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3 Il modello di simulazione 

3.1 La zonizzazione 

In base ai dati disponibili ed alla struttura territoriale della provincia di Bologna 

è stata adottata una zonizzazione a più livelli di definizione: un livello interno al ter-

ritorio comunale di Bologna, che permette di descrivere gli spostamenti che hanno 

origine o destinazione dentro la città; un livello interno al territorio provinciale, 

comprendente i comuni della provincia, eventualmente suddivisi ove presenti diffe-

renti località rilevanti; un livello extraprovinciale dove le relazioni tra l’esterno e 

l’interno vengono rappresentate per portali. 

3.1.1 La zonizzazione interna al territorio provinciale 

Le zone di traffico in cui è stata suddivisa la provincia sono 261 e rappresenta-

no un’aggregazione di zone censuarie. 

All’interno del comune di Bologna la zonizzazione risulta più fitta per descri-

vere anche gli spostamenti interni alla città. Complessivamente si tratta di 116 zo-

ne, di cui: 

• 15 zone del centro storico, codificate con il tipo 1, 

• 101 restanti zone cittadine, codificate con il tipo 2. 

 

Di seguito se ne riporta una rappresentazione. 
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Figura 1: Zonizzazione del Comune di Bologna 
 
Per il restante territorio provinciale le zone coincidono con i comuni o sono una 

partizione dei comuni nel caso in cui all’interno di uno stesso comune siano pre-

senti più di un centro abitato significativo, un’area industriale o più di una fermata 

del SFM. Come mostrato nella successiva Figura 2 le zone provinciali sono classi-

ficate in funzione della vicinanza con il Comune di Bologna in: 

• zone dei comuni di prima cintura, di tipo 3 (in Figura 2 di colore azzurro), 

• zone dei comuni di seconda cintura, di tipo 4, comprendenti i comuni della 

pianura e i comuni della montagna che hanno un tempo di collegamento 

con Bologna inferiore all’ora (in Figura 2 di colore verde), 

• zone dei comuni di montagna il cui tempo di collegamento con Bologna è 

superiore all’ora, di tipo 5. 
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3.1.2 La zonizzazione esterna  

La zonizzazione esterna è strettamente legata alla zonizzazione dei comuni di 

cintura. Essa consiste nell’aggregazione in fasce dei comuni esterni a Bologna per 

direttrice di ingresso al territorio provinciale. Anche in questo caso sono state di-

stinte: 

• zone di tipo 6, appartenenti ad una prima fascia esterna al territorio pro-

vinciale il cui collegamento è garantito dalla viabilità extraurbana principa-

le  

• zone di tipo 7, rappresentative dei restanti comuni italiani collegati tramite 

viabilità autostradale. 

 

Figura 2: Zonizzazione totale della Provincia di Bologna 
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L’associ ndotta con 

l’ausilio del software specifico di Geomarketing “MAPANDMARKET”. In esso ogni 

comune è stato individuato come una area attiva, mentre ogni portale come un 

punto. L’associazione di ogni comune al portale più vicino è avvenuta automati-

a di prossimità). Al 

termine dell’operazione il software ha restituito la lista dei comuni italiani con il re-

n ulteriore processo manuale ha consentito di raffina-

re 

nessioni alla rete ferroviaria). 

azione di ogni comune italiano ai diversi portali è stata co

camente sulla base dei tempi di percorrenza su strada (ricerc

lativo portale di prossimità. U

l’assegnazione nei comuni limitrofi alla provincia per tenere conto di esigenze 

particolari (ad esempio di con

 

 
Figura 3: Assegnazione dei comuni esterni alla provincia ai portali 
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3.2 

3.2.1 T

tata attraverso un gra-

fo costituito da archi e nodi. 

Gli archi

Ricostruzione dello Scenario Attuale: l’offerta  

rasporto privato 

Nel modello di simulazione l’offerta stradale è rappresen

 sono gli elementi lineari del grafo; ad essi sono associate le seguenti 

informazioni: 

• modi abilitati alla percorrenza, 

 caratteristiche geometriche - lunghezza e numero di corsie, •

• caratteristiche funzionali - velocità di percorrenza a rete scarica, capacità, 

funzioni di deflusso. 

I nodi rappresentano intersezioni tra gli archi stradali, punti di discontinuità de-

gli s ss rasporto collettivo. In corrispondenza di tutti i nodi vengono 

def e volte

te i o fermate di t

init le manovre di s . Alle manovre consentite è assegnata una penalità, in 

funzione de ritto, destra) e della gerarchia delle strade che 

si incrociano. 

Al fine di costruire un modello di simulazione condiviso ed implementabile nel 

futu

a codifica degli archi e dei nodi: 

od odello di simulazione sono 

formati da 8 cifre rappresentative delle seguenti caratteristiche: 

 per la rete stradale, codice 2 per la rete ferroviaria 

ovincia di Bologna 

 codice di appartenenza Provincia di Bologna o Comune di Bologna. In 

ativi 

del territorio provinciale quelli compresi nell’intervallo 5000-8999 sono 

rappresentativi del territorio comunale di Bologna. I codici compresi 

nell’intervallo 9000-9999 sono rappresentativi degli archi e nodi considera-

ti di confine fra i due territori. 

Di seguito si riporta una esemplificazione di tale criterio: 

l tipo di svolta (sinistra, d

ro la Provincia di Bologna insieme al Comune di Bologna ha attivato un tavolo 

tecnico di confronto fra i due Enti, dal quale sono emersi i criteri di seguito descritti 

per l

I c ici inseriti sia per gli archi che per i nodi nel m

• tipo di rete: codice 1

• codice Istat Pr

•

particolare i codici compresi nell’intervallo 0000-4999 sono rappresent
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Gli archi sono stati classificati in funzione delle loro caratteristiche geometrico-

funzionali e della rete di appartenenza. 

Per la rete provinciale sono state assunte le categorie individuate nel PTCP: 

• Grande Rete, 

• Rete di base, 

• Viabilità Extraurbana, 

• Viabilità Intercomunale. 

Per la rete urbana sono state assunte le categorie definite nel nuovo Codice 

della Strada e nelle direttive per l’adozione e l’attuazione dei piani urbani del traffi-

co: 

• Strade di scorrimento (tra cui la tangenziale), 

• Strade interquartiere, 

• Strade di quartiere, 

• Strade locali. 

 

La classifica funzionale del grafo è rappresentata nell’immagine seguente. 
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Figura 4: Classifica funzionale 

 

 degli archi de te 

Macr classe o Capa tà Velo

Tabella 1: Tipizzazione lla re

o Nome Tip ci cità 
0 FERROVIA 9   
1 AUTOSTRADA   130 
1 AA 4 Corsie 11 7500 130 
1 AA 3 Corsie 12 6000 130 
1 AA 2 Corsie 14 4000 130 



Il modello di simulazione 
 

 305

Macroclasse Nome Tipo Capacità Velocità 
1 AA 2 Corsie  15 3600 110
1 SVINCOLI 3 Corsie 16 500  4 110
1 SVINCOLI 2 Corsie 17 3000 90 
1 SVINCOLI 1 Corsia 18 1500 70 
1 RAMPA 19 1200 40 
2 GRANDE RETE   90 
2 Strada Statale 2 corsie 21 3000 90 
2 Strada Statale 1 corsie 22 1500 70 
2 Strada Provinciale 2 corsie 23 3000 90 
2 Strada Provinciale 1 corsia  24 2400 70 
2 Strada Provinciale 1 corsia 25 2000 90 
2 Strada Provinciale 1 corsia 6 800 2 1 70 
2 Strada Provinciale 1 corsia 27 1500 70 
2 Strada Comunale 1 corsia 28 1200 60 
2 RAMPA 29 1500 40 
3 RETE DI BASE   70 
3 Strada Statale 2 corsie 31 2400 70 
3 Strada Statale 1 corsia VELOCE  32 1800 70 
3 Strada Statale 1 corsia LENTA 33 1500 60 
3 Strada Provinciale 1 corsia VELOCE  35 1800 70 
3 Strada Provinciale 1 corsia NORMALE  36 1500 60 
3 Strada Provinciale 1 corsia LENTA 7 200 3 1 50 
4 VIABILITA' EXTRAURBANA   60 
4 Strada Provinciale 1 corsia 42 1500 70 
4 Strada Provinciale 1 corsia 43 1200 70 
4 Strada Provinciale 1 corsia 44 1200 60 
4 Strada Provinciale 1 corsia 45 1000 60 
4 Strada Comunale 1 corsia  46 1200 60 
4 Strada Comunale 1 corsia  48 1000 50 
5 VIABILITA' INTERCOMUNALE   30 
5 Strada Provinciale 2 corsie  51 1800 60 
5 Strada Provinciale 1 corsia 52 1500 60 
5 Strada Provinciale 1 corsia 53 1200 50 
5 Strada Provinciale 1 corsia 54 900 60 
5 Strada Provinciale 1 corsia 55 800 50 
5 Strada Comunale 1 corsia 56 900 60 
5 Strada Comunale 1 corsia 58 800 40 
5 ITINERARI BUS 59 800 40 
6 TANGENZIALE DI BOLOGNA   70 
6 Tangenziale 4 corsie 61 7500 90 
6 Tangenziale 3 corsie 62 6000 90 
6 Tangenziale 2 corsie 63 4000 90 
6 STRADE URBANE DI SCORRIMENTO   70 

6 Strade Urbane Scorrimento Veloce 3
corsie 64 4000 70 

6 SUVS 2 corsie 65 3600 70 
6 Strade Urbane Scorrimento 2 corsie 66 2500 60 
6 SUS 2 corsie 67 2000 50 
6 ROTATORIA SUS 68 2400 50 
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Macroclasse pacità Velocità Nome Tipo Ca
6 RAMPE 40 69 1500 
7 INTER QUARTIERE   60 
7 Strada Urbana InterQuartiere 3 corsie 71 2800 60 
7 72 2000 70 SUIQ 2 corsie 
7 ie 73 2200 60 SUIQ 2 cors
7 e 74 1800 60 SUIQ 2 corsi
7 75 2000 50 SUIQ 1 corsia 
7 76 1500 50 SUIQ 1 corsia 
7 7 1100 50 SUIQ 1 corsia 7
7 8 800 50 SUIQ 1 corsia  7
7 79 1500 40 ROTATORIA SUIQ 
8 QUARTIERE   50 
8  di Quartiere 2 corsie 1 2400 60 Strada Urbana 8
8 50 SUQ 2 corsie 82 2000 
8 ia 3 1800 50 SUQ 1 cors 8
8 SUQ 1 corsia 84 1500 50 
8 SUQ 1 corsia 85 1100 50 
8 SUQ 1 corsia 86 800 50 
8 SUQ 1 corsia 87 1100 40 
8 SUQ 1 corsia 88 800 40 
8 SUQ 1 corsia 89 600 30 
9 LOCALI   40 
9 Strada Urbana InterZonale 2 corsie 91 2000 50 
9 SUIZ 1 corsia 92 1600 40 
9 SUIZ 1 corsia 93 1300 40 
9 SUIZ 1 corsia 94 1000 40 
9 SUIZ 1 corsia 95 1000 40 
9 SUZ 1 96 800 30 
9 Zona Traffico Limitato 1 97 800 30 
9 ZTL1 98 600 30 
9 PREFERENZIALI 99 500 20 

 

Nella tabella che segue si riporta la lunghezza direzionale della rete suddivisa

secondo le classi funzionali le PTCP sopra descritte. 
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 Cla zional al

Tabella 2: Lunghezza direzionale della rete 

ssifica fun e PTCP Scenario attu
[Km] 

e

Rete aut radale  ost 326 

Grande rete 116 

Rete di e bas 450 

Rete ex  traurbana 571 

Rete intercomunale 2.807 

Tangenziale e  

Rete urbana di scorrimento 
134 

Rete urbana 1.196 

Totale 5.599 

 

3.2.2 Trasporto pubblico 

3.2.2.1

Bologna è il c ollegamenti la. Il territorio pro-

vinciale è attualmente interessato dalla realizzazione delle due tratte Milano-

Bologna e Bologn e della linea ad alta velocità Milano-Napoli. La provincia 

è inoltre attraversata dalle linee storiche a valenza nazionale Bologna-Verona, sul-

la direttrice Napo o, e Milano-Bol a Bologna-Prato-

Firenze, dalla linea costiera adriatica Bologna-Rimini-Ancona e dalla Bologna-

Ferrara-Padova. Sul nodo di Bologna si attes li itinerari a valenza lo-

cale delle linee Bologna-Pistoia, Bologna-Casalecchio-Vignola e Bologna-

Portomaggiore. Le due tabelle successive mostrano le corse giornaliere per i ser-

vizi

pre

 I servizi ferroviari 

rocevia dei c nord-sud della peniso

a-Firenz

li-Monac ogna, dalla Direttissim

tano inoltre g

 di lunga percorrenza (Eurostar, Intercity ed Espressi) in partenza ed arrivo 

sso la stazione di Bologna Centrale. 

Tabella 3: Servizi di lunga percorrenza: numero di corse giornaliere in partenza da Bologna 

LINEA Eurostar Intercity 
(IC, ICN, ICN plus, EC, ECN) Espressi 

Bologna-Milano 22 12 4
Bologna-Verona 3 4 1
Bologna-Padova 7 6 0
Bologna-Ancona 5 9 3
Bologna-Firenze 27 15 3

Totale 64 46 11
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T elab la 4: Servizi di lunga percorrenza: numero di corse giornaliere in arrivo a Bologna 

LINEA Eurostar Intercity 
(IC, ICN, ICN plus, EC, ECN) Espressi 

Milano-Bologna 22 12 5
Verona-Bologna 3 4 1
Padova-Bologna 8 6 1
Ancona-Bologna 5 9 3
Firenze-Bologna 25 15 1

Totale 63 46 11

 

quanto riguarda i servizi di trasporto locale, sul territorio provinciale sono 

i i servizi ferroviari Regionali ed Interregionali di Trenitalia, ATC (linea Bo-

Vignola) e FER (linea Bologna - Portomaggiore). Le tabelle successive sin-

o rispettivamente il numero di cors

Per 

present

logna - 

tetizzan e per tipologia di servizio e per gestore 

rela m

Ferrovia

tiva ente a tutta la rete provinciale (Tavola 3  “Scenario attuale - Trasporto 

rio: Numero di corse”) 

Tabella 5: Trasporto locale: numero di corse giornaliere per tipologia di servizio  

Tipo Servizio Numero corse giornaliere 
Regionali 336
Interregionali 80
TOTALE 416

Tabella 6: Trasporto locale: numero di corse giornaliere per gestore 

Gestore Numero corse giornaliere 
Trenitalia 327
FER 59
ATC 30
TOTALE 416 

 

ppresentazione modellistica dell’offerta di trasporto ferroviarioLa ra  

tabase dei servizi di Trenitalia, necessario per la ricostruzione del modello, 

realizzato sulla base dei Modelli M53 di RFI (orario di transito di tutti i treni 

le stazioni) ed è riferito, così come per i servizi di ATC e FER, all’orario in 

ell’ottobre 2005 per un giorno feriale tipo.  

trasporto pubblico è strutturata secondo il seguente 

Il da

è stato 

presso 

vigore n

Nel modello l’offerta di 

schema: 
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• 

i linea” omogenei tra loro e definisce il sistema di trasporto (nel 

• 

• 

Per 

le dirett

(PD), Po iore (PM), Ravenna (RA), Ancona (AN), Firenze (FI), Pistoia (PT), 

Vign a

viaggian

sul tipo di servizio (Regionale o Interregionale) già a partire dal nome della linea e 

del

linee pas-

santi il cod  

Milano-Ancona). Per le linee che si -

posto dalla coppia Direttrice Bologna (Es: MI_BO per linee Milano Bolo-

gna). L’ordine in cui compaiono le sigle indica la direzione di andata dei 

treni second ssifica di Trenitalia (andate da Nord a Sud e da Ovest 

ad Est). La sigla finale (“R” o “I”) classifica il servizio in Regionale o Inter-

regionale (quindi MI_BO_R individua la linea Milano Bologna per i treni 

La linea: è l’oggetto più aggregato, si configura come un contenitore di 

“percorsi d

trasporto ferroviario individua il tipo di servizio),  

Il “percorso di linea”: appartiene ad una linea (ogni linea più contenere più 

percorsi), definisce la sequenza delle fermate ed il percorso (nodi ed archi 

attraversati). E’ il contenitore dei “profili orari” 

Il “profilo orario”: descrive i tempi di percorrenza tra le fermate successive 

ed il tempo di sosta ad ogni fermata, inoltre definisce quali fermate attra-

versate sono attive (abilitate alla salita e/o discesa dei passeggeri). Ogni 

percorso di linea può avere più profili orari. Ad ogni profilo orario possono 

essere associata una o più corse. 

• La corsa: è l’oggetto che definisce il servizio e l’orario effettivo di transito 

presso ogni fermata del proprio profilo. 

effettuare la codifica dei servizi ferroviari sono state dapprima classificate 

rici che interessano il nodo di Bologna: Milano (MI), Verona (VE), Padova 

rtomagg

ol  (VG). La codifica aggrega le corse (treni) in funzione delle direttrici su cui 

o, fornendo informazioni sui tragitti, sulle stazioni di inizio e fine corsa e 

 percorso di linea.  

La codifica adottata per l’implementazione dei servizi ferroviari è riportata di 

seguito: 

• Classificazione delle “linee”: ogni linea è classificata secondo l’indicazione 

se passante o meno rispetto al nodo centrale di Bologna. Per le 

ice è composto dalla coppia di direttrici (ES: MI_AN per linee

attestano a Bologna il codice è com

o la cla
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Reg ni Interre-

gionali).  

• Classificazio percorsi di linea” gni linea è composta da uno o più 

percorsi di linea , il percorso di linea individua le stazioni di inizio e fine 

della corsa (  è composto dalla coppia di questi due nomi, es. Mo-

dena Bologna per corse da Modena a Bologna e Castelfranco Bologna 

per corse da Castelfranco a Bologna) Inoltre ad ogni percorso di linea è 

associata l’indicazione per il verso di andata (“>”) o ritorno (“<”). I percorsi 

di linea sono ti alle linee in funzione delle direttrici su cui insistono 

(es: i percor a Modena - Bolo a e Castelfranco_Bologna appar-

tengono entrambi alla linea MI_BO.) 

• Classificazione dei “profili orari”: il pro rario fornisce l’informazione del-

le stazioni servite dai treni, dei tempi di sosta alle stazioni e dei tempi di 

nza. 

ome già accennato, ogni treno è classificato come andata (numeri dispari) o 

ritorno (numeri pari) co

e

 due tabelle successive mostrano il dettaglio del numero di corse (treni) per 

zi Interregionali e  linea di appartenenza: 

Tabella 7: Nu liere per Linea (serv  Interregio

ionali; MI_BO_I individua la linea Milano Bologna per i tre

ne dei “ : o

il codice

 associa

si di line gn

filo o

percorrenza tra due stazioni successive. Ogni profilo orario è individuato 

dal numero di treno e dalla sigla “R” per i Regionali ed “IR”per gli Interre-

gionali. 

• Classificazione delle corse: ogni corsa è individuata del nome del treno cui 

è associata. Ad ogni treno circolante è stata attribuita una corsa con il re-

lativo orario di parte

C

sì come realmente definito da Trenitalia (anche il nome del-

la corsa è conform  alla sigla di Trenitalia). 

Le

servi  Regionali in relazione alla

mero di corse giorna izi nali) 

LINE ) A (Treni Interregionali Numero corse giornaliere 
B 2O_AN_I
M 13I_AN_I
M 21I_BO_I
M 1I_RA_I
P 30D_BO_I
V 13R_BO_I
TOTALE 80 
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Tabella 8: Numero di corse giornaliere per Linea (servizi Regionali) 

LINEA (Treni Regionali) Numero corse giornaliere 
BO_AN_R 23
B 28O_FI_R
B 78O_PT_R
B 25O_RA_R
B 30O_VI_R
M 3I_AN_R
MI_BO_R 22
M 1I_RA_R
P 1D_AN_R
PD_BO_R 35
PD_FI_R 1
P 59M_BO_R
V 1R_AN_R
V 29R_BO_R
TOTALE 336 

 

 due tabelle su el numero di corse 

 per servizi Inter ionali con il dettaglio del percorso di linea di 

tenenza (i porta o, Modena e Faenza pur risultando sul mo-

stazioni di inizio lcuni treni, sono s zioni inte edie di trat-

 proseguono fin appresentate sul modello come Milano, To-

enova, Ancona

abella 9: Numero d rcorso di Linea ervizi Inte gionali) 

Le ccessive, inoltre, mostrano il dettaglio d

(treni) regionali e Reg

appar li esterni di Prat

dello o fine corsa per a ta rm

te che o a stazioni non r

rino, G ….). 

 

T i corse giornaliere per Pe  (s rre

LIN nterregionali) EA (Treni I PERCORSO DI LINEA DIREZIONE Nu  corse giornaliere mero
BO_AN_I BOLOGNA_FAENZA A 1
BO_AN_I BOLOGNA_FAENZA R 1
MI_AN_I MODENA_FAENZA A 6
MI_AN_I MODENA_FAENZA R 7
MI_BO_I MODENA_BOLOGNA A 11
MI_BO_I MODENA_BOLOGNA R 10
MI_RA_I MODENA_RAVENNA A 1
PD_BO_I FERRARA_BOLOGNA A 15
PD_BO_I FERRARA_BOLOGNA R 15
VR_BO_I POGGIO RUSCO_BOLOGNA R 1
VR_BO_I VERONA_BOLOGNA A 4
VR_BO_I VERONA_BOLOGNA R 8
TOTALE   80 
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Tabella 10: Numero di corse giornaliere per Percorso di Linea (servizi Regionali) 

LIN gionali) EA (Treni Re PERCORSO DI LINEA DIREZIONE Nu ro corse giornaliere me
BO_AN_R BOLOGNA_CASTELBOLOGNESE A 1
BO A_FAENZA A 11_AN_R BOLOGN
BO A_FAENZA R 11_AN_R BOLOGN
BO_FI_R BOLOGNA_MONZUNO R 1
BO_FI_R BOLOGNA_PRATO A 13
BO_FI_R BOLOGNA_PRATO R 13
BO_FI_R BOLOGNA_S.BENEDETTO SCP R 1
BO_PT_R BOLOGNA_MARZABOTTO A 10
BO_PT_R BOLOGNA_MARZABOTTO R 10
BO_PT_R BOLOGNA_PORRETTA TERME A 18
BO_PT_R BOLOGNA_PORRETTA TERME R 19
BO_PT_R E_PISTOIA APORRETTA TERM 10
BO_PT_R ME_PISTO RPORRETTA TER IA 11
BO_RA_R 13BOLOGNA_RAVENNA A
BO_RA_R 12BOLOGNA_RAVENNA R
BO_VI_R 1BOLOGNA_BAZZANO A
BO_VI_R BAZZANO 1BOLOGNA_ R
BO_VI_R VIGNOLA 14BOLOGNA_ A
BO_VI_R VIGNOLA 14BOLOGNA_ R
MI_AN_R FAENZA 1MODENA_ A
MI_AN_R FAENZA 2MODENA_ R
MI_BO MODENA_BOLOGNA A 12_R
MI_BO MODENA_BOLOGNA R 10_R
MI_RA_R MODENA_RAVENNA R 1
PD_AN_R S.PIETRO IN C._FAENZA R 1
PD_BO_R FERRARA_BOLOGNA A 15
PD_BO_R FERRARA_BOLOGNA R 14
PD_BO_R S.PIETRO IN C._BOLOGNA A 3
PD_BO_R S.PIETRO IN C._BOLOGNA R 3
PD_FI_R FERRARA_MONZUNO A 1
PM A 10_BO_R BUDRIO_BOLOGNA
PM R 9_BO_R BUDRIO_BOLOGNA
PM_BO_R BUDRIO_ROVERI A 1
PM_BO_R BUDRIO_ROVERI R 2
PM_BO_R MOLINELLA_BOLOGNA A 2
PM_BO_R MOLINELLA_BOLOGNA R 2
PM_BO_R PORTOMAGGIORE_BOLOGNA A 13
PM_BO_R PORTOMAGGIORE_BOLOGNA R 13
PM_BO_R ROVERI_BOLOGNA A 3
PM_BO_R ROVERI_BOLOGNA R 4
VR_AN_R POGGIO RUSCO_FAENZA A 1
VR GNA A 2_BO_R CREVALCORE_BOLO
VR_BO_R CREVALCORE_BOLOGNA R 2
VR_BO_R POGGIO RUSCO_BOLOGNA A 7
VR SCO_BOLOGNA R 8_BO_R POGGIO RU
VR_BO_R VERONA_BOLOGNA A 7
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LINEA (Treni Regionali) PERCORSO DI LINEA DIREZIONE Numero corse giornaliere 
VR VER R 3_BO_R ONA_BOLOGNA
TO   336 TALE 

3.2.2.2 I servizi su gomm

rasporto Bologna è esercito 

 in maggior

URI in e. La tabella seguen-

cipali indicat niti dalle aziende. 

Tabella 11: Caratteristiche delle Aziende di Trasporto (dati 2004) 

a 

Il servizio di t  pubblico nell’area della provincia di 

da ATC S.p.A.  misura e dalle aziende FER, ACFT, Cinti, Guidotti, Sal-

vi, Canè e COSEP zone limitate del territorio provincial

te riporta i prin ori (anno 2004) così come sono stati for

Azienda Servizio offerto Bus*Km/anno N° addetti/autisti 

ATC Urban
xtraur 34.863.759 1.149 o, Suburbano, E-

bano 
FER Suburb 38 ano, Extraurbano 1.344.949 
ACFT Extraurbano 569.237 11 
Cinti Extraurbano 118.792 4 
Guidotti Extraurbano 4.875 1 
Salvi Extraurbano 2.142 1 
Canè Urbano 14 7 1 .83
COSE rbano  4 PURI U  132.503

 

La rapprese od  dell’offntazione m ellistica erta di trasporto pubblico su gomma 

La descrizio  del traspor o com azione di tutte le 

peratori esercent ino b ini di per-

e principali fermat la 4 “S - Trasporto su gomma: 

Numero di corse”). Sul grafo della rete gli archi dedicati al trasporto pubblico (cor-

sie preferen

 descritte 119 linee bus extraurbane 

ATC, 15 line

condo le 

due tabelle di seguito riportate. 

ne to pubblic prende la rappresent

linee degli o i nel bac olognese su gomma, in term

corsi, orari e (Tavo cenario attuale 

ziali) sono resi transitabili solo agli autobus. 

La descrizione del servizio offerto ha riguardato la totalità delle linee su gomma 

delle aziende sopra descritte, con riferimento alla giornata feriale tipo; non si è te-

nuto conto di servizi saltuari o festivi, poco significativi in termini di corse giornalie-

re effettuate. Complessivamente sono state

e suburbane ATC e 18 linee complessive gestite dagli altri 7 esercenti 

che operano attualmente all’interno della provincia di Bologna. Per tutte il riferi-

mento è l’orario invernale 2004/2005. 

Le linee sono state raggruppate per Azienda e direttrice/percorso, se
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Tabella 12: Direttrici ATC e linee autobus corrispondenti 

DIRETTRICI LINEE EXTRAURBANE ATC 
IMOLA 00) 101, 103, 106, 110, 111, 11

132, 136, 140, 141, 142, 1
(1 2, 113, 114, 116, 122, 123, 124, 126, 130, 

43, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 
156 

MEDICINA (200) 206, 237, 247, 256, 257 
MALALBERGO (300) 301, 331, 354, 356, 357, 358, 376, 377, 378 
GALLIERA (400) 410, 411, 413, 414, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 441, 443, 

453, 455, 456 
CREVALCORE (500) 504, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 556, 576 
BAZZANO (600) 646, 654, 656, 657, 658, 671, 672, 673, 686, 687 
PORRETTA TERME (700) 706, 716, 726, 727, 728, 737, 746, 747, 756, 757, 766, 767, 768, 770, 

776, 787, 796, 797, 798 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 806, 808, 825, 8
(800) 

26, 827, 828, 846, 850, 851, 856, 857 

MO  908, 916, 917, 918 NGHIDORO (900) 900, 903, 904, 905, 906, 907,
 LINEE SUBURBANE ATC 
 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 

 

Tabella 13: Classificazione linee aziende FER, Salvi, Canè, COSEPURI ACFT, Cinti, Guidotti, 

Azienda N° Percorsi / 
Concessioni Localizzazione Comuni serviti 

FER 6 Pianura Bologna, Molinella, Budrio, Castel Guelfo, Medi-
cina, Castenaso 

ACFT Bologna, Crevalcore, Molinella, Malalbergo, Mi-
nerbio, Granarolo, Baricella, Castel Maggiore 

3 Pianura 

Cinti rgato, Grizzana Morandi 4 Montagna Ve
Guidotti ugnano, Castiglione dei Pepoli 1 Montagna Cam
Salvi amugnano, Castiglione dei Pepoli 1 Montagna C
Canè ola 1 Pianura Im
COSEPU ogna, San Lazzaro RI 2 Pianura Bol

 

Nel modello ogni linea consta di più percorsi di linea, i quali rappresentano le 

varianti in te

o 

all’i

nte corri-

spondenza con le paline/fermate effettivamente localizzate sul territorio.  

 

rmini di percorso, direzione (andata e ritorno) ed orario. Ad esempio la 

linea E 111 è descritta con 4 percorsi di linea: 0165 H, 0169 R, 0178 R, 0179 H, in 

cui H ed R stanno rispettivamente per Andata e Ritorno mentre il codice è riferit

tinerario. 

Ogni percorso di linea è stato descritto come successione di archi e nodi, alcu-

ni dei quali rappresentano la fermata. Nel grafo le fermate vengono fatte coincide-

re con un nodo iniziale o finale di arco, avendo in tal modo una sufficie
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rio Attuale : la domanda  

ete stradale è riferita alla 

zonizzazione di cui al precedente capitolo ed è relativa alla fascia oraria di punta 

del mattini 8:00-9:00. 

3.3.1.1 C

3.3 Ricostruzione dello Scena

3.3.1 La matrice O-D del trasporto privato 

La matrice origine-destinazione degli spostamenti su r

omponenti di traffico 

Per ogni componente di traffico sono state utilizzate una serie di matrici di ba-

se, il cui elenco è riportato di seguito: 

Spostamenti interni al comune di Bologna

La matrice degli spostamenti interni al Comune di Bologna è stata calibrata 

dall’Ufficio Mobilità dell’Amministrazione. 

Spostamenti interni alla Provincia e di scambio 

• Matrice degli spostamenti sistematici ISTAT 2001, tranne la quota di spo-

• Matrici ottenute a partire dalle indagini origine-destinazione effettuate sulle 

 

stamenti che si sviluppano interamente all’interno del comune di Bologna, 

84 sezioni di rilievo, distinte in: 

- Matrice delle cordonali interne,

- Matrice delle cordonali esterne, 

- Matrice dei caselli autostradali. 

Matrice di attraversamento autostradale 

Come dato di partenza sono state utilizzate le submatrici (veicoli leggeri e 

mezzi pesanti) dello scenario attuale dello studio sul Passante Autostradale Nord. 

Tal at

Matr

i m rici sono state aggiornate al 2005 sulla base dei trend di crescita. 

ice dei mezzi pesanti 

ato utilizzato il dato dello studio sul Servizio Ferroviario Metropolitano che 

ndeva la matrice utilizzata dallo studio Passante Autostradale aggiornata 

ti dei rilievi d

E’ st

compre

con i da i traffico effettuati dalla Provincia nell’autunno 2003. 
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3.3.1.2 Procedura di calibrazione 

Relativamente alla componente degli spostamenti interni alla provincia e di 

scambio, la procedura per ottenere la matrice finale evitando di contare due volte 

gli stessi spostamenti è riepilogata nella figura seguente: 

 

MATRICE O/D DI PARTENZA

VISUM
Assegnazione

VISUM
Assegnazione

Composizione di Flusso ISTAT e 
Cordonale Interne sulle Sezioni di 

Rilievo delle Cordonali Esterne

Sottraggo le Matrici di Composizione di Flusso

Sottraggo le Matrici di Composizione di Flusso

MATRICE O/D DI PARTENZAMATRICE O/D DI PARTENZA

VISUM
Assegnazione

VISUM
Assegnazione

Composizione di Flusso ISTAT e 
Cordonale Interne sulle Sezioni di 

Rilievo delle Cordonali Esterne

Sottraggo le Matrici di Composizione di Flusso

Sottraggo le Matrici di Composizione di Flusso

VISUM
Assegnazione

VISUM
Assegnazione

VISUM
Assegnazione

Composizione di Flusso ISTAT e 
Cordonale Interne sulle Sezioni di 

Rilievo delle Cordonali Esterne

Sottraggo le Matrici di Composizione di Flusso

VISUM
Assegnazione

VISUM
Assegnazione

Composizione di Flusso ISTAT e 
Cordonale Interne sulle Sezioni di 

Rilievo delle Cordonali Esterne

Sottraggo le Matrici di Composizione di FlussoSottraggo le Matrici di Composizione di Flusso

Sottraggo le Matrici di Composizione di FlussoSottraggo le Matrici di Composizione di Flusso

…
• …

• ISTAT 01 meno interni a 
Bologna

• Matrice delle Cordonali 
Interne

• Interni Comune Bologna 
ISTAT 01 espansi al valore  
studio Passante

• Attraversamento 
autostradale da studio 
Passante
• Mezzi Pesanti da studio 
Passante

• Matrice delle Cordonali 
E

Composizione di Flusso ISTAT, 
donale Interne e Cordonali 

Esterne sulle Sezioni di Rilievo dei 
Cor

sterne

• Matrice dei Caselli 
Autostradali 

Caselli Autostradali

VISUM
Assegnazione

Composizione di Flusso ISTAT sulle 
Sezioni di Rilievo delle Cordonali 

Interne

Sottraggo le Matrici di Composizione di Flusso

VISUM
Assegnazione

Composizione di Flusso ISTAT sulle 
Sezioni di Rilievo delle Cordonali 

Interne

Sottraggo le Matrici di Composizione di FlussoSottraggo le Matrici di Composizione di Flusso

 
Figura 5 - Procedura di costruzione ella matrice del trasporto privato 

gli spostamenti il cui itinerario passa sulle sezioni di rilievo considerate. In questo 

modo, ad esempio, la composizione di flusso della matrice ISTAT sulle sezioni di 

rilievo delle cordonali interne comprende tutte le relazioni che passano sulle se-

zioni di indagine e che quindi sono già presenti nella matrice delle cordonali inter-

ne. Tali relazioni vengono quindi eliminate dalla matrice ISTAT perché sostituite 

da questa. 

Il procedimento viene poi ripetuto in sequenza anche per la matrice delle cor-

donali esterne e dei caselli autostradali. 

La matrice così ottenuta, e denominata matrice di partenza, è stata assegnata 

alla rete ed è stata sottoposta ad un’ulteriore procedura di calibrazione sulla base 

dei flussi rilevati sulle 84 sezioni di rilievo.  

 d

Le composizioni di flusso generano delle matrici parziali che contengono tutti 
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La calibrazione, come mostra la figura successiva, segue un procedimento ite-

rativo di controllo tra i flussi assegnati dal modello e i corrispondenti flussi rilevati. 

Questo procedimento porta a controllare e correggere: 

• il grafo, relativamente alla costruzione o funzionalizzazione degli archi, o 

alla scelta del nodo di connessione tra la zona e il grafo stesso, 

• le matrici, relativamente alle elaborazioni di ricostruzione delle stesse a 

partire dai dati delle indagini cordonali; in particolare è stata verificata la 

compatibilità dell’itinerario dichiarato dall’intervistato in corrispondenza di 

una sezione di rilievo con la sezione di rilievo in cui è stata effettuata 

l’intervista. 

 

Di seguito si riporta il procedimento impiegato per la calibrazione: 

…
• …

Correzione MATRICECorrezione MATRICE• ISTAT 01 meno Interni 
Comune Bologna

• Matrice delle Cordonali 
In rne

• Interni Comune Bologna 
ISTAT 01 espansi al valore  
st

e
• Mezzi Pesanti da studio 
Passante

• M
E

te

udio Passante

• Attraversamento 
autostradale da studio 
Passant

atrice delle Cordonali 
sterne

• Matrice dei Caselli 
Autostradali

Controllo puntuale
sezioni di rilievo

No

Correzione GRAFO

Problema di 
Grafo

Problema di 
Grafo

Si

No

MATRICE  O/D DI 
PARTENZA

VISUM
Assegnazione

R2

Scattergram:
Confront ra:

flussi stimati e flussi rilevati
o f

Scattergram:
Confront ra:

flussi stimati e flussi rilevati
o f

Soddisfacente
R2

Soddisfacente

Matrice  O/D
Grafo

Si

 

edura di Calibrazione 

correlazione fra i flussi stimati 

dal modello e quelli rilevati. Di seguito si riporta tale valore calcolato all’inizio del 

pro ale raggiunto: 

Figura 6: Proc

Il livello di attendibilità del modello è dato dalla 

cesso di calibrazione e quello fin
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Grafico 1: Trasporto privato: attendibilità del modello con grafo e matrice INIZIALI – retta di 
correlazione flussi stimati/flussi rilevati 
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Gr ico 2: Trasporto privato: attendibilità del modello con grafo e matrice CALIBRATI – retta 
di correlazione flussi stimati/flussi rilevati 

af
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di punta 8.00-

9.0

Il totale degli spostamenti è paria a 107.940. La figura successiva mostra il 

diagramma delle relazioni di traffico per il trasporto privato (ora 

0).  

0

5000

10

15000

0

sp
os

000

2000

25000

30000

35000

ta
m

en
ti

40000

relazioni di traff ico

int 28389 524 62erni interni 34 59

esterno-interno 13738 2203 5540

interno-esterno 11474 1597 4513

Bologna-
Bologn

Bologna-
Provincia

Bologna-
terno

Provincia-
vincia

Provincia-
rno

Esterno-
rnoa Es Pro Este Este

Relazioni originate all’interno 

Relazioni originate all’esterno

 

inciale di Bologna 

la p

Grafico 3: Matrice finale del trasporto privato: relazioni di traffico dell’ora di punta 8:00 – 9:00 
 

Per meglio descrivere la mobilità all’interno del territorio prov

rovincia è stata suddivisa in cinque macroaree rispetto alle quali sono state e-

strapolate delle matrici aggregate: 

1. Comune di Bologna 

2. Comuni di prima cintura 

3. Comuni di seconda cintura 

4. Comuni della montagna 

5. Esterno alla provincia. 
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Figura 7: Macrozone di riferimento interne al territorio provinciale 
 

ico auto ora di punta  Tabella 14: Relazioni di traff

 O\D Bologna 1 Cintura 2 Cintura Montagna Esterno TOT 

Bologna 28.389 7.772 3.503 199 1.597 41.460 
1 C tura 8.327 7.895 3.466 213 945 20.846 in
2 tura 4.863 5.191 15.347 140 3.372 28.913 Cin
Montagna 548 563 313 1.396 196 3.016 
Ester 216 5.962 13.705 no 2.203 1.204 4.120 
TOT 2.164 12.072 107.940 44.330 22.625 26.749 

 

Tabella 15: Relazioni di traffico auto ora di p

Bologna 1 Cintura 2 Cintura 

unta (valore percentuale) 

 O\D Montagna Esterno TOT 

Bologna 26% 7% 3% 0,2% 1% 38% 
1 Cintura 8% 7% 3% 0,2% 1% 19% 
2 Cintura 5% 5% 14% 0,1% 3% 27% 
Montagna 1% 1% 0,3% 1% 0,2% 3% 
Esterno 2% 1% 4% 0% 6% 13% 
TOT 41% 21% 25% 2% 11% 100% 
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3.3.1.3 

punta all’intera giornata delle matrici dell’auto e dei 

mezzi pesanti sono stati adottati i coefficienti di espansione mostrati nella tabella 

s

: Coef rn

Si nota come la componente più rilevante sia rappresentata dagli spostamenti 

interni al comune di Bologna che da soli coprono il 26% del totale. 

Le relazioni meno significative sono quelle che riguardano l’area della monta-

gna che complessivamente rappresentano solo il 4% del totale.  

Espansione all’intera giornata 

Per l’espansione dell’ora di 

uccessiva. 

Tabella 16 ficienti di espansione Ora di Punta – Intera Gio ata 

Mezzo Autostrada Tangenziale Extraurbane 
principali 

Extraurbane 
secondarie Comunali 

Auto 13,70 13,00 11,34 11,34 13,20 
Mezzi Pesanti 21,60 13,60 11,24 11,24 13,10 

 

I coefficienti relativi all’autostrada ed alla Tangenziale di Bologna sono stati 

desunti dallo Studio di Fattibilità relativo alla “Riorganizzazione del Sistema Auto-

stradale - Tangenziale del Nodo di Bologna” del 2003. I coefficienti relativi alla via-

bilità ordinaria (extraurbana ed urbana) sono stati aggiornati con rilievi di flusso 

svolti dalla Provincia e dal Comune di Bologna negli ultimi anni. 

 nell’intera giornata  

La procedura per l’espansione è consistita nella valutazione dei ogni singola 

relazione  della matrice dell’ora di punta rispetto alla infrastruttura utilizzata secon-

do il grado di importanza. Ad ogni relazione è stato così associato il coefficiente 

relativo alla infrastruttura più importante su cui transita (composizione di flusso) 

secondo la seguente scala di valori: Autostrada, Tangenziale, viabilità extraurbana 

principale, secondaria e viabilità comunale (spostamenti interni-interni a Bologna). 

La tabella successiva riassume per le auto e per i mezzi pesanti, i valori della 

matrice dell’ora di punta e
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Tabella 17: La domanda auto e Mezzi Pesanti nell’ora di punta e nell’intera giornata 

Mezzo Domanda  
 8.00-9.00 

Domanda a
Intera giornata 

Coefficiente    
medio 

Auto 107.940 1.323.329 12,26 
Mezzi Pesanti 6.348 101.082 15,92 

 

3.3.2 La matrice O-D del trasporto pubblico 

Le matrici di trasporto collettivo, sia su ferro che su gomma, sono riferite alla 

zonizzazione di cui al capitolo 3.1. Il calcolo della matrice è stato effettuato fissan-

do l’orario di arrivo nella fascia bioraria di punta del mattino tra le 7.00 e le 9.00. 

