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PREMESSA: Come si decidono le opere pubbliche?

• Teoria: Il politico identifica un bisogno, il
tecnico offre più soluzioni, si attua quella che
offre il miglior rapporto costi/benefici.

• Realtà: Il politico desidera un opera che lasci il
segno della sua presenza, e non disturbi i suoi
sponsor, il tecnico la giustifica e la progetta, si
attua non tenendo conto di alternative.



Analisi costi/benefici 

• Teoria: va certificata da un ente indipendente
e deve analizzare oltre agli aspetti finanziari
ed economici anche quelli socioambientali.

• Pratica: viene fatta utilizzando i dati forniti dal
committente senza alcun controllo
indipendente e si limita agli aspetti
economico-finanziari.



Valutazione di Impatto Ambientale

• Teoria: la VIA di ogni singolo progetto o piano
va integrata e cumulata con quella di tutti i
progetti o piani presenti sullo stesso territorio.

• Pratica: ogni progetto o piano viene valutato
indipendentente dall’impatto cumulato sul
territorio



Bologna Metropolitana: problemi 1

• 18 milioni di veicoli annui in uscita dai caselli autostradali

• 25 milioni di veicoli annui in attraversamento autostradale

• Il 30% dei quali dalle ore 8 alle 10 ed il 20% dalle 18 alle 20

• 4000 veicoli l’ora in tangenziale per ogni verso dalle 7 alle 9

• 3500 veicoli l’ora in tangenz. per ogni verso dalle 17 alle 19

• n. b. la tangenziale è lunga 22 km, una fila di 4000 veicoli
fermi (m.7 di media) è lunga 28 km, a 60 km di velocità si
percorrono 17 m. al secondo, l’ingombro diventa 24, la fila
diventa di 96 km

• dati autostrada 2007 dati tangenziale 2003



Bologna Metropolitana: problemi 2
• 200.000 auto, 50.000 moto, 30.000 mezzi pes. immatricolati in 

città 

• 370.000  auto, 60.000 moto, 60.000 mezzi pes. immatricolati in 
provincia 

• 570.000 auto, 110.000 moto, 90.000 mezzi pes. 

reclamano tutti

il diritto di circolare e fermarsi ovunque

• Ogni giorno 2 milioni di spostamenti di cui  2/3 con 

mezzo privato ed 1/5 con mezzo pubblico 

• la metà di quali concentrati dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19



Bologna Metropolitana: problemi 2bis

• La lunghezza delle strade esistenti su tutto il
territorio comunale è di 770 km, le sole 200.000 auto
ferme (lunghe 4,5 m.) formerebbero una fila di 900
km che a 30 km l’ora (ingombro 13 m.) diventano
2600 km, la superficie delle strade è di 860 ettari le
200.000 auto a 30 km l’ora (7 mq x 9,5= 65mq di
ingombro sup.) ne occuperebbero 1300. Le leggi

della fisica hanno trasformato l’illusorio binomio
auto = libertà in auto = congestione.



Bologna Metropolitana: problemi 3

• Incidenti stradali 2008 città 2500 fuori 2400 tot 4900

• Feriti città 3200 fuori 3400 tot 6600

• Morti città 20 fuori 79 tot 99

• Costo sociale annuo incidenti urbani 134
milioni pari a 360 euro per abitante

• Costo sociale annuo congestione urbana 50
milioni pari a 400 euro per autovettura



Bologna Metropolitana: problemi 4

• Circa 70 giorni di media annuale superamenti 

concentrazioni massima di pm10 (50 picogr.)

• “Nel 2010-11  il 20% in più di popolazione tra 

i 20 e i 45 anni con problemi respiratori 

con recidiva dopo due mesi contro la media 

di sei mesi di qualche anno fa”. (prof. Zanasi –

Sant’Orsola – Convegno Respirare Bologna) 



Bologna Metropolitana: problemi 5



Bologna Metropolitana: problemi 6



Di fronte a questo stato di cose
che si protrae da oltre 30 anni
cosa hanno proposto gli
amministratori bolognesi ?



