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1. Premessa: significato e natura delle Osservazioni  

 

Riteniamo necessario anzitutto chiarire cosa debba intendersi per “osservazioni” nel caso del PUMS. Il 

termine “osservazioni” sembra mutuato da un istituto giuridico/amministrativo tipico delle procedure 

urbanistiche, ma mentre nel caso dell’urbanistica esso possiede solide e sperimentate caratteristiche, 

consolidate dalla disciplina e da lunga consuetudine, nel caso di piani della mobilità (e della loro gestione) 

non ha mai assunto, sia a livello nazionale che regionale, la necessaria determinazione normativa.  

E’ soltanto il DL 257/2016 che, recependo la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo, imprime un 

deciso passo in avanti: l’art.3, comma 7, dispone infatti che con decreto del Ministro delle Infrastrutture 

siano adottate Linee Guida per l’adozione di Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), piani con 

caratteristiche del tutto diverse dai precedenti, che erano di semplice gestione del traffico.  

L’Allegato 1 al DL 4 agosto 2017, che approva le citate Linee Guida, recita in proposito:  

“Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, anche se è con esso interagente. Il PUMS è un piano 

strategico di medio-lungo termine, con cui si affrontano problemi di mobilità la cui soluzione richiede 

investimenti e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione, oltre che la realizzazione di politiche 

urbane/metropolitane complesse e intersettoriali. Il PUT, invece, essendo un piano di breve periodo, 

assume la rete infrastrutturale esistente e l’organizza al meglio; esso è quindi sostanzialmente un piano di 

gestione”. Così dice l’Allegato 1 al DL 4 agosto 2017, che approva le citate Linee Guida. 

Emergono qui due importanti novità, che merita sottolineare: da un lato si afferma la necessità di una 

visione strategica e integrata del progetto di Piano (che cammina su tre gambe: mobilità, insediamenti ed 

ambiente) stabilendo la direzione di marcia che questo triplice legame deve assumere per risultare 

armonico. Dall’altro si stabilisce che solo questa dimensione merita attenzione nelle decisioni di 

investimento, in ragione appunto della lunga prospettiva in cui il suddetto rapporto armonico è proiettato.  

In sostanza, si sottolinea la soggezione della gestione alla strategia, cosa che non è priva di conseguenze 

anche rispetto a situazioni presenti e vicende di forte attualità nel nostro territorio, come le recenti vicende 

relative all’SRM, che hanno ulteriormente confermato la centralità del ruolo dell’Agenzia Pubblica 

Metropolitana, sia per quanto riguarda la dovuta coerenza tra visione strategica e pratica operativa e di 

gestione, sia per quanto riguarda la necessità di integrazione ferro/gomma, sia infine per la definizione 

degli indirizzi alla base delle gare per l’affidamento del servizio e del controllo di qualità del Trasporto 

Pubblico Locale (TPL).  

Le osservazioni che seguono non si configurano pertanto come note esclusivamente di commento, modifica 

e integrazione dei testi adottati, come nel caso della disciplina urbanistica, ma investono inevitabilmente 

aspetti di più generale indirizzo della materia, con particolare riferimento alla fase di attuazione e alla 

capacità di questo Piano di orientare in maniera efficace le scelte politiche e amministrative dei Comuni.  
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2. Aspetto normativo: rendere efficaci le indicazioni di principio  
 

Come detto, i contenuti del PUMS e le procedure di adozione e di approvazione ad esso relative sono 

definiti nelle Linee Guida approvate dal Dl 4 agosto 2017, all’Allegato 1. Si tratta di indirizzi “consigliati” e 

dunque ispirati al dovere di definire linee di principio che, come previsto dalla prassi giuridico 

amministrativa, assume, in regime di concorrenza dei poteri, caratteristiche d’obbligo solo attraverso una 

legge regionale. 

In assenza di aggiornamento della 30/98 in argomento, si è deciso di adottare il Piano senza dotarlo di un 

apparato normativo che, in ragione della complessità della materia trattata, risulterebbe viceversa 

estremamente utile, anche se non espressamente consigliato dagli indirizzi legislativi nazionali.  

La mancanza di un quadro normativo che specifichi e adatti alle condizioni locali i principi nazionali delle 

Linee Guida in materia di formazione, approvazione ed attuazione dei PUMS, genera inevitabilmente 

fondate preoccupazioni, in particolare relative all’efficacia della loro attuazione.  

Sono preoccupazioni in ordine alla mancata garanzia sulla necessaria coesione istituzionale; all’effettiva e 

piena democrazia dei processi di formazione, approvazione ed attuazione delle scelte di Piano; alla 

coerenza tra visione strategica e pratica gestionale ed operativa; all’efficacia dell’azione di monitoraggio 

degli effetti delle scelte compiute e, conseguentemente, della necessaria adattabilità nei processi di 

correzione e di continua messa a punto delle scelte operative.  

Il DL nazionale infatti, limitandosi ad indicazioni di principio, non può offrire nessuna delle descritte 

garanzie. In pratica, pur dovendo in teoria ogni PUT (o PGTU) comunale risultare coerente con il PUMS 

metropolitano, in assenza di norme che sottopongano a verifica l’assolvimento di questo obbligo, il 

principio rischia di rimanere del tutto inefficace ed esclusivamente affidato alla buona volontà e alla 

coscienza dei singoli Comuni. 

Pare dunque necessario ribadire l’opportunità di affiancare alla definizione degli obiettivi del Piano e degli 

strumenti predisposti a raggiungerli, un articolato quadro di norme che da un lato aggiunga certezza 

all’efficacia del Piano e dall’altro aiuti a comprendere l’intima ragione delle scelte compiute.  