Sono state assunte 3 classi di relazioni origine-destinazione in funzione del tempo 

di viaggio con i servizi ferroviari; per ogni classe è stata assunta una specifica di-

stribuzione delle partenze. La scelta di considerare una fascia bioraria piuttosto 

che oraria è avvalorata dalla constatazione che gli spostamenti su trasporto pub-

b , 

in quanto vincolati agli orari dell’offerta. 

3.3.2.1 Il trasporto pubblico su gomma 

La matrice ell’ ATC FER 

assumendo le seguenti ipotesi: 

Gli spostamenti originati/destinata da/a Bologna sono “splittati” su tutte le 

zone di Bologna secondo le percentuali della matrice ISTAT (sulle stesse 

relazioni) così da simulare i trasbordi. 

• Su alcune relazioni gli spostamenti ATC FER sono stati integrati con spo-

stamenti ISTAT (relazioni per cui gli spostamenti ISTAT sono maggiori di 

50 unità degli spostamenti ATC FER). 

Il totale degli spostamenti nelle due ore di punta del mattino (7.00-9.00) risulta 

essere pari a  76.677 (di cui 23.080 non interni a Bologna). 

lico risultano essere più distribuiti nel tempo rispetto a quelli del trasporto privato

 bioraria del modello è ottenuta dalla matrice bioraria d

• 
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Grafico 4: Trasporto pubblico su go ffico matrice del modello nelle due 

i ATC e Fer, come rapporto tra gli arrivi nella fascia oraria di 

pun

mponenti di traffico. 

Tabella 18: Trasporto pubblico su gomma: spostamenti nell’intera giornata e coefficienti di 
espansione 

mma: relazioni di tra
ore di punta 7:00 – 9:00 

L’espansione del dato delle due ore di punta all’intera giornata è stata effettua-

ta considerando due diversi coefficienti, uno per gli spostamenti in ambito urbano 

di Bologna ed uno per gli altri spostamenti (i due coefficienti sono stati calcolati 

sulla base dei rilievi d

ta del mattino e quelli dell’intera giornata). 

La tabella successiva mostra i valori dell’espansione complessiva  e delle due 

distinte co

Componente di traffico Matrice due ora di 
punta (7.00-9.00) 

Coefficiente di espansio-
ne giorno / punta Matrice giorno 

Urbano 53  289.424 .597 5,4
Extraurban 23 83.088 o .080 3,6 
TOTALE 76 4,85 372.512 .677 
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3.3.2.2  pubblico su 

La do a ferroviaria relativ due ore d ta del mattino ( o tra le 

7.00 e le a ottenuta attraverso un processo iterativo di calibrazione del-

la matrice ISTAT (15.263 spostamenti) con i dati di frequentazione (sa

alle stazioni) rilevati da Trenitalia,  FER presso le stazioni di prop compe-

tenza.  

bioraria finale del mattino è composta di 17.332 spostamenti;. Ri-

spetto ai dati ISTAT si rileva quindi un incremento di 2.069 spostamenti in parte 

dovuti alla presenza di spostamenti non sistematici nei conteggi (la matrice ISTAT 

è composta solo da spostamenti sistematici) ed in parte dovuto all’attivazione della 

Linea Bologna-Vignola in data successiva al censimento ISTAT del 2001. I due 

diagrammi successivi consentono di valutare l’attendibilità del modello attraverso 

la correlazione tra saliti e discesi rilevati alle stazioni della provincia e saliti e di-

scesi stimati da modello. 

Il trasporto ferro 

mand a alle i pun arriv

 9.00) è stat

liti e discesi 

ATC e ria 

La matrice 
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Grafico 5: Trasporto pubblico su ferro: attendibilità del modello– retta di correlazione saliti 
stimati/saliti rilevati (tutte le stazioni della provincia) 
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Grafico 6: Trasporto pubblico su ferro: attendibilità del modello– retta di correlazione discesi 
clusa stazione di Bologna Centrale) 
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Grafico 7: Matrice finale del trasporto pubblico su ferro: relazioni di traffico delle due ore di 
punta    7:00 – 9:00 
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tuata adottando un coefficiente pari al rapporto tra la somma dei saliti e 

dis

Il coefficiente di espansione del dato delle due ore di punta all’intera giornata è 

stata effet

cesi nelle fermate del modello nelle due ore di punta e nella intera giornata. Ta-

le coefficiente, pari a 4, determina una matrice del ferro dell’intera giornata pari a 

69.328 spostamenti. 

La tabella successiva mostra i valori della frequentazione delle diverse direttrici 

nelle due ore di punta nell’intera giornata (i dati sono riferiti alla somma dei saliti e 

discesi). 

 

Tabella 19: Trasporto pubblico su ferro:Coefficienti di espansione ore di punta – intera 
giornata  

Direttrice 
Frequentazione  
Media  
Giorno 

Frequentazione 
Media  
(7.00-9.00) 

Rapporto  
Giorno / Fascia Oraria 

Castelfranco 7.298 1.705 4,3 
Ferrara 10.222 2.469 4,1 
Imola 10.872 2.945 3,7 
Poggio Rusco 4.451 1.110 4,0 
Porretta Terme 12.678 2.980 4,3 
Prato 2.611 624 4,2 
Vignola 4.808 1.412 3,4 
Portomaggiore 6.842 1.794 3,8 
Totale 59.781 15.039 4,0 
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3.4 L’

3.4.1 L’

• 

interazione domanda-offerta  

ASSEGNAZIONE TRASPORTO PRIVATO 

Per l’assegnazione sono stati adottati i seguenti valori di costo generalizzato: 

per i veicoli leggeri 

pedaggiolunghezzatempo ×+×+ 24000625.0 , 

per i veicoli pesanti 

pedaggiolunghezzao

• 

temp ×+×+ 1200125.0  

il tempo è espresso in secondi, 

la lunghezza è espressa in metri, 

il pedaggio è espresso in €. 

quivale ad aver adottato: 

un valore monetario del tempo pari a 15€/h per i veicoli leggeri e a 30€/h 

per i veicoli pesanti 

dove  

• 

• 

• 

Ciò e

• 

Per i mezzi pesanti è stato assunto un coefficiente di equivalenza pari a 2,5. 

La procedur

3.4.1.1 

Dall’

Tavola 

nario at

mente i li leggeri e pesanti e il grado di saturazione della 

rete n

• un costo di movimentazione pari a 0.13€/km per i veicoli leggeri e a 

0.52€/km per i veicoli pesanti. 

a utilizzata è l’assegnazione di multiequilibrio deterministico.  

I carichi sulla rete 

assegnazione della matrice al grafo si ottengono i flussi sugli archi. Nella 

5  “Scenario attuale - Trasporto privato: Flussogramma” e Tavola 6  “Sce-

tuale - Trasporto privato: Grado di Saturazione” sono riportati rispettiva-

l flussogramma di veico

. U a riduzione del flussogramma è riportata nell’immagine seguente. 
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Figura 8: Flussogramma veicoli leggeri 08:00 – 09:00 

ssi più carichi sono quelli relativi al sistema Autostradale-Tangenziale di 

. 

Gli a

Bologna

Per quanto riguarda il sistema Autostradale risultano molto cariche la A14, 

con n 

Imola, e

I restan

 u flusso medio di 3.600 veicoli all’ora in direzione Bologna e 3.200 verso 

 la A1 Milano con 4.000 veicoli in direzione Milano e 3.600 verso Bologna. 

ti due assi autostradali risultano meno carichi: la A13 presenta un flusso 
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medio in direzione Bologna di 2.300 veicoli e di 1.700 verso Ferrara; la A1 Firenze 

pre

ta in-

fine u t

Lazzaro 

Borgo P

La Ta

senta un flusso medio di 1.700 veicoli in direzione Bologna e 1.600 verso Fi-

renze nel tratto fra il confine provinciale e Sasso Marconi, questi si incrementano 

poi notevolmente nel tratto Sasso Marconi e Casalecchio passando rispettivamen-

te a 2.400 e 1.900. Il tratto autostradale interno al comune di Bologna presen

n raffico medio pari a 2.700 veicoli per direzione nel tratto compreso fra San 

e l’Arcoveggio e di 3.200 nel tratto dall’Arcoveggio alla diramazione per 

anigale. 

ngenziale presenta un valore medio dei flussi pari a 2.900 veicoli per di-

on delle punte che raggiungono anche di 3.800; i tratti più carichi risultano 

mpresi fra la diramazione di Borgo Panigale e l’uscita 11 quartiere Mazzi-

rezioni c

quelli co

ni. 

 

Nel territorio della provincia Bolognese gli assi che risultano più utilizzati sono 

le rad lia i di accesso a Bologna: 

SS 9 via Emilia Levante•  è una delle radiali maggiormente caricate sia per i 

traffici di scambio con Bologna che per quelli fra i comuni attraversati. Si 

registra traffico medio di 800 veicoli verso Bologna e di 600 verso Imola, le 

• 

differenze nei due versi sono minori nel tratto della via Emilia in accesso a 

Bologna e in quello fra Toscanella e Imola. 

SP 253 via San Vitale, questa presenta un traffico poco rilevante nel tratto 

antecedente a Medicina, 150 veicoli per direzione, che aumenta progres-

sivamente spostandosi verso Bologna passando a 770 fra Medicina e 

l’immissione della Zenzalino (300 nel verso opposto) a 1.000 dopo 

l’immissione della Zenzalino (600 nel verso opposto). 

• SP 5 via San Donato presenta valori di traffico notevoli nell’ultimo tratto 

compreso fra la Trasversale di pianura e Bologna con valore del flusso in 

• 

direzione Bologna di 800 veicoli e 600 nel verso opposto, questi sono do-

vuti principalmente ai traffici di scambio con Granarolo. 

SP 64 Ferrarese presenta un traffico più omogeneo lungo tutta la propria 

lunghezza che comunque cresce avvicinandosi a Bologna. Il valore medio 

dei flussi è di 700 veicoli in direzione Bologna e 250 nel verso opposto. 
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• SP 4 Galliera è una delle radiali più importanti sia perché attraversa co-

muni fortemente abitati sia perché lungo di essa si trovano zone industriali 

principali. Anche in questo caso si nota un utilizzo crescente 

olto più elevato pari a 950 in direzione Bologna, con 

dell’infrastruttura nelle zone più prossime al comune di Bologna. Si pos-

sono distinguere due tratti dell’infrastruttura in relazione al traffico presen-

te: un primo tratto fra il confine provinciale e il comune di San Giorgio con 

un valore medio dei flussi di 480 veicoli verso San Giorgio e 220 in dire-

zione opposta; un secondo tratto fra San Giorgio e Bologna con un valore 

medio dei traffici m

picchi anche di 1.200 oltre Castel Maggiore, e 700 nel verso opposto con 

valore massimo registrato di 900 sempre nel tratto più vicino a Bologna. 

• SP 118 Padullese presenta anch’essa un tratto più carico a sud della Tra-

sversale di Pianura, il traffico medio è di 670 in direzione Bologna e 260 in 

direzione opposta. 

• SP 568 Persicetana è la radiale privilegiata di collegamento per il qua-

 questo caso suddividere 

medio del flusso di 800 veicoli verso Bologna e 

600 nel verso opposto. 

 9 via Emilia Ponente

drante nordovest della pianura; si può anche in

l’infrastruttura in due tratti: un primo tratto fra il confine provinciale e San 

Giovanni in Persiceto con un valore medio del flusso di 500 veicoli verso 

San Giovanni e 260 nel verso opposto; un secondo tratto da San Giovanni 

a Bologna con un valore 

• SS  presenta nell’ora di punta un flusso medio verso 

Bologna di 800 veicoli e di 660 nel verso opposto. Il tratto maggiormente 

compreso fra Anzola e Bologna che presenta un 

mmetrico nelle due direzioni pari a 900 veicoli. 

caricato risulta quello 

flusso praticamente si

• SP 569 Bazzanese è la radiale principale di collegamento con il quadrante 

tinguono due tratti: la vecchia Baz-

e fino a via Lunga, con caratteristiche geo-

sud ovest. In questa infrastruttura si dis

zanese, dal confine provincial

metriche di una extraurbana secondaria, intersezioni a raso, attraversa-

menti pedonali e banchina di 50 cm, lungo la quale si regista un traffico 

medio di 600 veicoli in direzione Bologna con un valore massimo di 1100 

veicoli nei pressi di via Lunga e di 450 nel verso opposta con un valore 
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 men-

ezioni sono a livelli sfalsati; in questo tratto si rile-

vano flussi maggiori variabili in direzione Bologna da 1150 all’inizio della 

n 0 in accesso al capoluogo; nel verso opposto 

massimo di 680 fra la Muffa e Bazzano. Il secondo tratto è costituito dalla 

Nuova Bazzanese che presenta un primo tratto in accesso a Bologna (da 

via Rigosa) a carreggiate separate e due corsie per senso di marcia

tre il tratto successivo è di tipo C1 a carreggiata unica e una corsia per 

senso di macia, le inters

ova Bazzanese fino a 220

si passa da 2100 in uscita da Bologna ai 900 all’immissione con via Lun-

ga. 

• SP 26 Valle del Lavino via Gesso nel che collega i centri di Calderino, La-

vino e Monte San Pietro con la Bazzanese, anche qui si registrano flussi 

molto elevati in direzione Zola Predosa con un valore medio di 980 veicoli 

mentre nel verso opposto si hanno 500 veicoli. 

• SS 64 Porrettana è la radiale con il maggiore sviluppo chilometrico pari a 

circa 55 km fra Porretta e Casalecchio. Anch’essa può essere distinta in 

 va-

 un va-

lore medio d  ed un valore scita da Casalecchio 

pari a 890 ve

• Fondovalle S

due tratti in base ai traffici rilevati: un primo tratto compreso fra Porretta e 

Marzabotto con un valore medio dei flussi 400 veicoli in direzione Marza-

botto e 250 a salire verso Porretta; un secondo tratto fra Marzabotto e Ca-

salecchio con traffico medio in direzione Bologna di 800 veicoli ed un

lore massimo a Casalecchio di 1100 veicoli;verso Marzabotto si ha

i 480 veicoli  massimo in u

icoli. 

avena presenta notevoli valori di flussi nel tratto compreso 

fra Pianoro e Rastignano, tratto nel quale si configura come variante alla 

La viabilità trasversale

SP 65 Futa; i flussi medi risultano inferiori rispetto alle atre radiali con 530 

veicoli in direzione Bologna e 360 verso Pianoro. 

 

 risulta molto meno sviluppata rispetto a quella radiale 

ed è composta principalmente da strade extraurbane secondarie. La viabilità tra-

sversale più importante identificata come Grande Rete o Rete di Base con valori di 

traffico comparabili con le radiali si trova lungo la pianura ed è composta da: 
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• SP 3 Trasversale di Pianura che attraversa l’intera pianura da Medicina, 

dove si ricongiunge alla San Vitale, a San Giovanni in Persiceto, dove si 

ricongiunge alla SP rso No l valore medio dei flussi è di 

550 veicoli per direz infrastruttura però notevolmente più uti-

lizzata nel suo tratto centrale fra Granarolo e San Sala Bolognese con un 

valore medio di 730 veicoli per direzione con dei picchi anche di 1000 nei 

pressi del casello de orto. Il tratto sulta invece quello 

fra Medicina e Budrio con un valore medio dei flussi di 260 veicoli per di-

rezione. 

• SP 11 S.Benedetto e la SP 20 San Pietro in Casale

255 ve nantola. I

ione, l’ risulta 

ll’Interp  più scarico ri

 che formano un col-

legamento trasversa ieve di Cento ad Altedo fungendo anche da 

adduzione al casello radale di Altedo. Il traffico medio risulta di 600 

veicoli in direzione ovest-est e di 380 in direzione est-ovest. 

• SP 42 Centese e SP 44 Bassa Bolognese

le da P

 autost

 da Catello d’Argile a Minerbio, 
strade che formano l’infrastruttura denominata “Bassa Bolognese”, que-

sta è composta da viabilità extraurbana secondaria e presenta attraver-

samenti urbani (Argelato, Bentivoglio); il traffico risulta minore rispetto alla 

precedente viabilità trasversale descritta con 400 veicoli in direzione o-

vest-est e 280 in direzione est-ovest. 

 

Oltre a questi collegamenti trasversali della pianura in direzione est-ovest so-

no presenti anche rilevanti  collegamenti in direzione nord sud, in particolare: 

• SP 27 Valle del Samoggia in particolare nel tratto di collegamento fra la 

Bazzanese e via Emilia Ponente con traffico medio in direzione nord pari 

a 760 veicoli e in direzione sud a 500. Anche il tratto di collegamento fra 

Monteveglio e la Bazzanese presenta traffici notevoli in particolare in di-

rezione nord con valore medio di 620 veicoli, 280 invece verso sud. 

• SP 28 Croce dell’idice di collegamento fra la San Vitale, gli Stradelli Guel-

fi e la v eicoli verso ia Emilia con un valore dei medio dei flussi pari a 770 v

nord e 540 verso sud. 

• SP 19 San Carlo di collegamento fra la San Vitale a Medicina, gli Stradelli 

Guelfi e la Via Emilia Levante e di adduzione al casello di Castel San Pie-
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o 

dalla A14 con 630 veicoli verso l’autostrada e 435 verso Castel San Pie-

tro. Nel tratto fra il casello e Medicina il  medio è di 320 verso nord 

e 340 verso

Infine fra i collegamenti intervallivi

tro. Il tratto più carico è quello compreso fra Castel San Pietro e il casell

 traffico

 sud. 

 si evidenziano le G zole (SP 37 e SP an

58) che collegano la valle del Savena con la valle del Reno da Pian di Macina a 

Sasso Marconi; qui i flussi sono comunque contenuti data anche la tortuosità e 

pendenza del traccia rano mediamente 340 in direzione Sasso Marconi 

e 390 verso Pian di Macina. 

3.4.2 L’assegnazione trasporto pubblico su FERRO  

Per l’assegnazio  adottata una procedu ad ora

sistano più collegamenti all’interno di una fascia di 30’, i passeggeri sono stati di-

stribuiti in maniera inversamente proporzionale all’impedenza dei collegamenti, 

data dalla seguente 

ttPtB

to; si regist

ne è stata ra ri. Nel caso in cui e-

espressione: 

tATAI ×+×+ NT×+×+ '22 , 

dove   

• tB è il tempo a bordo, 

• tP è il tempo a piedi, 

• tAI è il tempo di attesa iniziale, 

• tAT è il tempo di attesa per i trasbordi, 

• NT è il numero dei Trasbordi. 

Ogni zona del modello (ad eccezione del Comune di Bologna) è stata connes-

sa ad una stazione iaria così da garantire sso tto ai treni. Per il 

Comune di Bologna l’accesso alla ferrovia per le zone più lontane è garantito in 

combinazione con il mentre le zone più vicine alla sta-

zione sono conness amente alle stesse. I tempi di tutte le connessioni sono 

posti a zero. Le connessioni sono state classificate in lontane(tipo 1) e vicine (tipo 

2) in funzione dell’accessibilità della zona alla stazione ferro a più vicina. 

In fase di assegnazione s  trasb o-treno 

o treno-bus urbano di Bologna) 

22

 ferrov l’acce  dire

 trasporto pubblico urbano, 

e dirett

viari

il modello consente un olo ordo (tipo tren
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3.4.2.1 I passeggeri trasportati 

Dall’assegnazione della matrice alla rete ferrovia  si ott gono i passeggeri 

trasportati. Nelle Tavola 7 “Scenario attuale - Trasporto fe iario: Flussogram-

ma” e Tavola 8 “Scenario attuale - Trasporto ferroviario: Saliti e discesi alle ferma-

te” sono riportati rispettivamente l’assegnazione e i passeggeri saliti e discesi alle 

stazioni. Una riduzio flussogramma è riportata nell’im ne seguente. 

ria en

rrov

ne del magi

 

-

Figura 9: Flu rasporto pubblico su ferro fascia 7:00 – 9:00 ssogramma del t
Treni Regional
i

Treni Interregiona
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Dall’analisi dell’assegnazione emerge che i 17.196 passeggeri che utilizzano i 

servizi ferroviari nell e ore di punta del mattino generan  sta-

zioni, tenuto conto d bord o-tr La ripartizione per 

tipologia dei treni de aliti è riportata nella tabella guente.  

Tabella 20: pa roviari – fascia bio ia 7.00-9.00 

e du o 18.211 saliti alle

i una quota di 1.347 tras i tren eno. 

i passeggeri s  se

sseggeri saliti sui servizi fer rar

Tipo Servizio Passegg  salitieri  

Interregionali 3851
Regionali 14360
TOTALE 18211

 

Relativamente ai servizi regionali, si riporta di seguito la ripartizione per linea 

dei passeggeri trasp ri richiamano le tratte del Ser io Ferroviario Me-

tropolitano). 

Ta ella 21: Scenario Attuale: Passeggeri trasportati per linea sui servizi Regionali nelle due 
ore di punta del mattino (7.00-9.00) 

ortati (i colo viz

b

 Linea Scenario  
attuale 

BO_FI 1.057 
BO_PT 2.033 
BO_VI 920 
PM_BO 1.184 
VR_BO 1.072 
PD_FI 191 
PD_BO 1.282 
BO_AN 2.065 
BO_RA 1.093 
PD_AN 663 
MI_AN 997 
MI_RA 123 
MI_BO 1.680 
Totale 14.360 
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Scenario attuale - servizi regionali

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Passeggeri 1.057 2.033 920 1.184 1.072 191 1.282 2.065 1.093 663 997 123 1.680

BO_FI BO_PT BO_VI
PM_B

O
VR_BO PD_FI PD_BO BO_AN BO_RA PD_AN MI_AN MI_RA MI_BO

 

Figura 10: Passeggeri sulle linee ferroviarie fascia 7:00 – 9:00 

La tabella successiva fornisce i valori dei saliti e dei discesi alle stazioni nella 

fascia oraria tra le 7.00 e le 9.00. 

Tabella 22: Scenario Attuale: saliti e discesi alle Stazioni del modello (Comprese stazioni 
ancora in fase di Progetto / Realizzazione) 

STAZIONE Discesi Saliti 

Aeroporto (SFM 3, 5) 0 0 
Aldini (SFM 6) 0 0 
Anzola Emilia 3 44 
Arcoveggio (SFM 6) 0 0 
Bargellino (SFM 3) 0 0 
Bazzano  59 129 
Biagioni Lagacci 0 0 
Bolognina  0 0 
Borgo Panigale 239 129 
Borgonuovo  38 62 
Budrio Centro  111 195 
Budrio Stazione  10 7 
Ca' dell'Orbo  41 3 
Camposanto 1 6 
Carbona  0 6 
Casalecchio Garibaldi  175 75 
Casalecchio Palasport 31 11 
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STAZIONE Discesi Saliti 

Casalecchio Ronzani 153 106 
Castel S. Pietro  82 311 
Castelbolognese 15 429 
Casteldebole 17 10 
Castelfranco 4 197 
Castelmaggiore  67 73 
Castenaso  13 32 
Ceretolo  12 36 
CNR (SFM 6) 0 0 
Consandolo  0 78 
Corticella  34 23 
Crespellano  8 50 
Crevalcore  57 363 
Faenza 1142 1987 
Ferrara 553 1659 
Fiera (SFM 6) 0 0 
Funo  21 19 
Galliera  11 134 
Grizzana  6 123 
Guarda  0 0 
Imola  219 1143 
Lama di Reno 22 87 
Larga 56 17 
Lavino 9 11 
Libia 0 0 
Marzabotto  53 143 
Mazzini 0 0 
Mezzolara  21 98 
Mirandola 29  108
Modena 880 78 21
Molinella  46 304 
Molino del pallone 0 0 
Muffa  2 11 
Ozzano  41 52 
Pian di Macina  (SFM 1) 0 0 
Pian di Venola  6 31 
Pianoro  21 92 
Pilastrino  23 32 
Pioppe di Salvaro  6 99 
Pistoia 0 10 
Poggio Renatico 3 101 
Poggiorusco 0 71 
Ponte della Venturina 0 0 
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STAZIONE Discesi Saliti 

Ponte Ronca  8 20 
Ponte Samoggia  3 20 
Pontecchio  21 6 
Porretta Terme  189 292 
Portomaggiore  19 123 
Prati di Caprara (SFM 1, 2, 3, 5) 0 0 
Prato 0 266 
Rastignano  9 30 
Ravenna 101 643 
Riale 10 16 
Rimesse - San Vitale (SFM 1, 2, 3, 4) 134 40 
Riola di Vergato  18 185 
Roveri 104 0 
S. Benedetto VdS  21 333 
S. Giorgio  59 151 
S. Giovanni  80 372 
S. Pietro in Casale  56 549 
San Felice sul Pa 1naro 13 34 
San La  (SF 0 0 zzaro M 4) 
San Ru 124 22 ffillo 
Santa 81 13 Rita 
Sasso ni  93 84 Marco 1
Svig ne 0 0 nano Comu   
Savignano sul Panaro  5 27 
Silla  20 42 1
STAZIONE CENTRALE BOLOGNA 12332 2670 
Stellina  5 26 
Tavernelle  attuale 21 60 
TAVERNELLE NUOVA  (SFM 3) 0 0 
Toscanella  (SFM 4) 0 0 
Vado  2 156 
Varignana  15 28 
Vergato  120 356 
Verona 0 160 
Via Lunga  16 13 
Vignola  67 171 
Villanova  19 17 
Zanardi (SFM 4) 0 0 
Zanolini 82 40 
Zola Centro  26 61 
Zola Chiesa (SFM 2) 0 0 
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Figura 11: Passeggeri saliti e discesi alle stazioni ferroviarie fascia 7:00 – 9:00 
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Figura 12: Passeggeri saliti e discesi alle stazioni ferroviarie di Bologna fascia 7:00 – 9:00 

3.4.3 L’assegnazione trasporto pubblico su gomma 

Per l’assegnazione è stata adottata una procedura ad orari. Nel caso in cui e-

sistano più collegamenti all’interno di una fascia di 30’, i passeggeri sono stati di-

stribuiti in maniera inversamente proporzionale all’impedenza dei collegamenti, 

data dalla seguente espressione: 

NTtATtAItPtB ×+×+×+×+ '2222 , 

dove   

• tB è il tempo a bordo, 

• tP è il tempo a piedi, 

• tAI è il tempo di attesa iniziale, 
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• tAT è il tempo di attesa per i trasbordi, 

• NT è il numero dei Trasbordi. 

Ogni zona del modello (ad eccezione del Comune di Bologna) è stata nn

sa almeno ad una fermata del servizio extraurbano o suburbano. Per le ne

traversate da diverse linee sono state attivate diverse connessioni così da ara

re l’accesso a tutte le linee che effettuano almeno una fermata presso la zona. Per 

il Comune di Bologna l’accesso alla rete extraurbana e suburbana è garantito, così 

come per il ferro, in combinazione con il trasporto pubblico urbano. I tempi di tutte 

le connessioni sono posti a zero. 

In fase di assegnazione il modello consente un solo trasbordo (tipo bus e-

xtraurbano- bus extraurbano o bus extraurbano -bus urbano di Bologna). Per la 

simulazione eri del tra-

sporto pubblico extraurbano su gomma di trasbordare sulla rete ferroviaria. 

attino (7.00-9.00). 

La tabella successiva mostra i dati aggregati per Direttrice (linee ATC), Subur-

bane (ATC) e linee eser

Tab lla 23: Scenario Attuale: fre ione de el mo .00) 

 co es-

 zo  at-

 g nti-

 dello scenario attuale non è stato consentito ai passegg

3.4.3.1 I passeggeri trasportati 

Per l’assegnazione del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano è 

stata utilizzata la sola aliquota della domanda non interna-interna a Bologna per 

un totale di 23.080 spostamenti nelle due ore di punta del m

cite da Altri Operatori. 

e quentaz lle linee d dello per direttrice (7.00-9

Linea Passeggeri 
(7.00-9.00) 

% seggeri  Pas
(7.00-9.00) 

DIRETTRICE 100 3112 12,90% 
DIRETTRICE 200 707 2,93% 
DIRETTRICE 300 541 2,24% 
DIRETTRICE 400 612 2,54% 
DIRETTRICE 500 903 3,74% 
DIRETTRICE 600 2677 11,09% 
DIRETTRICE 700 667 2,76% 
DIRETTRICE 800 404 1,67% 
DIRETTRICE 900 1134 4,70% 
Suburbane 11212 46,46% 
Altro 2164 8,97% 
Totale 24133 100,00% 
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ti per tipo-

logie di strade: 

3.5 Lo Scenario Attuale: valutazioni e criticità  

3.5.1 Trasporto Privato 

Nel paragrafo precedente sono stati individuati gli assi stradali principali pre-

senti nel territorio della provincia bolognese indicando anche i valori medi dei flussi 

che li caratterizzano; si analizza ora la risposta della rete in termini di velocità me-

dia e Livello di Servizio evidenziando le eventuali criticità. 

Come prima analisi si riportano alcuni indicatori compatti raggruppa

Tabella 24: Stato Attuale – Indicatori di performance 

  
Lunghezza 
direzionale  
[Km]  

Percorrenze 
[veic*Km]  

Tempi spe-
si sulla rete 
[veic*h] 

Velocità 
medie 
[Km/h] 

Veicoli che 
utilizzano 
la viabilità 
[veic] 

Percorrenze
medie [Km] 

Rete autostradale  326 918.494 10.971 84 21.467 43 
Grande rete 116 95.285 1.896 50 32.080 3 
Rete di base 450 143.295 2.870 50 26.227 5 
Rete extraurbana 571 231.828 4.267 54 37.211 6 
Ret ntercomunale 2.807 320.451 7.096 45 52.674 6 e i
Rete urbana di 
scorrimento 134 217.588 6.026 36 49.636 4 

 

Si evidenzia come i due sistemi più critici allo stato attuale siano il tem

tostradale e quello tangenziale. Essi presentano una velocità media i r

vamente a 84 e 36 Km/h che corrispondono al 65% della velocità a f so

per l’autostrada (Livello di Servizio E) ed al 40% per la tangenziale (Livello di Ser-

vizio F).  

Di seguito si riportano sinteticamente per tipologie di strade le criticità emer-

genti: 

Rete autostradale

sis a au-

par ispetti-

lus  libero 

 

Il nodo a cala nazio-

nale in quanto costringe i flussi di attraversamento al nodo ad attraversare il centro 

urb ata alla crescente 

domanda. 

utostradale di Bologna rappresenta una grave criticità a s

ano lungo una infrastruttura ormai insufficiente ed inadegu
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e

o di sc di scambio 

all’in rn

lizza alm

santi (1.

Com

so fra il San Lazzaro e la diramazione per Borgo Panigale che presenta 

livel d

pari al 9

lo di San Lazzaro a quello di Borgo Panigale di circa 24 minuti con un ritardo pari 

a quasi due che è di 9 minuti. 

Si riportano di seguito in tabella gli indicatori p

stradale di attraversame

di Borgo Panigale, la velocità e il gr eriscono all’intero si-

stem  t

più cong e (carreg-

giat o

Tab

Qu sta infrastruttura viene utilizzata in gran parte dai traffici di attraversamento 

ambio con il territorio extraprovinciale ma anche per flussi 

te o della provincia infatti attualmente il 9% dei traffici leggeri provinciali uti-

eno un tratto dell’autostrada (9.482 su 102.519) ed il 33% dei mezzi pe-

814 su 5.581). 

e si può notare dalla figura sottostante il tratto più critico è quello compre-

casello di 

lo i servizio F con una velocità media di 40 km/h e un grado di saturazione 

0% ciò comporta un tempo di percorrenza per l’attraversamento dal casel-

volte il tempo di percorrenza a rete scarica 

restazionali del sistema auto-

nto al nodo di Bologna dal casello di San Lazzaro a quello 

ado di saturazione si rif

a angenziale mentre come tempo di percorrenza è indicato quello nel verso 

estionato, in questo caso da San Lazzaro verso Borgo Panigal

a n rd); 

ella 25: Analisi tratto autostradale dal casello di San Lazzaro al casello di Borgo Panigale 

 velocità media 
[Km/h] 

grado di satu-
razione  

tempo rete sca-
rica [min] 

tempo rete ca-
rica [min] 

Scenario attuale 46 85 9 24 
 

Si re nti prestazioni dei rami autostradali in ingresso a Bo-

log di Servizio E, in particolare: 

 Modena in quanto non ancora realizzata all’atto 

dei

gistrano inoltre scade

na; si riscontrano Livelli 

• nel tratto della A1 fra Sasso Marconi e Casalecchio 

• nel tatto della A14 fra Castel San Pietro e San Lazzaro. 

Lungo la A1 in direzione Milano risulta invece più critica la direzione verso Mo-

dena, ancora con un Livello di Servizio E, mentre la direzione Bologna lavora a li-

vello C. Và considerato che nel modello allo stato attuale non è stata implementa-

ta la quarta corsia fra Bologna e

 rilievi utilizzati per la calibrazione del modello. 
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LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50

 

% 

 

Figura 13: Stato attuale: Livello di Servizio del sistema autostradale 

Tangenziale 

La tangenziale di Bologna attualmente svolge un ruolo strategico non solo per i 

traffici che interessano il comune di Bologna ma anche per quelli dell’intera pro-

vincia; infatti nell’ora di punta del mattino il 19% dei traffici leggeri provinciali, pari 

a 19.249 su 102.519, utilizza almeno un tratto della tangenziale mentre per i mezzi 

pesanti la quota è più rilevante e pari al 35% che equivalgono a 1.956 su 5.581. 

L’intero sistema tangenziale presenta condizioni di deflusso critiche lavorando 

mediamen  media di 

41 km/h e u

svincoli è pari a circa 20 minuti con un ritardo pari a più del 

doppio del tempo a rete scarica che è di circa 7 minuti. 

percorrenza a rete carica di circa 26 minuti contro i 12 a rete scarica.  

te nell’ora di punta ad un Livello di Servizio F con una velocità

n grado di saturazione pari al 66%. Nel tratto compreso fra l’uscita del 

quartiere Mazzini e quella dell’Aeroporto si assiste ad un peggioramento dei livelli 

di congestione infatti la velocità media scende ai 30 km/h ed il grado di saturazio-

ne sale fino al 90%; con queste condizioni di deflusso della rete il tempo di percor-

renza fra questi due 

Ciò comporta per l’attraversamento da San Lazzaro a Casalecchio un tempo di 
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LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50% 

 

 
Figura 14: Stato attuale: L  di Servizio del sistema tangenz

i indicatori prestazionali dell’intero sistema tangenziale 

cas

ivello iale 

Si riportano di seguito gl

ello di San Lazzaro a quello di Casalecchio e Borgo Panigale; la velocità e il 

grado di saturazione si riferiscono all’intero sistema tangenziale mentre come, 

tempo di percorrenza, è indicato quello nel verso più congestionato, in questo ca-

so da San Lazzaro verso Casalecchio (carreggiata nord). 

Tabella 26: Analisi del sistema Tangenziale dal casello di San Lazzaro a Casalecchio e Borgo 
Panigale 

 velocità media
[Km/h] 

grado di satu-
razione  

tempo rete
scarica  [min] 

tempo rete ca-
rica [min] 

Scenario attuale 41 66 12 26 

 

Nella Tabella 27 si riportano gli stessi indicatori riferiti però al tratto più conge-

stionato ossia la carreggiata nord dall’entrata Mazzini all’uscita aeroporto. 

Tabella 27: Analisi del sistema Tangenziale: tratto dall’entrata Mazzini all’uscita Aeroporto 

 velocità media
[Km/h] 

grado di satu-
razione  

tempo rete 
scarica  [min] 

tempo rete ca-
rica [min] 

Scenario attuale 30 90 7 20 

 

Le radiali di accesso a Bologna 

Negli ultimi decenni l’area centrale di Bologna ha subito un processo di adden-

samento/accentramento di attività terziarie e di servizi rari, contemporaneamente 
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a c lla diffusione della popolazione e degli inse-

dia

fra i comuni della prima e della seconda cintura da e per il comune 

di B

sta di questa viabilità alla crescente domanda in termini 

di livello do servizio. Come si nota dalla Figura 15 tutte le radiali mostrano grado di 

na. I tratti più critici si hanno in prossimità 

del

iò si è sviluppato il fenomeno de

menti dell’area centrale verso i centri minori e il territorio rurale ciò ha incre-

mentato notevolmente la domanda di mobilità dei residenti ed ha portato 

all’insorgere di alcune criticità in particolare lungo le radiali di accesso a Bologna. 

Le relazioni 

ologna rappresentano il 23% degli spostamenti provinciali (15% prima cintura 

e 8% la seconda), tali spostamenti utilizzano principalmente la viabilità radiale; a 

questi si aggiungono le relazioni di scambio fra i comuni della prima e della se-

conda cintura che rappresentano l’8% del totale (terza componente più rilevante), 

ciò evidenzia l’importanza di queste direttrici all’interno della provincia. 

Si analizza ora la rispo

saturazione più alto in accesso a Bolog

 capoluogo in particolare a nord nei tratti compresi fra la traversale di pianura e 

la tangenziale, a est nei tratti compresi fra Castenaso, Ozzano e Bologna, a sud 

nei tratti compresi fra i Comuni di Pianoro, Marzabotto e Bologna, ad Ovest nei 

tratti della nuova Bazzanese della via Emilia. 

 



Il modello di simulazione 
 

 347

LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50% 

 

 

Figura 15: Stato attuale: Livello di Servizio delle principali radiali 

I tratti più critici che presentano livelli di servizio F o E sono: 

• SS 9 “via Emilia levante” nel tratto di collegamento fra San Lazzaro, Oz-

zano e Ponte Rizzoli e le rispettive importanti aree industriali. 

• SP 253 “San Vitale” dall’immissione della SP 6 proveniente da Budrio fino 

 a via 

Caselle e l’uscita 12 della tangenziale che presenta un elevato livello di 

a Villanova ed il collegamento fra questa e gli Strabelli Guelfi fino

congestione rendendo difficoltoso l’accesso al sistema autostradale e tan-

genziale. 

• SP 4 “Galliera” fra San Giorgio di Piano e Bologna e in particolare nei 

pressi di Castel Maggiore e Funo per la presenza anche dell’interporto e 

del Centergross. 

• via Lame fino dalla trasversale di pianura. 

• SP 569 “Bazzanese” nel tratto compreso fra Crespellano e la Nuova Baz-

zanese e il tratto di questa in accesso a Bologna 
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 75 Mo• SP ntemaggiore e t ale d Vallratto termin ella SP 26 e del Lavino da 

onte San Pietro e Calderino all’immissione con la Bazzanese. 

S 64 “Porrettana”

M

• S  rticolare to terminale ccesso a Ca -

. 

SP 65 “Futa”

in pa nel trat di a sa

lecchio

•  nel tra rminale c so fra Rastig o ed il ponte l 

senta caratteristiche ge

metriche adatte ad assorbire gli attuali traffici rappresentando un collo di 

 ed il nuovo tracciato a ovest del Savena 

di caratteristiche C1. 

tto te ompre nan  su

Savena dove l’attuale sedime stradale non pre o-

bottiglia fra la Fondovalle Savena

La viabilità trasversale 

La maglia della viabilità principale viene completata dalla viabilità trasversale. 

Questa svolge una doppia funzione assolvendo da un lato alla crescente domanda 

di collegamenti fra i comuni della pianura, e all’altro da collegamento e distribuzio-

ne fra le varie radiali. In quest’ultima ottica di collegamento e distribuzione fra le 

radiali ricopre un ruolo primario ovviamente la tangenziale di Bologna il cui funzio-

namento è già stato analizzato. 

Si sono analizzati in pianura i collegamenti est-ovest costituiti dalla direttrice 

Crevalcore-Altedo (SP1-SP11-SP20), Pieve-Minerbio (SP42-SP44), e San Gio-

vanni-Medicina (SP3) nonché i tratti comunali esistenti della direttrice Calderara-

Granarolo, Intermedia di pianura (via Stelloni Levante, Corticella e del Trebbo), 

mentre in collina si è analizzato il collegamento fra Sasso Marconi e Pianoro 

(SP37-SP58) Ganzole. Al fine di completare l’analisi sono stati valutati anche al-

cuni collegamenti nord-sud che chiudono la maglia della viabilità trasversale in 

particolare ad ovest il collegamento San Giovanni-Bazzano (SP2-SP27) ad est i 

collegamenti con la via Emilia di Castenaso e Medicina. 

 



Il modello di simulazione 
 

 349

LDS V-CORR / V0 
A > % 

 

90 
B < 90% 
C < 85 % 
D < % 78 
E < % 70 
F < % 50

 

Figura 16: Stato Attuale: Livello di Servizio delle principali trasversali 

Come si può notare dalla Figura 16, allo Stato Attuale si registra un buon livello 

delle condizioni di deflusso del traffico ad eccezione di alcuni tratti della trasversa-

le di pianura in particolare nei pressi di Funo in corrispondenza dell’Interporto e del 

Centergross e nei pressi di Sala Bolognese dove si registra un Livello di Servizio F 

(V-corr/V0< 50%).  