PENSIERI   PAROLE   FATTI 1

• Verso la metà degli anni 80 il sindaco Imbeni
progetta una metropolitana leggera (ing.
Stagni) dal costo presunto 1200 mld

• Dopo oltre 10 anni di inutili tentativi di
reperire i fondi necessari il sindaco Vitali opta
per una tramvia di superficie sulla altrettanto
mitica T rovesciata dal costo presunto di 440
mld





PENSIERI   PAROLE   FATTI 2

• Nel 2003 il sindaco Guazzaloca converte il tram nel
Teo/Civis e fa firmare il contratto al presidente Atc
Agostini (ora rinviato a giudizio) in tutta fretta in
scadenza di mandato il 14 febbraio 2004, la Provincia
ricorre al Tar

• Nel 2004 il sindaco Cofferati modifica il progetto e la
Provincia rinuncia al ricorso

• Nel 2212 il sindaco Merola riesce a sostituire il Civis
con il filobus Crealis Neo





PENSIERI   PAROLE   FATTI 3
• Nel 1997 il sindaco Vitali si accorda con FS, Regione e

Provincia per ottenere il Servizio Ferroviario
Metropolitano (87 fermate, 4 linee passanti più due,
cadenze a 60’ e 30’) in concomitanza con l’A/V-A/C

• Nel 2007 il sindaco Cofferati sigla un nuovo accordo
che cassa la fermata Aeroporto e progetta il People-
Mover (5 km e 3 fermate) al costo di 93 ml in parziale
project finance (63 ml)

• Nel 2008 il C.C.C. (Marconi Express) vince la gara
ma, non avendo trovato altri capitali privati cede la
gestione ad Atc/TpER, a tutt’oggi non sono ancora
stati trovati capitali di rischio disponibili







PENSIERI   PAROLE   FATTI 4

• Nel 2003 il sindaco Guazzaloca progetta il MAB 
automatico (6 km e 8 fermate, per un costo di 454 
ml, finanziati solo 90), nel 2007 il sindaco Cofferati lo 
converte nella metro/tramvia (11 km e 24 fermate 
per un costo di 386). Il progetto non parte perché le 
leggi di stabilità  impongono ai Comuni tetti agli 
investimenti.

• Nel 2012 il sindaco Merola riesce a spostare la parte 
statale del finanziamento (237 milioni) sul SFM (83 
ml) e su un progetto di filoviarizzazione massiccia del 
TPL bolognese (134 ml)







PENSIERI   PAROLE   FATTI 5
• La Regione progetta l’interramento della parte

urbana est della linea SFM (Vignola – Bologna –
Budrio – Portomaggiore) per un costo di 42 ml ma
evita di prevedere il secondo binario (risparmio 6/7
ml) e prevede la stazione Sant’Orsola al grezzo. La
linea nei 20 km da Casalecchio a Castenaso conta
ben 15 fermate fra cui quelle degli Ospedali
Maggiore e Sant’Orsola (rispettivamente 5 e 7
milioni di accessi l’anno). Si configura come una vera
e propria metropolitana ma non potrebbe più
scendere con le frequenze sotto i 30’.





PENSIERI   PAROLE   FATTI 6

• Il sindaco Imbeni, nel 1991, dopo lungo tergiversare
boccia il raddoppio in tunnel della Tangenziale/A14
che avrebbe addensato ancor di più in città il traffico
di attraversamento nazionale. Nel 2004 si opta per la
realizzazione della terza corsia dinamica dell’A14, del
casello Fiera (attivi dal2008) e contemporaneamente
si progetta il Passante Nord che dovrebbe spostare
l’A14 a nord di circa 8 km con un percorso di 41 km
contro gli attuali 25 e banalizzare il tratto esistente
raddoppiando di fatto la Tangenziale. Tutto in project
finance (1,3 mld).



PENSIERI   PAROLE   FATTI 7

• Dopo anni di trattative, anche con la U.E., nel 2012
la Società Autostrade contropropone un percorso
ridotto a 32 km, 3 caselli al posto di 4, una
banalizzazione parziale e due sole corsie.