 

3. Dare forza politica al Piano:  

Democrazia e Consenso, Partecipazione e Informazione  

 

3.1 – Coinvolgere i Consigli Comunali  

Per arrivare ad una efficace attuazione del PUMS sono necessarie – oltre naturalmente a scelte 

amministrative e finanziamenti coerenti – anche condizioni ulteriori quali: la forte condivisione dei Comuni 

rispetto alle scelte strategiche, il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, una 

azione continua e diffusa di informazione agli utenti e alla cittadinanza.  
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Un percorso pienamente democratico, di discussione e confronto nelle sedi istituzionali, con il 

coinvolgimento degli eletti, avrebbe un effetto solo apparentemente “rallentante”, ma nella sostanza 

darebbe maggiore forza politica al Piano, disinnescando o comunque limitando resistenze e ostacoli 

destinati a manifestarsi in fase di attuazione.  

Le procedure di formazione e di approvazione del Piano sono direttamente dettate dalle Linee Guida del 

Ministero che, nel già citato allegato 1 al DL 4 agosto 2017 si limitano a suggerire un “procedimento 

consigliato ai fini dell’adozione e dell’approvazione del PUMS, ovvero: 

 adozione del PUMS in Giunta Comunale o Metropolitana 

 pubblicazione per 30 giorni e raccolta delle eventuali osservazioni 

 controdeduzioni delle osservazioni e approvazione del PUMS in Consiglio Comunale o 

Metropolitano” 

Anche in questo caso (come nelle rinnovate procedure di formazione e di approvazione degli strumenti 

urbanistici comunali introdotte dalla recente 24/2017) si procede dunque affidando direttamente agli 

organi esecutivi di governo locale la facoltà di formulare le scelte di pianificazione, escludendo i Consigli 

dal dibattito. Ai Consigli viene affidato soltanto il compito formale di definitiva approvazione, dopo che la 

Giunta avrà valutato e giudicato le osservazioni. Se i consiglieri avranno qualcosa da dire potranno farlo 

esclusivamente presentando formale osservazione al Piano.  

Si tratta di un procedimento che si espone a critiche, orientato com’è alla volontà di rafforzamento dei 

poteri esecutivi, a scapito dei momenti di dibattito e di partecipazione. In tal modo il Piano, adottato con 

atto monocratico del Sindaco Metropolitano, è stato inviato e depositato presso le segreterie dei Comuni, 

ma non sarà oggetto di alcuna valutazione dei Consigli. Se lo riterranno opportuno, i Comuni invieranno 

osservazioni, che verranno valutate assieme a tutte le altre.  

Riteniamo invece che già nella fase tra l’adozione e l’approvazione del PUMS da parte del Consiglio 

Metropolitano sia necessario sottoporre il Piano alla discussione e valutazione dei Consigli dei Comuni 

della Città Metropolitana e delle proprie articolazioni in “Quartieri” o “Zone”, sulla base dei rispettivi 

Regolamenti.  

 

3.2 – Informazione ai cittadini e agli utenti.  

E’ necessario dedicare grande attenzione alla informazione dei cittadini sul progetto complessivo del PUMS, 

sul suo stato d’avanzamento (specialmente per quegli aspetti che più incidenza avranno sulla vita 

quotidiana), sulle modalità di utilizzo dei sistemi di mobilità ad esso connesso e sulle modalità d’uso dei 

sistemi che più direttamente riguardano gli utenti (ad esempio, la Smart Mobility). 

Tutto questo è altra cosa rispetto alla “strategia efficace per la comunicazione e l’educazione ai temi della 

sostenibilità applicati alla mobilità” o rispetto alle “campagne di sensibilizzazione” già previste dal PUMS, 

che pure sono decisive.  
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Si tratta infatti di mettere a punto strumenti di informazione semplici, chiari ed efficaci, tali da essere 

accessibili a tutti, e in grado di fornire gli strumenti di conoscenza necessari al diretto coinvolgimento degli 

utenti, in modo da facilitare l’uso del sistema complessivo, come già previsto dal PUMS per i Centri di 

Mobilità. 

Il suggerimento è quello di diffondere i punti di informazione a tutte le fermate principali, e di prevederne 

alcuni da attivare subito e anche durante il corso dei lavori, con funzioni diverse dai Centri di Mobilità 

previsti dal PUMS. 

Una prima ipotesi potrebbe esser quella di istallare, da subito, dei totem informativi nei pressi delle 

fermate principali del trasporto pubblico. Questi totem potranno anche fornire, per tutta la città 

metropolitana, informazioni generali e specifiche sulle linee di trasporto e aggiornamenti in tempo reale 

rispetto a loro modifiche e conseguenti alternative. Sugli stessi dovrà essere consultabile pure lo stato di 

avanzamento dei lavori delle opere previste dal PUMS. 

Importanti saranno poi tutte le notizie indispensabili per rendere efficiente e facilmente utilizzabile il 

sistema di tutta la mobilità innovativa (Smart Mobility) prevista dal PUMS. Tutto questo comporta la messa 

a punto di un sistema di comunicazione digitale, su web e mediante App, in modo da rendere ancora più 

facile la consultazione. 

Nel momento poi in cui partiranno i progetti più impattanti sul territorio, in particolare delle linee del tram, 

seguendo modelli già sperimentati in altre città europee, si dovrebbe pensare a posizionare in luoghi 

strategici, lungo il percorso interessato dai lavori, punti informativi (locali esistenti, appositi chioschi, etc) 

con la presenza di personale addetto. Questi punti serviranno ad illustrare ai cittadini, con un colloquio 

diretto e costante, l’entità dei lavori, la loro durata e soprattutto gli inconvenienti momentanei che ne 

possono derivare, insieme ai benefici di lungo termine per la vivibilità e la qualità della vita di quel luogo.  

Sia i totem che i punti informativi dovrebbero avere, come per i Centri di Mobilità, caratteristiche estetiche 

(forma, materiali, colori) uniche ed omogenee per tutta la città metropolitana, facilmente riconoscibili e 

riconducibili immediatamente al PUMS.  