E’ stato analizzato l’utilizzo delle due direttrici trasversali più importanti, Tra-

sversale di Pianura e Tangenziale di Bologna. Di seguito si riporta una tabella che 

evidenzia il diverso utilizzo delle due infrastrutture all’interno del territorio provin-

ciale suddiviso in: 

• Comune di Bologna 

• Comini della Pianura (a nord della via Emilia) 

• Resto. 
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Figura 17: Zone di Pianura a nord della via Emilia 

Relazioni Pianura-Pianura Pianura-Comune BO Pianura-Resto TOT 
Tutte 15.094 14.025 16.032 45.151 
Sulla Trasversale 2.459 1.359 1.452 5.270 
Sulla Tangenziale 249 5.205 2.480 7.934 
% Sulla Trasversale 16% 10% 9% 12% 
% Sulla Tangenziale 2% 37% 15% 18% 

 

Gli spostamenti che interessano l’area dei comuni della pianura sono circa 

45.000 e corrispondono al 44% degli spostamenti provinciali esclusi gli attraver-

samenti autostradali. Il 16% degli spostamenti fra i comuni della pianura avvengo-

no utilizzando la trasversale, mentre il 37% degli spostamenti fra i Comuni della 

ulla tangenziale per eseguire gli 

spostamenti est-ovest di distribuzione fra le diverse zone urbane. Per eseguire lo 

stesso tipo 

Pia

a di Bologna al co-

mu , e

come de

L’uti er questa componente di spo-

sta nt

Bologna orio comu-

nal Si

i due ch  gli spostamenti pianura-comune di Bologna secondo 

Pianura ed il comune di Bologna si immettono s

di spostamento, come prevedibile, solo il 10% utilizza la Trasversale di 

nura. Questo dato indica un tipo di spostamento che si orienta sulla direttrice 

radiale principale della zona di origine per collegare la provinci

ne , poi, si distribuisce nel territorio comunale attraverso la tangenziale che , 

tto, risulta congestionata. 

lizzo molto minore, 10%, della trasversale p

me i indica come tale infrastruttura si collochi troppo distante dal comune di 

 per funzionare da distribuzione fra le radiali in accesso al territ

e.  identifica quindi la necessità di un collegamento trasversale intermedio fra 

e possa configurare
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uno ch

nale già

 s ema radiale, trasversale, radiale che porti ad accedere al territorio comu-

 in prossimità alla destinazione desiderata. 

Attraversamenti dei centri urbani 

Attualmente i veicoli che attraversano i centri urbani esterni a Bologna nell’ora 

di punta sono circa 21.000 leggeri e 1.700 pesanti che corrispondono rispettiva-

mente al 28

ze delle

ulteriore crit

porta ingent ttraversare i centri abitati della provincia con 

ev nti

quello d

3.5.2  ferro  

come al viti sulla stazione centrale di Bologna e, in 

pa , s  evidenziati i 

pri ipa boni e della facoltà di In-

geg

terno della città ed in molti casi entro 

l’ar

% e 33% dei traffici provinciali esclusi gli spostamenti interni al comu-

ne di Bologna. 

Il problema degli attraversamenti ai centri urbani, come evidenziato dalle istan-

 Associazioni Intercomunali e dei comuni non associati, rappresenta una 

icità dello Stato Attuale. La mancanza di tangenziali locali o varianti 

i quantità di traffici ad a

ide  ripercussioni negative sia sotto il profilo della sicurezza stradale, che sotto 

ell’inquinamento. 

Trasporto Pubblico su

Dalle analisi precedenti (e come mostrato nella figura successiva) si evidenzia 

lo stato attuale tutto il traffico gra

rte ulle stazioni di Casalecchio e Borgo Panigale. Vengono inoltre

nc li poli attrattori nelle zone universitarie di via Zam

neria con più di 500 destinati, del centro storico e quartiere fieristico con più di 

200. 

Complessivamente nelle due ore di punta del mattino 11.000 passeggeri scen-

dono alla stazione di Bologna da servizi ferroviari locali (Regionali ed Interregiona-

li). Tali passeggeri si distribuiscono all’in

ea di potenziale influenza diretta della rete ferroviaria tramite alcune delle 16 

stazioni previste nel Comune di Bologna. 
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Figura 18: Distribuzione dei passeggeri in arrivo alla stazione di Bologna C.le  (fascia oraria 
7.00-9.00) 

 

I tempi di percorrenza verso le zone più distanti dalla stazione Centrale posso-

no raggiungere valori abbastanza elevati (fino a  40 minuti di percorrenza con bus 

urbano). 

 

Figura 19: Tempi di percorrenza dalla stazione di Bologna C.le su bus urbano 
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Per q  indica-

ment cità m  numer rse al g ). Tr i ni-

ficativi si può notare come le due linee di ATC e FER (rispettivamente la Vignola e 

la Portomag e) tra e velocità me li p ass

 

be S  e: cip ic er ttr

uanto riguarda le direttrici, la tabella successiva mostra i principali

tori (sposta i, Velo edia e o di co iorno a i dat più sig

gior

Ta

mos

lla 28: 

no l

cenario

com

 Prin

rcia

ali ind

iù b

atori p

e. 

direAttual ice 
Direttrice Spostamenti 2h % sul totale V km media /h Corse Giorno 
Vignola 5 6 6 30 76  4, 1% 3
Modena 16 ,332 19 7% 51 61 
Verona 1365 8,22% 32 4   3
Ferrara 3448 ,77% 46 67 20
Portomaggior 5 5,69% 43 59 e 94
Imola 5288 ,86% 62 70 31
Prato 1150 6,93% 50 29 
Porretta 1935 11,66% 43 57 

 

3.5.3 Trasporto Pubblico su gomma 

ella se uen  mos a su  diverse direttrici i princ li indicatori (spo-

ti, Veloci  me a e n ero i cors  al g no) p r il tr porto ubbl o su 

ma. Confrontando questi indicatori con gli analoghi del trasporto su ferro si e-

me vi sono alcune d ttric , la Ferrare  e l’Emilia Levan-

anteng no l presenza di servizi sia au bus c e ferroviari a scapito del-

etitività l se izio e della ua g ne economica. Si rileva, anche, la 

nza di uti serv i aut us t vers i, di che svol-

lo di adduzione alle sta come risultano carenti anche i ser-

ame o in rvall per i erritorio di m ntag . Qu ta cri ità è dovu-

zione e programmazione ei se zi di L pe bacin erri-

La tab g te tr lle ipa

stamen tà di um  d e ior e as  p ic

gom

vince co ire i, (la Bazzanese se

te), che m o a to h

la comp de rv  s estio

manca li iz ob ras al collegamento est-ovest 

gano un ruo zioni. Così 

vizi di colleg nt te ivi l t o na es tic

ta alla mancata pianifica  d rvi TP r i t

toriali 
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Tabella 29: Principali indicatori del  pubblico su gomma sulle diverse direttrici 

Via Da A 
Velocità 
commercia-
le [Km/h] 

domanda rela-
tiva all'infra-
struttura (7.00-
9.00) 

% sui 
traffici 
provin-
ciali 

Via Emilia Ponente Anzola Bologna 18 648 2,85% 
Via San Donato Baricella Bologna 34 588 2,59% 
Via Bazzanese Bazzano Zola 24 1196 5,27% 
Via Ferrarese Malalbergo Bologna 40 688 3,03% 
Fondovalle Savena Pianoro Bologna 24 1088 4,79% 

Valle dell ' Idice 

San Bene-
detto Quer-
ceto Idice 

38 

358 1,58% 

Trasversale Pianura / 
via Padullese 

San Giovan-
ni in Persice-
to Bologna 

33 

722 3,18% 

Valle Lavino 
Monte San 

Giovanni Bologna 
30 

2388 10,52% 
Via Emilia Levante Imola Bologna 37 5072 22,34% 

Via San Donato nell 'Emilia Bologna 994 4,38% 
Granarolo 27 

Via Galliera 
San Giorgio 

di Piano Bologna 
29 

1704 7,51% 

Via Porrettana 
Sasso Mar-

coni Bologna 
30 

944 4,16% 

Via San vitale Medicina Bologna 30 1710 7,53% 
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 di partenza è stata 

l’assunzione dei due elementi cardine attorno ai quali il PTCP è costruito: il SFM e 

il nuovo sistema autostradale (Passante Nord); a queste due previsioni fa riferi-

ccessivamente è stata fatta una ricognizione dello stato di avanzame

terventi sulla viabili revisti dal PTCP per riconoscere  ch

azione o perché coperti finanziariamente, possono consi-

zione. Nei paragrafi seguenti si forniscono le caratteristiche 

rcizio e stato di attuazione) e Passante

rr viario Metropolitano 

Il modello di esercizio

4 Valutazioni preliminari 

4.1 Lo scenario di riferimento: definizione 

4.1.1 Gli interventi invarianti 

L’analisi del quadro programmatico-istituzionale aveva come primo obiettivo 

l’individuazione di quegli interventi che il PMP potesse assumere come invarianti 

in uno scenario all’orizzonte del piano (2015). Il punto

mento il percorso progettuale prefigurato nel PMP.  

Su nto de-

gli in tà stradale p  quelli e, o 

perché già in fase di attu

derarsi di certa realizza

di SFM (modello di ese

4.1.1.1 Il Servizio Fe

 Nord. 

o

 del SFM  

Lo schema del SFM  come previsto dal PTCP, pre  di ui 

4 passanti rispetto al nod  passanti sono: 

• SFM 1: Porretta Terme 

lacciamento linee Bologna – Pisto

e Bologna – Prato – Firenze “Direttissima”) 

• SFM 2: Vignola – Bologna C.le – Budrio Centro – Portomaggiore (allac-

ciamento linee Bologna – Vignola e 

• SFM 3: Poggio – Bologna C.le – San Ruffillo (linea 

Bologna – Veron

a regime, vede 6 linee  c

o di Bologna. Le linee

– Marzabotto – Bologna C.le – Pianoro – San Be-

nedetto Val di Sambro (al ia “Porrettana” 

Bologna – Portomaggiore) 

Rusco – Crevalcore 

a) 
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SFM 4 Ferrara – San Pietro in Casale – Bologna C.le – Imola (allaccia-

mento linee Bologna – Ferrara e Bologna – Ancona) 

Le linee attestate al nodo di Bologna C.le sono: 

• SFM 5: Castelfranco Emilia – Bologna C.le (linea Bologna – Milano) 

.le – Fiera 

io prevede orari cadenzati e coordinati ai 30’ e ai 60’ tra le 

 le 24:00 per tutte le linee, secondo lo schema seguente: 

• SFM 1: ai 30’ nella tratta Marzabotto – Bologna C.le – Pianoro; ai 60’ nelle 

tratte Marzabotto – Porretta Terme e Pianoro – San Benede  V

Sambro; 

• : ai 30’ nella tratta Vignola – Bologna C.le – Budrio Centro; ai 60’ 

dr Centro Portomaggiore; 

ella tratta Crevalcore – San Ruffillo; ai 60’ nella tratta Cre-

usco; 

ella tratta San Pietro in Casale – Imola; ai 60’ nella tratta 

San Pietro in Ca

 Ca ologna C.le; 

SFM 6: ai 30’ nella tratta Bologna C.le – Fiera.  

iera e Budrio Centro; il cadenzamento a 60’ le relazioni tra Bologna C.le e 

le stazioni di Porretta Terme, Castelfranco Emilia, Poggio Rusco, Ferrara, Porto-

maggiore e S. Benedetto Val di Sambro.  

iamenti” del servizio che rin-

o il cadenzamento base delle linee a 60’ portando lle o

linee SFM 1, SFM 2 M 4 la frequenza dei stende fino alle 

 li e (Porretta, San Benedetto, P tomaggiore

Poggio Rusco) per 3 ore trata  Bologna e

o a (18.00 – 21.00); il potenziame to si realizz

io sulle tratte ai 30’ oltre le stazioni di Marzabotto, Pianoro, 

 in Casale e Crevalcore, e non introduce o nuovi tre

• 

• 

• SFM 6: Bologna C

Il modello di eserciz

06:00 e

tto al di 

SFM 2
nella tratta Bu io 

• SFM 3: ai 30’ n

valcore Poggio R

• SFM 4: ai 30’ n

sale – Ferrara; 

• SFM 5: ai 60’ nella tratta stelfranco Emilia – B

• 

Il cadenzamento a 30’ caratterizza quindi le relazioni tra Bologna C.le e le sta-

zioni di: Marzabotto, Vignola, Crevalcore, S. Pietro in Casale, Pianoro, Imola, Bo-

logna F

L’Accordo del ’97 prevedeva anche alcuni “potenz

forzan le ai 30’ ne re di punta. 

Sulle , SFM 3, SF 30’ si e

stazioni terminali delle ne or , Ferrara, 

la mattina (6:00 – 9:00) in en  a  per 3 ore 

la sera in uscita da Bol gn n a prolun-

gando le corse in serviz

Budrio, San Pietro nd ni sulle li-
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s vizio base ai 60’ viene raddoppia  per 4 ore 

:00) da Castelfranco a Bologna e per 4 ore la sera da Bologna a Castel-

franco (18.00 – 22.00); in questo caso non si tratta di prolun menti di co

rvizio sulla linea. 

intetizza il modello di esercizio per tratte e linee: 

nee. Sulla linea SFM5 il er to la mattina 

(6:00 – 10

ga rse ma di 

ulteriori treni messi in se

La tabella seguente s
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Tabella 30: Infrastrutture e tecnologie – Finanziamenti necessari per il SFM 

 SFM 1 SFM 2 SFM 3 SFM 4 SFM 5 SFM 6

 
Be

ne gn
Ce

nt
r no
la

-
rto

m

ev
al

co
ffi

llo

Po
gg

io
 R

u
 R

uf

S.
 P

ie
tro -Im

ol
a

rra
ra

-

st
el

fr
og

na  

M
ar

za
bo

tto
-(B

O
 C

.le
)-

no
ro

re
tta

 T
.-B

O
 C

.le
 - 

S.
 

de
tto

 V
S

ol
a-

(B
O 

C.
le

)-B
ud

rio
 

o

(B
O 

C.
le

)-
ag

gi
or

e

re
-(B

O 
C.

le
)-S

an
 

sc
o-

(B
O 

C.
le

)-
fil

lo  in
 C

as
al

e-
(B

O
 

(B
O

 C
.le

)-I
m

ol
a

an
co

 E
m

ili
a-

 C
.le

Bo
lo

gn
a 

C.
le

-F
ie

ra
   

   

Pi
a

Po
r

Vi Vi
g

Po Cr Ru Sa
n

C.
le

)

Fe Ca Bo
l

 15 21 15 21 15 21 15 21 22 36  

Porrett
Mar

a-
zabotto - x - - - - - - - - 21

Mar
Cas
Garibald

- - - 36 zabotto-
alecchio 

x x - - - - - 

i 
Casalecchio Gari-
baldi-Bol

x x x x - - - - - - 72 
ogna C.le 

Bologna 
San

C.le- 
 Ruffillo 

x x - - x x - - - - 72 

San
Pian

36  Ruffillo-
oro 

x x - - - - - - - - 

Pian
dett

21 oro-S. Bene-
o VS 

- x - - - - - - - - 

Vignola
Cas
Garibald

-
alecchio 

i 

- - x x - - - - - - 36 

Bolo
Budrio Ce

- - - - - - 36 gna C.le- - - x x 
ntro 

Budrio C
Port

entro-
omaggiore 

- - - x - - - - - - 21 

Pog
Crev

gio Rusco-
alcore 

- - - - - x - - - - 21 

Crev
Bologna 

- - - - x x - - - - 36 alcore- 
C.le 

Ferrara-S
Cas

21 .Pietro in 
ale 

- - - - - - - x - - 

S.Pi
Bologna 

- - - - - - x x - - 36 etro in Casale-
C.le 

Bologna C.le-Imola - - - - - - x x - - 36 
Cas
lia-Bolog

- 22 telfranco Emi- - - - - - - - - x 
na C.le 

Bologna C.le-F - x 36 iera - - - - - - - - 

NODO D loI Bo gna:            
Casalecchio G
baldi-Prati di 
Caprara 

   72 ari- x x x x    

Aeroporto- ati
Caprara 

x   x  58 Pr  di     x 

Prati di Caprara
Bologna C.le 

x x x x x x   x  130 -

Bologna C.le-
S.Vitale 

x x x x x x x x   144 
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fatti note

re i risu o stati svolti lavori sull’infrastruttura necessari a permettere il ca-

den m

servizio udrio (linea Portomag-

giore), è 

vernelle, ma il servizio sulla linea 

febbraio 2005). La nuova attivazione della linea Bologna – Vignola con cadenza-

men  a

l’intersc

dell'infra

ne centr ezzabile per l’intero servizio.  

terrata Zanolini, Casalecchio Garibaldi, Funo, Ozzano, Casteldebole, Rastignano, 

Pia i 

alcune s

Per 

che non

• 

elettrificazione della linea FBP 

Dal Protocollo d’Intesa del 1994 e dall’Accordo attuativo del 1997 sono stati 

voli sforzi per portare il SFM a regime e già ora se ne possono apprezza-

ltati. Son

za ento ai 30’ fino a Marzabotto (linea Porrettana) ed è stato potenziato il 

 in modo quasi completamente cadenzato fino a B

stato messo a punto il raddoppio della linea Bologna – Verona fino a Ta-

era stato potenziato già in precedenza (dal 7 

to i 60’ e la realizzazione della stazione di Casalecchio Garibaldi permette 

ambio della FBV e della Porrettana, in modo tale da permettere l'utilizzo 

struttura di RFI per permettere l'accesso al nodo di Bologna fino a Stazio-

ale, con uno sviluppo appr

Le nuove fermate realizzate, parte integrante del progetto, sono la fermata in-

n d Venola, Osteria Nuova e tutte quelle sulla Linea Bologna – Vignola, di cui 

ono solo state ripristinate.  

portare il SFM a regime sono già previsti e finanziati una serie d’interventi, 

 coprono tuttavia la totalità degli interventi necessari, ovvero: 

interramento FBP in corrispondenza della nuova fermata Libia/S. Orsola 

fino a Rimesse e poi in via Larga 

• 

• incrocio a Zola Predosa per permettere il cadenzamento ai 30’,  

• interramento della Linea Porrettana, in corrispondenza dell’attuale fermata 

Casalecchio Ranzani. 

Le risorse da reperire riguardano gli investimenti per impianti tecnologici e in-

frastrutture, per il materiale rotabile e per l’esercizio. 

Riguardo a impianti tecnologici e infrastrutture è stata effettuata una ricogni-

zione degli interventi previsti nell’Accordo del ‘97 per comprendere quali di essi 

sono stati già finanziati e quali invece risultano ancora da prevedere. Da tale inda-

gine si è visto che gli interventi previsti nel 1997 e ancora da finanziare ammonta-

no a circa Euro 14.000.000; a tale cifra vanno aggiunti inoltre alcuni interventi che 

non erano stati previsti e che, anche a seguito degli studi in corso sulle linee Bolo-
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gna

r un futuro potenziamento del servizio previsto dall’Accordo, ad 

ese

INVE
(D.Lg

-Portomaggiore e Bologna-Vignola, risultano indispensabili per svolgere il ser-

vizio atteso per il SFM a regime contenuto nell’Accordo stesso.  

In sintesi, considerando anche tali ulteriori interventi da finanziare, si deduce 

che necessitano ancora circa Euro 65.500.000 (per quanto riguarda il punto A) per 

attuare il servizio per il SFM previsto nell’Accordo del 1997. 

L’analisi ha approfondito l’argomento individuando gli interventi che sarebbero 

indispensabili pe

mpio con treni veloci nelle ore di punta o a seguito della realizzazione delle ul-

teriori nuove fermate previste nel PTCP.  

In questo caso le risorse necessarie per i potenziamenti ammontano a circa 

euro 115.850.000,00. A tali necessità bisognerebbe aggiungere circa euro 

120.000.000,00 per migliorare l’accessibilità delle fermate. 

Tabella 31: Infrastrutture e tecnologie – Finanziamenti necessari per il SFM 

STIMENTI DERIVANTI DALL' ACCORDO del 17-7-97 E/O DA VARIE LEGGI DI SPESA  
s 422/97, L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00, L. 611/96, L. 297/78 ) 

Descrizione  finanziati   da finanziare  
Tecnologie Infrastruttura  Euro   Euro  
riorga
ziamento st
sulla Porre
salecc
Vignol
travers
ponte 

nizzazione funzionale e poten-
azione di Vignola; innesto 

ttana; impianto ACS a Ca-
hio Garibaldi; linea Bazzano-
a, PL privati, rinnovo rotaie e 
ine; ACEI Bologna; nuovo 

Reno; sistemazione P.le Ovest; 
impian
mento

to distanziamento e segnala-
 Casalecchio-Borgo Panigale   

  59.392.543,40  

  
  Soppressione PL privati a Savignano   1.016.000,00    

  
viabilità alternativa per eliminazione PL a 
Savignano    410.000,00    

  Soppressione PL a Zola P.   285.662,79    

  SOA via Molise    63.578,80    

PL Muzza Spadetta, via Confine e ACSV Bazzano   297.348,68    
ASCV
attuale     

 Zola Predosa ed estensione 
 CTC   2.094.610,64

  
rinnovamento binario e risanamento 
massicciata tra Crespellano e Bazzano    1.815.000,00    

  ento strutture ponte Samoggia    471.475,93    risanam

  nuova stazione di Zola Centro 1.130.000,00    

  rettifica tracciato a Zola P.   671.372,60    

  
5 sottopassi e viabilità alternativa a PL 
sulla FBV   740.000,00    
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SSE Bazza   no     3.019.039,00  

 1.142,25  
  
 

PL località Muffa (concorso finanziario 
regionale)   1.29

Descrizione  finanziati   da finanziare  
Tecnologie Infrastruttura  Euro   Euro  

adeguamen
ca, ammod

to tecnologico impiantisti-
ernamento, automazione e 

messa in si  curezza PL della FBV     193.000,00  
adeguamen
nimento e 
Portomagg 0.043,99 *

to rete e nodi per conte-
abbattimento rumore sulla 
iore   51.645,69  2.73

  proseguimento interramento da v. Fabbri   26.928.888,03   

SSE Mezzolara     2.000.000,00

 Cavalcavia via Edera a Budrio   1.509.535,97
SCMT Bologna-Port .000,00 omaggiore      7.000   

quadruplic
Castelmaggiore e opere connesse     27.000.000,00 

amento tra Corticella e 
  

adeguamen
fermate di Ca
gale, Rasti
noro, Ozzano, Funo, Zanardi, Bargel-
lino, Mazzi

to e realizzazione delle 
steldebole, Borgo Pani-

gnano, S.Benedetto, Pia-

ni, Pian di Macina, Caselle 
di S. Lazzaro,
porto e S. 000,00 **

 Prati di Caprara, Aero-
Vitale   47.000.000,00  8.000.

 
TOTALE FINANZIAMENTI DERIVANTI

180.871.307,81 DA ACCORDI  14.239.579,96
* previa valutazione con il nuovo MR  ** finanziamenti previsti 

 

uono sono da riguarda tudi in corso di re-

dazione sulle l ti  S. Benedetto V.S. e Vi o

STIM I INVESTIMENTI PER  OPERE NON PREVI O DEL 17-7-97 MA NECESSA-
E ZIONE DEL  SERVIZIO PREVISTO DAL C

Le tabelle che seg re alla luce degli s

inee passan : Porretta – gnola – Port mag-

giore. 

 

A NECESSITA’ D
 PER L’EFFETTUA

STE  DALL' ACCORD
CORDO RI L’A

Descrizione  finanzia   da fin ziare  ti an
Tecnologie Infrastruttura  Euro   Euro  
tron la e im-
ian       1.300.000,00  

chini di sicurezza a Rio
ti p     

  stazione con incrocio a n 500.000,0 Po tecchio          2. 0  
nuo  tra Bologna 

.le di   300.000,00  
ve sezioni di blocco
 e Casalecchio GaribalC            

incr mporaneo stazione di 
Budrio (segnalamen-

+ passso)   500.000,

ocio conte

to armamento+sotto         3. 00  
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armamento della stazione di Vignola              500.000,00  
S
 

C

      4.500.000,00  

MT per la FBV 

     
Descrizione  finanziati   da nziare  fina

Tec astruttura  Euro   Enologie Infr uro  
a
P

deguamento pedali per segnali dei
L lla Portomaggiore         300.000,00  su       

De rizione anziati   d anziare  sc  fin a fin

Tec astruttur uro  Euro nologie Infr a  E

  
doppio binari ov nc

      .000.000,
o e/o nu i i roci sulla 

FBV 15 00  

  
doppio binario e/o nuovi incroci sulla 
Portomaggiore       15.000.000,00  

        8.000.000,00  
doppio binario sulla linea di cintura (1 
km)   

  ,00  
TOTALE ULTERIORI FINANZIAMENTI 
DA ACCORDI       51.200.000

       
 
 STIMA NECESSITÀ
RIE P O 

   
 DI INVESTIMENTI PER  OPERE NON PREVISTE DALL' ACCORDO DEL 17-7-97 MA NECESSA-

ER L’EFFETTUAZIONE DI UN  SERVIZIO POTENZIATO RISPETTO A QUELLO PREVISTO DALL’ACCORD
Descri  zione  finanziati   da finanziare 
Tecnologie Infrastruttura  Euro  Euro 

  ,00  
completamento del raddoppio del bina-
rio tra Casalecchio e Sasso M.       42.000.000

adegu
giore ,00  

amento ACEI della Portomag-
          2.000.000

  ,00  interventi al deposito di Casalecchio            400.000
nuove
maggi ,00  

 sezioni di blocco sulla Porto-
ore              150.000

  0,00  
nuove fermate da PTCP di Toscanella,
ex-Seabo, Aldini e CNR       1.500.00

  ,00  
TOTALE FINANZIAMENTO PER PO-
TENZIAMENTO SERVIZIO      69.050.000

 

In merito al materiale rotabile necessario per il SFM si è partiti dallo studio 

svolto dalla KPMG per la Regione Emilia-Romagna alla fine del 2004, nell’ambito 

del quale, dalle necessità regionali, è stata estrapolata la quota per la Provincia di 

Bologna. Il Servizio Trasporto pubblico della Provincia aveva già individuato alcuni 

adeguamenti , sia sulla destinazione del materiale rotabile esistente da riutilizzare 

sia sulla scelta del materiale nuovo da acquistare. 

 



Parte II - Valutazioni preliminari 

 363

Si riporta ne il confronto tra 

le due proposte, nelle quali non si tiene conto in ogni modo dell’ utilizzo del mate-

riale usato per il SFM anche per altre linee, come fa lo studio KPMG. Lo studio 

stesso prevede il cadenzamento delle linee ed un utilizzo economico del materiale 

rotabile nell’ambito degli stessi servizi. Un utilizzo diverso, con orari non cadenzati, 

come quello attuale, non razionale, potrebbe portare alla necessità di una quantità 

maggiore di materiale rotabile.  

In sintesi si riporta quanto emerso dallo studio della KPMG, ossia che per ave-

lla tabella Tabella 32: Materiale rotabile necessario” 

re a disposizione il materiale per svolgere il servizio previsto a regime, conside-

rando vetture non tutte nuove, bisogna reperire risorse per un ammontare che va 

da un minimo di 280 a un massimo di 350 milioni di Euro. 

 

Si ricorda che il “Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- in base all’Accordo 

del ’97- si impegna a reperire sui finanziamenti previsti dalle future leggi finanziarie 

le risorse per l’acquisto di materiale rotabile necessario allo svolgimento del pro-

stimento annuali”  

 come servizio attuale si considera l’orario invernale 2005; 

• non è stata modificata l’offerta degli IR attuali e sono stati conteggiati tutti 

quei treni facenti le fermate previste per il SFM; 

• i R rispettano il servizio previsto dal SFM con le corse cadenzate nel bre-

ve raggio a 30’ e a 60’ fino ai portali; 

gramma di servizio integrato SFM e SFR previsto sia in fase transitoria che a re-

gime. Sulla base delle risorse messe a disposizione FS si impegna a predisporre i 

relativi piani di inve

Tali risorse vanno programmate tempestivamente, in quanto dal momento in 

cui si fa l’ordine di acquisto bisogna attendere almeno 2/3 anni per la consegna di 

un convoglio. 

Per completare l’offerta sono state considerate anche le risorse necessarie per 

la gestione del servizio, comprensive dell’acquisto delle tracce orario.  

Lo scenario di riferimento messo a punto dalla Soc. TPS, consulente  per 

l’elaborazione del PMP, contiene le seguenti scelte: 

•
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ali svolgono servizio anche al di fuori del SFM sono 

stati “stirati” i treni lunghi per rispettare l’offerta odierna, ma senza alterare 

il SFM; 

• sono stati aggiunte le sole corse mancanti per ottenere il servizio SFM a 

regime. Tali corse vengono limitate ai portali SFM. 

• i treni SFM servono tutte le fermate previste, mentre i treni R e iI ulteriori 

fermano solo nelle fermate servite anche oggi; 

• nello scenario manca l’utenza derivante dal bus per diversione modale in 

quanto  la riorganizzazione della rete del TPL sarà contenuto nel piano di 

bacino del TPL.. Ciò comporta nello scenario la competizione tra bus e 

treno su alcune direttrici; 

• non è stata considerata la componente interna di Bologna, quindi non è 

stata presa in considerazione né la politica della sosta né il P&R; 

• i treni del servizio attuale che sono stati classificati "notturni" non sono sta-

ti considerati nei conteggi; di norma, sono stati classificati come notturni i 

treni in partenza o in arrivo a Bologna C.le tra le 24:00 e le 5:30, conside-

rando quelli in partenza dopo le 5:30 servizi da ricadenzare (con slitta-

mento in avanti dell'orario) per rientrare nell'intervallo 6:00-24:00 previsto 

per il SFM a regime. 

 

In base alle previsioni di servizio a regime si può dedurre che il servizio attuale 

va quasi raddoppiato, il che  indicherebbe una necessità ulteriore di 2.712.600 tre-

ni*km, pari a Euro 15 milioni ogni anno per corse aggiuntive rispetto alla situazione 

attuale (in totale ogni anno il costo del servizio ferroviario previsto dall’accordo del 

‘97 si aggirerebbe sui 35 milioni di Euro). Tale stima è stata calcolata consideran-

do come corrispettivo il valore attuale medio di 5,5 €/treno*km1, cifra che potrebbe 

variare a seguito di una eventuale gara. 

 

                                                

• nei casi in cui i R attu

 
1 In base al contratto di servizio del 2004 Trenitalia riceve € 5.30 per il “servizio storico” e 7.54 

per i “servizi aggiuntivi” 
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.A, Dall’analisi dei Contratti di Servizio con i gestori (Ferrovie dello Stato S.p

FER, ATC) delle linee f

tivo finanziario, ha assegnato Euro 16.750.976,00 per il servizio ferroviario ascrivi-

bile alla Provincia di Bologna, pari a 3.045.632 treni*km; nel 2005 l’importo corri-

sposto è di Euro 22.098.450,00, per svolgere 3.835.632 treni*km; l’incremento di 

corrispettivo dei contratti di servizio dal 2001 al 2005 è stato pertanto di Euro 

5.347.474,00.   

Bisogna ricordare che sulla base dell’Accordo del ’97 “lo Stato si impegna a 

contribuire per un importo pari a un terzo e comunque non superiore alla somma 

di £ 10 mld all’anno (pari a € 5.164.569,00), da destinare in via prioritaria alla in-

tensificazione del servizio ferroviario metropolitano bolognese”, tale impegno si è 

concretizzato il 23 dicembre 2000, con la Legge n. 388 (finanziaria del 2001), in 

particolare l’art. 52, comma 1, che prevede il finanziamento complessivo di 80 mi-

liardi di lire per i contratti di servizio stipulati dalle regioni con la società Ferrovie 

erroviarie, risulta che nel 2001 la Regione, come corrispet-

dello Stato S.p.a., a decorrere dal 1 gennaio 2001 e con il Decreto del 01/08/2001 

che ripartisce l’importo totale di 80 mld destinando 10 mld alla Regione Emilia-

Romagna per i maggiori servizi orientati prevalentemente al potenziamento del 

nodo di Bologna per l’alta capacità. 

uello che qui si vuole evidenziare è che i circa 5.350.000,00 di Euro in più per 

i servizi aggiuntivi che sono stati ripartiti sui tre gestori (Ferrovie dello Stato S.p.a, 

FE

tivo del 1997, L.388 del 23/12/2000 e Decreto del 

01/08/2005, in quanto i gestori delle ferrovie concesse (FER e ATC) ricevono i 

con

In conclusione: dell’importo erogato ogni anno dallo Stato (€ 5.164.569,00) per 

questi servizi aggiuntivi, per il nodo di Bologna, per le linee esercite da Trenitalia, 

vengono spesi solo € 3.169.320, corrispondenti a soli 420.000 km*treno. 

I finanziamenti destinati alle altre linee (Vignola e Portomaggiore) provengono 

da apposite leggi dello Stato. 

 

Q

R, ATC), dovevano essere erogati solo alla società Ferrovie dello Stato S.p.a 

come da Accordo attua

tributi per i servizi aggiuntivi in base al DPCM del 16/11/2000, pubblicato sulla 

GU del 30/12/2000.  
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Stima di massima delle risorse per il completamento del progetto SFM 

A breve termine (completamento progetto SFM 2008-2009/10) 

Impianti tecnologici e infrastrutture da Accordo ‘97    € 14.239.579,96 

Impianti tecnologici e infrastrutture fuori Accordo ’97    € 51.300.000,00 

Materiale rotabile     €  280.000.000,00 

TOTALE       € 345.539.579,96 

Gestione      € 15.000.000,00   

ogni anno (solo quota aggiuntiva) 

 

A lungo termine (potenziamento progetto SFM dal 2015) 

Impianti tecnologici e infrastrutture fuori Accordo ’97  € 115.850.000,00 

Accessibilità     € 120.000.000,00 

Materiale rotabile (ipotesi)   € 50.000.000,00  

TOTALE  

   € 30.000.000,00   

 attuale RER + s. aggiuntivi) 

Tabella 32: Materiale rotabile necessario 

previ previsione Provincia 

     € 285.850.000,00 

Gestione   

ogni anno (quota

 

sione RER - studio KPMG 

  De
tario 

. Euro)  
Costo totale 
(mln. Euro)    Descrizione 

Costo unitario 
(mln. Euro)  

Costo totale 
(mln. Euro)  scrizione (mln

Costo uni

MATERIALE ESISTENTE 

1 
12
nib

 E 464 già dispo-
ili   

20 vetture 2P già di-
  1 sponibili     

2 
20
dis

 vetture 2P già 
5 TAF già disponibili 

ponibili     2 
in alternativa al pun-
to precedente     

3 5 TAF già disponibili             
MATERIA  LE NUOVO

 
8 l
ten
ve
ve

ie 
e semipilota 2P (600 

6,5 45,5 

ocomotive di po-
za 5-5,6 MW e     7 vetture intermed

l 140 km/h   (per 
tt.600 posti) 3 p)  

4 
20 etture a 2P    
(6 7,2 50,4 

 v
00 p)  4 12 E 464  2,0  24  

5 16 carrozze 2P 2,7 110,7  5 
29 convogli leggeri 
2P TSR (300p) 6,5  188,5  
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6 
29
2P

 convogli leggeri
 TSR (300p) 6,5 188,5  6 28 carrozze 2P  1,5  42,0  

 
in ai
pu

in alternativa ai puntialternativa 
nti 5 e 6:      

 
4,5 e 6:     

7 
36
2P 6,5 234 

 convogli leggeri
 TSR (300p)  7 

41 convogli leggeri 
2P TSR (300p) 6,5  266,5  

        
in alternativa ai punti 
4,5 e 6:     

       8 
36 convogli leggeri 
2P TSR (300p) 6,5 234  

 TO   300,0 TALE 4+5+6   349,6  TOTALE 3+4+5+6  
 TO 312,0 TALE 4+7   284,4  TOTALE 3+7    
        TOTALE 3+8   279,5  

 

Gli studi di approfondimento su Vignola, Portomaggiore e Porretta 

Il Comitato Nodo e la provincia di Bologna hanno recentemente commissionato 

plice 

llo di esercizio pro-

posto. Il pr Studio di fattibilità per il miglioramento del servizio e per 

à della ferrovia Porrettana”, commissionato alla società T-

-

 Portomaggiore. Il secondo studio B), “Definizione di un model-

 SFM 2 Portomaggiore –Vignola”, commissio-

Hüsler, si limita ad analizzare le due linee Vignola e Porto-

del coordina-

i 

e diverse strutture d’orario.  

due studi di approfondimento di verifica della rispondenza delle linee a sem

binario Bologna-Porretta, Bologna-Vignola e Bologna-Portomaggiore, rispetto al 

programma d’esercizio previsto dal SFM. L’obiettivo è quello di individuare gli e-

ventuali interventi aggiuntivi necessari all’attivazione del mode

imo studio A), “

l’aumento di capacit

Bridge, prende a riferimento la linea Porrettana e valuta di conseguenza gli inter

venti sulla Bologna

lo di esercizio per la linea passante

nato alla IBV di Willy 

maggiore costituenti la linea passante SFM 2, indicando il rispetto 

mento con la linea SFM 1 in corrispondenza del nodo di Casalecchio (dove il mo-

dello di esercizio richiede un cadenzamento combinato ai 15’). 

Lo studio ha dato come risultato l’individuazione di quattro ipotesi progettuali 

per il potenziamento della linea Porrettana e 3 ipotesi per la linea Vignola, dalla cu

combinazione si ottengono sett
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Tabella 33: Ipotesi di Potenziamento della linea Porrettana 

 

 
Incro San Be-
nede

ci nelle stazioni di: Sasso Marconi, Pioppe di Salvaro e Riola (in punta). Attestamento servizi: Porretta – 
tto (Prato) e Marzabotto – Pianoro. 

 
Incroci nelle stazioni di: Riola, Pioppe di Salvaro e Sasso Marconi. Attestamento servizi: Porretta – San Bene
to), Vergato – Pianoro. 

 

detto (Pra-

Incroci nelle stazioni di: Riola, Pioppe di Salvaro e Sasso Marconi. Incroci in linea tra Pontecchio Marconi e Bo
vo. Attestamento servizi Porretta – Prato (treni veloci), Porretta – San Benedetto, Marzabotto – Pianoro. 

 

rgo Nuo-

Incroci nelle stazioni di: Marzabotto, incroci in linea tra Vergato e Carbona (nella punta) e tra Porretta e Silla. 
mento servizi Porretta – San Benedetto (Prato) e Vergato – Pianoro. 

 

Attesta-

Incroci nelle stazioni di: Savignano C., Muffa, Zola Predosa, Zanolini. Incroci in linea tra Vignola e Savig
Budrio Centro e Mezzolara, tra Cà dell’Orbo e Villanova e tra Molinella e Consandolo (fascia di punta). At

nano C., tra 
testamento 

servizi: Vignola – Portomaggiore e Vignola – Budrio.  
Incro lasport e ci nelle stazioni di: Savignano Mulino, Via Lunga e Budrio. Incroci in linea tra Ceretolo e Casalecchio pa
tra Guarda e Molinella. Attestamento servizi: Vignola – Portomaggiore e Vignola – Budrio. 

 

 

Incroci nelle stazioni di: Savignano C., Crespellano, Pilastrino, Santa Rita, Castenaso e Mezzolara. Incroci in
Consandolo e Molinella (nella punta con infittimenti 30’ Bologna – Portomaggiore). Attestamento servizi: Vig
tomaggiore e Vignola – Budrio. 

 linea tra 
nola – Por-
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Gli scenari possibili sono: 
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Gli investimenti stimati per ogni ipotesi sono riportati negli schemi seguenti: 
 

Tabella 34: Investimenti ipotesi di potenziamento linea Porrettana 

 

 

 

Portomaggiore –Vignola. 

Tale studio ha definito tre possibili soluzioni per la realizzazione della linea 

re-Vignola, presentate nelle tabelle seguenti. 