• La Provincia risponde riproponendo il percorso
precedente mantenendone le impostazioni ma
accorciato di meno di 3 km.

• La situazione ora è in stallo, si susseguono gli
ultimatum ed i rinvii, il prossimo al 20 gennaio 2013,
probabile il rinvio al dopo elezioni.





PENSIERI   PAROLE   FATTI 8

• Il 17 giugno 1984 il sindaco Imbeni indice l’ormai
mitico referendum: “volete vietare
progressivamente la circolazione delle vetture
private nel centro storico, per consentire il transito
ai mezzi pubblici e ai veicoli dei residenti?”. il 90%
degli aventi diritto votò e il SI prese il 70%, si
imposta la ZTL

• Nel 1994 il sindaco Vitali monta le telecamere di
SIRIO, spente dal Tar fino al 1999, riaccese da
Guazzaloca solo per fini statistici, infine usate da
Cofferati dal 2005 per sanzionare gli accessi illeciti



PENSIERI   PAROLE   FATTI 9

• Successivamente le telecamere iniziano a
controllare le corsie preferenziali (RITA) ed i
semafori (STARS)

• Nel 2006 parte la ZTL Università e nel 2012
i T-DAYS nei week end con la pedonalizzazione
totale della T (Indipendenza – Rizzoli – Ugo
Bassi)





Cosa ci dice le tecnica? 1
• Che su una corsia larga 3,5 metri possono circolare in

un ora 2.000 persone in auto, 9.000 in bus, 14.000 in
bici, 19.000 a piedi, 20.000 in tram.

• Che ogni ora una linea di bus snodati può portare
3.000 persone, una tramvia 8/10.000 (16/20 in
convoglio).

• Che il percorso medio di un pendolare extraurbano è
di 25 km e quello urbano 3,5 km.

• Che per ogni passeggero trasportato un auto emette
135 grammi di co2 al km, una moto 80, un autobus
70, un treno 60, un tram 40.



Cosa ci dice le tecnica? 2

• Che per ogni pendolare extraurbano che passa
dall’auto al treno vengono risparmiati 5 kg di co2 al
giorno e per ogni passaggio urbano dalla moto o dal
al bus alla bicicletta 1 kg di co2 ogni tre giorni

• Che un km di metropolitana sotterranea costa circa
sette volte quello delle corrispondente linea
tramviaria di superficie (70 milioni contro 10).

• Che un tram di 24 metri costa 1,6 ml, un filobus da
18 metri costa 0,8 milioni (il Civis-Crialis 1,2) ma il
tram può rimanere in esercizio molti più anni.



E allora?

• Non ci sono dubbi che la miglior allocazione di
risorse consista nella implementazione del
SFM con servizio cadenzato alla più alta
frequenza possibile, nella creazione di una
rete di tram sulle radiali più importanti e di
filobus sulle altre, nella creazione di ampie
aree stabilmente pedonalizzate nel centro
storico servite da mezzi pubblici regolari, nella
agevolazione dell’uso urbano della bicicletta.



SFM (pag 24)

• L’ SFM non si configura come un hub and

spoke ma come una rete con un nodo di sei

linee (Centrale), due nodi di quattro linee
(Prati di Caprara e San Vitale-Rimesse), altri
nodi di due linee fra cui la stazione Aeroporto
completata che consentirebbe una frequenza
di 15’.

• Tutti i principali attrattori di traffico e molte
residenze hanno una stazione vicina.



SFM copertura metropolitana 4 km



SFM copertura urbana 600 metri



Tram, pedoni e bici 

• 3 Linee tramviarie sulle radiali a maggior
domanda che intersecano ampie isole
pedonali: 1) Due Torri – Oberdan, 2) Maggiore
– Quadrilatero, 3) Marsala – Università,
4) Galliera, 5) Azzo Gardino, 6) Riva Reno
detombata, 7) Pratello

• In tutte le altre strade creazione di zone 30
per la protezione attiva delle biciclette.



Di nuovo il tram a Bologna


