen-
terebbero inevitabilmente lo sviluppo infra-
strutturale. Risulta necessario l’inserimento 
di chiari criteri di efficienza trasportistica 
all’interno degli accordi di piano: per esem-
pio si stabilisce che l’analisi della mobilità 
indotta e delle caratteristiche del trasporto 
pubblico sia un prerequisito di fattibilità, 
inderogabile in caso di previsioni insediati-
ve, in modo tale da garantire un’adeguata co-
pertura infrastrutturale a tutti i nuovi abi-
tati; e che le aree produttive devono disporre 
di adeguati livelli di accessibilità verso le 
piattaforme logistiche. E’ previsto inoltre un 
generale completamento delle reti, in partico-

Figura 3.2: Trend degli spostamenti in un giorno medio feriale 
(Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob”)

Tabella 3.1: Tempo medio giornaliero pro-capite dedi-
cato alla mobilità (minuti)

(Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” )

lare viene confermata la previsione dei cor-
ridoi già presenti nel PRIT98 e la riqualifi-
cazione della Rete di Base a sostegno della 
mobilità locale e del trasporto collettivo. 
Tutti questi suddetti interventi devono esse-
re realizzati nell’ambito dello sviluppo so-
stenibile per non stimolare ulteriori aumenti 
del trasporto automobilistico. Per raggiungere 
un’adeguata pianificazione dei trasporti è fon-
damentale “governare” la domanda, ovvero avere 
la consapevolezza che negli ultimi anni gli 
spostamenti di persone e merci sono cambiati 
radicalmente, passando dalla mobilità sistema-
tica a quella occasionale, dal trasporto tra-
dizionale dei prodotti alla consegna just in 
time. Per far fronte a questi cambiamenti è ne-
cessario razionalizzare ed integrare tra loro 
i vari sistemi, coordinare gli orari e le ta-
riffe ed ottimizzare i carichi, riducendo così 
il numero di spostamenti e, di conseguenza, 
il costo finale del prodotto. L’intero settore 
trasportistico necessita di una diffusa inno-
vazione di carattere tecnologico ed organizza-
tivo per assicurare lo sviluppo e la crescita 

del sistema, nel rispetto dei limiti di consumo 
delle risorse e del territorio. 
Le tabelle riportate di seguito mostra-

no la variabilità del trend degli spostamenti 
nell’arco dell’ultimo decennio; l’analisi di 
questi dati, come specificato precedentemente, 
è fondamentale per una corretta pianificazione 
dello sviluppo infrastrutturale.
In ambito urbano attualmente domina ancora 

la mobilità sistematica, ma il suo peso va ri-
ducendosi, infatti si è passati dal 72% di spo-
stamenti ricorrenti dell’anno 2001 al 62% del 
2008, e questo calo  investe tutta l’Italia, 
non soltanto l’Emilia-Romagna. Allo stesso modo 
vi è stato un aumento davvero considerevole, 
nell’ordine del 23%, dei trasferimenti extra-
comunali, con la conseguente diminuzione di 
quelli intracomunali, riscontrabile anch’essa 
sull’intero territorio italiano. Questa forte 
inversione di tendenza è dovuta in gran par-
te all’allontanamento del luogo di lavoro da 
quello di residenza; una conseguenza signifi-
cativa è l’allungamento del tempo giornaliero 
dedicato alla mobiltà, come mostrano la ta-
bella riportata qui di seguito e la figura 3.3 
della pagina seguente.

2008 2001

Nord-Ovest 64 60

Nord-Est 68 56

Centro 71 62

Sud e Isole 63 58

Italia 67 59

Emilia-Romagna 66 61
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Figura 3.3: Tempo medio giornaliero pro-capite dedicato alla mobilità (minuti)
(Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob”)

Figura 3.4: Quota di spostamenti con il mezzo pubblico (% su mezzi motorizzati)
(Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob”)
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Tabella 3.3: Indici di soddisfazione delle diverse 
modalità di trasporto
(Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob”)

Tabella 3.2: Distribuzione degli spostamenti per modalità in Emilia-Romagna (%)
(Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob”)

E’ importante rilevare la progressiva dimi-
nuzione, nel corso dell’ultimo decennio, delle 
quote di utenza assorbite dai sistemi di mo-
bilità pubblica e dai quelli ad impatto zero 
(piedi e bicicletta) come mostra la tabella 
3.2; questa tendenza causa notevoli disagi al 
traffico urbano ed al sistema ambientale della 
città. A questo proposito i progetti elaborati 
dagli Enti interessati mirano ad un’inversione 
del trend negativo: il nuovo PRIT prevede un 
aumento del trasporto ferroviario di passeg-
geri del 100%, del trasporto pubblico locale 
nell’ordine del 10% e della mobilità ciclabile 
di circa il 15%.
Allo stato attuale la domanda media di mo-

bilità in un giorno feriale medio si attesta, 
secondo le diverse modalità, su valori assolu-
tamente differenziati. In particolare nel caso 
del mezzo privato la media è di circa l’89,2%, 
nel caso del treno del 5,3%, mentre nel caso 
del trasporto pubblico locale si avvicina al 
5%, e queste discrasie generano le problemati-
che infrastrutturali, ambientali e sociali già 

citate.
Un elemento non trascurabile è la percezione 

che i passeggeri hanno del mezzo di trasporto 
ed il loro indice di soddisfazione. Questo fat-
tore incide notevolmente sulle scelte operate 
dall’utenza: in Emilia-Romagna i dati relativi 
alle diverse modalità sono in crescita e su-
periori alla media nazionale, come mostra la 
tabella riportata di seguito.
La medesima analisi può essere svolta a pro-

posito del trasporto merci, che riveste un 
ruolo importante nella congestione stradale e 
nell’inquinamento ambientale poichè nella mag-
gior parte dei casi si ricorre all’autotra-
sporto anzichè a quello ferroviario.
I dati raccolti dall’ Istat dimostrano che 

nell’anno 2005, sul territorio della Regione 
Emilia-Romagna, sono state movimentate circa 
350 milioni di tonnellate di merci, escludendo 
i veicoli stranieri provenienti da nord o sud 
tramite gli sbarchi dalle navi Ro-Ro e quelli 
con carico inferiore a 35 quintali. La percen-
tuale ridotta di trasporto merci che sfrutta 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piedi o 
bicicletta

26,7 28,6 27,5 26,5 24,4 21,7 21,3

Motocicli 4,2 5,1 5,0 3,8 3,2 4,2 4,2

Mezzi pubblici 9,3 6,5 8,6 6,8 7,3 8,6 7,3

Auto 59,8 59,8 58,9 62,9 65,2 65,5 67,2

la ferrovia risente in buona parte della condi-
zione meno privilegiata del sistema del ferro, 
rispetto a quello della strada, dovuta agli in-
vestimenti ridotti operati ed alla conseguente 
inadeguatezza tecnologica. L’autotrasporto ha 
quote assolutamente prevalenti, nemmeno para-
gonabili a quelle ferroviarie, come già preci-
sato, e un’inversione di tendenza richiederebbe 
investimenti mirati e consistenti nel settore, 
investimenti che risultano però imprescindibi-

Emilia-Romagna Italia

Autobus/
Tram

2004 6,5 6,2

2008 6,7 6,0

Pullmann
2004 6,3 6,6

2008 6,8 6,6

Treno
regionale

2004 7,0 6,8

2008 6,3 6,0

Auto
2004 7,6 7,5

2008 8,0 7,8

Motocicli
2004 8,0 8,0

2008 8,7 8,4

Bicicletta
2004 8,4 7,9

2008 8,5 8,2
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li per alleggerire, almeno in parte, il peso 
che questo traffico genera sul sistema infra-
strutturale, per lo più extraurbano ed auto-
stradale, già in fase di saturazione sui tratti 
principali. Le tabelle riportate qui di segui-
to mostrano la suddivisione delle quote modali 
all’interno della Regione Emilia-Romagna e la 
tipologia di spostamenti.
I dati fin qui forniti mostrano i grandi cam-

biamenti che negli ultimi anni hanno investito 
tutto il settore dei trasporti: la domanda di 
mobilità cresce ma, allo stesso tempo, cambia 
il modello dei passeggeri, i loro viaggi sono 

più lunghi e cresce la componente extraurbana 
degli stessi, che risultano sempre meno siste-
matici. Contemporaneamente aumenta la pressio-
ne sul territorio dovuta ai flussi di attraver-
samento, in particolare del trasporto merci, 
che incrementano a loro volta l’incidenza dei 
costi esterni sul costo finale del prodotto. 
Queste nuove condizioni di trasporto provocano 
diverse conseguenze: la scelta della modali-
tà è sempre più individualizzata, diminuiscono 
il coefficiente di riempimento delle auto e la 
quota di trasporto pubblico, decrescono anche 
gli spostamenti a piedi, poco vocati alla me-
dia-lunga distanza e allo stesso tempo la rete 
stradale mostra i primi segni di saturazio-
ne. Gli standard del servizio pubblico locale 
sono valutati come relativamente adeguati, ma 
quello privato risulta comunque notevolmente 
attrattivo, per questo motivo lo shift modale 
risulta tuttora piuttosto complicato, ed è a 

questo punto che si inserisce la scommessa del 
nuovo PRIT, che in parte richiama quella del 
PRIT98, di “cavalcare” la crescita a buon rit-
mo del sistema ferroviario, in particolare nel 
trasporto passeggeri, tentando di intercettare 
una quota sempre maggiore della domanda, per 
ora ancora piuttosto ridotta.
Le scelte operative risultano fondamentali 

per la realizzazione dei suddetti obiettivi, 
per questo si prevedono adeguamenti e riquali-
ficazioni sull’intera rete, attraverso una pia-
nificazione combinata territorio-trasporti e la 
promozione di politiche da una lato a sostegno 
del trasporto pubblico, dall’altro a discapi-
to del mezzo privato, attraverso disincentivi. 
Un reale sostegno al sistema TPL deve prima di 
tutto accompagnarsi a forti politiche di ac-
compagnamento, che vanno dall’integrazione e 
intermodalità dei diversi sistemi, alla comu-
nicazione e sensibilizzazione sul tema, neces-Valori

 assoluti
 
(%)

STRADA

Scambi con
 altre regioni/

estero
132 38,5

Flussi 
intraregionali 120 35

Attraversamento 70 20,4

TOTALE STRADA 322 93,9

FERROVIA

Arrivi e
 Partenze 14 4,1

Attraversamento 7 2,0

TOTALE FERROVIA 21 6,1

Tabella 3.4: Mobilità complessiva delle merci in Emi-
lia-Romagna, anno 2005
(Fonte: elaborazioni ITL su dati Istat)

ORIGINE Nazionale Internazionale Totale
% 

sul totale 
Italia

Emilia-
Romagna

6.266 744 7.010 20

DESTINAZIONE Nazionale Internazionale Totale
% 

sul totale 
Italia

Emilia-
Romagna

5.009 2.077 7.086 12

TOTALE Nazionale Internazionale Totale
% 

sul totale 
Italia

Emilia-
Romagna

11.275 2.821 14.096 16

Tabella 3.5: Scambi merci tramite ferrovia tra Emilia-Romagna/Italia/estero (mln di tonnellate)
(Fonte: elaborazioni ITL su dati Istat)
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saria per far comprendere e conoscere a quanti 
più cittadini possibile le problematiche, at-
tuali e soprattutto future, causate dalla si-
tuazione odierna.
L’intervento della Regione Emilia-Romagna 

nel campo della mobilità sostenibile e dello 
sviluppo del TPL si è concretizzato secondo tre 
linee principali diverse, ma fra loro stret-
tamente interagenti. Si tratta della crescita 
dei servizi minimi del TPL, dei finanziamenti 
e del sistema di governance del settore. Per 

quanto riguarda i servizi, sono state mantenu-
te le risorse previste nel 2007, ulteriormente 
implementate nel 2008 ed in continua cresci-
ta nel corso del triennio 2008-2010, le quali 
sono passate dai 39 milioni di euro del 2008 
ai 62 milioni di euro del 2010. Risulta par-
ticolarmente cospicuo il contributo della Re-
gione, concretizzatosi in 263 milioni di euro 
complessivi, a favore delle quattro priorità 
per il miglioramento della qualità dell’aria 
definite dagli accordi istituzionali, come il 

Figura 3.5: Rete del trasporto pubblico esistente, linee portanti 
(Fonte: Piano Generale del Trasporto Urbano (PGTU))
\

post-trattamento dei gas di scarico, il rinno-
vo del parco autobus con veicoli maggiormen-
te ecologici, il potenziamento dellla mobilità 
ciclistica e l’intermodalità.
Ha preso forma anche un piano straordinario 

d’interventi sulle infrastrutture ferroviarie 
della rete regionale, del costo di circa 200 
milioni di euro, per rinnovare ed uniforma-
re l’armamento ferroviario,  elettrificare la 
rete ed introdurre nuove tecnologie, a cui va 
ad aggiungersi un nuovo accordo con Trenitalia 
che prevede stanziamenti pari a 100 milioni di 
euro. Nell’ultimo triennio infatti risultano 
incrementati i servizi anche in quest’ambito: 
mentre nel 1998 si contava un volume di traffico 
pari a circa 14,5 milioni di treni*km, nel 2009 
esso si è attestato alla quota di circa 17 mi-
lioni, nel 2010 si è avuto un ulteriore aumento 
del 7% e sono programmati ulteriori incrementi 
per l’anno corrente. E’ opportuno ricordare che 
l’aumento dell’offerta passa anche attraverso 
elementi di razionalizzazione legati ad aspetti 
gestionali ed organizzativi; e chiaramente non 
si può prescindere dallo sviluppo di progetti 
infrastrutturali, finalizzati all’ottimizzazio-
ne dei servizi ed al miglioramento delle condi-
zioni ambientali e sociali, esplicitati nelle 
pagine successive per fornire un quadro il più 
possibile completo delle iniziative regionali 
nel settore dei trasporti.   
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Quadro d’insieme dei progetti per il trasporto 
collettivo nell’area di Bologna

I progetti proposti negli ultimi anni per 
lo sviluppo della mobilità pubblica bolognese 
sono fondaemntalmente tre: Civis, People Mover 
e Metrotranvia.

 • Civis
E’ attualmente in fase di realizzazione, i 

lavori sono iniziati nel settembre 2007, ma 
hanno subito notevoli ritardi, soprattutto a 
causa delle interruzioni imposte per permet-
tere un adeguato controllo sulle eventuali ri-
percussioni a danno di beni architettonici ed 
archeologici. Alcuni comitati tecnici hanno 
infatti espresso più volte parere negativo al 
proseguimento dei lavori, obiettando a propo-
sito dello scarso livello di sicurezza garan-
tito dal sistema e dalla vicinanza del traccia-
to ad alcuni monumenti storici della Città, che 
potrebbero subire pericolosi danneggiamenti, è 
il caso delle Due Torri. Tenuto conto dei sud-
detti ritardi il termine dei lavori è attual-
mente fissato per la fine del 2011, con l’inco-
gnita di eventuali, nuove sospensioni.

People Mover• 
L’opera è già stata appaltata, il 28 aprile 

2009, dal Comune di Bologna al Consorzio Coope-
rative Costruzioni di Bologna (Ccc) e l’inizio 
dell’accantieramento era previsto per il se-
condo semestre del 2010, ma ha subito notevoli 
ritardi e non è tuttora avvenuto. E’ quindi 
probabile che anche l’entrata in esercizio, 
prevista inizialmente per la fine dell’estate 
2013, venga prorogata. Inoltre devono essere 
risolti  alcuni problemi relativi alla compo-
sizione della società di gestione, il Comune 
infatti vuole assicurarsi che l’affidamento alla 
società Atc, che affiancherà il gruppo privato 
Ccc, non comporti rischi finanziari per la muni-
cipalità, socio di maggioranza dell’azienda.

Metrotranvia, linea 1• 
L’opera ha subito finora un iter burocratico 

piuttosto complesso e controverso: il 29 lu-
glio 2005 il CIPE, attraverso la delibera n. 
89, aveva approvato in via tecnica il proget-
to preliminare dell’intera linea 1, assegnan-
do un contributo di 3,125 milioni di euro per 
il completamento della progettazione definitiva 
del lotto 1 Fiera Michelino-Stazione FS; allo 
stesso modo il 5 aprile 2007, con delibera 
n.16, stanziava in via programmatica, per 15 
anni, un contributo di 7 milioni e 900 mila 
euro. La successiva delibera CIPE, n.32 del 
15 giugno 2007, imponeva al Comune di Bologna 
l’invio al Ministero delle Infrastrutture, del 
progetto definitvo entro gennaio 2008, pena la 
revoca degli stanziamenti citati. Il progetto 
definitivo, elaborato da una raggruppamento di 
più imprese, che ha come capogruppo la società 

Figura 3.6: Assetto strategico dei servizi di mobilità collettiva 
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))

Geodata, è stato approvato in Giunta Comunale 
il 22 gennaio 2008 e trasmesso al Ministero il 
28 gennaio, nel rispetto dei termini previsti. 
I dissidi relativi al reperimento dei finanzia-
menti mancanti non hanno permesso di decretare 
la data di inizio lavori e l’ipotesi fatta dal 
Commissario Cancellieri di spalmare l’investi-
mento comunale su più anni, aggirando così i 
limiti dettati dal patto di stabilità, è stata 
bocciata. Attualmente l’unica strada percorri-
bile  resta l’approvazione, da parte del Go-
verno, di una norma specifica che permetta di 
bypassare i vincoli del patto. La situazione 
risulta in fase di stallo, l’aspetto economi-
co non permette infatti un esborso di risor-
se pubbliche così ingente, ma non sono state 
ancora prese decisioni definitive, tuttavia la 
realizzazione della metrotranvia appare molto 
lontana sull’orizzonte temporale.   

\
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Figura 3.7: Schema delle quattro linee del Civis (Fonte: ATC Bologna)\
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Civis

Il Civis è un sistema di trasporto pubblico 
di tipo innovativo: un filobus a via guidata 
che viaggia sull’impianto stradale esistente 
seguendo una traiettoria di marcia, definita da 
apposita segnaletica orizzontale, letta da di-
spositivi di tipo ottico di supporto al condu-
cente nella guida. L’alimentazione dei convogli 
avviene attraverso corrente elettrica continua, 
permettendo di contenere notevolmente l’inqui-
namento ambientale ed acustico. I principali 
vantaggi di questa tecnologia sono l’assenza 
di binari, quindi la mancanza di ostacoli sulla 
sede stradale, la flessibilità d’impiego, ed i 
ridotti costi di manutenzione; inoltre le pre-
stazioni, in termini di comfort e velocità di 
marcia, sono paragonabili a quelle di un tram 
su rotaia.
Il percorso del Civis, che collegherà San 

Lazzaro di Savena al centro storico, lungo un 
tragitto di 19 km, si articola secondo quattro 
differenti linee:

linea azzurra: Stazione Centrale-capoli-• 
nea Via Caselle (S.Lazzaro di Savena)
linea gialla: Stazione Centrale-capolinea • 
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia
linea verde: Stazione Centrale-capolinea • 
Via Genova
linea rossa: capolinea Via Riva di Reno-• 
capolinea Via Pertini (S.Lazzaro di Save-
na)

Secondo le previsioni il Civis dovrebbe po-
ter intercettare il Sistema Ferroviario Metro-
politano al capolinea Caselle sulla linea SFM 4 
(Bologna-Imola) ed alla fermata Mazzini lungo 
la direttrice SFM 1 (Bologna-Pianoro) garan-
tendo così lo scambio con la linea 1 della fu-
tura Metrotranvia, presso le fermate Stazione 
Centrale, Piazza Maggiore, Ugo Bassi e Riva di 
Reno. Queste possibili interconnessioni mostra-

no come questo progetto, promosso ed attuato da 
ATC (azienda di trasporto pubblico di Bologna 
e provincia) di concerto con il Ministero dei 
Trasporti, la Regione Emilia-Romagna, la Pro-
vincia di Bologna ed i Comuni di Bologna e San 
Lazzaro di Savena, rappresenti una porzione di 
un più ampio  sistema di ristrutturazioni e 
riqualificazioni del trasporto collettivo che 
integrerà la rete di autobus esistente e che 
vedrà il suo completamento nel corso degli anni 
attraverso l’ampliamento del Sistema Ferrovia-
rio Metropolitano, la realizzazione dell’Alta 
Velocità ferroviaria, del People Mover e della 
Metrotranvia (anche se queste ultime risultano 
attualmente solo ipotizzate). Sicuramente il 
Civis favorisce un miglioramento della quali-
tà della vita dei cittadini bolognesi. Innan-
zitutto in concomitanza con i lavori relativi 
all’infrastruttura vera e propria, saranno av-
viati quelli per il rifacimento dei marciapie-
di, l’eliminazione di barriere architettoniche 
e la costruzione di nuove piste ciclabili e più 
adeguati sistemi di illuminazione; inoltre il 
pianale ribassato permetterà un accesso agevo-
le al servizio anche a diversamente abili ed 
anziani.
Gli oneri per la realizzazione dell’ope-

ra sono quantificati attorno ai 182 milioni di 
euro, con un costo chilometrico di circa 10 
milioni di euro; la Regione Emilia-Romagna ha 
già garantito un contributo complessivo pari a 
4 milioni di euro. 
In realtà il progetto iniziale del Civis, che 

risale al 2002 e denominato TPGV (Trasporto 
Pubblico a Guida Vincolata), prevedeva l’uti-
lizzo di un tram su gomma dotato di dispositivi 
autonomi di guida, atti al controllo della tra-
iettoria su percorso debitamente attrezzato, 
ma eventualmente svincolabile, grazie all’uso 
di veicoli bimodali dotati di trazione elet-
trica ed equipaggiamento termico ausiliario. 
Anche il tracciato, che si estendeva per cir-
ca 32 chilometri, risultava leggermente diffe-

rente in quanto coincideva con la direttrice 
della Via Emilia, con capolinea Borgo Panigale 
a ovest e San Lazzaro di Savena ad est, e due 
deviazioni intermedie, una diretta alla Sta-
zione Centrale, l’altra all’area sud del quar-
tiere Mazzini. La sede del tracciato risultava 
prevalentemente promiscua, per circa il 63,5% 
dell’itinerario, riservata per il 31% e pro-
tetta solo per il 5,5%; e le fermate previste 
erano 57, collocate per lo più a centro stra-
da, ad una distanza l’una dall’altra di circa 
300 metri. Nelle ore di punta era prevista una 
frequenza di circa 5 minuti, ridotti a 2,5 nei 
tratti comuni a più linee. In questo assetto i 
veicoli, circa 46, avrebbero viaggiato ad una 
velocità commerciale di circa 17 chilometri 
orari, realizzando così una percorrenza chilo-
metrica annua pari a 3 milioni di chilometri. 
Le stime dell’utenza, calcolate su un raggio 
di 300 metri nell’intorno di ciascuna fermata, 
prevedevano un totale di 600 mila spostamen-
ti al giorno, generati ed attratti, su tutto 
il percorso, di cui 130 mila da attribuire al 
mezzo collettivo. Questo progetto, una volta 
espletate tutte le formalità burocratiche e 
con l’appalto già aggiudicato ad Irisbus, subì 
una sostanziale modifica: nel dicembre 2006 si 
chiese di armonizzare il tracciato al progetto 
della Metrotranvia e sostanzialmente si per-
se il tratto che dal centro storico portava a 
Borgo Panigale.
Una volta apportate le modifiche, i lavori 

vengono assegnati nel settembre 2007, ma pro-
cedono tuttora secondo forti ritardi e con ogni 
probabilità la data di ultimazione, fissata all 
fine del 2011, subirà un nuovo rinvio.
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Figura 3.8: Inserimento del tracciato del People Mover nel contesto urbano\
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People Mover

Il People Mover è un sistema di navetta su 
monorotaia in sede segregata in grado di col-
legare la Stazione Centrale all’Aeroporto, con 
un unica fermata intermedia in prossimità del 
comparto Bertalia-Lazzaretto, oggetto di ampia 
e profonda riqualificazione, che prevede l’in-
sediamento di attività terziarie come la nuova 
sede della Facoltà di Ingegneria. Il sistema 
garantirà migliori condizioni di accessibili-
tà all’Aeroporto e sarà in grado di supportare 
l’aumento di passeggeri dovuto al completamen-
to della rete Alta Velocità ed al potenziamento 
dei traffici dell’Aeroporto.
Il tracciato si estende per circa 5,1 chi-

lometri prevalentemente in viadotto con un’al-
tezza sottotrave media di circa 5 metri; i 
tempi di percorrenza si aggirano attorno ai 
7 minuti e trenta secondi durante le ore di 
punta, mentre il servizio è limitato ad una 
frequenza di 15 minuti nelle ore di morbida, 
in questo modo, considerando una partenza sin-
cronizzata dai due capolinea, si ottiene una 
frequenza massima di 8 passaggi-ora per ogni 
direzione ed una minima esattamente dimezzata, 
di 4 passaggi-ora per direzione.
I convogli scelti sono di tipo leggero, deno-

minati steel box, tipologia INTAMIN P30/50, di 
lunghezza 16,9 m e larghezza di 2,32 m. Queste 
caratteristiche permettono di ospitare 50 pas-
seggeri per convoglio, circa 4 passeggeri per 
mq, la capacità risulta quindi di circa 400-
420 passeggeri all’ora per ogni direzione di 
marcia (pphpd), capacità che potrà essere im-
plementata in futuro attraverso un terzo rota-
bile che garantirebbe 560-570 pphpd, mentre un 
quarto porterebbe il volume di passeggeri a 800 
pphpd, traguardo raggiungibile anche attraver-
so la predisposizione di una seconda via di 
marcia. Gli studi sul bacino d’utenza interes-
sato dalla nuova infrastruttura hanno mostrato 
una notevole capacità di raccolta della doman-

Tabella 3.7: Stima della domanda annuale (passeggeri/anno)
(Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU))

da, da attribuirsi in particolare alle future 
politiche di sviluppo nell’area dell’aeroporto 
e del Lazzaretto, come mostrano le seguenti 
tabelle.
Il costo chilometrico dell’intervento, rea-

Tabella 3.6: Stima della domanda giornaliera suddivi-
sa in giorni ed ore 
(Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU))

2005 2015

Aerobus

 con crescita 
utenza 

aeroportuale 

con miglior 
offerta

AV

con nuova
 utenza comparto 

Lazzaretto

min. max. min. max. min. max.

Passeggeri/
anno

470
mila

700
mila

900
mila

1 mil.
400 mila

1 mil.
800 mila 

2 mil.
400 mila

2 mil.
800 mila

\

Anno
2005

(Aerobus)
2015

(People Mover)

giorno medio 1.288 6.181

giorno di punta 2.772 13.306

ora di punta 277 1.331

\

lizzato in project financing, è di circa 18 mi-
lioni di euro, di conseguenza quello comples-
sivo risulta di poco superiore a 100 milioni 
di euro, dei quali 29 a carico della Regione 
Emilia-Romagna.
L’inizio lavori previsto inizialmente per 

l’estate/autunno 2010 ha subito notevoli rin-
vii e, con ogni probabilità, anche l’entra-
ta in esercizio prevista per fine estate 2013 
verrà posticipata. Il 28 aprile 2009 è stato 
stabilito l’affidamento definitivo dei lavori al 
Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna 
(CCC) che avrà l’opera in concessione per 35 
anni.
Il progetto architettonico è stato affidato 

allo studio bolognese Iosa Ghini, il quale co-
glie l’occasione per realizzare un lungo nastro 
ecologico in cui vengono integrati pannelli 
fotovoltaici orientati per lo più a sud-ovest 
e aree verdi; mentre nel caso di esposizione 
a nord i pannelli sono inglobati nelle balau-
stre, conferendo così leggerezza e trasparenza 
all’intera linea. L’architettura dell’intero 
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Figura 3.9: Sviluppo progettuale del sistema People Mover, capolinea Aeroporto

Figura 3.10: Sviluppo progettuale del sistema People 
Mover, passerella

Figura 3.11: Sviluppo progettuale del People Mover, 
sovrappasso autostradale 

sistema punta a conferire un’idea di movimento 
e di velocità, senza però rinunciare a richiami 
tipici dell’ambito rurale di pianura. Le sta-
zioni, per esempio, si integrano nel paesaggio 
riprendendone le forme, i loro involucri sono 
realizzati in lamiera stirata di acciaio, le 
cui forature permettono di percepire ed intra-
vedere la struttura di sostegno, realizzata in 
carpenteria metallica; le loro dimensioni poi 
sono state predispone per consentire un futuro 
raddoppio della linea. Le pile che compongono 
il percorso tra una stazione e l’altra ricor-
dano la conformazione tipica dei portici bolo-

gnesi, attualizzandone il concetto di sostegno 
attraverso una forma che cambia la sezione del-
la pila verso il basso, allargandosi come il 
tronco sottile di un albero, solidamente anco-
rato al suolo. Un secondo elemento fondamenta-
le del progetto è lo scavalco per l’attraversa-
mento di tangenziale ed autostrada, denominato 
link, in cui gli elementi strutturali hanno 
forme naturali e semplici, in grado di identi-
ficare una porta di ingresso alla città. L’in-
tero progetto sviluppa un forte interesse alle 
risorse ambientali ed al comfort dei fruitori, 
in quanto si privilegia la luce e la vegeta-

\

\

\

zione naturale, senza rinunciare ad innovative 
scelte tecnologiche.
Le caratteristiche del People Mover permet-

teranno sicuramente una migliore mobilità ur-
bana, più rapida ed efficiente, coinvolgendo 
anche l’area del Lazzaretto. Tuttavia va se-
gnalata la necessità di garantire un rapido 
interscambio tra la futura fermata SFM Prati di 
Caprara e quella intermedia del People Mover: 
questo ulteriore sviluppo dovrà essere avalla-
to da studi specifici che permettano di limitare 
o di supplire al problema della forte distanza 
tra le due fermate.
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Figura 3.12: Sviluppo progettuale del sistema People Mover, dettaglio sovrappasso Aeroporto\

Figura 3.13: Sviluppo progettuale del sistema People 
Mover, capolinea Lazzaretto

Figura 3.14: Sviluppo progettuale del People Mover, 
dettaglio sovrappasso autostradale 

\

\

Il sistema, come attualmente previsto, si 
attesta al primo piano della nuova stazione AV 
di Bologna, la cosiddetta Piastra Isozaki, in 
corrispondenza dei binari 13 e 14. In realtà 
il progetto della stazione potrebbe subire mo-
difiche, in particolare si parla di realizzare 
in un secondo tempo l’ultimo piano del nuovo 
fabbricato e questo comporterebbe alcune modi-
fiche anche all’attestamento del People Mover, 
che per ora non sono ancora individuabili data 
la fumosità delle prospettive.
Un’ulteriore proposta, fatta dal Sindaco di-

missionario Flavio Del Bono, è quella di pro-

seguire il tracciato dell’infrastruttura fino 
al futuro Tecnopolo, nell’area dell’ex Mani-
fattura Tabacchi, con un ulteriore possibile 
incremento fino al Parco Nord. Le aree interes-
sante dall’ampliamento sono già di proprietà 
comunali e non sarebbero necessari espropri. 
Il tratto, di circa 3,5 chilometri, tagliereb-
be in direzione nord il quartiere Bolognina e 
proseguirebbe lungo Via Ferrarese con due fer-
mate intermedie, il tutto con un costo totale, 
presunto, di 70 milioni di euro.
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Figura 3.15: Ortofotopiano: inserimento del tracciato del People Mover nel territorio bolognese\
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Figura 3.16: Infrastrutture di previsione del trasporto di massa nell’area bolognese (Fonte: PTCP 2004)\
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Metrotranvia

Il progetto di una linea metropolitana inte-
ressa da molti anni la Città di Bologna, secondo 
tipologie strutturali e funzionali anche molto 
diverse tra loro, ma tutte accomunate dall’in-
tento di implementare progressivamente il tra-
sporto pubblico urbano, offrendo una risposta 
alle esigenze di spostamento sia interne che 
esterne al Comune. A questo proposito le carat-
teristiche fondamentali in grado di rendere il 
sistema effettivamente competitivo rispetto al 
traffico privato sono la flessibilità, funziona-
le ed organizzativa, e l’estrema adattabilità 
alle condizioni in cui opera, per garantire una 
risposta efficace e soddisfacente alla domanda 
di mobilità ed alle sue variazioni. A questo 
scopo si tende a privilegiare un sistema che 
esprima grandi potenzialità di espansione, in 
termini di capacità offerta, ed estendibilità, 
in termini spaziali sul territorio. L’obiet-
tivo finale è quello di assicurare prestazioni 
soddisfacenti in un arco temporale di medio 
e lungo periodo, assumendo progressivamente i 
connotati di rete capillare e diffusa, forte-
mente integrata, con il territorio e le sue 
funzioni, esistenti e di previsione. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Pro-

vinciale, approvato nel 2004, inseriva tra i 
due progetti di trasporto pubblico, oltre al 
già citato TPGV, il cosiddetto MAB (Metrò au-
tomatico leggero), proposto dall’ex Sindaco 
Giorgio Guazzaloca, che si estendeva dall’am-
bito Fiera District fino al parcheggio Staveco 
e per il quale esisteva già parte del finanzia-
mento necessario, pari a 175 miliardi di lire 
secondo la delibera CIPET n.76 del 3 maggio 
2001, relativo alla prima tratta della prima 
linea. Quest’ultima complessivamente si svi-
luppava per circa 6 chilometri, lungo i quali 
erano distribuite 8 fermate, come mostra la 
figura 3.17. La linea era prevista in galleria 
per l’intera estensione con coperture variabi- Figura 3.17: Masterplan dell’assetto urbano del Comune di Bologna (2000)

li e la realizzazione era suddivisa secondo due 
tratte funzionali:

Fiera Michelino-Stazione FS• (lunga 3,5 km)
Stazione FS-Staveco • (lunga 2,4 km)

Le fermate, posizionate mediamente ogni 600-
650 metri, erano: Fiera Michelino, Fiera Re-
gione, Bolognina, Staziona FS, Piazza VIII Ago-
sto, Piazza Maggiore, Tribunale ed Ex Staveco. 
Il servizio così programmato poteva garantire 
una capacità di trasporto superiore a 11.000 
passeggeri all’ora per senso di marcia, con un 
montante annuo di servizio pari a 5.965 ore; 
inoltre la tecnologia adottata poteva garan-

tire velocità commerciali oltre i 30 km/h. Il 
costo stimato per l’opera nel suo complesso era 
di circa 759 miliardi di lire, ripartito in 332 
per la prima tratta, con un costo chilometrico 
di 95 miliardi di lire, e 427 per la seconda, 
con un costo chilometrico di 178 miliardi. 
In realtà già all’interno della relazione, 

allegata al PTCP, la Provincia esprimeva qual-
che perplessità a proposito della coesisten-
za dei due sistemi sopracitati, causa le for-
ti differenze tecnologiche ed infrastrutturali 
che potevano impedire, da un lato, l’integra-
zione funzionale delle due reti e dall’altro 
la realizzazione di economie di scala. Inoltre 
veniva sottolineato il fatto che l’adozione di 

\



61

Figura 3.18: Corografia: inserimento del tracciato e delle fermate previste nel progetto preliminare della Metrotranvia\
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Figura 3.19: Inserimento del tracciato della Metro-
tranvia sulla mappa stradale