Studio B) - Definizione di un modello di esercizio per la linea passante SFM 2 

 

passante Portomaggio
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Tabella 35: Soluzione linea passante Portomaggiore - Vignola 

Ipotesi 1, Incrocio a Santa Rita 
Materiale rotabile: E464  
Descrizione: Cadenzamento 30 min. su tutte le fermate, punto di simmetria tra Borgo Panigale e Prati 
Incroci previsti: Consandolo, Mezzolara, Castenaso, Santa Rita, Borgo Panigale - Casteldebole (binario 
doppio), Zola Centro, Muffa - Bazzano 
Tempi di Percorrenza: 
Bologna – Portomaggiore: 58:04 
Bologna – Vignola: 47:14 
Totale: 1:46:47 
Convogli necessari: 8 
Interventi principali (in aggiunta o in specifica di quelli generali descritti al punto 4.1.1): 
Adeguament aso per una 
velocità di 1
Adeguamento della stazione di Santa Rita per permettere la manovra di incrocio (raddoppio del binario e 
ges

Ottimo tempo di percorrenza sul ramo Vignola 
Sosta lunga nella stazione di Roveri per possibili necessità tecniche 
 
Svantaggi: 
Necessità di costruzione di un ponte 
Tempo di percorrenza “lento” sul ramo Portomaggiore dovuto al cattivo sfruttamento della velocità possi-
bile tra Mezzolara e Bologna 

o del posizionamento dei pedali e degli impianti ACEI tra Portomaggiore e Casten
20 Km/h 

tione della sicurezza) 
Raddoppio dei binari tra Muffa e Bazzano, con conseguente costruzione di un ponte di circa 80 m di luce. 
Adeguamento della stazione di Zola Centro per permettere la manovra di incrocio (sistema di sicurezza e 
gestione) 
Vantaggi:  
Punto di simmetria in prossimità di Borgo Panigale, in accordo quasi perfetto con quello della Porrettana 
Possibilità di limitare il servizio alla mezz’ora a Budrio Centro senza problemi 
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Mate
Des

Bol
Bologna

r permettere la manovra di incrocio (sistema di sicurezza e 

Van
Tem

i: Molinella, Budrio Centro, Roveri, Bologna - Prati, Riale, Crespellano, Savignano Comune 
Tempi di Percorrenza: 
Bol

ca di quelli generali descritti al punto 4.1.1): 
Ade
velo

l binario, gestio-

Adeg -
n

nza e guad a soluzione attuale tang bra
 tra Bologna 

i evitare la solu  puntuali tra Bazzano e Vignola (edifici vicini, passaggi a 

Interventi infrastrutturali ridotti. 
Svantaggi: 
Simmetria a Bologna 
Grandi difficoltà nel limitare il servizio alla mezz’ora a Budrio Centro (Raddoppio dei binari a Budrio Cen-
tro, convogli aggiuntivi) 
Incroci non sempre ottimali 

 

Ipotesi 2, Incrocio a Zanolini 
riale rotabile: E464  

crizione: Cadenzamento 30 min. su tutte le fermate, punto di simmetria tra Casalecchio Garibaldi e 
Casteldebole 
Incroci previsti: Consandolo, Mezzolara, Stellina – Ca’ dell’Orbo, Zanolini, Casteldebole – Casalecchio 
Garibaldi (binario doppio), Ponte Ronca, Bazzano 
Tempi di Percorrenza: 

ogna – Portomaggiore: 53:18 
 – Vignola: 50:14 

Totale: 1:44:31 
Convogli necessari: 8 
Interventi principali (in aggiunta o in specifica di quelli generali descritti al punto 4.1.1): 
Adeguamento del posizionamento dei pedali e degli impianti ACEI tra Portomaggiore e Castenaso per una 
velocità di 120 Km/h 
Raddoppio dei binari tra Stellina e Ca’ Dell’Orbo 
Adeguamento della stazione di Ponte Ronca per permettere la manovra di incrocio (raddoppio del binario, 
gestione, sottopasso) 
Adeguamento della stazione di Zola Centro pe
gestione) 

taggi:  
pi di percorrenza e guadagni rispetto alla soluzione attuale tangibili ed equilibrati su i due rami 

Possibilità di limitare il servizio alla mezz’ora a Budrio Centro senza problemi 
Svantaggi: 
Grandi difficoltà in previsione di un aumento di capacità del sistema per via della lunghezza limitata della 
zona di incrocio a Zanolini (sarà impossibile aumentare la lunghezza dei treni) 
Difficoltà di gestione del raddoppio di binario nel centro abitato di Ca’ Dell’Orbo 

 
Ipotesi 3, Incrocio a Roveri 
Materiale rotabile: E464  
Descrizione: Cadenzamento 30 min. su tutte le fermate, punto di simmetria tra Bologna Centrale e Prati 
Incroci previst

ogna – Portomaggiore: 53:08 
Bologna – Vignola: 53:44 
Totale: 1:48:51 
Convogli necessari: 8 
Interventi principali (in aggiunta o in specifi

guamento del posizionamento dei pedali e degli impianti ACEI tra Portomaggiore e Castenaso per una 
cità di 120 Km/h 

Adeguamento della stazione di Riale per permettere la manovra di incrocio (raddoppio de
ne sicurezza e sottopasso) 

uamento della stazione di Svignano Mulino per permettere la manovra di incrocio (raddoppio del bi
ario, gestione sicurezza e sottopasso) 

Vantaggi:  
Tempi di percorre agni rispetto all

e Bazzano 
ibili ed equili ti su i due rami 

Ottima velocità
Possibilità d zione dei problemi
livello critici) 
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Gli indicativi di spesa stimati sono presentati nella tabella seguente: 

I ip 1 ip 2 ip 3 ntervento 

A ali ed ACEI Po aso per 120 
k 6'000'0  6'000'000 6'000'0deguamento ped

m/h 
rtomaggiore Casten 00 00 

A ta Rita (raddop asso) 1'200'0   deguamento San pio, gestione, sottop 00  

R  Muffa - Bazzan 20'000'0   addoppio Binari o (2.7 km) 00  

I ce 1'800'0   mpalcato 80 m lu 00  

Adeg to p.l. Casalecchio-Vignola 1'500'000 1'500'000 1'000'0uamen 00 

Adeguam  ento Stazione di Zola Centro (gestione) 500'000 500'000 

Rad  doppio Binari Stellina-Ca' dell'Orbo (1.8 km/h)  15'000'000 
Ade
topa 1'200'000  guamento Stazione di Ponte Ronca (raddoppio, gestione, sot-

sso)  

Adeguam   1'200'000 ento Stazione di Riale (raddoppio, gestione, sottopasso) 

Adeguame 000 nto Stazione Savignano Mulino (gestione, sottopasso)   800'

Totale 31 000 '000'000 24'200'000 8'200'

Tabella 36: Costi delle ipotesi di soluzione della linea passante Portomaggiore - Vignola 

4.1.1.2 Il nuovo sistema autostradale-tangenziale del nodo bolognese 

Per quanto riguarda il sistema autostradale il PMP fa riferimento all’accordo 

dell’8 agosto 2002 sottoscritto da Ministero, Regione, Provincia e Comune di Bo-

log

 Bologna e assume, in attesa della completamento 

del e

svincoli 

centeme

L’int orsia dinamica

na che individuava nel Passante Nord la soluzione a lungo termine per il nodo 

autostradale tangenziale di

l’op ra, la realizzazione della terza corsia dinamica e il potenziamento degli 

del sistema autostradale e tangenziale, interventi già programmati e re-

nte riconfermati dalla programmazione del Comune di Bologna (PSC). 

ervento programmato per la realizzazione della terza c  
com or

oltre al 

posizion

m verso necessario per l'inseri-

mento della terza corsia dinamica, con conseg

accelerazio

to e dell'

cidental

quali per esempio la presenza di veicoli fermi in carreggiata, dovranno essere ri-

conosciute in tempi rapidi e attraverso sistemi avanzati dagli operatori presenti 

p ta l'adeguamento a tre corsie (per ogni carreggiata) di larghezza 3,50 m, 

mantenimento della larghezza dello spartitraffico centrale di 3,00 m, e il ri-

amento in alcuni tratti delle attuali carreggiate della tangenziale per 1.12 

 l'esterno, corrispondente allo spazio realmente 

uente adeguamento delle corsie di 

ne e decelerazione degli svincoli della tangenziale sottesi dall'interven-

intersvincolo con l'A13 Bologna-Padova. Le situazioni create da eventi in-

i di particolare gravità o tali da poter generare fenomeni di congestione 
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nella sa

monitor l traffico e riportarle con rapporti a scansioni 

tem

la radio della Direzione di Tronco i quali dovranno anche attentamente 

are le condizioni di deflusso de

porali adeguate ai “responsabili della gestione“ ovvero tutte le volte che si ma-

nifestino fenomeni di instabilità evidenti e potenzialmente pericolosi. 

Il progetto di Passante autostradale Nord, così come presentato nello “Studio 

di Fattibilità per la riorganizzazione del nodo autostradale di Bologna” aggiornato 

al novembre 2004, è elemento cardine assunto nel PMP. Nel luglio 2005 è infatti 

stato riconfermato quanto concordato nell’Intesa del 2002, tramite la stipula 

dell’Accordo Procedimentale per la riorganizzazione del sistema tangenziale-

autostradale bolognese e per la realizzazione del Passante Autostradale Nord. 

L’Accordo dispone che la procedura di realizzazione debba considerare come do-

cumentazione tecnica di riferimento gli elaborati tecnici dello “Studio di Fattibilità” 

ela

rridoio fra le località di Lavino di Mezzo e di Bargellino. Attraver-

sa quindi la via Emilia a est di Lavino; la SP 568 Persicetana e la ferrovia Bologna 

– Verona ad Ovest di Calderara e arriva all’altezza della SP 3 “Trasversale di Pia-

nura”, affiancandosi a questa strada provinciale con una curva di ampia apertura. 

Procede quindi in direzione est, rimanendo a sud della Trasversale di Pianura fino 

alla località San Lorenzo, poi passa a nord, utilizzando il corridoio infrastrutturale, 

che era stato previsto per la realizzazione della cosiddetta “Bretella Interporto”. 

Dopo lo svincolo/raccordo con l’autostrada A13, il Passante autostradale si affian-

ca in complanare all’attuale sede della SP3, fino allo svincolo tra la stessa SP3 

con la SP5 “San Donato”, poi con una curva di ampio raggio si inclina in direzione 

sud-est passando a sud dei centri di Budrio e di Cento di Budrio. Dopo aver inter-

secato quasi perpendicolarmente la SP 253 “San Vitale”, all’altezza dell’incrocio 

con la SP 6 “Zenzalino”, il tracciato del Passante prosegue sempre in direzione 

sud-est, passando a sud di Prunaro di Budrio e ricollegandosi all’attuale A14 

all’altezza di Ponte Rizzoli.  

borato nell’aprile 2003 e dell’aggiornamento del novembre 2004.  

Il tracciato previsto si sviluppa fra uno slacciamento a ovest di Bologna sulla 

A14 nei pressi di Lavino di Mezzo e l’innesto nuovamente con l’A14 a est di Bolo-

gna, in prossimità della località Ponte Rizzoli, per una lunghezza di circa 40,5 chi-

lometri. Precisamente, il Passante si stacca dalla bretella di collegamento fra la A1 

e la A14, subito dopo l’area di servizio La Pioppa, con una deviazione verso nord 

che utilizza un co
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Per chi per  viceversa) la 

deviazione dei traffici comporterà un incremento di percorrenza di circa 13,5 km, 

mentre per chi percorre l’A1 da Firenze in direzione A13 per Padova (o viceversa) 

la deviazione irca 11 km. 

Inoltre per assicurare che non vi sia traffico "parassita" di attraversamento sul vec-

chio tracciato autostradale trasformato in tangenziale è previsto nelle barriere di 

ingresso alla tangenziale liberalizzata un incremento di pedaggio, variabile, a se-

conda degli scenari considerati, da 0,8 a 1,2 euro per i veicoli leggeri e da 3,3 a 

3,9 euro per i veicoli pesanti.  

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sezione stradale di Tipo A 

(tre corsie per senso di marcia da 3,75 m, due banchine in sinistra più spartitraffico 

centrale, due corsie di emergenza di 3 m, banchine non pavimentate in destra, per 

un totale di ingombro della piattaforma stradale pari a 34,5 m). 

Lungo il nuovo tracciato sono previsti quattro nuovi caselli: 

• il casello Cento - San Giovanni in Persiceto, in corrispondenza 

dell’intersezione con l’attuale SP 18 Padullese in prossimità della SP 3 

Trasversale di Pianura 

il casello Interporto - Trasversale, che sostituirà, spostato più a est, 

l’attuale casello Interporto,  

• il casello Granarolo - Lungosavena, in corrispondenza dell’intersezione 

con la LungoSavena e la SP 3 Trasversale di Pianura 

• il casello Castenaso - Budrio, in corrispondenza dell’intersezione fra la ex 

SS 253 San Vitale e la SP 6 Zenzalino. 

4.1.2 L’offerta 

4.1.2.1 La rete di trasporto privato 

Come descritto precedentemente l’intervento principale sulla rete del trasporto 

privato riguarda il sistema autostradale: il PMP fa riferimento all’accordo dell’8 a-

gosto 2002 sottoscritto da Ministero, Regione, Provincia e Comune di Bologna che 

individuava nel Passante Nord la soluzione a lungo termine per il nodo autostrada-

le tangenziale di Bologna e assume, in attesa della completamento dell’opera, la 

corre l’A1 da Milano in direzione A14 per Ancona (o

 dei traffici comporterà un incremento di percorrenza di c

• 
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realizzazione della gli svincoli del si-

stema autostradale e tangenziale. 

La rete stradale assunta nello scenario di riferimento include, oltre il Passante 

Nord di cui sopra, tutti gli interventi già in fase di realizzazione o per i quali esiste 

attualmente una piena copertura finanziaria e che si possono quindi considerare 

con certezza realizzati all’orizzonte 2015.  

Si riportano di seguito la cartografia e l’elenco degli interventi. 

 terza corsia dinamica e il potenziamento de

 

Figura 20: Il quadro degli interventi in attuazione e già finanziati e il nuovo sistema 
autostradale 
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Tabella 37: Interventi infrastrutturali sulla viabilità 

id. DIRETTRICE DESCRIZIONE INTERVENTO

A A1 - Bologna - Modena Potenziamento a 4 corsie per senso di marcia
B Variante di Valico Progetto completo di Variante di valico

C Porrettana Realizzazione variante SS64 da Sasso Marconi a Casalecchio di 
Reno

D A1 - Bologna - Firenze Spostamento del casello autostradale di Sasso Marconi
E A1 - Bologna - Modena Realizzazione nuovo casello autostradale Muffa (Crespellano)
F A14 - Bologna - Taranto Realizzazione nuovo casello autostradale di Bologna Fiera

G A14 - Bologna - Taranto Realizzazione variante all'attuale tracciato tra l'area di servizio 
Pioppa e Ozzano dell'Emilia "Passante nord"

H A13 - Bologna - Padova Trasformazione in viabilità tangenziale dell'attuale piattaforma 
autostradale A13 tra Arcoveggio e Interporto

I A14 - Bologna - Taranto Trasformazione in viabilità tangenziale dell'attuale piattaforma 
autostradale/tangenziale A14

L Tangenziale di Bologna Adeguamento degli svincoli del nuovo sistema tangenziale

M Collegamento casello Muffa 
Via Emilia

Realizzazione ex-novo di un collegamento tra la via Emilia ed il 
nuovo Casello autostradale A1 della Muffa

N Complanare lato Nord Realizzazione della complanare al sedime autostradale A14 dal 
lato nord tra SP28 e San Lazzaro

O Trasversale di pianura Realizzazione variante tra SP5 e Budrio (lotti A e B categoria C1)

P Tangenziale San Giovanni in 
Persiceto 

Realizzazione ex-novo della variante di San Giovanni in Persiceto 
(1° stralcio)

Q Tangenziale San Giovanni in 
Persiceto 

Realizzazione della tangenziale dalla SP2 alla SP3 in 
corrispondenza dell'incrocio con la SS568

R San Carlo SP19 San Carlo 
(categoria C1)

S

)
Riqualificazione SP610 dal casello autostradale al confine 
provinciale con Ravenna

X orrettana Riqualificazione SS64 Venturina - Silla - Marano
Y adullese Variante alla SP18 in località Calderara di Reno
Z

Realizzazione ex-novo della variante alla 

Futa SP 65 della Futa da Ponte Boaria a Ponte Oche

T Lungo Savena Realizzazione variante ex-novo alla San Donato SP5 chiamata 
Lungo Savena

U Croce dell'Idice Riqualificazione della SP28 tra la SP31 e la SP253 (categoria C2

V Selice - Montanara

P
P
Trentola Variante alla SP30 innesto SS 9 a Toscanella  

Una rappres  scenario di ri-

ferimento è riportato nella Tavola 9 “Scenario di riferimento - Trasporto privato: 

Assetto funzionale della rete viaria” di cui se ne riporta di seguito una riduzione. 

 

entazione della classifica funzionale del grafo per lo
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Figura 21: Scenario di riferimento - setto funzionale della rete viaria 

Tenuto conto dell’incertezza sui tempi di realizzazione del Passante Nord è 

stato implementato uno scenario tendenziale di medio periodo, questo prevede la 

realizzazione di tutti gli interventi sulla viabilità ordinaria mentre il potenziamento 

del sistema autostradale è affidato alla realizzazione della terza corsia dinamica. 

4.1.2.2 La rete di trasporto pubblico 

Lo scenario di riferimento al 2015 ha assunto la piena attuazione del SFM se-

condo quanto definito dall’Accordo del 1997 e dai suoi successivi aggiornamenti 

come presentati dal PTCP2. (vedi paragrafo 4.1.1.1). 

Lo scenario di riferimento con SFM a regime è stato quindi costruito sulla base 

del modello di esercizio di progetto. L’orario di esercizio dalle 06:00 alle 24:00 è 

stato riferito al nodo di Bologna c., sia per le corse in partenza sia per le corse in 

                                                

As

 
2 Le modifiche rispetto al progetto del 1997 riguardano in particolare: l’estensione della linea 

SFM4 fino a Imola piuttosto che a Castel S. Pietro; l’estensione della tratta a cadenzamento 30’ della 
linea SFM1 fino a Marzabotto piuttosto che a Sasso Marconi; l’estensione della tratta a cadenzamen-
to 30’ sull’intera linea SFM2 fino a Vignola, piuttosto che a Bazzano. Sono inoltre state incluse le ul-
teriori fermate di Pian di Venola sulla Porrettana e di Arcoveggio, Aldini e CNR sulla linea SFM6.  
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arrivo. Si è assunto quindi che le prime corse del mattino provenienti dalla provin-

cia e dirette a Bologna p

vo a Bologna C. le entro le 6:30 o entro le 7:00 a seconda del cadenzamento pre-

visto per la tratta (ai 30’ o ai 60’).  

Nella ricostruzione dello scenario di riferimento si è inoltre deciso di mantenere 

quelle corse che allo stato attuale garantiscono una frequenza maggiore di quella 

proposta dal modello di esercizio ideale del SFM. Si è infatti ritenuto non opportu-

no proporre un orario peggiorativo rispetto all’offerta attuale. Le corse aggiuntive 

rispetto al modello ideale sono relative alla linea SFM 4 (Bologna-Imola) limitata-

mente alla tratta Bologna-Imola, in direzione Bologna e offrono un cadenzamento 

ai 15’ nell’ora di punta del mattino (2 corse). Queste due corse non fanno servizio 

passante.  

Le corse regionali che attualmente proseguono il proprio percorso oltre i “con-

fini” del SFM sono state mantenute anche nello scenario di riferimento e sono par-

te integrante del servizio stesso.  

a tabella successiva sintetizza il numero di corse che prolungano il proprio 

servizio fuori dai c ve) 

T bella 38: Numero di corse giornaliere prolungate verso stazioni esterne al servizio SFM 

artano prima delle 6:00 dai capilinea per garantire un arri-

L

onfini del SFM (queste corse non sono aggiunti

a

LINEA Treni SFM  ( Portale DIREZIONE Numero corse giornaliere 
MI_BO_SFM_5 DA MODENA A 12 
MI_BO_SFM_5 VERSO MODENA R 11 
VR_FI_SFM_3 DA VERONA A 7 
VR_FI_SFM_3 VERSO VERONA R 3 
PD_AN_SFM_4 VERSO ANCONA A 10 
PD_AN_SFM_4 DA ANCONA R 11 
PD_AN_SFM_4 VERSO RAVENNA A 12 
PD_AN_SFM_4 DA RAVENNA R 12 
PT_FI_SFM_1 VERSO PRATO A 12 
PT_FI_SFM_1 DA PRATO R 13 
TOTALE   103 

 

La codifica dei servizi SFM è uniforme a quella dei servizi regionali ed interre-

gionali. Rispetto a questi ultimi, però, il nome della linea comprende anche la sigla 

SFM_n°linea così da consentirne una agevole individuazione. 
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Confronto offerta scenario di riferimento/stato attuale 

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive delle percorrenze e del numero di 

corse giornaliere effettuate dai treni regionali nello stato attuale e dai treni “metro-

politani” secondo il modello di esercizio SFM assunto per la ricostruzione dello 

scenario di riferimento. E’ fornita inoltre una tabella di confronto tra percorrenze 

attuali e dello senario di riferimento e un grafico che rappresenta il livello di attua-

zione del SFM rispetto al servizio attuale. 

La lettura del confronto tra stato attuale e scenario di riferimento deve tenere 

conto dei seguenti aspetti:  

• lo scenario di riferimento assume la stazione di Budrio Centro come ter-

minale dei servizi ai 30' sulla linea Vignola Portomaggiore, mentre nell'at-

tuale la stazione terminale del servizio è Budrio; questo comporta una dif-

ferenza tra i km assegnati alle due tratte nei due scenari;  

• ate 

nella tratta Bologna-Imola, direzione Bologna; quindi le 30 corse del mo-

dello ideale per il servizio San Pietro in Casale - mola diventano 30+2, in-

tendendo le +2 limitate alla tratta Bologna-Imola;  

• i treni del servizio attuale che sono stati classificati "notturni" non sono sta-

ti considerati nei conteggi; di norma, sono stati classificati come notturni i 

treni in partenza o in arrivo a Bologna C.le tra le 24:00 e le 5:30, conside-

rando quelli in partenza dopo le 5:30 servizi passibili di ricandenzamento 

(con slittamento in avanti dell'orario) per rientrare nell'intervallo 6:00-24:00 

previsto per il SFM a regime. 

Per ricostruire lo stato attuale sono stati considerarti i soli treni regionali in ser-

vizio secondo l'orario invernale 2005. Tutti i treni IR, anche se facenti fermata nelle 

stazioni del SFM, sono stati esclusi dai conteggi. Per assicurare il confronto tra 

scenario di riferimento e stato attuale sono state analizzate le singole tratte del 

SFM. Per conteggiare i treni*km relativi ai servizi attuali che si differenziano dai 

servizi previsti nello scenario di riferimento, questi sono stati rapportati alle tratte 

del SFM, anche se ne coprono solo una parte: il servizio Bologna C.le-Monzuno è 

stato, ad esempio, conteggiato nella tratta Bologna C.le-Pianoro, che copre inte-

lo scenario di riferimento ha mantenuto due corse attualmente esercit
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ramente, e nella tratta Pianoro-San Benedetto VS relativamente ai soli 9 km co-

perti dal servizio tra Pianoro e Monzuno.  

Nelle tabelle relative allo stato attuale le celle contenenti i valori di numero del-

le corse e di monte chilometrico che fanno riferimento alle tratte limitate sono stati 

segnalate con un bordo più spesso. E' stata inoltre prodotta una tabella specifica 

che riporta i treni*km sviluppati sulle tratte limitate (rifacendosi all'esempio prece-

dente, la tratta Pianoro-Monzuno); lo stesso valore è riportato nella tabella delle 

percorrenze generali per indicare il valore complessivo dei treni*km sviluppati dal 

servizio attuale.  
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: Scenario di riferimento - Percorrenze giornaliere Tabella 39

SFM5 SFM6
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Tratte km 100 44 81 51 67 37 82 59 26 5 Tot.

Porretta-Marzabotto 32 1344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1344
Marzabotto-Bologna C.le 27 1134 810 0 0 0 0 0 0 0 0 1944
Bologna C.le-Pianoro 17 714 510 0 0 0 0 0 0 0 0 1224
Pianoro-S. Benedetto VS 24 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008
Vignola-Bologna C.le 33 0 0 1386 990 0 0 0 0 0 0 2376
Bologna C.le-Budrio Centro 18 0 0 756 540 0 0 0 0 0 0 1296
Budrio Centro-Portomaggiore 30 0 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 1260
Poggio Rusco-Crevalcore 30 0 0 0 0 1260 0 0 0 0 0 1260
Crevalcore-Bologna C.le 30 0 0 0 0 1260 900 0 0 0 0 2160
Bologna C.le-San Ruffillo 7 * * 0 0 294 210 0 0 0 0 504
Ferrara-S.Pietro in Casale
S.Pietro in Casale-Bologna C.le

 V
S

SFM1 SFM2 SF

la

23 0 0 0 0 0 0 966 0 0 0 966
24 0 0 0 0 0 0 1008 720 0 0 1728
35 0 0 0 0 0 0 1470 1120 0 0 2590

M3 SFM4

Bologna C.le-Imola
Castelfranco Emilia-Bologna C.le 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1144 0 1144
Bologna C.le-Fiera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360

361 4200 1320 3402 1530 2814 1110 3444 1840 1144 360 21164  

Tabella 40: Scenario di riferimento - Numero di corse giornaliere 

SFM5 SFM6

Scenario di riferimento - 
Numero di corse (A+R) Se
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42 30 42 30 42 30 42 30+2 44 72
Por 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Marzabotto-Bologna C.le 42 30 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Bol
Pi
Vi 0 0 42 30 0 0 0 0 0 0 72
Bol 0 0 42 30 0 0 0 0 0 0 72
Bu 0 0 0 0 0 0 0 42
Po 0 42 0 0 0 0 0 42

0 42 0 0 0 42
0 42 30 0 0 72

Bologna C.le-Imola 0 0 0 0 0 0 42 32 0 0 74
Castelfranco Emilia-Bologna C.le 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44
Bologna C.le-Fiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
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SFM1 SFM2 SFM3 SFM4

ogna C.le-Pianoro 42 30 0 0 0 0 0 0 0 0 72
anoro-S. Benedetto VS 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
gnola-Bologna C.le

ogna C.le-Budrio Centro
drio Centro-Portomaggiore 0 0 42

ggio Rusco-Crevalcore 0 0 0

Crevalcore-Bologna C.le 0 0 0 0 42 30 0 0 0 0 72
Bologna C.le-San Ruffillo 0 0 0 0 42 30 0 0 0 0 72
Ferrara-S.Pietro in Casale 0 0 0 0 0

S.Pietro in Casale-Bologna C.le 0 0 0 0 0
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Tabella 41: Stato attuale - Percorrenze giornaliere 

Stato attuale - Percorrenze 
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Tratte Tot.

Porretta-Marzabotto 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184
Marzabotto-Bologna C.le 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1539
Bologna C.le-Pianoro 17 0 0 34 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476

Pianoro-S. Benedetto VS 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642

Vignola-Bologna C.le 33 0 0 0 0 0 0 0 0 976

Bologna C.le-Budrio 17 0 42 22 68 442 0 0 0 0 0 0 897

Budrio-Portomaggiore 31 0 0 0 64 806 0 0 0 0 0 0 870

Poggio Rusco-Crevalc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 780
Crevalcore-Bologna C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 120 0 0 0 0 900
Bologna C.le-San Ruffillo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrara-S.Pietro in Casale 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 0 0 690

S.Pietro in Casale-Bologna C.le 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 144 0 0 864
Bologna C.le-Imola 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1680 0 1680
Castelfranco Emilia-Bologna C.l 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 624
Bologna C.le-Fiera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

361 1066 42 22 132 1248 1560 120 1410 144 1680 624 12122

km

1184 0
999 540

0 0 18 624 0 0 0
0 0 0 0 924 52 0 0 0
0 0 0 0 0 323
0 0 0 0 0 0

ore 30
.le 30

0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

e 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2183 540 52 924 52 323  

Tabella 42: Stato attuale - Numero di corse giornaliere 
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Tratte Tot.

Porretta-Marzabotto 0 0 0 0 0 0 37
Marzabotto-Bologna C.le 37 20 0 0 0 0 0 0 57
Bologna C.le-Pianoro 0 0 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

Pianoro-S. Benedetto VS 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

Vignola-Bologna C.le 0 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Bologna C.le-Budrio 0 0 0 0 19 4 0 0 0 58

Budrio-Portomaggiore 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 30

Poggio Rusco-Crevalcore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
Crevalcore-Bologna C.le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 30
Bologna C.le-San Ruffillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrara-S.Pietro in Casale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
S.Pietro in Casale-Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 36
Bologna C.le-Imola 0 0 0 0 0 0 0 48
Castelfranco Emilia-Bologna e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Bologna C.le-Fiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bo
log

na
-R

ov
er

i

Ro
ve

ri-
Bu

dr
io

37 0 0
0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0
07 2 26

0 0 26 0 0 0
0
0

0 0
4 0

0
0

0 0 0 0 0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 30
0 30

0
0 C.le

0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
 C.l 0

0
0
0

0 0
0 0

0
0  

E’ importante sottolineare che la tratta B a C.l an R  è at n-

te cop a ei servizi Bologna – Monzuno e Bologna – San Benedetto 

VS (2 r é la tabella considera unicamente 

le corse relative a tratte di servizio SFM. 

ologn e – S uffillo tualme

ert dalle corse d

8 co se giornaliere), qui non riportate perch
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T : Stato attuale - Perc r leabella 43 orrenze gio naliere sul  tratte limitate 

Stato attuale - Percorrenze 
(tratte limitate)

Bo
l

le-
S.

to 
VS

Vi
gn

ol
olo

gn
a C

.

Ba
zz

an
o-

Bo
log

na
 C

.le

Bo
log

na
 C

.le
-B

ud
rio

Ro
ve

ri-
Bu

dr
io

gn
a-

Mo
lin

ell
a

Po
gg

io 
Ru

sc
o-

Bo
log

na
 C

.le

Fe
rra

ra
-B

olo
gn

a C
.le

S.
 P

iet
ro

 in
 C

as
ale

-B
olo

gn
a C

.le

Ca
ste

lfra
nc

o E
mi

lia
-B

olo
gn

a C
.le

Tratte
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Pianoro-Monzuno 0 0 0 0 0 0 0 0

Bazzano-Bologna C.le 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0

Bologna-Roveri/Roveri-Bu 0 0 0 0 0 22 0 0 0

Budrio-Molinella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Se
rv

izi

og
na

 C
.

og
na

 C
.

-M
on

zu
no

 B
en

ed
et

le

rto
ma

gg
ior

e

le le

Po Bo
lrre

tta
 T

.

Ma
rza

bo
tt

og
na

 C
.

og
na

 C
.

a-
B

-B
ol

o-
Bo

l

le

Bo
log

na
-R

ov
er

i

Bo
lo

Bo
log

na
 C

.le
-P

o

Cr
ev

alc
or

e-
Bo

log
na

 C
.le

Bo
log

na
 C

.le
-Im

ola

km
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0
0

0 0
0 00 0

9 0 0 18 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
6/11 0 0
16 0 0

42 0 0
64 0

0
0

0 0
0 0

drio

0 0 0 0 0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0
0

0 0
0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0
0
0

0 0
0 0

0
0

0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
T lla nfronto percorrenze giornal to att enario di riferimeabe  44: Co iere Sta uale/Sc nto 

Confronto Percorrenze 
Stato attuale - Scenario di 
riferimento

Sc
en

ar
io

 d
i r

ife
rim

en
to

Tratte
Porretta-Marzabotto 1184 1 0
Marzabotto-Bologna C.le 1539 1 5

e-Pianoro 476
anoro-S. Benedetto VS 642 6

Tot. SFM1 3841 5 9
Vignola-Bologna C.le 976 2 0
Bologna C.le-Budrio Centro 897 1 9
Budrio Centro-Portomaggiore 870 1 0
Tot. SFM2 2743 9
Poggio Rusco-Crevalcore 780 0
Crevalcore-Bologna C.le 900 0
Bologna C.le-San Ruffillo 0
Tot. SFM3 1680 3 4
Ferrara-S.Pietro in Casale 690 6
S.Pietro in Casale-Bologna C.le 864 1 4
Bologna C.le-Imola 1680 2 0
Tot. SFM4 3234 5 0
Castelfranco Emilia-Bologna C.le 624 1 0

FM5 624 1 0
0 0
0

2122 2 2

ale
 

Di
ffe

re
nz

a

 at
tu

St
at

o

344 -16
944 -40

Bologna C.l
Pi

1224 -748
1008 -36

520 -167
376 -140
296 -39
260 -39
932 -2184

1260 -48
2160 -126

504 -504
924 -224
966 -27
728 -86
590 -91
284 -205
144 -52

Tot. S 144 -52
Bologna C.le-Fiera

6
360 -36

Tot. SFM
Totale

360 -360
1164 -9041  
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Livello di attuazione
uale/Scenar iferim

10% 20% 30% 50% 8 10

zabotto

ar

oro

ore

Bologna C.le-Fiera

t. SFM6

e

 SFM 
Stato att io di r ento

0% 40% 60% 70% 0% 90% 0%

Porretta-Mar

M zabotto-Bologna C.le

Bologna C.le-Pian

Pianoro-S. Benedetto VS

Tot. SFM1

Vignola-Bologna C.le

Bologna C.le-Budrio Centro

Budrio Centro-Portomaggiore

Tot. SFM2

Poggio Rusco-Crev alc

Crev alcore-Bologna C.le

Bologna C.le-San Ruffillo

Tot. SFM3

Ferrara-S.Pietro in Casale

S.Pietro in Casale-Bologna C.le

Bologna C.le-Imola

Tot. SFM4

Castelfranco Emilia-Bologna C.le

Tot. SFM5

To

Total

Stato attuale Deficit

 
Grafico 8: iornaliero 

non rien-

trano in questa valutazione. 

 

 Livello di Attuazione SFM g

E’ importante sottolineare che il livello di attuazione qui valutato considera uni-

camente il monte chilometrico sviluppato e il numero di corse esercitate, senza di-

stinzione tra andata e ritorno. Il cadenzamento reale e le fermate servite 
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Di seguito si riporta la stessa serie di tabelle sopra riferite all’intera giornata (in-

tervallo ra riferite al llo 7:0 re di punta del mattino). 

Tabella 45: Scenario di riferimento: percorrenze 7:00-9:00 

 6:00-24:00) o l’interva 0-9:00 (o

SFM5 SFM6

Scenario di riferimento - 
Percorrenze 7:00-9:00 Se

rv
izi

Po
rre

tta
 T

.-B
O 

C.
le-

S.
 B

en
ed

ett
o V

S

Ma
rza

bo
tto

-(B
O 

C.
le)

-P
ian

or
o

Vi
gn

ola
-(B

O 
C.

le)
-P

or
tom

ag
gio

re

Vi
gn

ola
-(B

O 
C.

le)
-B

ud
rio

 C
en

tro

Po
gg

io 
Ru

sc
o-

(B
O 

C.
le)

-S
an

 R
uff

illo

Cr
ev

alc
or

e-
(B

O 
C.

le)
-S

an
 R

uff
illo

Fe
rra

ra
-(B

O 
C.

le)
-Im

ola

S.
 P

iet
ro

 in
 C

as
ale

-(B
O 

C.
le)

-Im
ola

Ca
ste

lfra
nc

o E
mi

lia
-B

olo
gn

a C
.le

Bo
log

na
 C

.le
-F

ier
a

Tratte km 100 44 81 51 67 37 82 59 26 5 Tot.

Porretta-Marzabotto 32 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
Marzabotto-Bologna C.le 27 162 54 0 0 0 0 0 0 0 0 216
Bologna C.le-Pianoro 17 102 34 0 0 0 0 0

Pianoro-S. Benedetto VS 24 144 0 0 0 0 0 0

SFM1 SFM2 SFM3 SFM4

0 0 0 136
0 0 0 144

Vignola-Bologna C.le 33 0 0 198 66 0 0 0 0 0 0 264
Bologna C.le-Budrio Centro 18 0 0 108 36 0 0 0 0 0 0 144
Budrio Centro-Portomaggiore 30 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 180

0 0 144 48 0 0 192
0 0 0 210 140 0 0 350

0 0 0 0 156 0 156
Bologna C.le-Fiera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40

Poggio Rusco-Crevalcore 30 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 180
Crevalcore-Bologna C.le 30 0 0 0 0 180 60 0 0 0 0 240
Bologna C.le-San Ruffillo 7 * * 0 0 42 14 0 0 0 0 56
Ferrara-S.Pietro in Casale 23 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 138
S.Pietro in Casale-Bologna C.le 24 0 0 0 0

Bologna C.le-Imola 35 0 0 0

Castelfranco Emilia-Bologna C.le 26 0 0 0 0

361 600 88 486 102 402 74 492 188 156 40 2628  

Tabella 46: Sce ento - N ro di corse 7:00-9:00 nario di riferim ume

SFM5 SFM6

Scenario di riferimento - 
Numero di corse 7:00-9:00 
(A+R)

Po
rre

tta
 T

.-B
O 

C.

Ma
rza

bo
tto

-(B
O 

C.

gn
ola

-(B
O 

C.
le)

-P

gn
ola

-(B
O 

C.
le)

-B

Po
gg

io 
Ru

sc
o-

(B
O 

Cr
ev

alc
or

e-
(B

O 

Fe
rra

ra
-(B

O 
C.

le)
-I

S.
 P

iet
ro

 in
 C

a

tel
fra

nc

log
na

 C
.le

-F
ier

a

Tratte 6
Porretta-Marzabotto 6

Se
rv

izi

le-
S.

 B

le)
-P

ian
or

o

Vi
or

to

Vi
ud

rio
 C

en
tro

C.
le)

-S
an

 R
uff

illo

mo
la

sa
le-

(B
O 

C.
le)

-Im
ola

Ca
s

o E
mi

lia
-B

olo
gn

a C
.le

Bo

2 6 2 6 2 6 2+2 6 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 8
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

Poggio Rusco-Crevalcore 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

SFM2 3 SFM4

en
ed

ett
o

ma
gg

ior
e V

S

C.
le)

-S
an

 R
uff

illo

Marzabotto-Bologna C.le 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Bologna C.le-Pianoro 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Pianoro-S. Benedetto VS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Vignola-Bologna C.le 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 8

Bologna C.le-Budrio Centro
Budrio Centro-Portomaggiore

Crevalcore-Bologna C.le 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8

Bologna C.le-San Ruffillo 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8

Ferrara-S.Pietro in Casale 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

S.Pietro in Casale-Bologna C.le 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 8

Bologna C.le-Imola 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 10

Castelfranco Emilia-Bologna C.le 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6

Bologna C.le-Fiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

SFM1 SFM
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rrenze 7:00-9:00 Tabella 47: Stato attuale - Perco

Stato attual
7:00-9:00 (incluse tratt

e - Percorrenze 
e 

Se
rv

izi

-B
olo

gn
a C

.le

Ma
r

-B
olo

gn
a C

.le

Bo
log

na
 C

.le

Vi
gn

ola
-B

olo
gn

a C
.le

Ba
zz

an
o-

Bo
log

na
 C

.l

Bo
log

na
-R

ov
er

i

Ro
ve

ri-
Bu

dr
io

Bo
log

na
-M

oli
ne

ll

Bo
log

na
 C

.le

Po
gg

io 
Ru

sc
o-

Bo
l

Fe
rra

ra
-B

olo
gn

a C
.l

S.
 P

iet
ro

 in
 C

as
al

Bo
log

na
 C

.le
-Im

ol

Ca
ste

lfra
nc

o E
mi

lia
-

olo
gn

a C
.le

Tratte km Tot.
32 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192

Marzabotto-Bologna C.le 27 162 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
Bologna C.le-Pianoro 17 0 0 34 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85

Pianoro-S. Benedetto VS 24 0 0 18 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90

Vignola-Bologna C.le 33 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165

Bologna C.le-Budrio 17 0 0 0 0 0 0 17 12 0 17 68 0 0 0 0 0 0 114

Budrio-Portomaggiore 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 124 0 0 0 0 0 0 140

Poggio Rusco-Crevalcore 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150
Crevalcore-Bologna C.le 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150
Bologna C.le-San Ruffillo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrara-S.Pietro in Casale 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 92

S.Pietro in Casale-Bologna C.le 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 48 0 0 144
Bologna C.le-Imola 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 315
Castelfranco Emilia-Bologna C.le 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156
Bologna C.le-Fiera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

361 354 54 52 123 165 0 17 12 0 33 192 300 0 188 48 315 156 2009

limitate)

Po
rre

tta
 T

.

za
bo

tto

-M
on

zu
no

-S
. B

en
ed

ett
o V

S

a

-P
or

tom
ag

gi

og
na

 C
.l

og
na

 C
.le

or
e e

og
na

 C
.le

Bo
log

na
 C

.le

e

o
Bo

log
na

 C
.le

-B
ud

ri

co
re

-B
ol

Cr
ev

al

e

e-
Bo

l

a

B

Porretta-Marzabotto

 

 

 
 

Tabella 48: Stato attuale - Numero di corse 7:00-9:00 

Stato attuale - Numero di 
corse 7:00-9:00 (A+R) 
(incluse tratte limitate) Se

rv
izi

Po
rre

tta
 T

.-B
olo

gn
a C

.le

Ma
rza

bo
tto

-B
olo

gn
a C

.le

Bo
log

na
 C

.le
-M

on
zu

no

Bo
log

na
 C

.le
-S

. B
en

ed
ett

o V
S

Vi
gn

ola
-B

olo
gn

a C
.le

Ba
zz

an
o-

Bo
log

na
 C

.le

Bo
log

na
 C

.le
-B

ud
rio

Bo
log

na
-R

ov
er

i

Ro
ve

ri-
Bu

dr
io

Bo
log

na
-M

oli
ne

lla

Bo
log

na
 C

.le
-P

or
tom

ag
gio

re

Po
gg

io 
Ru

sc
o-

Bo
log

na
 C

.le

Cr
ev

alc
or

e-
Bo

log
na

 C
.le

Fe
rra

ra
-B

olo
gn

a C
.le

S.
 P

iet
ro

 in
 C

as
ale

-B
olo

gn
a C

.le

Bo
log

na
 C

.le
-Im

ola

Ca
ste

lfra
nc

o E
mi

lia
-B

olo
gn

a C
.le

Tratte Tot.

