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Premessa
Con oltre 500 milioni di tonnellate, l'Italia e' uno dei paesi europei che ha meno investito sulla riduzione dei
gas serra e, nostante la crisi, potrebbe essere l’unico a non centrare l’obiettivo di Kyoto
Nel nostro Paese le merci continuano a viaggiare prevalentemente su strada (circa l’80% nel 2009), poco in
nave e pochissimo su ferrovia . Il tasso di motorizzazione ovvero il numero di auto ogni 1000 abitanti supera
la media europea: nel 2008 era pari a 601, contro le 470 dell’Unione Europea (+90 % dal 1980). Per quanto
riguarda il volume economico sviluppato dal trasporto su gomma, si stimano nel 40% le ricadute economiche
positive, mentre ben il 60% sono esternalità negative che ricadono sulla collettività.
Il consumo di suolo in Italia ha raggiunto livelli insostenibili con gravi ripercussioni sull’ambiente, il
paesaggio e la salute; si può stimare in circa 21.500 kmq la superficie totale ad oggi cementificata (circa 500
kmq ogni anno). La speculazione edilizia e la spirale costituita da strade, nuovi insediamenti, aumento del
traffico, ancora nuove strade sembra inarrestabile.
In molte città italiane si registrano tassi di inquinamento atmosferico elevatissimo, ed una delle principali
cause è il trasporto stradale.
In Regione Emilia Romagna la situazione non è diversa e molti indicatori sono addirittura peggiori che
altrove. I livelli di inquinamento sono quelli comuni a tutto il bacino padano (tra le regioni più inquinate del
mondo), il numero di auto per abitante è superiore alla media nazionale, l’Osservatorio Nazionale per il
Consumo di Suolo (ONCS) ha stimato che in Emilia Romagna dal 1975 ad oggi si è costruito con un ritmo
di 8 ettari al giorno.
Pur con questa situazione, a livello di scelte strategiche non si vedono prospettive di ampio respiro per lo
spostamento del traffico dall’auto privata al ferro o al trasporto pubblico. Al contrario le principali opere in
programma a scala regionale e provinciale sono nuove autostrade, tangenziali, strade provinciali; la
nuova Mestre-Ravenna taglierà in due una delle poche aree di pianura agricola non ancora urbanizzata, a
Sassuolo si costruisce un ramo di autostrada a servizio del distretto ceramico, ma che risulta per nulla
strategico ai fini della competitività del settore.
Di recente le amministrazioni parmensi, di vario colore politico, hanno festeggiato l’approvazione del
progetto per un nuova invasione di cemento nella bassa pianura: il primo tratto del raccordo autostradale
Tirreno Brennero, che al momento non si collegherà a nessun altro asse viario esistente. Una soluzione per
lotti, che rischia di non essere mai terminata e che di sicuro porterà con se gli annessi di ulteriori tangenziali
e tangenzialine nei comuni limitrofi.
Il nodo di Bologna rimane irrisolto. La principale città della regione, che dovrebbe misurare le proprie
politiche sulla mobilità con Friburgo, Montpellier, Monaco ed altri città verdi d’Europa, è invece
impantanata da decenni in scelte irrisolte e progetti disorganici.
Un esempio analogo, ma in piccolo lo si ha a Parma, dove le risorse economiche previste dal CIPE per un
sistema di trasporto di massa, si è infranta su di un progetto fallimentare di metropolitana, lasciandosi
dietro soldi pubblici spesi per nulla e il vuoto di un’alternativa per il futuro.
Le conseguenze di queste scelte (o mancate tali) si ritrovano negli indicatori sull’uso dei mezzi, dati che
testimoniano un fallimento delle politiche sulla mobilità pubblica. Lo stesso piano energetico presentato dalla
Regione non prevede significativi risparmi di energia, da qui al 2020, sul versante dei trasporti, nonostante il
settore assorba da solo il circa un terzo dei consumi totali.
Ad aggravare la situazione c’è poi il tema delle risorse per le cosiddette “opere compensative”, fondi che
non vengono destinati a riparare (almeno parzialmente) i danni creati da queste infrastrutture, magari per
abbattere vecchi capannoni e recuperare paesaggio agricolo. Quasi sempre divengono semplici integrazioni
ai bilanci comunali per opere che ben poco hanno a che fare con la compensazione ambientale: rotonde,
strade, arredi urbani, ecc.. Nel migliore dei casi si frammentano in piccoli interventi sparsi e disorganici
mentre occorrerebbe pensare ad interventi seri e di ampio respiro.
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Da questa fotografia emerge una profonda crisi della pianificazione delle città e del territorio. Il
perseverare sul vecchio modello “autostradale” sembra mostrare il venir meno nella politica della capacità di
pensare e costruire alternative di lungo periodo, di portare quello slancio ideale, che tanto ha significato nella
nostra regione nei decenni del dopoguerra.
Il comune denominatore di buona parte delle infrastrutture qui analizzate è quello di incentivare
ulteriormente il traffico su gomma, secondo una logica vecchia, e di non prendere in considerazione
alternative valide. Spesso, inoltre, il primo dubbio è sulla reale efficacia di tali opere ai fini di un
miglioramento delle condizioni del traffico veicolare.
In una fase economica in cui le risorse pubbliche sono sempre più limitate occorre scegliere bene le
priorità, per evitare di destinare ingenti capitali a favore di opere la cui utilità risulti ormai dubbia o legata a
interessi fortemente particolari. Viceversa occorre concentrarsi su opere strategiche che abbiano ricadute
generalizzate e a lungo termine.
Occorre pianificare soluzioni nuove per potenziare il trasporto pubblico collettivo e favorirne l'utilizzo
sfruttando al meglio le linee ferroviarie secondarie, favorire l’intermodalità, pianificare le linee del TPL
cittadini rendendole prioritarie, e non subordinate all’uso dell’auto. Occorre dotare le città di reti di piste
ciclabili sicure e organiche, connesse tra loro e ai principali punti di intermodalità, come stazioni, parcheggi
scambiatori ecc.
Con questo dossier, non si ha la pretesa di presentare un trattato scientifico od una fotografia esaustiva (in un
quadro sempre in evoluzione e difficile da monitorare). Si sono però volute mettere in fila le principali
infrastrutture previste in regione, mostrandone i limiti e gli impatti che porteranno. La speranza è che
mostrando questo colpo d’occhio sull’uso delle risorse pubbliche e sul diluvio di cemento che ci
attende, si possano sensibilizzare istituzioni e cittadini sulla necessità di un cambio di rotta. Che Comuni,
Province e Regione possano avviare un percorso condiviso di ripensamento degli obiettivi, per sfruttare al
meglio le risorse economiche che negli anni futuri saranno sempre meno.
Lorenzo Frattini
Kim Bishop
Legambiente Emilia Romagna
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Il sistema stradale della regione
Dalla lettura dei dati più aggiornati presentati nel documento “Verso il nuovo Prit 2010-2020” si
possono desumere molto rapidamente i valori della rete infrastrutturale datati al 2007.

Figura 1 – Dotazione di mezzi e infrastrutture (fonte “Verso il nuovo PRIT Regione Emilia
Romagna 2010-2020”)
La rete primaria di interesse nazionale, la cui competenza è dello Stato, è costituita dal sistema
Autostradale e dalle altre direttrici dei collegamenti interregionali e di collegamento con porti
interporti ed aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale.
Le strade statali di interesse nazionale ricadenti nel territorio regionale contano un totale di 1.225
km (dati riferiti al 2007, fonte Prit).
La rete autostradale nazionale, sempre di competenza dell'ANAS, presente sul territorio regionale
ammonta ad un totale di 568 km (2007), senza tener conto del numero di corsie.
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Tale viabilità, denominata rete principale di interesse regionale, è funzionale per i collegamenti
all'interno della regione, o si rapporta con la rete di interesse nazionale.
Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, l'estensione complessiva di tale rete ammonta a 1.910 km,
mentre il totale delle strade regionali e provinciali risulta essere di 11.773 km (2007).
Si stima dunque, una dotazione infrastrutturale complessiva di 13.566 km, escluse strade comunali,
con un incremento rispetto al 1998 di circa il 26%.
Il dato del 2007 riporta una estensione regionale di 13.566 km di strade (escluse quelle comunali),
3,2 km di strade ogni 1000 abitanti. Le autostrade rappresentano circa il 4% della totalità delle
strade.
La rete stradale dell’Emilia Romagna rappresenta circa il 7% di tutta la rete nazionale.
Abbiamo invece 1.567 km di rete ferroviaria pari a 0,4 km procapite. Questo significa che in
termini di estensione, la lunghezza della rete stradale (senza le strade comunali) è 8 volte
superiore a quella ferroviaria.
Gli indicatori medi, rispetto a territorio e popolazione, sono tutti superiori ai corrispondenti
relativi all'Italia settentrionale.
Come evidenziato dallo stesso Documento Preliminare del PRIT 2010-2020, nella nostra Regione la
ripartizione per modalità dello spostamento continua a vedere l’auto fortemente maggioritaria e in
ulteriore crescita, con un tasso di motorizzazione superiore alla media nazionale
(84 veicoli/100abitanti) e in aumento dal 2001 ad oggi del 10%.
Gli indicatori relativi alla dotazione delle infrastrutture della Regione Emilia Romagna si attestano
su valori superiori alla media nazionale anche rispetto a:
numero di km di strade ogni 1000 abitanti
concentrazioni di strade per 100 km2
autostrade a 3 o 4 corsie sul totale (44,2% contro il 29,7% del nord-Est e il 23,7%
dell’Italia)
km di rete ferroviaria per 100 km2 , come dato positivo.
Ma le criticità regionali non finiscono qui. Come attestatata dalla stessa relazione dell’Assessore
Regionale durante la Conferenza di Pianificazione PRIT 2010-2020, in Emilia Romagna si registra:
una qualità dell’Aria tra le peggiori in Europa, problematica condivisa con tutte le altre
regioni dell’area padano-alpina, anche a seguito di caratteristiche morfologiche e climatiche
sfavorevoli dell’area.
la difficoltà d’integrazione tra pianificazione urbanistico-territoriale e pianificazione delle
reti e dei servizi di trasporto.
l’aumento del traffico pesante di puro attraversamento.
fenomeni diffusivi d’insediamenti residenziali e produttivi spesso disgiunti da dinamiche
demografiche positive (Bologna, Piacenza, Ferrara)
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Le infrastrutture più impattanti previste in Emilia Romagna
Nelle schede seguenti si riportano le principali infrastrutture in via di approvazione o realizzazione
nella nostra regione, con le osservazioni emerse dal lavoro dei circoli locali e da altri soggetti attivi
nella tutela del territorio.
Tali opere sono:
- l’autostrada Orte- Mestre, nel tratto regionale tra il Po e Ravenna e di raccordo con la E45
- l’Autostrada cispadana tra le province di Reggio e Ferrara
- il collegamento autostradale Campogalliano- Sassuolo nel modenese
- l’autostrada TI-BRE nel tratto di connessione tra Autocisa ed il Po
- il passante autostradale a nord di Bologna
- la bretella di Castelvetro Piacentino ed il nuovo ponte sul Po
Il tutto per oltre 630 ettari di terreno impermeabilizzato da pavimenti autostradali, svincoli,
parcheggi ed aree di servizio. A questo va poi sommata la perdita di suolo agricolo dovuta alle
scarpate laterali, fossi di guardia zone intercluse all’interno degli svincoli e altre infrastrutture che
determinerebbe una perdita definitiva di zone coltivabili di ben oltre 1000 ettari.
A questo triste computo va infine aggiunta la frammentazione dei poderi e l’inevitabile scia di
urbanizzazioni laterali connesse alle nuove strade. Insomma un ulteriore colpo al paesaggio
rurale e agli ecosistemi di pianura.
La figura sottostante, rappresenta un quadro sintetico dell’ubicazione delle opere.