Figura 3.20: Ortofotopiano: Inserimento del tracciato 
della Metrotranvia

un sistema in galleria poteva rivelarsi non del 
tutto efficace per un città come Bologna dove 
la lunghezza degli spostamenti è mediamente 
ridotta; al contrario, un’infrastruttura di 
superficie poteva assicurare notevoli vantag-
gi, a patto che venissero garantite condizioni 
ottimali di circolazione del mezzo pubblico. 
Per queste ragioni la Provincia ha preferito 
sostenere un tipologia unitaria di trasporto, 
in sede propria o protetta, che, almeno nel-
la prima fase, adotti una tecnologia di tipo 
tranviario.
Da queste considerazioni prende corpo l’ipo-

tesi alternativa del tram-metrò, che modifica 
il disegno complessivo della rete e la tecnolo-
gia adottata. Si rinuncia alla guida automati-
ca, a vantaggio di un’unica tecnologia per tram 
e metrò che permetta una perfetta alternanza 
delle due tipologie di servizio e riduca l’im-
patto finanziario. Il progetto si sviluppa per 
fasi: innanzitutto viene confermato il tratto 
in galleria che collega la Fiera alla Stazione 
Centrale, mentre è abbandonato il tratto che 
da quest’ultima conduce al parcheggio Staveco; 
per quanto riguarda le estensioni nelle dire-
zioni di maggior domanda (cioè verso Borgo Pa-
nigale a ovest e San Lazzaro di Savena a est), 
esse si sviluppano in superficie. L’estensione 
all’ambito Lazzaretto prevede un’interconnes-
sione alla stazione SFM di Prati di Caprara 
(ancora in fase di progettazione), con la pos-
sibilità in un secondo momento di realizzare un 
ulteriore collegamento con l’aeroporto, trami-
te lo stesso mezzo o il People Mover. Le prose-
cuzioni verso Navile e Caab risultano anch’es-
se previste in una seconda fase, in particolare 
sulla tratta est-ovest potrebbe estendersi il 
tratto in sotterranea se il monitoraggio del 
servizio in superficie rivelasse forti deficit 
in termini di regolarità e frequenza. Questa 
seconda ipotesi ha un duplice vantaggio: nel 
tratto in galleria si sfrutta la maggiore ve-
locità commerciale e si limita il suo impatto 

sul tessuto urbano, mentre nel tratto in su-
perficie si sfrutta la maggiore capillarità ed 
accessibilità delle fermate. Allo stesso tempo 
le prestazioni in termini di capacità non ri-
sultano ridotte, in quanto anche sistemi non 
automatizzati possono avere frequenze elevate, 
confrontabili con quelle della proposta prece-
dente.
Dalle ipotesi formulate nel 2000, e dalle 

successive modifiche, prende infine avvio l’ul-
timo, per ora, programma di rete metropolitana 
bolognese, il cui progetto preliminare presen-
tato al CIPE nel febbraio 2005 è stato approva-
to il 29 luglio dello stesso anno. Questo nuovo 
sistema di traffico  viene comunemente denomi-
nato Metrotranvia e si sviluppa su rotaia tra 
Borgo Panigale e il Fiera District, lungo un 
tracciato di circa 8 chilometri che attraversa 
anche il centro storico, muovendosi dall’Ospe-
dale Maggiore, alla Stazione Centrale, fino al 
parcheggio Michelino.
Il progetto prevede un andamento in superficie 

nel tratto Borgo Panigale-Ospedale Maggiore e 
interrato per il resto del percorso, di circa 
6,5 chilometri, con un totale di 24 fermate, 
di cui la metà interrate. La capacità prevista 
è di circa 6.600-7.200 passeggeri all’ora per 
direzione di marcia e l’investimento necessa-
rio si aggira intorno ai 790 milioni di euro. 
In una seconda fase di sviluppo del sistema sa-
ranno inoltre contemplate due diramazioni, una 
in direzione nord-ovest per servire il nuovo 
polo Lazzaretto lunga 2,5 chilometri, l’al-
tra in direzione est per raggiungere il Centro 
Agroalimentare. Il sistema è suddiviso sostan-
zialmente in due macro-lotti:

lotto 1: Fiera Michelino-Stazione FS• 
lotto 2: Stazione FS-capolinea Normandia • 
(Borgo Panigale)

    2A: Stazione FS-Ospedale Maggiore
    2B: Ospedale Maggiore-capolinea Normandia

\

\
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Figura 3.21: Quadro d’unione dei sistemi di trasporto pubblico previsti a Bologna\
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Figura 3.22: Sondaggio riguardo al metrò bolognese 
(Fonte: Metronomie n.26)

Figura 3.23: Sondaggio riguardo al metrò bolognese 
(Fonte: Metronomie n.26)

Il progetto definitivo, presentato al Mini-
stero delle Infrastrutture nel gennaio 2008, 
prevede la realizzazione del lotto 1 completo 
e funzionale contestualmente al lotto 2A al 
grezzo (senza la progettazione di impianti e 
finiture) per un costo totale di 498,35 milioni 
di euro ed una lunghezza complessiva di 7,860 
chilometri, quasi completamente in galleria. 
Il cronoprogramma finora stilato prevede: 12 
mesi per il completamento del progetto esecu-
tivo ed ulteriori verifiche tecniche, 45 mesi 
per la realizzazione del lotto 1 e 19 mesi per 
terminare tutte le altre lavorazioni necessa-
rie. Purtroppo sussistono incertezze riguardo 
ai finanziamenti che, in un primo momento, erano 
stati stanziati solo per la prima tratta, per 
poi venire revocati per permettere al Comune 
di rispettare gli impegni presi nel patto di 
stabilità.
Una delle caratteristiche fondamentali del-

le infrastrutture di previsione, richieste 
espressamente dalla municipalità bolognese, è 
la facilità d’integrazione con le altre reti, 
per la quale diventano centrali i punti di in-
terscambio, che devono essere opportunamente 
individuati e qualificati. Il principale snodo 
è la Stazione Centrale in cui convergono tra-
sporto ferroviario (metropolitano, regionale, 
nazionale ed internazionale, alta velocità), 
trasporto su gomma (autobus e Civis) e navet-
ta automatica (People Mover). Risultano poi 
particolarmente nevralgiche, con riguardo alla 
linee di prima attuazione, le stazioni SFM di 
S.Lazzaro/Caselle, Borgo Panigale, Mazzini, ed 
in prospettiva, Prati di Caprara, nodo di in-
terscambio multimodale verso la città e verso 
le funzioni sovralocali come Università ed Ae-
roporto.
Per avere un quadro completo della questio-

ne è stato considerato anche il pensiero dei 
cittadini bolognesi al riguardo dei progetti 
previsti per il miglioramento del trasporto 
pubblico. Attraverso un sondaggio svolto nel 

2003 sul tema metrò e altri mezzi di sposta-
mento pubblici urbani, pubblicato dalla rivi-
sta “Metronomie”, si è rilevato che il progetto 
restava piuttosto controverso e che la frattu-
ra fra estimatori e contrari aveva dimensioni 
rilevanti. Le domande effettuate (due delle 
quali riportate nelle figure 3.22 e 3.23) sono 
state poste solo a cittadini bolognesi. Se ben 
l’83% ha dichiarato di conoscere il proget-
to di Metrotranvia in esame, tuttavia solo il 
36,5% di questi ha ritenuto utile per i propri 
spostamenti il tratto programmato tra Fiera e 
Stazione; e quando gli è stato chiesto di sce-
gliere tra tram e metrò, il 41,3% ha optato 
per il tram, il 37,8% per il metrò, il 4,6% 
per nessuno dei due ed il 16,3% non ha saputo 
rispondere. Risulta quindi abbastanza pronun-
ciata la propensione al tram, in particolare 
nella zona sud della città e nel centro sto-
rico. E’ opportuno ricordare che il medesimo 
sondaggio era stato svolto anche nel febbraio 
2002 quando il progetto del metrò era meno co-
nosciuto dalla cittadinanza; nonostante ciò le 
percentuali erano suddivise in maniera presso-
chè analoga: 33,2% a favore del tram e 33% del 
metrò. Pertanto, sebbene aumenti la conoscenza 
del progetto, l’assenso cresce solo leggermen-
te ed è sempre il tram a guadagnare i maggiori 
consensi. I bolognesi infatti auspicano la re-
alizzazione di una più ampia e ramificata rete 
tramviaria nonostante questa infrastruttura 
sia quasi scomparsa dal marketing cittadino.

\

\
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Figura 3.24: Assetto funzionale della rete viaria nello scenario attuale (Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))\
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Quadro conoscitivo del trasporto privato 
nell’area bolognese

Il territorio bolognese costituisce un’area 
strategica per il sistema di collegamento in-
frastrutturale di carattere internazionale e 
nazionale, in quanto ospita al suo interno im-
portanti arterie autostradali e rilevanti assi 
di viabilità statali e provinciali. L’area cir-
costante il capoluogo emiliano è interessata 
dal passaggio di tre tronchi delle due prin-
cipali dorsali di collegamento nord-sud del 
Paese (A1 Milano-Bologna, A1 Bologna-Firenze e 
A14 Bologna-Ancona), nonchè dal tratto dell’A13 
Bologna-Padova, in direzione nord-est. Le con-
nessioni tra questi assi si realizzano tramite 
il raccordo complanare alla tangenziale che, 
con le attuali due corsie per senso di mar-
cia, rappresenta un collo di bottiglia rispet-
to all’A1 ed alla A14, entrambe dotate di tre 
corsie per senso di marcia. Inoltre si attesta-
no su questo territorio la SS9 (Via Emilia) e 
la SS64 (Via Porrettana) ed ulteriori 95 strade 
provinciali. A livello quantitativo quindi il 
sistema infrastrutturale che interessa il ter-
ritorio della Provincia di Bologna è di note-
vole consistenza, come mostra anche la tabella 
3.8, ma se viene rapportato alla popolazione, o 
alla superficie territoriale, appare tutt’altro 
che ampio.

Tipologia di strada Estensione (km) %

Autostrada 146 1,98
Strade Statali 111 1,51

Strade Provinciali 1.358 18,50
Strade Comunali 5.728 78,01

Totale 7.343 100%

Tabella 3.8: Estensione infrastrutturale in territo-
rio bolognese (Fonte: PMP)

La dotazione infrastrutturale (cioè il rap-
porto tra l’estensione chilometrica totale ed 
il numero di abitanti) risulta pari a 777 km 
ogni 100mila abitanti, in linea con la media 
nazionale, pari a 799; mentre la densità ter-
ritoriale di infrastrutturazione (intesa come 
rapporto tra l’estensione delle infrastrutture 
esistenti e la superficie territoriale) è di 198 
km per 100 km considerati, valore leggermente 
superiore alla media nazionale, pari a 159.
Una caratterizzazione tipica del territorio 

provinciale è la forte diversificazione dei li-
velli di densità demografica ed insediativa, che 
generano condizioni di infrastrutturazione e 
livelli di mobilità altrettanto disomogenei. 
Gli assi maggiormente congestionati sono quel-

li relativi al sistema autostradale-tangenzia-
le di Bologna, in modo particolare l’A14, che 
conta un flusso medio di 3.600 veicoli all’ora 
in direzione Bologna, e la A1 con 4.000 vei-
coli diretti a Milano. La Tangenziale invece 
presenta un flusso medio pari a 2.900 veicoli 
per direzione, ma con punte che raggiungono 
anche i 3.800. Questi due sistemi presentano 
livelli di servizio piuttosto bassi: livello 
E per l’autostrada, con velocità media di 84 
km/h pari al 65% di quella a flusso libero, ed 
addirittura livello F per la tangenziale, dove 
la velocità media è di 36 km/h corrispondente 
al 40% di quella a flusso libero.
Il nodo autostradale rappresenta una grave 

criticità a scala nazionale poichè i flussi di 
attraversamento sono costretti ad intercettare 
il centro urbano servendosi di un’infrastrut-
tura ormai insufficiente ed inadeguata rispetto 
alla crescente domanda di mobilità. Anche se i 
traffici di attraversamento, o di scambio, con 
il territorio extraprovinciale risultano pre-
ponderanti, comunque quelli interni alla Pro-
vincia ricoprono il 9% di quelli leggeri ed il 
33% di quelli pesanti. Il tratto più critico 
è compreso fra il casello di San Lazzaro e la 

\

diramazione per Borgo Panigale, che presenta 
un livello di servizio F, come mostra la figu-
ra 3.25, con una velocità media di 40 km/h ed 
un grado di saturazione pari al 90%, il che 
comporta un tempo di percorrenza di circa 24 
minuti, con un ritardo pari a quasi due volte 
il tempo previsto a rete scarica che è di 9 
minuti.
La Tangenziale svolge attualmente un ruolo 

strategico non solo per i traffici che interes-
sano il Comune, ma anche per quelli dell’in-
tera Provincia. Nell’ora di punta del mattino 
il 19% dei traffici leggeri provinciali ne uti-
lizza almeno un tratto e si arriva al 35% nel 
caso di mezzi pesanti. L’intero sistema, però, 
presenta condizioni di deflusso critiche, basti 
considerare che nell’ora di punta il livello 
di servizio è di categoria F, con un grado di 
saturazione pari al 66%. Le condizioni peg-
giorano ulteriormente nel tratto tra l’uscita 
del quartiere Mazzini e quella dell’Aeroporto: 
qui la velocità media scende addirittura a 30 
km/h, mentre il grado di saturazione sale al 
90%, per queste ragioni il tempo di percorrenza 
si innalza a 20 minuti, mentre a rete scarica 
sarebbe di 7 minuti.
Un problema analogo investe le vie di acces-

so radiali a causa soprattutto dello sprawl, 
il fenomeno di diffusione ed addensamento di 
insediamenti consistenti nei centri minori ri-
spetto all’area centrale. Ad oggi le relazioni 
tra i Comuni della prima e seconda cintura ed 
il centro rappresentano il 23% degli sposta-
menti (15% sulla prima, 8% sulla seconda), a 
cui si aggiungono quelli tra le due cinture, 
pari all’8% del totale. Per questo motivo tutte 
le radiali presentano un grado di saturazione 
più alto in accesso a Bologna (come mostra la 
figura 3.25) e i tratti più critici si incon-
trano a nord, tra la Trasversale di pianura e 
la Tangenziale.
Si discosta in parte da questa tendenza la 

viabilità trasversale, la quale riveste la du-



67

Figura 3.25: Livelli di servizio attuali della viabilità stradale (Fonte:PMP)

plice funzione di assorbire la domanda prove-
niente dai Comuni della pianura e di collega-
re tra loro le varie radiali. Attualmente su 
questa tratta si registra un buon livello di 
servizio, fatta eccezione per alcuni tratti 
della Trasversale di pianura, principalmente 
nei pressi di Funo, in corrispondenza dell’In-
terporto e del Centergross. E’ interessante 
segnalare come il 16% degli spostamenti fra 
i Comuni della pianura avvenga utilizzando la 

\

Trasversale, al contrario il 37% di quelli tra 
i suddetti Comuni e quello di Bologna sfrut-
ta la Tangenziale e soltanto nel 10% dei casi 
si utilizza la Trasversale. Da questi dati si 
evince che in generale il traffico si orienta 
sulla direttrice radiale principale della zona 
di origine per collegare la provincia di Bo-
logna al territorio comunale e poi, una volta 
qui, si distribuisce attraverso la Tangenzia-
le. Il ridotto utilizzo della Trasversale in 

questo senso è dovuto principalmente alla sua 
distanza dal comune di Bologna che le impedisce 
di fungere da sistema distributivo lungo le ra-
diali; per questo motivo uno dei progetti cita-
ti nel paragrafo successivo è la realizzazione 
di un collegamento trasversale intermedio tra 
i due ambiti.
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Quadro d’insieme dei progetti per il trasporto 
privato nell’area di Bologna

I progetti a sostegno della mobilità priva-
ta promossi per l’area bolognese sono diver-
sificati ma hanno un comune intento, quello di 
raggiungere e garantire la sostenibilità del 
sistema mobilità. Si tratta di un obiettivo 
di ampio respiro, correlato a numerosi ele-
menti e a diversi fattori del contesto terri-
toriale. Per queste ragioni è parso opportuno 
costruire un’analisi comparativa ed omogenea 
degli interventi sulla viabilità, avallata da 
una scala di priorità, argomentata e condivi-
sa secondo quanto stabilito dalla Conferenza 
di Pianificazione, alla quale hanno parteci-
pato tutte le Associazioni dei Comuni. Questa 
procedura si propone di definire uno strumento 
metodologico, condiviso e ripetibile, al fine 
di individuare le opere prioritarie da rea-
lizzare prima del 2016 attraverso il criterio 
guida delle risorse disponibili. La priorità 
dell’opera risulta quindi strettamente connes-
sa alla sua attuabilità ed anche alla massima 
performance raggiungibile.
In quest’ottica si prefigurano due prospet-

tive d’intervento: un’ipotesi minima, a ca-
rattere transitorio, ed una massima, di lungo 
periodo, in grado di risolvere in modo radica-
le l’attuale assetto funzionale e strutturale 
della viabilità. Il PMP definisce i caratteri di 
quest’ultima secondo quattro diversi livelli:

 “Grande Rete”•  (rete di collegamento re-
gionale/nazionale)

avente, secondo la definizione del PRIT, fun-
zione di servizio nei   confronti della mobi-
lità regionale di più ampio raggio e di quel-
la nazionale. Gli interventi previsti che ne 
fanno parte sono: Nuova Galliera, Lungosave-
na, asse stradale dal casello di Crespellano 
a San Giovanni in Persiceto, tangenziale di 
San Giovanni in Persiceto, tratti mancanti 

della Trasversale di Pianura e della Nuova 
Bazzanese (Pedemontana).

Rete di base regionale • 

Viabilità extraurbana secondaria di ri-• 
lievo provinciale o interprovinciale 

definita, all’interno della fascia compresa 
tra la Trasversale di Pianura ed il sistema 
autostradale A1-A14, con funzione di raffit-
timento della “Grande Rete” in corrispon-
denza della porzione centrale semiconurbata 
dell’area metropolitana, e a nord della Tra-
sversale di Pianura, come collegamento dei 
principali centri della pianura con la rete 
regionale, ed in particolare con i caselli 
autostradali.

Viabilità extraurbana secondaria di ri-• 
lievo intercomunale

costituita dalle principali strade extraur-
bane di collegamento intercomunale.

Ai suddetti quattro livelli se ne aggiungono 
ulteriori due:

Principali strade di penetrazione, scor-• 
rimento e distribuzione

essenziali per la distribuzione della mobi-
lità tra la rete primaria e secondaria ex-
traurbana e le aree urbane.

Viabilità attrezzata per la velocizazzio-• 
ne del TPL

essenziale per l’attuazione di politiche vol-
te al miglioramento del trasporto pubblico 
su gomma in ambito extraurbano.

Tutti gli interventi, già realizzati e non, 
si inseriscono all’interno di questo quadro 
strutturale e sono stati programmati secondo 
l’ordine prioritario stabilito temporalizzato 
in step intermedi a cadenzamento triennale: 

2010, 2013 e 2016, al fine di “spalmare” i costi 
complessivi secondo criteri di urgenza e fat-
tibilità tecnico-finanziaria. I parametri as-
sunti per giudicare la priorità di ogni inter-
vento sono molteplici e su di essi ha influito 
maggiormente l’indicatore costi/benefici annui, 
in quanto descrive in maniera più efficace lo 
stato attuale di insufficienza della rete stra-
dale dal punto di vista trasportistico. Allo 
stesso tempo, però, sono stati considerati il 
livello di competizione con il sistema auto-
stradale, il miglioramento dell’accessibilità 
verso i poli funzionali, il livello d’inciden-
za della nuova infrastruttura sul territorio 
agricolo, il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza ed infine il livello di integrazione 
con il sistema SFM, dato che si ritiene fonda-
mentale incentivare l’interscambio tra le di-
verse modalità di trasporto, a favore di tutti 
i sistemi di traffico.
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Figura 3.26: Ipotesi alternative di risoluzione del nodo autostradale bolognese, marzo 2003 (Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))\
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Politiche d’intervento per il nodo tangenzia-
le/autostradale

Il sistema complanare Autostrada-Tangenziale 
è indubbiamente soggetto ad una pressione ec-
cessiva di attraversamento e relativi problemi 
ambientali ed essendo l’ambito più critico tra 
quelli esaminati, il PRIT, secondo le valuta-
zioni disponibili e gli obiettivi del piano, ha 
stabilito di procedere in maniera progressiva 
per giungere ad una risoluzione del problema, 
dapprima attraverso un progetto di breve perio-
do, e successivamente tramite un’infrastruttu-
ra altamente strategica e funzionale che dovrà 
risultare efficace in un arco temporale più lun-
go rispetto all’orizzonte del PRIT 98-2010.
Rientrano nel primo schema di sviluppo l’am-

pliamento a 4 corsie, per un totale di 31 chi-
lometri, del tratto autostradale Modena nord-
Bologna Borgo Panigale (aperto al traffico nel 
2006) e la realizzazione della terza corsia 
dinamica, ovvero la trasformazione temporanea 
della corsia d’emergenza in terza corsia di 
scorrimento. In questo modo aumenta la portata 
della sede autostradale, limitando però l’im-
patto sul territorio circostante, in quanto 
non c’è ampliamento del tracciato fuori sede, 
ma è stata occupata una porzione di Tangenziale 
e sono stati inseriti sistemi di mitigazione 
acustica. Il sistema, attivo da gennaio 2008, 
è gestito elettronicamente, secondo un sistema 
di portali con pannelli a messaggio variabi-
le, comuni alle due viabilità e posti a circa 
500 metri di distanza l’uno dall’altro. Esso 
ha un sviluppo complessivo di circa 13,3 km ed 
ha comportato un costo totale di 161,9 milioni 
di euro.
La risoluzione a lungo termine dell’annoso 

problema infrastrutturale bolognese è invece 
affidata, dall’accordo firmato con il Ministero 
dei Trasporti l’8 agosto 2002, alla realizza-
zione del Passante Autostradale Nord, una va-
riante del tracciato dell’A14 da San Lazzaro 

di Savena a Casalecchio di Reno, costituita da 
un semianello posto nella pianura a nord di 
Bologna, lungo 41 km, con tre corsie per senso 
di marcia e 4 nuovi caselli (Cento-S.Giovan-
ni in Persiceto all’intersezione con la SP18, 
Interporto-Trasversale di Pianura che sostitu-
irà quello attuale dell’Arcoveggio, Granarolo 
all’intersezione con Lungosavena e Castenaso-
Budrio all’intersezione tra ex SS253 e SP6). 
Il nuovo tracciato si interconnette ad est con 
l’A14 all’altezza di Ponte Rizzoli (Ozzano), a 
nord con l’A13 all’altezza di Bentivoglio e ad 
ovest con l’A1 all’altezza di Lavino (Anzola 
dell’Emilia). La realizzazione di tale varian-
te permetterebbe di banalizzare l’intero trat-
to tangenziale, mettendo così a disposizione 
un’unica piattaforma a 4 corsie per senso di 
marcia, oltre quella d’emergenza, dedicata agli 
spostamenti di carattere metropolitano, dota-
ta di barriere per il pagamento del pedaggio 
(Road Pricing) per i traffici in ingresso/usci-
ta dal sistema e gli attraversamenti impropri. 
Questa deviazione andrebbe ad incrementare la 
lunghezza di percorrenza del sistema autostra-
dale di circa 12,4 km nel caso di A1 ed A14 
e di circa 11 km per l’A13. Ciò causerebbe un 
aumento dei pedaggi, ora pari a 0,05 €/km per i 
veicoli leggeri ed a 0,08 €/km per quelli pe-
santi, e per rimediare a questo sovrapprezzo è 
stato proposto un pedaggio equiparato che per-
metterebbe di non variare il costo totale sul-
la medesima tratta. Il progetto contiene già 
misure specifiche di mitigazione ambientale per 
ridurre l’impatto che inevitabilmente questa 
infrastruttura genererà sul territorio circo-
stante: è già compresa nel tracciato una fascia 
di ambientazione pari a 60 metri per lato, di 
cui una metà sarà gestita dal concessionario e 
l’altra sarà adibita a dotazioni ecologiche e 
realizzata con contributi UE. Il costo totale 
dell’infrastruttura è di 725 milioni di euro, a 
cui si aggiungono i 37,4 milioni necessari alle 
opere di mitigazione, per un costo chilometri-

co complessivo di circa 17,8 milioni di euro.
Tra le ipotesi avanzate per il miglioramento 

della viabilità bolognese vi era anche quello 
di una Passante Sud, sostanzialmente speculare 
a quello posto a nord, che è stato però de-
classato a favore di quest’ultimo perchè rite-
nuto più appropriato per il riequilibrio ed il 
rafforzamento della “Grande Rete”. Il Passante 
Nord infatti è la soluzione che meglio concilia 
le tre esigenze di fondo: migliorare le possi-
bilità di attraversamento dell’area bolognese 
per flussi nazionali e regionali, non incre-
mentare ulteriormente i traffici autostradali 
e soddisfare le esigenze indotte dal sistema 
insediativo divenuto più dinamico.
Non bisogna dimenticare le problematiche che 

la realizzazione di un’infrastruttura di que-
sta portata comporta sia dal punto di vista 
ambientale, per il quale sono state previste 
opere specifiche di mitigazione acustica e di 
laminazione/compensazione delle acque, che dal 
punto di vista insediativo, in quanto appare 
sempre più consistente il rischio che il nuovo 
Passante venga considerato come “il nuovo li-
mite della Città”, innescando fenomeni di den-
sificazione urbana nei territori compresi nel-
la fascia tra Tangenziale e nuova Autostrada. 
Questo fenomeno può essere evitato solamente 
con la messa in campo di ferme politiche inse-
diative di tutela territoriale ed ambientale.
L’ipotesi di realizzazione dell’infrastrut-

tura assume d’altro canto alcune condizioni 
imprescindibili, tra cui il completamento del-
la rete viaria principale e la riorganizzazio-
ne di quella minore, l’attuazione del Servi-
zio Ferroviario Metropolitano e la risoluzione 
delle problematiche ambientali nell’ampia fa-
scia territoriale interclusa al Passante. Se 
la nuova infrastruttura risolve il problema 
degli attraversamenti, tuttavia non eliminerà 
le criticità legate alla sovrapposizione del-
le componenti di medio, lungo e corto raggio 
sulle tratte terminali dell’Autostrada e su-
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Figura 3.27: Inquadramento progettuale del Passante Nord, giugno 2006 (Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))\
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Figura 3.29: Sondaggio riguardo al Passante Nord (Fon-
te: Metronomie n.26)

Figura 3.28: Sondaggio riguardo al Passante Nord (Fon-
te: Metronomie n.26)

gli innesti in Tangenziale, la cui soluzione è 
affidata prevalentemente alla riorganizzazione 
e potenziamento del trasporto collettivo. In 
questa visione il sistema dei trasporti supera 
la tradizionale dicotomia tra pubblico e pri-
vato per tendere ad una reale integrazione dei 
sistemi.
L’iter burocratico del Passante Nord, ini-

ziato nella primavera 2003 con la presenta-
zione dello studio di fattibilità, non si è 
ancora concluso, nonostante l’approvazione del 
progetto da parte del Consiglio Provinciale il 
30 marzo 2004 e la conferma del finanziamen-
to da parte dell’ANAS il 6 settembre 2007. A 
luglio 2010 la Commissione Europea ha boccia-
to questa prima proposta, dichiarandosi inve-
ce favorevole ad un’alternativa che riduca di 
circa 10 chilometri il trattato originario, 
per questo risulta necessario ripetere tutti 
i passaggi istituzionali previsti, rallentando 
irrimediabilmente la realizzazione di un’ope-
ra definita unanimemente strategica. Come di-
mostra l’alto consenso espresso dai cittadini 
(riportato in figura 3.28), ben il 68,4% degli 
intervistati infatti si è dichiarato molto o 
abbastanza favorevole al progetto e poco meno 
del 12% risulta invece contrario (in parti-
colare tra i residenti nell’area d’interesse 
dell’infrastruttura). Allo stesso tempo però è 
proprio la popolazione di pianura ad esprimere 
un elevato giudizio di efficacia ed utilità a 
riguardo dei nuovi caselli: come risulta dalla 
figura 3.29, ben il 51% dei residenti li trova 
utili. L’obiezione più forte è di carattere 
ambientale, infatti il 45% degli intervistati 
reputa l’impatto sul territorio molto rilevan-
te, ma il 35,5% di questi si dichiara disponi-
bile a rivedere la propria posizione valutando 
l’efficacia delle misure di mitigazione; l’area 
potenziale del consenzo al progetto è perciò 
suscettibile di ampliamento in funzione della 
composizione che si potrà realizzare fra esi-
genze di mobilità da un lato e di salvaguardia 

ambientale dall’altro.
Rientra all’interno degli interventi sulla 

viabilità autostradale anche il completamento 
della Variante di Valico, che assume un’impor-
tanza strategica per il miglioramento dei li-
velli di accessibilità dei territori montani. 
La Variante, che prevede uno sviluppo di circa 
60 km tra Sasso Marconi e Barberino del Mugel-
lo, dovrebbe essere completata entro la fine del 
2013 con un costo complessivo di 3,6 miliardi 
di euro. I maggiori benefici dovuti alla sua re-
alizzazione consisteranno nel sostanziale mi-
glioramento dei tempi di percorrenza tra Bolo-
gna e Firenze con evidenti vantaggi in termini 
di comfort e sicurezza.

\

\
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Politiche d’intervento per la “Grande Rete”

Gli interventi previsti sulla “Grande Rete” 
sono per lo più di completamento delle maglie 
ancora mancanti rispetto alla rete ortogonale 
definita dal PRIT: ad esempio la Nuova Galliera, 
il Lungosavena ed alcuni tratti della Trasver-
sale di Pianura e della Nuova Bazzanese (Pede-
montana).
Il progetto della Trasversale di Pianura 

(SP3) riveste, in conseguenza del suo andamen-
to est-ovest, un ruolo di caposaldo nell’as-
setto della “Grande Rete” in quanto costitu-
isce una linea di gronda dei traffici nord-sud 
e funge da collegamento tra le aree produttive 
forti poste a nord della Città. Considerata la 
sua strategicità sono stati programmati diver-
si interventi lungo il suo tracciato, indicati 
e numerati di seguito:
1. potenziamento da Budrio a Villanova
2. variante di Funo
3. variante di Sala Bolognese
4. tangenziale di San Giovanni in Persiceto
5. variante all’SP2 da Castelletto a San Gio-

vanni in Persiceto 
18. variante della San Vitale, da Medicina a 

Lugo
L’infrastruttura denominata Nuova Galliera è 

la variante alla SP4 e prevede la realizzazio-
ne ex-novo di un collegamento tra i Comuni di 
Castel Maggiore e Funo di Argelato e la Tra-
sversale di Pianura allo scopo di attirare i 
traffici di passaggio e rendendo così più fluidi 
gli spostamenti nell’ambito nord. L’inizio dei 
lavori è previsto per il 2011, con un costo 
complessivo di 20 milioni di euro, di cui 18 
finanziati dalla Regione. 
Il PRIT  definisce opera prioritaria anche 

la Pedemontana bolognese (Nuova Bazzanese) in 
quanto ritenuta necessaria alla funzionalità 
della rete infrastrutturale regionale, permet-
tendo un miglioramneto nell’accessibilità dei 
traffici diretti all’ambito d’interesse ed agli 

itinerari autostradali nazionali. Viene comu-
nemente definita Pedemontana per via del suo 
posizionamento, adiacente alle prime propag-
gini collinari. Ha come obiettivo fondamentale 
quello di riequilibrare il traffico dall’attua-
le eccessiva gravitazione lungo la Via Emilia. 
Il progetto prevede il completamento della va-
riante SP569, che fa parte del più ampio colle-
gamento fra Bologna e Sassuolo, fino all’innesto 
con il tratto modenese ed infine la realizza-
zione ex-novo della variante alla SP27, tra la 
SS9 ed il nuovo casello autostradale in loca-
lità Muffa di Crespellano. Si aggiungono inol-
tre gli interventi a carico dei soggetti at-
tuatori dell’area produttiva del “Martignone” 
(Anzola nell’Emilia), per i quali è già stato 
sottoscritto un apposito Accordo Territoriale. 
Attualmente sono stati garantiti fondi per 49 
milioni di euro, di cui 41 da parte della So-

Figura 3.30: Individuazione planimetrica degli interventi previsti lungo la SP3
(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))
\

cietà Autostrade, ed i restanti 8 dalla Regione 
Emilia-Romagna.
La direttrice denominata Lungosavena si col-

loca nel quadrante nord-orientale del territo-
rio bolognese e si sviluppa in un’area altamente 
urbanizzata ed oggetto di importanti pianifica-
zioni future, per questo il suo completamento 
riveste un ruolo di prim’ordine e prevede la 
realizzazione ex-novo di un’infrastruttura di 
categoria C1 (strada extra-urbana secondaria), 
suddivisa secondo diversi lotti d’intervento, 
come mostrato in figura 3.31.

Lotto 1• , già in esercizio, dell’estensione 
di circa 1,1 chilometri, precisamente dal-
la Tangenziale est di Bologna alla rotonda 
del Centro Nova.
Lotto 2• , già appaltato e con termine dei 
lavori previsto per il 2010, che presenta 
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Figura 3.31: Sviluppo in lotti dell’infrastruttura 
Lungosavena

\

un’estensione di 1,9 km da via dell’Indu-
stria a via Bargello ed un costo comples-
sivo di 12 milioni di euro, interamente a 
carico del Comune di Bologna.
Lotto 2 bis• , attualmente in fase di pro-
gettazione esecutiva, che ha un’estensio-
ne di 1,7 km dalla SP253 “San Vitale” a 
via dell’Industria ed un costo totale di 9 
milioni di euro, interamente a carico del 
Comune di Castenaso.
Lotto 3• , al momento in fase di progetta-
zione preliminare, e con programmazione 
di fine lavori datata 2012, che si sviluppa 
per 2,5 km dalla rotonda del Centro Nova a 
via dell’Industria, per il quale è previ-
sto un costo finale tra 21 e 30 milioni di 
euro attualmente non ancora reperiti.
Lotto 4• , già cantierizzato e con termine 
lavori previsto per la fine del 2010, che 
si estende per 6,8 km da via del Bargello 
alla SP3 e comporta un impegno finanziario, 
totalmente gravante sulla Provincia, di 11 
milioni di euro.