Gli stessi mezzi di trasporto pubblico, su gomma e su ferro, possono essere tra le forme più potenti di 

informazione e coinvolgimento dei cittadini visto che ogni giorno migliaia di persone salgono su bus e treni, 

e che già oggi all’interno di molti mezzi sono già disponibili modalità di informazione visiva, cartacea e 

vocale, in grado di sostenere una campagna informativa ad altissimo impatto. Inoltre il collegamento 

GPS/telefonico con le pensiline dei Bus a Bologna permette di utilizzare display informativi sul servizio 

attuale ma anche sul PUMS e sul futuro della mobilità metropolitana. 

Un progetto di questo tipo comporta spese importanti che vanno dimensionate con accortezza, ed inserite 

nella sostenibilità economica del piano con un capitolo di spesa appositamente dedicato.  

Particolare attenzione andrà rivolta alle Scuole, che possono rappresentare un canale molto efficace per 

coinvolgere sia i “nuovi cittadini” (bambini e ragazzi), sia i genitori, nella realizzazione degli obiettivi propri 

del PUMS, ovvero modificare la mobilità sul nostro territorio in modo che sia più efficiente e sostenibile, a 

vantaggio soprattutto delle prossime generazioni.  
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3.3 –Dialogo con i cittadini e raccolta dati. Il ruolo di SRM  

Vista la complessità del PUMS, e l’ambizione dei suoi obiettivi in termini di cambiamento della mobilità 

metropolitana e delle abitudini consolidate, sarà necessario affiancare all’azione informativa di cui sopra 

anche una nuova capacità di interagire con i cittadini per rispondere alle loro richieste e osservazioni. 

Va totalmente superata la modalità oggi propria di TPER per cui alle considerazioni postate sul sito 

apposito dall’abbonato si afferma: “Grazie per la sua segnalazione, QUESTO SITO NON PREVEDE RISPOSTE”. 

In coerenza con il ruolo di pianificazione e controllo e del servizio di trasporto pubblico, sarebbe compito di 

SRM, non dell’azienda di gestione, fare da interlocutore degli utenti rispetto a segnalazioni e osservazioni 

su disservizi o suggerimenti per migliorare il servizio.  

Alla stessa Agenzia SRM va inoltre affidato, su delega della Città Metropolitana, il compito di raccogliere 

tutti i dati informativi sul funzionamento effettivo del Sistema Metropolitano di Mobilità, sia su ferro che 

su gomma, in modo da disporre di una Base Dati oggettiva e misurabile che permetta di correlare le 

osservazioni dei cittadini e i dati forniti dalle società di gestione del servizio. Questo renderà SRM effettivo 

controllore pubblico del TPL, con il compito di elaborare tutti i dati disponibili per il controllo della qualità 

del servizio, e di raccogliere le indicazioni relative al miglioramento progressivo del servizio fornito, al 

presente e in futuro.  

 

4. Gestione del Trasporto Pubblico Locale  

 

4.1 – Considerazioni generali  

L’attuazione del PUMS, correlata con la gestione dell’attuale TPL metropolitano, per sua complessità e 

qualità, richiede grande chiarezza dei ruoli, e un efficace coordinamento delle funzioni del governo 

istituzionale della mobilità tra CITTA’ METROPOLITANA (Consiglio/Giunta/apparato), COMUNI 

(Consigli/Giunte/apparati) e SRM (Agenzia pubblica della mobilità metropolitana). 

L’attuazione del PUMS sarà condizionata dalla capacità del sistema istituzionale metropolitano di 

coordinarsi e di rendere coerenti le sue varie istanze, sia nel rapporto con la Regione per quanto attiene alla 

programmazione sovraordinata e alla distribuzione delle necessarie risorse finanziarie, sia per la definizione 

degli indirizzi alla base delle gare per l’affidamento del servizio e del controllo di qualità del Trasporto 

Pubblico Locale (TPL) esercitato dalle aziende vincitrici delle gare stesse. 

Oggi i servizi metropolitani di TPL urbano ed extraurbano sono esercitati da TPB SCARL, associazione di 

imprese che ha vinto la gara nel 2011 e il cui contratto è in scadenza, mentre il Servizio Ferroviario 

Metropolitano (SFM) è fornito da Società diverse, Trenitalia e TPER.  

Pertanto, per la realizzazione del PUMS, sarà necessario operare per rafforzare e integrare il sistema di 

trasporto pubblico, anche in termini di trasformazione dei servizi per migliorare la quantità e la qualità del 

servizio stesso, cercando di aumentare l’efficienza per ridurre i costi unitari. Non a caso il “miglioramento 
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del TPL” emerge dal percorso partecipativo a cui hanno partecipato Stakeholders e Cittadini come il primo 

degli obiettivi attesi dal nuovo Piano.  

E’ quindi necessario potenziare il “sistema pubblico metropolitano” per aumentare l’autonomia di decisone 

e di controllo della qualità del servizio integrato di mobilità adeguando in tal senso gli impianti normativi 

per adeguare gli specifici ruoli per competenza, funzioni e operatività. 

 

4.2 - Modifica dell’ambito gestionale del TPL della Città Metropolitana  

Curiosamente gli Ambiti di Gestione del TPL – per una ragione non nota visto che non si tratta di trasporti 

fluviali – prendono il nome dei torrenti che li attraversano: “Ambito Trebbia (Piacenza)”, “Ambito Taro 

(Parma)”, “Ambito Secchia Panaro (Modena Reggio Emilia)”, Ambito Reno (Bologna Ferrara), salvo l’Ambito 

che si identifica con la sub-regione “Romagna” che non fa riferimento ai torrenti, pur presente. 

Ma questo non può motivare la scelta di un “Ambito Reno” (esteso a Ferrara) per la gestione del TPL 

metropolitano. All’opposto, è necessaria una definizione autonoma del bacino bolognese, per rendere 

evidente il ruolo di Capoluogo di Regione, che ogni giorno accoglie centinaia di migliaia di cittadini regionali 

ed europei, cittadini che richiedono servizi di qualità e giudicano il sistema locale per la sua efficienza. 