Figura 2 – Programmazione delle principali opere infrastrutturali della Regione Emilia Romagna

Di seguito si riporta il dettaglio del tracciato della Cispadana.
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Figura 3 – Tracciato della Cispadana

Due fotografie specifiche sono state fatte poi sui casi di Parma e Bologna dove le pianificazioni
sbagliate sul trasporto pubblico hanno lasciato le città senza progetti di ampio respiro pur a fronte di
ingenti spese di denaro pubblico.
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E45-E55 Romea: tratta stradale Orte-Mestre
La Commissione nazionale di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ha espresso, il 21 ottobre
2010, parere favorevole al progetto preliminare della Nuova Romea, la futura autostrada che, da
Mestre, punterà verso Roma lungo la dorsale Ravenna-Cesena-Orte (Viterbo).
Il tracciato promosso in project financing dalla Gefip Holding, che si candida a realizzare l'intero
tronco autostradale, attende l'esame del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica), preparandosi a diventare progetto definitivo.
La Orte - Mestre è una strada a scorrimento veloce che si svilupperà sull'attuale tracciato della E45,
secondo il percorso Civitavecchia-Orte-Perugia-Forlì per collegarsi con Ravenna e, infine, con
Mestre.
L'autostrada attraverserà cinque Regioni (Lazio; Umbria; Toscana; Emilia Romagna; e Veneto), 11
province e 48 comuni ed interesserà l’itinerario indicato come E45-E55, prevedendo la
realizzazione di un’infrastruttura di tipo autostradale tra Orte, con lo svincolo di interconnessione
con l’A1, e l’area a sud-ovest di Venezia, con lo svincolo di interconnessione con l’A4 ed il
Passante autostradale di Mestre.
Secondo i progetti visionati la nuova autostrada avrà una lunghezza complessiva di oltre 396 km. I
ponti e viadotti si svilupperanno per 139 km, le gallerie naturali per 51 km e le gallerie artificiali per
13 km. Saranno realizzati 20 cavalcavia, 226 sottovia, 83 svincoli, 2 barriere di esazione e 15 aree
di servizio. Per l’esazione del pedaggio sarà adottato un sistema Multi Lane Free Flow (MLFF)
ovvero a flusso libero ed è prevista l’installazione di 170 portali che, attraverso un sistema di
telecamere, consentiranno di effettuare tutte le funzioni di rilevamento, registrazione e
classificazione del veicolo determinando il pedaggio.
La durata della concessione dovrebbe essere di 49 anni (di cui 9 anni per la costruzione) e la gran
parte dell’investimento, stimato in circa 10 miliardi di euro, sarà realizzato facendo ricorso a
capitali privati con un contributo pubblico di 1.428,2 milioni di euro. Il cronoprogramma di
realizzazione dell’opera prevede (dato 2011): due anni per la progettazione definitiva ed esecutiva e
gli espropri; 7 anni per la realizzazione delle nuove opere; 6 anni per il completamento della E45.

Figura 4 – Tracciato della Orte-Mestre
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Criticità ed alternative
A fronte di una grave situazione di forte impatto ambientale, e in contrasto con gli innumerevoli
appelli alla riconsiderazione dell’opera, negli ultimi 15 anni è sempre stato dato pieno assenso
politico all’opera, avvallando uno dei più grandi e devastanti interventi della famigerata Legge
Obiettivo.
Diversi i motivi dell'inutilità di quest'opera:
Provoca gravi danni ambientali a carico di importanti zone di interesse storico, paesistico,
ambientale (es. Parco del delta del Po, Valli di Comacchio e Mezzano, Laguna sud, Riviera
del Brenta, Parco delle Foresti Casentinesi, valli dell’Appennino centrale).
Comporta un elevato consumo di suolo, per la maggior parte libero, e il frazionamento di
numerosi fondi agricoli.
Favorisce la cementificazione delle aree libere attraversate o adiacenti agli svincoli.
Privilegia ancora una volta il trasporto su gomma a scapito di quello ferroviario e
marittimo, più sostenibili e quindi favorisce un aumento dei consumi energetici e
dell’inquinamento atmosferico.
E’ inutile in quanto i flussi di traffico attuali e futuri che interessano la SS 309 Romea e
la E 45 non giustificano in alcun modo la costruzione di un’altra autostrada che diventerebbe
di fatto un doppione della A1 e della A14/A13.
E’ un enorme spreco di denaro pubblico: con più di 10 miliardi di euro (di cui 1,4 miliardi
pubblici e 8,6 miliardi anticipati dai privati) l’Autostrada Orte-Mestre è l’opera in assoluto
più costosa tra quelle inserite nella Legge Obiettivo. Meno della metà dei soldi destinati alla
infrastruttura sarebbero sufficienti per sanare il dissesto idrogeologico dell’intero Paese.
Rispetto alla soluzione proposta esistono alternative, meno impattanti, meno costose e facilmente
realizzabili. Eccone alcune:
Messa in sicurezza SS 309 Romea: il progetto di autostrada Orte-Mestre non prevede alcun
intervento per la messa in sicurezza della Romea, una delle strade più pericolose d’Italia. Il
rifacimento del manto stradale, la predisposizione di corsie di emergenza, di piazzole di
sosta, il miglioramento della segnaletica, la eliminazione degli incroci a raso, ecc… sono
interventi possibili in 2-3 anni e con spese molto contenute.
Deviazione del traffico pesante sulla A13: il collegamento autostradale Mestre-Ravenna
esiste già ed è l’autostrada Padova-Bologna, eventualmente potenziabile. Da Ravenna è
possibile deviare i TIR dalla SS 309 verso Ferrara attraverso il raccordo autostradale
“Ferrara mare”, oppure attraverso il completamento delle varianti alla SS 16 già previsto nel
Piano dei Trasporti della Regione Emilia-Romagna. La statale Romea così sgravata sarebbe
più che sufficiente per supportare il traffico locale e di media percorrenza e potrebbe essere
finalmente valorizzata sotto il profilo turistico. La deviazione dei TIR sull’asse A13 sarebbe
anche più logica visto che la linea degli interporti si sviluppa proprio tra Ferrara, Rovigo e
Padova.
Messa in sicurezza della E 45: anche questa arteria, vecchia e pericolosa, e perennemente
cantierizzata, richiederebbe interventi definitivi di riqualificazione, senza la sua
trasformazione in autostrada. Il progetto di ANAS prevederebbe, per questo tratto, delle
varianti estremamente impattanti, soprattutto in corrispondenza del nodo di Perugia; inoltre
il potenziamento di questa arteria, nel caso di annessione alla nuova Orte-Mestre,
costituirebbe un potente attrattore di traffico con gravi ripercussioni ambientali per le valli
dell’Appennino centrale.
7

Potenziamento del trasporto marittimo: la conformazione dell’Italia favorisce più che in
altri Paesi il potenziamento delle merci via nave. La Comunità Europea punta decisamente
verso il trasporto marittimo delle merci, una modalità che consente collegamenti più rapidi,
più economici e soprattutto meno impattanti rispetto alla gomma. Dal 2007 ad oggi i fondi
europei per lo sviluppo della rete TEN-T marittima ammonta a 7,13 miliardi di euro, in Italia
si continua a perseguire il modello obsoleto del trasporto stradale.
Potenziamento del trasporto ferroviario: la ferrovia costituisce una valida alternativa alla
gomma, sia per il trasporto delle merci che dei passeggeri.
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Autostrada Cispadana
L’ autostrada regionale Cispadana si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 67 km, con
inizio nel comune di Reggiolo (dove si raccorda con l'A22) e termine nel comune di Ferrara, con
attestazione finale sulla barriera di Ferrara Sud dell'A13, in raccordo alla superstrada "Ferrara-Porto
Garibaldi". Il progetto prevede complessivamente 4 autostazioni (San Possidonio-ConcordiaMirandola, San Felice sul Panaro-Finale Emilia, Cento, Poggio Renatico) e 2 aree di servizio
(Mirandola e Poggio Renatico), oltre ai 2 svincoli di interconnessione con le autostrade A22 e A13.
Il tracciato della Cispadana percorrerà trasversalmente, con direzione ovest-est, il quadrante nordorientale della pianura emiliana, attraversando le province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara.
Tredici i Comuni complessivamente interessati dall’infrastruttura: Reggiolo e Rolo in provincia di
Reggio Emilia; Novi, Concordia, San Possidonio, Mirandola, Medolla, San Felice sul Panaro e
Finale Emilia in provincia di Modena; Cento, Sant’Agostino, Poggio Renatico e Ferrara in
provincia di Ferrara. Sono previsti, inoltre, la realizzazione di una nuova strada fra Bondeno e
Cento, e alcuni tratti di Cispadana con caratteristiche non autostradali nei territori delle province di
Reggio Emilia e Parma; opere che dovrebbero completare tutto l’itinerario fino alla tangenziale di
Parma, realizzando di fatto il collegamento fra il mare Tirreno e l’Adriatico.
La Cispadana avrà due corsie per senso di marcia, e secondo i proponenti intende fare da gronda
all’Autostrada A1/A14, con l’intenzione di decongestionare la Statale 12, la Panaria Bassa e la rete
stradale locale del traffico diretto alle autostrade, e collegando allo stesso tempo l’Area Nord con la
rete nazionale delle autostrade, delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti.
Il costo complessivo dell’opera viene stimato oltre il miliardo e 100 milioni di euro.