Porretta-Marzabotto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Marzabotto-Bologna C.le 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Bologna C.le-Pianoro 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

0 1 2 0 1 4 0 0

0 0 0 0 5

Pianoro-S. Benedetto VS 0 0 0 0 5

Vignola-Bologna C.le 0 0 0 0 0 0 5

Bologna C.le-Budrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Budrio-Portomaggiore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5

Poggio Rusco-Crevalcore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

Crevalcore-Bologna C.le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
0
4
6

Bologna C.le-Imola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9

Castelfranco Emilia-Bologna C.le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Bologna C.le-Fiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0

Bologna C.le-San Ruffillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrara-S.Pietro in Casale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

S.Pietro in Casale-Bologna C.le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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Tabella 49: Stato attuale - Percorrenze 7:00-9:00 sulle tratte limitate 

Stato attuale - Percorrenze 
7:00-9:00 (tratte limitate) Se

rv
izi

Po
rre

tta
 T

.-B
olo

gn
a C

.le

Ma
rza

bo
tto

-B
olo

gn
a C

.le

Bo
log
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 C
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no

Bo
log

na
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. B
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ett

o V
S
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a C
.le
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zz
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Bo
log
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.le

Bo
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na
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.le
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Bo
log

na
-R
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er

i

Ro
ve

ri-
Bu

dr
io

Bo
log
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-M

oli
ne
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Bo
log

na
 C

.le
-P

or
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ag
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re

Po
gg

io 
Ru

sc
o-

Bo
log

na
 C

.le

Cr
ev
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or

e-
Bo

log
na

 C
.le

Fe
rra

ra
-B

olo
gn

a C
.le

S.
 P

iet
ro

 in
 C

as
ale

-B
olo

gn
a C

.le

Bo
log

na
 C

.le
-Im

ola

Ca
ste

lfra
nc

o E
mi

lia
-B

olo
gn

a C
.le

Tratte km

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pianoro-Monzuno 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bologna-Roveri 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budrio-Molinella 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tabella 50: Confronto percorrenze 7:00-9:00 Stato attuale/Scenario di riferimento 

Confronto Percorrenze 
7:00-9:00 Stato att
Scenario di rife

uale - 
rimento ife

rim
en

to

551 680 -129
Castelfranco Emilia-Bologna C.le 156 156 0
Tot. SFM5 156 156 0

St
at

o 
at

tu
ale

 

Sc
en

ar
io

 d
i r

Di
ffe

re
nz

a

Tratte
Porretta-Marzabotto 192 192 0
Marzabotto-Bologna C.le 216 216 0
Bologna C.le-Pianoro 85 136 -51
Pianoro-S. Benedetto VS 90 144 -54
Tot. SFM1 583 688 -105
Vignola-Bologna C.le 165 264 -99
Bologna C.le-Budrio Centro 114 144 -30
Budrio Centro-Portomaggiore 140 180 -40
Tot. SFM2 419 588 -169
Poggio Rusco-Crevalcore 150 180 -30
Crevalcore-Bologna C.le 150 240 -90
Bologna C.le-San Ruffillo 0 56 -56
Tot. SFM3 300 476 -176
Ferrara-S.Pietro in Casale 92 138 -46
S.Pietro in Casale-Bologna C.le 144 192 -48
Bologna C.le-Imola 315 350 -35
Tot. SFM4

Bologna C.le-Fiera 0 40 -40
Tot. SFM6 0 40 -40
Totale 2009 2628 -619  
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Livello di attuazione SFM 7:00-9:00
Stato attuale/Scenario di riferimento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Marzabotto-Bologna C.le

t. SFM2

Poggio Rusco-Crev alcore

Crev alcore-Bologna C.le

Bologna C.le-San Ruffillo

Tot. SFM3

Ferrara-S.Pietro in Casale

S.Pietro in Casale-Bologna C.le

Bologna C.le-Imola

Tot. SFM4

Castelfranco Emilia-Bologna C.le

Tot. SFM5

Bologna C.le-Fiera

Tot. SFM6

Totale

Porretta-Marzabotto

Bologna C.le-Pianoro

Pianoro-S. Benedetto VS

Tot. SFM1

Vignola-Bologna C.le

Bologna C.le-Budrio Centro

Budrio Centro-Portomaggiore

To

Stato attuale Deficit

 
Grafico 9: Livello di attuazione SFM 7:00 – 9:00 
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4.1.3 La doma

4. La proiezione della domanda al 2020 

essen i riferimento co 015 si è ri-

tenuto opportuno stimare la domanda al 202

turazione della rete. La procedura di stima d  

stata condotta attraverso l’incrocio di due dat t-

tu  dell i PR trend di cre-

scita ISTAT. In sostanza il dato di crescita ipotizzato dai PRG è stato assunto at-

tendibile nella sua completa attuazione nei casi in cui il valore fosse conforme a 

trend di crescita ISTAT in caso contrario è st

questo modo si è evitato che zone montane a bassa popolazione ma ad alta pre-

visione PRG risultassero al 2020 eccessiv  

trend degli ultimi anni. 

Per quan rda la proiezione dei dati Istat essa è stata effettuata basan-

dosi sui valor  anni, mentre per ) 

relativi ad ogni zona di traffico (zone modello VISUM) sono stati dedotti dai dati 

presenti nel 

 

nda  

1.3.1 

Pur do lo scenario d llocato temporalmente al 2

0, tenuto conto dell’inerzia nella strut-

ella popolazione dei diversi comuni è

i distinti: la condizione di completa a

azione e previsioni urbanistiche de G comunali vigenti ed il 

ato, invece, adottato questo ultimo. In 

amente popolate rispetto all’effettivo

to rigua

i degli ultimi 5 i PRG i valori di Superficie Utile (SU

“Mosaico PRG” del SIT della Provincia di Bologna.  

A partire dalle quote residue di SU dei PRG dei Comuni della Provincia di Bo-

logna si sono stimati i carichi urbanistici indotti dai diversi insediamenti suddivisi in: 

• residenziale, 

• produttivo di tipo artigianale/industriale, 

• terziario diffuso (esercizi commerciali di piccole dimensioni e usi vari di ti-

po diffusivo) 

• terziario specializzato (centri direzionali -esercizi commerciali di medie-

grandi dimensioni)  

• insediamenti turistici - ricreativi  

Per la definizione quantitativa del carico urbanistico, partendo dal dato di Su-

perficie Utile, si sono utilizzati i seguenti parametri: 
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 ar i/industriali
ff 1 addetto ogni 50 m U

iarie spe 1 addetto ogni 40 mq SU
tive-ricr tiche 1 addetto ogni 100 mq SU

3 mq
destinazioni d'uso da PRG

ddetti ogni e  ST

Tabella 51: Parametri di calcolo carico urbanistico 

residenziali 1 abitante teorico ogni 33,
produttive

iarie di
tigianal

terz use q S
ttaro di

terz
ricet

cializzate
eativi-turis

30 a

 

La do da dovu richi re enziali è stata costruita partendo delle 

proiezion popola esidente effettuate dalla Regione E-R, che si riporta-

no di seguito

1018153 

• 2024 

- basso   1000209 

ne al 2005 ne al 2020 in 15 anni 
(% ) 

man ta ai ca sid
i della zione r

: 

• 2014 

- basso   978377 

- intermedio 998170 

- alto  

- intermedio 1060686 

- alto  1122146 

Dall’interpolazione dei dati dello scenario intermedio regionale, la popolazione 

di riferimento al 2020 ammonta a 1.035.680 abitanti Questo valore è stato “splitta-

to” su tutte le zone Visum in funzione della popolazione attuale e del trend di cre-

scita stimato dai diversi PSC comunali (numero di abitanti previsti per ogni zona) 

secondo la procedura descritta in precedenza.  

Tabella 52: Proiezione delle popolazione della provincia di Bologna al 2005 e 2020 

Id Comune Popolazio- Popolazio- Incremento Incremento 
annuo 
medio (% ) 

1 ANZOLA EMILIA  11.128  11.366 2,14% 0,14% 
2 LATO  9.317  9.437 1,29% 0,09% ARGE
3  5.990  7.754 29,45% 1,96% BARICELLA 
4 BAZZANO  6.387  7.461 16,82% 1,12% 
5 IVOGLIO  4.593  6.148 33,86% 2,26% BENT
6  374.425  386.372 3,19% 0,21% BOLOGNA 
7 BORGO TOSSIGNANO  3.259  3.897 19,58% 1,31% 
8 BUDRIO  16.167  20.495 26,77% 1,78% 
9 CALDERARA DI RENO  12.352  12.744 3,17% 0,21% 
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ne al 2005 ne al 2020 in 15 anni 
(% ) 

Id Comune Popolazio- Popolazio- Incremento Incremento 
annuo 
medio (% ) 

10 CAMUGNANO  2.092  1.950 -6,80% -0,45% 
11 CASALECCHIO  34.451  35.823 3,98% 0,27% 
12 CASALFIUMANESE  3.129  3.535 12,98% 0,87% 
13 CASTEL D'AIANO  1.973  2.690 36,34% 2,42% 
14 CASTEL DEL RIO  1.256  1.271 1,21% 0,08% 
15 CASTEL DI CASIO  3.266  3.641 11,47% 0,76% 
16 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA  3.731  4.299 15,22% 1,01% 
17 CASTELLO D ARGILE  5.520  6.371 15,42% 1,03% 
18 CASTELLO DI SERRAVALLE  4.400  4.816 9,45% 0,63% 
19 CASTEL MAGGIORE  16.519  20.104 21,70% 1,45% 
20 CASTEL SAN PIETRO TERME  19.654  21.452 9,15% 0,61% 
21 CASTENASO  13.706  14.085 2,77% 0,18% 
22 CASTIGLIONE DEI PEPOLI  5.982  5.886 -1,61% -0,11% 
23 CRESPELLANO  8.541  9.801 14,75% 0,98% 
24 CREVALCORE  12.523  15.003 19,80% 1,32% 
25 DOZZA  5.883  6.683 13,60% 0,91% 
26 FONTANELICE 84  2.041 8,33% 0,56%  1.8
27 GAGGIO MONTANO  4.928  5.575 13,12% 0,87% 
28 1GALLIERA  5.449  6.803 24,85% ,66% 
29 LIONE  1GRANAG  2.245 2.821 25,64% ,71% 
30 GRANAROLO DELL'EMIL 10.3 14,44% % IA  9.009  10 0,96
31 GRIZZA 5. 31,72% % NA  3.966  224 2,11
32 IMOLA  66. 72.6 9,74% 0,65% 170  13 
33 LIZZAN VEDERE 2. 3,73% % O IN BEL  2.275  360 0,25
34 LOIANO  4.443  5.742 29,24% 1,95% 
35 MALALBERGO  7.911  11.138 40,79% 2,72% 
36 MARZABOTTO  6.491  7.114 9,60% 0,64% 
37 MEDICINA  14.715  15.135 2,85% 0,19% 

38 MINERBIO  8.249  11.611 40,76% 2,72% 
39 MOLINELLA  14.710  19.231 30,73% 2,05% 
40 MONGHIDORO  3.905  5.254 34,55% 2,30% 
41 MONTERENZIO  5.474  5.870 7,23% 0,48% 
42 MONTE SAN PIETRO  10.758  11.340 5,41% 0,36% 
43 MONTEVEGLIO  4.797  6.246 30,20% 2,01% 
44 MONZUNO  6.003  7.052 17,47% 1,16% 
45 MORDANO  4.379  4.549 3,88% 0,26% 
46 OZZANO  11.194  13.392 19,64% 1,31% 
47 PIANORO  16.589  18.233 9,91% 0,66% 
48 PIEVE DI CENTO  6.810  7.418 8,93% 0,60% 
49 PORRETTA TERME  4.795  5.844 21,88% 1,46% 
50 SALA BOLOGNESE  7.082  7.699 8,71% 0,58% 
51 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO  4.492  4.965 10,54% 0,70% 
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Id Comune Popolazio-
ne al 2005 

Popolazio-
ne al 2020 

Incremento 
in 15 anni 
(% ) 

Incremento 
annuo 
medio (% ) 

52 SAN GIORGIO DI PIANO  6.681  8.593 28,62% 1,91% 
53 SAN GIOVANNI IN PERSICETO  24.790  31.465 26,93% 1,80% 
54 SAN LAZZARO DI SAVENA  30.045  32.091 6,81% 0,45% 
55 SAN PIETRO IN CASALE  10.617  14.115 32,95% 2,20% 
56 SANT'AGATA BOLOGNESE  6.409  7.447 16,20% 1,08% 
57 SASSO MARCONI  14.273  14.436 1,14% 0,08% 
58 SAVIGNO  2.679  3.208 19,75% 1,32% 
59 VERGATO  7.352  7.945 8,07% 0,54% 
60 ZOLA PREDOSA  16.466  17.714 7,58% 0,51% 
 TOTALE 944.279 1.035.677 9,68% 0,65% 

 
La domanda dovuta ai carichi produttivi è stata costruita partendo dalla 

proiezione della produzione edilizia (facendo riferimento ai dati disponibili per il 

decennio 1990-2000) e confrontandoli per l’aggiornamento con l’attuazione del 

mosaico PRG per il periodo 2001 e 2004. 

a 

sono di molto superiore, si è effettuata una scelta in base alle politiche del PTCP e 

 

usi vari di tipo diffusivo; terziario specializzato; centri direzionali - esercizi com-

me in 

cui sono presenti p

Su Addetti 

Da tali dati risulta che al 2020 saranno da prevedere come attuati circ

4.575.256 mq di SU. 

Per ridistribuire tali quote a livello territoriale, guardando i residui dei PRG che 

sono state date per attuate le zone D (selezionando le tipologie produttivo di tipo 

artigianale/industriale; terziario diffuso:esercizi commerciali di piccole dimensioni e

rciali di medie-grandi dimensioni; insediamenti turistici - ricreativi) dei comuni 

oli produttivi sovracomunali. 

Da ciò risultano questi dati: 

 

 St 
produttivo 9.786.852 4.129.220 28.982 
terzi 43 ario 1.777.190 512.138 10.2
rice 97ttivo 2.201.040 97.424 4 
TOTAL .1E 13.765.082 4.738.782 40 99 

Tab : Ca ddettella 53 lcolo a i 
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Al te  Visum, 

il rappor la popo a r  gli addetti 

al 2020 e . La tabe ucce a mo la si di qu  valo

Tabella 54: Popolazione ed add della gna 05 e 2020 

O 05  emen  in 1  

rmine della procedura si sono quindi resi disponibile, per ogni zona

to tra lazione l 2020 e quella al 2005 ed il rappo to tra

 al 2005 lla s ssiv stra ntesi esti ri. 

etti  provincia di Bolo  al 20

SEGMENT 20 2020 Incr to % 5 anni
POPOLAZIONE 9  035.677  44.279 1.  9,68%
ADDETTI 453.899 486.248 7,13% 

 

La proiezione della matri i del traspo

ro è stat ta ampli o, p ni r one, lore  sp ento di 

un coeff ri al rap  tra opol na di origine al 2020 e 

quella al i un coefficiente al ra to tra gli add ella a di de-

stinazion 05 r le z  este alla incia o s tilizzati i 

coefficienti medi provinciali. La sola domanda di trasporto privato è stata ulterior-

me

ttraversamento autostradali sono stati utilizzati 

adali (co-

effi

iente 

c rto privato e del trasporto collettivo su fer-

a effettua ficand er og elazi  il va  dello ostam

iciente pa porto  la p azione della zo

 2005 e d pari ppor etti d  zon

e al 2020 e 20 . Pe one rne prov  son tati u

nte amplificata di un coefficiente annuo pari a 1,005 per simulare il trend natu-

rale di incremento della mobilità a popolazione costante. 

 

Infine, per le sole relazioni d’a

dei coefficienti ricavati dalle analisi sui trend di crescita dei traffici autostr

cienti riportati nella tabella seguente). 

Tabella 55: Coefficienti di crescita del traffico autostradale di attraversamento stimati al 2020 

Autostrada Coeffic
Ancona Bologna 1,28 
Padova Bologna 1,32 
Firenze Bologna 1,27 
Milano Bologna 1,27 

 

In totale il traffico autostradale di attraversamento è passato da 5.422 veicoli 

leggeri nell’ora di punta del 2005 a 6.929 nel 2020 con un incremento pari al 28% 

in 15 anni (

La proiezione della matrice del privato è parziale, in attesa della Matrice finale 

degli sp enti i l en  d ione da 

parte del Comune di Bologna. 

1,86% medio annuo). 

ostam nterni a Bo ogna al 2005, attualm te in fase i calibraz
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La al 202 a matr l ferro  assu ari a per gli 

 che si compiono interamente all’interno di Bologna, in quanto le muta-

te 

anda non imputabile alla cre-

scita della popolazione e non ancora stimata (a tal proposito si veda il successivo 

Tabella 56: Crescita al 2020 de e d vato e pubblico su ferro 

SEGMENTO 2005 20 ni Incremento % annuo 

proiezione 0 dell ice de  viene nta p  zero 

spostamenti

condizioni di offerta, con particolare riferimento al nuovo Servizio Ferroviario 

Metropolitano, determinano una variazione della dom

paragrafo 4.1.3.2 sulla ripartizione modale). 

lle domand

20

i trasporto pri

Incremento % in 15 an
Trasporto privato (8.00-9.00) 107.940 136.136 26,12% 1,74% 

Trasporto pubblico s  (7.00_9.00) 17.196 00 13,4 0,89% 19.5 0% u ferro
Trasporto pubblico s
(7.00_9. ) 

76.677 40 6,8 0,46% u gomma 
00

81.9 6% 
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Grafico 10: Matrice del trasporto privato proiettata al 2020:  
relazioni di traffico dell’ora di punta 8:00-9:00 
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11: Matrice del trasporto pubbli rro proiettata al 2 lazioni di traffico de

e di punta 7:00 – 9:00 (la relazion a a Bologna è po ero come spiegato n
pres aragrafo) 
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Gra ico 12: Matrice del trasporto pubblico su gomma proiettata al 2020: relazioni di traffico delle 
due ore di punta 7:00 – 9:00 
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da ferroviaria (riferita al 2020) risulta 

composta da due aliquo

su cui sono state effettuate le si-

mulazioni è quello presente nell’Accordo del 1997). Nel dettaglio la diversione mo-

dale da auto è stata stimata in funzione delle seguenti ipotesi: 

• L’utenza potenziale può accedere alla rete ferroviaria sia se originata 

presso zone che ricadono nell’area di influenza diretta delle stazioni del 

SFM (accesso diretto) e sia se originata presso zone che non ricadono 

nell’area di influenza diretta delle stazioni del SFM (accesso tramite 

park&ride), 

• In ambito urbano di Bologna, si è tenuto conto della possibilità di inter-

scambio con la rete attuale di trasporto pubblico su gomma ma non è pre-

sente nessun sistema di integrazione tariffaria, 

• In ambito extraurbano, NON si è tenuto conto della possibilità di inter-

scambio con i servizio di trasporto pubblico su gomma: risulta quindi esse-

re nulla la componente di trasferimento dalla gomma al ferro, 

• Sono stati adottati l’attuale pedaggio autostradale, l’attuale costo dei par-

cheggi a Bologna e l’attuale sistema tariffario. 

Il modello di ripartizione modale adottato è quello già utilizzato nel 2004 per lo 

Studio SFM. In sintesi si tratta di un modello Logit calibrato nel 2004 sulla base di 

6.364 interviste telefoniche atte ad indagare sulla modalità di spostamento e sulle 

scelte effettuate dagli utenti. Il modello, attraverso gli indicatori di viaggio (tempo di 

percorrenza, distanza, costo) determina la probabilità che l’utente effettui la scelta 

dell’auto o del treno. I parametri utilizzati per l’auto e per il treno sono riportati nelle 

seguenti tabelle. 

4.1.3.2 La ripartizione modale 

Per lo scenario di riferimento la doman

te: una prima dovuta alla proiezione temporale di 15 anni 

della domanda (incremento a seguito dell’espansione urbanistica e della popola-

zione residente) ed una seconda dovuta alla diversione modale da auto a seguito 

dell’attivazione del SFM (il modello di esercizio 
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Tabella 57: Parametri utilizzati per la ripartizione modale 

AUTO 
TVIA Tempo totale di viaggio [min] Stimato da modello 
CVIA Costo di viaggio [€] 0,13(€/km) +eventuale pedaggio 
CPAR Costo parcheggio[€] Valutato come costo giornaliero medio pari a 

al costo mensile diviso 20 giorni (è attivo solo 
nelle zone di Bologna in cui sono presenti 
stalli a pagamento) 

BO Bologna Pari ad 1 se la destinazione è BO; 0 altrimen-
ti 

AUTO Variabile specifica dell’alternativa Stimata in fase di calibrazione 

 

TRENO 
TVIA Tempo totale di viaggio [min] Tempo a Bordo del treno aumentato delle seguenti 

quantità: 
• 10 minuti per ingresso ed egresso 

• 15 minuti per ogni trasbordo 

• i l  tempo a bordo del bus urbano di Bologna è 
stimato pari a 15 minuti 

DIST Distanziamento temporale medio mezzo 
principale 

Frequenza dei collegamenti 

CVIA Costo di viaggio [€] Stimato da modello, pari al costo del biglietto fer-
roviario, più 1 € nel caso di util izza del bus urbano 
a Bologna 

 

Il modello ha posto a confronto le utilità dell’auto e del treno per tutte le rela-

zioni del trasporto privato. La simulazione della ripartizione dello stato attuale ha 

consentito di stimare il valore del parametro Auto. La stima è stata effettuata se-

condo la seguente considerazione: la matrice composta della somma dei passeg-

geri che attualmente usano l’auto e l’aliquota di coloro che utilizzano il treno pur 

avendo a disposizione l’auto, (stimati nella metà degli utenti del treno), deve ripar-

tirsi con gli stessi valori dello stato attuale. 

Determinato moda-

le s

o per il treno. Il modello tiene conto anche della ripar-

tizio  a ente il beneficio apportato dal migliora-

mento dell’offerta (rapporto tra la probabilità al 2020 e quella al 2005). 

 il valore del parametro Auto è stata effettuata la ripartizione 

ulla matrice proiettata al 2020, stimando, per ogni relazione, il numero di per-

sone che abbandonano l’aut

ne ttuale così da valutare esclusivam
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Il valore dei parametri adottati sono riportati nella seguente tabella  

Tabella 58: Valori adottati per i parametri del modello 

Parametro Valore AUTO TRENO 
TVIA -0,0249 X X 
CVIA -0,2399 X X 
CPAR -0,4697 X  
BO -0,4518 X  
AUTO 3,205 X  
DIST 0,0357  X 

 

Il modello Logit adottato presenta la seguente, canonica, formula esponenzia-

le, che descrive la probabilità di un utente di effettuare la scelta del mezzo di tra-

sporto in funzione dell’utilità di ogni mezzo disponibile (in questo caso solamente 

auto o treno) 

( )
( )

( )∑
∈

=

n

n

n

Cj

jV

iV

n e
eip  

A seguito della proiezione temporale e della diversione modale la domanda 

ferroviaria nello scenario di riferimento nelle due ore di punta del mattino (7.00-

9.00) risulta pari a 23.385 spostamenti. In particolare l’effetto dovuta alla sola 

proiezione temporale (dal 2005 al 2020) degli utenti risulta pari a 2.304 sposta-

me

e del trasporto pubblico è relativa agli spostamenti di perso-

ne 

nti mentre l’incremento dovuto alla diversione modale da auto, a seguito delle 

ipotesi sopra esposte, risulta pari a 3.885 spostamenti. Tenuto conto che la matri-

ce del trasporto privato è relativa agli spostamenti di veicoli nell’ora di punta 7.00-

8.00, mentre la matric

in arrivo nella fascia bioraria 7.00-9.00, è stato necessario adottare i seguenti 

coefficienti di omogeneizzazione: 

• coefficiente di riempimento delle auto pari a 1,2 (fonte indagini cordonali 

2003), 

• coefficiente di espansione 7.00-8.00  7.00-9.00 pari a 1,7 (fonte ISTAT 

2001). 

L’aliquota dovuta alla diversione modale da auto può essere scomposta in u-

tenti originati da zone ad accesso diretto alle stazioni SFM (2.986 spostamenti) ed 
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ute

e (899 spostamenti).  

artizione non ha considerato agli spo-

sta

i omogeneizzati e la ripartizione 

modale che ne risulta. 

Tabella  diretta 
del SFM 

 

nti che, provenendo da zone non sotto diretta influenza del SFM, effettuano 

park&rid

Si sottolinea, ancora una volta, che la rip

menti interni-interni a Bologna. Infatti, come già accennato in precedenza, per 

tali relazioni è necessario utilizzare uno specifico modello riferito all’ambito urbano. 

La tabella seguente mostra i valori della domanda automobilistica e su ferro 

per i diversi scenari limitatamente alle relazioni originate e destinate nel comune di 

Bologna o nell’area di influenza diretta del SFM. Le colonne in giallo riportano i va-

lori della domanda utilizzati per le simulazioni, che, come già accennato in testa al 

presente paragrafo, sono disomogenei per intervallo di tempo considerato e per 

unità di misura; nelle altre colonne si riportano i dat

59: Confronto domanda su auto e su ferro per le relazioni nell’area di influenza

    Ripartizione modale 
SCENARIO N° autoveicoli 

h punta 
N° persone su 
ferro 2h punta 

N° persone in 
auto h punta 

N° persone su 
ferro h punta 

% persone in 
auto h punta 

% persone 
ferro h punt

su 
a 

2005 33.745 16.599 40.494 9.764 80,6% 19,4% 
2020 senz
sione mod

a diver-
ale 

41.766 18.799 50.119 11.058 81,9% 18,1% 

2020 
sione

con diver-
 modale 

40.302 21.785 48.363 12.815 79,1% 20,9% 

 

Segue il diagramma per componenti di traffico della sola aliquota in diversione 

dall’auto verso il ferro. Si ricorda che la ripartizione non ha considerato agli 

enti inte

modale 

spostam rni-interni a Bologna. Infatti, per tali relazioni è necessario utilizza-

re u  sno pecifico modello riferito all’ambito urbano. 
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rsione modale auto-ferro al 2020 – fascia bioraria 7:00 – 9:00 

La matrice al 2020 del ferro completa dell’aliquota di diversione modale prove-

niente dall’auto è sintetizzata per componenti di traffico nel diagramma successivo 

(composta da un totale di 23.385 spostamenti nelle due ore di punta 7.00-9.00). 

 

Grafico 13: Quota di dive
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Grafico 14: Matrice del trasporto pubblico su ferro al 2020 fascia bioraria 7:00 – 9:00 (la 
componente interna-interna a Bologna è posta a zero come spiegato nel presente paragrafo) 

Infine si riporta il diagramma delle componenti di traffico della matrice del tra-

sporto privato a seguito della diversione verso il ferro (composta da un totale di 

134.689 spostamenti nell’ora di punta 8.00-9.00). 
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Grafico 15: Matrice del trasporto privato (proiettata al 2020 e scorporata dell’aliquota in 
diversione verso il ferro) – fascia oraria 8:00 – 9:00 

Si riporta ora in analogia con quanto effettuato per lo stato attuale una specifi-

cazione delle relazioni che interessano il territorio provinciale e l’evoluzione del  

do

Tabella 60: Relazioni di traffico auto ora di punta 2020  

  O\D Bologna 1 Cintura

la

manda al 2020 per ogni relazione.  

 2 Cintura Montagna Esterno TOT 

Bologna 32.213 9.202 4.594 218 1.956 48.183 
1 Cintura 9.546 9.550 4.523 240 1.138 24.997 
2 Cintura 6.074 6.796 22.535 187 4.491 40.083 
Montagna 691 726 406 1.821 271 3.915 
Esterno 2.476 1.455 5.704 265 7.611 17.511 
TOT 51.000 27.729 37.762 2.731 15.467 134.689 

Tabella 61: Relazioni di traffico auto ora di punta 2020 (valore percentuale) 

  O\D Bologna 1 Cintura 2 Cintura Montagna Esterno TOT 

Bologna 24% 7% 3% 0,2% 1% 36% 
1 Cintura 7% 7% 3% 0,2% 1% 19% 
2 Cintura 5% 5% 17% 0,1% 3% 30% 
Montagna 1% 1% 0,3% 1% 0,2% 3% 
Esterno 2% 1% 4% 0% 6% 13% 
TOT 38% 21% 28% 2% 11% 100% 
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Tabella 62: Relazioni di traffico auto - aumenti 2020-stato attuale 

  O\D Bologna 1 Cintura 2 Cintura Montagna Esterno TOT 

Bologna 13% 18% 31% 10% 22% 16% 
1 Cintura 15% 21% 30% 13% 20% 20% 
2 Cintura 25% 31% 47% 34% 33% 39% 
Montagna 26% 29% 30% 30% 38% 30% 
Esterno 12% 21% 38% 23% 28% 28% 
TOT 15% 23% 41% 26% 28% 25% 

 

Complessivamente la matrice dei veicoli leggeri registra un aumento del 25%. 

Le componenti che crescono di più sono quelle che interessano i comuni della se-

conda cintura con un valore medio del 40% contro un 16% dei traffici diret-

ti/originati dal comune di Bologna. 

4.1.3.3 L’espansione della domanda all’intera giornata 

L’espansione all’intera giornata delle matrici dell’ora di punta è stata effettuata 

successivamente alla procedura di diversione modale poiché queste ultime  sono 

le matrici adottate nello scenario di Riferimento. 

La matrice giornaliera del trasporto privato 

Per l’espansione dell’ora di punta all’intera giornata delle matrici dell’auto e dei 

mezzi pesanti sono stati adottati i coefficienti gli stessi coefficienti già adottati per 

lo scenario attuale (a cui si rimanda per l’approfondimento della procedura) e ri-

proposti nella tabella successiva. 

Tabella 63: Coefficienti di espansione Ora di Punta – Intera Giornata 

Mezzo Autostrada Tangenziale Extraurbane 
principali 

Extraurbane 
secondarie Comunali 

Auto 13,70 13,00 11,34 11,34 13,20 
Mezzi Pesanti 21,60 13,60 11,24 11,24 13,10 

 

La tabella successiva, infine, riassume per le auto e per i mezzi pesanti, i valori 

della matrice dell’ora di punta e nell’intera giornata  
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Tabella 64: La domanda auto e Mezzi Pesanti nell’ora di punta e nell’intera giornata (scenario 
di riferimento) 

Mezzo Domanda  
8.00-9.00 

Domanda a 
Intera giornata 

Coefficiente 
medio 

Auto 134.689 1.649.359 12,25 
Mezzi Pesanti 7.982 126.358 15,83 

 

La matrice giornaliera del trasporto pubblico su gomma 

L’espansione del dato delle due ore di punta all’intera giornata è stata effettua-

ta, come già nello scenario attuale, considerando due diversi coefficienti, uno per 

gli spostamenti in ambito urbano di Bologna ed uno per gli altri spostamenti (i due 

coefficienti sono stati calcolati sulla base dei rilievi di ATC e FER, come rapporto 

tra gli arrivi nella fascia oraria di punta del mattino e quelli dell’intera giornata). 

La tabella successiva mostra i valori dell’espansione complessiva  e delle due 

distinte componenti di traffico. 

Tabella 65: Trasporto pubblico su gomma - spostamenti nell’intera giornata (Scenario di 
riferimento) e coefficienti di espansione  

Componente di traffico Matrice due ora di 
punta (7.00-9.00) 

Coefficiente di e-
spansione giorno / 
punta 

Matrice giorno 

Urbano 55.316 5,4 298.706 
Extraurbano 26.626 3,6 95.854 
TOTALE 4,8 394.560 81.942 

 

re di punta all’intera giornata è stata ef-

fett due diverse aliquote una 

stru

In particolare, per  l’aliquota strutturale è stato un coefficiente minimo pari a 4 

che rappresenta il coefficiente medio attuale calcolato su tutte le direttrici, e un co-

effici che 

hanno il massimo livello di attuazione del SFM  (direttrici Porrettana e Modena). 

La matrice giornaliera del trasporto pubblico su ferro 

L’espansione della matrice delle due o

uata tenendo conto che la matrice è composta di 

tturale (proiezione al 2020 della domanda attuale) ed una proveniente dalla di-

versione modale dell’auto. A ciascuna di queste due componenti è stata assegna-

ta un diverso coefficiente di espansione punta/giorno. 

ente massimo pari a 4,3 che si ottiene prendendo a riferimento le direttrici 
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Per ogni direttrice il parametro di riferimento è la somma dei passeggeri saliti e di-

scesi comprese le stazioni ubicate fuori dalla Provincia di Bologna, con esclusione 

della stazione di Bologna. 

 

Tabella 66: Trasporto pubblico su ferro - Determinazione dei coefficienti di espansione dalle 
due ore di punta all’intera giornata 

Direttrice Saliti + Discesi (Gior-
no) 

Saliti + Discesi, Ore 
di Punta (7.00-9.00) 

Coefficiente di espan-
sione giorno / punta 

Castelfranco 7.298 1.705 4,3 
Ferrara 10.222 2.469 4,1 
Imola 10.872 2.945 3,7 
Poggio Rusco 4.451 1.110 4,0 
Porretta terme 12.678 2.980 4,3 
Prato 2.611 624 4,2 
Vignola 4.808 1.412 3,4 
Portomaggiore 6.842 1.794 3,8 
Totale 59.781 15.039 4,0 

 

Per la quota in diversione modale dall’auto è stato utilizzato il coefficiente 

dell’ora di punta delle strade statali pari a 11,4 che riportato alle due ore diventa 

6,7. 

Tabella 67: Trasporto pubblico su ferro - Ipotesi di minima e di massima nella matrice 
giornaliera (Scenario di riferimento) 

Riferimento Matrice Ore 
di Punta 
(7.00-9.00) 

Coefficiente. 
Minino 

Coefficiente. 
Massimo 

Matrice 
Giorno (Mi-
nima) 

Matrice 
Giorno 
(Massima) 

S 0 trutturale 19.500 4 4,3 78.000 83.85
Da div mod 3.885 6,7 26.030 26.030 6,7 
Totale 23.385 4,45 4,70 104.030 109.880 

 

 

4.1.4 L’interazione domanda-offerta  

4.1.4.1 L’assegnazione trasporto privato 

Dall’assegnazione della matrice al grafo si ottengono i flussi sugli archi. Nella 

Tavola 11  “Scenario di riferimento - Trasporto privato: Flussogramma” è riportato 

il flussogramma di veicoli leggeri e pesanti di cui se ne riporta una riduzione 

nell’immagine seguente. 



Parte II - Valutazioni preliminari 

 408

 

Figura 22: Scenario di riferimento - Flussogramma veicoli leggeri 08:00 – 09:00 

Come detto la domanda al 2020 presenta un aumento medio del 25%, per vi-

sualizzare gli assi stradali su cui insiste maggiormente questo incremento si ripor-

tan  il 

riferimento, l’attuale e il tendenziale

alizzazione. 

o di seguito le variazioni dei flussi prima fra il tendenziale e l’attuale e poi fra

. 

Si registra nello scenario tendenziale un incremento generalizzato dei carichi 

sulla rete salvo le eccezioni dovute a varianti o nuove opere stradali in corso di re-
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Figura 23: Variazioni di flussi tra lo Scenario tendenziale e lo Stato attuale 

Le diminuzioni si hanno in corrispondenza dei nuovi interventi infrastrutturali 

già

• Nuova Porettana. 

• Variante di Valico. 

 finanziati in particolare:  

• Circonvallazione di San Giovanni. 

• Variante di Budrio. 

• Lungo Savena. 
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Figura 24: Variazioni di flussi tra lo Scenario di riferimento e lo Stato attuale 

Figura 25: Variazioni di flussi tra lo Sc ello tendenziale enario di riferimento e qu
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Lo scenario gli stessi effetti 

del tendenzi

cchia Por-

rettana con un maggior utilizzo del collegamento fra Vergato-Grizzana Morandi 

per accedere alla A1. 

ra infine le condizioni di deflusso della viabilità urbana di Bologna che mostra una 

generale diminuzione dei flussi e quindi della congestione. 

Si procede di seguito ad analizzare nel dettaglio l’impatto degli interventi rea-

lizzati. 

Nuovo sistema autostradale-tangenziale

di riferimento produce, rispetto allo stato attuale, 

ale con in più l’impatto del Passante Nord. Tale impatto è quindi più 

evidente analizzando le variazioni di flusso fra lo scenario di riferimento ed il ten-

denziale(Figura 25). 

Il Passante Nord assorbe non solo tutti i traffici autostradali dal vecchio traccia-

to interno a Bologna ma contribuisce anche a scaricare tutti gli assi principali della 

pianura in particolar lungo la viabilità trasversale. Il miglioramento del sistema au-

tostradale porta anche ad assorbire traffici di lunga percorrenza dalla ve

La realizzazione della tangenziale a quattro corsie assieme al Passante miglio-

 

Le prime analisi con dati aggiornati hanno pienamente confermato i risultati 

dello Studio di fattibilità del 2003. La realizzazione del Passante Nord risolve le 

principali criticità dell’attuale sistema autostradale-tangenziale del nodo bolognese 

trasferendo i flussi di attraversamento sulla nuova viabilità. Il pedaggio aggiuntivo 

che lo Studio di Fattibilità ha previsto di introdurre ai caselli in accesso alla tan-

genziale, e di cui l’Accordo Procedimentale del luglio 2005 ha confermato la licei-

tà, produce l’effetto desiderato di eliminare i flussi “autostradali” di attraversamento 

dal sistema tangenziale (cfr. immagine seguente). 
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Figura 26: Nuovo sistema autostradale - Attraversamenti del nodo di Bologna 

Il sistema che si viene a configurare consente la gestione di eventi critici, quali 

il blocco di una sezione autostradale del nodo senza che ciò implichi, come 

all’attualità, l’uso improprio della rete urbana della città di Bologna. 

L’impatto sul sistema tangenziale è stigmatizzabile nel confronto dei flussi at-

tuali con quelli stimati al 2020 su una delle sezioni che attualmente presentano i 

livelli di servizio peggiori, localizzata tra gli svincoli “Lame” e “Stalingrado”: 

• stato attuale, considerando i transiti sulla sezione complessiva tangenzia-

le-autostrada, 11.600 veicoli leggeri e 1.650 mezzi pesanti (domanda at-

tuale),  

• scenario tendenziale, 13.800 veicoli leggeri e 2.000 mezzi pesanti (do-

manda 2020), 

• scenario di riferimento, dove si considerano i transiti sulla tangenziale “po-

tenziata”, 11.900 veicoli leggeri e 1200 mezzi pesanti (domanda 2020).  
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e del 21% per i mezzi pesanti.  

riguarda i 

mezzi pesanti, in particolare i mezzi pesanti diminuiscono nel riferimento anche ri-

spetto allo 

nuto entro il 3%. 

Variante di Valico

Si nota che nello scenario tendenziale l’aumento generale del 25% dei traffici e 

l’aumento della capacità offerta con la realizzazione della terza corsia dinamica 

comportano un aumento dei veicoli complessivi in transito del 19% per i veicoli 

leggeri 

Nello scenario di riferimento invece la realizzazione del Passante e della quar-

ta corsia lungo la tangenziale, separando le componenti di attraversamento al no-

do di Bologna, comporta, rispetto al tendenziale e quindi a parità di domanda, una 

diminuzione del 14% dei veicoli leggeri e addirittura del 40% per quanto 

stato attuale, del 27% a fronte di un aumento dei veicoli leggeri conte-

 

Il nuovo tratto in variante della A1 diventa di fatto un’alternativa discrezionale 

rispetto all’itinerario attuale, senza specializzazione dei due tratti. 

 variante. 

 

Le caratteristiche della variante sono migliori rispetto a quelle del tratto auto-

stradale esistente (vp=130 km/h rispetto alla attuale vp=110km/h), pertanto si veri-

fica un totale travaso dei flussi autostradali sulla nuova infrastruttura. Sul tracciato 

esistente rimangono circa 50 veicoli nelle due direzioni, contro i circa 3800 che si 

riversano sulla



Parte II - Valutazioni preliminari 

 414
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la Figura 31 mostrano rispettivamente l’uso dell’autostrada e della vecchia Porret-

rispetto alla ste llo scenar le l rif ntotana ssa relazione ne io attua  e ne erime .  

 

Figura 29: Nuova Porretta  Comp ne d sso  Cas hio-Sasso Marcna - osizio i flu  tratto alecc oni 
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Stato Attu  Riferimento ale

Figura 30: A1- Composizio  flusso i traffi  sc fra Ca cchio-Sasso Mar i 

cenario di riferi nto si gge un decremento dei flussi autostradali di 

scambio fra il casello di Sasso Marconi e quello di Casalecchio di circa il 75% 

(meno 600 veicoli). Questa componente di corto raggio sembra trovare più conve-

niente l’uso della Nuova Porrettana, soprattutto in considerazione dello sposta-

mento del casello di Sasso Marconi che produce un allungamento del percorso 

per chi esce/entra dall’autostrada per connettersi con la vecchia Porrettana e, in 

particolare, con Sasso Marconi.  

Si verifica quindi di fatto una dilatazione del sistema tangenziale bolognese 

sulla viabilità ordinaria fino a Sasso Marconi. 

ne di  de ci di ambio sale con

Nello s me  le
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Stato Attuale Riferimento 

Figura 31: Veccia Porrettana - Composizione di flusso dei traffici di scambio fra Casalecchio-
Sasso Marconi 

Si nota che nello scenario di riferimento non sono più presenti traffici che utiliz-

zino tutta la vecchia Porrettana che viene invece utilizzata come viabilità di acces-

so e distribuzione alla Nuova Porrettana. 

Collegamento via Emilia e nuovo casello della Muffa 

Il collegamento tra la via Emilia e il nuovo casello della Muffa è poco utilizzato 

(circa 300 veicoli da nord a sud, 280 nell’altra direzione) e appare evidentemente 

incompiuto a sud senza il raccordo con la Bazzanese.  



Parte II - Valutazioni preliminari 

 418

 

Figura 32: Colle via Emilia-case
rifer

Pur essendo sottoutilizzato, il collegamento tra la via Emilia

ffa entra in competizione  se in ra  col si a tangen-

ostradale per e l ilità di ira rriera 

le; una a  il 20% co  percor  il nuov

iene da Bologna (66 veicoli su 305, limitatamente all’area di 

o Panigale) e p la ia per d tostrada dal casell

della Muffa aggirando la barriera a pedaggio.  

gamento llo della Muf
imento 

fa - Flussogramma Scena

 e il nuovo casello

rio di 

 

della Mu , anche  misu limitata, stem

ziale-aut ché apr a possib  agg re la ba a pedaggio di 

Borgo Paniga  quota p ri a circa  di loro che rono o 

collegamento prov

Borg ercorre  via Emil  acce ere all’au o 
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Figura 33: Collegamento via Emilia-casello della Muffa - Composizione di flusso da casello 

della Muffa a via Emilia 

 

Nodo di Borgo Panigale 

Con la realizza el Passante Nord il tratto orgo Paniga

formato ilità ziale; odu ì un p le duplica-

mento dei rami della ta ziale nduc n au à res

te al tratto ngen ompr ra la cetana nello t

ora di pu l ma 8-9) il  ex- radale enta liv

molto b ari a  in en  e 12 uscita ologna

o tangenziale (nel tra B  e lo olo ersice ) prese

livelli pari al 22% in entrata e 41% in

zione d  di A14 B le-innesto 

A1 viene tras in viab tangen  si pr ce cos arzia

ngen  e si i e ad u mento di capacit idua 

corrisponden  di ta ziale c eso t  Persi  e l’a an-

genziale: nell’ nta de ttino ( ramo autost  pres elli 

di saturazione assi, p l 22% trata % in  da B ; il 

ram  tratto ologna svinc sulla P tana nta 

 uscita. 
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Figura 34: Nodo di Borgo Panigale/Duplicamento dei rami della tangenziale - Grado di 
saturazione e flussi 

 

Viabilità trasversale: assi di Pianura 

Dall’osservazione della rete di differenza tra scenario di riferimento e scenario 

attu

ome “bassa bolognese” (SP 42 e SP 44) 

 di Pianura presenta anch’essa una riduzione dei flussi ri-

ale si evince che: 

• la viabilità ordinaria trasversale che si attesta sul casello di Altedo (SP 11 

e SP 20) viene scaricata grazie alla realizzazione del Passante Nord;  

• la viabilità ordinaria indicata c

viene anch’essa scaricata; 

• la Trasversale

spetto allo scenario attuale (senza Passante Nord).  
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Figura 35: Assi di Pianura - Rete di differenza Scenario di riferimento-Scenario attuale 
(matrice 2020) 

Si conferma inoltre un uso per tratte della trasversale, che esclude la funzione 

di collegamento est-ovest del territorio provinciale, ma rimarca piuttosto una fun-

zione di attestamento ai poli (Interporto e Centergross) o di accesso alla viabilità 

primaria radiale su Bologna.  

