
Convegno AIIT 2013
MOBILITA’ NELLE AREE METROPOLITANE

Fattori critici economici e sociali
nella pianificazione dei trasporti

nelle aree metropolitane:
il caso di Bologna

Brescia, 21 e 22 Marzo 2013

Marco Spinedi
Istituto Trasporti e Logistica
Regione Emilia Romagna



Alcuni dati sulla città di Bologna



Alcuni dati sulla città di Bologna

10 Comuni della I cintura: Anzola, Calderara di Reno, Casalecchio, Castel M.,
Castenaso, Granarolo, Pianoro, San Lazzaro, Sasso Marconi, Zola Predosa = +147%
dal 1951 al 2008



Qualità della vita ed ecosistema urbano - 2010
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Qualità della vita,
accessibilità e
sostenibilità

economica fattori
chiave nella

competitività /
attrattività

Andamento dell’indice della
qualità della vita a Bologna:

• 2000 I posto

• 2003 V posto

• 2005 VII posto

• 2007 XII posto
• 2008 XIV posto

• 2009 XIII posto

• 2010 VIII posto

• 2011 I posto

Un ritorno al I° posto poco coerente con la qualità
della vita realmente “percepita” dalla popolazione
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• Potenziamento e miglioramento dei
servizi di TPL su gomma e su ferro

• Introduzione di soluzioni semplificate
per i titoli di viaggio (biglietto unico)

• Intermodalità: parcheggi scambiatori
e sviluppo della rete ciclo-pedonale

Suggerimenti della cittadinanza tratti da “Indagine sulle abitudini di
mobilità e sulla qualità percepita del trasporto pubblico nella
provincia di Bologna”, 2010
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Bologna nodo strategico nazionale autostradale: passante autostradale

Bologna ed i temi che riguardano la mobilità …

Bologna città innovativa negli assetti societari nel TPL: fusione ATC - FER

Bologna città dei servizi: privatizzazione dell’interporto

Bologna futura città metropolitana di circa 1 milione di abitanti

Bologna nodo strategico nazionale ferroviario: stazione AV/AC, SFM

Bologna nodo nazionale: nuovo terminal aeroportuale, People Mover

Alcuni dati sulla città di Bologna



Punti critici e lati oscuri del passato



Non si programma senza metodo

• Procedure adeguate per la definizione
delle priorità con risorse vincolate

• Metodi di identificazione, selezione e
valutazione economico-finanziaria
delle soluzioni progettuali

• Ricerca del consenso e gestione dei
conflitti per realizzare realmente ciò
che si programma



La mancanza di metodo è il metodo migliore per
perdere tempo

Migliore mobilità vuol dire migliore qualità della vita;
migliore qualità della vita vuol dire maggiore
competitività economica; maggiore competitività
economica vuol dire maggiore attrazione di
investimenti dall’esterno

Città come Lille, Lione, Monaco, Strasburgo,
Toulouse, Zurigo godono da anni di un sistema
della mobilità sostanzialmente migliore di quello
della maggior parte delle città italiane



• Paesi in cui la normativa sull’assessment degli investimenti pesa

sulle decisioni politiche in modo efficace e costruttivo: Francia,

Germania, Regno Unito, Svezia, Olanda

• Metodi diversi, enfasi diverse su temi diversi, ma con una volontà

di fondo a non lasciare spazio all’arbitrio ed all’improvvisazione,

favorendo la trasparenza delle decisioni

• Di fronte al federalismo, alla necessità di conciliare livelli diversi di

governo, rigore nel metodo e discrezionalità socio-politica si

intrecciano e servono entrambi

Dove e come è applicato il metodo?



Un esempio di metodo,
programmazione e trasparenza

• Plan de déplacement
urban 2010

• Sostituisce il precedente
già realizzato

• Studio preliminare delle
metodologie più efficaci
per realizzare i progetti
programmati

• Le principali città
francesi, da Parigi in giù
si dotano di strumenti
simili per legge

Rapporti pubblici scaricabili dal web di 52 e di 239
pagine



Bologna è stata per 3 amministrazioni esempio di scarsa capacità di
programmazione, selezione, realizzazione, proprio quando la complessità
del vivere urbano avrebbe richiesto il contrario:

I casi del CIVIS, del Metrò, del Passante autostradale e del People Mover

Molti progetti, poca analisi,
scarsa fiducia nella programmazione …

La carenza di risorse pubbliche richiede maggiore coinvolgimento dei
privati in progetti di PPP, compito molto difficile nei trasporti:

Mancanza di trasparenza rende molto difficile la partecipazione dei privati

Per molti anni è mancato l’uso integrato e sistematico di strumenti di
programmazione (PUM) e valutazione dei progetti (C/B, Multicriteria) sulla
base dei quali assumere decisioni forti, condivise e coerenti nel tempo:

Gravissima perdita di tempo, variabile non neutrale rispetto ai risultati

Gli unici progetti di Intervento si sono concentrati su Bologna-città,
ignorando le tendenze in atto nei comuni di cintura:

Paralisi del progetto di SFM, alimentata dai conflitti tra provincia e comune



Perché i politici tendono ad essere “scettici” sull’applicazione del metodo?

 Il metodo è controllato dalla burocrazia amministrativa e non dal
soggetto politico, che si sente minacciato nel pieno controllo del
suo spazio decisionale

 La mancanza di metodo favorisce l’arbitrarietà della soluzione: si
decide quello che sembra più vantaggioso, anche elettoralmente, in
tempi solo apparentemente più rapidi

 Senza metodo la politica è più facilmente ostaggio / preda delle
lobby interessate a influenzare la soluzione finale

 Nel non applicare il metodo, si pensa che in caso di risultati
negativi, la colpa sarà comunque di chi governerà dopo

 Il metodo è costoso e richiede risorse, tempo, energia, capacità
manageriali: qualità rare nel mondo politico attuale, dove “tutto
gira” in un’ottica di breve periodo

 Gli uffici tecnici di comuni e province depotenziati per risparmiare
sui costi



Alcuni elementi di novità dal PSM



• Il giusto mix fra ruolo dei tecnici e confronto politico

• Partecipazione dal basso per costruire il consenso

• Trasparenza nei percorsi decisionali

• Confronti aperti fra più soluzioni progettuali alternative

• Uso di valutatori esterni indipendenti selezionati con gare

Verso una nuova cultura amministrativa

Come sostiene Fukuyama, la principale differenza fra paesi
avanzati e paesi emergenti oggi sta non nella forza
dell’economia, ma nella forza delle istituzioni e nella loro
capacità di gestire problemi complessi trovando soluzioni
condivise

Le regole istituzionali di un paese moderno e civile



IL PSM DI BOLOGNA: UN SENSO AL FUTURO

• Innovazione e sviluppo

• Ambiente, assetti urbani e mobilità

• Conoscenza, educazione e cultura

• Benessere e coesione sociale

Creazione di tavoli di discussione, confronto e
proposta su temi trasversali:



IL PSM DI BOLOGNA: UN SENSO AL FUTURO

• Ricerca, formazione, innovazione

• Green economy e tecnologie verdi

• Smart-city, ICT ed info-mobility

• Mobilità, sicurezza e prevenzione sanitaria

• Modelli di PPP e project financing nei trasporti

Temi innovativi e trasversali ai
tavoli in relazione a trasporti e
mobilità



• Tavoli aperti a associazioni, comitati, imprese,
fondazioni, università, istituzioni pubbliche

• Assemblea cittadina

• Contributo degli stake-holder

• Coinvolgimento diretto della politica e della
burocrazia amministrativa

• Sforzo di integrazione trasversale

Partecipazione e coinvolgimento dal basso

IL PSM DI BOLOGNA: UN SENSO AL FUTURO



• Più di 100 progetti proposti dai tavoli

• Sforzo di selezione e di sintesi in tre raggruppamenti

• Creazione di consenso intorno ai progetti – chiave

• Forte spinta alla pluri-modalità ed all’integrazione

• Identificazione di stake-holder/finanziatori per PPP

• SFM progetto – strategico della città metropolitana

Lo stato dell’arte sui trasporti

IL PSM DI BOLOGNA: UN SENSO AL FUTURO



SFM – Diagramma delle linee …



SFM – Diagramma delle linee …



SFM –linee, fermate, cadenzamento …



SFM –linee, fermate, cadenzamento …



SFM6: Esempio virtuoso di programmazione integrata

Con 30 anni di ritardo si imbocca la strada giusta rispetto alle dinamiche
urbane





GRAZIE DELL’ATTENZIONE !!!!!

Marco Spinedi

CON METODO PROGRAMMI E PROGETTI … SI ….

POSSONO…. FARE (BENE)!!!!!!!!!!!!!