Figura 5 – Autostrada Cispadana

Criticità ed alternative
Le principali criticità dell’autostrada Cispadana sono misurabili, oltre ai costi molto elevati, anche
utilizzando altri parametri, in particolare:
1. il contributo all’inquinamento atmosferico dell’area di attraversamento e la mancata
assunzione di responsabilità rispetto agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni
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inquinanti;
2. l’incoerenza con i piani europei relativi al trasporto, che privilegiano lo sviluppo di forme di
mobilità privata e commerciale basate sul ferro e sulla forte integrazione co-modale;
3. la vanificazione di un piano strategico di mobilità a scala regionale alternativo all’attuale,
che possa realmente traghettare l’Emilia Romagna - una delle regioni più inquinate
d’Europa - verso modelli infrastrutturali meno impattanti e più sostenibili.
4. impatto sul territorio e consumo di suolo agricolo, con la frammentazione ulteriore delle
aree coltivabili
I trasporti, oltre ad essere i principali responsabili dell’inquinamento atmosferico in città, sono la
seconda fonte di emissioni di CO2 equivalente in Italia (23%) dopo la produzione di energia, e
rappresentano il settore che ha registrato la crescita più impetuosa dal 1990 a oggi di gas serra
(+25,1%).
In Italia il traffico interno dei passeggeri è aumentato tra il 1990 e il 2007 del 36%, e continua ad
essere soddisfatto per oltre l’81% con mezzi su gomma. Situazione analoga per le merci,
movimentate per quasi il 70% su strada, mentre a livello europeo il contributo dei trasporti alle
emissioni è del 19,5%.
Alla luce di questi macrodati, la preoccupazione ambientale legata al progetto dell’autostrada
Cispadana è dunque più che motivata, essendo previsto, su questa arteria, il transito di 50.000
veicoli al giorno, che contribuirebbero quindi a danneggiare irrimediabilmente una vasta
porzione di territorio regionale già compromesso da insediamenti industriali e da arterie
autostradali storiche (l'A1 a sud, la Brennero a Ovest, la A 13 a Est), rilasciando sul territorio una
quantità di inquinanti tali da porlo tra le aree europee a maggior concentrazione di
inquinamento. Un territorio che, secondo il Registro provinciale dei tumori, subisce già la più alta
incidenza di tumore al polmone per quanto attiene, ad es., la provincia di Modena.
Esistono però altre obiezioni che è possibile rivolgere al progetto autostradale della Cispadana, in
particolare quelle attinenti al suo ruolo nel panorama nazionale e internazionale di
pianificazione della mobilità e delle arterie lungo le quali si svilupperà il trasporto privato e
commerciale.
Nonostante la politica Europea in materia di TEN-T (Reti Transeuropee di Trasporto, lo strumento
europeo per definire la politica e pianificare l’organizzazione dei flussi di traffico transnazionale, in
direzione dello sviluppo della coesione politica e sociale dell’Europa, e del perseguimento di
obiettivi di sviluppo sostenibile), in Europa aumentano le emissioni prodotte dai trasporti e
l’ambiente resta la principale area in cui sono necessari miglioramenti immediati.
Per questo la Direzione Generale dell’Energia e dei Trasporti afferma che «I trasporti svolgono
un ruolo fondamentale nel conseguimento di questo obiettivo e a tal fine sarà necessario invertire
alcune delle attuali tendenze» ed enfatizza la necessità di tutelare habitat naturali e salute dei
cittadini attraverso una mobilità su ferro e la creazione di grandi snodi intermodali, e
finanziando direttamente opere che si inseriscono in un preciso quadro di Reti Transeuropee.
Il 20 ottobre 2010, è stata pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea” la Direttiva per
lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, e per la prima volta il Corridoio Adriatico –
Baltico figura tra i nove Corridoi sui quali l’Europa punta per rendere competitivo il
trasporto delle merci, grazie trasporto combinato tramite l’utilizzo di mezzi a minore impatto
ambientale (trasporto marittimo e ferroviario), integrati tra loro e con gli altri sistemi.
La prospettiva aperta da questa opportunità, rende quindi strategicamente anacronistica la scelta
della Regione di puntare ad una "grande rete stradale" per collegare i due mari Adriatico e Tirreno,
anzichè puntare all’integrazione di un sistema ferroviario che incroci le più importanti direttrici
ferroviarie per l'Europa, considerato che tutte queste direttrici ferroviarie incontreranno nel
prossimo futuro i Progetti Prioritari su ferrovia n. 1 e n. 6, che attraverseranno verticalmente ed
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orizzontalmente la Pianura Padana.
Nello specifico, la Cispadana autostradale (così come il resto della "grande rete stradale" regionale),
si derubrica automaticamente ad arteria viaria di secondaria importanza rispetto alle direttrici
europee.
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Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse
L'opera consiste in una bretella autostradale, con estensione di circa 15 km (svincoli esclusi), di
collegamento tra l'A22, l'A1 e la SS 467 Pedemontana, la cui funzione, dichiarata nella “Premessa
della relazione tecnica generale del progetto definitivo” del novembre 2005 consiste nella
connessione del comprensorio ceramico di Sassuolo e dei comuni limitrofi con il sistema
viabilistico nazionale. Risulta inserita nel I° Programma delle opere di interesse strategico per il
Paese (Delibera CIPE 21.12.2001). Le intenzioni sono quelle spiegate in questo paragrafo, e in
quello successivo le motivazioni della sua inutilità Nella descrizione dell’opera viene definita la sua
realizzazione al fine di un inserimento all’interno di un complesso sistema di opere che
comprendono:
• La rilocalizzazione della linea ferroviaria storica Milano-Bologna;
• L’interramento in galleria artificiale della via Emilia in corrispondenza del nuovo tracciato della
suddetta ferrovia;
• La costruzione di uno scalo merci ferroviario (in località Marzaglia), opera compresa, come le
precedenti, nell’ambito dei lavori di costruzione della linea ferroviaria AV;
• La costruzione della linea ferroviaria di collegamento con lo scalo merci di Dinazzano;
• La variante complessiva alla via Emilia nel tratto che va dalla tangenziale di Modena ad oltre
l’abitato di Rubiera;
Il CIPE, nella seduta del 22 luglio 2010, ha deliberato uno stanziamento pubblico di 234,6 milioni
di euro pari a circa il 50% del costo complessivo dell’opera. La delibera e il progetto annesso, non
sono, a oggi, stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel frattempo (dicembre 2010) ANAS S.p.A. ha pubblicato il Bando per l’affidamento dei lavori.
Il costo complessivo dell'infrastruttura è superiore ai 500 milioni di euro.

Figura 6 – Collegamento Campogalliano-Sassuolo
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Criticità ed alternative
Il progetto definitivo approvato, risale al 2005 e, da allora ad oggi, non solo è mutato lo scenario
economico, ma anche quello infrastrutturale.
Sassuolo è già servita da due linee ferroviarie e da cinque collegamenti stradali, due dei quali con
caratteri di superstrada. Il traffico del comparto ceramico è dovuto esclusivamente alla sua logistica
interna, e non ha difficoltà di accesso.
I circa 15 chilometri di autostrada che corrono parallelamente al Secchia impattano in modo
notevole su un territorio già degradato: infrastrutture, insediamenti e aree per l’estrazione degli
inerti hanno peggiorato in modo consistente, negli ultimi decenni, l’ambiente di pianura e il
paesaggio, mentre enormi estrazioni di inerti dall’alveo del fiume Secchia, compiute nei primi due
terzi del secolo scorso, hanno creato una situazione di destabilizzazione morfologica del fiume tra le
più critiche a livello internazionale.
Conseguenza di questa situazione è un forte degrado dell’ecosistema fluviale, ma anche problemi
strutturali per le numerose opere idrauliche costruite negli ultimi decenni per ovviare, purtroppo
senza grandi successi, al problema della destabilizzazione morfologica, a cui si aggiungono
preoccupazioni per la stabilità delle opere viarie che attraversano il fiume in più punti.
A queste criticità si assomma infine una situazione di rischio idraulico che potrebbe causare
alluvioni ad enormi porzioni del territorio modenese.
Per evitare eventuali rischi di inquinamento delle falde dovuti a sversamenti accidentali, visto che il
passaggio dell’autostrada intercetterà una ventina di pozzi acquiferi che servono una popolazione di
circa 420.000 abitanti, occorrerà impermeabilizzare il tracciato e le aree limitrofe, portando ad una
cementificazione che interferirà con la ricarica delle falde, aumentando le portate del Secchia con il
conseguente rischio di alluvioni per le località poste più a valle.
Stante queste criticità della pianura, degli spazi perifluviali e del fiume stesso, del sistema di
ricarica delle falde, una pianificazione di larghe vedute del nuovo assetto territoriale avrebbe potuto
affrontare in modo coordinato i problemi di rilancio dell’economia e di miglioramento del sistema
trasportistico insieme a quelli ambientali, idraulici, morfologici, fruitivi, ecc., alla ricerca di una
soluzione quanto più possibile integrata ed efficiente:
- mettendo a confronto il progetto di collegamento autostradale con un progetto di potenziamento
del trasporto su rotaia, eventualmente anche rafforzando la superstrada di collegamento già esistente
tra Modena e Sassuolo;
- individuando opere di mitigazione che non si limitino principalmente alla realizzazione di una
fascia boscata a ridosso dell’asse stradale, ma prevedendo di intervenire anche sullo stesso Secchia
per contribuire a risolvere i problemi di dissesto e idraulici;
Sarebbe quindi importante e sufficiente indirizzare gli investimenti nella realizzazione della
parte dell’opera che interessa il potenziamento e il collegamento della rete ferroviaria,
stradale e autostradale esistenti, con il nuovo scalo merci di Marzaglia rinunciando alla
realizzazione del tratto parallelo al fiume Secchia.
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TIBRE: Raccordo autostradale CISA Fontevivo (PR) - Autostrada Brennero
Nogarole Rocca (VR)
L'intervento consiste nella realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada
A15 Parma - La Spezia, in località Fontevivo, e l'autostrada A22 Brennero - Modena, in località
Nogarole Rocca. Il raccordo dovrebbe avere una lunghezza di circa 85 km comprensivi
dell'adeguamento di un tratto (2,5 km) dell'Autostrada A15 a sud dell'intersezione con l'A1. Sono
previste due carreggiate, ciascuna costituita da due corsie oltre a quella di emergenza, sette
autostazioni (Parma Nord in Provincia di Parma, Casalasco Viadanese, Bozzolo in Provincia di
Cremona, Gazoldo, Goito in Provincia di Mantova, Lago di Garda, Verona Ovest in Provincia di
Verona), quattro aree di servizio (Po, Navarolo, Oglio, Mincio), due interconnessioni (A1, A22).
Il raccordo autostradale in progetto interessa gli ambiti territoriali della regione Emilia Romagna
(oltre che Lombardia e Veneto) per circa 17,5 km.
Il progetto sarà realizzato da ANAS ed Autocisa ed avrà un costo totale di circa 1800 milioni di
euro.