 

Figura 36: Trasversale di Pianura - Flussi di attraversamento 
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Figura 37: Trasversale di Pianura - Rete interessata dai flussi che percorrono interamente o 
per tratte la Trasversale di Pianura 

Va infine osservato un uso improprio della viabilità della pianura nord-sud: una

quota dei flussi che provengono da Bologna che utilizzano la A13 liberalizzata e

sono diretti al nodo Centergross/interporto escono sulla SP 45 per arrivare a de-

 

 

stinazione, invece di passare per la barriera a pedaggio e usare il tratto

te Nord fino all’Interporto. 

 di Passan-
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Figura 38: A13-SP 45 - Aggiramento della barriera A13-Passante Nord - Composizione di 
flusso da A13 a SP 45 in destinazione a Centergross e Interporto 

 

Lungo Savena 

La realizzazione della variante alla SP5 San Donato (Lungo Savena) attrae 

una quota di flussi molto significativa (oltre 1100 veicoli nella direzione nord-sud) 

provenienti da tutto il quadrante nord-orientale, inclusa la A13. La rete di differen-

za tra scenario di riferimento e scenario attuale matrice 2020 evidenzia un decre-

mento dell’uso della A13 liberalizzata, in parte dovuto anche al fatto che la Lungo 

Savena entra in competizione con il tratto ex-autostradale soprattutto per i flussi 

che interessano il CAAB. 
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Figura 39: Lungo Savena Nord - Rete di differenza (valori>100) 

direzione nord-sud direzione sud-nord 

Figura 40: Lungo Savena Nord - Composizione di Flusso 

Particolarmente significativa si dimostra la creazione di un itinerario a L rovescia 

che collega il nodo Interporto/Centergross con il CAAB e il quadrante nord-orientale 

dell’area metropolitana bolognese: circa il 20% dei flussi che interessano il tratto più 
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a proviene dalla Trasversale. Le figure seguenti mostrano l’utilizzo 

del

a nord della Lungo Savena utilizzano il Passante (circa 200 veicoli per direzione). 

Una stessa percentuale (18%, pari a 203 sui 1109 complessivi) di flussi passanti per 

la Lungo Saven

 nuovo asse combinato con Passante Nord e Trasversale di Pianura: 

 

Figura 41: Lungo Savena Nord - Composizione di flusso (da Passante Nord a Lungo Savena) 

 

ngo Savena Nord - Composizione di Flusso (da Lungo Savena aFigura 42: Lu  Passante Nord) 
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Figura 43: Lungo Savena Nord: Composizione di Flusso (da Trasversale di Pianura a Lungo 
Savena) 

 

4.1.4.2 L’assegnazione trasporto pubblico 

I passeggeri trasportati 

Dall’assegnazione della matrice alla rete ferroviaria si ottengono i passeggeri 

trasportati. Una riduzione del flussogramma è riportata nell’immagine seguente. 
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Fig

Si precisa che per ‘treni regionali aggiuntivi’ si intendono le

che si è ip

nell’ora di punta del mattino perché già allo stato garantiscono un cadenzamento 

ai 15’. 

ura 44: Scenario di Riferimento - Flussogramma del trasporto pubblico su ferro 7:00 – 9:00 

 2 corse regionali 

otizzato di mantenere come rinforzi del SFM 4 sulla tratta Bologna-Imola 
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servizi f

zioni, te na quota di 2.751 trasbordi treno-treno. La ripartizione per 

tipo ia lla tabella seguente.  

Ta lla

Dall’analisi dell’assegnazione emerge che i 23.385 passeggeri che utilizzano i 

erroviari nelle due ore di punta del mattino generano 25.816 saliti alle sta-

nuto conto di u

log  dei treni dei passeggeri saliti è riportata ne

be  68: Scenario di Riferimento - Passeggeri saliti sui servizi ferroviari – fascia bioraria 
7.00-9.00 

Tipo Servizio Spostamenti 
Interregionali 5.130 
Regionali 20.686 
TOTALE 25.816 

 

Il dettaglio dei servizi Regionali è mostrato nel grafico seguente, in cui per ogni 

linea sono indicati i passeggeri trasportati nelle due ore di punta del m ino

videnzia come la linea 4 sia la più carica, con 7.099 passeggeri; sulla tta

gna-Imola è notevole anche il contributo delle due corse aggiuntive (oltre 1400 

passeggeri). 

Tabella 69: Scenari di riferimento - Passeggeri trasportati per linea SFM sui servizi Regionali 
nelle due ore di punta del mattino (7.00-9.00) 

Linea Scenario di ri-
ferimento 

att . Si e-

 tra  Bolo-

SFM_1 4.451 
SFM_2 3.231 
SFM_3 1.779 
SFM_4 7.099 
SFM_5 2.574 
SFM_6 138 
BO_AN (Regionale aggiuntivo) 1.057 
BO_RA (Regionale aggiuntivo) 357 
Totale 20.686 
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Scenario di progetto base - SFM e servizi regionali aggiuntivi

0

8.000

9.000

10.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Passeggeri trasportati 1.114 359 5.356 3.600 1.961 8.680 2.701

BO_AN BO_RA SFM_1 SFM_2 SFM_3 SFM_4 SFM_5

145

SFM_6

 

Figura 45: Scenario di Riferimenti - Passeggeri trasportati sui servizi regionali (aggiunt
SFM)    7:00 – 9:00 

Di seguito si riportano i valori dei saliti e discesi alle stazioni della provincia di 

Bologna allo stato attuale e nello scenario di riferimento nella fascia bioraria di 

punta delle 7:00 – 9:00 

Tabella 70: Scenario di Riferimento - Saliti e discesi presso le stazioni del modello 

STAZIONE Discesi 
2020 

Discesi 
2005 

Differen-
za 
Discesi 

% Diff._ 
Discesi 

Saliti 
2020 

Saliti 
2005 

Differen-
za 
saliti 

% Diff._ 
saliti 

ivi ed 

Aeroporto (SFM 3, 5) 84 0 84  38 0 38  
Aldini (SFM 6) 38 0 38  5 0 5  
Anzola Emilia 29 3 26 866,67% 61 44 17 38,64% 
Arcoveggio (SFM 6) 14 0 14  1 0 1  
Bargellino (SFM 3) 107 0 107  63 0 63  
Bazzano  64 49,61% 77 59 18 30,51% 193 129 
Biagioni Lagacci 0 0 0  0 0 0  
Bolognina  0 0 0  0 0 0  
Borgo Panigale 221 239 -18 -7,53% 74 129 -55 -42,64% 
Borgonuovo 50,00% 72 62 10 16,13%  57 38 19 
Budrio Centro 81,03%   154 111 43 38,74% 353 195 158 
Budrio Stazio 57,14% ne  49 10 39 390,00% 11 7 4 
Ca' dell' 0,00% Orbo  78 41 37 90,24% 9 3 6 20
Camposanto 7 1 6 600,00% 11 6 5 83,33% 
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STAZ iff._ 
saliti IONE Discesi 

2020 
Discesi 
2005 

Differen-
za 
Discesi 

% Diff._ 
Discesi 

Saliti 
2020 

Saliti 
2005 

Differen-
za 
saliti 

% D

Carbona  0 0 0  9 6 3 50,00% 
Casalecchio Garibaldi  495 175 320 182,86% 445 75 370 493,33% 
Casalecchio Palasport 65 31 34 109,68% 21 11   10 90,91%
Casalecchio Ronzani 132 153 -21 -13,73% 79 106 -25,47%  -27 
Castel S.Pietro  155 82 73 89,02% 464 311 49,20%  153 
Castelbolognese 88 15 73 486,67% 511 429 19,11%  82 
Casteldebole 92 17 75 441,18% 31 10 21 210,00% 
Castelfranco 18 4 14 350,00% 227 197 15,23% 30 
Castelmaggiore  103 67 36 53,73% 240 73 167 228,77% 
Castenaso  23 13 10 76,92% 62 32 30 93,75% 
Ceretolo  23 12 11 91,67% 64 36 28 77,78% 
CNR (SFM 6) 14 0 14  9 0 9  
Consandolo  3 0 3  92 78 14 17,95% 
Corticella  75 34 41 120,59% 83 23 60 260,87% 
Crespellano  20 8 12 150,00% 73 50 23 46,00% 
Crevalcore  84 57 27 47,37% 490 363 127 34,99% 
Faenza 1396 1142 254 22,24% 2396 1987 409 20,58% 
Ferrara 716 553 163 29,48% 1962 1659 303 18,26% 
Fiera (SFM 6) 43 0 43  14 0 14  
Funo  57 21 36 171,43% 39 19 20 105,26% 
Galliera  15 11 4 36,36% 186 134 52 38,81% 
Grizzana  7 6 1 16,67% 181 123 58 47,15% 
Guarda  0  0 0 0  0 0 
Imola  432 37,80% 372 219 153 69,86% 1575 1143 
Lama di Ren 26 22 4 18,18% 94 87 7 8,05% o 
Larga 54 56 -2 -3,57% 28 17 11 64,71% 
Lavino 4,55% 49 9 40 444,44% 17 11 6 5
Libia  166 0 166  29 0 29 
Marzabotto 9%   66 53 13 24,53% 159 143 16 11,1
Mazzini   170 0 170  99 0 99 
Mezzola 5,92% ra  28 21 7 33,33% 143 98 45 4
Mirando 17 15,74% la 37 29 8 27,59% 125 108 
Modena 13,22% 1226 880 346 39,32% 2466 2178 288 
Molinella  78 46 32 69,57% 432 304 128 42,11% 
Molino del pallone 0 0 0  0 0 0  
Muffa  5 2 3 150,00% 21 11 10 90,91% 
Ozzano  208 41 167 407,32% 185 52 133 255,77% 
Pian di Macina  (SFM 1) 146 0 146  86 0 86  
Pian di Venola  6 6 0 0,00% 41 31 10 32,26% 
Pianoro  80 21 59 280,95% 311 92 219 238,04% 
Pilastrino  43 23 20 86,96% 113 32 81 253,13% 
Pioppe di Salvaro  6 6 0 0,00% 112 99 13 13,13% 
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STAZIONE Discesi 
2020 

Discesi 
2005 

Differen-
za 
Discesi 

% Diff._ 
Discesi 

Saliti 
2020 

Saliti 
2005 

Differen
za
sa  

._ -
 
liti

% Diff
saliti 

Pistoia 0 0 0  10 10 0 0% 0,0
Poggio Renatico 5 3 2 66,67% 119 101 18 2%  17,8
Poggiorusco 2 0 2  79 71 8 27% 11,
Ponte della Venturina 0 0 0  0 0 0  
Ponte Ronca  17 8 9 112,50% 38 20 18 90,00% 
Ponte Samoggia  5 3 2 66,67% 27 20 7 35,00% 
Pontecchio  46 21 25 119,05% 22 6 16 266,67% 
Porretta Terme  221 189 32 16,93% 364 292 72 24,66% 
Portomaggiore  26 19 7 36,84% 146 123 23 18,70% 
Prati di Caprara (SFM 1, 2, 3, 5) 442 0 442  193 0 193  
Prato 0 0 0  300 266 34 12,78% 
Rastignano  36 9 27 300,00% 99 30 69 230,00% 
Ravenna 123 101 22 21,78% 714 643 71 11,04% 
Riale 26 10 16 160,00% 31 16 15 93,75% 
Rimesse -San Vitale (SFM 1, 2, 3, 4) 1744 134 1610 1201,49% 633 40 593 1482,50% 
Riola di Vergato  31 18 13 72,22% 197 185 12 6,49% 
Roveri 168 104 64 61,54% 4 0 4  
S.Benedetto VdS  23 21 2 9,52% 390 333 57 17,12% 
S.Giorgio  72,85% 86 59 27 45,76% 261 151 110 
S.Giovanni  163 80 83 103,75% 553 372 181 48,66% 
S.Pietro in Ca 6% sale  116 56 60 107,14% 820 549 271 49,3
San Fel 8% ice sul Panaro 16 13 3 23,08% 153 134 19 14,1
San Laz  zaro  (SFM 4) 202 0 202  370 0 370 
San Ruf 3,64% fillo 135 124 11 8,87% 102 22 80 36
Santa R % ita 17 81 -64 -79,01% 12 13 -1 -7,69
Sasso Marc 133 93 40 43,01% 226 184 42 22,83% oni  
Savigna 0 0 0  0 0 0  no Comune  
Savignano su anaro  12 5 7 140,00% 35 27 8 29,63% l P
Silla  36 20 16 80,00% 174 142 4% 32 22,5
STAZIONE CENTRALE BOLOGNA 13790 12332 1458 3409 ,68% 11,82% 2670 739 27
Stellina 12 ,62%   5 7 140,00% 61 26 35 134
Taverne 21 -21  0,00% lle  attuale 0   -100,00% 0 60 -60 -10
TAVERNELLE NUOVA  (SFM 3) 21 0 21  130  0 130 
Toscane 21  14 149  lla  (SFM 4) 0 21  9 0 

Vado 3 2  50 219 156 63 ,38%  1 ,00% 40
Varign 7   346, 2 53 ,29% ana  6 15 52 67% 81 8 189
Vergat 129 120 7, 356 98 ,53% o  9 50% 454 27
Verona 8,13%  0 0 0  173 160 13 
Via Lunga  43 16 27 168,75% 32 13 19 146,15% 
Vignola  2,28% 84 67 17 25,37% 192 171 21 1
Villanov 88% a  37 19 18 94,74% 52 17 35 205,
Zanar  di (SFM 4) 299 0 299  50 0 50 
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STAZ  za 
Discesi Discesi 2020 2005 za 

saliti 
iff._ 

saliti IONE Discesi 
2020 

Discesi 
2005

Differen- % Diff._ Saliti Saliti Differen- % D

Zanolini 130 82 48 58,54% 42 40 2 5,00% 
Zola Centro 6 31 119,23% 94 61 33 54,10%   57 2
Zola Chiesa  (SFM 2) 3 0 3  30 0 30  

 

 

Figura 46: Scenario di Riferimento - Passeggeri saliti e discesi alle stazioni del trasporto 
pubblico su ferro 7:00 – 9:00 
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4.2

ici al fine di analizzare il fun-

zio

Tale to 

in t e erivante da quello di riferi-

mento decurtato dall’i  

poiché i tempi di realizzazione di tale opera potrebbero, nelle condizion

simistiche, non essere compatibili con quelli relativi alla temporalizzazione del 

PM

  
-

o 

4.2 Lo scenario di riferimento: valutazioni e criticità  

.1 Trasporto privato 

Di seguito si riportano alcuni indicatori trasportist

namento dell’intero sistema infrastrutturale.  

 analisi ha riguardato anche uno scenario intermedio di confronto,  indica

ab lla come “tendenziale”, ovvero uno scenario d

ntervento relativo al Passante Nord. Ciò si è reso necessario

i più pes-

P. 

 

Tabella 71: Lunghezza direzionale della rete 

Scenario 
attuale 
[Km] 

Scenario 
tendenziale 
[veic] 

Differenza 
scenario di 
tendenziale 
- scenario 
attuale 

Scenario di 
riferimento 
[Km] 

Differenza 
scenario di 
riferimento 
- scenario 
attuale 

Differenza sce
nario di riferi-
mento - scenari
di tendenziale 

Re 326 371 14% 402 23% 8% te autostradale  
Grande   rete 116 171 47% 171 47% 0%
Ret 0% e di base 450 474 5% 474 5% 
Re 0% te extraurbana 571 578 1% 578 1% 
Rete in rcomunale 2.807 2.808 0% 2.808 0% 0% te
Rete urbana di scorri-
mento 100 102 2% 118 18% 16% 
To % tale 4.370 4.504 3% 4.550 4% 1

 

 Capacità cumu

Scenario 
a
[v

enario 
tendenzia  
[veic] 

Differenza 
scenario di 
tenden
- scen
attual

rio di 
riferimento 
[veic*Km] 

i
scenario di 

ferimen
cenari

tuale 

f
scenario di 

rimento
nario di
enziale

Tabella 72:

Sc

lata 

Scena
D

  ttuale 
eic*Km] 

le ziale 
ario 
e 

fferenza Dif

ri
- s

to 
o 

rife
sce

at

erenza 

 - 
 

tend  

Rete autostradale  5  44% 11.451.75  1.856.433 28% 2.088.926 3% 
Grande rete 234.526 330.326 41% 0%41% 330.326  
Rete di base 694.538 746.443 7% 7% 0% 746.443 
Re  extraurbana 783.268 795.517 2% 795.517 2% 0% te
Rete intercomunale 3.263.303 3.262.825 0% 3.262.284 0% 0% 
Rete u
to  

rbana di scorrimen-
 389.131 403.406 4% 596.235 53% 48%

To  tale 8.200.936 7.394.949 -10% 7.819.731 -5% 6%
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bana di scorrimento per la banalizzazione del tratto della 

A13

  
 

attuale 
Scenario 
tendenziale 

Differenza 
scenario di 
tendenziale 

Scenario di 
riferimento 

Differenza 
scenario di 
riferimento 

attuale 

Differenza 
scenario di ri-
ferimento - 

nario di 
tendenziale 

Si nota come a livello di offerta le differenze fra lo scenario di riferimento e il 

tendenziale riguardano solo il sistema autostradale, a seguito della realizzazione 

del Passante, e la rete ur

 fra Bologna e il Passante che rientra quindi nel sistema tangenziale. 

 

Tabella 73: Percorrenze totali sulla rete 

Scenario

[veic*Km] [veic] - scenario [veic*Km] - scenario sce
attuale 

Rete autostradale  494 1.13 % 1 5% 918. 8.88 242 .196.445 30% 
Grande rete 85 166.848 75% 152.626 60% -9% 95.2  
Rete di base 3.295 201.560 41% 206.107 44% 2% 14
Rete extraurbana 31.828 292.24 26% 286.004 23% -2% 2 6 
Rete i ercomunale 320.451 448.132 40% 443.305 38% -1% nt
Rete u
mento  

rbana di scorri-
 217.588 240.837 11% 321.399 48% 33%

T  otale 1.926.941 2.488.506 29% 2.605.886 35% 5%
 

Le percorrenze aumentano nello scenario tendenziale ed in quello di riferimen-

to a seguito ovviamente dell’aumento di domanda, nelle tabelle seguenti si ripor-

tano i tempi spesi sulla rete e le velocità medie quali indicatori del livello di servi-

zio. 

 

Tabella 74: Tempi spesi sulla rete 

Scenario 
attuale 
[veic*h] 

Scenario 
tendenziale 
[veic] 

Differenza 
scenario di 
tendenziale 
- scenario 
attuale 

Scenario di 
riferimento 
[veic*Km] 

Differenza 
scenario di 
riferimento 
- scenario 
attuale 

Differenza 
scenario di 
riferimento - 
scenario di 
tendenziale 

  

Re 55 44% 13.481 23% -14% te autostradale  10.971 15.7
Gra 441 134% 3.943 108% -11% nde rete 1.896 4.
Rete di base 2.870 4.052 41% 4.204 46% 4% 
Re 6.252 47% -3% te extraurbana 4.267 6.462 51% 
Ret 10.427 47% -2% e intercomunale 7.096 10.611 50% 
Rete urbana di scorri-
mento 6.026 7.687 28% 8.091 34% 5% 
Totale 33.125 49.008 48% 46.396 40% -5% 

 



Parte II - Valutazioni preliminari 

 435

Tabella 75: Velocità medie 

  
Scenario 
attuale 
[Km/h] 

Scenario 
tendenziale 
[veic] 

Differenza 
scenario di 
tendenziale 
- scenario 
attuale 

Scenario di 
riferimento 
[veic*Km] 

Differenza 
scenario di 
riferimento 
- scenario 
attuale 

Differenza 
scenario di 
riferimento - 
scenario di 
tendenziale 

Rete autostradale  84 72 -14% 89 6% 23% 
Grande rete 50 38 -25% 39 -23% 3% 
Rete di base 50 50 0% 49 -2% -1% 
Rete extraurbana 54 45 -17% 46 -16% 1% 
Rete intercomunale 45 42 -6% 43 -6% 1% 
Rete urbana di scorri-
mento 36 31 -13% 40 10% 27% 
Totale 58 51 -13% 56 -3% 11% 

 

Come evidenziato nell’analisi delle criticità dello stato attuale i due sistemi più 

critici sono il sistema autostradale e quello tangenziale. Essi presentano nello sta-

to attuale una velocità media pari rispettivamente a 84 e 36 Km/h che corrispon-

dono al 65% della velocità a flusso libero per l’autostrada (Livello di Servizio E) ed 

al 40% per la tangenziale (Livello di Servizio F).  

prestazioni 

ostrada (Livello di Ser-

vizio E) ed al 36% per la tangenziale (Livello di Servizio F).  

Si h  un netto peggioramento dei livelli prestazionali della rete, in parti-

colare entra  

Livello di Servizio E. 

criticità 

catori, n nto di domanda del 25%, le velocità medie si riportano 

tutte sopra il valore dello stato attuale. 

Passando al tendenziale questi due sistemi peggiorano ulteriormente le loro 

con una diminuzione della velocità media del 13 e 11% rispettivamen-

te. Essi presentano una velocità media pari rispettivamente a 72 e 31 Km/h che 

corrispondono al 56% della velocità a flusso libero per l’aut

a inoltre

 in crisi la grande rete con una netta diminuzione della velocità e un

La realizzazione del Passante si dimostra fondamentale per la risoluzione della 

del sistema autostradale-tangenziale per il quale, come si vede dagli indi-

onostante l’increme

Resta invece ancora critico nel riferimento il livello di sevizio della grande rete. 

Rete autostradale 

Nello scenario tendenziale i tre interventi che riguardano questo sistema sono: 

• Realizzazione della quarta corsia fra Modena e Bologna. 
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 Porrettana. 

• Realizzazione della terza corsia dinamica sull’autostrada A1 dal km 0 al 22. 

 A1 dopo Ca-

sal

 Marconi e Casalecchio, concorrono a migliorare i livel-

li p ta

Non

manda 

Lazzaro e Casalecchio, ma anche tutta la carreggiata nord della A14 e quella della 

A13  a

zio F. Q

nuzione

in più rispetto 

lo s

olo nel tratto compreso fra Funo e San 

Gio

• Realizzazione della Variante di Valico e nuova

Rispetto allo Stato Attuale si nota un miglioramento solo lungo la

ecchio dove la realizzazione della Variante di Valico, con conseguente aumento 

di capacità, e della nuova Porrettana, con assorbimento da parte di questa dei 

traffici di scambio fra Sasso

res zionali dell’autostrada. 

ostante la realizzazione della terza corsia dinamica l’aumento della do-

di trasporto riporta in congestione non solo il tratto di autostrada fra San 

 in ccesso a Bologna dal casello di Altedo che presentano un Livello di Servi-

uesto porta ad una velocità media in autostrada di 72 km/h con una dimi-

 del 14% rispetto allo stato attuale. 

Per quanto riguarda quello che era il tratto più critico allo stato attuale, quello 

compreso fra il casello di San Lazzaro e l’uscita di Borgo Panigale, esso risulta 

leggermente peggiorato passando una velocità media di 37 km/h e un grado di sa-

turazione pari al 90% ciò comporta per l’attraversamento da San Lazzaro a Borgo 

Panigale ad un tempo di circa 27 minuti con un ritardo pari 3 minuti 

tato attuale. 

La realizzazione del Passante sgrava il nodo di Bologna dei traffici autostradali 

di attraversamento separando queste componenti da quelle dirette in città. Come 

conseguenza si ha un miglioramento del livello di servizio lungo il sistema auto-

stradale con in particolare il Passante. Questo lavora  principalmente a Livello B 

presentando fenomeni di congestione s

vanni in Persiceto che presenta un Livello di Servizio E. Restano critici invece i 

rami di accesso della A14 e A13 con un Livello di Servizio F. 
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LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50% 

 

Figura 47: Scenario tendenziale - Livello di Servizio del sistema autostradale 

Si riporta di seguito il confronto del sistema autostradale di attraversamento al 

nodo di Bologna in particolare nel tratto più critico fra San Lazzaro e Borgo Pani-

gale; per lo scenario di Riferimento viene preso in considerazione l’intero Passan-

te.  

 

Casello San
Casello Bor le - scena-

rio attuale 
- scenario 
attuale 

-

scenario ten-
denziale 

 Lazzaro – 
go Panigale 

Scenario  
attuale 

Scenario  
tendenziale

Differenza 
scenario 
tendenzia-

Scenario  
riferimento 

Differenza 
scenario 
riferimento 

Differenza 
scenario rife
rimento - 

veloci  media [Km/h] 46 41 -11% 105 128% 157% tà
grado di %  saturazione 85 90 6% 70 -18% -22
tempo   rete scarica[min] 9 9 0% 18 100% 100%
te 27 13% 22 -8% -19% mpo rete carica [min] 24 

Tabella 76: Confronto funzionamento nodi critici autostradali 

ta come, nonostante la maggior distanza da percorrere (40 km contro i 18 

io tracciato), lo scenario di 

Si no

dl vecch Riferimento presenti il minor tempo di percor-

ren g

do pari 

za, razie ad un incremento della velocità media di più di 60 km/h, con un ritar-

a 4 minuti rispetto al tempo di percorrenza a flusso libero di 18 minuti. 
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LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50% 

 

 
F

Il nu zionale ai traffici di attraversa-

me  d

ti alla so

terminale dell’autostrada e sugli innesti del sistema tangenziale in accesso a Bo-

logna; la soluzione di questi temi è necessariamente affidata alla riorganizzazione

e al potenzi

Tang

igura 48: Scenario di riferimento - Livello di Servizio del sistema autostradale 

ovo assetto autostradale risulta quindi fun

nto el nodo di Bologna, ma come accennato non risolve le criticità conseguen-

vrapposizione delle componenti di lungo, medio e corto raggio sulle tratte 

 

amento del trasporto collettivo e della rete della viabilità ordinaria. 

enziale 

Nello scenario tendenziale il sistema tangenziale si presenta un livello ancora 

o rispetto allo stato attuale lavorando, nell’ora di punta, sempre ad un Li-

Servizio F ma con una velocità media di 34 km

più critic

vello di /h e un grado di saturazione 

pari al 69%, ciò comporta per l’attraversamento da San Lazzaro a Casalecchio un 

tempo di circa 32 minuti, cioè 6 min

Per  più critico compreso fra l’uscita del quartiere Maz-

zini e quella dell’Aeroporto si registra una velocità media di 24 km/h e un grado di 

saturazione 

uti in più che nello stato attuale.  

quanto riguarda il tratto

medio del 94%, in questo caso il tempo di percorrenza circa 25 minuti 

cioè, 5 minuti in più che nello stato attuale. 
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L’int

non ries

2020 in

Bologna

addirittu

 

roduzione della terza corsia dinamica fra San Lazzaro e Borgo Panigale 

ce quindi ad assorbire l’incremento di domanda del 25% che si registra al 

fatti sia il sistema autostradale che quello tangenziale interno al nodo di 

 ripresenta nello scenario tendenziale tutte le criticità dello stato attuale 

ra aggravate. 

LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50% 

 
 

Figura 49: Scenario tendenziale - Livello di Servizio del sistema tang

Il Passante da un lato sgrava il nodo dai traffici di attraversamento, dall’altro 

permette il potenziamento della tangenziale fra San Lazzaro e Casalecchio a quat-

tro corsie. Ris ioramento del livello di 

servizio, c esto 

della A13 lib

enziale 

petto allo scenario tendenziale si ha un migl

he comunque rimane critico nel tratto centrale in particolare fra l’inn

eralizzata e l’uscita aeroporto presentando ancora un Livello F. 
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LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50% 

 
 

F

Com ziale si ha nell’ora di punta un Livello 

di Servizio E con u

61%, ciò comporta per l’attraversamento da San Lazzaro a Casalecchio ad un 

tempo d

al tende

Per 

dell’Aer

medio d

nuti in m ziale. 

 

San Lazzaro – 
Borgo Panigale 
(bidirezionale) 

Scenario Scenario Scenario 

igura 50: Scenario di riferimento - Livello di Servizio del sistema tangenziale 

plessivamente per il sistema tangen

na velocità media di 50 km/h e un grado di saturazione pari al 

i circa 21 minuti, cioè 5 minuti in meno che nello stato attuale e 10 rispetto 

nziale. 

quanto riguarda il tratto compreso fra l’uscita del quartiere Mazzini e quella 

oporto si registra una velocità media di 40 km/h e un grado di saturazione 

el 87%, in questo caso il tempo di percorrenza circa 15 minuti cioè, 5 mi-

eno che nello stato attuale e 10 rispetto al tenden

attuale tendenziale tendenziale 
- scenario Riferimento

Differenza 
scenario 

attuale 
 

Dif
sce

ferenza 
nario 

nario 
attuale 

Differenza 
scenario 
riferimento 
- scenario 
tendenziale 

riferimento 
- sce

velocità media [Km/  50 24% 48% h] 41 34 -16% 
grado di saturazione 66 69 5% 61 -8% -13% 
tempo rete scarica [min] 12 12 0% 12 0% 0% 
tempo rete carica [min] 26 32 23% 22 -15% -31% 

Tabella 77: Confronto funzionamento tangenziale San Lazzaro – Borgo Panigale 
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Mazzini – Aeroporto 
(monodirezionale) - scenario 

enario 
erimento 

scenario ri-
ferimento - 
scenario at-

scenario ri-
ferimento - 
scenario 

ziale 

Scenario 
attuale 

Scenario 
tendenziale 

Differenza 
scenario 
tendenziale Sc

Rif

Differenza Differenza 

attuale tuale tenden

velocità media [Km   /h] 30 24 -23% 40 30% 68%
grado di saturazion  e 90 94 5% 87 -4% -8%
tempo rete scarica [min]  7 0% 7 0% 0% 7
tempo rete carica [min] 20 25 25% 15 -25% -40% 

Tabella 78: Confronto funzionamento tangenziale Mazzini - Aeroporto 

 

Nodo di Casalecchio 

to dell’  velocità si abbassa fino ai 10 

km

Lo svincolo di Casalecchio della tangenziale con l’autostrada e l’asse attrezza-

89 presenta un alto livello di congestione (la

/h) dovuto alle diverse componenti di lungo, medio e corto raggio che vi si so-

vrappongono. La figura seguente mostra il livello di saturazione della rete: si nota 

che si raggiunge la congestione sulle rampe di accesso della tangenziale e su 

quelle di connessione con la Porrettana (in nero). 

 

 

Figura 51: Nodo di Casalecchio - Grado di saturazione della rete 

Rispetto agli spostamenti di corto raggio, va evidenziato che i flussi in origine 

da Casalecchio utilizzano la tangenziale di Bologna senza pagare alcun pedaggio 

perché la viabilità di connessione aggira le barriere. Questo va in contraddizione 

con il principio della perequazione di corridoio: gli alti livelli di servizio del TPL, in 
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primis SFM (cadenzato a  quali vengono 

spese ingenti risorse non sono sostenuti da meccanismi di compensazione per le 

esternalità prodotte dall’uso del mezzo privato. An rs

provenienti dalla Bazzanese, viabilità in competizione con la linea -

enti evidenziano l’entità dei flussi che si originano nell’area di 

Casalecchio e in quella della Bazzanese che transitano per la rampa della tangen-

i 15’), di cui Casalecchio beneficia e per i

alogo disco o vale per i flussi 

 SFM Bologna

Vignola. 

Le figure segu

ziale. 

 

 

Figura 52: Nodo di Casalec  di flus a in
lla Po

chio - Composizione
tangenziale di Bologna da

so sulla ramp
rrettana 

 accesso alla 
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Figura 53: Nodo d i flus a lla 
nziale di Bologna dalla Ba

acc Bologna

i Casalecchio - Composizione d
tange

so sulla ramp
zzanese 

 in accesso a

Le radiali di esso a  

grava e ità ri-

scontrate lungo que llo di servizio E o F: 

• SS 9 “via E  nel tratto di colle a San Lazzaro, Oz-

 e Ost

• SP 253 “San Vitale” dall’immissione della S nte da Budrio fino 

questa adell  a via 

 e angenziale che s stione 

rendendo difficoltoso l’accesso al sistema autostradale e tangenziale. 

 “Gallie i Piano e B pa res-

Caste a prese  del 

me fi le di pianura. 

9 “B azzano e zza-

nese e il tratto di questa in accesso a Bologna. 

 e tra SP 26 da Monte San Pietro e Calderino 

sio

L’aumento della domanda porta ad un ag rsi e diffond rsi delle critic

sta viabilità nello stato attuale, pre

milia levante”

sentano live

gamento fr

zano eria Grande e le rispettive importanti aree industriali. 

P 6 provenie

e gli stra Villanova ed il collegamento fra i Guelfi fino

Caselle l’uscita 12 della t  risulta spe so in conge

• SP 4 ra” fra San Giorgio d ologna, in rticolare nei p

si di 

Centergross. 

l Maggiore e Funo per l nza anche dell’Interporto e

• via La no dalla trasversa

azzanese” nel tratto compreso fra B  la Nuova Ba• SP 56

• SP 75 tto terminale della 

all’immis ne con la Bazzanese. 
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LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50% 

 

Figura 54: Scenario tendenziale - Livello di Servizio delle principali radiali 

• SP 65 “Futa” nel tratto terminale compreso fra Rastignano ed il ponte sul 

Savena dove l’attuale sedime stradale non presenta caratteristiche geo-

metriche adatte ad assorbire gli ingenti traffici rappresentando un collo di 

bottiglia fra la Fondovalle Savena ed il nuovo tracciato a ovest del Savena 

di caratteristiche C1. 

Questi fenomeni si riscontrano quindi rispetto allo stato attuale anche a distan-

ze maggiori da Bologna comprendendo maggiormente i comuni della seconda cin-

tura che, come detto, presentano un forte incremento di domanda. Alla viabilità 

sopra indicata che già presentava criticità allo stato attuale si aggiunge la: 

• SP 568 “Persicetana” fra San Giovanni in Persiceto e Bologna che pre-

senta Livello di Servizio F. 

Si registrano miglioramenti lungo la SS 64 a seguito della realizzazione della 

Variante di Valico e della nuova Porrettana e lungo la SP 5 da Granarolo a Bolo-

gna i cui traffici vengono assorbiti dalle realizzazione della Lungo Savena. 
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La realizzazione del Passante non produce evidenti effetti di miglioramento su 

questa viabilità. 

LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 

 

50% 

 

Figura 55: Scenario di riferimento - Livello di Servizio delle principali radiali 

 

La viabilità trasversale 

Mentre nello stato attuale questa viabilità presenta in generale un funziona-

mento buono; passand

ratto compreso fra Budrio e San Giovanni In Persiceto. 

o allo scenario tendenziale a seguito del forte incremento 

della domanda si registra un notevole aumento della congestione in particolare 

lungo la trasversale nel t
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LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50% 

 

 
F

 

La realizzazione del Pa

trasversali d

ovest dall’al

funzionali d

elevato il livello di con

 

igura 56: Scenario tendenziale - Livello di Servizio delle principali trasversali 

ssante Nord apporta dei benefici a tutti i collegamenti 

ella Pianura presentandosi da un lato come alternativa ai traffici est-

tro migliorando l’accessibilità dal sistema autostradale ai grandi poli 

ella pianura, in particolare Interporto e Centergross; resta comunque 

gestione lungo il lato ovest della trasversale di pianura. 
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LDS V-CORR / V0 
A > 90 % 
B < 90% 
C < 85 % 
D < 78 % 
E < 70 % 
F < 50% 

 

 

Figura 57: Scenario di riferimento - Livello di Servizio delle principali trasversali 

Si analizza quindi nel dettaglio la trasversale di Pianura in quanto, come detto, 

è la viabilità tra cremento della 

domanda e che presenta miglioramenti nello scenario di riferimento; in particolare 

si considera il tratto più congestionato ossia quello fra Budrio e San Giovanni in 

Persiceto. 

 

Trasversale di Pianura 
Budrio-San Giovanni 

Scenario
attuale  

Scenario
tenden-
ziale  

Differenza
scenario di 
tendenziale

sversale che presenta maggiori criticità legate all’in

 
- scenario 
attuale 

Scenario
di riferi-
mento  

Differenza
scenario di 
riferimento 
- scenario 
attuale 

Differenza
scenario di 
riferimento 
- scenario 
di tenden-
ziale 

velo  cità media [Km/h] 52 42 -19% 48 -6% 16%
grad  o di saturazione 52 68 30% 58 12% -14%
domanda relativa all' infrastruttura 6.280 7.862 25% 8.192 30% 4% 
% s ,0% 1% 4% ui traffici provinciali 7,9% 7,7% -3% 8
Tabe drio e San Giovanni 

Si n

diminuz  media di quasi il 20%, con la realizzazione del Passante 

lla 79: Confronto funzionamento della Trasversale di Pianura tra Bu

ota come l’aumento di domanda porti nello scenario tendenziale ad una 

ione della velocità
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que a a

6% risp

 

Attraversamenti ai centri urbani

st umenta invece del 16% presentando però comunque una diminuzione del 

etto allo stato attuale. 

 

Come evidenziato nell’analisi delle criticità dello stato attuale la mancanza di 

tangenziali loc ersare i centri 

abitati della Provincia con evidenti ripercussioni negative sia sotto il profilo della 

sicurezza stradale; specie riguardo alle utenze deboli, che sotto quello 

dell’inquinamento dell’area. 

Questo problema è destinato ad aggravarsi a seguito dell’espansione della 

domanda come evidenziato dalle tabelle successive. 

 

Tabella 80: Flussi di attraversamento viabilità urbana – Valori assoluti 

flussi di attraversamento  Scenario 
attuale 

Scenario 
tendenziale

ali o varianti porta ingenti quantità di traffici ad attrav

 

Differenza 
scenario 
tendenziale 
- scenario 
attuale 

Scenario di 
riferimento 

Differenza 
scenario di 
riferimento 
- scenario 
attuale 

Differenza 
scenario di 
progetto 
base - sce-
nario di ri-
ferimento 

auto [veic] 20.720 25.257 22% 24.451 18% -3% 
mezzi pe anti [veic] 1.699 1.97s 2 16% 1.872 10% -5% 
veicoli equivalenti [veic eq] 24.968 30.187 21% 29.131 17% -3% 

 
 

Tabella 81: Flussi di attraversamento viabilità urbana – Valori percentuali 
fluss
(% sul tale dei fl
intere
vinciale es
nente BO-B
nente di at mento 
autostrada

i di attraversamento 
 to ussi che 
ssano il territorio pro-

clusa la compo-
O e la compo-

traversa
le) 

Scenario 
attuale 

Scenario 
tendenziale 

Differenza 
scenario 
tendenziale 
- scenario 

Scenario di

attuale 

 
riferimento 

scenario di 
riferimento 
- scenario 

scenario di 
progetto 
base - sce-
nario di ri-

Differenza 

attuale 

Differenza 

ferimento 

auto c]  [vei  28% 26% -5% 26% -8% -3%
mezzi pesa 33% 30% -10% 29% -14% -5% nti [veic] 
veicoli equi 29% 27% -6% 26% -9% -3% valenti [veic eq] 

 

4.2.

Com amente esplicitato nel precedente capitolo, lo scenario di riferimen-

to a m ve fermate e di 

2 Trasporto pubblico  

e ampi

ssu e l’attuazione del SFM in termini di realizzazione delle nuo
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ese

ilità automobilistica alle stazioni ferroviarie, 

tramite interventi sulla viabilità e realizzazione di parcheggi scambiatori, 

Quanto detto ha due implicazioni: da un lato la sottostima della domanda sul 

servizio ferroviario metropolitano, dall’altro la necessità di porre in essere tutte le 

azioni perché essa raggiunga i valori auspicati e possibili.  

Alcuni degli interventi prefigurati sono di competenza provinciale e verranno af-

frontati nel corso della successiva fase di redazione del Piano, altri rientrano nelle 

specifiche competenze del Comune di Bologna e richiedono quindi l’apertura di un 

tavolo di confronto. 

La necessità di supportare l’esercizio SFM con azioni che ne massimizzino i 

benefici emerge in primo luogo dai valori di diversione modale (cfr. tabella seguente). 

 

Tabella 82: Confronto domanda su auto e su ferro per le relazioni nell’area di influenza diretta 
del SFM 

 N° persone in auto h punta N° persone su ferro h punta Ripartizione modale 

rcizio, mentre non sono fissate tutta una serie di azioni collaterali funzionali alla 

piena attuazione del SFM: 

• la riorganizzazione della rete di TPL extraurbano, 

• la riorganizzazione della rete di TPL urbano, 

• il miglioramento dell’accessib

• l’introduzione di un sistema tariffario integrato, 

• eventuali restrizioni per l’accesso a Bologna (limitazioni di traffico o di so-

sta, incremento delle tariffe di parcheggio, introduzione di road pricing). 