Inoltre, proprio per la complessità della situazione finanziaria e gestionale del TPL è necessario accrescere 

la trasparenza delle scelte programmatiche e organizzative del TPL metropolitano. E’ quindi necessario 

modificare l’ambito esistente.  

Questo è ancora più chiaro a fronte delle proposte programmatiche del PUMS e della necessità di un 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA ISTITUZIONALE METROPOLITANO nella programmazione, affidamento e 

controllo del trasporto pubblico metropolitano, che non ha relazioni specifiche con quello di Ferrara, se 

non quelle tipiche con gli ambiti contermini.  

Questa scelta di un ambito relativo alla Città Metropolitana contribuirà a rafforzare l’attenzione dei 

cittadini sulle scelte compiute dal sistema istituzionale metropolitano e sulla funzione di organizzazione, 

affidamento del servizio e di controllo pubblico tramite l’Agenzia Bolognese, SRM srl, e sull’attività delle 

Azienda (a capitale pubblico, privato o misto) che vinceranno le prossime gare per il servizio metropolitano 

su gomma e su ferro.  

Pertanto si propone che il Consiglio Metropolitano chieda la modifica della Delibera della Giunta Regionale 

n. 908 del 2 luglio 2012, che prevede l’obbligo dell’ambito Bologna/Ferrara, per la costituzione di un 

“AMBITO METROPOLITANO BOLOGNESE” in cui organizzare il TPL, su gomma e su ferro. 

 

4.3 – Gestione del Trasporto Metropolitano su Ferro  

La necessità di un Sistema di Trasporto Pubblico Metropolitano che integri ferro e gomma, e anche mobilità 

privata e mobilità collettiva, richiede una forte capacità di programmazione, organizzazione e gestione a 

livello metropolitano.  
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La scelta del PUMS di potenziare il Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) e di farne l’elemento portante 

dell’intero sistema integrato di mobilità, richiede un rapporto diretto da parte della Città Metropolitana e 

della sua Agenzia pubblica (SRM) con le società che hanno e avranno in capo la gestione delle reti e delle 

linee del SFM.  

Pur con la consapevolezza del ruolo del Servizio Ferroviario Regionale (SFR) e della scelta di gestione della 

gara complessiva di affidamento da parte della Regione, si ritiene che per lo sviluppo del SFM sia necessario 

un riequilibrio nelle funzioni di programmazione e di gestione tra la Regione e il Sistema Istituzionale 

Metropolitano.  

Pertanto si propone di cambiare le modalità di programmazione e organizzazione del SFM coinvolgendo 

maggiormente la Città Metropolitana, e il suo sistema di governo della mobilità, nella fase di definizione 

dei livelli di servizio, dei bandi di gara promossi dalla Regione e del controllo della loro applicazione a livello 

locale. 

In tal senso dovrà essere coinvolta pienamente l’Agenzia Pubblica Metropolitana, SRM, nella fase di 

impostazione dell’organizzazione dei servizi e della loro integrazione con il trasporto su gomma e del 

controllo sulla attuazione dei servizi oggetto del contratto e delle fasi di attuazione e sviluppo del PUMS. 

Perciò si propone la formazione di un “Tavolo SFM” per l’organizzazione del servizio, formato da Regione, 

Città Metropolitana, SRM e aziende di gestione del servizio per affrontare e concordare le scelte necessarie 

al miglioramento e allo sviluppo del servizio ferroviario metropolitano integrato.  

 

4.4 – Il ruolo di SRM, Agenzia Pubblica Metropolitana della Mobilità.  

I soci dell’agenzia del trasporto pubblico locale, SRM Srl, prevista dalla LR 30/98 erano il Comune e la 

Provincia di Bologna, rappresentati in Assemblea dal Sindaco e dal suo Presidente. Oggi i soci della 

medesima Agenzia sono la Città Metropolitana e il Comune di Bologna, rappresentate dalla stessa 

persona: il Sindaco di Bologna che, per legge, è anche Sindaco della Città Metropolitana. Pur con funzioni 

diverse, ovviamente, il fatto che sia la medesima persona confonde il criterio di rappresentanza.  

Inoltre, le leggi regionali non compiutamente attuate, e le modifiche legislative nazionali, in particolare 

l’art.3 bis del DL n. 138/2011 e la legge n.56/2014 di soppressione delle Provincie, impongono una 

ridefinizione delle competenze e delle funzioni per affermare il ruolo Istituzionale della Città 

Metropolitana. 

In questo senso, dato che il PUMS richiede una forte capacità di integrare la mobilità privata e collettiva, è 

necessario potenziare e definire ancora meglio il ruolo dell’Agenzia Pubblica Metropolitana, SRM, come 

soggetto autonomo rispetto ai Gestori. Vista la sua positiva esperienza anche nella riorganizzazione dei 

servizi di Bike sharing e Car sharing, si sottolinea la necessità di rafforzare il suo ruolo pubblico di 

organizzazione della mobilità per “liberarla” dalle pressioni delle aziende di gestione e degli interessi di 

natura privatistica da queste espressi (anche quando il capitale è pubblico), e accrescerne la capacità di 

operare al fine di ridurre inquinamento e congestione, arginando gli interessi dei gestori e vigilando sul 

corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche dedicate alla gestione della mobilità. 
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Pertanto si propone, in riferimento all’attuazione del PUMS, la ridefinizione coerente dei ruoli e delle 

funzioni nel Sistema Istituzionale Metropolitano; l’adeguamento conseguente delle leggi regionali del 

settore e l’eventuale proposta di modifica delle leggi nazionali corrispondenti. 

Inoltre, si sottolinea la necessaria revisione degli atti convenzionali e statutari al fine di affermare a “tutto 

tondo” il ruolo di SRM quale AGENZIA PUBBLICA, ovvero strumento di attuazione delle scelte 

programmatorie e degli indirizzi della Città Metropolitana, e di organizzazione della mobilità 

metropolitana, sia essa pubblica o privata, individuale o collettiva, e con qualsivoglia gestore del TPL, a 

capitale pubblico o privato, comunque selezionato.  