Figura 7 – Raccordo autostradale TIBRE (blu)

Stato di attuazione: l'8 maggio 2007 ANAS e Autocamionale della Cisa (società proponente) hanno
siglato il nuovo schema di convenzione, approvato dal CIPE il 15 giugno 2007, rideterminando la
scadenza della concessione al 2031. L'8/10/2007 la convenzione è stata registrata dalla Corte dei
Conti e il 29/10/2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 219/2007.
Il 21 aprile l’ANAS ha approvato il progetto definitivo del primo lotto che andrà da Ponte Taro (
Fontevivo) a San Quirico (Trecasali) per un costo di 490 milioni di euro. Un tratto parziale di 10
km di autostrada che si fermerà nel bel mezzo della pianura e di cui non si ha certezza che possa
essere proseguito nei lotti successivi. Quello che è certo sono i 15 milioni di opere “compensative”
destinate a nuove tangenziali di paese e strade locali.
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Criticità ed alternative
Il progetto preliminare della Società proponente evidenziava profonde mancanze e impatti sul
territorio.
Occorre evidenziare gli aspetti più rilevanti:
Il collegamento autostradale sarebbe l'unica parte del "Corridoio plurimodale TirrenoBrennero", inserito nel programma delle opere strategiche della Legge Obiettivo, ad essere
realizzato. Non esistono infatti decisioni di investimenti da parte del Ministero delle
Infrastrutture o da parte delle Ferrovie dello Stato per la realizzazione di un collegamento tra
la Linea Pontremolese, in fase di adeguamento, e la linea Modena-Verona attualmente ad un
solo binario. La conseguenza sarebbe un evidente aumento dei flussi di traffico stradale di
lunga percorrenza e locali nel territorio. E' evidente che aumenteranno i passaggi lungo il
territorio e quindi le emissioni di CO2, mentre non è affatto dimostrato che l'autostrada sarà
efficace nei confronti dei flussi presenti sulle attuali strade statali, in quanto per la maggior
parte degli spostamenti nel territorio, non risulta una utile alternativa. L'unico modo per
diminuire le emissioni gassose è di spostare i flussi di attraversamento sulla ferrovia e di
rispondere alle specifiche domande di accessibilità.
Il progetto genera un impatto sul territorio che lo studio non affronta. In nessuna parte dei
documenti presentati si affrontano in maniera complessiva e esaustiva le conseguenze
irreversibili che l'autostrada avrebbe rispetto ad una delle aree agricole storicamente più
importanti, forti, radicate d'Europa, né nei confronti del complesso sistema di fiumi e corsi
d'acqua attraversato e profondamente modificato.
-

Il tracciato interseca i fiumi Oglio, Taro, Po, Mincio, Tione oltre a numerosissimi corsi
d'acqua minori. L'opera ha un diretto impatto su ecosistemi boschivi, su aree golenali e su
alvei di grande pregio e delicatezza che hanno subito in questi decenni "interventi estrattivi
perpetrati indiscriminatamente", come viene ammesso dagli stessi studi.

-

Il tracciato dell'autostrada e la localizzazione delle stazioni di servizio avrebbe un impatto
irreversibile su ecosistemi assolutamente integri, tutelati come il Parco regionale dell'Oglio e
del Mincio, da dove sarebbero presi inerti e realizzati cave e cantieri. L'impatto e i
fabbisogni idrici appaiono sottostimati. Non vengono considerati i fabbisogni necessari al
cantiere, e l'impatto che gli emungimenti avrebbero sulla falda attraverso i pozzi esistenti o
quelli di nuova realizzazione.

-

L'attenzione dello Studio nei confronti del territorio agricolo è evidente da come viene
definito il territorio tra il Po e l'Oglio: come "parte di una pianura alluvionale
sostanzialmente monotona e priva di elementi morfologici ed ambientali di rilievo". Non
viene, in questo contesto tenuta in sufficiente considerazione l’importanza del territorio
agricolo e come esso viene tagliato dall’autostrada, infatti non si osservano criteri precisi di
valutazione del sistema poderale e al rapporto dell’infrastruttura con il sistema degli edifici
agricoli, carattere di identità storica-paesistica del territorio. Non viene adeguatamente
valutato l’inserimento dell'intersezione dell’opera con l'autostrada A1, che prevede di
occupare un ampio territorio, demolendo casali e attività agricole ma definite "soluzioni che
si inseriscono correttamente nel contesto territoriale, non alterando la percezione dei
luoghi".

-

Solo pochi anni fa è stata realizzata ed aperta al traffico, con notevole impatto sul comparto
agricolo e paesaggistico, la tratta della Cispadana, strada a scorrimento veloce lunga circa 25
km che unisce Brescello e Suzzara. Tale raccordo già si pone, dunque, quale rapida bretella
con direzione sud/ovest – nord/est tra la via Emilia e l’Autostrada A22 del Brennero (casello
autostradale di Pegognaga).
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Tra i principali impatti che la Ti-Bre avrà sul patrimonio paesaggistico, agrario e naturale della
pianura parmense, già nota per essere uno dei paesaggi più antropizzati al mondo saranno:
attraversamento del Sic-Zps Medio e Basso Taro;
attraversamento del Sic-Zps Area delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile e Fascia
golenale del Po;
attraversamento dell’IBA (Important Bird Area) 197;
passaggio in prossimità della ex Oasi di Torrile da circa un anno elevata al rango di Riserva
Regionale;
realizzazione di un casello autostradale (con relativi svincoli e viabilità di collegamento)
all’interno del Sic-Zps Area delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del
Po e dell’IBA 197; lo stesso casello sarebbe in prossimità di corsi d’acqua minori, ma
definiti “ meritevoli di tutela” in quanto originati da fontanili;
attraversamento dei due principali corridoi ecologici fluviali della pianura parmense, quello
del Medio-Basso Taro e del Po;
attraversamento di aree in cui nidificano specie animali di alto interesse conservazionistico
in quanto in drastico calo a livello globale, quali il Falco cuculo e il Grillaio, entrambe
presenti nel nord Italia unicamente nella bassa parmense poiché strettamente legate alla
filiera del Parmigiano-Reggiano ed all’ambiente agrario di cui questa necessita, unico
nell’intero contesto padano; e poi l’Averla cenerina e l’Averla piccola, il Topino e tante altre,
tutte specie attualmente oggetto di monitoraggio e di salvaguardia, così come i loro habitat,
da parte del Progetto LIFE NAT/IT/000499 “Pianura Parmense”, cofinanziato dalla
provincia di Parma e dall’Unione Europea.

Figura 8 - Attraversamento dei siti di Rete Natura 2000 da parte della Ti-Bre
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Bretella di Castelvetro Piacentino sulla A21 - Ponte sul Po
L'intervento consiste in un nuovo collegamento autostradale tra il casello di Castelvetro Piacentino
e la SS 10 Padana inferiore, con attraversamento del fiume Po e collegamento con il porto interno di
Cremona, ed opere connesse. In territorio emiliano le opere prevedono la realizzazione di un nuovo
casello a Castelvetro, un raccordo autostradale con la SS 10 e la SS 234, con un nuovo ponte sul Po.

Figura 9 - Bretella di Castelvetro Piacentino

Figura 10 - 3° Ponte sul Po

Criticità ed alternative
Da uno studio interdisciplinare realizzato da autorevoli docenti ed esperti (in ecologia, botanica,
pianificazione del territorio, urbanistica, architettura, estetica, conservazione della natura, tecnica e
pianificazione urbanistica, scienze della terra e tossicologia degli inquinanti ambientali), si evince
che il progetto del Terzo Ponte è in contraddizione con le scelte di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica che devono caratterizzare un futuro sostenibile.
Il progetto ha ottenuto il via alla Valutazione di Impatto Ambientale ed è stato ripubblicato il
31/03/2010. Ma lo stesso (così come il Decreto VIA) ha recepito ben poco del parere della Regione
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Emilia Romagna, ovvero un documento di 53 pagine fitto di osservazioni.
Tra i suoi punti deboli il progetto definitivo non ha preso in considerazione diverse alternative
progettuali molto meno costose ed impattanti e non prende in considerazione il calo di flussi di
traffico pesante del 7,5% nel biennio 2008-2009 e conseguentemente l’effettiva necessità
dell’opera.
Per quanto riguarda il contesto ambientale e gli impatti si riscontra:
sottrazione di suolo (quasi 300 ettari di aree golenali, zone agricole di pregio ed aziende
agricole), con frazionamento ed inutilizzabilità delle aree agricole;
forte impatto su tre aree Natura 2000 (SIC e ZPS), frammentazione di 1000 ettari di habitat
di riproduzione, possibile impatto su numerosi animali tutelati;
attraversamento di una zona di industrie a rischio di incidente rilevante;
aumento dell’inquinamento dell'aria di Castelvetro poiché cinturato completamente
dall'autostrada.
Esistono diverse possibili ipotesi alternative al terzo ponte, meno costose ed impattanti, fondate su
premesse fondamentali quali l'intangibilità del comprensorio golenale a cavallo del Po, l'uso urbano
del ponte in ferro esclusivamente per il traffico automobilistico leggero e il trasferimento di tutto il
traffico pesante sulle circonvallazioni e sull’autostrada:
1. Chiusura del casello autostradale di Castelvetro piacentino, che ha dimostrato nei suoi oltre
trent'anni una bassa utilità per il territorio emiliano (nessun insediamento produttivo sul
territorio in funzione della sua presenza) a fronte di un esclusivo interesse per l'area
lombarda. Mentre aree come quelle di Piacenza e dei Comuni di Caorso e Monticelli
d'Ongina, hanno evidenziato lo sviluppo esponenziale, per quanto discutibile, di
insediamenti a vocazione logistica a fronte di nessun simile insediamento in Castelvetro.
2. Liberalizzazione completa del tratto tra i caselli autostradali di Castelvetro e Cremona in
entrambi i sensi in modo che diventi una superstrada senza pedaggio e praticabile come
viabilità ordinaria, da rendere comunque in ogni modo obbligatoria per i mezzi pesanti che
attraversano il Po. Il difetto di tale proposta è quello di presentare un percorso più lungo per
i mezzi che devono raggiungere da sud la zona industriale, ma di certo è la soluzione più
rapida, meno costosa e meno impattante per le aree ecologicamente pregiate presenti lungo
il grande fiume.
3. Realizzazione della “Gronda nord”. L'accettazione del ruolo di questa direttrice dipende,
oltre che da motivazioni derivabili dalla lettura dell'assetto infrastrutturale del comprensorio
di Cremona, da giustificazioni sull'opportunità di raccogliere in questa posizione tutti i
principali flussi est-ovest che attraversano l'area cremonese. Il tracciato dovrà svilupparsi in
modo da assolvere a funzioni di scorrimento del traffico a livello comprensoriale e
regionale, collegando le principali funzioni integrative della città
4. Sfruttamento della viabilità esistente e ponti sul Po già in uso. Si tratta di un itinerario
raggiungibile dalla A21 attraverso il posizionamento di un nuovo casello o utilizzando
quello di Caorso. Per la funzionalità piena di questo nuovo percorso sono necessari
interventi meno impegnativi e meno costosi della realizzazione del terzo ponte e comunque
molto meno impattanti sul territorio.
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Passante Autostradale Nord
Il Passante Autostradale Nord è il tratto autostradale a doppia carreggiata composto da tre corsie,
con annessa corsia di emergenza per senso di marcia, che intende collegare l'A1 all'A13 ed all'A14,
consentendo di oltrepassare il nodo di Bologna. L'attuale tratto autostradale, declassato, andrebbe a
rafforzare la tangenziale, a servizio dell'area urbana centrale e dei poli funzionali localizzati lungo il
tracciato (aeroporto, fiera), mentre il nuovo passante servirebbe direttamente i principali poli
logistici (Interporto, Centergross) e le aree produttive sovracomunali, di cui si prevede lo sviluppo,
intercettando una quota rilevante del trasporto merci. La prima versione del progetto per la
realizzazione dell’arteria autostradale si sviluppa per circa 40 km all'interno di un corridoio
tracciato a semianello nella pianura nord, che ha per estremi, a ovest, Lavino di Mezzo
frazione di Anzola Emilia, a est, Ponte Rizzoli frazione di Ozzano Emilia. Il costo stimato,
senza espropri e opere di mitigazione è di circa 2000 milioni di euro.