SCENARIO  Quota di di-
versione mo-
dale 

 Quota di di-
versione mo-
dale 

% persone in 
auto h punta 

% persone su 
ferro h punta 

2005 40.494  9.764  80,6% 19,4% 
2020 senza diversione 
modale 

50.119  11.058  81,9% 18,1% 

2020 
modal

 perso-
ne 

79,1% 20,9% con diversione 
e 

48.363 1.756 perso-
ne 

12.815 1.756

(-3,5%)  (+15,9%) 

 

La quota percentuale di domanda automobilistica che effettuerebbe diversione 

verso il ferro r tto all’area di 

influenza diretta del SFM (riduzione del 3,5%): ciò implica che l’attivazione dei 

isulta piuttosto modesta, anche se calcolata solo rispe
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servizi, da sola, non produce un miglioramento apprezzabile del livello di servizio 

della rete, neanche limitatamente alle radiali di accesso a Bologna in sovrapposi-

iferimento 

zione alle direttrici SFM. 

Altre valutazioni sul funzionamento del SFM possono essere effettuate a parti-

re dall’analisi dei passeggeri trasportati. La tabella seguente mostra il confronto 

dei passeggeri trasportati per tipologia di servizio nello scenario attuale e nello 

scenario di riferimento.  

Tabella 83: Passeggeri saliti sui servizi ferroviari – Fascia bioraria 7.00-9.00 

Tipo Servizio Scenario attuale Scenario di r
Interregionali 3851 5.130 

Regionali 14360 20.686 
TOTALE 18211 25.816 

 

Sebbene nello scenario di riferimento sia stata assunta l’offerta attuale di ser-

vizi interregionali, si assiste ad un incremento della domanda su questa tipologia 

di servizio che risulta maggiore, in termini percentuali, dell’incremento dovuto alla 

proiezione della domanda al 2020. L’introduzione di nuove fermate e la scelta di 

garantire una piena regolarità di esercizio e, quindi, di effettuare servizio in tutte le 

fermate, determinano per le corse del SFM tempi di percorrenza mediamente più 

lunghi rispetto ai servizi regionali attuali; ne risulta una maggiore appetibilità dei 

servizi interregionali, che mantengono i tempi di collegamento attuali. Un compor-

tamento simile è alla base del largo utilizzo dei servizi regionali aggiuntivi sulla li-

nea Imola-Bologna, per i quali si è ipotizzato di mantenere le caratteristiche attuali. 

Ciò apre la strada all’analisi di un modello di esercizio differenziato (treni veloci e 

treni lenti) per rispondere in maniera adeguata alla domanda di medio raggio da 

coordinare pienamente con il SFM. 

Infine un ultimo tema di valutazione riguarda la distribuzione dei passeggeri in 

ambito urbano, evidenziata dalla immagine seguente. 
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Figura 58: Scenario di Riferimento - Saliti e discesi alle stazioni di Bologna fascia 7:00 – 9:00 

La combinazione di due elementi costitutivi del SFM, realizzazione di nuove 

fermate in ambito urbano e attivazione di servizi passanti, moltiplica le possibilità 

di accesso al territorio comunale di Bologna, garantendo: 

delle fermate ferroviarie 

servite da linee portanti di trasporto pubblico urbano (es: San Vitale: SFM 

1,2,3,4 - linea 14). 

a piena utilizzazione delle 16 fermate dislocate all’interno del territorio comu-

nale, oltre a produrre notevoli risparmi di tempo per gli utenti, potrebbe consentire 

una specializzazione di alcune di esse per il traffico pendolare, nell’ottica di un al-

leggerimento delle funzioni della stazione centrale. Ciò comporta un efficiente in-

tegrazione funzionale con la rete portante del trasporto pubblico urbano e 

l’integrazione tariffaria tra tutti i vettori. 

• l’accesso diretto ad una serie di poli ubicati a ridosso delle fermate ferro-

viarie, 

• l’interscambio ferro-ferro in corrispondenza delle fermate ferroviarie servi-

te da più linee SFM (es: Prati di Caprara, San Vitale), 

• l’interscambio ferro-gomma in corrispondenza 

L
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4.3 La procedura di definizione delle priorità 

4.3.1 Le priorità nella programmazione degli interventi stradali 

Nella scelta della metodologia per la valutazione tecnica delle configurazioni 

Infrastrutturali e individuazione delle priorità, si è cercata una procedura che ga-

rantisse i seguenti principi: 

• valutare in maniera quanto più possibile oggettiva gli indicatori che con-

corrono, opportunamente pesati, alla formulazione del giudizio 

sull’insieme delle opere che compongono la Configurazione Infrastruttura-

le; 

• individuare i pesi, reciproci ed assoluti, dei criteri di valutazione proposti 

attraverso un procedimento che, garantisca in ogni caso la coerenza 

complessiva del giudizio espresso. 

La selezione delle opere stradali da connettere, nello scenario 2015, con il 

quadro delle grandi opere infrastrutturali previste per il riordino complessivo del si-

stema dei trasporti (SFM, Passante Nord, AV, rete portante del TPL di area me-

tropolitana) 

mettere in atto criteri di priorità e selezione già predisposti dal PTCP. 

Norme di attuazione del PTCP

è un tema particolarmente strategico per il PMP, perchè è chiamato a 

Le  stabiliscono infatti all’articolo 12.10 “Criteri di 

priorità n tti gli in-

terventi sulla rete stradale di interesse regionale, provinciale e intercomunale pre-

visti dal PTCP, la Provincia dovesse individuare le proprie priorità temporali di in-

vestimento tenendo conto di una graduatoria di priorità ottenuta confrontando cia-

venti previsti rispetto a un set di indicatori rap-

pre

ella programmazione degli interventi sulla rete stradale” che fra tu

scuna opera, o stralcio funzionale (…).”. 

La procedura di calcolo delle priorità di intervento sulla rete stradale ha come 

obbiettivo quello di definire uno strumento metodologico condiviso al fine di indivi-

duare le opere da inserire nello scenario di progetto del PMP. Quindi uno strumen-

to di verifica dell’efficacia degli inter

sentativi della performance trasportistica. Ponendosi il PMP il vincolo delle ri-

sorse come criterio guida nella definizione delle azioni di progetto, l’individuazione 

degli interventi infrastrutturali prioritari, e quindi da realizzare prima dell’orizzonte 

del 2015, assume un carattere di propedeuticità rispetto ad ogni ulteriore pro-
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no quindi e-

spr connessa 

non ol performance raggiungibile, di 

que  d

sul siste

sulla via i Passante e SFM (e di altri in-

terventi di realizzazione certa, quali ad esempio la variante di valico, la Nuova Por-

rettana e, in 

La finalizza

sima sinergia di sistema con Passante Nord e SFM è inoltre esplicitata in due de-

gli indicatori di misura utilizzati per valutare le opere rispetto al criterio “rapporto fra 

il costo di realizzazione e il beneficio economico ottenibile dal punto di vista del 

trasporto”:  

• il livello di integrazione con il SFM

grammazione. Il confronto tra previsione della capacità di spesa per la mobilità e 

stima dei costi degli interventi ordinati in ordine di priorità definisce infatti il punto a 

cui si può credibilmente arrivare; solo rispetto ad un assetto infrastrutturale credibi-

le nella sua fattibilità si possono formulare e valutare politicazioni concrete. 

Va sottolineato che la valutazione degli interventi è avvenuta rispetto ad uno 

scenario di riferimento nel quale sono presenti le due grandi opere previste dal 

PTCP, il Passante Nord e il SFM. Gli interventi risultati prioritari so

essione diretta di quella scelta, essendo la loro “priorità” strettamente 

 s o all’attuazione, ma anche alla massima 

lle ue opere cardine: il processo di valutazione ha di fatto verificato l’impatto, 

ma della mobilità bolognese, della realizzazione di alcuni interventi previsti 

bilità ordinaria sommati alla realizzazione d

parte, la Lungo Savena).  

zione del processo di selezione degli interventi prioritari alla mas-

, con il quale si è misurata l’efficacia 

dell’intervento nel migliorare l’accessibilità alle stazioni, 

• il livello di competizione con il sistema autostradale, calcolato rispetto al 

verificarsi di eventuali diversioni di itinerario da una viabilità di tipo auto-

stradale ad una di tipo ordinaria. 

 

Dal punto di vista operativo e in estrema sintesi, i passi della procedura di cal-

colo delle priorità sono stati: 

1. Definizione dello “Scenario di Riferimento” al 2015, che ha assunto le ope-

re infrastrutturali programmate già finanziate, il Passante Nord, il SFM a 

regime e il SFR attuale;  

2. Ricostruzione del quadro programmatico-progettuale-istituzionale, che ha 

portato alla definizione di un elenco di 44 opere da sottoporre a valutazio-
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ne (programmate dalla Provincia o proposte a livello comunale e interco-

munale); 

3. Definizione degli “indicatori di misura” più significativi rappresentativi del 

rapporto fra il costo di realizzazione e il beneficio socio-economico otteni-

bile; 

4. Definizione della “classe” di appartenenza dell’indicatore rispetto al risulta-

to ottenuto mediante un giudizio quali-quantitativo del tipo: nullo (classe 

pari a 0), basso (classe pari a 0.3), medio (classe pari a 0.6) ), medio-alto 

(classe pari a 0.8) e alto(classe pari a 1).  

5. Definizione della “pesatura di ogni indicatore” così da determinare 

l’incidenza percentuale che ognuno di essi esercita all’interno del criterio; 

6. Riconoscimento delle Configurazioni Infrastrutturali. Le opere previste so-

no state raggruppate in “configurazioni” per ambito territoriale, per corri-

doio infrastrutturale ecc.  

7. Simulazione del funzionamento di ogni Configurazione Infrastrutturale con 

il modello di assegnazione Visum e calcolo degli indicatori della singola 

configurazione Infrastrutturale; 

8. Valutazione delle Configurazioni Infrastrutturali rispetto allo Scenario di Ri-

ferimento al fine di stilare un primo elenco delle opere da inserire nel pia-

no. 

9. Riconoscimento delle Sottoconfigurazioni infrastrutturali. Le configurazioni 

base sono state spacchettate in base ai risultati delle prime valutazioni 

sulle configurazioni; 

10. Simulazione del funzionamento di ogni Sottoconfigurazione Infrastruttura-

le con il modello di assegnazione Visum e calcolo degli indicatori della 

singola Sottoconfigurazione Infrastrutturale; 

1. Valutazione delle Sottoconfigurazioni Infrastrutturali rispetto allo Scenario 

di Riferimento e radazione dell’elenco delle opere da inserire nel progetto 

di piano PMP al 2015. 

a valutazione delle Configurazioni e Sottoconfigurazioni infrastrutturali è stata 

effettuata attraverso i seguenti indicatori di misura: 

1

L
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• Rapporto fra i Costi annui (C) (calcolati tenendo conto dei costi di investi-

mento stimati in via parametrica e di quelli relativi alla manutenzione) ed il 

Beneficio annuo (B) (calcolato come differenza tra il costo generalizzato di 

trasporto dello scenario contenente la Configurazione Infrastrutturale da 

to, a prescindere dal pedaggio auto-

stradale nel caso di viabilità ordinaria). 

valutare e lo Scenario di Riferimen

• Miglioramento del livello di sicurezza calcolato rispetto al costo sociale3 al 

Km dell’infrastruttura che dipende dalla somma del numero di morti e il 

numero di feriti; nel caso di strade di nuova realizzazione si considererà il 

costo sociale del corridoio di utenza coperto dalla nuova infrastruttura; 

• Miglioramento del livello di accessibilità ai poli funzionali individuati nel 

PTCP calcolato come riduzione dei tempi di accesso eventualmente pesa-

ti rispetto alla domanda di trasporto; 

Esempio: 

 Si calcola per ogni Zona i il tempo ti1 di percorrenza della zona i al 

polo 1 

 Si calcola la media dei tempi di percorrenza al Polo 1 (t1)   

t1  =     
n

t
n

i
i∑

=1
1

 

dove n è uguale al n° delle zone interessate 

 Per ogni Polo J si calcola la media dei tempi di percorrenza tJ 

 Si calcola la somma dei tempi di percorrenza per tutti i poli  

dove m è il numero dei poli 

 Si confrontano i tempi di percorrenza per i diversi scenari di si-

mulazione  

                                                

∑
=

m

J
Jt

1
 

 
3 Costo sociale espresso in € ed uguale al [(n° morti*1.394.433)+(n° feriti*39.894,20)] 
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• Livello d ema Ferroviario i integrazione della nuova infrastruttura con il Sist

Metropolitano:  

- se l’intervento è funzionale al miglioramento dell’accessibilità 

alla stazione classe alta pari a 1 

-  se l’intervento è parzialmente funzionale al miglioramento 

zione classe media pari a 0.6  

linea SFM classe nulla 

• 

dell’accessibilità alla sta

- se l’intervento è indifferente al miglioramento dell’accessibilità 

alla stazione classe bassa pari a 0.3  

- se l’intervento è in competizione con la 

pari a 0 

Livello di competizione con il sistema autostradale, calcolato rispetto al ve-

rificarsi di eventuali diversioni di itinerario da una viabilità di tipo autostra-

dale ad una di tipo ordinaria ovvero: 

- diminuzione delle percorrenze su tutto il sistema autostradale 

(veic*Km) 

• Incidenza dell’infrastruttura sul sistema agricolo intercettato attraverso lo 

stato di appoderamento delle aziende attraversate dall’infrastruttura: mino-

re è la dimensione aziendale, maggiore è il danno economico creato dal 

passaggio della strada. L’indicatore è dato dalla classe media di grandez-

za (calcolata in base alla SAT = Superficie Agricola Totale) delle aziende 

presenti nella zona intercettata dall’infrastruttura. 

- SAT da 1 a 20 ettari classe nullo pari a 0 

- SAT da 20 a 50 ettari classe bassa pari a 0.3 

 

Successiva  è stata definita la 

pesatura del singolo indicatore pari a: 

- 25% per il rapporto fra i costi annui (C) ed il beneficio annuo (B) 

- 25% per il miglioramento del livello di sicurezza 

- 15% per il miglioramento del livello di accessibilità 

- SAT da 50 a 100 ettari classe media pari a 0.6 

- SAT oltre 100 ettari classe alta pari a 1 

mnente alla definizione degli indicatori di misura
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- 20% per il livello di integrazione della nuova infrastruttura con il 

Sistema Ferroviario Metropolitano 

- 5% per il livello di competizione con il sistema autostradale 

- 10% per l’incidenza dell’infrastruttura sul sistema agricolo in-

tercettato 

Infine la valutazione complessiva per ogni criterio sarà data dalla sommatoria 

delle singole valutazioni moltiplicate per il peso dell’indicatore stesso. 

 

4.3.2 Ricostruzione del quadro programmatico-progettuale-istituzionale e la 
selezione delle opere stradali da valutare 

L’elenco delle opere sulla rete stradale da valutare per definire le priorità di in-

tervento e quindi lo scenario di progetto preliminare è stato ricostruito a partire da 

un lavoro intersettoriale tra il Settore Ambiente, il Settore Pianificazione Territoriale 

e Trasporti e il Settore Viabilità della Provincia di Bologna. L’individuazione 

dell’elenco delle 44 opere da sottoporre a valutazione è avvenuta a partire dalla 

ricognizione sulla progr e succes-

sivamente condivisa con le associazioni intercomunali. 

Nell’immagine e degli interventi 

di previsione soggetti a valutazione, in verde e in blu le opere invarianti (Passante 

Nord e opere di cui la realizzazione è in corso o già finanziata). 

ammazione e pianificazione a livello provinciale 

 seguente sono riportati in rosso la localizzazion
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Figura 59: Interventi infrastrutturali di previsione 

 

Di seguito si riporta l’elenco completo delle opere, con l’indicazione della diret-

trice cui il tratto interessato dall’intervento appartiene, il rango che il PTCP attribui-

a tratta in oggetto e l’ambito ammini-

stra nti-

ficativo dell’intervento. 

sce a quella direttrice, la specificazione dell

tivo in cui rientra; la prima colonna della tabella fa riferimento al numero ide
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Tabella 84: Elenco interventi infrastrutturali di previsione 

N° Direttrice Descrizione tratta Rango PTCP Associazioni intercomunali 

1 Trasversale di Pianu-
ra (SP3) 

Potenziamento in sede SP3 da Budrio 
cimitero a Villa Fontana Grande Rete 

Terre di Pianura 
5 Castelli 
Circondario Imolese 

2 Trasversale di Pianu-
ra (SP3) Variante di Funo Grande Rete Reno Galliera 

3 Trasversale di Pianu-
ra (SP3) 

 cir-
convallazione di S.Giovann i in Persi-
ceto 

Grande Rete Terre d'acqua 
Variante di Sala B. dalla SP18 alla 

n

4 Trasversale di Pia
ra (SP3) (II° stralcio) re d'acqua nu- Tangenziale di S.Giovanni in Persiceto Grande Rete Ter

5 Asse Crespellano San 
Gi anni 

Variante SP2 Le Budrie da Castelletto a 
S. Giovanni in Persiceto Grande Rete Terre d'acqua ov

6 Asse Crespellano San 
Gi anni 

Raccordo SP2 con variante alla via 
Emilia Grande Rete Samoggia ov

7 Nuova Bazzanes gnano  ggia e Nuova Bazzanese da via Lunga a Savi- Grande Rete Samo

10a Prunaro 
Variante alla SP48 Prunaro con traccia-
to in complanare al Passante nord tra 
Svincolo Budrio e innesto A14 

Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. 

Terre di Pianura 
Valle dell'Idice 

10b Prunaro Potenziamento in sede della SP48 tra 
SP256 e SP31  

Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. 

Terre di Pianura 
Valle dell'Idice 

11 Fondovalle Savena SP65 della Futa da ponte Oche alla 870 Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. 

5 Valli 
Bologna 

13 Nuova Galliera 
Nuova Galliera da rotonda C.Colombo a 
Trasversale di Pianura (Intervento I° 
Lotto I°) 

Grande rete di 
interesse re-
giona-
le/nazionale 

Reno Galliera 

14 Nuova Galliera Nuova Galliera dalla SP3 alla SP44 (In-
tervento I° Lotto II°) 

Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. Reno Galliera 

15 Nuova Galliera Variante SP 4 Galliera da S.Giorgio di 
Piano a S.Pietro in Cas

Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. Reno Galliera ale 

16 Nuova Galliera Variante di S. Venanzio alla SP4 Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. Reno Galliera 

17 Lu
Lungosavena da Centronova a via 

ngosavena dell’Industria (lotto3)  
Comune di Bologna 

Grande rete Valle dell'Idice 
Bologna 

18 Nuova San Vitale Variante S. Vitale da Medicina a Lugo-
Ganzanigo-ex Casello A14 Bis  Rete di base 

Circondario imolese 
4 Castelli 
Mordano 

19 Intermedia di pianura Intermedia di pianura  Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. 

Terre d'acqua 
Reno Galliera 
Terre  di Pianura 
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N° Direttrice Descrizione tratta Rango PTCP Associazioni intercomunali 

23 Asse via Emilia Est Complanare da Ponte Rizzoli a SP28 
(Nord) Grande rete  

Valle dell'Idice 
5 Castelli 
Circondario Imolese 

25 Asse via Emilia Est Variante Castel San Pietro - Toscanella Grande rete  5 Castelli  

26 Asse via Emilia Est Potenziamento SS 9 Emila da Toscanel-
la a Svincolo Asse attrezzato Grande rete  5 Castelli 

Circondario imolese 

27 dagna alla via Lasie) Asse via Emilia est Circonv. Ovest di Imola (dall'asse Pe- Grande Rete Circondario imolese 

28 Asse via Emilia est Variante SP54 Lughese / Circonv. Est di 
Imola fino casello autostradale Grande Rete Circondario imolese 

29 Asse via Emilia
Rete di Base di

 ovest Variante alla SS9 (Ponte Samoggia) 
 

interesse re- Terre d
Samoggionale 

'acqua 
gia 

30 Asse Centese Circonvallazione di Pieve di Cento 
(SP42) 

Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. Reno Galliera 

31 Asse Bassa Bologne-
se 

Variante alla SP44 nel Comune di Ben-
tivoglio 

Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. Reno Galliera 

32 Asse Bassa Bologne-
se Circonvallazione di Bentivoglio  Viab.Extr.Sec.

Prov./Interp. Reno Galliera 

33 Asse Centese Variante alla SP42/ Circonvallazione di 
Castello d'Argile 

Viab.Extr.Sec.
Prov./Interp. Reno Galliera 

34 Asse Centese 
Variante alla SP42/ Circonvallazione di 
Argelato (da via Ronchi a via Canaletta) 
(via Osteriola) 

Viab.Extr.Sec.I
ntercom. Reno Galliera 

35 Asse Palata Asse Crevalcore - Decima Viab.Extr.Sec.I
ntercom. Terre d'acqua 

36 Asse Persicetana Variante di Crocetta  Rete di base Terre d'acqua 

37 Asse Porretta-
na/Ferrarese Variante via Altedo (Ovest) Viab.Extr.Sec.

Prov./Interp. Terre di Pianura 

38 Asse Porretta-
na/Ferrarese Adeguamento via Altedo (Est) Viab.Extr.Sec.

Prov./Interp. Terre di Pianura 

39 Asse Zenzalino Variante di Molinella Rete di base Terre di Pianura 

40 Asse Zenzalino Variante di San Martino in Argile Rete di base Terre di Pianura 

41 Asse Zenzalino Variante di Vedrana Rete di base Terre di Pianura 

42 Collegamenti inter-
comunali 

Potenziamento in sede e variante alla 
SP44 e variante alla SP5 (via Marconi) 

Viab.Extr.Sec.I
ntercom. Terre di Pianura 
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N° Direttrice Descrizione tratta Rango PTCP Associazioni intercomunali 

43 Viabilità                      
Vallle del Samoggia 

Variante alla SP27 nel Comune di Mon-
teveglio 

Viab.Extr.Sec.I
ntercom. Samoggia 

44 Viabilità 5 Valli 
Variante alla SP37 Ganzole/by-pass Val 
di Setta-valle Savena  con adeguamen-
to SP37 

Viab.Extr.Sec.I
ntercom. 5 Valli  

45 Viabilità 5 Valli Potenziamento collegamento Fondovalle 
Savena - SP 79 Loc. Molino della Valle 

Viab.Extr.Sec.I
ntercom. 5 Valli  

46 Viabilità Circondario 
Imolese 

Potenziamento e messa in sicurezza SP 
54 da via Lasie al confine provinciale 

Viab.Extr.Sec.I
ntercom. Circondario Imolese 

47 Viabilità Circondario 
Imolese 

Potenziamento e messa in sicurezza SP 
14 Valsanterno tra Imola e Borgo Tos-
signano 

Viab.Extr.Sec.I
ntercom. Circondario Imolese 

48 Viabilità Samoggia Raccordo fra SP 27 e SP 569 "Nodo 
Muffa" 

Viab.Extr.Sec.I
ntercom. Samoggia 

49 Bassa Bolognese Potenziamento in sede della SP 44 da 
via Saletto alla SS 64 

Viab.Extr.Sec.I
ntercom. 

Reno Galliera 
Terre di Pianura 

50 A13 Bologna - Padova Nuovo Casello A13 di Bentivoglio Grande rete  Reno Galliera 
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individuate complessivamente 11 configurazioni infrastrutturali

4.4 Le configurazioni Infrastrutturali  

Al fine di effettuare una serie di valutazioni preliminari, propedeutiche 

all’implementazione degli scenari di progetto di piano, gli interventi del quadro pro-

grammatico-progettuale sono stati raggruppati in configurazioni infrastrutturali se-

condo criteri di omogeneità funzionale e per ambiti territoriali di appartenenza. 

Sono state , di 

cui

le di Pianura 

del

deg  della relazione si presentano i 

risultati delle valutazioni trasportistiche preliminari effettuate sulle undici configura-

zio

raz

tre 

forn

 7 ricalcano gran parte delle direttrici radiali storiche della mobilità provinciale 

bolognese: 

1 – Bazzanese 

2 – Emilia Ponente 

3 – Persicetana 

6 – Nuova Galliera 

7 – Ferrarese 

8 – Savena 

9 – Zenzalino 

3 costituiscono delle trasversali nella pianura a Nord di Bologna: 

4 – Intermedia di Pianura 

5 – Trasversa

11 – Bassa Bolognese  

e una, in ultima analisi, raccoglie le opere infrastrutturali comprese nei Comuni 

l’area imolese: 

10 – Area Imolese 

Nei paragrafi seguenti si fornisce la descrizione di ciascuna configurazione e 

li interventi che ne fanno parte. Nel capitolo 4.6

ni. Il quadro d’insieme delle configurazioni è riportato nella Tavola 17 “Configu-

ioni infrastrutturali - Trasporto privato: Quadro d’insieme degli interventi”, men-

una tavola di sintesi (descrizione e valutazioni) per ciascuna configurazione è 

ita nelle Tavole 17.1-17.11. 
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4.4

inte

L’o

che oio pedemon-

tan o del PRIT 98 (intervento n.7). 

Co

mu

ma

di 

sce

figurazione altri 2 interventi:  

69 denominato Nodo della Muffa che 

 SP 27 e la costruzione di 

e SP 569 e la SP 27 (intervento n.43); 

• La variante alla SP 27 all’interno del Comune di Monteveglio che prevede 

la realizzazione di alcuni tratti ex-novo all’interno di un comparto di espan-

sione residenziale ed industriale ed il potenziamento di tratti esistenti allo 

to urbano del centro storico che av-

viene con l’attuale sedime. Tale previsione è contenuta come corridoio in-

 

 

.1 Configurazione 1 Bazzanese  

La configurazione infrastrutturale definita Bazzanese è rappresentativa degli 

rventi sul sistema infrastrutturale della mobilità nel quadrante Sud-Ovest. 

pera cardine della configurazione è il completamento della “Nuova Bazzanese” 

 partendo da Via Lunga (Comune Crespellano) percorre il corrid

o in direzione Vignola previsto anche all’intern

sì come previsto dal progetto in fase di elaborazione, l’infrastruttura è stata si-

lata nel modello di assegnazione con una corsia per senso di marcia piattafor-

 standard C1 così come definita dal PRIT nella sua prima fase attuativa. Il tratto 

collegamento al nuovo casello autostradale della Muffa è già presente nello 

nario di riferimento. 

Fanno parte di tale con

• il raccordo tra la SP 27 e la SP 5

prevede l’eliminazione del passaggio a livello a seguito della messa in e-

sercizio della linea ferroviaria Bologna – Vignola (SFM 2) attraverso la 

realizzazione di un cavalcavia ferroviaria sulla

una rotatoria nell’innesto fra l’attual

scopo di by-passare l’attraversamen

frastrutturale all’interno del PSC del Comune di Monteveglio (intervento

n.48). 
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Figura 60: Configurazione infrastrutturale BAZZANESE 

Tabella 85: Elenco interventi Configurazione BAZZANESE 

N° Intervento Rango PTCP Cat. DM n.6792 
05/12/2001 

Intervallo vp 
(Km/h)

Lunghezza
(km)

Velocità dichiarata 
nel  modello 

Capacità 
dichiarata nel 

modello

Tipologia di 
Intervento

7
Grande rete di 

interesse 
regionale/nazionale

C1 Extraurbana 
secondaria 60-100 10,40 90 2000 Nuova 

realizzazione

43

Viabilità Extraurbana 
secondaria di 

interesse 
intercomunale

C2 Extraurbana 
secondaria 60-100 5,23 60 1500

Nuova 
realizzazione - 

Potenziamento in 
sede esistente

48

Viabilità Extraurbana 
secondaria di 

interesse 
intercomunale

C2 Extraurbana 
secondaria 60-100 0,78 60 1800

Nuova 
realizzazione - 

Potenziamento in 
sede esistente

Raccordo fra SP 27 e SP 569 "Nodo 
Muffa"

Descrizione tratta

Nuova Bazzanese da via Lunga  a 
Savignano 

Variante alla SP27 nel Comune di 
Monteveglio

 

4.4.2 Configurazione

ione i seguenti interventi:  

 La variante alla SP 2 via delle Budrie dalla via Emilia a San Giovanni in 

 2 Emilia Ponente  

La configurazione infrastrutturale definita Emilia Ponente è rappresentativa de-

gli interventi sul sistema infrastrutturale della mobilità nel quadrante Ovest.  

Fanno parte di tale configuraz

•

Persicelo simulata come strada extra-urbana secondaria a standard C1 

(intervento n.5); 
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• Il progetto di variante alla SS 9 Emilia completa il percorso alternativo al 

tracciato storico già realizzato in località Lavino di Mezzo e Anzola 
dell’Emilia. (intervento n.ri 6 – 29). 

 

Figura 61: Configurazione infrastrutturale EMILIA PONENTE 

 

Tabella 86: Elenco interventi Configurazione EMILIA PONENTE 

N° 
Intervento Descrizione tratta Rango PTCP

Cat. DM 
n.6792 

05/12/2001 

Intervallo 
vp (Km/h)

Lunghezza 
(km)

Velocità 
dichiarata 

nel  modello 

Capacità 
dichiarata 

nel modello

Tipologia di 
Intervento

Associazioni 
intercomunali 

coinvolte

Funzione st
dell'inter

Variante SP2 Le 
Budrie da 
Castelletto a S. 
Giovanni in 
Persiceto

Grande rete di 
interesse 

regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 5,86 70 1800

Nuova 
realizzazione - 

Potenziamento in 
sede esistente

Terre d'acqua

Sostituisce il
tracciato dell
garantendo un
standard funzi
elevato

rategica 
vento 

5

 vecchio 
a SP2 

o 
onale più 

6
Raccordo SP2 con 
variante alla via 
Emilia

Grande rete di 
interesse 

regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 0,51 70 1800 Nuova 
realizzazione Samoggia

Stabilisce una funzione 
di collettore tra il 
vecchio tracciato della 
SS9 ed il tracciato in 
variante in 
corrispondenza 
dell'innesto della SP2

29 Variante alla SS9 
(Ponte Samoggia)

Rete di Base di 
interesse regionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 6,06 70 1800 Nuova 
realizzazione

Terre d'acqua - 
Samoggia

Crea una alternativa 
all'odierno tracciato 
della SS9 continuando 
verso Castelfranco le 
attuali varianti di Lavino 

 Anzolaed  
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4.4

ale definita Persicetana è rappresentativa degli 

inte en

Fann

•  

• 

• Nuovo collegamento fra la SP 1 e la SP 255 in località San Matteo della 

Decima (intervento n.35); 

• Variante alla SP 2 da Castelletto a San Giovanni in Persiceto (intervento 

n.5); 

• Variante alla SP 568 in località Crocetta (intervento n.36); 

I primi tre interventi definiti all’interno del PTCP appartenenti alla “Grande Re-

te” sono le opere principali di questa configurazione infrastrutturale, in quanto rap-

presentative della realizzazione di un asse trasversale con l’obiettivo di assolvere 

ad una funzione di servizio nei confronti della mobilità non solo di tipo provinciale, 

ma anche regionale attraverso il nuovo collegamento con il casello autostradale 

della Muffa. 

Le varianti di Crocetta e di San Matteo della Decima anche se, a livello Provin-

ciale non rivestono un ruolo funzionale strategico in quanto assolvono prevalen-

temente la funzione di allontanare dai centri abitati il traffico di attraversamento, 

sono stati considerati all’interno della Configurazione perché contribuiscono ad 

u e

.3 Configurazione 3 Persicetana 

La configurazione infrastruttur

rv ti sul sistema infrastrutturale della mobilità del quadrante Nord-Ovest.  

o parte di tale configurazione i seguenti interventi:  

La nuova realizzazione della variante alla SP3 Trasversale di Pianura  a

Nord di Sala Bolognese fino alla tangenziale di San Giovanni (intervento 

n.3); 

Il completamento della tangenziale a Sud di San Giovanni in Persiceto (in-

tervento n.4); 

n’azion  di velocizzazione dell’intero itinerario stradale. 
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Tabella 87: Elenco interventi Configurazione PERSICETANA 

Figura 62: Configurazione infrastrutturale PERSICETANA 

N° 
Intervento Descrizione tratta Rango PTCP

Cat. DM 
n.6792 

05/12/2001 

Intervallo 
vp (Km/h)

Lunghezza 
(km)

Velocità 
dichiarata 

nel  modello 

Capacità 
dichiarata 

nel modello

Tipologia di 
Intervento

Associazioni 
intercomunali 

coinvolte

Funzione strategic
dell'intervento 

 B. 
a  
ne di 

Grande rete di 
interesse 

regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 4,38 70 1800 Nuova 
realizzazione Terre d'acqua

Sostituisce il vecchio tracc
SP3 garantendo uno stan
funzionale più elevato

i Grande rete di C1 

a 

3

Variante di Sala
dalla SP18 all
circonvallazio
SGP

iato 
dard 

4

Tangenziale d
S.Giovanni in 
Persic I 
stralc

interesse Extraurbana 60-100 3,90 90 2000 Nuova Terre d'acqua

Completa l'infrastruttura 
tangenziale di San Giovanni 

l flusso 
ento

5

Variante SP2 L
Budrie da 
Castelletto a S
Giovanni in 
Persiceto ente

acciato 
uno 

standard funzionale più elevato

35 se Crevalcore - 
cima

secondaria di 
interesse 

intercomunale

C2 
Extraurbana 
secondaria

60-100 1,70 60 1500 Nuova 
realizzazione Terre d'acqua

Serve a By-passare il centro 
urbano di San Matteo della 
Decima per chi provenendo da 
sud SP255 è diretto verso ovest 
sulla SP1

36 Variante di Crocetta Rete di Base di 
interesse regionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 1,90 60 1500 Nuova 
realizzazione Terre d'acqua

Serve per allontanare il traffico 
di attraversamento dal centro 
urbano di Crocetta

eto (I
io) regionale/nazionale secondaria realizzazione risolvendo il problema de

di traffico di attraversam

e 

. 
Grande rete di 

interesse 
regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 5,86 70 1800

Nuova 
realizzazione - 
Potenziamento 

in sede esist

Terre d'acqua
Sostituisce il vecchio tr
della SP2 garantendo 

Viabilità Extraurbana 
As
De
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4.4.4 Configurazione 4 Intermedia di Pianura  

Nella tavola 4 del PTCP “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per 

la mobilità”, all’interno della fascia compresa fra la “Trasversale di Pianura” ed il 

sistema Tangenziale di Bologna, si colloca una previsione di viabilità stradale de-

nominata “Intermedia di Pianura” che ha la funzione di raffittimento della “Grande 

rete” (Tangenziale, Trasversale di Pianura, Lungo Savena ecc.) in corrispondenza 

della porzione centrale semi-conurbata dell’area metropolitana.  

Il progetto Intermedia di Pianura collegherà i Comuni di Calderara e Castenaso 

ed in particolare creerà una rete viaria di rilievo provinciale e interprovinciale di 

connessione fra la direttrice Persicetana e la direttrice Lungo Savena. 

In questa fase di valutazione la configurazione prevede la realizzazione com-

plessiva dell’opera e la presenza di uno svincolo sulla futura A13 liberalizzata in 

corrispondenza della zona industriale di Castel Maggiore. 

 

 
Figura 63: Configurazione infrastrutturale INTERMEDIA DI PIANURA 
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Tabella 88: Elenco interventi Configurazione INTERMEDIA DI PIANURA 

N° 
Intervento Rango PTCP

Cat. DM 
n.6792 

05/12/2001 

Intervallo 
vp (Km/h)

Lunghezza 
(km)

Velocità 
dichiarata 

nel  modello 

Capacità 
dichiarata nel 

modello

Tipologia di 
Intervento

Associazioni 
intercomunali 

coinvolte

19
Viabilità extraurbana 

secondaria di interesse 
provinciale/interprovinciale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 14,,39 70 1500 Potenziamento 
in sede esistente

Terre d'acqua - Reno 
Galliera - Terre  di 

Pianura

Descrizione tratta

Intermedia  di pianura 
 

4.4.5 Configurazione 5 Trasversale di Pianura  

Il progetto di Trasversale di Pianura previsto anche all’interno del PRIT 98 co-

me “Grande rete” di interesse regionale–nazionale riveste un ruolo di grande im-

portanza in conseguenza del suo andamento Est–Ovest. Infatti essa costituisce 

una linea di gronda per i traffici Nord–Sud e funziona da collegamento tra le aree 

produttive forti del bolognese poste a Nord della città di Bologna e confermate an-

che dalle politiche insediative del PTCP. Considerata la strategicità dell’opera la 

configurazione infrastrutturale prevede sia gli interventi di potenziamento e di va-

ria tr li 

ne agevolano il tostrada A1 ad 

Ovest di Bologna costituite dal completamento della Tangenziale di San Giovanni 

in Persicelo (intervento n. 4) e dalla variante alla SP 2 le Budrie (intervento n.5), 

nonché verso la SS 9 Emilia Levante e l’autostrada A14 ad Est di Bologna (Va-

riante SP 19 Nuova San Carlo già presente nello scenario di riferimento in quanto 

opera finanziata). 

ella configurazione è stato inserito altresì il progetto della nuova San Vitale 

SP 253 (intervento n.18) in quanto costituirà un elemento di collegamento futuro 

fra le aree produttive del bolognese (Centergross Interporto) ed il Porto di Raven-

na attraverso l’autostrada A14 liberalizzata dal Casello di Lugo. L’obiettivo dichia-

rato anche nel PRIT 98 è quello volto alla creazione di un sistema intergrato di lo-

gistica fra l’Interporto di Bologna ed il Porto di Ravenna. 

 

 

 

nte al acciato della SP 3 stessa (interventi n.1-2-3), che quelle opere le qua

collegamento verso la SS 9 Emilia Ponente e l’au

N
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Figura 64: Configurazione infrastrutturale TRASVERSALE DI PIANURA 

Tabella 89 - Elenco interventi Configurazione TRASVERSALE DI PIANURA 

 

N° Intervento Descrizione tratta Rango PTCP n.6792 
05/12/2001 vp (Km/h) (km) dichiarata nel  

modello 
dichiarata 

nel modello Intervento intercomunali 
coinvolte dell'intervento 

1 Potenziamento in sede SP3 da 
Budrio cimitero a Villa Fontana

Grande rete di 
interesse 

regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 4,95 70 1800
Potenziamento 

in sede 
esistente

Terre di Pianura - 5 
Castelli - Circondario 

Imolese

Il potenziamento permette di 
ottenere le prestazioni 
funzionali previste dal rango 
PTCP per la SP3

2 Variante di Funo
Grande rete di 

interesse 
regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 4,42 70 1800 Nuova 
realizzazione Reno Galliera

Trasferisce una quota parte di 
traffico dalla SP3 favorendo la 
accessibilità di Centergross e 
interporto

3
Variante di Sala B. dalla SP18 
alla  circonvallazione di S. 
Giovanni in Persiceto

Grande rete di 
interesse 

regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 4,38 70 1800 Nuova 
realizzazione Terre d'acqua

Sostituisce il vecchio tracciato 
SP3 garantendo uno standard 
funzionale più elevato

4 Tangenziale di S.Giovanni in 
Persiceto (II stralcio)

Grande rete di 
interesse 

regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 3,90 90 2000 Nuova 
realizzazione Terre d'acqua

Completa l'infrastruttura 
tangenziale di San Giovanni 
risolvendo il problema del 
flusso di traffico di 
attraversamento

5
Variante SP2 Le Budrie da 
Castelletto a S. Giovanni in 
Persiceto

Grande rete di 
interesse 

regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 5,86 70 1800

Nuova 
realizzazione - 
Potenziamento 

in sede 
esistente

Terre d'acqua
Sostituisce il vecchio tracciato 
della SP2 garantendo uno 
standard funzionale più elevato

18
Variante S. Vitale da Medicina a 
Lugo-Ganzanigo-ex Casello 
A14 Bis 

Rete di Base di 
interesse regionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 16,20 70 1800 Nuova 
realizzazione

Circondario imolese 

Cat. DM Intervallo Lunghezza Velocità Capacità Tipologia di Associazioni Funzione strategica 

-
5 Castelli

Crea un vero e proprio 
prolungamento funzionale 
dell'asse dettato dalla 
trasversale di Pianura in 
direzione Ravenna migliorando 
l'accessibilità extra-provinciale  
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4.4.6 Configurazione 6 Nuova Galliera  

Nella configurazione sono stati individuate oltre che il progetto completo della 

Nuova Galliera, anche interventi di potenziamento delle trasversali, che su di essa 

convergono, ad eccezione dell’Intermedia di Pianura oggetto di studio in una con-

figurazione a se stante. 

Per quanto riguarda il progetto della Nuova Galliera il PTCP la individua non 

solo attraverso più stralci, ma anche con diversi ranghi funzionali, in particolare il 

primo tratto compreso tra la via Corticella di Comune di Castel Maggiore e la Tra-

sversale di Pianura nel Comune di Argelato (intervento n.13), appartiene alla 

“Grande Rete” di interesse regionale/nazionale ed ha la funzione, così come as-

segnatagli dal PRIT 98, di completamento della maglia della rete di viabilità prima-

ria della area metropolitana bolognese insieme alla Lungo Savena. Il secondo trat-

to compreso tra la SP 3 e il Comune di Galliera  

funziona ovincia-

le/interprovinciale) ed assolve essenzialmente il ruolo di variante ai centri abitati di 

Funo, San Giorgio di Piano e San Venanzio (interventi n.ri 14-15-16). 