Politiche d’intervento per la rete regionale 
di base e per quella secondaria di interesse 
provinciale

Gli interventi su queste reti sono per lo più 
di completamento e/o potenziamento dei trac-
ciati esistenti - è il caso della SP 255 (Ci-
spadana), della SP 568 (Persicetana), della 
SS9 levante e della SS64 (Porrettana) - ma non 
mancano realizzazioni di nuove sedi viarie, 
come nel caso della SP253 (San Vitale) e della 
SP 65 (della Futa).
Quest’ultima è la principale via di collega-

mento tra le aree urbanizzate lungo la Val di 
Savena e l’area urbana di Bologna e San Laz-
zaro. L’attuale sede stradale ha dimensioni 
non adeguate ed incompatibili  con il traffico 
che gravita attorno all’abitato di Rastigna-
no, inoltre nel tratto Pianoro-Bologna c’è un 
ambito di passaggio piuttosto problematico, a 
causa dell’orografia e della particolare antro-
pizzazione dei luoghi. In seguito all’appro-
vazione del primo prgetto, nel 1996, ed alla 
successiva stasi burocratica, colpa il trasfe-
rimento nel 2001 della competenza sulla via-
bilità regionale alla Provincia, si è giunti, 
solo nel 2005, all’approvazione del progetto 
definitivo. Esso prevede una variante alla SP 
della Futa di circa 2,8 km, con inizio a monte 
del Ponte delle Oche (Pianoro) e fine a Bologna. 
E’ inoltre prevista la costruzione di due nuo-
vi ponti sul Torrente Savena, uno a Rastignano 
l’altro accanto a quello ferroviario lungo la 
linea San Ruffillo, per un costo complessivo di 
61,8 milioni di euro, dei quali attualmente 
sono stati reperiti solo 35 (15,2 a carico di 
TAV e 19,8 di ANAS).
Per quanto concerne la SS9 levante (Asse Via 

Emilia), data la sua tipologia di strada ur-
bana, non sono consigliabili potenziamenti per 
raggiungere standard tipici di scorrimenti ur-
bani, sono invece auspicabili la realizzazio-
ne di tangenziali, come il prolungamento del-
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la complanare San Lazzaro-Osteria Grande, con 
funzione di collettore verso il centro città e 
raccordo tra Autostrada e viabilità di base, e 
la riqualificazione della sede viaria esistente 
ed il miglioramento del deflusso, attraverso la 
razionalizzazione delle intersezioni più con-
gestionate.
Nell’ambito della rete secondaria di interes-

se provinciale rivestono un ruolo fondamentale 
i progetti proposti per l’Asse Intermedia di 
pianura, in quanto il suo andamento est-ovest 
la colloca in posizione strategica, appunto, 
intermedia tra SP3 e Tangenziale. E’ stata in-
serita nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale per la sua funzione di raffittimento 
della “Grande Rete” e di connessione degli assi 
nord-sud, ed il Piano della Mobilità Provin-
ciale la ritiene prioritaria per l’adeguamento 
trasportistico dell’intera Provincia, poichè 
permette uno scambio regolare e costante tra la 
pianura bolognese e l’area metropolitana e si 
relaziona attivamente con i traffici autostra-
dali ed i grandi poli attrattivi, connettendo 
importanti aree industriali. La sua valoriz-
zazzione permette inoltre di rimediare al co-
stante privilegio accordato agli assi radiali, 
a discapito di quello trasversale in direzione 
est-ovest, mentre il completamento delle at-
tuali strade comunali che la compongono per-
metterebbe inanzitutto la predisposizione di 
una viabilità continua, che creerebbe un utile 
raccordo est-ovest con le principali radiali 
(SP18, SP4, SP45, A13 ed SS64). Il progetto 
definitivo prevede infatti la ricucitura della 
rete esistente attraverso il potenziamento ed 
il raccordo dei tratti più critici con la pos-
sibilità di costruirli ex-novo, in modo da rag-
giungere lo standard di strada extraurbana di 
categoria C. L’intervento si sviluppa per cir-
ca 18 km, 8,6 dei quali di nuova costruzione, 
5,3 di potenziamento e 4,2 già realizzati, per 
un costo complessivo di 27,5 milioni di euro. Figura 3.32: Individuazione planimetrica degli interventi previsti lungo l’Intermedia di pianura

(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))
\
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Figura 3.33: Scenario infrastrutturale programmatico e cantierizzazzioni (Fonte: Piano Generale del Trasporto Urbano (PGTU))\
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IL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO

Gli obiettivi strategici del Servizio Ferro-
viario Metropolitano

I problemi di traffico che attanagliano Bo-
logna e provincia sono dovuti principalmente 
al processo di decentramento della residen-
za. Questa evoluzione ha avuto effetti pesanti 
sulla mobilità dal momento che non vi è stato 
un corrispondente decentramento delle attività 
lavorative (in prevalenza concentrate nel ter-
ritorio comunale di Bologna) nè un adeguamento 
delle infrastrutture e dei servizi di traspor-
to pubblico, fattore che ha determinato a sua 
volta il proliferare di un modo di spostarsi 
basato sull’automobile. 
Si è quindi resa necessaria una strategia in-

frastrutturale di trasporto pubblico capace di 
fornire, a costi contenuti, buone prestazioni 
in termini di velocità e comfort, utilizzando 
la rete ferroviaria, a partire dalle linee lo-
cali. Far fronte all’aumento del traffico pro-
vocato dall’Alta Velocità, contribuire in modo 
efficace a ridistribuire sul territorio i pas-
seggeri, offrire una risposta ai problemi di 
congestione e di inquinamento sono gli obiet-
tivi fondamentali di questa nuova strategia; ma 
ancora più importante è l’obiettivo, attuabile 
attraverso una politica urbanistica coerente e 
selettiva, di assegnare alla rete ferroviaria 
il compito di “strutturare” lo sviluppo futuro 
del territorio, attuando quella concentrazio-
ne della domanda lungo determinate direttrici, 
fattore indispensabile per rendere il traspor-
to pubblico economico e competitivo.
Il Servizio Ferroviario Metropolitano rappre-

senta il principale progetto di riequilibrio e 
di governo della mobilità e dei trasporti del 
bacino bolognese. Esso ha l’obiettivo di crea-
re un sistema di trasporto pubblico su rotaia 
che soddisfi tutti gli spostamenti tra la città 
di Bologna e la provincia, e in particolare i 
movimenti dei pendolari, nonchè una parte dei 
movimenti interni a Bologna.
Cardine del progetto è la riorganizzazione del 

trasporto ferroviario metropolitano attraverso 
un servizio cadenzato, basato su un nuovo si-
stema di stazioni e fermate lungo le direttrici 
ferroviarie esistenti, per contrastare l’at-
tuale squilibrio verso i mezzi privati. L’at-
trattività del SFM deriva principalmente dalla 
sua totale indipendenza dal sistema stradale, 
il che permette entrate più rapide in città 
dalla periferia e dalle zone suburbane. La sua 
efficienza è data da una rete veloce ad alta ca-
pacità che collega in modo diretto il Capoluogo 
con i comuni del bacino metropolitano. Questo 
progetto risulta economicamente sostenibile in 
quanto sfrutta l’infrastruttura ferroviaria e 
gli itinerari esistenti. Inoltre, l’orario ca-
denzato, permettendo un utilizzo più efficace 
del materiale rotabile, riduce i tempi morti ed 
ottimizza i percorsi.
Il SFM ha tra le sue finalità più importan-

ti il ripristino di una mobilità sostenibile. 
Gli alti costi esterni dei trasporti provoca-
no gravi problemi non solo ambientali, ma an-
che economici e di giustizia sociale, in quan-
to falsano la competitività dei vari modi di 
trasporto e favoriscono tendenze irrazionali 
della mobilità, alterando l’allocazione delle 

risorse pubbliche sottraendole da utilizzi più 
produttivi e penalizzando i prodotti ed i ser-
vizi più ecologici rispetto a quelli concor-
renti. Per tutte queste ragioni lo spostamento 
di passeggeri dal mezzo privato al SFM signi-
ficherà per l’area bolognese un rilevante con-
tributo al miglioramento dell’ambiente e della 
qualità della vita. A questo scopo ognuna delle 
fermate del SFM avrà, di massima, un proprio 
bacino d’utenza che potrà accedervi diretta-
mente: a piedi ed in bici per le zone più vici-
ne, in moto, auto e con il mezzo pubblico per 
quelle più distanti. A questo proposito, anche 
la rete dei restanti trasporti pubblici sarà 
riorganizzata in modo da toccare (con parte 
delle linee tangenziali) le fermate urbane del 
SFM in modo da ridistribuire l’utenza in tut-
ta la città. Analogamente una parte delle li-
nee extraurbane su gomma porteranno gli utenti 
alle fermate SFM dell’area metropolitana. Le 
zone prossime alle fermate diventeranno per-
ciò luoghi privilegiati di accesso diretto al 
sistema, punti dai quali si potrà raggiungere 
rapidamente qualsiasi zona dell’area metropo-
litana servita (ovvero gran parte dell’attuale 
territorio provinciale) e le altre zone della 
città stessa (dotata di 17 fermate).   
Occorre tenere presente che soltanto una par-

te limitata degli abitanti dell’area metropo-
litana di Bologna risiede all’interno del rag-
gio di diretta influenza delle linee SFM e che 
le fermate sono molto distanziate tra loro per 
permettere una velocità commerciale convenien-
te. Per questo è importante un alto livello 
di interscambio tra i vari mezzi di trasporto 
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in prossimità delle stazioni SFM, tanto che 
l’accessibilità sarà facilitata prevedendo at-
trezzature di arrivo e sosta per ogni modalità 
di trasporto. Si è rilevato che biciclette e 
motorini, fino ad una distanza di 3-4 km (10 mi-
nuti circa di percorrenza) sono i mezzi ideali 
per accedere alla fermata, comparando l’area 
d’influenza dei due mezzi con l’accessibilità a 
piedi (600 m) vediamo che la bicicletta amplia 
l’area d’influenza almeno di 15 volte, per que-
sto i percorsi pedonali e ciclabili di accesso 
alle fermate sono stati studiati per assicura-
re comodità e sicurezza ai viaggiatori.

\Figura 4.1: Buffer di riferimento (600 m) per l’utenza 
del SFM (Fonte: Provincia di Bologna)

DIRETTRICE
VERONA

Importanza Numero
corse

Integrazione 
bus/SFM

Livello
interscambio

Giudizio

Bolognina 0 0 0 0 assente
Crevalcore 0 0 3 3 modesto
S. Giovanni 0 0 0 0 assente
Tavernelle 0 0 0 0 assente
Bargellino 0 0 0 0 assente

DIRETTRICE 
PORRETTA

Porretta Terme 3 3 3 11 elevato
Silla 1 2 2 7 discreto
Riola 1 2 1 6 discreto

Carbona 1 1 1 5 modesto
Vergato 3 3 3 12 elevato

Pioppe di Salvaro 0 0 0 0 assente
Marzabotto 0 1 2 5 modesto

Lama di Reno 0 0 0 0 assente
Sasso Marconi 3 3 3 12 elevato
Pontecchio 0 0 0 0 assente
Borgonuovo 0 0 0 0 assente

Casalecchio Sud 0 3 1 5 modesto
Casalecchio Nord 0 0 0 0 assente

DIRETTRICE
FIRENZE

S. Benedetto V.S. 3 3 3 12 elevato 
Grizzana Morandi 0 1 2 5 modesto

Monzuno-Vado 2 3 2 9 elevato
Pianoro 0 0 1 1 assente

Pian di Macina 0 0 0 0 assente
Rastignano 0 0 0 0 assente

DIRETTRICE
MILANO
Lavino 0 0 0 0 assente

Anzola dell’Emilia 0 1 2 5 modesto
Samoggia 0 0 0 0 assente

Tabella 4.1: Tabelle dei livelli di interscambio fra SFM e rete di trasporto pubblico
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))
\
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DIRETTRICE
VIGNOLA

Importanza Numero
corse

Integrazione 
bus/SFM

Livello
interscambio

Giudizio

Bazzano 3 3 3 12 elevato
Muffa 1 3 1 7 discreto

Crespellano 0 0 1 1 assente
Via Lunga 0 0 1 1 assente
Ponte Ronca 0 3 1 4 modesto
Zola Chiesa 0 0 0 0 assente
Zola Centro 0 0 0 0 assente
Pilastrino 0 0 0 0 assente

Riale 3 3 1 8 discreto
Casalecchio 0 0 0 0 assente
Ceretolo 0 0 0 0 assente

AREA 
BOLOGNA

Aeroporto 0 0 0 0 assente
Bologna Centrale 0 0 3 12 elevato
Borgo Panigale 0 0 3 12 elevato
Casteldebole 0 0 1 10 elevato
Corticella 0 0 1 10 elevato

Fiera 0 0 0 0 assente
Mazzini 0 0 3 12 elevato

Prati di Caprara 0 0 0 0 assente
Roveri 0 0 0 0 assente

San Ruffillo 0 0 3 12 elevato
San Vitale 0 0 3 12 elevato
Santa Rita 0 0 0 0 assente
Via Larga 0 0 0 0 assente
Via Libia 0 0 2 11 elevato
Zanardi 0 0 3 12 elevato
Zanolini 0 0 3 12 elevato

DIRETTRICE
RIMINI
Imola 3 3 3 12 elevato

Castel S.Pietro 3 3 2 11 elevato

\Tabella 4.1: Tabelle dei livelli di interscambio fra SFM e rete di trasporto pubblico
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))

Le tabelle riportate esemplificano i vari li-
velli di interscambio tra i diversi mezzi di 
trasporto, rilevati all’atto della stesura del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le nel 2004. Nell’ottica di un completo svi-
luppo del SFM i sistemi d’interscambio vanno 
approntati riducendo al minimo i tempi di per-
correnza per l’accesso ai marciapiedi della 
fermata. Spesso l’accesso viene migliorato con 
la creazione di sottopassagi nei punti strate-
gici, consentendo così l’accessibilità diretta 
degli utenti provenienti dalle zone più sfa-
vorite a causa della barriera costituita dalla 
linea ferroviaria. Il sottopassaggio passan-
te è un elemento di grande importanza perchè 
estende e facilita il rapporto del territorio 
con la stazione. In particolare risulta di de-
cisiva importanza il numero di accessi ai mar-
ciapiedi perchè permette di estendere il rag-
gio d’influenza: infatti la predisposizione di 

Figura 4.2: Schema degli interscmmbi sulle fermate 
SFM (Fonte: Provincia di Bologna)

\
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DIRETTRICE
VENEZIA

Importanza Numero
corse

Integrazione 
bus/SFM

Livello
interscambio

Giudizio

Castel Maggiore 0 0 0 0 assente
Funo 0 0 0 0 assente

S.Giorgio di Piano 3 3 3 11 elevato
S.Pietro in Casale 3 3 3 11 elevato

Galliera 3 2 1 8 discreto

DIRETTRICE
PORTOMAGGIORE

Molinella 0 1 3 6 discreto
Guarda 0 0 0 0 assente

Mezzolara 0 0 0 0 assente
Budrio Centro 0 0 0 0 assente

Budrio 0 3 3 7 discreto
Castenaso 0 0 0 0 assente 
Stellina 0 0 0 0 assente
Villanova 0 0 0 0 assente

Cà dell’Orbo 0 0 0 1 assente

Tabella 4.1: Tabelle dei livelli di interscambio fra SFM e rete di trasporto pubblico
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))
\

Chiavi di lettura: Importanza linea

PASSEGGERI
0-15 0
15-75 1
75-150 2
>150 3

Numero corse

0-4 0
4-10 1
10-20 2
>20 3

Livello dell’interscambio

Assente 
(no sosta e 

senza relazioni)
0

No sosta e 
relazioni insufficienti

1

Sosta ma
relazioni insufficienti

2

Sosta e 
relazioni adeguate

3

Tabella 4.2: Chiavi di lettura per interpretare i dati delle tabelle precedenti
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))
\

un solo accesso centrale alla fermata rende re-
lativamente corto il raggio d’influenza, mentre 
la previsione di un doppio accesso estende il 
bacino d’utenza. La tabella 4.3 riassume i li-
velli di interscambio fra SFM e la rete di tra-
sporto privato, sempre secondo quanto ripor-

Figura 4.3: Differenze tra le due tipologie di ferma-
ta, con uno o due sottopassaggi

\
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Tabella 4.3: Tabelle dei livelli di interscambio fra SFM e rete di trasporto privato
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))
\

DIRETTRICE
VERONA

Parcheggi Viabilità Accessibilità Valore
interscambio

Potenzialità
interscambio

Bolognina 0 2 0 2
Crevalcore 2 3 3 11 secondario
S. Giovanni 3 3 3 12 secondario
Tavernelle 3 2 1 8
Bargellino 1 3 1 7 secondario

DIRETTRICE 
PORRETTA

Porretta Terme 2 3 3 11 secondario
Silla 3 3 1 10 secondario
Riola 2 3 3 11 secondario

Carbona 0 2 0 2
Vergato 3 3 3 12 secondario

Pioppe di Salvaro 2 2 2 6
Marzabotto 3 2 3 10 secondario

Lama di Reno 0 2 0 2
Sasso Marconi 3 3 3 12 secondario
Pontecchio 0 3 0 3
Borgonuovo 1 2 0 5

Casalecchio Sud 2 0 3 7
Casalecchio Nord 3 2 3 10 principale

DIRETTRICE
FIRENZE

S. Benedetto V.S. 3 1 3 8
Grizzana Morandi 3 1 2 7
Monzuno-Vado 1 3 2 6

Pianoro 2 2 3 9
Pian di Macina 3 3 3 9 secondario

Rastignano 0 2 3 7

DIRETTRICE
MILANO
Lavino 0 2 0 4 secondario

Anzola dell’Emilia 3 2 1 9
Samoggia 1 3 0 5

tato nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale redatto nel 2004. Per facilitare 
questo tipo di interscambio i progetti del-
le nuove stazioni prevedono di riorganizzare 
accuratamente lo spazio intorno alla fermata, 
razionalizzando anzitutto gli spazi di sosta 
per i vari tipi di trasporto. Per ogni fermata 
saranno infatti presenti spazi per lo stazio-
namento dei taxi, e la stessa area, o eventual-
mente un altro spazio vicino, sarà utilizzata 
per la fermata “kiss&ride” delle auto private, 
destinata al carico/scarico veloce di persone. 
La sosta dei veicoli dei disabili sarà colloca-
ta il più vicino possibile alla rampa di acces-
so ai marciapiedi o all’ascensore. Inoltre lo 
spazio dedicato alla sosta ed alla fermata del-
le auto private non va previsto in corrispon-
denza dell’ingresso alla fermata ferroviaria, 
per non interrompere un “effetto città” che si 
deve creare fra l’edificato esistente e la fer-
mata. Le aree di parcheggio sono da progetta-
re prevedendo il minore ingombro possibile di 
spazio e la massima razionalità distributiva 
e lo spazio adiacente deve essere studiato e 
curato meticolosamente. Le fermate devono es-
sere parte integrante dell’organismo urbano ma 
anche ben riconoscibili, in modo da costituire 
delle potenti leve di attrazione. 
Quello che si chiede alla progettazione e 

programmazione urbanistica è una politica di 
cosiddetta “concentrazione decentrata” in gra-
do di concentrare i nuovi poli di sviluppo 
postindustriale presso le fermate ferroviarie 
anzichè presso grandi assi stradali ed auto-
stradali. Anche alla scala urbana i centri abi-
tati dotati di fermata ferroviaria possono fare 
molto per valorizzare anche a fini urbanistici 
la presenza del SFM nel loro territorio: per 
esempio attraverso la disposizione di insedia-
menti ad alta densità edilizia nell’intorno 
delle fermate. In tal modo si favorisce l’uti-
lizzo del mezzo pubblico ricevendone in cambio 
il maggiore pregio dovuto alla vicinanza del-
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Tabella 4.3: Tabelle dei livelli di interscambio fra SFM e rete di trasporto privato
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))
\

DIRETTRICE
VIGNOLA

Parcheggi Viabilità Accessibilità Valore
interscambio

Potenzialità
interscambio

Bazzano 3 3 3 12 secondario
Muffa 2 3 2 9

Crespellano 1 2 3 8
Via Lunga 2 2 1 7 secondario
Ponte Ronca 1 2 3 8
Zola Chiesa nd 2 2 6
Zola Centro 2 2 2 8
Pilastrino 3 3 3 12 secondario

Riale 1 2 1 6
Casalecchio 3 2 1 8
Ceretolo 0 2 1 5

AREA 
BOLOGNA
Aeroporto 3 3 3 12 principale

Bologna Centrale 3 0 1 6
Borgo Panigale 2 0 2 6
Casteldebole 2 0 1 3 secondario
Corticella 1 1 2 6

Fiera 0 3 3 9 secondario
Mazzini 3 0 2 7

Prati di Caprara 0 0 2 2
Roveri 3 2 3 10

San Ruffillo 1 0 3 6
San Vitale 2 0 1 5
Santa Rita 1 0 2 5
Via Larga 0 3 1 7
Via Libia 0 0 1 3
Zanardi 1 0 1 4
Zanolini 0 0 3 5

DIRETTRICE
RIMINI
Imola 3 3 3 12 secondario

Castel S.Pietro 3 3 2 11 secondario

la fermata stessa. A questo proposito un buon 
esempio di politica insediativa rivolta alla 
riduzione della mobilità motorizzata privata 
è quello messo in atto dal Governo Olandese,  
noto come “politica dell’A,B,C” e dell’”attivi-
tà giusta nel luogo giusto”. In questa politica 
gli insediamenti vengono classificati per “pro-
fili di raggiungibilità”: sono di tipo A quelli 
che si prestano ad esser facilmente serviti 
dal mezzo pubblico anche su lunghe distanze, 
di tipo B quelli ancora suscettibili di impor-
tanti collegamenti pubblici a livello urbano, 
infine di tipo C quelli che non presentano re-
quisiti particolari in relazione ai trasporti 
pubblici (si passa da A a C in relazione alla 
prevalenza di persone o merci da spostare). 
Al profilo di raggiungibilità dell’insediamento 
deve corrispondere un pari “profilo di mobili-
tà” dell’attività da insediare.
Nel caso del SFM bolognese esistono possibi-

lità consistenti di insediamento di residenze 
ed altre attività nelle aree circostanti le 
stazioni, la cui valorizzazione permetterà una 
massimizzazione dell’utenza potenziale ed un 
allargamento del bacino d’utenza. Se si tiene 
conto dei condizionamenti ambientali ed infra-
strutturali e delle diverse vocazioni urbani-
stiche, sono fermate di grande potenzialità:
- Prati di Caprara e Zanardi nel Comune di 

Bologna; 
- Castel Maggiore, Funo, S.Giorgio, S.Pietro 

in C. e Galliera lungo la direttrice nord;
- Budrio e Molinella lungo la linea SFM2;
- Castel S.Pietro, Ozzano e Ponte Ronca, Cre-

spellano, Muffa lungo le linee rispettivamente 
per Rimini e Vignola. 
Il Piano del Commercio ha inoltre identificato 

alcune stazioni in cui proporre l’inserimento 
di strutture di vendita medio-piccole. Nello 
specifico si tratta delle nove stazioni, defi-
nite strategiche per funzioni commerciali, di 
S.Vitale/Rimesse, Prati di Caprara, S.Giovanni 
in Persiceto, Funo, Budrio, Sasso Marconi, Pia-
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DIRETTRICE
VENEZIA

Parcheggi Viabilità Accessibilità Valore
interscambio

Potenzialità
interscambio

Castel Maggiore 3 2 2 9 secondario
Funo 3 2 3 11 principale

S.Giorgio di Piano 2 2 3 10 secondario
S.Pietro in Casale 3 2 3 11 secondario

Galliera 1 2 1 6

DIRETTRICE
PORTOMAGGIORE
Molinella 3 1 3 10 secondario
Guarda 0 0 0 0

Mezzolara 1 0 1 3
Budrio Centro 1 2 2 8

Budrio 2 1 3 9 secondario
Castenaso 0 3 2 8
Stellina 1 2 1 6
Villanova 1 2 3 8 secondario

Cà dell’Orbo 0 2 1 3

Tabella 4.3: Tabelle dei livelli di interscambio fra SFM e rete di trasporto privato
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))
\

Tabella 4.4: Chiavi di lettura per interpretare i dati delle tabelle precedenti
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))
\

Chiavi di lettura: Posti auto

0-10 0
10-50 1
50-100 2
>100 3

Accessibilità

Bassa 0
Bassa/Discreta 1

Discreta 2
Elevata/Discreta 3

Viabilità di rilievo

Urbana 0
Strada 

Provinciale
1

Strada
Statale 

2

Autostrada
Tangenziale

3

noro, Imola, Casalecchio Palasport e di ulte-
riori sette ritenute idonee ad ospitare atti-
vità commerciali (Bazzano, S.Giorgio di Piano, 
S.Pietro in Casale, Molinella, S.Lazzaro di 
Savena, Ozzano dell’Emilia e Castel S.Pietro 
Terme).
Gli ulteriori elementi atti a favorire lo svi-

luppo del SFM sono prettamente programmatici: 
si punta ad una maggiore responsabilizzazione 
degli Enti Locali bolognesi, ed in particolare 
della Provincia di Bologna, dando vita così ad 
un graduale sviluppo di queste nuove funzioni 
di governo. Si vuole inoltre raggiungere una 
maggiore concretezza delle strategie e delle 
azioni di piano attraverso la predisposizione 
di appositi strumenti attuativi, come il Piano 
di Bacino (PdB). Questa logica permetterà mag-
giori occasioni di confronto fra i vari Enti 
ed un’unitarietà programmatica delle politiche 
di sviluppo del SFM. E’ evidente l’importanza 
di una regia unica e condivisa del progetto per 
consentire un avanzamento rapido ed efficiente 
delle varie attività legate al SFM, in quanto 
ulteriori ritardi ed incomprensioni tra i vari 
livelli di attuazione aggraverebbero ulterior-
mente la situazione trasportistica bolognese, 
già piuttosto complessa. 
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Il contesto normativo del sistema SFM

Il Sistema Ferroviario Metropolitano rappre-
senta il principale progetto di potenziamento 
e qualificazione del Trasporto Pubblico Locale 
nella Provincia di Bologna, ed è una scelta che 
il sistema amministrativo bolognese ha compiu-
to diversi anni fa. Si iniziò a parlarne già 
nella seconda metà degli Anni Sessanta, an-
che se prese un nuovo e definitivo impulso con 
l’avvio del progetto Alta Velocità, capace di 
smuovere ingenti risorse finanziarie, che pose 
le condizioni oggettive per la costruzione di 
un servizio su ferro cadenzato di valenza me-
tropolitana. Il previsto alleggerimento dalle 
linee ordinarie e gli ammodernamenti e poten-
ziamenti infrastrutturali connessi al progetto 
AV costituivano infatti le necessarie premesse 
per mettere a sistema un servizio di trasporto 
che interessi i tratti provinciali.
Lo sviluppo più consistente del progetto SFM 

si ebbe nel luglio 2004 quando il Ministe-
ro dei Trasporti, la Regione Emilia-Romagna, 
le Ferrovie dello Stato S.p.A, il Comune e la 
Provincia di Bologna sottoscrissero un accor-
do denominato “Intesa per la definizione di un 
nuovo assetto dei trasporti pubblici nell’area 
metropolitana bolognese”, a revisione ed in-
tegrazione della precedente convenzione del 
1986, con l’intento di stabilire le linee guida 
e gli interventi necessari alla realizzazio-
ne del nuovo sistema della mobilità dell’area 
metropolitana. I principi fondamentali emersi 
furono la centralità del trasporto ferroviario 
e l’integrazione e l’ottimizzazione dei servi-
zi e delle infrastrutture. L’Intesa specifica-
va dettagliatamente la programmazione relati-
va al SFM, suddividendone la realizzazione in 
tre orizzonti temporali: breve periodo (1994-
1995), medio periodo (2000-2004), lungo perio-
do ed assetto finale (2004-2005), stabiliti in 
base alle previsioni dei lavori afferenti al 
nodo ferroviario di Bologna. Il medio perio-

do era riferito all’avvenuta realizzazione dei 
lavori sul nodo e prevedeva:

cadenzamento con frequenze a 30’ entro un • 
raggio di percorrenza di 25’ (fino alle sta-
zioni di S.Giovanni in Persiceto, S.Giorgio 
di Piano, Castel S.Pietro Terme, Pianoro, 
Sasso Marconi e Anzola);
cadenzamento base di 60’, con intensificazio-• 
ni necessarie, sulle restanti fermate;
connessioni in Bologna C.le delle linee pro-• 
vinciali;
realizzazione delle adeguate condizioni di • 
accessibilità per le stazioni e fermate in-
teressate;
riorganizzazione dei servizi di trasporto • 
pubblico su gomma ed integrazione tariffaria 
tra SFM e servizi di linea;
attivazione della ferrovia Vignola-Casalec-• 
chio.

L’Intesa stabiliva inoltre gli impegni delle 
parti, afferendo i costi di investimento stret-
tamente ferroviari, sia di lnea che di stazione 
e di materiale rotabile, agli Enti FS e TAV, 
mentre risultavano di competenza degli Enti 
Locali quelli necessari per interventi acces-
sori su stazioni e fermate, tra cui le modifiche 
della viabilità di accesso e la costruzione di 
parcheggi di pertinenza. Così facendo questi 
ultimi avrebbero rivestito un ruolo fondamen-
tale nell’attuazione e nello sviluppo del SFM, 
ma solo se avessero applicato politiche inse-
diative e localizzative strettamente correlate 
con il progetto di riordino della mobilità me-
tropolitana. Inoltre i costi di gestione, non 
coperti dagli introiti tariffari, risultavano 
a carico dell’Autorità nominata per la pro-
grammazione e l’esercizio dei servizi di tra-
sporto pubblico locale su ferrovia. Tuttavia 
nell’Intesa 1994 alcune questioni sono rimaste 
irrisolte: tra queste sicuramente va ricordata 
l’assegnazione dei costi di gestione, rinvia-

ta a chi sarà competente sul TPL al momento 
dell’attuazione del servizio a regime. Infine 
l’Intesa non ha approfondito le problematiche 
relative alle fermate afferenti all’SFM ed il 
loro rapporto con il Servizio Ferroviario Re-
gionale e non ha verificato le garanzie sulla 
realizzazione dei collegamenti passanti, fon-
damentali per dar vita ad un servizio completo 
del SFM.
Successivamente, nel luglio 1997, in occa-

sione dell’approvazione del progetto di attra-
versamento della nuova linea ferroviaria AV/
AC, gli Enti firmatari dell’intesa del 1994 e 
la società TAV hanno sottoscritto un accordo 
per l’attuazione del SFM (Accordo Attuativo 
ed Integrativo dell’intesa del 1994), secondo 
quanto già concordato in precedenza. L’Accordo 
stabilisce i contenuti del progetto, la cer-
tezza dei finanziamenti, gli impegni, i tempi 
di realizzazione e le fasi intermedie per il 
SFM dall’avvio dei lavori alla sua piena atti-
vazione. In particolare l’Accordo prevedeva i 
seguenti interventi: 

la costruzione di quindici nuove fermate • 
ferroviarie sulle linee FS, di cui sette 
nel Comune di Bologna e otto nel resto del-
la provincia, più sette nuove fermate sulla 
Casalecchio di Reno-Vignola e Bologna-Por-
tomaggiore e l’adeguamento delle stazioni 
esistenti;
il collegamento della ferrovia Casalecchio-• 
Vignola con la ferrovia Porrettana e con 
Bologna, attraverso una nuova linea indi-
pendente;
il doppio binario sulla linea Bologna-Vero-• 
na;
l’adeguamento ed il completamento degli in-• 
terventi di ammodernamento sulle ferrovie 
Casalecchio di Reno-Vignola e Bologna-Por-
tomaggiore;
il finanziamneto del nuovo servizio ferrovia-• 
rio e l’acquisto di nuovi treni;
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l’adeguamento della viabilità carrabile e • 
ciclo-pedonale di accesso alle fermate e la 
realizzazione di aree e parcheggi d’inter-
scambio per bus ed auto.

Sfortunatamente la maggior parte degli in-
terventi previsti sulle linee di proprietà RFI 
sono stati realizzati con un ritardo minimo di 
3 anni. Allo stato attuale risultano realizzate 
quattordici nuove fermate sulle ventitre pre-
viste e riqualificate tredici sulle ventiquat-
tro programmate; mentre per quanto riguarda le 
infrastrutture e gli apparati tecnologici ne 
sono stati completati dieci, altri otto sono 
in fase di realizzazione e sette in previsione. 
I posti auto realizzati sono 3.700 sui 7.000 
complessivi; per quanto riguarda il servizio, 
sui 758 treni cadenzati previsti a regime, ne 
sono attualmente erogati 274. 
Per queste ragioni è emersa la necessità di 

rinegoziare l’Accordo, decisione ratificata at-
traverso la stipula di un nuovo Accordo (Nuovo 
Accordo per il completo sviluppo e attuazione 
del Servizio Ferroviario Metropolitano) sot-
toscritto il 19 giugno 2007, che ha ridefinito 
modi, tempi e finanziamenti necessari al com-
pletamento del SFM, alla luce dei ritardi nel-
la realizzazione dell’AV/AC e dei cambiamenti 
nelle condizioni organizzative ed infrastrut-
turali. Questo Nuovo Accordo individua due as-
setti per l’attuazione del progetto che, anche 
in relazione al pieno completamento delle in-
frastrutture e delle tecnologie, mirano ad uno 
sviluppo per fasi del SFM che tenga conto anche 
del suo corretto e proficuo rapporto con il SFR. 
Lo sviluppo di tali fasi è il seguente:

Assetto Base• , ovvero il modello di rete e di 
servizio di riferimento per il funzionamento 
a regime del SFM, la cui entrata in eserci-
zio è prevista per la fine del 2011 al termi-
ne dei lavori per la stazione AV/AC;

Assetto Potenziato• , il cui sviluppo può es-
sere previsto per il 201, come evoluzione 
dell’Assetto Base.

Il Nuovo Accordo prevede inoltre, a partire 
dal 2009, un Assetto Intermedio, in corso di 
implementazione, di transizione verso l’Asset-
to Base, e i seguenti interventi relativi: 

SFM1:•  Bologna-Porretta: cadenzamento pieno 
e regolare ai 30’ sul tratto Bologna-Marza-
botto ed intesificazione a 30’ fino a Porretta 
nelle ore di punta:

  Bologna-Prato: miglioramento dell’offerta
SFM2: • Bologna-Portomaggiore e Bologna-Vigno-
la: potenziamento a 30’ e regolarizzazione 
del servizio;
SFM3: • Bologna-Poggio Rusco: potenziamento 
del servizio;
SFM4: • Bologna-Imola e Bologna-S.Pietro in 
Casale-Imola: attuazione della linea pas-
sante e cadenzamento regolare a 30’;
SFM5: • Bologna-Castelfranco: cadenzamento re-
golare orario ai 30’ nelle ore di punta.

Figura 4.4: Mappa strutturale dell’Assetto Base del 
Servizio Ferroviario Metropolitano

\
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si estenderà per 81 km, dalla stazione di Vi-
gnola (Mo) alla stazione di Prato, in Toscana, 
sempre attraverso la stazione centrale di Bo-
logna. Anche in questo caso la linea passante 
sarà attiva solo dopo la fine dei lavori per 
l’Alta Velocità.

SFM 3• : (Poggio Rusco)-Crevalcore-Bologna 
S.Ruffillo

Il disegno complessivo di questa linea è di 
circa 66 km, dalla stazione di Poggio Rusco 
(Mn) a quella di San Ruffillo, nel Comune di Bo-
logna, sempre attraverso la stazione centrale 
del capoluogo emiliano. Questa linea entrerà 
in servizio quando saranno terminati i lavori 
per la nuova linea AV/AC e quando sarà possi-
bile rendere passante la linea proveniente da 
Verona diretta a S.Ruffillo.

SFM 4• : (Ferrara)-S.Pietro in Casale-Bolo-
gna-Imola

Questa linea ha un’estensione di circa 71 km, 
dalla stazione di Ferrara a quella di castel 
S.Pietro Terme. Fino all’ultimazione dei lavo-
ri per l’Alta Velocità la linea sarà costituita 
da due direttrici separate: la Bologna-Ferrara 
e la Bologna-Rimini/Ancona.

SFM 5• : Bologna-Modena
Questa linea si estende per 25 km, dalla sta-
zione di Castelfranco Emilia (Mo) a quella di 
Bologna Centrale.

SFM 6• : Bologna-Fiera (con servizio in occa-
sione degli eventi fieristici).

La rete è inoltre caratterizzata da 87 fer-
mate/stazioni di cui 8 servite con cadenza-
mento maggiore di 30’ (15’ o 7,5’) in quanto 
attraversate da più linee. Inoltre le stazioni 
principali saranno servite da treni regionali 
veloci che potenziano ulteriormente il caden-
zamento di base. Come specificato precedentemen-
te, lo sviluppo del sistema è stato suddiviso 
secondo tre orizzonti temporali, che prevedo-
no interventi infrastrutturali e tecnologici 
progressivi e continui investimenti finanziari. 