Figura 11 - Passante Nord

Contro la realizzazione del Passante si sono attivati negli ultimi anni comitati di cittadini e
associazioni ambientaliste, contestando l’incompatibilità dell’opera con il territorio e proponendo al
contempo soluzioni alternative, sempre legate alla massima valorizzazione della sede della
tangenziale di Bologna e alla destinazione delle risorse risparmiabili in favore della mobilità su
ferro.
La UE nel 2010, in seguito all'esposto presentato da Legambiente, ha confermato che per la
realizzazione del Passante Autostradale di 41 km sarebbe stata necessaria una gara di appalto,
ponendo il veto all’affidamento diretto della costruzione e gestione ad Autostrade per l'Italia, l’iter
avanzato in prima istanza dai proponenti un'opera difficilmente sostenibile sia sul piano ambientale
che su quello economico.
Conseguentemente da parte delle autorità interessate è stata sommariamente avanzata l’ipotesi
subordinata del progetto “light”, un minipassante di 10 o 20 km da realizzarsi nei pressi
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dell'autostrada attuale, in modo da poter comunque affidare l'opera direttamente a società
autostrade: una “sforbiciata” al progetto originario che si è cercato di fare passare come una
grande vittoria per nascondere in realtà difficoltà e disaccordi rilevanti tra costruttori e
amministratori.

Criticità ed alternative
L’area in cui si vuole realizzare l’opera nella sua versione originaria attraverserebbe molti Comuni
tra i quali Castenaso, Budrio, Ozzano dell’Emilia, Granarolo, Castelmaggiore, Bentivoglio e
Calderara di Reno.
L’area bolognese si ritroverebbe quindi con una tangenziale urbana a 4 corsie per senso di marcia
ed un passante autostradale a 3 corsie a Nord.
La necessità dell’opera viene giustificata dalle amministrazioni e dai progettisti come risolutiva
della congestione del traffico della tangenziale, andando così a spostare un forte impatto
ambientale, generato dalla concentrazione di emissioni inquinanti, in un’area esterna alla
“martoriata” area urbana.
Secondo uno studio condotto dall’Università di Bologna, il traffico che scorre lungo l’autostrada
(definibile di passaggio) è dimostrato essere solo circa il 20% del totale: si può quindi prevedere
una scarsa incidenza del nuovo intervento sulla diminuzione del traffico e dell’inquinamento
nell’area limitrofa alla città. Inoltre con la realizzazione della terza corsia dinamica sull’autostrada,
il problema principale rimane sulla tangenziale e quindi sugli spostamenti urbani e periurbani, per
risolvere i quali servono interventi sul sistema di trasporto metropolitano piuttosto che un grande
anello di pianura
Infine è necessario soffermarsi sul fatto che la nuova opera determinerebbe un’estesa
cementificazione del territorio agricolo, calamitando la costruzione di numerose edificazioni
artigianali e di servizio e divenendo attrattrice di ulteriore traffico nei comuni di attraversamento.
A fronte di dati eloquenti sulle esigenze emergenti nella mobilità dell’area che riguardano gli
spostamenti brevi, gli orientamenti del governo e delle amministrazioni locali interessate, pur con i
dovuti distinguo, sono ancora attestati alla logica della mega o media mega opera per il trasporto su
gomma – che come abbiamo visto si scontra con ostacoli procedurali e finanziari di notevole
rilevanza – a discapito dei quanto mai necessari investimenti per l’acquisto di treni e per il decollo
del Sistema Ferroviario Metropolitano..
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Il nodo irrisolto di Bologna
Il nodo di Bologna rappresenta un punto nevralgico per la viabilità regionale e nazionale, per
l’intreccio di importanti collegamenti nord-sud, ovest-est; alla necessità di renderne abbastanza
agevole l’attraversamento per chi percorre grandi distanze, si aggiunge il problema, sempre in
crescita, di consentire anzitutto ai residenti del capoluogo e dei centri della provincia la possibilità
di muoversi da, verso e all’interno del centro abitato in tempi adeguati e con modalità
ecosostenibili.
Le opere principali che sono attualmente in corso di realizzazione e/o progattazione sono il CIVIS
(collegamento San Lazzaro-Bologna) e il People Mover (ferrovia sopraelevata che collega la
stazione centrale di Bologna all’aeroporto Marconi).

Figura 12 – Linee del Progetto CIVIS a Bologna

Figura 13 – Tracciato del People Mover a Bologna

Criticità ed alternative
Le problematiche legate al traffico e la viabilità di Bologna sembrano non essere mai state
affrontate con un progetto integrato e risolutivo, ma attraverso l’unione di parti frammentate basate
su progetti molto costosi e poco efficienti.
Da qui il perpetrarsi di situazioni di congestione per il traffico nel suo insieme, di mancato
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incremento del trasporto pubblico, mentre tutta l’area metropolitana rimane soggetta ad alte
concentrazioni di PM10 e di altri inquinanti (NOx, Ozono, PM2,5,ecc...).
All’attivazione dei collegamenti ad alta velocità Bologna-Firenze e Bologna-Milano non ha ancora
fatto seguito il lancio effettivo del Sistema Ferroviario Metropolitano: non sono ancora state messe
in funzione o costruite una serie di stazioni interne all’area urbana e nelle sue vicinanze, non è
completata la costruzione della nuova stazione del capoluogo emiliano.
Ciò impedisce, oltre alla colpevole mancanza di investimenti statali per l’acquisto di nuovi
convogli, di dare corso ad una rete di mobilità su ferro che possa realmente costituire un’alternativa,
con corse ad intervalli di 20 - 30 minuti, all’eccesso di spostamenti che interessano le radiali di
collegamento tra i comuni limitrofi e Bologna e la stessa area urbana.
In questo senso si verrebbe a costituire anche una valida alternativa alla prevista realizzazione del
Passante nord: molto del traffico che ora interessa la tangenziale potrebbe essere assorbito dagli
spostamenti su rotaia, rendendo quindi superfluo il ricorso ad un’arteria del cui nefasto impatto sul
territorio circostante si è già detto.
Concentrandosi sulla città, occorre sottolineare la carenza di un quadro di progettazione organica,
all’insegna del risparmio di denaro e della valorizzazione di collegamenti adattabili alle nuove
domande di mobilità, per raggiungere in tempi rapidi obiettivi di qualificazione dell’offerta di
trasporto pubblico, in modo tale da renderlo realmente competitivo rispetto all’auto.
Indice di una progettualità sempre più fragile, confusa, farraginosa, che non è stata in grado in un
ventennio di pervenire a soluzioni solidamente concretizzate, sono le vicende legate alla
metropolitana, al Civis e al People Mover.
Il progetto di metropolitana con cui si sono misurate, con una certa continuità, pur con modifiche di
percorso, tre giunte comunali, si può considerare ormai superato e abbandonato: sono state le
ristrettezze dei finanziamenti più che gli effettivi ravvedimenti degli amministratori a portare alla
rinuncia di un’opera che si presentava di lunga realizzazione, dispendiosa e in alcuni tratti inutile,
come è il caso del collegamento Fiera-Stazione FS, in quanto la sua funzione poteva essere assolta
dalla Cintura merci.
Il Civis è l’emblema di un fallimento di una lunga fase politico-amministrativa, caratterizzata da
progetti ambiziosi quanto velleitari: un filobus a guida vincolata con fibra ottica, i cui cantieri di
costruzione stanno lentamente avanzando dalla periferia al centro della città (da San Lazzaro alle
centralissime e pregiate Via Ugo Bassi, Via Rizzoli, Strada Maggiore, San Vitale), in un quadro
esecutivo caratterizzato da indagini giudiziarie sulla legittimità delle fasi di espletamento delle gare
di acquisto dei mezzi, da incertezze continue sulla sostenibilità del tragitto progettato (il passaggio
dalle Due Torri), oltreché da crescenti tensioni polemiche, accentuate dalla campagna elettorale in
corso e da pressanti indagini giornalistiche. Il Civis si presenta con un profilo vecchio, residuale,
che non aggiunge nulla di innovativo dal punto di vista tecnologico e che mostra tutti i limiti di un
mezzo di trasporto che non è più in produzione.
L’esperienza fallimentare del progetto di metropolitana e del Civis inducono legittimi sospetti sul
progetto che riguarda il People Mover, nato durante gli ultimi mesi della Giunta Cofferati e sulla cui
utilità come mezzo di trasporto sorgono altrettanti dubbi.
La prima domanda è: ma è proprio necessario un treno sopraelevato su monorotaia destinato a
collegare in 7 minuti l’aeroporto alla stazione ferroviaria al costo di 8 euro per un obiettivo di
almeno un milione di viaggiatori annui? Nonostante si sia espressa positivamente la conferenza dei
servizi, sulla base degli esiti della VIA, determinando così le condizioni per il passaggio all’esame
del progetto esecutivo, crediamo sia opportuno un supplemento di indagine che coinvolga il nuovo
Sindaco, la nuova Giunta e il nuovo Consiglio Comunale (oltre ai quartieri interessati) ma,
soprattutto, dovrebbe coinvolgere i cittadini, le associazioni ambientaliste e non solo i costruttori.
La seconda domanda è: perché non utilizzare i percorsi ferroviari già esistenti collegandoli
opportunamente (nei punti di raccordo) con l’aeroporto, senza costi eccessivi? Il collegamento
tra la Stazione Centrale e l’Aeroporto internazionale Marconi può essere infatti agevolmente
assicurato dall’ esistente. Questo attraverso due linee ferroviarie regolarmente funzionanti, da
convogli dedicati e non, con fermata alla Stazione Borgo Panigale (adiacente alla pista) e in un
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tempo inferiore ai10 minuti; il raccordo tra questa Stazione del SFM e l’ingresso passeggeri
dell’aeroporto potrebbe essere agevolmente assicurato da alcuni bus navetta.
E’ una soluzione che potrebbe essere praticabile in un arco di tempo ridotto, superando le secche del
lungo iter di passaggio dall’ approvazione del progetto al finanziamento alla realizzazione del
tracciato (in sede propria e sopraelevato) e, soprattutto, evitando costi difficilmente sostenibili dal
complesso connubio privato-pubblico.
La terza domanda è: se il People Mover doveva connettersi al Civis e alla metropolitana, essendo
venuta meno quest’ultima ed i collegamenti con la Fiera ed essendo in discussione persino l’esito
finale del Civis, non è il caso di ripensare le strategie del nodo di Bologna nel suo complesso,
puntando finalmente alla realizzazione ed al completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano,
recuperando persino la rete ferroviaria di cintura (quella che serviva lo scalo merci di San Donato)?
L’impressione è che si voglia dar corso all’ennesima grande opera per mobilitare risorse
economiche ed accontentare gli interessi particolari, rinunciando sin da subito a soluzioni più
economiche, meno impattanti e ugualmente efficaci.
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Il caso di Parma il fallimento del progetto metro e la mancanza di una scelta
alternativa
Il sistema degli spostamenti interni al tessuto urbano di Parma è dominato dall'uso dell'auto privata
come mezzo prioritario e sostanzialmente non sostituibile.
Di seguito i dati percentuali calcolati dal piano della mobilità urbana del 2008:
Gli spostamenti all’interno della città di Parma
(fonte: dati Piano Urbano Mobilità Comune di Parma, Relazione Progetto metropolitana, Piano energetico Comunale Comune di Parma)