 

4.5 – Integrazione tariffaria per facilitare e rendere attrattivo l’utilizzo del TPL  

Le esperienze nazionali ed internazionali di maggior successo del TPL hanno in comune un elemento di 

semplificazione e attrattività: la possibilità di muoversi su tutti i sistemi (bus, tram, metro, treni) con un 

unico titolo di viaggio.  

Perché questo sia possibile, occorre che tutte le aziende di gestione, su ferro e su gomma, metropolitane e 

regionali, si dotino di sistemi di obliterazione, che permettono di suddividere i ricavi tra i diversi gestori a 

seconda dell’utilizzo dei diversi mezzi e delle diverse tratte da parte di ciascun utente.  

E’ lo stesso principio che governa i sistemi di Skipass, dove l’utente può muoversi con lo stesso titolo su 

diverse piste e diversi comprensori, e saranno poi i gestori a dividersi l’introito a seconda dei percorsi 

effettuati dall’utente.  

Si chiede pertanto che la Regione estenda a tutti i gestori l’obbligo di obliterazione, come condizione 

indispensabile per l’esercizio, invertendo la scelta fatta qualche tempo fa di sollevare alcuni di questi da 

tale vincolo.  

In questa prima fase, in attesa dell'integrazione reale (indifferenza del titolo), si chiede di rinforzare la 

necessità dell'integrazione tariffaria come intervento anticipatorio e prioritario rispetto a tutti gli altri. La 

Regione ha finanziato l'interscambio tra ferro e gomma nelle aree urbane e si sta parlando di integrazione 

gomma-gomma tra urbano ed extraurbano su gomma.  

Questo favorirebbe l’interscambio coll’autobus rispetto a quello con il treno: mancherebbe l'integrazione 

tra i servizi bus, extraurbani o urbani dei comuni minori, e il treno, che consentirebbe l'interscambio tra bus 

e treno (esempio: se prendo una linea bus per arrivare a Porretta e proseguo con il treno ad oggi devo 

pagare due abbonamenti; questo tipo di integrazione ad oggi non è prevista, anche se costerebbe molto 

poco).  
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5. Considerazioni sul SFM  

 

5.1 - Linee passanti  

La realizzazione delle linee passanti, in grado di proseguire oltre Bologna Centrale, è fondamentale perché 

consente sia di distribuire l’utenza proveniente da varie località all’interno della città, sia il collegamento 

veloce tra diverse zone della città stessa, collegamento che però risulta realmente attrattivo solo quando 

ha un cadenzamento regolare, almeno al quarto d’ora (4 treni/ora).  

Inoltre, se le linee SFM proseguono verso la parte opposta della città, l’interscambio previsto nei centri di 

mobilità con le linee Metrobus e bus risulta più attrattivo per un maggior numero di utenti, consentendo 

di diminuire il numero di mezzi pesanti (bus) che proseguono in città.  

Per questo è importante che venga finalmente ripreso con determinazione da tutti i livelli istituzionali, 

compresa la Regione, l’obiettivo di realizzare le linee passanti da tempo previste negli accordi, che invece 

sul punto sono stati trascurati.  

Oltre alle 3 linee passanti citate nel PUMS, andrebbe realizzato anche il passante della linea Poggio Rusco-

Bologna fino a S.Ruffillo, previsto da sempre (anche nell’ultimo accordo del 2007) e che nel PUMS non è 

più previsto, forse a causa della difficoltà di attraversamento del fascio binari di Bologna Centrale, ma che 

andrebbe a completare il cadenzamento al quarto d’ora anche per la zona est della città, senza bisogno di 

aspettare gli importanti interventi necessari sulla linea Porrettana per realizzare i treni veloci previsti, e per 

ottenere la frequenza al quarto d’ora anche nella zona est.  

Si chiede anche di prevedere il completamento della fermata di Borgo Panigale Scala (già realizzata al 

grezzo), oltre che sulla linea per Modena, anche sulla linea di Poggio Rusco – Crevalcore - S.Giovanni in 

Persiceto - Bologna, per collegare gli utenti della linea alla zona di Borgo Panigale, luogo di origine e 

destinazione di moltissimi spostamenti, con molti luoghi di lavoro, e in coerenza anche con quanto previsto 

dall'Accordo, artt. 2 e 3, sulla decarbonizzazione dell'aeroporto.  

 

5.2 – Relazione tra SFM, Metrobus e Bus 

L’autobus è un sistema molto utile per servire i centri minori, non serviti dalle fermate SFM, ma ha tempi 

di percorrenza maggiori rispetto al treno, comporta maggiori costi di esercizio a passeggero trasportato, e 

risente molto della congestione nelle strade. Bisogna quindi cercare di spostare sul treno tutta l’utenza 

possibile e favorire l’interscambio con gli autobus provenienti dai centri minori. 

Per questo si chiede di incrementare la capacità delle linee SFM con treni a maggiore capienza, 

eventualmente convogli accoppiati, in particolare nelle fasce di punta (adeguando banchine e punti di 

incrocio), e, se fosse necessario, prevedere il cadenzamento al quarto d’ora, nelle linee a binario unico con 

nuovi incroci e raddoppi, assegnando al treno l’aumento di utenza previsto.  
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In particolare, per quanto riguarda la linea per Vignola, lungo la Bazzanese, adeguata con nuovo punto di 

incrocio, prevedere il raddoppio della linea (la Regione aveva fatto uno studio in proposito per il tratto fino 

a Zola Predosa, e riteneva che ciò fosse abbastanza facile), per realizzare il cadenzamento al quarto d’ora 

almeno fino a Zola P., con possibilità di proseguire il raddoppio della linea in seguito, con nuovi tratti di 

incrocio.  