Nel caso dell’Assetto Intermedio questi ultimi 
sono stati stimati nell’ordine di 83 milioni 
e 600 mila euro, di cui 63 milioni e 100 mila 
euro già finanziati (42 milioni e 540 mila euro 
dalla Regione Emilia-Romagna, mentre 18 milioni 
e 560 mila euro da RFI), mentre per l’Assetto 
Base la stima si aggira intorno ai 44 milioni e 
150 mila euro, di cui 15 già stanziati intera-
mente da RFI. Per il potenziamento del servizio 
ed il conseguente raggiungimento dell’Assetto 
Potenziato sono necessari ulteriori 35 milioni 
e 190 mila euro. 
Sono riportate di seguito le composizioni 

stimate come necessarie per soddisfare le esi-
genze del servizio previsto, nel primo caso per 
l’assetto base, nel secondo per quello poten-
ziato.

Linea Composizioni necessarie
SFM 1 7
SFM 2 7
SFM 3 5
SFM 4 6
SFM 5 2
SFM 6 2

Totale SFM 29

Linea Composizioni necessarie
SFM 1 7
SFM 2 6
SFM 3 4
SFM 4 5
SFM 5 2
SFM 6 2

Totale SFM 26

Schema della rete e livelli di offerta

L’ambito metropolitano bolognese è caratte-
rizzato da otto corridoi radiali serviti da 
altrettanti assi ferroviari, sei di competen-
za delle Ferrovie dello Stato (FS) e due in 
concessione alle Ferrovie dell’Emilia-Romagna 
(FER), tutte convergenti sulla stazione cen-
trale di Bologna.
Il Servizio Ferroviario Metropolitano bolo-

gnese, agente su una rete ferroviaria lunga 
complessivamente 350 chilometri, di cui 278 di 
competenza RFI e 72 regionale, prevede la tra-
sformazione delle otto direttrici ferroviarie 
presenti sul territorio provinciale in linee 
passanti ad elevata frequenza/capacità e ca-
denzamento regolare (il cadenzamento base è di 
30’/60’ dalle ore 06:00 alle ore 21:00 e di 60’ 
dalle 21:00 alle 24:00). Grazie al passante 
ferroviario i treni non termineranno più nella 
stazione centrale di Bologna e di conseguen-
za permetteranno spostamenti veloci attraverso 
l’intera area urbana della città ed il terri-
torio urbanizzato metropolitano. Il servizio 
passante è quindi un requisito fondamentale 
per l’SFM, senza il quale questo progetto per-
derebbe la propria efficacia.
Secondo progetto, la rete è costituita com-

plessivamente da sei linee, di cui quattro pas-
santi:

SFM 1• : (Porretta)-Marzabotto-Bologna-Piano-
ro-(S.Benedetto Val di Sambro)

Questa linea a regime si estenderà per cir-
ca 107 km, dalla stazione di Porretta Terme a 
quella di Portomaggiore (Fe) passando attra-
verso la stazione centrale di Bologna. Fino 
al completamento dei lavori della nuova li-
nea AV/AC, questa linea rimarrà scissa secondo 
due tratte separate (Bologna-Pistoia e Bologna 
Portomaggiore)

SFM 2• : Vignola-Bologna-Portomaggiore
Il percorso definitivo della linea, a regime, 

Tabella 4.2: Composizioni di materiale rotabile ne-
cessarie nell’assetto base 
(Fonte: Provincia di Bologna)

\

Tabella 4.3: Composizioni di materiale rotabile ne-
cessarie nell’assetto potenziato

\
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L’evoluzione del sistema: l’Assetto Potenzia-
to

L’Assetto Potenziato è un’ulteriore imple-
mentazione del Servizio Ferroviario Metropo-
litano ed un’evoluzione dell’Assetto Base. La 
sua attuazione è prevista per il 2015, compati-
bilmente con la crescita della domanda e con il 
reperimento delle risorse finanziarie d’eserci-
zio e d’investimento necessarie.
Per Assetto Potenziato si intende la rete SFM 

costituita dalle quattro linee passanti (SFM1, 
SFM2, SFM3 ed SFM4) e le linee attestate a Bo-
logna C.le (SFM5 ed SFM6) a pieno regime, come 
descritto per l’Assetto Base, ma nel quale il 
cadenzamento a 30’ è ottenuto con “treni corti” 
mentre i “treni lunghi” svolgono un servizio con 
cadenzamento orario per le fermate più lontane 
ed un potenziamento per le principali fermate 
dell’area di prima cintura. E’ inoltre previ-
sta la possibilità di intensificazioni a 15’ 
nelle ore di punta, secondo quanto prevede il 
modello d’esercizio di lungo periodo dell’Ac-
cordo del 17 luglio 1997. Questo nuovo assetto 
prevede anche alcuni possibili sviluppi della 
rete e di conseguenza contempla la necessità 
di interventi strutturali e tecnologici neces-
sari per ottenere quanto descritto, in rife-
rimento al servizio SFM1 e SFM2 sulle linee a 
binario singolo ed al servizio SFM6 sulla linea 
di cintura. La tratta SFM6 sarà opportunamen-
te definita in relazione ad uno specifico studio 
sul collegamento con la Fiera. Viene inoltre 
prevista la realizzazione di una nuova ferma-
ta denominata Toscanella di Dozza, sulla linea 
Bologna-Imola ed il prolungamento di alcuni 
terminali SFM. Questi interventi permetteran-
no il raggiungimento di un modello d’esercizio 
maggiormente riconoscibile come metropolitano 
ed una maggiore autonomia gestionale e pro-
grammatoria da parte degli Enti Locali. 
In quest’ottica i Comuni interessati dal SFM 

hanno previsto nei Piani Strutturali Comuna-

Oltre al materiale sopracitato va considera-
to quello di riserva (5% del totale), quello 
per manutenzione (10% del totale) e quello di 
rinforzo per le ore di punta, inoltre è oppor-
tuno considerare l’ulteriore materiale neces-
sario per completare le esigenze del SFR. In 
questo modo il Servizio Ferroviario Metropoli-
tano nell’assetto base garantirà un totale di 
6.830.000 treni*km/anno estendibile nell’as-
setto potenziato fino a 8.700.00 treni*km/anno, 
con un aumento dell’offerta, dovuto all’ul-
teriore quota di servizi aggiuntivi, pari a 
2.100.000 treni*km/anno. A progetto completato 
e pienamente a regime si stimano oltre 100.000 
spostamenti/giorno (oggi sono 32.000, mentre 
erano 18.000 dieci anni fa), i residenti nel 
bacino d’influenza delle fermate previste (rag-
gio di 600 m per i pedoni e di 4 km con la bici) 
sono circa 795.000, pari all’87% dell’intera 
popolazione della provincia.
Nello specifico l’Assetto Base, la cui en-

trata in esercizio è prevista per la fine del 
2011 al termine dei lavori per la nuova sta-
zione AV/AC di Bologna, stabilisce un caden-
zamento base di 30’-60’ sulle quattro linee 
passanti e sulle due attestate a Bologna C.le, 
creando così il modello di rete e di servizio 
di riferimento per il funzionamento a regime 
dell’SFM. Delle 87 fermate che caratterizzano 
l’Assetto Base, 3 avranno cadenzamento a meno 
di 5’, 5 a 15’, 54 a 30’ e 24 a 60’, a cui si 
aggiunge il servizio specifico ed occasionale 
per l’area Fiera. Grazie alle suddette miglio-
rie, il servizio migliorerà del 34% rispetto 
all’Assetto Intermedio, passando dagli attuali 
5.100.000 treni*km/anno ai futuri 6.830.000. 
Di pari passo si avrà però un incremento del 
costo di servizio, stimato in circa 55 milioni 
e 400 mila euro per l’anno 2012, considerando 
circa 10 euro per chilometro, per un investi-
mento complessivo di 17 milioni e 400 mila euro 
rispetto all’Assetto Intermedio.Figura 4.5: Modello di esercizio del Servizio Ferro-

viario Metropolitano nell’Assetto Base
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Figura 4.6: Mappa dell’Assetto Potenziato del Servi-
zio Ferroviario Metropolitano

\

li Associati la disposizione di nuove quote 
di residenza; di questi piani sei sono stati 
già conclusi e riguardano ben 41 Comuni mentre 
uno è ancora in fase di elaborazione e racco-
glie altri 7 Comuni. Per una maggiore coerenza 
programmatica e progettuale tra lo sviluppo 
urbanistico ed il sistema SFM, in 26 centri 
si svilupperà una crescita significativa pre-
valentemente in prossimità delle stazioni ed 
in altri 20 la crescita sarà più contenuta ma 
comunque legata alla presenza di servizi alla 
persona od alla presenza del SFM, mentre resta-
no 154 centri abitati che non hanno sviluppato 
forti intenzioni di crescita.
Il servizio a regime conterà circa 8.700.000 

treni*km/anno, con un aumento del 27% rispet-
to all’Assetto Base ed un conseguente costo 
d’esercizio, calcolato per l’anno 2015 e con-
siderando un valore medio di 10 euro/km, pari 
a 74 milioni di euro con un incremento di 18 
milioni e 600 mila euro rispetto all’Assetto 
Base.
Il reperimento dei finanziamenti necessari 

risulta problematico, tanto che da verifiche 
recenti risulta una carenza totale di 110 mi-
lioni di euro. Il Piano della Mobilità Provin-
ciale di Bologna intende reperire tali risorse 
per realizzare quanto stabilito nell’Accordo 
ma non ancora finanziato e contemporaneamen-
te avviare la discussione con i vari soggetti 
per concordare le politiche finanziarie utili 
a supportare le modifiche ipotizzate alla rete 
del SFM. Secondo le stime, per completare gli 
interventi programmati sono necessari i se-
guenti finanziamenti:
a) opere previste nell’Accordo del ‘97, ma non 
finanziate, per 29,9 milioni di euro, di cui:

21,7 per interventi infrastrutturali;• 
8,2 per interventi tecnologici;• 

b) opere propedeutiche all’Accordo del ‘97, ma 
non previste nè finanziate, per 59,2 milioni di 
euro, di cui:

34 per interventi infrastrutturali;• 
\ Figura 4.7: Modello di esercizio del Servizio Ferro-

viario Metropolitano nell’Assetto Potenziato
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25,2 per interventi tecnologici;• 
c) opere necessarie per lo sviluppo della rete, 
proposte dal PMP, per 21 milioni di euro, di 
cui:

6,5 per interventi infrastrutturali priori-• 
tari e 8 per interventi ulteriori;
4,5 per interventi tecnologici prioritari e • 
2 per interventi ulteriori.
Sommando il costo totale degli interventi 

infrastrutturali necessari (70,2 milioni di 
euro) con il costo totale degli interventi tec-
nologici necessari (39,9 milioni di euro) si 
raggiunge la somma di 110,1 milioni di euro 
di finanziamenti mancanti indispensabili alla 
completa razionalizzazione della rete SFM, ar-
ricchita delle proposte del PMP, che, per quan-
to riguarda la linea 6, prevedono due nuo-
ve stazioni intermedie (Aldini e CNR) insieme 
alla realizzazione del raddoppio dei binari e 
dell’adeguamento tecnologico e funzionale del-
la fermata esistente in Fiera.
Inizialmente erano previste tre differenti 

fonti di finanziamento per dare attuazione al 
SFM: la valorizzazione fondiaria delle aree 
ferroviarie, il road pricing (ovvero il so-
vrapprezzo sull’attraversamento autostradale 
del nodo bolognese) ed il fnanziamento diretto 
da parte del Ministero. L’accordo del giugno 
2007 sancisce la caduta della prima possibili-
tà in quanto le risorse generate dall’aumento 
di valore immobiliare dei suoli circostanti 
la Stazione (250.000 mq di nuova costruzione) 
non verranno utilizzate nemmeno in parte per 
l’SFM. Per quanto riguarda le altre due ipotesi 
(il road pricing, che è fermo da mesi ed il fi-
nanziamento diretto da parte del Governo), en-
trambe queste soluzioni necessitano di un for-
te coinvolgimento ed una convinta condivisione 
da parte dei ministeri competenti (Trasporti 
ed Infrastrutture) e quindi di uno sforzo im-
mediato e convergente di tutte le istituzioni 
locali verso il Governo. \Figura 4.8: Proposta di potenziamento del SFM

(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))

Alcune considerazioni finali

Le ricerche e le opinioni riportate fin qui 
mostrano e riprendono gran parte degli aspet-
ti fondamentali dei sistemi infrastrutturali 
attivi e proposti per la Città di Bologna, ri-
chiamando i punti di forza e di debolezza di 
ciascuno. 
Il Servizio Ferroviario Metropolitano nel 

corso degli anni e del suo progressivo svi-
luppo, è divenuto, pur con tutti i limiti e le 
carenze, una realtà conosciuta e riconosciuta 
all’interno del panorama trasportistico bolo-
gnese. Permane rilevante il percorso ancora 
da compiere per dare attuazione a tutti po-
tenziamenti previsti, e per questo occorrerà 
ancora molto impegno e determinazione da parte 
delle Amministrazioni bolognesi e della Regio-
ne Emilia-Romagna per raggiungere l’obiettivo 
dell’avvio a regime previsto per il 2012-2013. 
Le maggiori difficoltà che si potranno incon-
trare sul cammino deriveranno quasi certamente 
dalla mancanza di una regia unica in grado di 
coordinare i vari elementi e momenti proget-
tuali e di finanziamenti per il completamento 
delle nuove fermate e per gli adeguamenti in-
frastrutturali necessari e le forti carenze di 
disponibilità di materiale rotabile adeguato. 
Tuttavia va ricordato che sono state compiute 
alcune scelte importanti in questo senso, come 
la fornitura da parte della società STADLER di 
12 nuovi treni elettrici, con un’opzione per 
ulteriori 10.
Nonostante il SFM sia ormai un sistema conso-

lidato per la mobilità bolognese e provincia-
le, non mancano i detrattori che rivolgono le 
loro rimostranze in primis sulla valutazione 
della domanda di trasporto, che, secondo alcu-
ni esponenti della società civile, viene rite-
nuta eccessivamente sovrastimata. In occasione 
di un seminario svoltosi nel settembre 2002, 
il Prof. Giovanni Crocioni dell’Università di 
Bologna ha espresso perplessità a proposito 
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dei 100 mila passeggeri stimati come afferenti 
al SFM. La critica si fonda sulla concezione 
della tipologia di trasporto che il SFM può ga-
rantire: esso è ritenuto unanimamente efficace 
sulla domanda suburbana, tanto che nel medio/
lungo termine dovrà sostituire l’extra-urbano 
su gomma, ma per quanto concerne la domanda di 
mobilità metropolitana nei centri è ritenu-
to un successo il raggiungimento della soglia 
dei 100.000 passeggeri/giorno. Altri ritengo-
no addirittura illusorio pensare ad un ruolo 
urbano significativo di questo sistema; così 
come valutano esagerato il ruolo delle sta-
zioni urbane e, in particolare, rimarcano che 
le frequenze di mezz’ora non permetteranno un 
adeguato interscambio nei centri di parten-
za perchè troppo basse ed attrattive solo per 
un ridotto segmento di domanda, ovvero quella 
pendolare, peraltro calante rispetto alla do-
manda complessiva.
Sempre nella medesima conferenza, in con-

traltare a queste obiezioni, il Prof. Piero 
Cavalcoli, Dirigente del Settore Pianificazio-
ne Territoriale e trasporti della Provincia 
di Bologna, esprime profondo apprezzamento per 
il progetto SFM, e in particolare ne auspica 
un’adeguata integrazione con le altre tipolo-
gie di trasporto, pubblico e privato, ritenendo 
che la presenza di 16 stazioni SFM all’interno 
della città garantisca al servizio una poten-
zialità di destinazione urbana molto ricca, 
respingendo così l’interpretazione che vede la 
sola Stazione Centrale come nodo di interscam-
bio tra SFM e trasporto urbano.
Era assolutamente prevedibile che un proget-

to di questa portata generasse opinioni con-
trastanti, e per questo motivo si è scelto di 
riportare entrambe le voci, nell’intento di 
offrire un quadro il più possibile completo 
della situazione. Per lo stesso motivo di se-
guito verrano esposte alcune delle indagini 
svolte a proposito del SFM ed inserite nel PMP 
del 2009. 

Tabella 4.4: Componenti della domanda ferroviaria nelle due ore di punta (7:00-9:00)
(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))

\

Componente da diversione modale da auto
Scenario Componente 

strutturale
Accesso
diretto

Park&
ride

Integrazione 
tariffaria

Trasferimento
da TPL

TOTALE

Attuale 17.196 - - - - 17.196

Riferimento 19.500 2.986 899 - - 23.385

Assetto 
Base

19.500 2.986 899 793 2.505 26.683

La tabella 4.4 riassume la composizione e 
l’origine modale della domanda ferroviaria 
complessiva  nelle due ore di punta, speci-
ficando le varie tipologie di spostamento, le 
cui quote vengono suddivise secondo i tre dif-
ferenti scenari di riferimento (attuale, di 
riferimento ed Assetto Base). La tabella 4.5 
mostra invece l’incremento della domanda fer-
roviaria dovuto all’attivazione del SFM, ri-
spettivamente nello scenario di riferimento ed 

in quello di progetto di base, che genera quote 
di diversione modale da auto, e dell’integra-
zione funzionale e tariffaria dal Trasporto 
Pubblico Locale su gomma, che genera ulteriori 
quote di diversione da auto e quote aggiuntive 
di trasferimento da bus. In sostanza, la sola 
attivazione del SFM produce un incremento pari 
a circa il 20%, mentre l’integrazione con il 
trasporto locale, di tipo tariffario in ambito 
urbano e di tipo funzionale in ambito extraur-

Scenario Domanda 
su ferro

Quota aggiuntiva
(diversione da auto 

e trasferimento 
da gomma)

% incremento rispetto
alla componente

strutturale 

2020 senza SFM
(solo quota strutturale)

19.500 - -

Riferimento
(introduzione del SFM)

23.385 3.885 20%

Assetto Base
(integrazione funzionale
e tariffaria con TPL)

26.683 7.183 37%

Tabella 4.5: Incremento di domanda ferroviaria dovuta alla diversione modale nelle due ore di punta (7:00-9:00)
(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))

\
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bano, produce un ulteriore incremento pari a 
circa il 17%. L’incremento complessivo, quin-
di, imputabile ad interventi progettuali ed 
integrazioni funzionali, risulta pari al 37% 
della domanda stimata al 2020. Le tabelle suc-
cessive (4.6 e 4.7) mostrano come questo incre-
mento sia distribuito sulle diverse direttrici 
ferroviarie in relazione alla zona di origine 

Direttrice Auto Persone su auto Persone su auto in 
diversione modale

% persone su auto in 
diversione modale

Bologna (Città) 8.671 10.405 304 2,92%
Castelfranco 2.084 2.501 65 2,60%

Ferrara 4.042 4.850 214 4,41%
Imola 7.844 9.413 742 7,88%

Portomaggiore 4.514 5.417 168 3,10%
Poggio Rusco 1.790 2.148 69 3,21%

Porretta Terme 4.988 5.986 256 4,28%
Prato 2.760 3.312 241 7,28%
Vignola 5.073 6.088 162 2,66%
TOTALE 41.766 50.120 2.222 4,43%

Tabella 4.6: Ripartizione da auto a ferro sulle direttrici in Origine (8:00-9:00)
(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))

\

Direttrice Auto Persone su auto Persone su auto in 
diversione modale

% persone su auto in 
diversione modale

Bologna (Città) 10.328 12.394 1.008 8,13%
Castelfranco 2.203 2.644 150 5,67%

Ferrara 3.177 3.812 77 2,02%
Imola 7.793 9.352 434 4,64%

Portomaggiore 3.977 4.772 98 2,05%
Poggio Rusco 2.514 3.017 95 3,15%

Porretta Terme 4.039 4.847 134 2,76%
Prato 2.201 2.641 124 4,70%
Vignola 5.534 6.641 104 1,57%
TOTALE 41.766 50.120 2.223 4,44%

Tabella 4.7: Ripartizione da auto a ferro sulle direttrici in Destinazione (8:00-9:00)
(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))

\

e di destinazione e risulta evidente che una 
parte consistente della diversione modale si 
realizza per le relazioni destinate a Bologna 
(45%), effetto dovuto sia all’apertura delle 
nuove stazioni in città (soprattutto Prati di 
Caprara e Rimesse) e sia all’integrazione ta-
riffaria con il trasporto pubblico su gomma. 
Per quanto riguarda le direttrici in origine, 

invece, è abbastanza alta (33,4%) la quota re-
lativa alla direttrice di Imola, dato in linea 
con l’alta frequentazione della linea SFM4. Un 
ulteriore frangente dell’indagine stima i pas-
seggeri trasportati per gli scenari di riferi-
mento e di progetto, sempre nelle ore di punta 
del mattino, dalle 7:00 alle 9:00, suddivisa 
secondo le diverse direttrici del SFM. A que-
sti valori dovrebbero aggiungersi i regiona-
li aggiuntivi, che permangono in entrambi gli 
scenari pur non essendo parte del SFM, perchè 
attualmente garantiscono, nella fascia oraria 
di punta del mattino, una frequenza maggiore di 
quella del SFM. La tabella 4.8 mostra come le 
linee SFM4 ed SFM1 siano quelle che registra-
no un maggior incremento nel passaggio dallo 
scenario di riferimento a quello di progetto, 
mentre la linea con il minor incremento è la 
SFM5 che, effettivamente, anche come frequenza 
offerta risulta minore alle altre (60’ rispet-
to ai 30’ delle altre).

Linea Scenario
Riferimento

Scenario
Prog.Base

Differenza
tra i 2
scenari

SFM_1 4.451 5.356 20,33%
SFM_2 3.231 3.600 11,42%
SFM_3 1.779 1.961 10,23%
SFM_4 7.099 8.680 22,27%
SFM_5 2.574 2.701 4,93%
SFM_6 138 145 5,07%
BO-AN 1.057 1.114 5,39%
BO-RA 357 359 0,56%
TOTALE 20.686 23.916 15,61%

Le immagini 4.9, 4.10 e 4.11 riassumono la 
situazione del trasporto passeggeri secondo tre 
differenti scenari, quello attuale, quello di

Tabella 4.8: Passeggeri trasportati per linea SFM tra 
le 7:00 e le 9:00
(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))

\
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Fig. 4.10: Passeggeri trasportati per linea SFM tra le 
7:00 e le 9:00 nello scenario di riferimento
(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))

\

Fig. 4.9: Passeggeri trasportati sui servizi regiona-
li tra le 7:00 e le 9:00 nello scenario attuale
(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))

\

Fig. 4.11: Passeggeri trasportati per linea SFM tra le 
7:00 e le 9:00 nello scenario di Assetto Base
(Fonte: Piano della Mobilità Provinciale (PMP))

\

riferimento e del progetto di base, conside-
rando non solo le 5 linee del SFM ma anche i 
servizi regionali aggiuntivi (valutati sempre 
nelle due ore di punta del mattino, dalle 7:00 
alle 9:00). I dati relativi ai passeggeri tra-
sportati sulle varie linee ferroviarie (nello 
scenario attuale sono stati considerati i soli 

servizi regionali, mentre in quello di rife-
rimento e di Assetto Base rientrano già le 5 
linee SFM) mostrano un sostanziale incremento 
dei saliti e dei discesi, che fa ben sperare 
per un progressivo aumento dell’incidenza del 
SFM come sistema di trasporto pubblico. 
Poichè il SFM nasce come principale colle-

gamento tra gli ambiti suburbani e la Città 
di Bologna, in quest’ottica ha già raggiunto 
un discreto riconoscimento, mentre stenta ad 
imporsi il suo ruolo di sistema di trasporto 
urbano, in particolare a causa delle caratte-
ristiche proprie del mezzo ferroviario, più 
idoneo a viaggi di media/lunga percorrenza. 
Questo aspetto appare anche nell’indagine pub-
blicata dalla rivista Metronomie a proposito 
del giudizio che i bolognesi danno del SFM e 
delle loro intenzioni di usufruirne una volta 
potenziato ed attivato a pieno regime. Come 
mostra l’immagine 4.12, le maggiori rispo-
ste affermative arrivano dagli abitanti delle 
aree collinari del Comune di Bologna, perchè 
usufruiscono in misura maggiore del servizio, 
mentre i residenti del centro storico e della 
prima periferia fanno rilevare percentuali di 

Figura 4.12: Sondaggio riguardo al SFM
(Fonte: Metronomie n.26)
\

consenso più basse. E’ comunque positiva la 
forte condivisione manifestata verso le ipote-
si strategiche di valorizzazione del trasporto 
ferroviario, sia merci (70%) che passeggeri Il 
36% degli intervistati ha dichiarato la sua 
disponibilità all’uso del SFM a regime e ben 
l’83% attribuisce al potenziamento del traspor-
to ferroviario un ruolo risolutivo all’interno 
della strategia per la mobilità bolognese, an-
che se come detto in precedenza, si ribadisce 
il fatto che il SFM non costituirà da solo la 
soluzione definitiva al problema. Anzi, diventa 
sempre più urgente e necessaria una politica di 
programmazione in grado di invertire l’attuale 
squilibrio tra trasporto pubblico e privato. 
Il SFM rappresenta però un forte propulsore al 
cambiamento delle abitudini e, se sostenuto da 
adeguati studi sulle tecnologie innovative di 
trasporto ferroviario e tranviario, potrà co-
stituire la spina dorsale del traffico cittadi-
no. I valori crescenti in termini di passeggeri 
trasportati sono di buon auspicio e dovrebbero 
spingere le Amministrazioni ad investire in 
servizi e studi correlati.
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AMBITI BOLOGNESI IN VIA DI SVILUPPO

La suddivisione in 7 città

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Bo-
logna redatto nel 2007 inserisce un’importante 
novità nella strutturazione, fisica e funziona-
le, dei vari spazi urbani. Inanzitutto Bolo-
gna viene definita una città metropolitana, non 
tanto per ragioni dimensionali, quanto per la 
rilevanza della conurbazione fisica oltre i con-
fini comunali, la densità e continuità del suolo 
urbanizzato e la natura plurima delle forme di 
urbanità che oggi contraddistinguono la città. 
Questa complessità ha spinto l’Amministrazio-
ne a suddividere il territorio secondo sette 
differenti città, in modo da identificare delle 
figure territoriali che rendano percepibili le 
differenze già presenti tra i vari ambiti bo-
lognesi. Questa suddivisione permette di com-
prendere meglio le diversità tra le strate-
gie progettate e programmate per i vari spazi, 
dando loro una scansione temporale, speziale 
ma soprattutto prioritaria. Tanto che una di 
queste città, quella della Ferrovia, è definita 
internazionale, mentre quelle della Tangenzia-
le, dei due fiumi, Reno e Savena e quella del-
la collina sono denominate metropolitane, ed 
infine le due città della Via Emilia (Ponente 
e Levante) sono semplicemente chiamate città 
di città; qesta ulteriore suddivisione vuole 
sottolineare l’incidenza che le singole re-
altà territoriali hanno sul complesso sistema 
strutturale urbano.
La cosiddetta Città della Ferrovia riveste 

un ruolo predominante in quanto le operazio-
ni di nuova infrastrutturazione sono i cardi-

ni di una trasformazione che coinvolge l’in-
tera struttura urbana, in particolare anche 
lo sviluppo e la modernizzazione del sistema 
produttivo non può prescindere dal superamen-
to delle attuali difficoltà di collegamento ed 
accesso alla reti nazionali ed internazionali. 
La strategia del Piano Strutturale Comunale 
è proprio quella di concentrare l’attenzione 
e l’impegno prioritariamente su questa realtà 
per predisporre un adeguato disegno di connes-
sione fisica e funzionale  tra gli spazi urbani 
che ospitano ed ospiteranno attività d’eccel-
lenza, riconfigurando il sistema di trasporto 
pubblico, urbano e metropolitano. Nell’ambito 
della Città della Ferrovia il progetto della 
nuova Stazione Centrale assume un ruolo fon-
damentale in quanto legherà morfologicamente 
e funzionalmente il centro storico alla prima 
periferia; inoltre il completamento della li-
nea Alta Velocità comporterà una trasformazio-
ne complessiva dell’intero nodo di Bologna. La 
“grande Stazione centrale” dovrà integrare il 
ruolo di collettore per i viaggiatori su fer-
ro con quello di fondamentale recapito per gli 
utenti del trasporto pubblico, urbano e metro-
politano. Oltre alla Stazione i fondamentali 
nodi di interscambio del sistema di traspor-
to che sostiene la Città della Ferrovia sono: 
l’Aeroporto Marconi, le fermate-porta del SFM 
a Prati di Caprara e San Vitale ed il comples-
so Fiera-Michelino: ognuno di questi nodi rea-
lizza l’integrazione tra diverse forme di mo-
bilità e mette in relazione Città diverse, ed 
ogni nodo è anche luogo della trasformazione 
promossa dal PSC.

\Figura 5.1: Schema delle 7 città di Bologna 
(Fonte: Piano Strutturale Comunale (PSC))

La Città della Ferrovia può essere ulterior-
mente suddivisa in quattro differenti tipi di 
luoghi:

luoghi di accesso internazionale• : Stazio-
ne Centrale ed Aeroporto, che necessitano 
dell’attribuzione di nuove funzioni di-
rezionali, del miglioramento dell’acco-
glienza e dell’accessibilità;
luoghi di recapito internazionale• : il Fie-
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ra District ed il distretto direzionale 
logistico e commerciale della zona Caab, 
le sedi dell’Università nella prima peri-
feria, per questi luoghi il PSC prospetta 
azioni di miglioramento-potenziamento dei 
poli esistenti e di realizzazione di nuovi 
insediamenti;
luoghi di accesso metropolitano• : aree fer-
roviarie dismesse nella zona Ravone-Prati 
di Caprara e zone urbane cicostanti la 
fermata SFM San Vitale, per le quali si 
consigliano azioni di riqualificazione con 
l’introduzione di nuove funzione di inte-
resse metropolitano;
luoghi di ristrutturazione nella città • 
centrale: spazi delle ex Officine comunali 
del gas, zona est della Bolognina, ex Mer-
cato Ortofrutticolo, area Bertalia-Lazza-
retto, dove sono state programmate azioni 
per la rifunzionalizzazione ed il recupe-
ro, puntando sull’accessibilità con i mez-
zi pubblici.

Il principale progetto urbano è sicuramen-
te quello della nuova Stazione ferroviaria di 
Bologna Centrale che, una volta terminate le 
opere connesse ad Alta velocità ed SFM, conterà 
un movimento giornaliero di circa 180 mila pas-
seggeri e che ha come obiettivo la creazione di 
una nuova centralità metropolitana, luogo di 
eccellenza e di ricucitura delle diverse parti 
di città che vi sono addossate.
L’ambito di cui si occuperà più approfondi-

tamente questo capitolo è quello del distretto 
logistico, commerciale e direzionale del Cen-
tro Agroalimentare, ovvero quello maggiormen-
te interessato dal progetto infrastrutturale 
che verrà illustrato nel capitolo successivo 
e da quello architettonico-funzionale proposto 
nell’ultimo capitolo di questa tesi. L’ambito 
Caab copre una vasta area, che si estende tra  
lo scalo merci ferroviario, via San Donato ed 
il confine comunale, interamente pianificata ma 
non del tutto attuata, nella quale le funzioni 

di carattere commerciale e direzionale hanno 
via via preso il sopravvento su quelle pro-
duttive originariamente previste, configurando 
un polo funzionale riconosciuto dal Ptcp. In 
relazione alla dimensione ed alla multifun-
zionalità il PSC individua diverse strategie 
per le trasformazioni, in modo da realizzare 
una cerniera tra quelle di tre diverse Città. 
La parte centrale dell’insediamento si rife-
risce a quella della Ferrovia, già in parte 
attuata, dove si trovano strutture commerciali 
e direzionali che costituiscono un termina-
le del sistema di luoghi e connessioni volti 
a sostenere le relazioni internazionali del-
la città. Invece si colloca nella Città del-
la tangenziale l’ambito Pioppe che insieme al 
quartiere residenziale del Pilastro dovrebbe 
garatire una continuità con la zona Fiera ed i 
comparti dedicati alle attività universitarie 
e commerciali, così da realizzare un buon gra-
do di integrazione tra i diversi ambiti, con 
la possibilità di espandere le quote di resi-
denza anche alle “Aree Annesse Sud”, dove il 
piano riconosce la possibilità di pianificare 
insediamenti caratterizzati da mix funzionale 
e dove la residenza può diventare elemento di 
cerniera e connessione con gli altri sistemi 
insediativi. A nord invece si prevedono ulte-
riori quote di attività produttive, anche nei 
Comuni confinanti, completando così una grande 
zona di servizio alla città metropolitana nel 
suo insieme, che essendo servita dal realizzan-
do asse Lungo Savena, partecipa alle strategie 
della Città del Savena. L’Accordo Territoriale 
approvato l’8 aprile 2009 tratta espressamente 
dello sviluppo commerciale dell’area Caab, e in 
particolare la riconosce come Polo Funzionale 
Integrato in cui sono già insediate numero-
se funzioni di gravitazione metropolitana (il 
Centro Agro Alimentare, la Facoltà di Agraria, 
il parco commerciale Meraville, il complesso 
direzionale Business Park, l’area commerciale 
Ex-Asam ed il Centro Energetico-Ambientale di 

Hera). Per questo il suddetto polo è considera-
to punto di eccellenza del sistema territoriale 
bolognese e date le elevate capacità edificato-
rie potenziali risulta l’ambito a maggior vo-
cazione insediativa per funzioni di eccellenza 
di rango metropolitano, chiaramente integrate 
con i sistemi urbani esistenti e con le aree 
rurali circostanti. Le prospettive fin qui ac-
cennate necessitano di una piena integrazione 
dell’area Caab con il complesso sistema delle 
reti infrastrutturali per essere realizzate. 
Bisogna primaditutto rispondere a due esigen-
ze fondamentali già presentate nel PTCP: da un 
lato la realizzazione di un sistema di tra-
sporto rapido di massa, urbano ed extraurbano, 
per la mobilità pubblica e dall’altro lato il 
completamento delle previste opere infrastrut-
turali per la mobilità privata (in particolare 
la strada Lungo Savena). Alla prima necessità 
tenta di rispondere il progetto infrastruttu-
rale oggetto della tesi, mentre i lavori sul 
Lungo Savena procedono regolarmente. L’imma-
gine riportata nella pagina a fianco infatti 
mostra come l’ambito Caab risenta di una con-
sistente difficoltà di accesso attraverso il 
mezzo pubblico. Il PSC in proposito prevedeva 
l’adozione della Metrotranvia, che però, come 
riportato nel paragrafo dedicato, si trova in 
una fase di stallo, e per questo si è deciso di 
rivolgere l’attenzione ad un ulteriore possi-
bilità di trasporto pubblico afferente all’area 
suddetta, mentre si conservano le linee di au-
tobus previste ed attualmente attive, che si 
sviluppano prevalentemente lungo via San Do-
nato fino all’interno del quartiere Pilastro. 
Si sceglie infine di mantenere ed approfondi-
re la proposta di creare un grande parcheggio 
scambiatore, accessibile dal Lungo Savena, con 
l’obiettivo di creare le condizioni ottimali 
per l’interscambio gomma-ferro, perchè coloro 
che arrivano in auto dall’area metropolitana e 
dalla prvincia possano lasciarla fuori dalla 
città ed entrare con il mezzo pubblico.
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Figura 5.2: Sintesi delle principali criticità nei poli funzionali esistenti (Fonte:PTCP) 
\