Numero di spostamenti: oltre 400.000 al giorno, tendenza di crescita di circa 2,5 % all’anno
di cui:

circa 75 % su auto privata (circa 300.000 spostamenti/ giorno);
circa 13 % su Trasporto Pubblico Locale TPL (circa 60.000 spostamenti/ giorno)
circa 11 % a piedi o bici (circa 40.000 spostamenti/ giorno)

di cui:

circa il 50 % sono in uscita o in entrata dalla città,
circa il 30 % sono interni alla città,
circa il 20 % sono di attraversamento.

Mezzi che utilizzano combustibili fossili (automobili, ciclomotori, autocarri, ecc.): circa 150.000 (fonte: dati ACI)
Di cui, autovetture: oltre 107.000 (su circa 178.000 abitanti)

Parma è una città relativamente medio- piccola (di circa180 mila abitanti) potenzialmente
vivibilissima, attraversabile in bicicletta da una parte all'altra in poche decine di minuti. La
bicicletta è elemento connaturato nella vita sociale dei parmigiani, mezzo di trasporto molto diffuso,
che risulta tuttavia ben poco agevolato da un sistema di piste ciclabili, di discreta estensione dal
punto di vista teorico, ma sovente semplicemente "disegnate" sul sedime della sede carrabile o sui
marciapiedi. Si tratta spesso di piste realizzate senza la creazione di tracciati ad hoc, molte di queste
prive di continuità, non scorrevoli, a volte interrotte improvvisamente in corrispondenza degli
incroci e quindi potenzialmente pericolose e scarsamente fruibili.
A Parma negli ultimi quindici anni si è invece investito moltissimo da parte dell'ente pubblico (dal
Comune alla Provincia) sulle infrastrutture viarie, sul potenziamento del sistema delle strade, della
tangenziale, garantendone a volte una maggiore razionalità, ma favorendo l'ulteriore sviluppo
dell'uso dell'auto privata.
Parma ha raggiunto uno standard complessivo di assetto viabilistico ad uso della viabilità su gomma
molto elevato, completando il circuito delle tangenziali sia a sud sia a nord della città, realizzando
importanti nuovi collegamenti con il casello autostradale e con la zona Fiere.
Se sulle strade si è investito quindi moltissimo e con la conseguenza di avere raggiunto risultati
efficaci, sul mezzo di trasporto pubblico si è investito troppo poco.
Non sono state attuate politiche incisive di incentivazione del trasporto pubblico ed anzi sono state
abolite negli anni recenti molte delle corsie preferenziali che pure esistevano, con la conseguenza di
costringere autobus e filobus a incanalarsi negli stessi flussi di traffico veicolare privato e quindi a
subire i rallentamenti relativi, rendendo di fatto il mezzo pubblico sempre meno competitivo nei
confronti dell'auto privata.
Il mezzo pubblico rimane sempre più un servizio di trasporto quasi di nicchia, che fatica a sollevarsi
oltre il 15 % del totale (era il 13 % nel 2008). Il trasporto pubblico a Parma si articola in un sistema
tradizionale di autobus, affiancato da una discreta rete di filobus, che rappresenta l'elemento di
maggiore pregio nella gestione della mobilità sostenibile a Parma.
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Queste le principali caratteristiche dimensionali del trasporto pubblico oggi a Parma, costituito da
una rete di servizi autobus e filobus di linea, affiancati da numerosi servizi integrativi:
Il servizio attualmente svolto dal Trasporto pubblico Urbano (fonte: dati TEP)
Percorrenza totale
Servizi integrativi:

8.000.000 km/anno.
happy bus, prontobus, discobus, ecc.

Viaggiatori al giorno nelle giornate di punta
invernali:

95.000 (di cui circa 1/3 sul corridoio nord-sud, circa
1/3 sul corridoio est-ovest, il rimanente nelle altre
direttrici).
Media viaggiatori al giorno:
68.000, pari a Viaggiatori totali: 25.000.000
all’anno, di cui gli spostamenti nel corridoio N-S
sono circa 7.200.000 /anno, pari a circa
25.000/giorno; sull’asse est-ovest circa altrettanto
La qualità percepita del servizio è discreta (studi effettuati da Smtp) ma si rileva una difficile accessibilità
dei mezzi; la puntualità risulta assai variabile, con ritardi su alcune linee sino a 20/25 minuti per tratta.
Corsie preferenziali: si sono eliminate negli ultimi anni numerose corsie preferenziali, che permettevano una
migliore velocità commerciale dei mezzi.