Di conseguenza, tenendo anche conto che in questa linea le fermate SFM sono molto frequenti e adiacenti 

quasi sempre alla sede stradale, si chiede, lungo la direttrice Bazzanese, di assegnare al treno l’aumento di 

utenza previsto e di alleggerire in modo consistente la linea Metrobus.  

Il servizio aggiuntivo derivante dal cadenzamento al quarto d’ora sulla linea di Vignola, di 2 treni/ora, 

potrebbe o attestarsi in Stazione Centrale, o proseguire verso Rastignano o Pianoro (nel caso che non sia 

possibile proseguire con la linea di Poggio Rusco, oppure in aggiunta), riequilibrando nella zona est il 

servizio SFM passante della città. 

La prosecuzione al quarto d’ora, invece, lungo la linea di Portomaggiore, resa problematica 

dall’interramento di tratti della linea a semplice binario, andrebbe però verificata, anche per la disponibilità 

dei nuovi treni Rock a potenza distribuita e ottima accelerazione di 1,2 m/sec2, con il possibile 

adeguamento delle zone di incrocio. Si ritiene importante fare comunque questa verifica, per lasciare 

aperto lo sviluppo futuro del servizio sulla linea.  

 

5.3 – Raddoppi selettivi di binari per facilitare gli incroci e investimenti RFI  

I servizi ferroviari che funzionano meglio hanno il doppio binario, per evidenti ragioni. Ove non è possibile 

realisticamente pensare ad un raddoppio integrale della linea, occorre prevedere almeno brevi tratte di 

raddoppio nei punti di incrocio, per poter aumentare la frequenza dei treni e migliorare l’affidabilità degli 

orari. Occorre evitare il ripetersi di errori come quello fatto sulla linea Bologna – Portomaggiore, dove il 

progetto di interramento del tratto urbano tra le stazioni Zanolini e Rimesse, e nella fermata di via Larga, 

(peraltro fermo da 7 anni) è stato pensato a binario unico, col risultato di rendere impossibile il 

cadenzamento ai 15 minuti su quella linea.  

A proposito di interventi sull’infrastruttura ferroviaria, si richiede da parte delle istituzioni locali (a partire 

dalla Regione) una maggiore fermezza e una più efficace capacità negoziale nei confronti di RFI, a fronte 

della resistenza da questa opposta all’investimento dei 390 milioni previsti negli accordi per le 

infrastrutture ferroviarie del bacino di Bologna. Si tratta infatti di cifre non particolarmente impegnative in 

ambito ferroviario, se si pensa ai diversi miliardi investiti dalla stessa RFI su singole città (Torino, Milano), e 

nel quadro dei 15 miliardi complessivi disponibili a livello nazionale per questo genere di investimenti.  
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6. La rete tramviaria  
 

6.1 – Sede protetta e convivenza con la circolazione e le attività urbane  

La rete di progetto è molto estesa; comprende 4 linee diametrali, che si sviluppano su 8 direttrici radiali. 

Obiettivo delle linee tranviarie è assicurare una elevata capacità di trasporto, con mezzi capienti, e un 

elevato livello di servizio, per ottenere il quale è necessaria una sede totalmente o prevalentemente 

riservata/protetta. Sulle direttrici radiali esterne al Centro Storico per realizzare sedi riservate sarà 

necessario risolvere problemi di vario genere:  

- problemi fisici, dovuti a sezioni stradali spesso troppo ristrette per contenere una sede tranviaria 

riservata senza modificare i regimi di circolazione e di sosta); 

- problemi di circolazione, conseguenti alla necessità di instradare su itinerari alternativi a quelli 

occupati dalla tranvia un traffico veicolare che, per quanto diminuito, resterà comunque 

considerevole ed essenziale alla vita dei quartieri;  

- problemi di compatibilità con la forte concentrazione di attività (commerciali, produttive, di 

servizio) sui fronti stradali percorsi dalle linee tranviarie.  

Lo stesso problema si ripropone per il Centro Storico, all’interno del quale va comunque garantita, anche in 

presenza di una forte riduzione del traffico, una accessibilità veicolare per i residenti.  

A queste criticità non si trovano risposte esplicite nel Piano. In particolare, non vengono date specifiche 

sulle caratteristiche funzionali che devono avere le sedi tranviarie (sedi promiscue, sedi riservate, sedi 

protette); vengono date delle velocità commerciali di riferimento per il calcolo del fabbisogno di materiale 

rotabile: 15 km/h fuori dal Centro, 10 km/h in centro; la attuale linea 13 ha un orario, nell’ora di punta del 

mattino, che prevede circa 14 km/h sul ramo Ovest, più di 11 km/h sul tratto centrale, quasi 16 km/h sul 

tratto di S. Ruffillo; è comprensibile una doverosa prudenza, ma, in mancanza di specifiche, viene il dubbio 

che si prevedano linee di tram in promiscuo, o con protezioni simili alle attuali e senza priorità semaforica. 

Rifiutando una simile ipotesi (non rispondente al concetto di tranvia moderna, e neppure agli esempi 

riportati nel testo), si osserva la mancanza di proposte di interventi viabilistici per rendere possibile una 

maggiore protezione delle sedi; riferendosi alla sola direttrice Ovest della linea rossa, non viene menzionata 

la sussidiaria Nord all’asse Saffi – Emilia Ponente – Emilio Lepido, con nuovo ponte sul Reno, peraltro 

prevista dal PSC; né vengono indicati interventi di collegamento tra le due sussidiarie e la viabilità storica 

che diano la necessaria flessibilità alla circolazione; né viene avanzata una strategia per compensare una 

prevedibile (e necessaria) consistente riduzione dell’offerta di sosta su strada.  