Sviluppo della pianificazione urbanistica 
nell’area CAAB

L’area CAAB, come tutti i poli funzionali 
definiti dal Piano Territoriale (PTCP), è con-
siderato un ambito specializzato in grado di 
ospitare funzioni metropolitane connotate in 
particolare da elevata attrattività, alta spe-
cializzazione economica, culturale, sportivo-
ricreativa, della mobilità e della logistica, 
e costituenti punti di eccellenza e di quali-
tà del sistema insediativo metropolitano. Nel-
lo specifico, il complesso di aree identificato 
come “CAAB” è riconosciuto dal PTCP come Polo 
Funzionale Integrato, in cui sono già insedia-
te numerose funzioni di gravitazione metropo-
litana (il Centro Agro Alimentare Bolognese, 
la Facoltà di Agraria, il parco commerciale di 
Città scambi “Meraville”, il complesso dire-
zionale “Business Park”) ed altre sono di immi-
nente insediamento (l’area commerciale ex ASAM 
ed il Centro energetico-ambientale di Hera, 
costituito dall’esistente Termovalorizzatore e 
dal nuovo insediamento operativo previsto). Per 
questi motivi il Polo funzionale è considerato 
un punto di eccellenza del sistema territoria-
le bolognese, dotato di relazioni consolidate 
a livello nazionale ed internazionale, attra-
verso le attività mercantili ed universitarie 
già insediate. Il PTCP riconosce infatti che 
il Polo Funzionale “CAAB”, per l’estensione 
territoriale, il numero e la specializzazio-
ne delle funzioni localizzate o previste, per 
le rilevanti capacità edificatorie potenziali e 
per il buon livello di accessibilità, risulta 
l’ambito a maggior vocazione insediativa per 
funzioni di eccellenza di rango metropolitano. 
L’obiettivo specifico per queste aree è la re-
alizzazione di una parte di città caratteriz-
zata da funzioni di rango metropolitano, inte-
grate con i sistemi urbani esistenti e con le 
aree rurali circostanti.
Il PTCP specifica alcune esigenze prioritarie 

AMBITI BOLOGNESI IN VIA DI SVILUPPO



 BOLOGNA SULLA VIA DEL FERRO

100

per la realizzazione di una piena integrazione 
delle aree “CAAB” con l’intero ambito cittadi-
no e provinciale, in particolare si riscontra 
la necessità di un miglioramento delle rete in-
frastrutturale, da un lato attraverso la rea-
lizzazione di un sistema di trasporto rapido di 
massa, urbano ed extraurbano, per la mobilità 
pubblica e dall’altro attraverso il completa-
mento delle già previste opere per lamobili-
tà privata (la strada Lungo Savena). Queste 
esigenze, in particolare la prima, sono state 
oggetto dello studio svolto dalla tesi, e ri-
sultano risolvibili ed applicabili, in tempi e 
modi ragionevoli, per consentire uno sviluppo 
congruente dell’inetra zona secondo l’orizzon-
te temporale di un decennio.
Per quanto riguarda la pianificazione terri-

toriale ed insediativa sono già state avanzate 
alcune ipotesi per la destinazione d’uso delle 
aree attualmente libere del comparto. L’im-
magine 5.3 riporta i dati sullo stato della 
pianificazione urbanistica, vigente e proposta, 
suddivisi secondo le diverse aree e modalità 
d’intervento. Per esempio, il Piano del Com-
mercio riconosce la possibilità di insediare 
nell’area ex Asam strutture di vendita alimen-
tari e non, nei limiti delle grandi strutture 
di livello inferiore, tanto che dei 50 mila 
metri quadri di superficie utile non ancora at-
tuati, circa la metà sarebbe destinato ad at-
tività commerciali, mentre la restante porzio-
ne si adibirebbe a logistica e terziario. Per 
quanto riguarda le zone a nord di San Donato si 
prevedono diverse strategie d’intervento, tali 
da realizzare una cerniera tra le tre “città” 
che interessano quest’area. Il nucleo centra-
le dell’insediamento si riferisce infatti alla 
“città della ferrovia”, è in parte già attua-
to, ma un miglior collegamento con la Fiera ed 
il centro città aumenterebbero l’accessibilità 
e l’abitabilità del comparto. Il nuovo inse-
diamento Pioppe, per esempio, si attesta in 
una posizione fortemente strategica, potendo 

costituire il collegamento fra il quartiere 
residenziale del Pilastro, l’area commerciale 
del Meraville e l’ancora più vasta area del 
CAAB, e per questo si prevedono nuove quo-
te residenziali, che dovranno contribuire alla 
riqualificazione fisica e sociale del quartiere 
Pilastro, proponendo un’offerta abitativa dif-
ferenziata e di alto livello qualitativo. Que-
ste aree, di proprietà della Fondazione Cari-
sbo, risultano sostanzialmente un’unica grande 
espansione dell’attuale Pilastro, complessiva-
mente misurano circa 300 mila metri quadrati, 
di cui 130 mila di costruito potenziale, di 
cui una parte sarà dedicata alla costruzione 
di nuove case, destinate a cambiare per sempre 
il volto al quartiere popolare per antonoma-
sia della Città, puntando al miglioramento del 
mix sociale del Pilastro. Sostanzialmente si 
vuole “alleggerire” il suddetto quartiere dei 
suoi tanti alloggi Erp, da sostituire con edi-
lizia a canone convenzionato, distribuendoli 
anche nella zona di nuova costruzione insie-
me ad altri tipi di residenza, fornendo così 
un’occasione di fare edilizia sociale, e per 
integrarla con una riqualificazione del Pila-
stro. Nell’ambito dei nuovi insediamenti, in 
località Quarto di Sopra, è invece previsto 
l’inserimento di nuove funzioni di qualità e 
non convenzionali, capaci di arricchire il com-
parto e congruenti rispetto alla domanda emer-
gente generata dalla capacità di attrazione di 
Bologna, e quindi in grado di fornire valore 
aggiunto all’intero sistema locale; per questo 
possono trovare adeguata sistemazione funzioni 
ricreative e ricettive non collocabili in aree 
troppo centrali. Nel territorio del Comune di 
Castenaso si trova l’ambito produttivo ad alto 
rischio della Baschieri-Pellagri, azienda pro-
duttrice di esplosivi, che in caso di deloca-
lizzazione in un’altra area meno antropizzata, 
libererebbe un’area di 57 ettari, da adibire 
ad attività produttive e/o terziarie, creando 
così un’espansione del Polo, che si potrebbe 

arricchire ulteriormente con la realizzazio-
ne della prevista piscina di interesse inter-
comunale nel Comune di Granarolo, rifornita 
di acqua calda direttamente dall’impianto di 
termovalorizzazione. E’ evidente come questi 
interventi per risultare efficaci ed efficienti 
necessitino di infrastrutture di sostegno ade-
guate e funzionali, come la strada Lungo Save-
na, a cui si aggiunge una grande parcheggio di 
interscambio, ed il metrò, o un mezzo pubblico 
alternativo, come previsto dalla tesi. 
L’obiettivo primario della progettazione ur-

banistica ed insediativa del Polo risiede nel 
superamento dell’attuale assetto monofunziona-
le degli insediamenti presenti, perseguendo la 
finalità di recuperare una maggiore percezione 
di uno spazio urbano strutturato ed organizza-
to, da realizzarsi attreaverso una progettazio-
ne unitaria; mentre per l’ambito territoriale 
posto al margine ovest del Polo, si persegue la 
finalità primaria di fascia di salvaguardia am-
bientale e storico-culturale, con particolare 
riferimento alla riconoscibilità dei nuclei si 
S. Sisto e Calamosco.
Tutti gli interventi sopracitati richiedono  

una progettazione ed una disposizione economi-
co-finanziaria piuttosto consistente ed impli-
cano ovviamente una realizzazione secondo fasi 
successive, tuttavia risulta fondamentale ri-
cordare che l’insediamento di ampi comparti di 
territorio in un’area altamente strategica come 
questa aumenterebbe l’attrattività dell’intero 
ambito, e di conseguenza l’importanza funzio-
nale nell’assetto metropolitano.
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Figura 5.3: Inqadramento della pianificazione urbanistica vigente e proposta (Fonte: Accordo Territoriale relativo agli assetti territoriali, urbanistici ed infrastrutturali 
del Polo funzionale del CAAB) 

\
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Figura 5.4: Perimetro dell’area CAAB (Fonte: Accordo Territoriale relativo agli assetti territoriali, urbanistici ed infrastrutturali del Polo funzionale del CAAB) \
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Caratteristiche e situazione attuale dell’am-
bito scalo merci San Donato di Bologna

L’area occupata dallo Scalo merci risulta 
preponderante all’interno del comparto CAAB, 
la sua estensione è molto vasta, ha una lun-
ghezza totale di circa 4 chilometri, va dalla 
Tangenziale nord fino al Comune di Castenaso, 
nella periferia nord-est di Bologna, mentre 
ad ovest è collegato alla linea di cintura di 
Bologna tramite due raccordi, nord e sud. Lo 
scalo merci di Bologna è il maggior scalo di 
smistamento ferroviario italiano, sia per di-
mensioni che per traffico di merci, ed uno tra 
i maggiori al mondo. In Italia sono presen-
ti complessivamente sei scali di smistamento, 
tutti monodirezionali, e sono quelli di Cervi-
gnano, dotato di 32 binari come quello di Na-
poli Marcianise, quello di Milano, passante e 
caratterizzato da 48 binari, quello di Torino 
Orbassano, di testa come quello di Alessan-
dria, composta da 37 binari ed infine quello di 
Bologna, passante con inversione a U e dota-
to di ben 54 binari. Il più grande d’Europa è 
quello di Maschen Rbf e si trova in Germania, a 
sud di Amburgo, mentre il più grande del mondo 
è quello di Bailey Yard, vicino a North Platte, 
nello Stato del Nebraska.    
La costruzione dello scalo merci San Donato 

rientra, insieme alla realizzazione della li-
nea Direttissima Bologna-Firenze e delle linea 
di cintura, nelle tre importanti migliorie fat-
te al sistema ferroviario bolognese nel corso 
del ventennio fascista, e che ha sostituito il 
precedente scalo di Bologna Ravone, posto nel-
le immediate vicinanze a ovest della Stazione 
Centrale, in uso fino alla fine degli Anni Tren-
ta. Nel 1941 si decise di costruire un nuovo 
scalo e mantenere quello di Bologna Ravone solo 
per i carichi minori e le derrate alimentari, 
essendo attiguo allo scalo di Bologna Arcoveg-
gio che serviva l’adiacente mercato ortofrut-
ticolo. Negli Anni Settanta si rese necessario Figura 5.5: Rappresentazione schematica dello scalo merci San Donato 

\

un ampliamento del suddetto scalo, e vennero 
aggiunti i fasci destinazioni e partenze, ma 
già negli Anni Ottanta, l’incremento del traf-
fico merci su gomma causò un decremento del vo-
lume di traffico merci ferroviario, per questo 
nonostante la struttura sia rimasta invariata 
rispetto agli Anni Settanta, lo sfruttamento 
di questa importante infrastruttura si è no-
tevolmente ridotta. Per questo motivo dalla 
seconda metà degli Anni Ottanta lo scalo è al 
centro di un profondo processo di rinnovamento 
tecnologico, che ha portato all’automatizaz-
zione di numerose postazioni di servizio, che 
ha causato una forte riduzione del personale 
addetto, lo stesso è avvenuto anche nella mag-
gior parte degli scali meridionali.
Lo scalo si può suddividere secondo quattro 

fasci principali, quello arrivi, quello dire-

zioni, quello dedicato alle partenze verso nord 
e quello interessato dalle partenze verso sud. 
A questi quattro sono poi allacciati dei fasci 
secondari, dove si trovano i binari adibiti al 
deposito locomotive, ai treni riparandi, al ri-
ordino e quelli assegnati al servizio lavori. 
Originariamente ciascuno di questi fasci era 
retto da una dirigenza locale, come stazione a 
sè, in quanto la movimentazione era gestita da 
diversi capistazione, mentre attualmente i mo-
vimenti dei treni sono comandate dalle cabine 
A e B, e le manovre del fascio direzioni sono 
gestite dalle cabine C, H ed I.
La circolazione entro lo scalo avviene lungo 

una linea periferica a doppio binario connessa 
anch’essa alla linea di cintura di Bologna in 
corrispondenza dell’inizio del fascio arrivi. 
La funzione principale dello scalo di smista-
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Figura 5.6: Schema identificativo delle principali aree di gestione all’interno dello scalo merci San Donato \
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mento risiede nella scomposizione dei treni 
merci in arrivo e la composizione di quelli 
in partenza, qualunque sia il numero di carri 
che lo compongono, allo scopo di selezionare i 
carri in base alla loro destinazione prefissa-
ta. Nel caso di Bologna i treni che arrivano 
al primo fascio, composto da 26 binari, vengo-
no sezionati secondo le singole direzioni dei 
carri merci e spinti verso due selle di lancio, 
che sono costituite da uno o due binari posti 
su una collina artificiale, dove, con l’ausilio 
di locomotive di manovra, sono spinti i carri 
da smistare che per la loro gravità percorro-
no tutto il binario previsto e selezionato da 
appositi manovratori. A questo punto i carri, 
lasciati in libero movimento, giungono nel se-
condo gruppo di fasci binari, quello dei due 
fasci direzioni, composti da un totale di 62 
binari, suddivisi in tre gruppi paralleli, di 
cui 10 binari sono tronchi. E’ in questi fasci 
che si formano i convogli suddivisi per desti-
nazione, e poi vengono portati nei due fasci 
partenze, nord e sud, composti rispettivamente  
da 24 e 25 binari, a questo punto i treni ven-
gono instradati sulla linea di circolazione, 
dopo aver compiuto una larga curva a 180°, e 
poi di nuovo sulla linea di cintura.
L’immagine 5.6 mostra l’organizzazione e la 

gestione del traffico ferroviario all’interno 
dello scalo, che è suddivisa secondo 9 posta-
zioni: la cabina A, C, D, H, il posto B lato 
nord, quello lato sud e quello E, la zona ri-
ordino e la squadra rialzo. Inanzitutto i con-
vogli accedono allo scalo di Bologna esclusi-
vamente dalla linea di cintura, tramite due 
raccordi a doppio binario, uno per arrivi e 
partenze nord, secondo le direzioni Pistoia, 
Milano, Padova e Verona, e l’altro per le di-
rezioni sud (Ancona e Firenze). I due raccordi 
confluiscono poi al vero e proprio accesso allo 
scalo, la cabina A, che di fatto è una cabina di 
comando e protezione, quindi una sorta di posto 
di blocco sia per i treni in entrata che per 

quelli in uscita. Dagli scambi di quest’ultima 
si diramano tre direttrici, quella centrale, 
che conduce ai 26 binari del fascio arrivi, e 
le due laterali più esterne, che costituiscono 
la linea di circolazione. In prossimità della 
sella di lancio si trova il cosiddetto posto 
B, suddiviso in due parti: quella al lato nord 
è la sede delle strutture di Trenitalia Di-
visione Cargo (che ha competenza in merito a 
formazione treni, verifica, programmazione tra-
sporti, coordinamento lavorazioni e smistamen-
to ed attribuzione locomotive) e di RFI (che 
si occupa perlopiù di movimentazione, manovra 
e lavori) e le due società hanno scelto di 
collaborare per favorire il buon funzionamen-
to dell’impianto. Invece quella al lato sud è 
stata in gran parte dismessa, perchè sia gli 
uffici che assegnava i servizi sia la sede del-
la Polfer sono state trasferite al lato nord e 
al posto E. Il posto C si trova in prossimità 
della convergenza dei fasci di binari e qui la-
vorano i manovratori addetti alla composizione 
dei treni, che avviene secondo due fasci di-
stinti, quello VO (Velocità Ordinaria) che ha 
a disposizione 42 binari, e quello DE (Derrate) 
che dispone di 22 binari. la cabina B gestisce 
tutti i movimenti di manovra e tutte le movi-
mentazioni riguardanti i treni in partenza. Il 
fascio partenze localizzato nella parte meri-
dionale dello scalo, composto da 24 binari e 
dedicato alle direzioni Firenze, Ancona, Mila-
no, Verona e Padova, è coordinato dal posto E, 
che è presenziato da personale di Trenitalia 
e RFI, e dà seguito alla programmazione delle 
lavorazioni avvenuta al posto B e/o alla cabina 
C. Il fascio partenze è completato dalle tre 
unità operative, quella più a ovest è dedicata 
al riordino, con addetti pronti ad intervenire 
nel caso ci sia un veicolo che trasporta merce 
assicurata in maniera non idonea, che potrebbe 
creare pericoli e diffiocltà alla circolazione; 
più a est si trova la squadra rialzo (OMV: Of-
ficina Manutenzione Veicoli), che è incaricata Figura 5.9: fasci DE e fabbricato OMV 

\

Figura 5.8: sella di lancio Derrate e fascio VO

Figura 5.7: posto B e sella di lancio VO

\

\

di eseguire le manutenzioni e le riparazioni 
dei rotabili. Infine all’estremità est dello 
scalo si trova il Deposito Locomotive, che è la 
struttura menutentiva dei locomotori destina-
ti al traino dei convogli, da questa struttura 
vengono messi a disposizione i mezzi di trazio-
ne per i vari treni in partenza.
Il ruolo dello scalo merci San Donato era 

preponderante nel panorama del trasporto mer-
ci su ferro, tuttavia il forte incremento che 
ha caratterizzato quello su gomma ha sottratto 
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Figura 5.10: Analisi fotografica degli elementi che caratterizzano lo scalo merci San Donato \
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importanti quote al primo, rendendo necessaria 
una politica di riorganizzazione di molti sca-
li dislocati in tutta Europa, per esempio ri-
sultano dismessi tutti gli scali di smistamen-
to della Gran Bretagna, della Danimarca, della 
Norvegia ed anche quelli di Giappone ed Au-
stralia. Lo scalo bolognese sta attraversando 
un periodo di forte stagnazione, tanto che una 
porzione dello stesso è stata già ceduta ad una 
società del gruppo Trenitalia, che si occupa 
dell’ambito logistico, con l’intento di desti-
nare l’area a polo organizzativo e logistico. 
In realtà l’amministrazione comunale ha espres-
so alcune obiezioni a proposito, ritenendo il 
posizionamento della scalo troppo centrale ri-
spetto alla Città per potervi inserire un polo 
di questo tipo, che inevitabilmente generereb-
be un incremento dei traffici stradali, soprat-
tutto di mezzi pesanti, in entrata e uscita; 
quindi la destinazione d’uso non è ancora certa 
ma la cessione della porzione mostrata nella 
figura 5.6 è già stata regolarizzata e certifi-
cata. Le ragioni della progressiva dismissione 
di questi scali di smistamento risiede nel-
le caratteristiche intrinseche della tipologia 
di funzionamento: la scomposizione dei treni 
merci comporta un aumento della tempistica di 
viaggio, ed un conseguente aumento del costo di 
trasporto, che grava fortemente sulla competi-
tività di questo sistema di trasporto rispetto 
a quello su gomma, che non necessita di questo 
tipo di soste. Questo calo di appettibilità è 
dovuto soprattutto alla filosofia su cui poggia-
no queste infrastrutture, e in un mondo in cui 
la velocità ed il costo contenuto sono principi 
fondamentali, questa tipologia risulta piutto-
sto anacronistica.
Un’altra ragione che rende assolutamente ne-

cessaria una riqualificazione dello scalo merci 
San Donato è la situazione di degrado in cui 
versa parte del sistema, in particolare l’area 
del deposito locomotive, tanto che anche la 
stampa locale ha dato rilievo a questo aspetto 

problematico. Addirittura sono stati denuncia-
ti tiri al bersaglio contro mezzi di lavoro 
in sosta che, secondo le fonti, continuano da 
oltre quattro mesi, come mostrano le immagini 
riportate di seguito e riprese dall’articolo 
apparso sull’edizione locale de “la Repubbli-
ca”. E’ davvero disarmante anche lo stato in 
cui versa l’edificio che ospitava il commis-
sariato Polfer, che è un vero e proprio mo-
numento all’abbandono, con tanto di montagne 
di rifuiti, in una vera e propria discarica a 
cielo aperto. Questa situazione condiziona la 
vivibilità e la sicurezza sociale dell’intero 
vicinato, tanto che non si contano le lamentele 
dei residenti della zona, stanchi dell’incuria, 
del rumore notturno e della carenza di vigilan-
za; non vi è infatti alcuna sorveglianza dei 
treni e dei lunghi tracciati di binari e nes-
suna attenzione alla pulizia dell’area e delle 
scarpate ferroviarie, piene di liquami, di cui 
non si conosce la destinazione. Il controllo 
dello scalo è reso particolarmente complesso 
dalla sua vasta estensione, tale da renderlo 
paragonabile ad un’immensa città su rotaie, ma 

Figura 5.11: Degrado dello scalo merci S. Donato
\ \

Figura 5.12: Degrado dello scalo merci S. Donato

questo non può essere una giustificazione ac-
cettabile per un tale livello di degrado, così 
profondo e così diffuso. 
Credo che un complessivo sviluppo ed incre-

mento delle funzionalità dello scalo, come pun-
to focale di interscambio per l’accesso alla 
città attraverso il mezzo pubblico, non pos-
sa far altro che giovare all’intero organismo 
e quest’ultimo, se opportunamente integrato, 
o meglio reintegrato, all’interno del panora-
ma infrastrutturale bolognese, riceverà nuo-
vo slancio. Un maggiore apporto di passeggeri 
permetterebbe un controllo più costante del 
perimetro interessato e la popolazione stessa 
potrebbe reimpossessarsi di un’area che at-
tualmente è considerata inutile, e soprattutto 
nociva, per la sicurezza della cittadinanza; 
la cui percezione non può in alcun modo esse-
re trascurata. Ritengo che il progetto infra-
strutturale ed architettonico presentato nella 
tesi possa contribuire attivamente a questo 
intento ed al conseguente miglioramento della 
sua situazione e di quella di buona parte delle 
aree circostanti. 
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Figura 5.13: Analisi degli ambiti e del sistema della mobilità che caratterizza l’area dello scalo merci San Donato 
\
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Ambiti cittadini in via di sviluppo coinvolti 
dal sistema SFM6

Il tracciato del servizio SFM6, secondo il 
progetto a base di questa tesi, servirebbe al-
cuni  comparti bolognesi, che nei prossimi anni 
subiranno notevoli modifiche urbanistiche ed 
edificatorie, aumentandone l’attrattività me-
tropolitana.
L’attestazione del servizio ferroviario pro-

babilmente sarà predisposta in corrisponden-
za  della stazione di Bologna Arcoveggio, che 
si trova in prossimità del quartiere Navile, 
dove anticamente sorgeva il mercato ortofrut-
ticolo all’ingrosso, ed è attualmente oggetto 
di un importante intervento di riqualificazione 
e di nuovo insediamento, denominato Trilogia 
Navile. Questo progetto prevede non solo la 
ridefinizione dell’ex mercato, ma anche della 
nuova stazione ferroviaria: essa non sarà più 
una barriera, bensì l’emblema rappresentativo 
di una nuova centralità, che supera il fascio 
ferroviario e la storica cerchia dei viali. 
L’area si estende per oltre 300.000 mq, di cui 
la Trilogia navile costituisce l’insieme ur-
banistico più consistente, ripartito in tre 
distinti complessi architettonici (Navile uno, 
due e tre); triplice è anche la destinazione 

d’uso del nuovo comparto, sono infatti previste 
abitazioni, uffici e servizi terziari. L’ambi-
to Navile uno si colloca nell’area più a nord, 
nella parte terminale di via Piero Gobetti, ed 
è caratterizzato dall’andamento mosso dei cor-
pi di fabbrica verso l’interno dell’isolato, 
dalle differenti altezze degli edifici, dalle 
grandi terrazze affacciate sulle corti e dalle 
logge che ritmano le facciate disposte lungo 
la strada. Navile due si trova invece più a 
sud, dove gli edifici sono parzialmente aperti 
sulle strade minori, per consentire il massimo 
irraggiamento solare e per garantire continui-
tà nord-sud ai giardini interni. Infine Navile 
tre si trova al margine sud dell’ex mercato, e 
forma, insieme alla nuove sede del Comune, un 
luogo altamente riconoscibile, il cui invaso 
d’ingresso si apre su via Carracci ed è occupa-
to da uffici e servizi terziari ed ha la doppia 
funzione di ambiente di aggregazione e di ri-
storo. La Trilogia Navile si trova in un ambi-
to fortemente strategico, tanto che all’ester-
no i servizi sono ad un passo, come la sede 
unica dell’Amministrazione Comunale, la sede 
ASL, il parcheggio multipiano dotato di circa 
200 posti auto, la scuola elementare, quella 
materna, l’asilo nido, l’ostello al servizio 
dell’Universitàe le palestre polivalenti, a 

cui si aggiungono una serie di servizi di ini-
ziativa privata come farmacia, edicola, negozi 
e ristoranti. Tutti gli edifici che compongono 
il nuovo quartiere prestano particolare atten-
zione al tema energetico, tanto che sono sta-
ti tutti certificati dall’istituo CasaClima di 
Bolzano, che ha riconosciuto la presenza del-
le condizioni per l’assegnazione della classe 
A. Questa nuova realizzazione richiamerà molte 
persone, sia residenti che impiegati, per que-
sto necessiterà di nuovi sistemi di mobilità in 
grado di raggiungerla, proprio in quest’ottica 
si sviluppa l’importanza della realizzazione 
del sistema ferroviario SFM6.

\
Figura 5.14: Planimetria del progetto Trilogia Navile

\
Figura 5.15: Rendering edificio Navile tre

\
Figura 5.16: Rendering edificio Navile due
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Il quartiere Navile, insieme all’ambito Ber-
talia-Lazzaretto sarà oggetto di un altro im-
portante insediamento rientrante nel programma 
di decentramento delle sedi universitarie, per 
consentire una maggiore e migliore integrazio-
ne del sistema universitario con il territorio 
provinciale. Mentre nella zona Lazzaretto è 
stata già realizzata la nuova sede della Fa-
coltà di Ingegneria, nell’ambito CNR-Navile è 
prevista la realizzazione di numerose facoltà 
tecnico-scientifiche, tra cui i dipartimenti di 
Chimica, Astronomia e l’Osservatorio Astrono-
mico (per un totale di circa 43.500 mq) e le 
Facoltà di Farmacia e Biotecnologie che po-
tranno contare su circa 26.00 mq di superficie 
utile a disposizione, mentre circa 27.00 mq sa-
ranno adibiti a verde ed attrezzature sportive 
e 18.000 mq a verde pubblico in prossimità del 
canale Navile. Il completamento di questo im-
portante insediamento è previsto per il 2014, 

e per quell’orizzonte temporale è necessario 
anche il miglioramento complessivo dell’acces-
sibilità, pubblica e privata, all’area sia a 
scala urbana che territoriale.
Oltre all’area Navile ed a quelle già citate 

di Fiera District e Caab c’è un altro ambito che 
nei prossimi anni subirà notevoli trasformazio-
ni ed implementazioni di offerta nei servizi 
cittadini: si tratta del comparto denominato 
Tecnopolo, che sorge in corrispondenza dell’ex 
Manifattura Tabacchi, edificio industriale per 
cui è già stato redatto un progetto di riqua-
lificazione. In quest’area sorgerà un polo tec-
nologico, sede di enti (pubblici e privati) 
operanti nella ricerca ad alta specializzazio-
ne e nell’innovazione, che diventerà il centro 
più importante della regione Emilia-Romagna. 
Proprio la Regione il 16 aprile 2009 ha uffici-
lizzato l’acquisizione dei terreni, preceden-
temente di proprietà della multinazionale BAT 
(British American Tobacco), sancendo così la 
partenza delle attività cantieristiche. L’area 
in oggetto si estende su una superficie terri-
toriale di quasi 101 mila mq, di cui 91 mila 
di superficie lorda edificata, pari a 515.860 
mc di volume edificato. Il progetto del Tecno-
polo, che ospiterà circa mille ricercatori è 
strutturato secondo tre macro aree principali, 
l’insediamento di enti e centri di ricerca, un 
entro per la comunicazione scientifica e la zona 
per i servizi generali. Il primo sarà ospitato 
negli edifici del nucleo edilizio originario, 
dove i singoli edifici accoglieranno uno o più 
enti e saranno provvisti di accessi autonomi, 
uffici, studi, laboratori di ricerca, depositi 
e locali di servizio, salette per incontri e 
didattica. Il centro di comunicazione sarà ca-
ratterizzato da una grande sala convegni, una 
zona per esposizioni ed un foyer comune dotato 
di ogni confort; mentre nell’ambito dedica-
to ai servizi generali si realizzeranno mini-
market, aree fitness, ristoranti e vari luoghi 
di aggregazione, compresa una scuola d’infan-

zia. Chiaramente non mancheranno, come risulta 
dalla planimetria riportata di seguito, vaste 
aree verdi, zone per la sosta e la socialità 
e percorsi di accesso differenziati in base 
alle esigenze. Alcuni soggetti, sia pubblici 
che privati, hanno già presentato varie ipo-
tesi progettuali per l’insediamento di attivi-
tà all’interno del Tecnopolo, in particolare 
l’Istituto Ortopedico Rizzoli prevede l’inse-
diamento di sei nuovi laboratori dedicati alla 
medicina rigenerativa, l’Università degli Stu-
di di Bologna ha sviluppato l’inserimento di 
sei centri interdipartimentali per la ricerca, 
anche il Collegio Costruttori, in accordo con 
Legacoop prevede la realizzazione di un cen-
tro dedicato allo studio di nuove tecnologie 
per le costruzioni. E’ benaugurante che socie-
tà ed enti di eccellenza nel panorama bolo-
gnese si siano già interessati a questa nuova 
opportunità, perchè un’organizzazione efficace 
ed efficente dell’intero comparto lo renderebbe 
un polo d’interesse primario nel settore inu-
striale e terziario della Città, perseguendo 
quella specializzazione ed eccellenza che da 
tempo contraddistingue vari ambiti del sistema 
bolognese. Per quanto riguarda la tempistica, 
a dicembre dello scorso anno sono iniziati i 
primi lavori di ristrutturazione di una parte 
degli edifici che ospiteranno i primi insedia-
menti, mentre il completamento dei lavori è 
previsto per il 2013.

\Figura 5.17: Progetto del nuovo comparto universitario 
nel quartiere nord di Bologna
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PROGETTO DI UN INTEGRATORE DI MOBILITA’ METROPOLITANA

Le ragioni alla base del progetto

Lo scopo fondamentale della tesi è quel-
lo di favorire il miglioramento e lo svilup-
po dell’area Caab (centro agro-alimentare bo-
lognese) all’interno del panorama urbano ed 
extraurbano della città di Bologna. Come già 
sottolineato precedentemente, quest’area ha un 
ruolo piuttosto controverso nell’ambito cit-
tadino. Le funzioni nel tempo sorte al suo 
interno sono altamente diversificate, perlopiù  
di carattere terziario: infatti si passa dal 
complesso commerciale denominato Meraville a 
quello direzionale del Business Park, passando 
per quello agricolo-logistico del centro agro-
alimentare.
L’idea a base della tesi era in un primo mo-

mento quella di edificare nell’ambito suddetto, 
un’attività altamente ricettiva e rappresen-
tativa, di carattere metropolitano, in grado 
di ridefinire e migliorare le caratteristiche 
dell’intero sistema circostante, attualmente 
poco identificabile. Si voleva sostanzialmente 
riorganizzare la molteplicità delle funzioni 
presenti secondo una maggiore unità concettua-
le, nella prospettiva di dare vita ad un am-
bito altamente personalizzato e riconoscibile, 
in grado di essere interpretato e vissuto più 
attivamente dall’intera popolazione cittadina, 
che ora lo considera come un’area semi-perife-
rica.
Il progetto nasce dall’intento di realizzare 

una riqualificazione diffusa; il tutto nell’ot-
tica, già percorsa dall’Amministrazione Comu-
nale, di creare comparti di città destinabili 

ad importanti funzioni pubbliche, diventando 
così spazi a servizio del cittadino. Per un 
corretto sviluppo di queste iniziative è fon-
damentale che tutta la popolazione venga coin-
volta nelle diverse fasi di lavoro, dall’ide-
azione/programmazione alla realizzazione, in 
quanto è proprio la percezione che i cittadini 
hanno dello spazio pubblico e delle strutture 
di servizio, che ne garantisce poi l’adeguato 
funzionamento e sfruttamento. Punto focale del 
miglioramento del contesto urbano è l’opinione 
che un determinato luogo riveste nella mente di 
coloro che vi abitano, vi lavorano o solamente 
vi passano qualche ora del loro tempo: per que-
sto la sicurezza, l’accessibilità e il confort 
dell’ambiente sono elementi fondamentali. 
Una volta individuato il tema guida della 

tesi, ci si è posti il problema di verificare ed 
analizzare la situazione esistente nel compar-
to e le possibili conseguenze generate da un 
processo di riqualificazione di così ampio re-
spiro. La collocazione di una o più attività di 
livello metropolitano all’interno di un’area 
in buona parte già edificata crea innanzitutto 
un aumento dell’utenza e di conseguenza del 
traffico. Il primo problema che si è presentato 
è stato proprio quello di considerare l’acces-
sibilità attuale e di valutarne l’adeguatezza 
in vista del progetto sopracitato. 
L’ambito Caab è raggiungibile quasi esclusi-

vamente attraverso mobilità privata, strade a 
medio scorrimento che risultano comunque suf-
ficientemente adeguate all’attuale fabbisogno 
trasportistico. Esso si caratterizza per essere 
di tipo prevalentemente lavorativo nell’ambito 

del Business Park, sporadico e differenziato 
nel distretto Meraville e di tipo pesante in 
riferimento al Centro agro-alimentare. A que-
ste quote di traffico, si devono aggiungere gli 
spostamenti generati dall’adiacente area resi-
denziale del quartiere Pilastro, che sfruttano 
la viabilità stradale ordinaria. Certamente un 
importante contributo al miglioramento della 
situazione attuale è offerto dal prossimo com-
pletamento del tracciato Lungosavena che, come 
mostrato in precedenza, costeggia il confine 
tra lo scalo merci San Donato e la pianura a 
est della città. Questa infrastruttura infatti 
permetterà collegamenti più rapidi tra le aree 
periferiche poste a nord e le appendici del 
centro città, offrendosi come ottimo supporto 
all’interno di un ampio programma di scambi 
intermodali. Questa nuova appendice stradale è 
l’occasione per veicolare il traffico automobi-
listico lontano dalle principali arterie, già 
eccessivamente congestionate, rendendo dispo-
nibili alcune aree nella prima periferia come 
parcheggi scambiatori, in modo che coloro che 
sono diretti in città possano lasciare il mezzo 
privato ed usufruire di quello pubblico per gli 
spostamenti più brevi all’interno dell’ambito 
del centro storico. 
Per rendere plausibile l’idea di un’efficien-

te intermodalità risulta però fondamentale di-
sporre di un adeguato servizio di trasporto 
pubblico, attualmente piuttosto carente. Si 
può infatti contare solo su alcune linee di 
autobus (20, 14B e 14C), che effettuano un ser-
vizio cadenzato  intorno ai 15 minuti nelle ore 
di punte, ed ancora più diradato nei momenti 
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di minore richiesta. Il progetto esplicato in 
questa tesi nasce proprio dall’intenzione di 
intensificare il servizio di trasporto pubblico 
nell’ambito di riferimento, un’area fortemente 
interessata da una grande quantità di materia-
le rotabile e da infrastrutture ferroviarie 
disponibili. 
Lo scalo merci San Donato si colloca nelle 

immediate vicinanze dell’area Caab e, dato il 
calo del traffico merci avvenuto negli ultimi 
anni, i sistemi già esistenti possono garanti-
re una certa disponibilità di servizio. L’oc-
casione offerta da queste coincidenze si ri-
vela appropriata per favorire l’accessibilità 
ai lotti considerati, soprattutto se si consi-
dera la scarsa incidenza che questi interven-
ti avrebbero sull’esistente: gran parte delle 
attrezzature necessarie sono già dislocate da 
tempo sul territorio e quindi perfettamente 
inserite nel contesto urbano.
Lo studio del sistema di funzionamento e svi-

luppo dell’infrastruttura di progetto richiede 
grandi competenze tecniche-specifiche, nonchè 
indici e dati di base per l’elaborazione com-
pleta e corretta delle ipotesi progettuali, ma 
nel prosieguo del capitolo verranno comunque 
esposte alcune considerazioni ed alternative 
in merito all’entrata in esercizio, chiaramen-
te passibili di miglioramenti e modifiche, ma 
che forniscono un approccio iniziale ad una te-
matica che può rivelarsi interessante nell’ot-
tica del futuro sviluppo infrastrutturale del-
la città di Bologna.
Il progetto si pone l’obiettivo di aprire 

la strada verso uno sfruttamento più coeren-
te delle risorse disponibili, nell’ottica di 
indirizzare le iniziative pubbliche verso le 
scelte che ottengono i risultati più efficienti 
ed efficaci con il minor impiego di capitali, 
data la situazione piuttosto critica dei bi-
lanci pubblici. Si è avanzata un’alternativa 
alle idee emerse nel corso degli ultimi anni 
in materia trasportistica, in primo luogo alla 

metrotramvia, progetto altamente costoso e di 
difficile realizzazione in un orizzonte tem-
porale di breve-medio periodo, in quanto gli 
stanziamenti già previsti sono stati revocati 
a causa del protrarsi delle procedure burocra-
tiche necessarie all’avvio dei lavori. E’ evi-
dente come i due sistemi siano profondamenti 
diversi, ma si ritiene che il progetto propo-
stoin questa tesi garantisca una fattibilità 
finanziaria e temporale maggiore. 
Ho scelto nella seconda ipotesi, quella da me 

ritenuta possibile, di escludere il progetto 
denominato People Mover in quanto il collega-
mento tra la Stazione centrale e l’Aeroporto 
è realizzabile tramite lo sfruttamento delle 
infrastrutture esistenti, sempre di carattere 
ferroviario, che sono in grado di offrire un 
servizio sufficientemente regolare e cadenzato, 
riducendo notevolmente gli investimenti neces-
sari e sfruttando in maniera coerente parte dei 
servizi previsti ed in parte già realizzati.
La stessa selezione ha riguardato le infra-

strutture previste per la mobilità privata, in 
tal senso ci si è concentrati su un proget-
to specifico, quello del Passante Nord, di cui 
si è già ampiamente trattato. Il suo sviluppo 
permetterebbe una circolazione più rapida e 
scorrevole dei mezzi pesanti in particolare, 
in quanto si allegerirebbe il traffico sul trat-
to tangenziale, ora fortemente congestionato, 
che invece verrebbe banalizzato e garantirebbe 
un migliore sfruttamento delle attuali quattro 
corsie. Gli sviluppi apportati da questo nuovo 
sistema alla percorribilità stradale bolognese 
sarebbero senza dubbio tangibili ed ingenti, 
ma le ragioni della mancata attuazione si ri-
trovano perlopiù nel forte impatto ambientale 
dell’infrastruttura sul territorio e nell’al-
trettanto consistente effetto finanziario. La 
sostanziale differenza tra le due controverse 
opportunità, quella della Metrotranvia e quel-
la del Passante Nord, risiede nella mancanza 
o meno di alternative. Mentre nel primo caso 

risulta, a mio parere, più semplice ricerca-
re opzioni e compromessi in grado di offrire 
un miglioramento del trasporto pubblico, limi-
tando l’incidenza del finanziamento pubblico, 
sfruttando parte del materiale esistente, al 
contrario, nel secondo caso questa visione ri-
sulta molto più utopistica. Nell’ambito della 
mobilità privata è infatti arduo pensare ad un 
incremento dei servizi prescindendo dalla rea-
lizzazione ex novo di infrastrutture, le qua-
li hanno, nella maggior parte dei casi, forti 
incidenza sul sistema terriotriale e paesaggi-
stico consolidato.
Seguendo le medesime convinzioni sono state 

elaborate diverse situazioni per la viabilità 
bolognese, evidenziando da un lato tutte le 
proposte fatte al fine di migliorare la via-
bilità stradale ed il servizio pubblico, ed 
escludendo dall’altro quelle soluzioni ritenu-
te irrealizzabili dal punto di vista economico 
o tecnologico, fornendo, ove possibile, delle 
alternative.
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Figura 6.1: Composizione completa di tutte le alternative proposte per la mobilità pubblica e privata bolognese\
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Figura 6.2: Composizione selettiva delle alternative ritenute possibili e plausibili per la mobilità pubblica e privata bolognese\
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Possibilità di sviluppo del sistema SFM 6 se-
condo la Provincia di Bologna