Alcune modeste politiche di restrizione dell'uso dell'auto sono state in realtà avviate, in particolare
in alcune circoscritte zone del centro storico, in cui sono state realizzate alcune Zone a traffico
limitato. Questo è un fatto positivo, che rimane tuttavia circoscritto a poche zone del centro, di
particolare pregio commerciale, mentre la quasi totalità della città e dello stesso centro storico
rimane perfettamente accessibile alle auto, alle quali, con il sistema dei parcheggi a pagamento, è
anche stata facilitata la sosta.
Gli effetti negativi derivanti dall'uso massiccio dell'auto per gli spostamenti sono vari, ma quello in
assoluto più impattante per la qualità della vita e la salute delle persone è costituito
dall'inquinamento dell'aria.
I dati forniti dall’Arpa di Parma ci rivelano inoltre che i tre inquinanti principali, PM10, Ozono e
Ossidi di Azoto, derivano. in modo diretto o indiretto, in misura di circa il 60 % dalle emissioni dei
veicoli a motore, mentre il 20 % deriva da emissioni domestiche e il 20 % da emissioni industriali.
E’ inoltre importante rilevare come una percentuale compresa tra il 20 % e il 30 % degli inquinanti
da traffico rilevati in città, provenga dagli scarichi dei mezzi che transitano in Autostrada sul
territorio comunale, i cui effetti negativi si verificano anche all’interno del tessuto urbano.
A Parma la situazione rilevata negli ultimi anni di PM10, Ozono e Ossidi di Azoto ha comportato
frequenti superamenti dei limiti fissati dalla Legge.
Il limite massimo fissato dalle norme per il PM10 è di 35 di superamenti in un anno, ovvero è
ammesso che, sino a 35 volte in un anno, tale limite risulti superato, dopo di ché sono necessarie da
parte dell’Amministrazione Comunale misure atte a contenere l’inquinamento, misure che possono
arrivare sino all’Ordinanza sindacale di blocco totale del traffico.
Tale limite a Parma viene tuttavia sistematicamente superato, in media anche sino a 80, o addirittura
100 volte all’anno.
Un’analoga situazione critica si verifica per l’Ozono, i cui picchi di concentrazione si verificano
particolarmente nei mesi estivi e per gli Ossidi di Azoto la cui concentrazione risulta costantemente
oltre i limiti per l’arco di tutto l’anno.
In questo quadro problematico la riprogettazione del sistema della mobilità con soluzioni di tipo
strutturale risulta strategico. Al contrario un punto di estrema criticità nelle scelte politiche di
mobilità parmense è il caso del progetto delle metropolitana.
Il progetto preliminare di metropolitana leggera a Parma nasce nel 2004.
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L’opera viene inserita nella Legge obiettivo tra quelle ritenute di rilevanza strategica nazionale e il
suo finanziamento rientra nel “Documento di programmazione economico finanziaria” 2004/2007
del Governo Berlusconi.
Il progetto originario prevede tre linee, prevalentemente in sotterranea. Poi le linee si riducono di
fatto ad una, sull’asse nord-sud, in collegamento tra il casello autostradale a nord, stazione
ferroviaria, centro della città e Campus universitario nella zona sud di Parma..
L’importo di previsione dell’infrastruttura rimane sempre sostanzialmente invariato nei diversi
passaggi successivi, poco più di 330 milioni di Euro per circa 12 chilometri di tracciato.
Di questi, una parte prevalente sarebbero venuti dallo Stato, tramite il CIPE, i restanti avrebbero
dovuto essere finanziati dal Comune, che accendeva un mutuo di circa 90 milioni. Rimanevano da
stanziare circa 30/40 milioni di Euro per le opere complementari e il materiale rotabile.
Il progetto incontrò critiche profonde, soprattutto perché esso, pur ponendosi in relazione ad un
problema strutturale reale della città, appariva palesemente sbagliato sia sul piano dell'efficacia
reale rispetto alle esigenze di mobilità, sia su quello della sostenibilità finanziaria.
Le critiche eccepivano che il disegno della metropolitana di Parma, ridotto ad una sola linea non
avrebbe intercettato la domanda di spostamenti reali e quindi non avrebbe prodotto alcun effetto di
significativo miglioramento della situazione generale, senza quindi diminuire il traffico su gomma.
Inoltre l’articolazione della metropolitana, tutta in sotterranea, in relazione alle dimensioni modeste
della città di Parma, avrebbe disincentivato l'uso del mezzo, anche per i tempi morti subiti
fatalmente da parte dei cittadini per l'accesso alle stazioni, alcune delle quali a oltre venti metri di
profondità (perdite di carico), che avrebbero di fatto consigliato l'uso di altri mezzi, privati o
pubblici.
Il progetto, sostanzialmente avvallato da tutti gli enti coinvolti, alla fine viene approvato dalla
Provincia, dalla Regione, ottiene il finanziamento del CIPE.
Come segnalato da più parti sin dal progetto preliminare, le previsioni iniziali di utenza risultano
sostanzialmente gonfiate, al punto che in fase di progetto più avanzato esse vengono ridotte
addirittura di due terzi. Il sospetto appare quello che non si volesse investire tanto per il trasporto
pubblico, ma che l'obiettivo fosse di fatto fine a sé stesso, per garantire il drenaggio di fondi statali e
alimentare interessi particolari di imprese e gruppi politici locali. Il pericolo di avviare una spesa
folle, che non sarebbe stata coperta da sufficienti risorse pubbliche, i pericoli di una
cantierizzazione lunga e onerosa, oltre che impattante, comincia a sembrare sempre più reale
al nuovo Sindaco che alla fine porta il Comune ad un ripensamento totale e alla rinuncia al
progetto.
Questa rinuncia giunge però dopo che i soldi pubblici sono già stati finanziati, dopo che era
stata già espletata la gara di appalto per l'opera, individuando una ditta esecutrice, dopo che si
erano già spesi in via diretta oltre dodici milioni di Euro e altri variati milioni di Euro rischiano
ancora di dovere essere pagati al gruppo di imprese che ha vinto l'appalto e che esige per questo
risarcimenti e penali. Ad oggi la stima più probabile dei costi da sostenere da parte delle casse
pubbliche è attorno ai trenta milioni di euro.
Il tutto senza una minima individuazione di responsabilità politiche.
Di fatto, dopo la rottamazione del progetto di metropolitana che, pur senza che si sia realizzato
neppure un chilometro di linea costerà probabilmente decine di milioni di Euro alla collettività,
nessuna scelta alternativa sul trasporto pubblico, di natura strategica è stata neppure avanzata da
parte della amministrazione comunale.
I problemi infatti restano irrisolti e i sette anni spesi attorno ad un progetto che si è rivelato
sbagliato pesano sia in termini meramente economici, sia nel ritardo che si è accumulato e che non
ha condotto alla elaborazione di scelte alternative.
Il caso della metro di Parma concentra purtroppo tutti i difetti di una approccio alle
infrastrutture molto diffuso nel Paese e in Regione:
la corsa al finaziamento fine a se stesso, slegata da una reale valutazione dei costi e dei
benefici e da una pianificazione più ampia sia a livello temporale che geografico;
la presenza sullo sfondo di interessi particolari e della lobby delle ditte locali;
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la mancanza di responsabilità politiche sulle scelte sbagliate.
La associazioni ambientaliste di Parma tra cui Legambiente che hanno condotto una loro battaglia
perché, dai finanziamenti per la metropolitana in sotterranea si potesse avviare un processo
decisionale verso una diversa forma di mobilità pubblica, chiedendo che Parma usasse l'occasione
di quel finanziamento per tentare la strada di una metrotramvia di superficie. Una volta ottenuto il
finanziamento, una volta appaltata l’opera, una volta compreso che il progetto di metropolitana
aveva chiari vizi di origine, si doveva tentare il modo per riconvertire il progetto, pensare un
sistema articolato di metrotramvia di superficie, meno costoso, più attraente per l’utenza,
realizzabile. Un progetto da concertare con i soggetti interessati, Ministero e Contraente Generale in
primis, ma soprattutto da condividere con la città, con il suo disegno di crescita urbanistica, con il
suo sistema di relazioni territoriali.
In una città in cui gli sforamenti da PM10, le polveri sottili, e da Ozono dovuti al traffico
automobilistico sono in costante aumento, in cui la pianificazione di una mobilità sostenibile
dovrebbe essere la priorità assoluta ed in cui invece si vive di una politica di annunci, di fatto non si
sta ancora facendo assolutamente nulla di tangibile per offrire una soluzione credibile del problema.
Irrisolto è anche il problema dei collegamenti con i centri vicini, con quella che ormai si sta
configurando come un'area metropolitana di Parma, una città in espansione, che incrementa
progressivamente i propri scambi con i centri vicini.
L’integrazione tra le reti di trasporto urbano ed extraurbano su ferro è uno degli obiettivi che
appaiono sempre più prioritari, non solo da parte del Comune di Parma, ma anche degli enti che
hanno competenze territoriali di scala maggiore, dalla Provincia alla Regione. Giace da anni
scarsamente attuato il “Progetto della rete portante di trasporto collettivo della Provincia di Parma”
che prevede il riutilizzo di reti ferroviarie locali semi-abbandonate o sottoutilizzate per creare una
rete di trasporto locale di collegamento a rete tra Parma e i Comuni contermini.
Una rete intermodale o anche solo su ferro che coniughi le esigenze della mobilità interna a Parma e
con quelle derivate dagli spostamenti in entrata e uscita da Parma verso la provincia e le città vicine
è un obiettivo possibile, su cui tuttavia gli enti locali dimostrano di non volere investire.
Se si vuole aprire una strada nuova per il trasporto pubblico, la scelta delle reti su ferro è elemento
fondante di strategie che, per essere efficaci, devono essere condivise e perseguite con coerenza da
tutti i soggetti responsabili.
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Dettaglio delle principali opere per singola provincia
In questo riassunto delle opere infrastrutturali provinciali si vogliono riassumere sia i dati derivanti
dal Ministero delle Infrastrutture sia le opere finanziate dalla Regione Emilia-Romaga (tenendo
presente che l’ANAS ha trasferito, nel 2010, il 63% della sua rete infrastrutturale alla Regione).
Con la L.R. 12/01 è stato previsto lo strumento del Programma triennale di intervento sulla rete
viaria di interesse regionale, con il quale la Regione Emilia-Romagna definisce gli interventi da
promuovere per la riqualificazione, l’ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione
delle strade, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria.
Per quanto riguarda le risorse per la gestione delle funzioni trasferite, la Regione Emilia- Romagna
ha optato per un trasferimento diretto da Stato a Province delle risorse per la manutenzione
ordinaria, nonché della quasi totalità delle risorse per il personale e per le spese di funzionamento; i
suoi trasferimenti sono stati approvati con Delibera di Giunta Regionale del 2008 Prot. N.
(VIB/08/283526) conseguente alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 186 del 22/07/2008.

Provincia di Bologna
Nome
infrastruttura

Terza corsia
dinamica

Passante
Autostradale
Nord
SS64 Porrettana
Nodo
ferrostradale
Casalecchio di
Reno

Strumenti di
Programmazione

Lunghezza
infrastruttura

Costi
complessivi

Provenienza
Finanziamenti

13,7 km

59,4 milioni
di euro

ANAS,
Autostrade per
l'Italia

41,4 km

Piano
1450 milioni
Territoriale di
Project Financing
di euro
Coordinamento
Provinciale

Piano
Territoriale di Lavori ultimati
Coordinamento a gennaio 2008
Provinciale

RFI,
Società
Autostrade

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Progetto
Esecutivo

Progetto
Esecutivo

Avanzamento
lavori del 25%

ca. 4 km

147,36
milioni di
euro

SS9 via Emilia
Prolungamento
complanare
Bologna

ca. 9,5 km

17,82 milioni
di euro

ANAS

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

SS64 Porrettana
Ammodernamento tra Silla e
Marano

ca. 7 km

65,5 milioni
di euro

ANAS

Piano
Strutturale
Comunale

-

11,5 milioni
di euro, di
cui 5,9
milioni a
carico della
Regione

SP3 Trasversale
di Pianura

Fase iter di
realizzazione

Piano
Territoriale di
Regione EmiliaCoordinamento
Romagna e
Provinciale e
cofinanziamenti
piani strutturali
comunali

-
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Provincia di Parma
Nome
infrastruttura
TiBre Raccordo
autostradale
Fontevivo (PR)
Nogarole Rocca
(VR)
SS343 Asolana
Ristrutturazion
e ponte sul Po a
Casalmaggiore
SS62 della Cisa
ammodernamen
to asse stradale
tra Parma e
Collecchio
Sistema
Cispadano –
riqualifica
SP588R e
collegamento
con la nuova
cispadana lotto
I

Ex SS359 “di
Salsomaggiore”

Costi
complessivi

84,35 km

1827,85
milioni di
euro

ANAS,
fondi statali

-

9,15 milioni
di euro

Regioni Emilia
Romagna e
Lombardia

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

In esecuzione

ANAS

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Progettazione
preliminare.
Conclusa
procedura
screening
ambientale

ca. 4 km

15 milioni di
euro

Provenienza
Finanziamenti

Strumenti di
Programmazione

Lunghezza
infrastruttura

Fase iter di
realizzazione

Via libera del
Piano
CIPE al
Territoriale di
progetto
Coordinamento
definitivo per il
Provinciale
1° lotto

-

2,8 milioni di
Piano
Regione Emilia
euro di cui
Territoriale di
Romagna e
1,5 a carico
Coordinamento
cofinanziamento
della Regione
Provinciale

-

-

10 milioni di
euro di cui 7
Piano
milioni
Regione Emilia
Territoriale di
finanziati
Romagna e
Coordinamento
dalla Regione cofinanziamento
Provinciale
Emilia
Romagna

-
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Provincia di Modena
Nome
infrastruttura
Collegamento
autostradale
Campogalliano
Sassuolo

Autostrada
Cispadana

SS9 via Emilia
Completamento
variante di
Castelfranco
Emilia
SS12 Abetone e
Brennero
Costruzione
variante di
Mirandola
SP255 –
Variante di
Nonantola
SP467R –
potenziamento
del tratto
FioranoSassuolo

Lunghezza
infrastruttura

Costi
complessivi

15 km

537,13
milioni di
euro

67 km

1158 milioni
di euro

ca. 4,5 km

5,74 milioni
di euro

ca. 11 km

12,5 milioni
di euro

Provenienza
Finanziamenti

Strumenti di
Programmazione

Project Financing
Piano
o
Territoriale di
pedaggiamento( Coordinamento
ANAS)
Provinciale

Fase iter di
realizzazione
Approvato
Progetto
Definitivo

Project
Financing,
contributo
regionale per
180mln

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Progettazione
preliminare

ANAS

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Lavori in
ultimazione

ANAS

Piano
Territoriale di
Lavori in corso
Coordinamento
Provinciale

-

5,5 milioni di
Piano
euro, di cui 5 Regione Emilia
Territoriale di
milioni a
Romagna e
Coordinamento
carico della cofinanziamento
Provinciale
Regione

-

-

9,5 milioni di
euro circa di
Piano
Regione Emilia
cui circa 863
Territoriale di
Romagna e
mila euro a
Coordinamento
cofinanziamento
carico della
Provinciale
Regione

-
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Provincia di Reggio Emilia
Nome
infrastruttura

Autostrada
Cispadana

SS9 tangenziale
Realizzazione
tratto San
Prospero
Strinati Cavazzoli
SS63 Valico del
Cerreto
Variante di
Bocco (Casina)
Asse ReggioEmilia Bagnolo
NovellaraReggiolo
Asse ReggioEmilia Bagnolo
NovellaraReggiolo
(variante nord
di Novellara III
lotto)
SP468R – messa
in sicurezza