 

6.2 – Il passaggio dal Centro e l’opportunità di creare nuove centralità  

Le 4 linee di progetto sono presentate con alcune varianti di percorso, tra cui quella dell’attraversamento 

del centro cittadino (sul corridoio Indipendenza – Ugo Bassi oppure su quello Irnerio – Marconi). Si ritiene 

che la Rete Tramviaria nel suo complesso non possa non passare per il centro storico, che resta il cuore 
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pulsante della città, e debba farlo già a partire dalla prima linea di progetto, quella rossa. Per le successive, 

si studierà se convenga instradarle tutte o solo in parte nel percorso di attraversamento del centro storico, 

potendo ottenere lo stesso obiettivo con interscambi reali (nella stessa fermata) tra le diverse linee, tra cui 

solo alcune attraversano il centro storico.  

Si osserva anche una rinuncia ad utilizzare la rete tranviaria come attrezzatura “strutturante” 

dell’organizzazione urbana; la rete è marcatamente centripeta, e insegue la domanda esistente, senza 

introdurre nuove centralità; si rinuncia ad esempio alla valorizzazione della Bolognina, che ha un punto 

focale in Piazza Unità, piazza che viene trattata come punto di diramazione tra la linea rossa e la linea 

verde, senza attribuirle nuove potenzialità; lo stesso discorso vale per la Stazione Ferroviaria e per l’area di 

sviluppo dell’ex Mercato Ortofrutticolo.  

Nondimeno si ritiene necessaria e possibile la realizzazione di una rete tranviaria moderna, cioè con sede 

fortemente protetta, con la consapevolezza che, dove ciò è stato realizzato, i risultati sono stati assai 

positivi, spesso oltre le previsioni. L’esperienza, anche nelle realizzazioni italiane (vedi Firenze) mostra 

peraltro che occorre mettersi nell’ottica di una riprogettazione di intere parti di città; per non parlare 

della necessità di sottrarre un progetto del genere alle dispute politiche, raggiungendo il livello di 

condivisione necessario a sostenere le prevedibili resistenze dei cittadini ad un progetto così impattante;  

mostra anche che gli effetti positivi di una prima realizzazione possono essere trainanti per i successivi 

sviluppi della rete. Forse non sarebbe male riesaminare le priorità anche sotto questa ottica.  

 

6.3 – Stabilità delle regole e preferenziazione semaforica  

È importante che la rete rimanga invariata, tutti i giorni, per non confondere l’utenza; il tram, avendo una 

sede chiaramente individuata, è perfettamente compatibile con la pedonalizzazione, e anch’essa 

dovrebbe essere estesa a tutta la settimana (ci sono numerosi esempi in tutta Europa), naturalmente 

escludendo il passaggio di tutti gli altri mezzi. L'obiettivo di prospettiva è quello di riservare al solo Tram la 

funzione di accesso al centro storico, in modo da estendere di fatto i T-days – almeno per la zona più 

centrale – a tutta la settimana, e da “contaminare” le strade limitrofe alla T, col risultato di ampliare 

gradualmente il “salotto pedonale” del centro di Bologna.  

Per gli spezzoni delle linee bus o filobus (es. linea 13), che rimangono, anche nella fase intermedia, dalla 

sostituzione di parte della linea con il tram, bisogna studiare un sistema di interscambio reale con le linee 

del tram realizzate per garantirne comunque la prosecuzione.  

In generale, in tutta Europa, compresa l’Italia, il tram funziona con la preferenziazione semaforica (quando 

il mezzo arriva al semaforo trova sempre il verde, è stata la chiave di volta per il successo del tram) si 

immagina quindi che, seppur non citata, la preferenziazione semaforica sia prevista anche a Bologna; si 

chiede di esplicitarlo chiaramente.  

E si chiede anche di estendere, da subito, il sistema a tutte le linee forti (filobus e bus) attuali, e reale: nel 

senso che il verde deve scattare subito, mentre che il mezzo sta arrivando, non dopo e solo se è in 

fortissimo ritardo.   



Osservazioni al PUMS – marzo 2019 

SFM 2012 ULTIMA CHIAMATA    pagina 14 

7. Traffico merci: da gomma a ferro. Il ruolo dell’Interporto  

 

I problemi della mobilità del nodo di Bologna sono stati finora affrontati dando particolare enfasi 

all’adeguamento delle infrastrutture stradali. Intorno al progetto (o meglio alle diverse alternative di 

progetto) del cosiddetto passante di Bologna è cresciuto un ampio ed approfondito dibattito che riguarda 

anche la rete delle strade provinciali e comunali di adduzione alla città, ai caselli autostradali, alle aree 

produttive ed industriali presenti nei comuni di cintura. 

Tale impostazione risponde ad un approccio concentrato soprattutto ad aumentare e migliorare l’offerta 

(e la capacità) delle infrastrutture esistenti, ma non ad intervenire dal lato della domanda tentando di 

modificarne i comportamenti ed i modi di trasporto impiegati.  

Per quanto riguarda il trasporto su gomma delle merci che attraversano il nodo di Bologna, utilizzando la 

tangenziale ma anche le strade provinciali e comunali con Origine / Destinazione le aree industriali e 

produttive dell’area metropolitana, e contribuendo in maniera significativa alle emissioni inquinanti ed alla 

congestione stradale, esistono però altre alternative oltre al solo potenziamento infrastrutturale.  

Una parte significativa del traffico pesante che ha O/D l’area bolognese o transita sul nodo potrebbe infatti 

arrivare/partire/transitare da quest’area utilizzando la ferrovia ed in particolare i terminal dell’Interporto; 

quest’ultimo offre infatti collegamenti via ferro lungo 5 possibili direttrici: Bologna – Milano, Bologna – 

Verona, Bologna – Padova, Bologna – Firenze e Bologna – Bari.  

Il potenziamento infrastrutturale dei 3 terminal (su cui nessuno ha investito da oltre 40 anni, al contrario 

di quanto hanno fatto negli Interporti di Padova e Verona, con risultati tangibili e vantaggi sia per la 

competitività, sia per la vivibilità del loro territorio) potrebbe consentire alla piattaforma intermodale 

bolognese di drenare traffico che oggi raggiunge Bologna esclusivamente su camion (in molti casi 

scendendo dal treno proprio a Padova e Verona), favorendo una significativa riduzione della congestione e 

dell’inquinamento stradale che camion e TIR ogni giorno generano sulle 5 direttrici citate.  