La linea numero 6 del Servizio Ferroviario 
Metropolitano era stata già prevista dall’As-
setto Potenziato del SFM con modalità e carat-
teristiche limitate rispetto alle reali possi-
bilità di sviluppo. In particolare il servizio 
originario avrebbe dovuto collegare la Stazio-
ne Centrale all’ambito Fiera District senza 
ulteriori fermate intermedie. In questo caso 
l’uso del condizionale è d’obbligo poichè, no-
nostante la stringente necessità di un colle-
gamento rapido ed efficiente tra questi due poli 
cittadini, non è stato ancora realizzato e non 
si intravedono indizi concreti di una prossima 
riapertura delle fasi operative.
Sebbene il progetto stia attraversando un 

momento di stallo, la Provincia di Bologna ha 
già programmato un suo futuro sviluppo: un am-
pliamento della linea in grado di raggiungere 
l’area Caab. Inanzitutto è stata prevista la 
disposizione di due nuove fermate (in prossi-
mità del sito CNR e del polo scolastico Aldini) 
in modo che questo nuovo collegamento stabile 
possa servire una serie di insediamenti e di 
polarità molto importanti dislocate lungo lo 
sviluppo del tracciato. Le attuali difficol-
tà di realizzazione della Metrotramvia, dovute 
all’ingente costo ed ai problemi di copertura 
finanziaria, hanno ridato slancio all’ipotesi 
promossa dalla Provincia, sia in chiave di as-
setto di base che potenziato.
L’importanza di questo progetto all’interno 

del sistema infrastrutturale bolognese è resa 
ancor più evidente dal fatto che in assenza di 
un servizio regolare in  grado di collegare 
Stazione Centrale e Fiera, negli anni scorsi, e 
solo fino al 2007, sono stati previsti dei treni 
charter noleggiati direttamente dall’ente Fie-
ra, in occasione delle più importanti manife-
stazioni fieristiche bolognesi. A questo propo-
sito la Provincia di Bologna mi ha permesso di 

Rassegna
Posti offerti

1996
Posti offerti

1997
Posti offerti

1998
Posti offerti

1999
Posti offerti

2000

Saiedue 0 1.317 2.184 1.077 854
Futur Show 0 2.960 0 0 0
Cosmoprof 240 1.728 2.032 2.032 1.808

Linea Pelle1 0 4.860 5.203 3.393 4.326
Autopromotec 0 170 rassegna 

biennale
0 0

TMA rassegna 
quadriennale

170 rassegna 
quadriennale

0 0

Cersaie 7.240 8.380 8.703 7.860 8.460
Saie 1.400 2.610 2.818 3.138 3.810

Linea Pelle2 1.530 4.073 6.738 4.524 5.130
Eima 2.160 2.840 2.090 1.410 1.170

Motor Show 30.310 36.400 18.684 15.600 17.292
TOTALE 42.880 65.508 48.880 39.034 42.850

Rassegna
Treni offerti

1996
Treni offerti

1997
Treni offerti

1998
Treni offerti

1999
Treni offerti

2000

Saiedue 0 6 9 3 2
Futur Show 0 7 0 0 0
Cosmoprof 1 4 8 8 8

Linea Pelle1 0 16 17 12 15
Autopromotec 0 1 rassegna 

biennale
0 0

TMA rassegna 
quadriennale

1 rassegna 
quadriennale

0 0

Cersaie 16 26 23 20 20
Saie 7 8 7 9 9

Linea pelle2 9 15 23 15 15
Eima 6 9 9 5 5

Motor Show 58 46 42 26 32
TOTALE 97 138 138 98 106

\
Tabella 6.1: Posti offerti dai treni charter nel periodo 1996-2000 (Fonte: Provincia di Bologna)
(I posti fanno riferimento ad andata e ritorno, pertanto complessivamente i posti devono essere raddoppiati)

Tabella 6.2: Treni messi a disposizione dall’ente Fiera nel periodo 1996-2000 (Fonte: Provincia di Bologna)
(I treni sono andata e ritorno, pertanto complessivamente i treni/tratta offerti devono essere raddoppiati)

\
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visionare alcune tabelle indicative di questo 
servizio, che risultano molto interessanti per 
capire le potenzialità di utenza che avrebbe 
un sistema di trasporto analogo a questo per 
certi aspetti ma maggiormente regolare e fun-
zionale. Le tabelle riportate mostrano come la 
quantità di posti richiesti in occasione degli 
eventi fieristici più importanti non sia affat-
to trascurabile, ma, dato che queste esposi-
zioni hanno luogo solo in particolari periodi 
dell’anno, e secondo calendari che si ripetono 
in modo abbastanza regolare nel corso delle va-
rie edizioni, le richieste non possono essere 
calibrate in modo omogeneo come invece avviene 
per il traffico pendolare. Tuttavia, nell’otti-
ca di un ulteriore implementazione dei servizi 
offerti dall’ente Fiera di Bologna, l’apporto 
di passeggeri può risultare notevole e distri-
buito su gran parte dell’anno. Questo servizio 
ferroviario gioverebbe moltissimo al traffico 
cittadino che, proprio in occasione delle fiere 
principali, subisce un forte aumento del ri-
schio di congestione. Dal 2007 ad oggi, dopo 
l’abolizione dei suddetti treni charter, il 
trasporto pubblico da e per la Fiera si basa 
esclusivamente su alcune linee di autobus.
Per queste ragioni la Provincia di Bologna 

ha elaboato diverse soluzioni di adeguamento 
della fermata Fiera lungo la linea di cintura. 
L’esistenza di più ipotesi è dovuta alle diver-
se esigenze a cui questo sistema deve rispon-
dere: le Ferrovie dello Stato richiedono una 
funzionalità della stazione sia per il traffico 
passeggeri che per la movimentazione merci, 
prevedendo le minori soggezioni possibili per 
gli interventi sotto esercizio; d’altro canto 
l’Ente Fiera si preoccupa del livello di coor-
dinamento del servizio viaggiatori e della fun-
zionalità di tutte le attività correlate; infine 
il Comune di Bologna vuole ridurre al massimo 
la circolazione stradale di collegamento, am-
plificando il più possibile la potenzialità del 
servizio ferroviario. Nelle immagini a lato 

Fiera Percorso Giorni Posti richiesti
TOTALE 

Posti richiesti

Saiedue Bologna Fiera-
Rimini

13-14-15-16
marzo

450 1.800

Cosmoprof
Firenze SMN-
Bologna Fiera

30-31 marzo
1-2 aprile

350 1.400

Rimini-
Bologna Fiera

30-31 marzo
1-2 aprile

350 1.400

Lineapelle

Firenze SMN-
Bologna Fiera

17-18
aprile

516 1.032

Firenze SMN-
Bologna Fiera

17-18-19 
aprile

630 1.890

S.Romano-
Bologna Fiera

17-18-19 
aprile

300 900

Cersaie

Reggio Emilia-
Bologna Fiera

2-3-4-5-6
ottobre

850 4.250

Bologna Fiera-
Reggio Emilia

6 
ottobre

850 850

Reggio Emilia-
Bologna Fiera

2-3-4-5-6
ottobre

850 4.250

Bologna Fiera-
Reggio Emilia

6 
ottobre

850 850

Rimini-
Bologna Fiera

2-3-4-5-6
ottobre

350 1.750

Bologna Fiera-
Rimini

6 
ottobre

350 1.750

Saie Bologna Fiere-
Rimini

24-25-26-27
ottobre

450 1.800

Lineapelle

Firenze SMN-
Bologna Fiera

16-17
ottobre

516 1.032

Firenze SMN-
Bologna Fiera

16-17-18
ottobre

630 1.890

S.Romano-
Bologna Fiera

16-17-18
ottobre

300 900

TOTALE 15.134 49.988

\
Tabella 6.3: Treni charter richiesti all’ente Fiera nell’anno 2007 (Fonte: Provincia di Bologna)
(I treni sono andata e ritorno, pertanto complessivamente i posti richiesti devono essere raddoppiati)
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sono schematizzate le quattro soluzioni propo-
ste dalla Provincia di Bologna per migliorare 
il funzionamento della stazione Fiera; esse 
differiscono tra di loro soprattutto per l’en-
tità dei lavori necessari. La prima soluzione 
discende direttamente dalla scrittura privata 
firmata da Fiera e Ferrovie dello Stato nel 1995 
e si occupa della carente potenzialità della 
stazione per i treni pari, in quanto non pos-
sono svolgere servizio viaggiatori sul binario 
di corsa pari, soprattutto se si pensa che in 
futuro il primo binario sarà utilizzato per la 
corsa dedicata Bologna C.le-Fiera. La seconda 
ipotesi risulta invece ottimale dal punto di 
vista della circolazione, ma non permette un 
adeguato coordinamento del servizio visitato-
ri ed un razionale utilizzo dei locali adibiti 
all’accoglienza. Lo sviluppo del terzo schema 
permetterebbe di utilizzare i quattro binari 
provenienti da Bivio Rimesse e Bologna San Do-
nato, prolungandoli nell’ambito Fiera come ter-
zo e quarto binario rispettivamente, evitando 
sostanziali modifiche di tracciato. Tuttavia, 
per soddisfare le contemporanee necessità di 
movimentazione tra i vari binari, che diven-
terebbero cinque, bisognerebbe porre in opera 
una serie di deviatoi per i quali non esisto-
no tecnicamente gli spazi necessari. L’ultima 
proposta risulta ottimale per il coordinamento 
del servizio viaggiatori, in quanto perfetta-
mente integrata nell’ambito Fiera, ed anche 
piuttosto funzionale per la circolazione, dal 
momento che riprende la seconda ipotesi; in più 
si tratta della soluzione meno impattante per 
quanto riguarda i lavori sotto esercizio e per 
i costi di realizzazione.
L’esigenza di un servizio infrastrutturale 

con le caratteristiche esposte è stringente, ma 
attualmente nessuna delle ipotesi citate fino-
ra ha disposto dei finanziamenti necessari. Nel 
corso di questi anni si sono succeduti diversi 
progetti per il miglioramento della mobilità 
pubblica bolognese e in alcuni casi, come la 

\Figura 6.3: Soluzioni proposte dalla Provincia di Bologna per l’organizzazione della fermata Fiera
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Metrotramvia, sono stati anche stanziati dei 
fondi, ma nessuno di questi piani di sviluppo 
è stato effettivamente realizzato. Per questo, 
nonostante la mancanza di accordi specifici, 
la Provincia di Bologna ha proseguito lo stu-
dio sul sistema SFM 6, ampliandone la portata 
e provvedendo a stimare il bacino di utenza 
della linea di cintura, dotata di sei fermate 
(Arcoveggio, CNR, Aldini, Tecnopolo, Fiera e 
San Donnino) servite nella misura del 50% da 
linee tranviarie, e ciascuna caratterizzata da 
un raggio d’influenza pari a circa 400 metri. 
In questo modo è stato possibile stilare la 
tabella riportata di seguito che mostra il nu-
mero approssimativo di utenti giornalieri che 
potrebbero usufruire del servizio, soggetto a 
particolari modifiche soprattutto nell’ambito 
Fiera per la presenza di un traffico irregolare 
generato dalla presenza di manifestazioni par-
ticolarmente attrattive. Nel calcolo del baci-
no d’utenza non rientrano le fermate Pilastro 
e Caab poichè l’ipotesi di un prolungamento fino 
allo scalo merci è successiva rispetto all’in-
dagine riportata; inoltre l’area del Centro 
Agro-Alimentare è identificata come ambito di 
pregio e sede di future attività di carattere 
metropolitano che incrementerebbero notevol-
mente l’utenza, quindi sarà opportuno rivedere 
la stima quando le politiche di sviluppo sa-
ranno più chiare.

Fermata Residenti Generati Attratti

Arcoveggio 443 231 1.334
CNR 3.086 1.767 992

Aldini 2.191 1.061 3.100
Tecnopolo 815 459 1.093
Fiera 66 45 2.542

S.Donnino 4.580 2.374 706
TOTALE 11.181 5.937 9.767

Tabella 6.4: Stima dell’utenza della linea di cintura 
(Fonte: Provincia di Bologna)

\

L’utenza complessiva deve essere incrementa-
ta del 30% circa per considerare l’aumento di 
richieste durante le ore di morbida, quindi il 
calcolo più attendibile risulta il seguente:
generati: (231+1.767+(1.061*0.5)+459+45+
(2.374*0.5))*30% = 1.267
attratti: (1.334+992+(3.100*0.5)+1.093+2.542+
(2.374*0.5))*30% = 2.609
totale utenza giornaliera: (1.267+2.609)*2 
(andata e ritorno*130%(incremento nelle ore di 
morbida) = 10.100
Nonostante la mancanza di certezze in merito 

Figura 6.4: Buffer di riferimento per l’utenza della linea di cintura (Fonte: Provincia di Bologna)\

allo sviluppo del sistema SFM 6, la Provincia 
di Bologna ha sviluppato due soluzioni, una 
“alta” ed una “bassa”: la prima prevede un ca-
denzamento di 15 minuti, la seconda invece uno 
da 20 minuti, così da ridurre gli interven-
ti infrastrutturali necessari. La tesi segue 
esattamente queste indicazioni, tentando, ove 
possibile, di approfondirle, in modo tale da 
offrire un panorama quanto mai completo del-
le opportunità attuabili e perseguibili nella 
progettazione strategica futura.
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\Figura 6.5: Buffer di riferimento per l’utenza della linea di cintura (Fonte: Provincia di Bologna)
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Ipotesi di progetto: ASSETTO BASE

L’idea di un collegamento stabile tra la Sta-
zione Centrale e la Fiera attraverso la linea 
ferroviaria di cintura nasce da lontano: era 
già previsto nell’Accordo per il Completo Svi-
luppo e l’Attuazione del SFM sottoscritto il 19 
giugno 2007. Nella prefigurazione dell’Assetto 
Potenziato del SFM, la cui attuazione è pro-
grammata per il 2015, si prevede uno specifico 
studio di fattibilità a proposito della sud-
detta linea, e in questa direzione ha lavorato 
in modo particolare la Provincia di Bologna 
raggiungendo interessanti risultati, soprat-
tutto nel raffronto tra le diverse opportuni-
tà d’investimento nell’ambito infrastrutturale 
bolognese. 
Il progetto esposto nella tesi sfrutta le 

analisi svolte nell’ambito di questo studio 
per dar vita ad un piano ancor più ambizioso, 
ossia estendere il collegamento oltre il Fie-
ra District fino al comparto Caab, vero cuore 
pulsante dell’iniziativa. In realtà l’idea si 
sviluppa in modo assolutamente naturale, in 
quanto i due ambiti distano pochi minuti di 
viaggio e lo scalo merci San Donato offre gran-
di spazi disponibili. Questo intervento rap-
presenterebbe l’occasione giusta per riquali-
ficare e rivitalizzare quest’area, attualmente 
degradata ed abbandonata, tanto da essere og-
getto di frequenti atti vandalici.
L’impulso maggiore a quest’idea progettuale 

è stato fornito dall’apprendere l’esistenza, 
in passato, di un servizio navetta, denominato 
“Le Corsette”, atto a trasportare il persona-
le (ferrovieri, squadre operative e Polfer) 
all’interno dei vari posti di lavoro dislocati 
nello scalo merci. Il servizio era composto da 
una automotrice littorina “ALe 880”, cadenzata 
ogni 60 minuti nell’arco delle 24 ore, che che 
collegava lo scalo San Donato con la stazione di 
Bologna Arcoveggio, presso il capolinea “Tron-
chetto”, adiacente a Bologna Centrale. Questo  

collegamento non è più attivo, sostituito da 
mezzi su gomma, in quanto il calo dei volumi 
di traffico merci non permette uno sfruttamento 
minimo e coerente del servizio e buona parte 
delle postazioni di lavoro poste inizialmente 
all’interno dello scalo sono state nel tempo 
trasferite, nel tentativo di centralizzare il 
reparto logistico-organizzativo, limitando la 
dispersione delle strutture interessate. Ap-
prendere dell’esistenza di un servizio passeg-
geri, anche se con ridotte quote di utenza, ha 
permesso di intraprendere i primi passi verso 
lo sviluppo di un progetto infrastrutturale 
stabile a servizio della città di Bologna, con 
l’intento di incrementare l’offerta di tra-
sporto pubblico, senza ricorrere ad opere ec-
cessivamente dispendiose in termini economici 
e tempistici. 
Il confronto con alcuni enti particolarmente 

impegnati nel settore ferroviario, tra cui la 
Provincia di Bologna e Rete Ferroviaria Ita-
liana (RFI), titolare quest’ultima della qua-
si totalità del patrimonio rotabile italiano, 
ha offerto l’occasione di approfondire alcuni 
aspetti tecnologici e strategici del suddetto 
sistema infrastrutturale. Dagli incontri che 
si sono succeduti è avanzato il suggerimento di 
sviluppare il lavoro di indagine preliminare 
secondo due differenti ipotesi - una di minimo 
ed una di massimo livello - per capire innan-
zitutto l’incidenza delle varie proposte e per 
valutarne in maniera completa e coerente le 
opportunità e le inadeguatezze. Questo mecca-
nismo può rivelarsi ottimale se si considera la 
tempistica, quasi sempre molto lunga, con cui 
questo tipo di investimenti vengono ultimati.
L’Assetto Base, così è stata definita l’ipo-

tesi di minimo intervento, prevede di sfrut-
tare le infrastrutture ferroviarie esistenti 
con l’aggiunta del solo materiale rotabile. Si 
tratta di una soluzione fattibile con tempi di 
realizzazione minori e ridotti investimenti, 
ma allo stesso tempo crea il dilemma della co-

esione tra due differenti tipologie di traffi-
co, quello merci, attualmente in esercizio, e 
quello passeggeri, previsto dal progetto. Le 
difficoltà maggiori di questa convivenza risie-
dono nella differenza tra le due tipologie di 
servizio: mentre quello passeggeri per risul-
tare competitivo ed efficiente deve essere ra-
pido ed affidabile, quello merci è invece estre-
mamente lento ed incostante. Le due realtà non 
potrebbero essere più distanti, tuttavia si è 
comunque tentato di trovare una mediazione, 
studiando i dati sul traffico merci all’interno 
dello scalo bolognese. E’ opportuno ricordare 
che quest’ultimo viene annoverato tra i più 
importanti scali ferroviari europei (anche se 
negli ultimi anni i volumi di traffico si sono 
notevolmente ridotti) e che non c’è, allo stato 
attuale, alcun progetto di adeguamento dell’am-
bito. Risulta comunque evidente che solo una 
porzione dell’ambito viene realmente sfruttato 
per fini logistici: il resto è destinato a depo-
siti, aree manutentive o completamente abban-
donato, creando anche un certo disagio a coloro 
che abitano nelle vicinanze.
La prima difficoltà incontrata al momento 

dell’analisi del traffico merci è data dalla 
variabilità dello stesso, in quanto esso vie-
ne programmato secondo andamenti settimanali 
ed analizzato secondo parametri giornalieri. I 
treni merci infatti hanno un andamento varia-
bile in base alle necessità del mercato e dei 
soggetti interessati dal trasporto; per questo 
motivo nel prosieguo dell’analisi si fa rife-
rimento a dati calibrati in giorni-campione, 
escludendo così tutte le particolarità di un 
traffico difficilmente monitorabile e campiona-
bile.
Secondo i dati resi disponibili da RFI, in una 

settimana tipo (in questo caso dal 28/02/2011 
al 06/03/2011) i volumi di traffico rilevati 
lungo la linea merci di cintura compresa tra il 
bivio Arcoveggio e quello San Donato, andata e 
ritorno, sono i seguenti:
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Giorno di riferimento: lunedì 28 febbraio 2011                                         Tratto di riferimento: bivio Arcoveggio-bivio San Donato
 

Categoria 
di treni

Arcoveggio/S.Donato
(numero dei treni)

Arcoveggio/S.Donato
(km percorsi)

S.Donato/Arcoveggio
(numero dei treni)

S.Donato/Arcoveggio
(km percorsi)

Totale 
numero treni

Totale 
km percorsi

Mercato-ES 1 1,63 1 1,63 2 3,26
Cargo 29 42,27 26 42,38 55 89,65
altro 2 3,26 1 1,63 3 4,89
TOTALI 32 52,16 28 45,64 60 97,8

Giorno di riferimento: martedì 1 marzo 2011                                            Tratto di riferimento: bivio Arcoveggio-bivio San Donato

Categoria 
di treni

Arcoveggio/S.Donato
(numero dei treni)

Arcoveggio/S.Donato
(km percorsi)

S.Donato/Arcoveggio
(numero dei treni)

S.Donato/Arcoveggio
(km percorsi)

Totale 
numero treni

Totale 
km percorsi

Mercato-ES 1 1,63 1 1,63 2 3,26
Cargo 35 57,05 32 52,16 67 109,21
altro 1 1,63 2 3,26 3 4,89
TOTALI 37 60,31 35 57,05 72 117,36

Giorno di riferimento: mercoledì 2 marzo 2011                                          Tratto di riferimento: bivio Arcoveggio-bivio San Donato

Categoria 
di treni

Arcoveggio/S.Donato
(numero dei treni)

Arcoveggio/S.Donato
(km percorsi)

S.Donato/Arcoveggio
(numero dei treni)

S.Donato/Arcoveggio
(km percorsi)

Totale 
numero treni

Totale 
km percorsi

Mercato-ES 1 1,63 1 1,63 2 3,26
Cargo 24 39,12 33 53,79 57 92,91
altro 3 4,89 6 9,78 9 14,67
TOTALI 28 45,64 40 65,2 68 110,84

Giorno di riferimento: giovedì 3 marzo 2011                                            Tratto di riferimento: bivio Arcoveggio-bivio San Donato
Categoria 
di treni

Arcoveggio/S.Donato
(numero dei treni)

Arcoveggio/S.Donato
(km percorsi)

S.Donato/Arcoveggio
(numero dei treni)

S.Donato/Arcoveggio
(km percorsi)

Totale 
numero treni

Totale 
km percorsi

Mercato-ES 1 1,63 2 3,26 3 4,89
Cargo 39 63,57 43 70,09 82 133,66
altro 1 1,63 3 4,89 4 6,52
TOTALI 41 66,83 48 78,24 89 145,07

Tabella 6.5-6.11: Volumi di traffico lungo la linea di cintura in una settimana-tipo (Fonte: RFI)
\
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Giorno di riferimento: venerdì 4 marzo 2011                                            Tratto di riferimento: bivio Arcoveggio-bivio San Donato

Categoria 
di treni

Arcoveggio/S.Donato
(numero dei treni)

Arcoveggio/S.Donato
(km percorsi)

S.Donato/Arcoveggio
(numero dei treni)

S.Donato/Arcoveggio
(km percorsi)

Totale 
numero treni

Totale 
km percorsi

Mercato-ES 1 1,63 1 1,63 2 3,26
Cargo 32 52,16 40 65,2 72 117,36
altro 4 6,52 1 1,63 5 8,15
TOTALI 37 60,31 42 68,46 79 128,77

Giorno di riferimento: sabato 5 marzo 2011                                             Tratto di riferimento: bivio Arcoveggio-bivio San Donato

Categoria 
di treni

Arcoveggio/S.Donato
(numero dei treni)

Arcoveggio/S.Donato
(km percorsi)

S.Donato/Arcoveggio
(numero dei treni)

S.Donato/Arcoveggio
(km percorsi)

Totale 
numero treni

Totale 
km percorsi

Mercato-ES 1 1,63 0 0 1 1,63
Cargo 39 63,57 35 57,05 74 120,62
altro 1 1,63 14 6,52 5 8,15
TOTALI 41 66,83 39 63,57 80 130,40

Giorno di riferimento: domenica 6 marzo 2011                                           Tratto di riferimento: bivio Arcoveggio-bivio San Donato

Categoria 
di treni

Arcoveggio/S.Donato
(numero dei treni)

Arcoveggio/S.Donato
(km percorsi)

S.Donato/Arcoveggio
(numero dei treni)

S.Donato/Arcoveggio
(km percorsi)

Totale 
numero treni

Totale 
km percorsi

Mercato-ES 0 0 2 3,26 2 3,26
Cargo 12 19,56 14 22,82 26 42,38
altro 1 1,63 0 0 1 1,63
TOTALI 13 21,19 16 26,08 29 47,27

I dati sopra riportati certificano la for-
te discontinuità del traffico merci, che pre-
senta caratteri variabili giorno per giorno: 
escludendo la domenica che chiaramente conta 
il numero più esiguo di traffici, sono il lune-
dì ed il mercoledì i giorni con minor impegno 
ferroviario della tratta, mentre i viaggi si 
concentrano maggiormente di giovedì con ben 
89 treni totali. L’indagine si svolge secondo 
giornate tipo, ma è abbastanza comprensibile 
che il volume di traffico cresca intorno a metà 

settimana, in quanto i primi e gli ultimi gior-
ni risentono della festività imminente. Resta 
però il problema di adeguare queste discre-
panze funzionali con le necessità del traffico 
passeggeri e le difficoltà maggiori risiedono 
nell’organizzazione dei servizi. Infatti, come 
già accennato, il traffico merci viene program-
mato settimanalmente secondo le specifiche ri-
chieste dei clienti all’ente RFI, il quale a 
sua volta provvede a ripartire i viaggi previ-
sti in base all’indice di impiego della linea 

di cintura; al contrario, il traffico passeggeri 
deve garantire una continuità ed una stabilità 
settimanale, in particolare nei giorni lavora-
tivi che non possono sottostare ad eccessive 
limitazioni, altrimenti comprometterebbero le 
caratteristiche indispensabili di un servizio 
paseggeri.
La regolarità di quest’ultimo non deve esse-

re solo giornaliera ma anche oraria, quindi il 
servizio deve essere adeguamente intensificato 
nei giorni lavorativi e nelle ore di punta, per 
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permettere un facile e comodo accesso all’area 
Caab a chi vi lavora e vi abita. E’ stato quin-
di necessario analizzare la pianificazione ora-
ria dei treni merci lungo la linea di cintura 
col fine di individuare e studiare la possibi-
lità dell’inserimento del servizio passeggeri, 
facendo riferimento ad uno sviluppo giornalie-
ro tipo dei volumi di traffico. Questa analisi è 
stata possibile solo attraverso i quadri orari 
forniti da RFI che attestano con valenza le-
gale il reale stato di occupazione della linea 
suddetta da parte dei treni, secondo il preci-
so orario di passaggio del mezzo, in modo tale 
da avere una visione chiara ed assolutamente 
attendibile della possibilità di accostamento 
dei due differenti sistemi di traffico.
E’ evidente che questa soluzione comporta 

delle notevoli difficoltà organizzative e lo-
gistiche. I quadri storici riportati a lato 
mostrano come queste complicanze si acuiscano 
in alcune ore del giorno: infatti mentre nel-
le prime ore della mattinata, dalle 06.00 alle 
14.30, il traffico merci è piuttosto esiguo, nel 
pomeriggio, in particolare dalle 15.00 alle 
17.00, si intensifica notevolmente, limitando 
così la possibilità di inserire un certo nu-
mero di treni atti al trasporto passeggeri. In 
quest’ottica di futuro sviluppo si può tentare 
di ridefinire, almeno in parte, la tempistica 
del trasporto merci. E’ preferibile concen-
trare quest’ultimo nelle ore notturne (dalle 
21.00 alle 6.00) quando gli uffici e i servi-
zi del terziario sono chiusi e di conseguenza 
anche l’utenza relativa ad essi è quasi nul-
la, in modo da lasciare maggior spazio nelle 
ore centrali della giornata (dalle 06.00 alle 
21.00) quando invece la domanda di trasporto 
passeggeri cresce, e provando a suddividere il 
traffico secondo cadenzamenti specifici dispo-
sti in base ai momenti di massima affluenza del 
servizio.
Non è assolutamente trascurabile il proble-

ma della qualità del sistema di trasporto, su 

cui incidono diversi fattori: per esempio il 
comfort di viaggio, la sicurezza delle stazio-
ni e degli ambiti circostanti, la puntualità e 
di conseguenza la frequenza di passaggio dei 
singoli mezzi. Quest’ultimo parametro risulta 
fondamentale allorchè si fa riferimento ad un 
sistema di integratore di mobilità metropoli-
tana - e quindi interno all’ambito urbano - che 
prevede tempi di percorrenza piuttosto ridot-
ti, per cui la reale riduzione dei tempi d’at-
tesa alle fermate incrementa la percentuale di 
utenza possibile. Un servizio di questo tipo 
necessita, per un soddisfacente funzionamento 
a regime, di cadenzamenti orari stringenti che 
evitino le lunghe attese ed il conseguente al-
lungamento dei tempi di viaggio. L’obiettivo 
implicito è quello di mettere l’utente nelle 
condizioni di riscontrare da subito un inte-
resse nell’utilizzo del mezzo pubblico a di-
scapito di quello privato. L’assetto base, di-
sponendo delle sole infrastrutture esistenti, 
difficilmente riuscirebbe a garantire frequenze 
inferiori ai 20 minuti, in quanto la tempistica 
di percorrenza del tratto interessato è di cir-
ca 8 minuti a cui si devono aggiungere le soste 
alle fermate previste, nell’ordine dei 2 minu-
ti ciascuna, per un totale di circa 20 minuti a 
corsa, ovviamente solo nel caso in cui il ser-
vizio sia svolto da due treni in contemporanea. 
Il rischio di questa alternativa è che la fre-
quenza risulti ridotta rispetto alle esigenze, 
in particolare nelle ore di punta, quando la 
tempestività del mezzo pubblico risulta fonda-
mentale per incentivarne l’utilizzo.
Infine c’è un ulteriore ostacolo da non sot-

tovalutare: la linea di cintura è attualmente 
considerata una linea secondaria e per que-
ste tipologie di infrastrutture vengono de-
finiti degli specifici intervalli d’orario in 
cui prevedere periodicamente interventi di ma-
nutenzione, al contrario delle linee princi-
pali che sfruttano programmi manutentivi ad 
hoc, studiati per ridurre al minimo il disagio 

al traffico ferroviario. Gli orari destinati a 
queste lavorazioni sono indicati nelle tabel-
le fornite da RFI e riportate di seguito: da 
esse si evince che l’interruzione del servizio 
può avvenire tra le 9.15 e le 12.00 in base 
alla tipologia di binario interessato. Questa 
fascia oraria risulta strategica nell’ambito 
passeggeri in quanto coinvolge una buona parte 
dei viaggi da e per i luoghi di lavoro e stu-
dio. Anche se questo genere di interventi non 
si svolge ogni settimana, la loro programma-
zione per quanto sporadica può creare disagi al 
sistema di traffico.
Dato che lo sviluppo dell’assetto base ri-

chiede minori lavorazioni di adeguamento, in 
positivo si avrà una riduzione dei tempi di 
messa in servizio e dei suoi costi, ma ovvia-
mente il servizio risulterà differente, più 
rischioso per quanto riguarda puntualità e re-
golarità e più carente nel numero di viaggi 
previsti. In particolare i costi dell’infra-
struttura, nella previsione dell’assetto base, 
si attestano intorno ai 20 milioni di euro, che 
salgono a 30 milioni di euro se si considera 
il costo totale dell’intervento, comprensivo 
del materiale rotabile (ovvero due convogli 
del costo di 5 milioni di euro ciascuno, come 
previsto nell’Accordo del 19 giugno 2007). 
L’aspetto finanziario del progetto resta per-
tanto fondamentale in quanto il confronto con 
gli investimenti necessari per altri piani di 
sviluppo infrastrutturale incidono fortemente 
sul giudizio di priorità di ogni programma.