Costi
complessivi

Provenienza
Finanziamenti

Strumenti di
Programmazione

Fase iter di
realizzazione

67 km

1158 milioni
di euro

Project
Financing,
contributo
regionale per
180mln

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Progettazione
preliminare

2,2 km

37 milioni di
euro

Lunghezza
infrastruttura

ANAS

Piano
Progetto
Territoriale di definitivo del
Coordinamento
Comune di
Provinciale
Reggio Emilia

1,5 km

65 milioni di
euro

ANAS

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Approvato
progetto
definitivo

-

1,4 milioni di
euro

Regione Emilia
Romagna

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

-

-

10,5 milioni
di euro circa
Piano
di cui
Regione Emilia
Territoriale di
circa3,6
Romagna e
Coordinamento
milioni a
cofinanziamento
Provinciale
carico della
Regione

-

-

1 milione di
euro

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

-

Regione Emilia
Romagna
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Provincia di Forlì-Cesena
Nome
infrastruttura
SS9 via Emilia
Variante nel
tratto Forlì Cesena

Lunghezza
infrastruttura

12,8 km

E45–E55
Romea: tratta 158 km (Emilia
Romagna)
stradale Orte Mestre

Realizzazione 4°
lotto
Tangenziale est

Ex SS9 ter “del
Rabbi”

4 km

-

Costi
complessivi

235 milioni
di euro

2,5 miliardi
di euro

48,5 milioni
di euro

Provenienza
Finanziamenti

Strumenti di
Programmazione

Fase iter di
realizzazione

ANAS

Piano
Regolatore
Generale dei
Comuni
interessati

Progetto
preliminare

Commissione
Nazionale VIA
Piano
ha espresso
Territoriale di
Project Financing
parere
Coordinamento
favorevole al
Provinciale
progetto
preliminare

ANAS

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

5,5 milioni di
Piano
euro di cui 5 Regione EmiliaTerritoriale di
milioni a
Romagna e
Coordinamento
carico della cofinanziamento
Provinciale
Regione

Progetto
definitivo

-
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Provincia di Ferrara
Nome
infrastruttura

Autostrada
Cispadana

SS16 Adriatica
Variante Ponte
Bastia–Variante
Argenta 1°lotto

Costi
complessivi

Provenienza
Finanziamenti

Strumenti di
Programmazione

Fase iter di
realizzazione

67 km

1158 milioni
di euro

Project
Financing,
contributo
regionale per
180mln

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Progettazione
preliminare

ca. 45 km

160 milioni
di euro

ANAS

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Progetto
definitivo

Lunghezza
infrastruttura

E45–E55
Romea: tratta 158 km (Emilia
Romagna)
stradale Orte –
Mestre

2,5 miliardi
di euro

Completamento
Tangenziale est
1° stralcio

4 km

15 milioni di
euro

-

4,3 milioni di
Euro

Sistema
tangenziale di
Ferrara

Commissione
Nazionale VIA
Piano
ha espresso
Territoriale di
Project Financing
parere
Coordinamento
favorevole al
Provinciale
progetto
preliminare

ANAS

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Approvato
progetto
preliminare
(2009)

Regione Emilia
Romagna

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

-
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Provincia di Rimini
Nome
infrastruttura
Variane alla
Statale tratto
Bellaria-Misano
Adriatico
Realizzazione
terza corsia A14
Rimini nord Pedaso
CattolicaMorcianoS.Marino

Provenienza
Finanziamenti

Strumenti di
Programmazione

Fase iter di
realizzazione

28 km

264 milioni
di euro

ANAS

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Approvato
progetto
preliminare
(2008)

160 km

2 miliardi di
euro

ANAS,
Società
Autostrade

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

In esecuzione

Lunghezza
infrastruttura

Costi
complessivi

-

12,9 milioni
Piano
di euro circa Regione Emilia
Territoriale di
di cui 6,2
Romagna e
Coordinamento
circa a carico cofinanziamento
Provinciale
della Regione

-
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Provincia di Piacenza
Nome
infrastruttura
Bretella
Castelvetro
Piacentino A21.
Costruzione
ponte sul Po
SS45 Val di
Trebbia
Costruzione
tratto tra
Perino e Rio
Cernusca

SP462R “della
Val d’Arda”

Lunghezza
infrastruttura

Costi
complessivi

Provenienza
Finanziamenti

ca. 20 km

173 milioni
di euro

Società
Autostrade
Centro Padane

ca. 2 km

18,75 milioni
di euro

-

ANAS

Strumenti di
Programmazione

Fase iter di
realizzazione

Piano
Territoriale di Ha ottenuto la
Coordinamento
VIA
Provinciale

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Circa 4
milioni di
Piano
Regione Emilia
euro di cui
Territoriale di
Romagna e
circa 1,7
Coordinamento
cofinanziamento
finanziati
Provinciale
dalla Regione

In esecuzione

-
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Provincia di Ravenna
Nome
infrastruttura

Lunghezza
infrastruttura

E45–E55
Romea: tratta 158 km (Emilia
Romagna)
stradale Orte Mestre

ExSS254 “di
Cervia”

ExSS610
“Selice”

ExSS253 “S.
Vitale”

Costi
complessivi

2,5 miliardi
di euro

Provenienza
Finanziamenti

Strumenti di
Programmazione

Fase iter di
realizzazione

Commissione
Nazionale VIA
Piano
ha espresso
Territoriale di
Project Financing
parere
Coordinamento
favorevole al
Provinciale
progetto
preliminare

-

2,6 milioni di
euro

Regione Emilia
Romagna

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

-

-

4 milioni di
euro

Regione Emilia
Romagna

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

-

-

1,7 milioni di
euro

Regione Emilia
Romagna

Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

-
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La posizione di Legambiente sul nuovo Piano dei Trasporti Regionale
Per concludere l’analisi tecnica si riporta il “documento politico” relativo all’intervento fatto in sede
di conferenza di PRIT (2010-2020).
“Come Legambiente Emilia Romagna esprimiamo condivisione e apprezzamento per la forte spinta,
nella descrizione delle linee strategiche del documento preliminare di piano, verso una mobilità
sostenibile, assolutamente necessaria in un quadro programmatico che deve prevedere un “nuovo”
futuro.
E’ infatti necessario, come ormai indicato in diverse direttive europee che stiamo recependo,
adeguare la programmazione dei trasporti ad un globale risparmio energetico e quindi anche
diminuzione di emissioni di inquinanti e gas serra.
Esprimiamo anche apprezzamento per la franchezza con cui è tratto il bilancio del PRIT 98. Il
bilancio infatti mette in luce che non ci sono stati in Regione molti progressi nel settore della
mobilità collettiva; invece si registrano continui aumenti nell’utilizzo dei mezzi privati, un calo
nell’utilizzo del trasporto pubblico locale e negli spostamenti a piedi e in bicicletta.
Registriamo però, in antitesi rispetto alle linee strategiche e alle riflessioni negative sul bilancio
ambientale del PRIT 98, una conferma acritica della pianificazione delle opere infrastrutturali
stradali: ritroviamo la connessione autostradale tra il porto di Cremona e Castelveltro Piacentino
(nuovo ponte sul Fiume Po), la connessione Parma-Nogarole Rocca, il completamento della
Cispadana, la via Emilia bis, il collegamento autostradale di Sassuolo che è attualmente già servito
dalla superstrada e altri lavori sulle bretelle provinciali.
Inoltre non possiamo che criticare fortemente la riconferma del passante autostradale nord, opera
dalla dubbia utilità confermata anche da uno studio effettuato dall’Università di Bologna (sarebbe
sicuramente più efficace completare opere stradali bloccate da decenni come la Trasversale di
Pianura) e, la nuova Romea (E55) che creerà forti impatti sul Parco del Delta del Po e altri SIC/ZPS
adiacenti, causando ulteriori frammentazioni del nostro territorio che contrastano fortemente anche
con le linee dettate dal PTR e dai piani provinciali per la conservazione della rete ecologica
regionale.
Continuare a progettare e costruire strade e superstrade che frammentano il nostro territorio secondo
la “vecchia logica” che tampona la richiesta di mobilità privata e commerciale originata dallo
sprawl urbano (sia di abitazioni private che delle piccole aree industriali/commerciali di tutti i centri
urbani), conseguente ad una pianificazione territoriale inefficiente, non è più inquadrabile in quello
che il futuro di una popolazione sempre maggiore ci richiede, compatibilmente con la necessità di
inquinare meno e consumare minori risorse.
In una fase economica in cui le risorse pubbliche sono sempre più limitate occorre scegliere bene le
priorità, per evitare di destinare ingenti capitali pubblici a favore di opere la cui utilità risulti ormai
dubbia o legata a interessi fortemente particolari. Viceversa occorre concentrarsi su opere
strategiche che abbiano ricadute generalizzate e a lungo termine.
E’ necessario quindi avere più coraggio nel destinare i fondi verso le infrastrutture ferroviarie
regionali e di trasporto pubblico locale, con progetti organici e che spingano verso una mobilità
efficiente e competitiva rispetto al mezzo privato e al trasporto merci su gomma. Notiamo infatti
che, anche se il 50 % dei fondi destinati dal PRIT 98 sono stati stanziati per le opere ferroviarie,
ben il 70% è stato stanziato per i lavori sull’Alta Velocità, lasciando le briciole al potenziamento e
miglioramento dei trasporti ferroviari regionali che risultano oggi prossimi al collasso, con
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fortissimi disagi di tutti i pendolari. Occorre essere consapevoli invece che le strategie per spostare
la richiesta di mobilità dalla gomma al trasporto pubblico debbono puntare fortemente alla
creazione di una rete di servizi di trasporto locali destinati al pendolarismo e all’ingresso e uscita
dai principali centri urbani. In questo occorre che la Regione sappia svolgere un vero ruolo di
governance indirizzando le scelte di mobilità urbana in modo che queste si inseriscano in un quadro
strategico generale che superi i confini amministrativi ed eviti il semplice sovrapporsi di iniziative
disarticolate tra loro.
Sicuramente sono positivi gli sforzi verso la progettazione della bigliettazione integrata che deve
essere più flessibile passando dagli abbonamenti annuali a quelli mensili; ovviamente a monte di
una bigliettazione efficiente ci deve essere anche un servizio di trasporto efficiente.
In ultima analisi vogliamo sottolineare la questione delle “misure di compensazione”. Quando si
costruiscono infrastrutture di grande impatto ambientale si chiede di compensare il danno provocato
dalla frammentazione e cementificazione, prevedendo la realizzazione di “opere ambientali” tali da
tamponare l’impatto e ricostruire naturalità e biodiversità. E’ ovvio che in questo senso non
corrisponde all’obiettivo la realizzazione di piccole opere frammentate a livello comunale, come
piccoli parchi urbani o panchine (quando non si tratti di rotonde o parcheggi), ma risulta necessario
prevedere un progetto organico di ampie aree che possano dare respiro alla rete ecologica regionale
realizzando dei veri e propri corridoi che uniscano le aree dei Parchi e della Rete Natura 2000, o
magari ampie zone boscate di pianura”
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