Inserire nel dibattito un ulteriore aspetto legato a questo argomento contribuirebbe a sensibilizzare 

l’opinione pubblica su soluzioni che non sono alternative a quelle già oggetto di ampia discussione, ma 

anzi complementari, “specializzando” per quanto possibile l’infrastruttura stradale a funzioni di 

smistamento e fluidificazione del traffico leggero sia per i passeggeri che per le merci.  
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8. Partecipazione e monitoraggio in fase attuativa. 

La partecipazione in fase di preparazione del Piano è stata efficace, come dimostrano i risultati riassunti nel 

Capitolo della Relazione dedicato agli obiettivi. Ma altrettanto importante, anzi più decisiva, è la 

partecipazione nella fase di attuazione, che è la più critica, come abbiamo più volte sperimentato in 

passato.  

Si propone pertanto di mantenere attivo il confronto periodico con Cittadini e Stakeholders che hanno 

accompagnato la fase preparatoria, fissando tappe di verifica sull’attuazione progressiva (nei tre scenari: 

immediato al 2020, intermedio al 2025, finale al 2030).  

Poiché l’esperienza ci dice che difficilmente la realtà sarà come la si è disegnata, e che pertanto le azioni 

previste nel PUMS incontreranno ostacoli di vario genere, e non sempre opere, finanziamenti, strategie, 

scelte di bilancio, politiche incentivanti, saranno in linea con gli obiettivi del PUMS, la partecipazione e il 

coinvolgimento di Cittadini e Stakeholders costituisce una preziosa leva per richiamare alla coerenza gli 

amministratori e per trovare gli strumenti di monitoraggio e di adattamento del Piano nel passaggio dalla 

carta alla realtà.  

Altro elemento importante è la partecipazione degli Utenti del Trasporto Pubblico Metropolitano.  

La legge regionale 30/98 prevede la costituzione per ogni “provincia” del “Comitato degli Utenti”. 

L’enfasi del dibattito in Assemblea Regionale per la sua approvazione non ha trovato riscontro nelle 

modalità con cui la “Confservizi”, l’associazione regionale delle aziende di gestione del servizio su gomma, 

ha recepito la norma riducendola a un fatto solamente burocratico, per essere generosi, per cui i 

cosiddetti “rappresentanti degli utenti” sarebbero stati scelti tra gli abbonati disponibili a farne parte. 

La situazione è talmente compromessa che gli Uffici TPER per il pubblico neppure sanno di tale possibilità.  

Diversamente, la lunga permanenza sul treno ha permesso di discutere e organizzarsi per cui i “Comitati 

Utenti” del SFM sono fortemente rappresentativi; Comitati che discutono periodicamente con la Regione 

sulla qualità del servizio, la funzionalità delle stazioni oltre che sulla gestione di Trenitalia. 

Oggi presso SRM esiste solo il “Comitato utenti” del servizio su gomma, formato da alcuni utenti, non si sa 

come selezionati, e da rappresentati di associazioni dei consumatori e di categorie “diversamente abili”. 

Questa situazione non è assolutamente in sintonia con il ruolo che gli utenti vorrebbero avere, viste le tante 

critiche sulla qualità del servizio di trasporto pubblico. 

Inoltre, la separazione tra i vari “comitati utenti” esistenti non permette la reciproca conoscenza e ancor di 

più impedisce una consapevolezza “complessiva e integrata” del servizio di trasporto metropolitano. 

Pertanto si propone, anche per la gestione delle trasformazioni previste dal PUMS, di superare 

drasticamente questa situazione di frantumazione e frustrazione degli utenti, per costruire un sistema 

partecipativo sostanziale e condiviso. Perciò, tenendo conto delle diversità oggettive tra i vari servizi, 

urbano ed extraurbano, si propone che SRM, sempre su delega della Città Metropolitana, assuma il ruolo 

di riferimento e organizzazione del rapporto con gli utenti e con le loro diverse e autonome organizzazioni. 
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In pari tempo si ritiene necessario valorizzare il ruolo degli abbonati annuali, di cui si conoscono i recapiti, 

per realizzare un processo di fidelizzazione, anche tramite incontri periodici per zone omogenee o linee 

problematiche, in accordo con i Comuni interessati. 

Inoltre, si propone di dare vita al “Comitato Utenti” previsto dalla Legge Regionale, tramite la 

convocazione di un’assemblea annuale degli abbonati del servizio su gomma sulla qualità del servizio e per 

la scelta dei propri rappresentanti da aggiungere agli altri componenti previsti dalla legge.  

 

9. Fonti di finanziamento 

 

Infine, l’attuazione del PUMS necessita di risorse economiche, senza le quali il Piano è destinato a rimanere 

un bel documento. Tali risorse sono quantificate in un minimo di 80 milioni l’anno. Sono cifre consistenti, 

che tuttavia è possibile reperire senza aggravio di spesa pubblica. Facciamo due proposte al riguardo.  

La prima è quella di destinare all’attuazione del PUMS i ricavi da multe e sanzioni stradali, che 

ammontano a circa 40 milioni all’anno, e che troverebbero qui un impiego coerente e strategico.  

La seconda riguarda il costo bus/km del servizio di Trasporto Pubblico, che se messo a gara in condizioni di 

reale concorrenza produrrà un sensibile abbassamento dei costi rispetto alla situazione attuale, col risultato 

di recuperare ogni anno dal semplice esercizio ordinario del TPL risorse consistenti, da destinare 

all’attuazione del PUMS.  

Si chiede pertanto che venga inserito nel PUMS l’impegno esplicito a destinare alla mobilità sostenibile le 

risorse annuali provenienti da sanzioni stradali e quelle risparmiate grazie alla gara sull’affidamento del TPL.  

 

***** 
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