Tratto Binario 
interrotto

Ore delimitanti 
l’intervallo

BO Arcoveggio - 
BO S.Donato

dispari 10.05 - 12.00

BO S.Donato -
Bo Arcoveggio

pari 9.10 - 10.50

\Tabella 6.12: Intervalli d’orario utilizzabili per la 
manutenzione sulla linea di cintura
(Fonte: RFI)
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Figura 6.6: Quadro orario relativo al traffico merci lungo la linea di cintura dalle 12:00 alle 0:00 del giorno 01 marzo 2011 (Fonte; Rete Ferroviaria Italiana (RFI))
\
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Figura 6.7: Proposta di quadro orario relativo al traffico combinato merci-passeggeri lungo la linea di cintura dalle 12:00 alle 0:00 con cadenza costante di 30 minuti
\
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Figura 6.8: Proposta di quadro orario relativo al traffico combinato merci-passeggeri lungo la linea di cintura dalle 12:00 alle 0:00 con cadenza ridotta nelle fascie orarie 
14:30-17:00 e 19:00-21:00)

\
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Ipotesi di progetto: ASSETTO POTENZIATO

Lo sviluppo del progetto SFM 6 secondo un 
assetto potenziato rispetto a quello base na-
sce da un’ipotesi già proposta dalla Provincia 
di Bologna. In essa, oltre a prevedere un pro-
seguimento del tracciato originario oltre la 
Fiera fino al comparto Caab, si propone anche 
di insediare un binario singolo indipendente 
atto al solo trasporto passeggeri, raggiungen-
do un sostanziale miglioramento del servizio e 
limitando notevolmente gli ostacoli logistici 
imposti dovuti al precedente assetto.
La Provincia ha redatto un piano di svilup-

po piuttosto dettagliato che prevede, oltre 
al prolungamento, la costruzione di tre nuove 
fermate: S.Donnino, Pilastro e Caab. 
Invece il progetto espresso in questa tesi 

prevede solo sei fermate complessive (Arcoveg-

gio, CNR, Aldini, Tecnopolo, Fiera e Caab) per 
limitare il tempo di percorrenza. Si è optato 
per la sopressione delle fermate S.Donnino e 
Pilastro poichè, rispetto al piano provincia-
le, la fermata terminale Caab viene notevol-
mente avvicinata al comparto Pilastro: essa 
non si collocherà più nel punto terminale dello 
scalo merci, bensì all’altezza della Cabina C, 
posta a circa 1,3 km dal confine est dello sca-
lo. Questa scelta è dovuta al contesto in cui 
si colloca l’ambito S.Donato, per la maggior 
parte esso è circoscritto da aree a vocazio-
ne prevalentemente agricola, se si escludono 
gli insediamenti terziari di Caab, Facoltà di 
Agraria, Meraville e Business Park, i quali 
però sono eccessivamente lontani per essere 
raggiunti dai pedoni scesi ad una ipotetica 
fermata in posizione terminale. La colloca-
zione in prossimità della Cabina C risulta in-

vece maggiormente baricentrica rispetto alle 
attuali zone d’interesse e quindi nel breve 
termine resta preferibile questa scelta, che 
comunque potrà essere rivista successivamen-
te nel caso si prospettasse l’ipotesi di una 
ridefinizione delle zone limitrofe. Tuttavia, 
un serio progetto di ampliamento urbanistico 
dell’area dovrebbe essere preceduto da una ge-
nerale riqualificazione ambientale di tutto lo 
scalo S.Donato. Ciò gioverebbe al progetto ed 
aumenterebbe la porzione di territorio dispo-
nibile per nuove infrastrutture ed attività 

Figura 6.9: Ipotesi di sviluppo del sistema SFM6 secondo la Provincia di Bologna (Fonte: Provincia di Bologna)\
Figura 6.10: Ipotesi di sviluppo del sistema SFM6 se-

condo la Provincia di Bologna 
(Fonte: Provincia di Bologna)

\
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metropolitane, evitando il consumo di ulterio-
re suolo agricolo. Una delle finalità di questa 
tesi, oltre alla definizione di un nuovo siste-
ma di mobilità, è anche quella di offrire la 
possibilità di riqualificare un’area fortemente 
degradata, a rischio di esclusione dall’inte-
resse cittadino, e che, invece, può rivestire 
un ruolo importante nel panorama di sviluppo 
futuro e fornire ulteriori opportunità di mi-
glioramento e progresso all’intera città di 
Bologna.
Il progetto potenziato prevede, come detto, 

l’utilizzo di un binario completamente indi-
pendente per il traffico passeggeri, tuttavia 
questa ipotesi necessita di ulteriori lavora-
zioni e di nuove infrastrutture rispetto alla 
situazione attuale ed all’assetto base, nello 
specifico:

la realizzazione di un tratto di binario • 
singolo dela lunghezza di 1,8 km fino alla 
fermata Fiera;
il proseguimento del binario singolo verso • 
la fermata Caab e sua relativa elettrifi-
cazione;
la realizzazione di un nuovo impianto di • 
sicurezza  presso lo scalo San Donato;
la costruzione della fermata Caab.• 

Questi lavori richiedono, secondo le stime 
della Provincia, investimenti nell’ordine dei 
28 milioni di euro, che salgono a 38 se si com-
prende il materiale rotabile, composto sempre 
dai due convogli prima citati. 
Una simulazione di traffico svolta da RFI lungo 

il tratto Bologna C.le-Bologna scalo S.Donato, 
per mezzo di un treno (tipologia ALe 501/502) 
composto da due motrici ed una rimorchiata, ha 
mostrato che i tempi di percorrenza si attesta-
no intorno ai 25 minuti, con una velocità me-
dia di marcia pari a 30-32 km/h, assolutamente 
compatibile con quella massima consentita sul 
tratto, pari a 90 km/h. La previsione di un bi-
nario dedicato aumenta la regolarità e l’effica-
cia del servizio, ma resta irrisolto, almeno in 

parte, il problema dell’efficienza: è evidente, 
infatti, che il potenziamento infrastrutturale 
non riduce i tempi di percorrenza. 
Una soluzione possibile consiste nel rad-

doppiarne la frequenza e sistemare un binario 
di attestamento nelle stazioni di scambio per 
facilitare la sosta e l’incrocio dei convogli. 
Quest’ipotesi comporta la posa di un nuovo bi-
nario lungo due brevi tratti in corrispondenza 
delle stazioni terminali e in quella di scam-
bio posta a metà del tragitto (probabilmente 
al Tecnopolo). In questo modo sulla linea po-
trebbero viaggiare contemporaneamente 2 treni 
con cadenzamento di 15 minuti, ulteriormente 
riducibile in base ai vari quadri orari ed alle 
varie potenzialità dei treni messi a dispo-
sizione. Questo schema di servizio si rivela 
assolutamente paragonabile a quello offerto da 
una nuova linea di autobus ed altrettanto com-
petitivo rispetto al trasporto privato, che, al 
contrario di quello ferroviario, dovrebbe sot-
tostare alla viabilità ed al traffico cittadi-
no. Questa soluzione intensiva verrà applicata 
solo nelle ore di punta, quando la richiesta 
di mezzi è massima, mentre nelle ore di morbi-
da il numero di viaggi può essere ridotto, per 
esempio secondo un cadenzamento di 30 minuti. 
Resta opportuno che queste decisioni organiz-
zative vengano prese in seguito a specifici stu-
di di settore che esemplifichino le necessità e 
le esigenze dell’utenza interessata.

\Figura 6.11: Ipotesi di sviluppo del sistema SFM6 secondo il progetto di tesi

Infine, per rendere completamente indipenden-
te il servizio dal traffico merci attraverso un 
binario dedicato, è necessario ribaltare dal-
la parte nord tale binario in prossimità delle 
fermate Aldini e Fiera, attraverso un’opera di 
scavalcamento, il cosiddetto “salto di monto-
ne”. Questo bypass dovrà essere previsto nella 
prima tratta della fermata Fiera in modo da 
evitare un’intersezione fisica tra i due flussi 
di transito. In questo caso la prosecuzione 
della linea oltre la fermata Fiera richiede un 
nuovo tratto di binario a fianco degli esisten-
ti, in grado di raccordarsi con quello previ-
sto oltre la fermata Pilastro, per raggiungere 
la fermata terminale Caab. Quest’organizzazio-
ne permette uno sviluppo completo e coerente 
dell’intero sistema di mobilità, sia nei trat-
ti esistenti che in quelli di proseguimento, e 
in questo modo il servizio risulta totalmente 
autonomo, libero da vincoli strutturali e lo-
gistici, evitando altresì la pericolosa inter-
sezione tra i due traffici.
La soluzione potenziata indubbiamente mi-

gliora le condizioni di viaggio, ma allo stesso 
tempo richiede investimenti maggiori (nell’or-
dine dei 50 milioni di euro se si suppone 
l’utilizzo di 4 convogli). Le possibilità di 
scelta sono piuttosto diversificate e vanno at-
tentamente ponderate, valutando i vari rap-
porti costi-benefici, per poi scegliere il più 
opportuno.
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Il collegamento Stazione Centrale-Aeroporto

Il collegamento SFM 6 lungo la cintura mer-
ci permetterà un interscambio più rapido ed 
agevole per i viaggiatori che si muovono tra 
la Fiera e l’Aeroporto. La suddetta linea in-
fatti si collegherà alla cintura ferroviaria 
in corrispondenza della stazione esistente di 
Bologna Arcoveggio, dotata di 4 binari. At-
tualmente il raccordo tra la Stazione Centrale 
e Bologna Arcoveggio, posizionato lungo Via 
Carracci, è inattivo, causa i lavori per la 
stazione sotterranea dell’Alta Velocità, ma è 
già in programma il suo completo ripristino, al 
termine delle operazioni. Secondo il progetto, 
il collegamento della linea SFM 6 dovrebbe at-
testarsi in corrispondenza del binario 15 della 
Stazione Centrale, o in alternativa al binario 
14. Nel primo caso l’attestamento è affiancato 
al terminal previsto per l’arrivo del People 
Mover, in tal modo l’interscambio sarebbe ra-
pido e funzionale.
Resta il problema di verificare la reale fat-

tibilità di quest’infrastruttura in quanto i 
lavori hanno subito notevoli ritardi e non è 
ancora avvenuta la cosiddetta “posa della pri-
ma pietra”, per questo si è pensato di proporre 
un’alternativa, che si svilupperebbe sfruttan-
do le ferrovie esistenti. 
Allo stato attuale il collegamento fra Sta-

zione Centrale ed Aeroporto è garantito dalla 
sola presenza della linea autobus denominata 
“Aerobus”, secondo orari e frequenze specifi-
che, che risultano però inadeguate per chi ne-
cessita di spostamenti rapidi ed estremamente 
funzionali. Da tempo è stata espressa la neces-
sità di una maggiore efficienza del sistema, che 
la modalità autobus difficilmente può garanti-
re, e per questo è stata proposto il progetto 
“People Mover”, come elemento di collegamento 
diretto.
L’ipotesi alternativa al People Mover ri-

cade nell’ambito di uno sviluppo del sistema 

Figura 6.12: Schema di attestamento del sistema SFM6 
alla Stazione C.le e collegamento con il People Mover
(Fonte: Provincia di Bologna)

\

SFM: infatti nel cosiddetto Assetto Potenziato 
è programmata una fermata, all’interno della 
linea SFM 3, denominata Aeroporto e posta a 
breve distanza dall’aerostazione dell’aeropor-
to di Bologna “G. Marconi”. Questo gate non è 
attualmente disponibile, in quanto non realiz-
zato, ma è già stato progettato in fase pre-
liminare da Italferr, come mostra l’immagine 
6.9. Il progetto riportato rispecchia, alme-
no nelle aspettative, tutte le caratteristiche 
di comodità, attrattività e sicurezza richie-
ste: l’accesso deve essere facile e sicuro per 
tutti i passeggeri e ogni passaggio pedonale,  
zona di collegamento e marciapiede è dotato di 
pensiline per la protezioe dagli agenti atmo-
sferici. E’ prevista inoltre l’installazione 
di pannelli informativi, sistemi di diffusione 
sonora, interfoni di allarme e telecamere di 
controllo. Nelle varie fermate, in questa in 
modo particolare, data la sua alta attrattivi-
tà, sono approntati vari servizi commerciali, 
eventualmente ridislocando quelli già presenti 
nelle immediate vicinanze, in quanto un’alta 
frequentazione della fermata permetterà un uso 
plurifunzionale della stessa. Un altro elemen-
to di grande importanza è la “permeabilità” 
della stazione rispetto al tessuto urbano cir-
costante. I collegamenti ciclo-pedonali sono 
passanti in modo che la ferrovia non sia una 
cesura tra i diversi ambiti collegati e frap-
posti dalla stazione, la quale deve essere vis-
suta come occasione di unione e coesione tra 
differenti realtà. Inoltre gli accessi diffusi 
e i collegamenti passanti contribuiscono ad 
ampliare il raggio d’influenza della fermata 
stessa, ed in particolare il raggio massimo 
dell’accessibilità pedonale, pari a circa 600 
metri da ciascun punto di accesso alla ferma-
ta, in questo modo migliora la fruibilità della 
fermata e di tutte le polarità ed attività ad 
essa collegate.
 Attualmente è già possibile usufruire della 

fermata Bargellino, posta in posizione termina-
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le rispetto alla pista di atterraggio dell’Ae-
roporto, ad una distanza di circa 1 km dall’ae-
rostazione. Per favorire il collegamento tra 
questa stazione e l’Aeroporto è necessario di-
sporre una linea, preferibilmente di autobus, 
in grado di svolgere un servizio navetta rapido 
e regolare.
Anche in questo caso potrebbe risultare ot-

timale prevedere un duplice assetto di svilup-
po del sistema, privilegiando, in una prima 
fase, gli apparati esistenti, come la stazione 
Bargellino, migliorandone l’accessibilità e la 
fruibilità e sviluppando una connessione tem-

Figura 6.13: Progetto per la stazione Aeroporto redatto da Italferr\

poranea e versatile tra le varie polarità inte-
ressate, che può essere implementata o modifi-
cata in base alle diverse esigenze e richieste. 
Se la prima fase di sperimentazione risulta 
soddisfacente si possono apportare le opportu-
ne correzioni: per esempio potrebbe rivelarsi 
necessario programmare la realizzazione del-
la fermata Aeroporto. Questa, essendo favorita 
dalla sua posizione baricentrica, permetterebbe 
collegamenti più rapidi con l’aerostazione, in 
quanto sulla linea SFM 5 il capolinea Stazione 
Centrale è separata dalla sola fermata Prati 
di Caprara rispetto a quella Aeroporto. Questa 

ipotesi necessita di implementazioni orarie 
sulla suddetta linea, attualmente di carattere 
extra-urbano con cadenzamenti nell’ordine dei 
60 minuti, ma si può pensare di intensificare 
il servizio, in particolare tra questi due am-
biti centrali, per favorire la rapidità e la 
regolarità degli spostamenti. La finalità di 
questa ipotesi non è quella di abbandonare de-
finitivamente il progetto “People Mover”, ben-
sì offrire un’opportunità per il miglioramen-
to infrastrutturale bolognese realizzabile in 
tempi brevi, che allo stesso tempo non precluda 
future modifiche o cambi di programmazione. Un 
sistema di sviluppo ponderato e suddiviso in 
fasi può rivelarsi interessante se si conside-
rano le forti difficoltà finanziarie che le Ammi-
nistrazioni attraversano. Le carenze di budget 
non possono diventare un’alibi per i mancanti 
o carenti investimenti nei vari settori. Que-
sta proposta vuole infatti proporsi come al-
ternativa ad un progetto che richiede notevoli 
sforzi finanziari e che non ha ancora trovato un 
vero sbocco realizzativo. 



133

Un’ulteriore opportunità: il sistema tram-tre-
no

Il sistema ferroviario si è sviluppato molto 
tempo addietro e, nel corso di questi anni, le 
tecnologie si sono altamente evolute modifican-
do, anche drasticamente, la tipologia di ser-
vizio, tanto che il trasporto su ferro è di-
ventato sempre più importante nel collegamento 
tra periferia e centro città, ma allo stesso 
tempo scarsamente utilizzato in ambito metro-
politano, dove la capillarità è un elemento im-
prescindibile. Questa mancanza di versatilità 
potrebbe condizionare l’efficienza del sistema 
SFM 6, che compie un percorso strettamente ur-
bano, e per questo potrebbe rivelarsi interes-
sante studiare un’ulteriore alternativa rela-
tiva alla tipologia di mezzi a disposizione. 
Nell’ultimo decennio, infatti, il rilancio del 
trasporto pubblico su ferro è stato favorito 
dai progressi della tecnologia tranviaria, che 
entra nei centri storici e garantisce un’otti-
mo servizio.
E’ da questo filone di ricerca che si sviluppa 

il cosiddetto “tram-treno”, un termine identi-
ficante una famiglia di rotabili che, in ambito 
periferico, effettuano servizio su tratte fer-
roviarie, ma che sono anche in grado, grazie 
ad opportuni raccordi, di impegnare i normali 
binari tranviari fornendo così un capillare 
servizio di collegamento all’interno dei cen-
tri cittadini nonchè fra centri cittadini tra 
loro distanti. Il “tram-treno” rappresenta una 
filosofia evolutiva della tranvia tradizionale 
verso una progressiva integrazione con i siste-
mi ferroviari esistenti, e per questo risulta 
estremamente competitivo ed efficiente rispet-
to alle altre tipologie di trasporto locale. 
Questo sistema presenta alcune caratteristiche 
importanti nel panorama europeo e mondiale, 
tra cui la possibilità di minimizzare i costi 
di investimento, utilizzando l’infrastruttura 
ferroviaria già esistente e riutilizzando se-

dimi ferroviari dismessi e quella di ridurre 
i costi d’esercizio, rispetto ad un servizio 
tradizionale equivalente, in quanto è previsto 
un solo operatore a bordo. Questi vantaggi in-
ducono una sorta di circolo virtuoso a sostegno 
del trasporto pubblico e permettono un servi-
zio più efficiente a parità di costi. 
Questo particolare sistema si serve di rota-

bili che non sono ottimizzati per una circo-
lazione ferroviaria o tranviaria, ma risultano 
il miglior compromesso per l’utilizzo sulle 
due differenti tipologie di infrastrutture 
perchè dotati di particolari tecnici adattati 
al nuovo meccanismo di esercizio. Per ottene-
re l’interoperabilità di questo veicolo devono 
essere superati alcuni vincoli che risiedo-
no nelle sostanziali differenze esistenti tra 
treno e tram: in particolare si tratta dello 
scartamento, del profilo di cerchioni e rotaie, 
dell’alimentazione elettrica, della sagoma del 
mezzo, della sua resistenza strutturale e dei 
sistemi di sicurezza e segnalamento. Lo scar-
tamento, per esempio, deve risultare identico 
per entrambe le reti, ma nel caso in esame il 

problema è facilmente ovviabile, in quanto il 
percorso è interamente ferrovario, ed even-
tuali ampliamenti successivi, anche di tipo 
tranviario, dovendo essere reaizzati ex novo, 
sarebbero calibrati sui veicoli già operanti. 
Lo stesso attegiamento può assumersi per le al-
tre problematiche sopracitate, infatti l’uti-
lizzo esclusivamente ferroviario del tratto fi-
nora disposto non vincola a specifiche scelte 
progettuali e tecnologiche, tuttavia potreb-
be rivelarsi interessante un futuro sviluppo 
tranviario del tracciato nelle aree del centro 
città, e per questo sarebbe opportuno operare 
in ogni caso scelte oculate e lungimiranti, 
per non creare limitazioni alle possibilità di 
espansione. La stessa filosofia può essere sfrut-
tata per la scelta dei rotabili circolanti: per 
esempio un tram, rispetto ad un rotabile ferro-
viario, presenta una ridotta larghezza, causa 
di problemi nell’accoppiamento tra i mezzi e 
le normali banchine ferroviarie. Quelle ita-
liane prevedono una distanza dal bordo banchi-
na all’asse del binario di 1.650 mm, mentre la 
maggior parte dei tram in servizio negli ultimi 

Figura 6.14: Il tram-treno sui binari ferroviari \\
Figura 6.15: Il tram-treno nel contesto urbano
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dieci anni ha una larghezza uguale od inferio-
re a 2.400mm. In questo caso sarebbe opportu-
no prevedere l’adozione di veicoli più larghi 
rispetto ai tram standard ed eventualmente do-
tati di gradini mobili o pedane retrattili per 
favorire l’accesso al mezzo, ovvero modificare 
le banchine stesse, nel caso siano fortemen-
te variabili. Le difficoltà dovuta alla resi-
stenza strutturale e ai sistemi di sicurezza 
differenti sono invece facilmente risolvibili, 
basterebbe un adeguamento della normativa nel 
primo caso, ed una nuova disposione dei segna-
lamenti e del personale a bordo nel secondo.
L’obiettivo principale del tram-treno è quel-

lo di fondere gli aspetti positivi dei due 
sistemi, considerati singolarmente. Quindi si 
vuole combinare l’elevata accessibilità ed i 
ridotti costi di costruzione e d’esercizio del 
tram con l’elevata velocità commerciale e ca-
pacità del treno, riducendo così il divario 
sostanziale tra le due tipologie di mezzi di 
trasporto.
In realtà esistono due accezioni differenti 

di questo sistema, un tram-treno in senso pro-
prio, esemplificato dal modello Karlsruhe, ed 
il cosiddetto treno-tram, una sorta di tram al 
posto del treno, identificabile nel modello Man-
chester. Nel primo caso il sistema di trasporto 
si basa su veicoli di derivazione tranviaria 
che circolano congiuntamente su tratte tranvia-
rie urbane e ferroviarie (e su quest’ultime in 
promiscuità con convogli ferroviari) e prevede 
apposite tratte di interconnessione ed even-
tuali tratte indipendenti extraurbane; mentre 
nel secondo caso non si verifica la promiscui-
tà della circolazione, in quanto le esistenti 
linee ferroviarie sono state separate dalla 
rete nazionale e, opportunamente collegate ai 
binari posati su strada nel centro, percorse 
soltanto dai tram. 
L’attuale configurazione del tracciato Bologna 

C.le-Caab e l’organizzazione dello scalo merci 
S.Donato fanno propendere per la prima ipote-

si che permetterebbe un felice connubio tra 
il traffico passeggeri previsto e quello merci 
già attivo. Inoltre lo sviluppo del tram-tre-
no potrebbe generare interessanti studi sulla 
tematica dell’intercircolazione tra la tratta 
ferroviaria e la tranvia, con l’obiettivo di 
fornire servizi diretti tra le aree suburbane 
e quelle centrali. L’istradamento dei servizi 
sulle linee ferroviarie permetterebbe di evi-
tare i costi di realizzazione di nuove infra-
strutture generando così importanti economie 
di realizzazione e gestione, che corrispondono 
a vantaggi sia per l’utenza che per il gestore. 
Questa nuova proposta potrebbe dar vita a nume-
rosi circoli virtuosi, non limitati al livello 
di circolazione, in quanto si presenterebbero 
numerose opportunità di riqualificazione dello 
spazio urbano, all’insegna del ridotto impatto 
ambientale e del ripensamento della viabilità 
e dell’assetto urbanistico.
Questo sistema è ormai una realtà nel pano-

rama europeo e mondiale, ma in Italia stenta 
a decollare. Si contano numerosi tram-treno in 
esercizio, in particolare in Germania e Fran-
cia, dove le realizzazioni proseguono e si mol-
tiplicano, e gli studi di fattibilità in merito 
superano ampliamente la cinquantina (in Italia 
se ne contano appena due, relativi a Palermo 
e Trieste). Il progetto studiato per Palermo, 
dopo essere giunto al grado definitivo e all’am-
missione al finanziamento (ex legge 211/92), 
risulta abbandonato a favore di una diversa 
soluzione tipologicamente affine ad una metro-
politana leggera sotterranea; mentre nel caso 
di Trieste non si è ancora superato lo stadio 
ideativo. 
E’ dell’agosto 2010 la presentazione di un 

progetto pilota di tram-treno nella città di 
Prato, che prevede l’integrazione della linea 
tranviaria urbana con la rete ferroviaria me-
diante un sistema in grado di effettuare rela-
zioni dirette tra l’area urbana pratese, inte-
ressata dalla linea, passando in superficie alla 

nuova stazione Alta Velocità, attualmente in 
costruzione, e raggiungendo la stazione Santa 
Maria Novella in un tempo non superiore ai 12 
minuti. Risentiranno di questi benefici anche 
i collegamenti ferroviari tra Prato e Firen-

Figura 6.16: Nordhausen: il treno bimodale urbano im-
pegna i binari della ferrovia dell’Harz

\
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Conclusioni

Il panorama trasportistico bolognese, come 
ricordato, è ricco di proposte, ma privo di 
iniziative in via di realizzazione per mol-
teplici motivi, primi fra tutti i forti inve-
stimenti necessari e le problematiche tecnolo-
giche connesse. Secondo recenti indagini gli 
spostamenti giornalieri, a Bologna, sono circa 
1 milione e 400 mila, ma solo nel 23% dei casi 
si sfrutta il mezzo pubblico. E se le previ-
sioni di un aumento fino a 1 milione e 600 mila 
trasferimenti giornalieri saranno confermate, 
si giungerà rapidamente ad una situazione di 
drammatica criticità del sistema attuale. In 
particolare nel sistema ferroviario si prevede 
il raggiungimento dei 150 mila passeggeri al 
giorno - alcuni dicono addirittura 200 mila - 
dei quali la metà sfrutterebbero il SFM. Gli 
stessi numeri erano stimati per la rete del-
la Metrotranvia (circa 150 mila passeggeri al 
giorno lungo le due linee) per un totale di 350 
mila passeggeri/giorno tra SFM e metrò, a cui 
si aggiungono i 200 mila previsti sul sistema 
ATC. In totale, circa un terzo della domanda 
complessiva di mobilità, a medio termine, gra-
verebbe sul sistema del trasporto pubblico. 
Quest’ultimo deve necessariamente diversificare 
la propria offerta per raggiungere i diversi 
segmenti di domanda presenti sul territorio, 
tra cui quello che si sviluppa lungo le linee, 
che richiama la domanda del sistema tranviario, 
quello che ruota attorno alle grandi funzioni 
urbane, come Stazione Centrale, Fiera e Cen-
tro Storico, ed infine l’importante interscam-
bio con la mobilità privata, che nel caso della 
rete metropolitana può avvenire solo lungo la 
Tangenziale. E’ evidente che la città di Bo-
logna e tutta la Provincia necessita di impor-
tanti apporti infrastrutturali in grado di ri-
solvere le attuali problematiche di traffico e 
di vivibilità, e di dare un nuovo slancio allo 
sviluppo cittadino.

La situazione attuale può risultare disor-
dinata e disorganizzata vista la molteplici-
tà di progetti in campo, quindi, per tentare 
di capire meglio le ragioni di questo disagio 
durevole e le reali possibilità di cambiamen-
to, ho rivolto alcune domande ad un esperto 
del settore infrastrutturale, da anni impegna-
to nel progetto di migliorare le infrastruttu-
re pubbliche bolognesi, il Prof. Ing. Giovanni 
Crocioni.
Il Professor Crocioni esprime perplessità 

sulla futura realizzazione della Metrotranvia, 
nonostante abbia egli stesso lavorato atti-
vamente allo sviluppo progettuale. In breve, 
le difficoltà finanziarie e le forti indeci-
sioni amministrative sembrano aver precluso, 
almeno nel breve termine, il suo avvio. Per 
queste ragioni sarebbe sbagliato concentrarsi 
su questa sola ipotesi per il futuro svilup-
po del trasporto pubblico bolognese, mentre 
una possibile alternativa risiede sicuramen-
te nella riqualificazione del sistema ferrovia-
rio, in particolare dell’area dello scalo mer-
ci S.Donato. L’idea progettuale viene valutata 
positivamente e ritenuta plausibile, anche se 
presenta inevitabili criticità. In particolare 
il Professore tiene a precisare l’importanza 
di una corretta stima della domanda di uten-
za, in quanto un eventuale errore in questo 
senso genererebbe notevoli problematiche, una 
tra tutte l’insufficiente riduzione del traffi-
co privato ed i carenti introiti derivanti dal 
servizio, con conseguente sproporzione tra co-
sti e benefici dell’infrastruttura. Se le sti-
me non fossero corrette, gli spostamenti non 
assorbiti dal sistema SFM6 dovrebbero essere 
riorganizzati e ridistribuiti attraverso altri 
mezzi di trasporto, causando criticità su al-
tri ambiti.
Per quanto riguarda la tipologia di traspor-

to, che rimane l’oggetto centrale della tesi, il 
Professor Crocioni esprime perplessità a pro-
posito della frequenza garantita, sottolinean-

ze, per via dell’innalzamento della frequen-
za di viaggi tra i due capoluoghi, e sono già 
previsti possibili prolungamenti in direzione 
dell’Aeroporto di Peretola. La tecnologia del 
sistema è stata sviluppata dall’Ansaldo Breda 
secondo criteri di risparmio energetico, che 
permettono di contenere le emissioni di CO2 e 
si prevede una tempistica di realizzazione di 
circa due-quattro anni per una lunghezza com-
plessiva di circa 3,7 chilometri, interamente 
dotata di duplice binario. I risultati deri-
vanti da questa sperimentazione saranno parti-
colarmente interessanti per capire quale im-
patto può avere questa tipologia di trasporto 
combinato sulla viabilità delle città italiane 
e sulle abitudini degli italiani. In questo 
senso i pareri dei viaggiatori, se positivi, 
potrebbero essere la chiave di volta per l’av-
vio, vero e proprio, di un progetto, certamente 
ambizioso, ma possibile, e soprattuto altamen-
te competitivo con quelli proposti finora.
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METROPOLITANA METROPOLITANA 
LEGGERA METROTRANVIA TRANVIA

Portata 
potenziale 
minima

(pax/h*dir)

24.000 8.000 2.700 1.000

Distanziamento
(min)

3 3 4 10

Capacità 
convoglio (pax)

1.200 400-200 180 180

Distanza media 
tra stazioni (m)

600-1.000 500-800 350-500 200-350

Incarrozzamento 
a livello 

si si eventuale eventuale

Velocità
commerciale (km/h)

25 25 15 10

Lunghezza max 
convoglio (m)

150 80 60 30

Questa soluzione sarebbe certamente auspi-
cabile e di notevole interesse, ma i problemi 
riscontrati dalla Metrotranvia non fanno ben 
sperare per lo sviluppo di un sistema di tra-
sporto sotterraneo in una città artisticamente 
ricca e pregevole come Bologna, pertanto si ri-
tiene opportuno proseguire nello studio di un 
sitema di superficie, facendo chiaramente teso-
ro delle considerazioni svolte finora.
Nel tentativo di migliorare l’efficienza di 

questo servizio si è deciso di interessarsi 
alla tipologia tram-treno, che garantisce in-
teroperabilità ed interazione tra due modalità 
di trasporto. Gli studi di fattibilità in meri-
to devono sicuramente essere approfonditi, per 
capire le reali esigenze e garanzie di questo 
sistema.
La soluzione del gap infrastrutturale bo-

lognese non risiede in un unico progetto ma 
necessita di una pianificazione e di una pro-

do il fatto che un treno, rispetto ad un metrò 
leggero, richiede tempi di fermata più lunghi 
(circa 2 min) e maggior spazio tra le fermate 
(almeno 2 km). Un problema strettamente con-
nesso a quello della frequenza è la vicinanza 
ai punti d’interscambio tra i vari sistemi di 
trasporto, in modo che il servizio garantisca 
una funzionalità tale da spingere i possibili 
utenti a privilegiare il mezzo pubblico ri-
spetto a quello privato. Un ulteriore elemento 
di criticità è rappresentato dalla sicurezza 
degli elementi di sosta e scambio, come le sta-
zioni, dove i viaggiatori devono poter sostare 
in totale tranquillità e decoro. La facili-
tà di comunicazione tra i vari luoghi (posti 
di lavoro, punti di interscambio e di sosta) 
è indispensabile, così come il controllo dei 
vari attraversamenti ed incroci tra le varie 
viabilità. A tal proposito risulta opportuno 
studiare attentamente il problema dell’attra-
versamento di Via Carracci in corrispondenza 
della Stazione Centrale, poichè l’attestamento 
di un capolinea della linea SFM6 a Bologna Ar-
coveggio, anzichè a Bologna Centrale, può es-
sere motivo di ulteriori criticità. Si rimarca 
il fatto che una scelta progettuale non oculata 
potrebbe causare ulteriori difficoltà al col-
legamento tra le varie linee ferroviarie e di 
conseguenza disincentivare l’utenza.
Le principali perplessità mostrate dal Pro-

fessor Crocioni sono relative all’utilizzo del 
mezzo ferroviario in ambito metropolitano, al 
contrario egli ritiene che per il trasporto di 
breve raggio sia più opportuno una tipologia 
di metrò leggero, possibilmente sotteraneo, in 
grado di servire le varie fermate con frequenze 
nell’ordine dei 3-5 minuti e dotato di convogli 
a media capacità che viaggiano a velocità ele-
vate ma con altissimi standard nel comfort di 
viaggio. A proposito delle varie alternative 
di seguito viene riportata una tabella espli-
cativa di alcune caratteristiche dei sistemi 
di trasporto metropolitano.

grammazione urbanistica accorta e propositiva. 
Allo stesso tempo, però, un efficiente sistema 
di trasporto pubblico può offrire importanti 
input allo sviluppo dell’intera città, secon-
do ambiti e modalità differenti, e pertanto si 
tratta di un’occasione interessante, degna di 
ulteriori approfondimenti.

Tabella 6.13: Caratteristiche di alcune tipologie di sistemi per il trasporto metropolitano
\
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PROGETTO DI UNA STAZIONE FERROVIARIA METROPOLITANA

Il progetto di stazioni come occasione di ri-
qualificazione urbana

Le diverse esperienze di progettazione in-
frastrutturale realizzate in molti Paesi eu-
ropei dimostrano che la diversificazione ed il 
rafforzamento dei servizi ferroviari si legano 
ad una più complessa e completa riorganizza-
zione della mobilità, in grado di modificare 
sensibilmente le condizioni di accessibilità 
alle aree urbane centrali e ai diversi punti  
del territorio serviti dal sistema, ed inte-
ressano particolarmente le stazioni, le aree 
destinate agli impianti ferroviari ed il tes-
suto insediativo circostante. Una progettazio-
ne infrastrutturale incide profondamente sulla 
struttura urbana, per questo è necessaria una 
coesione delle varie scelte di piano, che de-
vono sottolineare l’importanza della diversifi-
cazione e della riorganizzazione del servizio 
ferroviario, della trasformazione della “clas-
sica stazione” in nodo di interscambio e polo 
di attrattore di attività e della ristruttura-
zione urbanistica delle aree interessate dagli 
impianti ferroviari.
L’obiettivo fondamentale, perseguito negli 

ultimi anni anche dalla Società Ferrovie del-
lo Stato, è la trasformazione delle stazioni 
in risorsa, attraverso il miglioramento dei 
servizi offerti e lo sfruttamento delle po-
tenzialità di generare reddito, creando così 
una logica di sistema che si sviluppa paralle-
lamente ai programmi di sviluppo dell’offerta 
dei servizi di trasporto. Gli interventi già 
realizzati e progettati prefigurano, nella mag-

gior parte dei casi, una riorganizzazione fun-
zionale delle stazioni ed una ricollocazione 
delle varie attività ferroviarie, al fine di 
valorizzare la fruizione integrata dei vari 
spazi interconnessi, accentrando diversi usi 
compatibili, tra cui attività commerciali, uf-
fici, servizi alla persona, sedi di agenzie o 
associazioni ed attività ricreative e simili), 
nel tentativo di richiamare una nuova utenza, 
disponibilie a muoversi con mezzi di trasporto 
collettivi.
Il Gruppo FS ha recentemente promosso un con-

corso di progettazione, con oggetto la riqua-
lificazione di alcune stazioni ferroviarie mi-
nori (definite piccole stazioni) in quanto i 
numerosi progetti volti al potenziamento del 
trasporto locale necessitano di un consistente 
ed efficiente supporto organizzativo che solo un 
adeguato sistema di stazioni può garantire. La 
rete del trasporto ha quindi l’onere di ricuci-
re le diverse particolarità locali, sfruttando 
convenientemente le stazioni a disposizione, 
che costituiscono un’importante punteggiatura 
su tutto il territorio. Negli ultimi anni l’au-
tomazione del trasporto su ferro ha ridotto il 
ruolo nodale delle stazioni nella gestione del 
traffico, ma in molte circostanze sono ancora 
dei poli di attrazione di funzioni diverse, di 
incrocio e di sovrapposizione di flussi. Per 
queste ragioni nelle stazioni, anche locali, 
si condensa una qualità ed intensità urbana del 
vivere collettivo, rendendole luoghi d’impor-
tanza strategica, e non semplici luoghi di pas-
saggio, bensì più complessi punti di scambio 
con altri sistemi di trasporto, spazi pubblici 

e di servizio. Il programma di ridefinizione e 
riqualificazione delle stazioni è un’occasio-
ne  di riconversione funzionale e recupero di 
aree produttive dismesse, che in termini di 
sicurezza e valorizzazione del tessuto urbano, 
sono temi particolarmente spinosi. E’ il caso 
dello scalo merci San Donato che, come prece-
dentemente specificato, crea attualmente forti 
problematiche di degrado sociale ed urbano.
I progetti proposti nel concorso suddetto e 

quello oggetto di questa tesi si contraddi-
stinguono per la coincidenza degli obiettivi e 
delle finalità, tra le quali spiccano il supe-
ramento della percezione della linea ferrovia-
ria come cesura all’interno del tessuto urbano 
ed il miglioramento delle varie condizioni di 
sicurezza delle aree interessate e degli spa-
zi pubblici adiacenti. Gli interventi previsti 
sono riconducibili ad una serie di problema-
tiche comuni, che sottolineano la necessità 
di una risposta integrata alle questioni in-
frastrutturali ed urbanistiche. In particola-
re, il recupero e la riconversione di aree e 
complessi edilizi dismessi, la riorganizzazio-
ne dell’interscambio ferro-gomma, il miglio-
ramento della viabilità, la ridefinizione dei 
collegamenti pedonali e degli spazi pubblici e 
l’adozione di misure per migliorare la sicurez-
za. Tutti questi interventi hanno lo scopo di 
trasformare la stazione da mero luogo destina-
to alla clientela ferroviaria in luogo urbano 
e centrale, in grado di creare un’interfaccia 
tra città e ferrovia, e di richiamare un’uten-
za maggiore e diversificata. A questo proposi-
to la caratteristica che contraddistingue i 
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nuovi progetti di stazioni ferroviarie, tra 
cui quello oggetto di tesi, è la soddisfazio-
ne delle necessità d’interscambio tra i vari 
mezzi di trasporto, che comporta un’inevita-
bile trasformazione dell’organizzazione della 
stazione. Al giorno d’oggi, infatti, il treno 
costituisce una delle numerose componenti del 
viaggio e la stazione deve essere il luogo in 
grado di ricomporre tutte le rotture di carico 
derivanti dai diversi sistemi di trasporto. La 
moltiplicazione delle modalità di interscambio 
porta alla necessità di disporre di una com-
plessa rete di percorsi e spazi per l’inter-
modalità, in cui la loro efficiente e raziona-
le integrazione diventa aspetto fondamentale 
nell’assetto funzionale di tutta la stazione. 
Il potenziamento delle capacità intermodali 
delle stazioni diventa quindi un problema di 
ricomposizione urbanistica, di progettazione 
delle nuove esigenze, di disegno degli spa-
zi e di integrazione dei trasporti. Per una 
corretta valutazione dei livelli di intermo-
dalità è opportuno considerare inanzitutto il 
momento della “rottura di carico”, in cui la 
facilità e la comodità di passare da un mezzo 
di trasporto all’altro risultano determinanti. 
La buona progettazione delle aree di sosta, di 
interscambio e dei percorsi, determinata da 
un’efficiente articolazione e disposizione di 
impianto e dalla qualità degli stessi spazi, 
deve soddisfare diversi criteri fra cui le con-
dizioni di accessibilità, sicurezza, comfort e 
piacevolezza. La stazione ferroviaria diventa 
quindi un complesso urbanistico/architettoni-
co molto più esteso della semplice sequenza 
piazzale-fabbricato viaggiatori-binari, tanto 
che il suo ruolo è sempre più quello di un 
centro servizi inserito nel contesto urbano, 
pur mantenendo la sua funzione di trasporto, 
ma non più in un’ottica solo ferroviaria. Per 
questo ci si propone di realizzare una raccolta 
di servizi compatibili con le vecchie e nuove 
funzioni delle stazioni e di sviluppare linee 

guida per la loro implementazione.
La stazione, all’interno della pianificazione 

urbana, riveste un ruolo duplice: da un lato 
l’interconnessione dei flussi, che intersecan-
dosi ed interagendo tra loro a diversi livel-
li, diventano l’effettivo grande messaggio che 
la città fornisce a proposito della mobilità; 
dall’altro la concentrazione di funzioni com-
plesse. Proprio per la ricchezza di funziona-
lità interne, la stazione è soprattutto una 
grande macchina tecnologica, della quale non 
si possono in alcun modo trascurare le ca-
ratteristiche e le logiche organizzative dei 
diversi servizi; inoltre non ci si può di-
menticare che le stazioni sono luoghi ricchi 
di persone, fortemente vissuti, per questo un 
progetto adeguato non può prescindere dalla 
considerazione dei problemi che un viaggiatore 
può incontrare all’interno di una stazione. Le 
difficoltà che gli utenti riscontrano entro una 
stazione sono inanzitutto relative alla sicu-
rezza, tanto che circa il 50% degli utenti, 
pur con differenze legate al sesso ed all’età, 
denuncia nei confronti degli spazi interni ed 
esterni alla stazione un profondo senso di in-
sicurezza, identificando il pericolo con alcuni 
luoghi specifici come i parcheggi, i sottopassi 
ed i servizi igienici. 
I nuovi progetti hanno come obiettivo prio-

ritario la definizione di “standard di miglio-
ramento della qualità dello spazio pubblico, 
di sistemi di controllo formale, di animazione 
sociale ed in genere di migliorare situazioni 
di sicurezza, conflitto e disordine urbano”. 
Per ottenere un risultato congruo e coerente 
è opportuno che questi interventi di qualifi-
cazione dello spazio pubblico siano integrati 
con altrettanti progranni di riqualificazione 
urbana, in modo da legare operazioni di pro-
mozione della sicurezza alla trasformazione fi-
sica e funzionale degli spazi e quindi alla 
loro fruizione conl’unico rischio che i tempi 
diversi dei due interventi rendano poco unita-

ria e quindi inefficace questa operazione. Per 
rispondere ad entrambe le esigenze si è deciso 
di riprendere il metodo inglese che suddivi-
de gli atteggiamenti atti alla dissuasione o 
controllo informale (safety) ed alla protezio-
ne o controllo formale (securety). Nel primo 
caso si pone l’accento sulla riqualificazione 
dell’ambiente urbano attraverso accorgimenti 
progettuali finalizzati a ridurre la percezione 
dell’insicurezza ed a scoraggiare fenomeni di 
microcriminalità; nel secondo si pone l’atten-
zione sull’idea di ordine pubblico e di rispet-
to delle norme, e su tutte quelle condizioni 
di sicurezza che garantiscono misure di pro-
tezione e difesa. Nel tentativo di coniugare 
questi due atteggiamenti sono state sviluppate 
diverse esperienze interessanti, tra le quali 
spicca l’iniziativa denominata “Secure Station 
scheme, Manage and Design to Cut Down Cri-
me”, che definisce standard nazionali di buone 
pratiche per promuovere una maggior sicurez-
za nel trasporto ferroviario, tanto che nelle 
150 stazioni britanniche in cui è stata speri-
mentata l’utenza è aumentata di circa il 15%. 
L’intero programma si suddivide secondo due 
livelli d’intervento: uno che si concentra sul 
design, e prevede il miglioramento dell’illu-
minazione, delle informazioni ai passeggeri e 
la ridefinizione dei margini delle aree senza 
creare ostacoli visivi; l’altro che punta a ge-
stire meglio gli spazi interni ed esterni alla 
stazione attraverso l’installazione di sistemi 
di sorveglianza formale (telecamere a circuito 
chiuso e presenza di staff di sorveglianza).
I sopracitati accorgimenti hanno l’obietti-

vo di amplificare l’utenza possibile e di mi-
gliorare la percezione del sistema stazione, 
rendendolo così un luogo fondamentale, sia dal 
punto di vista trasportistico tramite la messa 
a sistema dell’offerta di trasporto urbano con 
quella di più vasta scala, che sociale, ren-
dendola un punto di connessione ed incontro tra 
varie individualità ed utenze. 
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Aspetti di primario interesse nella progetta-
zione di una stazione

Il molteplice ruolo di una stazione ferro-
viaria ne condiziona le caratteristiche e gli 
elementi base da analizzare per procedere alla 
progettazione, data la sua influenza, che ri-
guarda in molti casi una parte consistente del-
la città, ed interi quartieri. Il contesto ur-
bano circostante è un elemento imprescindibile 
per una corretta analisi dell’intero comparto 
e delle sue relazioni.
Uno degli aspetti fondamentali e maggiormente 

ricorrenti è che l’area d’intervento presenti 
grandi potenzialità di riqualificazione, legate 
in particolar modo alla sua posizione, all’ac-
cessibilità ed alla disponibilità alla trasfor-
mazione del suo tessuto urbano. Il primo dato 
da considerare è la posizione della stazione 
rispetto al centro città, che caratterizza le 
relazioni di quest’ultima con le funzioni di 
maggior interesse, e la sua condizione  rispet-
to ai vari comparti cittadini. In alcuni casi, 
infatti, la prossimità al centro storico non 
impedisce alla stazione di essere comunque un 
luogo marginale e di degrado. Questa percezio-
ne è dovuta principalmente al fatto che la li-
nea ferroviaria rappresenta, per molti aspet-
ti, una cesura molto forte nella continuità del 
tessuto urbano, una sorta di barriera che quasi 
ovunque crea una separazione nettissima nella 
struttura morfologica e funzionale dellla cit-
tà. In questo modo la stazione costituisce un 
limite invalicabile che segna il confine tra la 
città attiva ed il suo retro, caratterizzato 
da ambiti periferici e forti elementi di degra-
do. Questa condizione di marginalità è genera-
ta soprattutto dal sistema viario che, nella 
maggior parte di casi, in prossimità dell’area 
si sviluppa secondo sottopassi e/o sovrappas-
si, che contribuiscono a creare una sorta di 
imbuto stradale, che isola ulteriormente il 
comparto ferroviario. In quest’ottica la sta-

zione costitutisce un’appendice conclusiva del 
centro, completamente slegata dal resto della 
città e dalle aree sviluppatesi al di là dei 
binari; questa condizione trasforma la situa-
zione potenzialmente favorevole della prossi-
mità al centro in una condizione di marginalità 
rispetto all’esistente. Questa situazione am-
bivalente può essere superata solo realizzando 
nuove connessioni morfologiche e funzionali in 
grado di consolidare tra loro i due principali 
comparti cittadini.
Dal punto di vista funzionale l’ostacolo 

principale da superare è proprio la consolida-
ta monofunzionalità della stazione e del suo 
immediato intorno, che genera una fruizione 
molto specializzata e riduttiva degli spazi 
comuni, ed è fonte principale dei problemi di 
degrado sociale. L’unica soluzione persegui-
bili risiede nella modifica della concezione 
“classica” di stazione a favore di una più mo-
derna che preveda la combinazione di più atti-
vità, differenziando gli utenti e realizzando 
parti di città integrate, non eccessivamente 
specializzate.
In quanto punto d’arrivo di un complesso si-

stema di flussi, le condizioni di accessibilità 
risultano indispensabili per un corretto fun-
zionamento del sistema trasportistico e della 
stazione stessa. Anche in questo ambito la dif-
ferenziazione dei diversi fronti risulta molto 
marcata, tanto che nella maggior parte dei casi 
il sistema del trasporto pubblico si attesta 
quasi esclusivamente sul fronte principale - 
ovvero quello rivolto alla città - trascurando 
il lato al di là dei binari e concentrandosi 
prevalentemente sugli scavalcamenti laterali. 
Uno degli aspetti che i nuovi progetti tenta-
no di perseguire è la riorganizzazione ed il 
potenziamento delle diverse modalità d’acces-
so alla stazione: si punta alla realizzazione 
di nuovi assi di scorrimento e la formazione 
di accessi e parcheggi di interscambio, anche 
sul retro della stazione, ed alla formazione 

di nuove connessioni ciclopedonali tra i due 
lati. Tutti questi interventi sono volti ad 
eliminare progressivamente la connotazione di 
stazione come termine urbano a favore di una 
nuova polarità, che funga da cerniera tra i due 
comparti, che a questo punto, non risultano più 
contrapposti, bensì uniti e compenetrati l’uno 
all’altro.
Per quanto riguarda le aree oggetto dell’in-

tervento sono suddivisibili secondo diverse 
caratteristiche e funzionalità. Qui si tro-
vano innanzitutto le aree destinate ai binari 
di transito ed ai servizi viaggiatori, quel-
le adibite al traffico merci, quelle occupate 
dagli impianti tecnici (di segnalamento e di 
trazione elettrica) ed infine tutte quelle aree 
di risulta con destinazioni non specificate. 
Ognuna di queste zone deve essere organizzata 
secondo criteri specifici, in modo da ottenere 
un funzionamento efficiente e ben equilibrato 
delle varie parti che compongono la struttura, 
altamente tecnologica e per questo piuttosto 
complessa. Nell’ottica di un progetto di ri-
qualificazione urbana ricopre un interesse pri-
mario l’area occupata dallo Scalo merci, come 
avviene per quello di Bologna San Donato, che 
offre numerose possibilità per la diversa lo-
calizzazione ed organizzazione dei servizi lo-
gistici, infatti lo spostamento e la riduzione 
delle superfici destinate alla movimentazione 
delle merci, funzione che appare sempre più 
incompatibile con la posizione centrale delle 
aree ferroviarie è una prospettiva che va at-
tentamente esaminata ed approfondita secondo 
i singoli casi. Allo stesso tempo un ammoder-
namento tecnologico della rete ferroviaria ed 
una diversa organizzazione dei servizi acces-
sori potrebbero rendere possibile una riduzio-
ne o una riconfigurazione delle aree per gli im-
pianti, rendendo così meno invalicabile e più 
“permeabile” la barriera ferroviaria.
Una parte molto importante è rivestita dai 

vari edifici che costituiscono il patrimonio 
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edilizio di ogni singola stazione. Chiaramente 
la parte preponderante è costituita dal fab-
bricato viaggiatori: la stazione vera e pro-
pria, che comunque costituisce una componente, 
peraltro dimensionalmente secondaria di una 
struttura più ampia e variegata, e che rap-
presenta il fondamentale punto di contatto, 
anche se non l’unico, tra il complesso del-
le funzioni ferroviarie e la città. Il ruolo 
della stazione ferroviaria risulta estremamen-
te importante dal punto di vista funzionale e 
sociale; proprio per questo RFI ha deciso di 
promuovere un concorso rivolto alla riquali-
ficazione delle piccole stazioni, che si af-
fianca al concorso internazionale con oggetto 
la riprogettazione della Stazione Centrale di 
Bologna. Il meccanismo del concorso è molto 
pregnante e rispecchia fedelmente la volontà 
di modificare l’aspettativa dei cittadini a ri-
guardo dell’“oggetto stazione”: esso infatti 
rappresenta un’occasione di confronto e studio 
che smuove l’interesse della collettività, la 
quale viene invitata a partecipare alla vita 
attiva della città, riappropiandosi così di 
quelle aree finora trascurate.

 Ovviamente i due concorsi risultano profon-
damente diversi tra loro poichè il primo si 
rivolge ad ambiti di ridotte dimensioni dove 
lo scopo principale è quello di ridefinire l’as-
setto trasportistico per garantire una maggio-
re sicurezza delle aree di stazionamento ed un 
conseguente aumento dell’utenza possibile che 
risulta principalmente di breve-medio bacino, 
e fortemente caratterizzata dal pendolarismo 
lavorativo. L’intento è quello di realizza-
re un’importante opera di ridefinizione che si 
basa sul sistema stazione ma coinvolge allo 
stesso tempo aree più ampie dislocate nelle 
vicinanze che necessitano di un adeguato ser-
vizio di trasporto pubblico, fondato su luo-
ghi, non particolrmente avveniristici, ma di 
buona qualità urbana. Il lavoro progettuale si 
concentra quindi prevalentemente sull’aspetto 
emotivo e percettivo che questi ambienti gene-
rano sui diversi utenti, i quali devono poter 
contare su un ambiente sicuro e gradevole. 
Risulta assolutamente differente il caso del 

concorso avente come tema la Stazione Centra-
le. Il primo elemento che salta agli occhi 
è la diversa proporzione delle due tipologie 

Figura 7.2: Progetto presentato al concorso Piccole 
Stazioni (Stazioni in moduli, Metrooffice Architetti)

\ \Figura 7.3: Progetto presentato al concorso Piccole 
Stazioni(La casa del nuovo viaggiatore, Update Studio)

d’intervento: le dimensioni non sono assolu-
tamente paragonabili, dato che in questo caso 
ci si riferisce ad una stazione che rappresen-
ta un polo nodale fondamentale per il traffico 
dell’intera penisola. L’obiettivo rimane quel-
lo di creare uno spazio confortevole e fun-
zionale per gli utenti, ma le dimensioni e 
l’organizzazione strategica dei vari apparati 
di stazione comportano uno spiccato interes-
se verso una sistemazione planimetrica e vo-
lumetrica estremamente funzionale ed efficien-
te. L’adeguata fruibilità dei vari spazi di 
stazionamento risulta altamente rilevante, in 
quanto la complessità e diversità delle atti-
vità ospitate comporta un onere organizzativo 
preponderante. La resa estetica della stazio-
ne non è certo trascurabile, e la particolare 
caratterizzazione del progetto lo testimonia, 
che però non può sopperire alle varie necesità 
che un ambiente di queste dimensioni comporta, 
in particolare in termini di spazi adibiti, non 
soltanto al pubblico, ma anche di uffici ed ap-
parati direzionali, a cui si affiancano quelli 
tecnologici, che governano il vero e proprio 
funzionamento del traffico ferroviario.

Figura 7.1: Progetto vincitore al concorso Piccole 
Stazioni (Viaggio in attesa, A.Belvedere e P.Colonna)

\
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\
Figura 7.4: Progetto vincitore al concorso per la Stazione Centrale di Bologna (Arata Isozaki)

Temi, criteri e componenti del progetto

Il progetto a base della tesi rispecchia, 
almeno in parte, alcune delle considerazioni 
fatte a proposito del concorso relativo alle 
piccole stazioni. La stazione Caab, dislocata 
all’interno dello scalo merci San Donato, pur 
rappresentando almeno allo stato attuale un 
capolinea della lineaa SFM6, non può essere pa-
ragonata ad un nodo ferroviario come quello di 
Bologna Centrale, anche se le varie proposte di 
sviluppo territoriale già precisate ne fanno 
un ambito fortemente caratterizzato, che ne-
cessita di un servizio di trasporto pubblico in 
grado di collegare questa nuova area d’espan-
sione con il centro storico. Queste conside-
razioni sono alla base dell’idea di progetta-
re una stazione ferroviaria dotata di diverse 
attrezzature e non una semplice fermata, come 
tante ce ne sono lungo le varie tratte SFM.
La situazione dello scalo merci San Donato è 

piuttosto particolare perchè presenta la mag-
gior parte delle caratteristiche elencate nel 
paragrafo precedente e allo stesso tempo è un 
ambito quasi unico nel suo genere, soprattut-
to nella città di Bologna, dove difficilmente 
si ritrovano aree così vaste destinate ad una 
funziona trasportistica, molto rilevante fino 
a qualche anno fa, ma attualmente in crisi, a 
causa del sovradimensionamento delle struttu-
re a disposizione rispetto alle richieste del 
mercato. La zona dello scalo è piuttosto pro-
blematica, oltre che per il disagio sociale che 
l’attanaglia, per la particolare morfologia che 
la caratterizza; la sua vasta estensione genera 
diverse aree, usate differentemente nel traffico 
merci, che rendono difficile una resa omogenea 
del disegno urbano di progetto. Per questo si 
è reso necessario uno studio planimetrico-am-
bientale dei diversi livelli che compongono il 
comparto oggetto dell’intervento, rappresenta-
to nelle sezioni ambientali riportate nelle pa-
gine seguenti, che offrono importanti informa-
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Figura 7.5: Sezione ambientale in corrispondenza del sovrappasso carrabile esistente
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Figura 7.6: Sezione ambientale in corrispondenza del cavalcavia ferroviario esistente
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zioni sulla caratterizzazione delle altimetrie 
della zona e che hanno permesso una scelta più 
attenta ed oculata dell’area di localizzazione 
della stazione. Essa è stata disposta in pros-
simità di un binario interno, così da lasciare 
disponibile, per i traffici merci, quello più 
esterno. Le sezioni ambientali hanno mostrato 
la necessità di avvicinarsi al progetto archi-
tettonico attraverso uno studio attento degli 
accessi, in quanto le diverse quote che si ri-
trovano nel lotto di riferimento devono essere 
interconnesse tra loro, al fine di dar vita ad 
un progetto il più possibile unitario e funzio-
nale. Una delle caratteristiche fondamentali 
del progetto urbano è la predisposizione di un 
sistema di interscambio tra diversi mezzi di 
trasporto; si è pensato infatti che la stazio-
ne, data la sua posizione quantomeno anomala, 
per uno sviluppo adeguato dovesse puntare sul 
tema dell’intermodalità, così si sono disposti 
diversi parcheggi, due di sosta prolungata e 
due di sosta breve, i cosiddetti “kiss&ride”, e 
sono state programmate due aree di fermata per 
i mezzi pubblici, in questo modo il trasbordo 
da un mezzo all’altro è rapido e funzionale, 
richiamando così un’utenza maggiore e diversi-
ficata.
Un elemento caratterizzante l’area d’inter-

vento è la notevole consistenza del fascio bi-
nari in prossimità della stazione e la conse-
guente difficoltà di superamento della stessa, 
che attualmente è possibile attraverso un so-
vrappasso carrabile, il quale verte però in 
un cattivo stato di conservazione e risulta 
perciò inadeguato alle esigenze di traffico che 
una nuova stazione comporta. Per questo si è 
pensato di aumentarne la sezione e di dispor-
re un sistema di transito parallelo dedicato 
al passaggio pedonale e ciclabile. Il primo in 
particolare può contare su un accesso diret-
to alla stazione, lungo uno dei viali lastri-
cati progettati. Il tema dell’attraversamento 
dei binari è particolarmente forte in questo 

caso di studio, poichè il fascio dello scalo 
merci separa due aree assolutamente rilevanti 
nel complesso della sistemazione urbanistica 
e funzionale della città: da un lato l’ambito 
Caab, in parte già edificato, in parte ancora 
libero, che proprio per questo è in grado di 
richiamare notevoli servizi di carattere me-
tropolitano, che ne arricchirebbero notevol-
mente l’attrattività; dall’altro lato si trova 
l’area industriale denominata “Le Roveri”, già 
ampiamente urbanizzata e caratterizzata da una 
forte monofunzionalità, soprattutto lavorati-
va, che richiama un ingente numero di impiegati 
e quindi costituisce un importante centro di 
gravitazione dell’utenza prevista. Il progetto 
del collegamento, non solo carrabile, ma anche 
ciclo-pedonale, tra i due ambiti sopracitati è 
pertanto fondamentale per permettere una rea-
le connessione tra i due comparti. In questo 
modo tali percorsi vengono intesi come spazi 
nei quali la funzione di accesso ai binari si 
accompagna a quella di connessione urbana tra 
i due lati dello scalo e, di conseguenza, tra 
le parti di città attualmente separate dal fa-
scio dei binari. In particolare si è scelto di 
sviluppare la tipologia del sovrappasso innan-
zitutto per richiamare quello carrabile esi-
stente ed in secondo luogo per garantire una 
connotazione architettonica, e non meramente 
funzionale, ai percorsi, che non vogliono più 
essere percepiti come insicuri ed ostili ma 
come veri e propri collegamenti urbani atten-
tamente progettati ed esaminati, con qualità e 
caratteristiche di fruibilità che li rendano 
agevoli e sicuri. Il sistema di attraversa-
mento binari vuole ricucire la continuità tra 
l’ambito ferroviario ed il tessuto urbano cir-
costante, così da connettere i vari interventi 
di riqualificazione con le polarità funziona-
li esistenti o ipotizzate dai vari strumenti 
e programmi urbanistici, su entrambi i lati. 
Chiaramente si presuppone un generale e signi-
ficatico miglioramento delle condizioni di ac-

cesso ai binari, con l’eliminazione di tutte le 
barriere architettoniche, attraverso percorsi 
verticali meccanizzati, disposti su entrambi i 
lati.
La volontà di caratterizzare la stazione come 

punto nodale di interscambio ha generato una 
complessità di percorsi ed accessi differen-
ziati, da un lato quelli motorizzati, dall’al-
tro quelli non motorizzati, ed inoltre quel-
li riservati agli addetti e quelli adibiti al 
pubblico ed ai viaggiatori. La compresenza di 
tutti questi sistemi è stata attentamente stu-
diata in modo che non si verifichino pericolo-
se situazioni di sovrapposizione e conseguenti 
punti di conflitto tra mobilità pedonale, au-
tomobilistica e la sosta dei mezzi pubblici; 
allo stesso tempo però è stata assicurata la 
continuità dei percorsi e la loro qualità, at-
traverso sistemazioni a terra ed elementi di 
arredo altamente rappresentativi.
L’organizzazione planimetrica degli spazi di 

stazione punta alla chiarezza formale, privi-
legiando la funzionalità ed alla semplicità 
dei vari ambienti, nell’intento di riporta-
re parte del sistema esterno all’interno del 
fabbricato, attraverso elementi trasparenti 
fortemente caratterizzanti che identificano in 
maniera univoca tutto il comparto di nuova rea-
lizzazione. La plurifunzionalità dell’elemento 
stazione è evidenziata dalla presenza di uffici 
accanto a servizi e spazi terziari. Al piano 
terra si concentrano tutti gli ambienti uti-
li agli utenti, con un particolare attenzio-
ne alla progettazione degli spazi commerciali 
(bar, edicola e negozi), che richiamano l’at-
tenzione e rendono l’intero sistema partico-
larmente vivace. Al piano primo si concentrano 
gli uffici, destinati al controllo tecnologico 
degli apparati ferroviari; la disposizione di 
questi spazi è duplice perchè si è ritenuto 
opportuno prevedere degli ambienti da poter 
adibire a punto di controllo per le aziende e 
società che garantirebbero una presenza viva e 
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Figura 7.7: Masterplan di progetto 
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Figura 7.8: Planivolumetrico di progetto 
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Figura 7.9: Pianta piano terra
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Figura 7.10: Pianta piano primo
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costante sulle aree dismesse dello scalo mer-
ci. E’ questo il caso di FS Logistica, che ha 
acquisito una porzione piuttosto consistente 
del settore sud, e, secondo i progetti presen-
tati, lo destinerà a polo logistico intermoda-
le. La presenza di una molteplicità di funzioni 
all’interno di uno spazio ampio e storicamen-
te monofunzionale, come quello di una stazio-
ne penso possa giovare all’intero sistema, in 
questo modo infatti l’utenza è diversificata ed 
allargata e difficilmente si verificano “tempi 
morti” in cui la struttura è isolata e sprov-
vista di controlli, con un aumento del senso di 
sicurezza da parte di tutti gli avventori.
Per evitare queste situazioni di disagio si è 

tentato di evitare la creazione di vuoti urbani 
sul “retro” stazione dato che spesso si tende 
a privilegiare un solo fronte - solitamente 
quello rivolto al centro città - non curando-
si del degrado ambientale e dell’impoverimen-
to funzionale che un atteggiamento di questo 
genere provoca. Nel caso in esame il retro è 

sicuramente quello rivolto verso il fascio di 
binari, ma non va dimenticato che proprio que-
sto ambito sarà oggetto  di recupero e riqua-
lificazione urbana, e che lì sono stati disposti 
i binari interessati dal servizio SFM6, sui 
quali si affacciano la pensilina e le banchi-
ne di attesa. E’ ovvio che la vicinanza e la 
consistenza del fascio binari esistente non ha 
permesso uno sviluppo della stazione anche in 
quella direzione, ma si è comunque cercato di 
migliorare la percezione di un ambiente attual-
mente degradato e soprattutto non progettato. 
Gioca a favore la realizzazione della nuova 
passerella pedonale  e la riorganizzazione del 
fronte stradale sul lato delle Roveri.
L’aspetto architettonico vuole richiamare 

la particolare caratterizzazione altimetrica 
dell’intero comparto, per questo si sono pri-
vilegiate le forme inclinate e sghembe, con 
una forte differenziazione dei livelli delle 
quote altimetriche di riferimento. La stessa 
filosofia è stata seguita per la progettazione 

\Figura 7.11: Wuhan Fuxing (Cina), progetto realizzato 
con Trespa Meteon

delle facciate, diverse tra loro ma accomunate 
da una stessa idea progettuale: la singolarità 
delle aperture è realizzata attraverso la di-
sposizione di pannelli di materiale omogeneo, 
che grazie alla loro versatilità possono ri-
specchiare perfettamente il disegno prospetti-
co voluto e ricercato, ai quali poi vengono al-
ternati elementi vetrati altamente simbolici, 
che creano all’interno un’illuminazione parti-
colarmente affascinante. I pannelli di rive-
stimento sono realizzati da Trespa Meteon, e 
sono composti per il 70% da fibre di legno e per 
il 30% di resine termoindurenti; la struttura 
superficiale può essere decorata a piacere e 
risulta particolarmente indicata per l’uso in 
esterno in quanto resistente ad urti ed agenti 
atmosferici: la superficie impermeabile, grazie 
al trattamento speciale con fasci elettronici 
impedisce a polvere e sporco di penetrare ed 
intaccare il colore e la decorazione, assicu-
rando quindi anche una grande facilità di ma-
nutenzione.

\Figura 7.12: MAGMA Artey Congresos, Fernando Menis
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Figura 7.13: Prospetti nord ed est
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Figura 7.14: Prospetti sud ed ovest
\
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Figura 7.15: Sezioni
\



155

\Figura 7.16: Office building Inpek Srl

Conclusioni

Il progetto alla base di questa tesi na-
sce dalla volontà di modificare, in meglio, una 
porzione di città che ha subito nel corso dei 
decenni un’ampliamento discontinuo, e parzial-
mente incongruo, soprattutto in termini di 
quote edificatorie, tanto che alcune aree ri-
sultano sovradimensionate rispetto alla reali 
esigenze e quindi abbandonate o comunque sot-
toutilizzate. Per di più nell’area in oggetto 
si ritrovano ben due situazioni di questo tipo, 
è il caso del Caab e dello scalo merci San Do-
nato; quest’ultimo in particolare costituisce 
un problema anche in termini di degrado socia-
le ed è vissuto come luogo pericoloso, da evi-
tare. L’intento del progetto, che si sviluppa 
prima di tutto da una generale riqualificazione 
del contesto circostante, per poi concentrarsi 
sul singolo oggetto architettonico, è quello 
di modificare l’aspettativa dei cittadini nei 
riguardi dei luoghi pubblici che frequentano, 
in modo che se ne possano realmente riappro-
priare. Questi spazi possono diventare luoghi 
di qualità, momenti propositivi di una nuova 
cultura, modi diversi di vedere e vivere la 
propria città.
Quest’idea si sta diffondendo sempre più e lo 

dimostra il crescente numero di concorsi atti 
non solo alla realizzazione di nuove stazioni, 
ma alla riqualificazione di quelle esistenti, 
che nella maggior parte dei casi rappresentano 
le situazioni più problematiche. E’ eviden-
te che l’ormai secolare storia delle stazioni 
sta entrando in una fase di grande evoluzione 
e vitalità. Per seguire questo nuovo assetto 
evolutivo le stazioni non potranno restare ciò 
che erano: non potranno continuare ad essere 
dei semplici terminal, men che meno potranno 
continuare ad essere luoghi insicuri e degra-
dati, caotici in certe ore ed infrequentabili 
in altre. Allo stesso tempo è chiaro che l’ope-
razione di rivitalizzazione delle stazioni non 

può limitarsi ad un’opera di puro design inter-
no, bensì deve tendere ad integrare in modo più 
organico le stazioni nell’ambito del contesto 
urbano, quindi deve coinvolgere anche il tes-
suto esterno alla stazione.
Il perseguimento di questo obiettivo compor-

ta la risoluzione di problematiche tecniche 
numerose e sostanziali, quindi è importante 
operare secondo equilibri precisi e molto ben 
dosati, per evitare di intaccare un contesto 
urbano già profondamente sviluppato e caratte-
rizzato.
La volontà del progetto in esame è quella di 

ridefinire non solo un nuovo concetto di sta-
zione ma anche un nuovo sentimento a proposito 
di un luogo altamente strategico della città 
che, ora come ora, non è valorizzato a dove-
re. La stazione ed il suo ambiente circostante 
non devono più essere considerati come sempli-
ci luoghi di passaggio bensì di passeggio, è 
lì infatti che, per scelta o per necessità, si 
permane più o meno a lungo, ed è per questo che 
i diversi luoghi di sosta sono stati organiz-
zati per offrire, prima di tutto, un’adeguata 
ospitalità. La stazione deve poter rappresenta-
re un luogo di aggregazione, dove le persone si 
diano appuntamento e non uno spazio da rifuggi-
re e da abbandonare il più velocemente possibi-
le. Per tutte queste ragioni si è privilegiata 
l’idea di polifunzionalità, nell’auspicio che 
questi luoghi svolgano un ruolo sempre più ri-
levante nell’ambito del contesto urbano e cit-
tadino. Allo stesso tempo non si può trascurare 
l’aspetto tecnologico e trasportistico della 
stazione, che ha nella mobilità il suo punto 
di forza, ma contemporaneamente deve dar vita 
ad un centro di servizi in cui ogni viaggiatore 
possa sentirsi a proprio agio e offrire all’in-
tera città, e non solo ai diretti interessati, 
un punto d’incontro e di condivisione.
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