Il sistema delle trasversali considerate nella configurazione prevede: 

• ad Est la variante di Funo (intervento n. 2) 

• ad Est un itinerario che, partendo dalla previsione del nuovo casello auto-

stradale di Bentivoglio, si innesta nella Nuova Galliera all’altezza di San 

Giorgio di Piano (interventi n.ri 31-32-50); 

• ad Ovest un itinerario che, partendo da Pieve di Cento, si immette sulla 

Nuova Galliera in località Osteriola costituita dagli interventi di circonvalla-

zione di Pieve di Cento e dalla variante alla SP 42 (interventi n. 30-33-34) 

è definito nel PTCP con un rango

le di livello inferiore (viabilità extraurbana secondaria di rilievo pr
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Figura 65: Configurazione infrastrutturale NUOVA GALLIERA 
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A GALLIERA Tabella 90: Elenco interventi Configurazione NUOV

N° 
Intervento Descrizione tratta Rango PTCP n.6792 

05/12/2001 

Intervallo 
vp (Km/h)

Lunghezza 
(km) dichiarata 

nel  modello 
dichiarata 

nel modello

Tipologia di 
Intervento intercomunali 

coinvolte
Funzione strategica dell'intervento 

2 Variante di Funo Grande rete di interesse 
regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 4,42 70 1800 Nuova 
realizzazione Reno Galliera

Trasferisce una quota parte di 
traffico dalla SP3 favorendo la 
accessibilità di Centergross e 
interporto

12

Nuova Galliera da 
rotonda C.Colombo a 
variante San Giorgio di 
Piano (completa)

Grande rete - Viabilità 
extraurbana secondaria

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 16,50 70 1500 - 1800 Nuova 
realizzazione Reno Galliera

13

Nuova Galliera da 
rotonda C.Colombo a 
Trasversale di Pianura 
(Intervento I° Lotto I°)

Grande rete di interesse 
regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 6,00 70 1800 Nuova 
realizzazione Reno Galliera

14
Nuova Galliera dalla 
SP3 alla SP44 
(Intervento I° Lotto II°)

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 5,00 70 1500 Nuova 
realizzazione Reno Galliera

15

Variante SP 4 Galliera 
da S.Giorgio a S.Pietro 
in Casale (Intervento 
II° Lotto I°)

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 5,50 70 1500 Nuova 
realizzazione Reno Galliera

16 Variante di S. 
Venanzio alla SP4

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 3,35 70 1500 Nuova 
realizzazione Reno Galliera

Serve per allontanare il traffico di 
attraversamento dal centro 
urbano di S.Vincenzo.

30 Circonvallazione di 
Pieve di Cento (SP42)

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 3,15 70 1500 Nuova 
realizzazione Reno Galliera

Serve per allontanare il traffico di 
attraversamento dal centro 
urbano di Pieve di Cento

31
Circonvallazione di 
Bentivoglio (Variante 
alla SP44) 

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 3,16 70 1500 Potenziamento in 
sede esistente Reno Galliera

32

Circonvallazione di 
Bentivoglio (ipotesi di 
minima da PSC 
Ass

Cat. DM Velocità Capacità Associazioni 

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

C1 
Extraurbana 60-100 3,10 70 1500 Potenziamento in 

sede esistente Reno Galliera

33
Varian 42/ 
circonvallazione di 
Castel

secondaria di interesse Extraurbana 60-100 3,50 70 1500 Potenziamento in 
sede esistente Reno Galliera

e il traffico di 
attraversamento dal centro 

Argile

34

Varian e il traffico di 
 centro 
creare un 
ciente con 

50
à al 

ovenienti 
cia.

Crea un' alternativa all'attuale 
tracciato della Galliera SP4 
particolarmente congestionato 
nonché una nuova direttrice 
radiale

Serve per allontanare il traffico di 
attraversamento dal centro di 
Bentivolglio e ren e più 
funzionale l'acces l'ospedale

der
so al

ociato) provinciale/interprovinciale secondaria

te alla SP Viabilità extraurbana C1 Serve per allontanar

lo d'Argile provinciale/interprovinciale secondaria urbano di Castello D'

te alla SP42/ 
circonvallazione di 
Argelato (via Ronchi 
via Osteriola

Viabilità Extraurbana 
secondaria di interesse 

intercomunale

C2 
Extraurbana 
secondaria

60-100 5,70 60 1500 Nuova 
realizzazione Reno Galliera

Serve per allontanar
attraversamento dal
urbano di Argelato e 
collegamento più effi
la Nuova Galliera

Nuovo Casella A13 di 
Bentivoglio

Grande rete di interesse 
regionale/nazionale

svincolo 
autostradale 1,00 40 1200 Nuova 

realizzazione Reno Galliera
Aumenta l'accessibilit
territorio per flussi pr
anche da fuori provin  

4.4.7 Configurazione 7 Ferrarese  

Nella configurazione sono state individuate come opere cardine la variante alla 

SP 44 in tutta la sua estensione nonché (interventi n.ri 31-32) , la realizzazione del 

nuovo casello autostradale di Bentivoglio (intervento n. 50).  

Per quanto riguarda il centro urbano di Minerbio è stata valutata un percorso  

che costituisce una variante sia alla SP 44 che alla SP 5 – Via Marconi (intervento 

n.42) , soluzione peraltro condivisa anche con l’Amministrazione comunale. 

Relativamente all’attraversamento del centro di Altedo è stata valutata la va-

riante alla SS 64 ubicata ad Ovest dell’abitato stesso (intervento n. 37); tale solu-

zione è maturata durante la fase preliminare di discussione dell’accordo territoriale 

sulle aree produttive di questo quadrante. Oltre a tali interventi, nella valutazione è 
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stato considerato anche il potenziamento del collegamento di Altedo-Baricella (Via 

Altedo) come previsto dal PTCP (intervento n.38) 

 
Figura 66: Configurazione infrastrutturale FERRARESE 

Tabella 91: Elenco interventi Configurazione FERRARESE 

N° 
Intervento Descrizione tratta Rango PTCP Cat. DM n.6792 

05/12/2001 
Intervallo 
vp (Km/h)

Lunghezza 
(km)

Velocità 
dichiarata 

nel  modello 

Capacità 
dichiarata 

nel modello

Tipologia di 
Intervento

Associazioni 
intercomunali 

coinvolte

31 Variante alla SP44 nel 
Comune di Bentivoglio

Grande rete di interesse 
regionale/nazionale

C1 Extraurbana 
secondaria 60-100 3,16 70 1500 Potenziamento in 

sede esistente Reno Galliera

32 Circonvallazione di 
Bentivoglio 

Grande rete di interesse 
regionale/nazionale

C1 Extraurbana 
secondaria 60-100 3,10 70 1500 Potenziamento in 

sede esistente Reno Galliera

37 Variante di Altedo (Ovest)
Viabilità extraurbana 

secondaria di interesse 
provinciale/interprovinciale

C1 Extraurbana 
secondaria 60-100 4,00 70 1500 Nuova 

realizzazione Terre di Pianura

38 Potenziamento in sede via 
Altedo (Est)

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 Extraurbana 
secondaria 60-100 4,64 70 1500 Potenziamento in 

sede esistente Terre di Pianura

42

Potenziamento in sede e 
variante alla SP44 e 
variante alla SP 5 (Via 
Marconi)

Viabilità Extraurbana 
secondaria di interesse 

intercomunale

C2 Extraurbana 
secondaria 60-100 6,40 70 1500

Nuova 
realizzazione - 

Potenziamento in 
sede esistente

Terre di Pianura

49
Potenziamento in sede della 
SP 44 da via Saletto alla SS 
64

Viabilità Extraurbana 
secondaria di interesse 

intercomunale

C2 Extraurbana 
secondaria 60-100 2,65 70 1500 Potenziamento in 

sede esistente
Reno Galliera

Terre di Pianura

50 Nuovo Casella A13 di 
Bentivoglio

Grande rete di interesse 
regionale/nazionale

svincolo 
autostradale 1,00 40 1200 Nuova 

realizzazione Reno Galliera
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4.4

• la realizzazione del terzo lotto della Lungosavena nel Comune di Bologna 

 inserito nello Scenario di Riferimento 

(lotti 2; 2 bis;e 4) (intervento n.17); 

• variante alla SP 37 delle Ganzole nel tratto compreso tra la SP 58 e la 

Fondovalle Savena attraverso un nuovo tracciato in galleria artificiale, 

rvento anche se non presente tra le opere di previsione di PTCP si con-

 ipotizzato dalle due Associazioni Intercomunali (in-

SP 79 e la Fon-

dovalle Savena in Comune di San Benedetto Val di Sembro. Quest’ultima 

Intercomunale Cinque Valli duran-

.8 Configurazione 8 Savena  

La configurazione infrastrutturale definita Savena è rappresentativa degli inter-

venti sul sistema infrastrutturale della mobilità del quadrante Sud-Est.  

Fanno parte di tale configurazione i seguenti interventi: 

• la nuova realizzazione della variante alla SP 65 della Futa da ponte Oche 

alla 870 comunemente denominata “nodo di Rastignano” (intervento 

n.11); 

a completamento dell’intero itinerario

mentre il tratto compreso fra la SP 58 e la Porrettana in località Sasso 

Marconi come potenziamento in sede dell’attuale sedime stradale. Tale in-

te

figura come un possibile collegamento intervallivo fra le Valli del Setta e 

del Savena più volte

tervento n.44); 

• potenziamento in sede del collegamento intervallivo fra la 

opera è stata inserita dall’Associazione 

te la fase di condivisione dei tracciati (intervento n.45); 
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Figura 67: Configurazione infrastrutturale SAVENA 

Tabella 92: Elenco interventi Configurazione SAVENA 

N° 
Intervento Descrizione tratta Rango PTCP

Cat. DM 
n.6792 

05/12/2001 

Intervallo 
vp (Km/h)

Lunghezza 
(km)

Velocità 
dichiarata 

nel  modello 

Capacità 
dichiarata 

nel modello

Tipologia di 
Intervento

Associazioni 
intercomunali 

coinvolte

Funzione strategica 
dell'intervento 

11 SP65 della Futa da 
ponte Oche alla 870

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 2,69 70 1500 Potenziamento in 
sede esistente

5 Valli
Bologna

Aumenta le caratteristiche 
funzionali e prestazionali 
dell'attuale SP65

17

Lungosavena da 
Centronova a via 
dell’Industria (lotto3) 
Comune di Bologna

Grande rete di interesse 
regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 2,40 70 1800 Nuova 
realizzazione

Valle dell'Idice
Bologna

Permette l'inserimento 
urbano dell'asse Lungo 
Savena raccogliendo 
traffico da zone 
maggiormente urbanizzate

44

Variante alla SP37 
Ganzole/by-pass Val di 
Setta-valle Savena  
con adeguamento 
SP37

Viabilità Extraurbana 
secondaria di interesse 

intercomunale

C2 
Extraurbana 
secondaria

60-100 7,00 60 1800

Nuova 
realizzazione - 

Potenziamento in 
sede esistente

5 Valli Potenzia il collegamento 
intervallivo

45

Potenziamento in sede 
collegamento 
Fondovalle Savena - 
SP 79 Loc. Molino della 
Valle

Viabilità Extraurbana 
secondaria di interesse 

intercomunale

C2 
Extraurbana 
secondaria

60-100 0,85 60 1500 Potenziamento in 
sede esistente 5 Valli Potenzia il collegamento 

intervallivo

 

4.4.9 Configurazione 9 Zenzalino  

La configurazione Zenzalino raggruppa una serie di interventi volti al poten-

ziamento del corridoio che attraversa il quadrante Nord-Est del territorio provincia-

le terminante con il centro urbano di Molinella, e che prosegue fuori Provincia ver-

so Portomaggiore. Il corridoio, che nella parte Nord assume all’interno del PTCP il 
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rango di “Rete di base di interesse regionale”, viene migliorato attraverso una se-

rie di varianti ai centri abitati di Molinella, San Martino in Argine e Vedrana (inter-

venti n.ri 39-40-41). Questi favoriscono l’attraversamento del quadrante consen-

tendo più efficacemente l’accessibilità all’area bolognese collegandosi ai corridoi 

Est-Ovest individuati dalla SP3 Trasversale di Pianura e dalla SP 253 San Vitale. 

La variante di Prunaro, infine, mette in relazione la configurazione con il nuovo as-

setto di sistema autostradale dettato dalla previsione di tracciato del passante 

Nord, il cui disegno è in complanare e interseca le infrastrutture che servono 

l’accessibilità provinciale del quadrante Est.  

In tale configurazione sono state confrontate due soluzioni per il miglioramento 

del collegamento tra la SP 253 e la SP31 mediante, dapprima, il potenziamento in 

sede della SP 48 come previsto nel PTCP (intervento n. 10b) e, successivamente, 

il tracciato in complanare al Passante Nord tra lo svincolo di Budrio e l’innesto con 

la A14 (intervento n. 10a). 
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nfigurazione infrastrutturaleFigura 68: Co  ZENZALINO 

Tabella 93: Elenco interventi Configurazione ZENZALINO 

N° 
Intervento Descrizione tratta Rango PTCP

Cat. DM 
n.6792 

05/12/2001 

Intervallo 
vp (Km/h)

Lunghezza 
(km)

Velocità 
dichiarata 

nel  modello 

Capacità 
dichiarata 

nel modello

Tipologia di 
Intervento

Associ
interco

coinvo

Variante alla SP48 Prunaro con 
tracciato in complanare al Passante 
nord tra Svincolo Budrio e innesto A14

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 4,70 70 1500 Nuova 
realizzazione

Terre di P
Valle de

Potenziamento  in sede SP48 tra SP 
253 e SP31 

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 4,60 70 1500 Potenziamento 
in sde 

Terre di Pi
Valle de

Variante di Molinella Rete di Base di interesse 
regionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 2,90 60 1500 Nuova 
realizzazione Terre di Pi

Variante di San Martino in Argile Rete di Base di interesse C1 
Extraurbana 60-100 1,30 60 1500 Nuova 

azioni 
munali 

lte

10a ianura
ll'Idice

10b anura
ll'Idice

39 anura

40 regionale secondaria realizzazione Terre di Pianura

41 Variante di Vedrana
Viabilità Extraurbana 

secondaria di interesse 
intercomunale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 1,20 60 1500 Nuova 
realizzazione Terre di Pianura
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4.4

rvento n.25) 

• il potenziamento in sede della SS9 fino a Imola (intervento n.26) 

• Il completamento ad Est e ad Ovest della circonvallazione di Imola (inter-

venti n.ri 27–28) 

Infine a seg  

con le associazioni intercomunali, su richiesta del Circondario di Imola, sono state 

ins

.10 Configurazione 10 Area imolese  

La configurazione prevede la realizzazione delle opere previste dal PTCP: 

• la variante alla SS9 fra Castel San Pietro e Toscanella (inte

uito dell’attività concertazione e condivisione degli interventi svolte

eriti due progetti di potenziamento in sede e messa in sicurezza della SP 54 (in-

tervento n.46) e della SP 14 (intervento n.47). 

 
Figura 69: Configurazione infrastrutturale AREA IMOLESE 
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Tabella 94: Elenco interventi Configurazione AREA IMOLESE 

N° 
Intervento Descrizione tratta Rango PTCP

Cat. DM 
n.6792 Intervallo Lunghezza Velocità dich

05/12/2001 vp (Km/h) (km)
iarata 

nel  modello 
Capacità dichiarata 

nel modello Tipologia di Intervento
Associazioni 
intercomunali 

coinvolte

23 Complanare da Osteria Grande 
a SP28 (nord)

Grande rete di 
interesse 

regionale/nazionale

B 
Extraurbana 

principale
70-120 90 4000 Nuova realizzazione

Valle dell'Idice
5 Castelli

Circondario Imolese

25 Va Sa
T regionale/nazionale seco

telli - 
o imolese

26
Potenziamento SS 9 Emila da 
Toscanella allo svincolo Asse 
attrezza

Grande rete di 
interesse 

6,70

riante Castel n Pietro - 
oscanella

Grande rete di 
interesse 

C1 
Extraurbana 

ndaria
60-100 5,50 70 1500 Potenziamento in sede 

esistente
5 Cas

Circondari

to regionale/nazionale secondaria
. Ovest di Imola 
se Pedagna alla via 

Lasie)

Grande rete di 
interesse 

re

C1
Extraurbana 60-100 4,40 70 1500 Potenziamento in sede 

esistente
5 Castelli

Circondario imolese

27
Circonv
(dall'as

 

gionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 3,08 70 1500 Potenziamento in sede 
esistente Circondario i

Variante SP54 Lughese / 
Circonv.Est di Imola fino casello 
autostradale

Grande rete di 
interesse 

regionale/nazionale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 4,55 70 1500 Potenziamento in sede 
esistente Circondario i

Potenziamento in sede e messa 
in sicurezza SP 54 da via Lasie 
al confine provinciale

Viabilità Extraurbana 
secondaria di 

interesse 
intercomunale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 9,70 60 1800 Potenziamento in sede 
esistente

5 Caste
Circondario I

Potenziamento in sede e messa 
in sicurezza SP 14 Valsanterno 
tra Imola e Borgo Tossignano

Viabilità Extraurbana 
secondaria di 

interesse 
intercomunale

C1 
Extraurbana 
secondaria

60-100 11,8 60 1500 Potenziamento in sede 
esistente Circondario I

molese

28 molese

46 lli - 
molese

47 molese

 

alizzare 

ex-

degli interventi, è emersa 

l’esigenza di un collegamento trasversale a Nord della SP 3, identificato come in-

tervento di ricucitura di strade esistenti o presenti nella programmazione del 

PTCP. Tra questi si evidenziano le varianti alla SP 42 “Centese” (intervento n. 30) 

ed alla SP 44 “Bassa Bolognese” (intervento n. 31)  nonché la previsione di un 

nuovo casello autostradale sulla A13 in località Bentivoglio (intervento n. 50). Tale 

corridoio infrastrutturale, partendo dalla circonvallazione di Pieve di Cento arriva 

sulla SP5 “San Donato” in località Minerbio (intervento n. 42); rimane ancora da 

definire un possibile corridoio che colleghi quest’ultima alla SP 6 Zenzalino, pro-

blematica evidenziata anche all’interno del PSC Associato in fase di studio di Ter-

re di Pianura. 

 

4.4.11 Configurazione 11 Bassa Bolognese 

Il PTCP ha individuato fra i collegamenti trasversali da potenziare o re

novo quello definito dall’Intermedia di Pianura e quello della Trasversale di Pia-

nura. Durante la fase di concertazione con le Associazioni Intercomunali sulla 

condivisione dei tracciati da inserire nella tavola 
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Figura 70: Configurazione infrastrutturale BASSA BOLOGNESE 
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Tabella 95: Elenco interventi Configurazione BASSA BOLOGNESE 

N° 
Intervento Descrizione tratta Rango PTCP Cat. DM n.6792 Intervallo Lunghezza Velocità 

dichiarata 
Capacità 

dichiarata Tipologia di 
05/12/2001 vp (Km/h) (km) Intervento

Associazioni 
intercomunali 

30 a

a 60-100 3,16 70 1500 Potenziamento in 
sede esistente Reno Galliera

32 Circonvallazione di 
Bentivoglio 

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 Extraurbana 
secondaria 0-100 3,10 70 1500 Potenziamento in 

sede esistente Reno Galliera

33
a S

Circonvallazione di 
Castello d'Argile

secondaria di interesse 
provinciale/interprovinciale secon 3,50 70 1500 sede esistente Reno Galliera

34

Variante alla SP42/ 

era

ra

42

alla SS 64 intercomunale
1500 Potenziamento in 

sede esistente
Reno Galliera

Terre di Pianura

50 Nuovo Casello A13 di 
Bentivoglio

Grande rete di interesse 
regionale/nazionale

svincolo 
autostradale 1,00 40 1200 Nuova 

realizzazione Reno Galliera

nel  modello nel modello coinvolte

Circonvallazione di Pieve 
di Cento (SP42)

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 Extraurbana 
secondaria 60-100 3,15 70 1500 Nuova 

realizzazione Reno Gallier

31 Variante alla SP44 nel 
Comune di Bentivoglio

Viabilità extraurbana 
secondaria di interesse 

provinciale/interprovinciale

C1 Extraurban
secondaria

6

Variante all P42/ Viabilità extraurbana C1 Extraurbana 
daria 60-100 Potenziamento in 

circonvallazione di 
Argelato (via Ronchi via 
Osteriola

Viabilità Extraurbana 
secondaria di interesse 

intercomunale

C2 Extraurbana 
secondaria 60-100 5,70 60 1500 Nuova 

realizzazione Reno Galli

37 Variante di Altedo (Ovest)
Viabilità extraurbana 

secondaria di interesse 
provinciale/interprovinciale

C1 Extraurbana 
secondaria 60-101 4,10 60 1500 Nuova 

realizzazione Terre di Pianu

Potenziamento in sede e 
variante alla SP44 e 
variante alla SP 5 (Via 
Marconi)

Viabilità Extraurbana 
secondaria di interesse 

intercomunale

C2 Extraurbana 
secondaria 60-100 6,40 70 1500

Nuova 
realizzazione - 

Potenziamento in 
sede esistente

Terre di Pianura

49
Potenziamento in sede 
della SP 44 da via Saletto 

Viabilità Extraurbana 
secondaria di interesse C2 Extraurbana 

secondaria 60-100 2,65 70
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Partendo dall’analisi trasportistica relativamente alle 11 Configurazioni Infra-

strutturali è emersa la necessità di approfondire tale valutazione considerando da 

un lato l’incidenza del costo economico della singole opere sull’intera configura-

zione e dall’altro la funzione svolta da ognuna di esse rispetto al disegno comples-

sivo della rete. 

Applicando tale criterio, si sono individuate 10 Sottoconfigurazioni Infrastruttu-

rali di seguito descritte. 

Sottoconfigurazione  Bazzanese 1a

 

4.5 Le Sottoconfigurazioni Infrastrutturali 

 

La Sottoconfigurazione Infrastrutturale 1a presenta il progetto di completamen-

to della Nuova Bazzanese da via Lunga a Vignola, il tratto di collegamento con 

il nuovo casello autostradale della Muffa ed il raccordo tra la SP27 e la SP569 

(Nodo della Muffa). In questo scenario non viene valutato il progetto di variante 

alla SP27 nel Comune di Monteveglio 

Sottoconfigurazione  Emilia Ponente 2a 

ment Emilia. 

La Sottoconfigurazione Infrastrutturale 2a comprende il progetto di completa-

o della variante alla via Emilia da Lavino di Mezzo ad Anzola dell’

Nel presente scenario non viene valutato il progetto  “Variante alla SP2 Via 

delle Budrie”. 

Sottoconfigurazione  Persicetana 3a 

La Sottoconfigurazione Infrastrutturale 3a include il progetto di “Variante alla 

SP3 di Sala Bolognese”, il completamento della tangenziale di San Giovanni in 

Persiceto (II stralcio). In questo scenario non viene valutato il progetto  “Varian-

te alla SP2 Via delle Budrie” al fine di poter valutarne il suo peso rispetto alle 

altre opere costituenti la configurazione stessa. 

bSottoconfigurazione  Persicetana 3  

La Sottoconfigurazione Infrastrutturale 3b presenta il progetto Configurazione 

Persicetana originale, senza il progetto n° 3 “Variante a Sala Bolognese”, al fi-

ne di valutare, confrontando quest’ultimo con il precedente, l’attrattività 

dell’itinerario persicetano rispetto alla SP3 per l’accesso a Bologna. 
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Sottoconfigurazione  Trasversale Di Pianura 5a 

La Sottoconfigurazione Infrastrutturale 5a prevede la Configurazione Trasver-

sale di Pianura originale, senza il progetto n° 5 “Variante alle Budrie” e il pro-

getto n°18 “Variante alla San Vitale”, al fine di verificare le funzioni di adduzio-

ne tra le aree poste lungo il tracciato senza i collegamenti esterni 

Sottoconfigurazione  Trasversale Di Pianura 5b 

Tale Sottoconfigurazione Infrastrutturale include, per quanto riguarda l’offerta, 

la rete simulata nella Sottoconfigurazione 5a con l’aggiunte dell’intervento n°18

“Variante alla San Vitale”; per qua

 

nto riguarda la domanda, essa prevede un 

cremento che sia rappresentativo delle previsioni sulla logistica delle merci 

previste dal PRIT relativamente al collegamento fra il Porto di Ravenna e 

l’Interporto Bolognese. 

Sottoconfigurazione  Nuova Galliera 6a

in

 

La Sottoconfigurazione Infrastrutturale 6a include gli interventi contenuti nel 

Protocollo d’Intesa relativamente al lotto 1 del I° intervento (progetto n° 13) a 

cui si aggiunge l’intervento n° 2 “Variante di Funo”. 

Sottoconfigurazione  Nuova Galliera 6b 

La presente Sottoconfigurazione Infrastrutturale prevede la completa realizza-

zione della Nuova Galliera da Bologna a Galliera, interventi n°13, n°14, n°15, 

n°16, e la realizzazione dell’intervento n° 2 “Variante di Funo”. 

Sottoconfigurazione  Savena 8a 

Tale Sottoconfigurazione Infrastrutturale prevede la Configurazione Savena o-

 riginale, senza il progetto n° 44 “Variante alla SP37 Ganzole” ed il progetto n°

45 “Potenziamento della SP79”. 

Sottoconfigurazione Area Imolese 10a Circonvallazione di Imola 

In ultima analisi, la Sottoconfigurazione Infrastrutturale 10a prevede la realiz-

zazione degli interventi relativi alla sola circonvallazione di Imola: n°27 “Cir-

convallazione Ovest di Imola e n°28 “Circonvallazione Est di Imola”. 
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4.6 Le configurazioni e sottoconfigurazioni Infrastrutturali: 
valutazioni e criticità  

4.6.1 Configurazione 1 Bazzanese 

Una prima analisi trasportistica dei dati ottenuti dall’assegnazione del modello 

viene eseguita attraverso un confronto fra lo scenario di riferimento e la configura-

zione in esame con l’analisi della rete di differenza. 

 

Figura 71: Configurazione infrastrutturale BAZZANESE - Rete di differenza (valori>100) 

La figura evidenzia una forte riduzione dei flussi sul tracciato della vecchia 

SP569 che si trasferiscono sulla Nuova Bazzanese. 
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Figura 72: Configurazione infrastrutturale BAZZANESE - Composizione di flusso lungo la 
Vecchia Bazzanese nelle due direzioni 

La composizione di flusso evidenzia che i flussi di traffico in attraversamento 

dei centri urbani di Crespellano, Zola e Casalecchio si trasferiscono per la quasi 

totalità sulla Nuova Bazzanese. 

 

La riduzione di flusso interessa anche la SP27 nel tratto compreso tra la SS9 

Emilia e la Nuova Bazzanese. La combinazione degli effetti del completamento 

della Nuova Bazzanese e della realizzazione del collegamento con il casello della 

Muffa produce un forte aumento dei flussi sull’asse stradale Muffa – SS9 Emilia 

passando, in direzione Sud-Nord, da poco più di 200 veicoli/h a quasi 900. 
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Figura 73: Configurazione infrastrutturale BAZZANESE - Composizione di flusso (da Nuova 
Bazzanese a A1) 

 

a 7Figur 4: Configurazione infrastrutturale BAZZANESE - Composizione di flusso (da A1 a 
Nuova Bazzanese) 
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4.6.2 Configurazione 2 Emilia Ponente  

Le composizioni di flusso evidenziano che circa il 18% dei flussi che accedono 

all’autostrada dall’itinerario Nuova Bazzanese-casello della Muffa (circa 34 su 180) 

provengono da Bologna, aggirando in tal modo la barriera a pedaggio di Casalec-

chio. Tale fenomeno di aggiramento della barriera non è rilevato nella direzione 

opposta. 

 

Figura 75: Configurazione infrastrutturale EMILIA PONENTE - Rete di differenza 

L’analisi della rete di differenza tra la configurazione infrastrutturale e lo Scena-

rio di Riferimento evidenzia che:  

• I flussi di traffico sull’attuale SP2 “Le Budrie” nel tratto compreso fra la 

nuova variante e la località Castelletto tendono a più che raddoppiare 

passando da circa 300 nello Scenario di Riferimento a circa 700 veicoli/h. 

• L’incremento dei flussi proveniente dal quadrante Nord-Ovest che si im-

mettono sulla nuova variante alla SS9 Emilia determinano un incremento 

del livello di saturazione del tratto di variante già realizzato a Lavino di 

Mezzo, inducendo un lieve trasferimento di traffico di nuovo sul vecchio 

sedime della via Emilia pari a circa 40 veicoli/h. 
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Figura 76: Corridoio EMILIA PONENTE - Composizione di flusso lungo la SP2 dir. Nord-Sud 

La SP2 diviene, insieme alla variante della SS9 Emilia, il nuovo itinerario di in-

gresso dalla zona Nord-Ovest verso il capoluogo, con conseguente riduzione del 

traffico sull’attuale SP568 Persicetana. 



Parte II - Valutazioni preliminari 

 490

4.6.3 Configurazione 3 Persicetana 

 

Figura 77: Configurazione infrastrutturale PERSICETANA - Rete di differenza 

L’analisi della rete di differenza evidenzia che: 

• Il completamento della circonvallazione di San Giovanni in Persiceto ha 

come primo effetto quello dell’eliminazione dei flussi di attraversamento 

del centro urbano, che comporta una riduzione dei flussi pari a circa il 

40%; la via Cappuccini (prolungamento urbano della SP2) diventa 

l’itinerario privilegiato di collegamento fra i viali urbani e la nuova tangen-

ziale: su tale tratto si verifica un incremento di traffico superiore al 40% 

(+165 a uscire sui 408 dello Scenario di Riferimento). 

• Il completamento della circonvallazione di San Giovanni in Persiceto con-

sente inoltre di ricucire l’itinerario della Persicetana evitando il collo di bot-

tiglia rappresentato dal centro urbano di San Giovanni; vengono quindi ri-

portati lungo l’itinerario storico della persicetana i flussi in accesso all’area 

bolognese e provenienti da tutto il quadrante Nord occidentale, infatti il 

traffico sull’attuale SP568 evidenzia un incremento pari al 14% (+105 ver-

so Bologna sui 750 dello scenario di riferimento). 
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• La strada SP 18 “Padullese” in entrambe le direzioni presenta una ridu-

zione di traffico pari al 7%. Questa tendenza risulta essere in contrasto 

con le politiche di investimento infrastrutturale della Provincia di Bologna 

volte proprio al potenziamento di tale asse. 

• La variante alla SP3 di Sala Bolognese attrae traffico dal Passante Nord 

attraverso il nuovo casello di Calderara, come evidenziato dalla diminu-

zione di flussi sul Passante Nord (pari a circa il 4%). 

 

Fig

-

stinazione i Comuni sull’attuale Bazzanese. Il confronto attraverso la rete di diffe-

renza con la Configurazione “2” Emilia Ponente evidenzia che si ha una riduzione 

dei flussi sulla SP2 di circa il 23%. Infatti, questo asse nella Configurazione “1” 

Persicetana non viene più utilizzato per l’ingresso a Bologna attraverso la SS9 

Emilia, ma si ritorna a privilegiare la SP568 Persicetana che infatti presenta degli 

incrementi di traffico. 

ura 78: Configurazione infrastrutturale PERSICETANA - Confronto fra la composizione di 
flusso su SP2 da Nord e la rete di differenza tra le configurazioni 3 e 2 

Nella configurazione infrastrutturale Persicetana la variante alla SP2 in direzio-

ne Sud presenta dei flussi di traffico pari a circa 700 veicoli/h che hanno come de
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Figura 79: Configurazione infrastrutturale PERSICETANA - Composizione di flusso sulla 
circonvallazione di San Giovanni in Persiceto (valori>50) 

L’effetto combinato della variante alla SP3 di Sala Bolognese e del completa-

mento della Tangenziale di San Giovanni produce su quest’ultima un carico di traf-

fico non trascurabile in direzione Est (1148 veicoli/h) che si distribuisce in eguale 

misura in direzione SP3 Trasversale di Pianura e in direzione dell’attuale SP568 

Persicetana.  

 

Figura 80: Configurazione infrastrutturale PERSICETANA - Confronto tra la composizione di 
flusso sull’attuale SP3 nello scenario di riferimento e la corrispondente variante nello 

scenario di configurazione 
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Il confronto tra lo ione evidenzia un di-

verso utilizzo della Trasversale di Pianura in direzione Ovest; in particolare si de-

termina un incremento di traffico pari al 36% passando dai 490 ai 670 veicoli/h. 

Questa infrastruttura viene utilizzata, a differenza dello scenario di riferimento, per 

l’accessibilità verso i Comuni lungo la SS9 Emilia attraverso il nuovo asse variante 

alla SP2 Le Budrie. 

4.6.4 Configurazione 4 Intermedia di Pianura  

Scenario di Riferimento e la configuraz

 

Figura 81: Configurazione infrastrutturale INTERMEDIA DI PIANURA - Rete di differenza 
(valori>100) 

Dall’analisi della rete di differenza si evidenzia che il progetto dell’Intermedia di 

pianura sottrae traffico: 

• al sistema tangenziale liberalizzato, per una quota percentuale di circa il 

3%,  

 al tratto della SP46 di collegamento tra i Comuni di Granarolo dell’Emilia e 

Castel Maggiore, per una quota percentuale di circa il 50%, 

• al Passante Nord, per una quota percentuale di circa il 5%. 

•
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due direzioni) sull’A13 liberalizzata e un lieve decremento dei flussi sull’attuale 

La configurazione produce un incremento dei flussi (circa 300 veicoli/h nelle 

SP4 Galliera, SP45 Saliceto e sulla SP568 Persicetana. 

 

 

 

Figura 82: Configurazione infrastrutturale INTERMEDIA DI PIANURA - Confronto tra le 
composizioni di flusso sull’attraversamento di lunga e media percorrenza 



Parte II - Valutazioni preliminari 

 495

 
Figura 83: Area di influenza degli spostamenti che interessano l’Intermedia di Pianura 

L’area di influenza dell’Intermedia risulta estremamente estesa, includendo sia 

le relazioni 

 

li/h, se si considera l’attraversamento di lunga percorrenza (Comune di 

Calderara–Comune di Granarolo), e di 290 veicoli/h per l’attraversamento Castel 

e per tratte dell’asse stradale, per 

l’at

ianura/Passante Nord.  

di scambio tra la pianura e l’area metropolitana bolognese che relazio-

ni tra il sistema autostradale e i grandi poli attrattori; i carichi risultano molto elevati 

lungo tutta l’estensione dell’asse, con un traffico medio di quasi 1.000 veicoli/h e 

un picco di 2.000 veicoli/h. L’attraversamento è invece poco significativo: si tratta

di 42 veico

Maggior -Cadriano. E’ evidente un uso 

testamento ai poli e la distribuzione lungo le radiali di accesso a Bologna.  

L’Intermedia completa il sistema di “viabilità trasversale a pettine” costituito da 

tangenziale, Trasversale di P
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Figura 84: Configurazione infrastrutturale INTERMEDIA DI PIANURA - Svincolo A13 

liberalizzata sull’ Intermedia di Pianura 

Il forte utilizzo dello svincolo sulla A13 liberalizzata già registrato nello Scenario 

di Riferimento risulta rafforzato dalla realizzazione dell’Intermedia di pianura: il 

traffico veicolare in uscita dall’A13 mantiene in entrambi gli scenari simulati valori 

costanti e pari a circa 1700 veicoli/h, mentre il traffico in ingresso registra un in-

cremento pari al 23%. Di particolare interesse è anche l’utilizzo di tale infrastruttu-

ra da parte dei veicoli pesanti che in ingresso rappresentano il 12% ed in uscita il 

5% del flusso totale. 

La via Saliceto con la realizzazione dell’Intermedia rispetto allo Scenario di Ri-

ferimento presenta una riduzione di traffico pari al 23% in direzione Centergross e 

del 9% in direzione opposta. 

 



Parte II - Valutazioni preliminari 

 497

4.6.5 Configurazione 5 Trasversale di Pianura 

 

Figura 85: Configurazione infrastrutturale TRASVERSALE DI PIANURA - Rete di differenza 

Dall’analisi della rete di differenza si può notare come l’intero itinerario interes-

sato dagli interventi presenta degli incrementi di traffico che risultano essere parti-

colarmente significativi nel tratto compreso tra la A13 liberalizzata e il nodo di Fu-

no, dove si denota un aumento medio dei flussi nelle due direzioni di circa il 25%, 

passando da 1640 a 2047 veicoli/h.  
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Figura 86: Confronto tra le composizioni di flusso sull’attraversamento di lunga e media 
percorrenza 
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cina) sono poco significativi e pari a circa 50 veicoli/h complessivi, rispetto a 

que

 

per tratte funzionali della Trasversale di Pianura suggeriscono di privilegiare la ca-

pacità dell’infrastruttura e la funzione di raccordo con i comparti da servire a quella 

4.6

Dal confronto tra le due composizioni di flusso si evince che i flussi di attraver-

samento di lunga percorrenza (Comune di San Giovanni in Persiceto – Comune di 

Medi

lli di media percorrenza, che tra Bentivoglio e Funo di Argelato risultano pari a 

circa 380 veicoli/h complessivi. Le prevalenti caratteristiche di adduzione e di uso

di scorrimento veloce. 

.6 Configurazione 6 Nuova Galliera  

 

Figura 87: Configurazione infrastrutturale NUOVA GALLIERA - Rete di differenza 

Il progetto della Nuova Galliera produce una diminuzione dei flussi su tutte le 

radiali di accesso a Bologna che ricadono nell’area di influenza della nuova infra-

struttura: 

• vecchio tracciato SP4 Galliera (tratto fra Castel Maggiore e Bologna), per 

una quota del 20%; 
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0%; 

• 

• 

• strada comunale via Lame, per una quota del 3

• SS64 Porrettana, per un quota del 3%; 

SP45 Saliceto, per una quota del 13%; 

tratto dell’A13 liberalizzata fra la Trasversale di Pianura e l’Arcoveggio, 

per una quota pari al 16% (circa 250 veicoli/h in direzione Bologna). 

 

Figura 88: Configurazione infrastrutturale NUOVA GALLIERA - Rete di differenza - zoom sul 
comune di Castel Maggiore 

za, la vecchia Galliera nel tratto 

all’interno del Comune di Castel Maggiore presenta delle riduzioni di traffico pari al 

20% in direzione Sud e al 37% in direzione Nord. 

Come si può notare dalla rete di differen
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Figura 89: Configurazione infrastrutturale NUOVA GALLIERA - Confronto tra gli scenari di 
riferimento e di configurazione traffico di attraversamento Comune di Castel Maggiore 

Le composizioni di flusso mostrano un incremento del traffico di attraversa-

mento che interessa il territorio comunale di Castel Maggiore, infatti si passa dai 

circa 400 veicoli/h dello Scenario di Riferimento ai circa 1280 veicoli/h dello Sce-

nario di Configurazione. 
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Figura 90: Configurazione i rale NUO ALLIE ompos  di flus r. 
 (a Sud del Passante N

Si crea un nuovo corridoio d’ingresso a Bologna costituito dalla SP42 e dalla 

Nuo atti dei 0 veicoli/h in transito nella sezione analizzata, il 

20% proviene dal tratto Ovest della SP3, il 60% dai territori di Cento, Pieve di Cen-

to, Castello D’Argile, infine il restante 20% dalla parte Nord della Nuova Galliera. 

Risulta evidente che la nuova infrastruttura, in combinazione al potenziamento del 

corr 2, att co oltre che dalla direttrice Nord (SP4) anche 

dall’ , sostituendo anche l’itinerario SP18 Padullese. Ciò è in contrad-

dizione con le politiche di investimento infrastrutturali della Provincia volte al po-

ten

nfrastruttu VA G RA - C izione so di
Nord-Sud ord) 

va Galliera: inf circa 115

idoio della SP4 rae traffi

area centese

ziamento dell’asse stradale SP18 attraverso i seguenti interventi: rifunzionaliz-

zazione dell’intersezione tra SP3 e SP18, completamento della variante al centro 

urbano di Calderara, realizzazione del cavalcavia ferro-stradale in località Bargel-

lino. 
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Figura 91: Configurazione infrastrutturale Nuova Galliera: Composizione di flusso dir.Bologna 
(a Nord del Passante Nord) 

L’analisi della composizione di flusso sulla Nuova Galliera in corrispondenza 

gna regis no in direzione Est verso i 

Comuni di Bentivoglio, Minerbio ed il nuovo casello autostradale. Dei restanti 615 

veicoli soltanto 113 utilizzano la Nuova Galliera per accedere a Bologna, mentre il 

restante 80% vede come recapito la zona industriale di Funo-Bentivoglio o utilizza 

la Trasversale di Pianura-Lungosavena per accedere alle zone Est di Bologna. 

Nello studio delle Sottoconfigurazioni occorrerà procedere ad una valutazione 

della configurazione per tratte funzionali, separando in particolare i tratti a Nord e 

a Sud del Passante. 

del tratto a Nord dell’intersezione con SP44 Bassa Bolognese in direzione Bolo-

tra 1272 veicoli/h, di cui circa il 52% si dirigo
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4.6.7 Configurazione 7 Ferrarese 

 

Figura 92: Configurazione infrastrutturale FERRARESE - Rete di differenza - zoom su 
e Mi

Come si evidenzia dallo la if i Bentivoglio

ltedo e Minerb  men e

r  dei rispe entri i. 

Bentivoglio, Altedo nerbio 

 zoom sul  rete di d ferenza, le varianti d

di allon

, 

i A io assolvono efficacemente alla funzione tana to d

flussi di attrave samento ttivi c urban
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Figura 93: Config frastrutt ERRA m ione d o sul casello 
di B glio (i esso) 

 dei flussi in ingre al nuo asello entivo si ev ia 

% pari a 533 veicoli/h, è diretto verso lo snodo di Interporto. Di questi 

il 48% utilizza la A13 liberalizzata, pagando il pedaggio aggiuntivo per entrare a 

Bol

urazione in urale F RESE - Co posiz i fluss
entivo n ingr

Dall’analisi sso vo c di B glio idenz

che ben l’89

ogna, mentre il 38% prosegue sul sistema autostradale del Passante Nord in 

direzione Ovest ed il restante 14% in direzione Est. 
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Figura 94: Configurazione infrastrutturale FERRARESE - Composizione di flusso sul casello 

o per dirigersi nel Comune di Castel Maggiore. 

di Bentivoglio (in uscita) 

Dall’analisi dei flussi in uscita al nuovo casello di Bentivoglio si evidenzia che il 

17% si dirige sulla SP44 verso Est, il restante 83% verso Ovest pari a 514 veico-

li/h. Di quest’ultimi il 28% è costituito dagli spostamenti attratti da Bentivoglio, 

l’altro 72% dai destinati nel Comune di San Giorgio di Piano attraverso la SP44 e 

nel Comune di Castel Maggiore attraverso la SP45 Saliceto. Si evidenzia che an-

che in questo caso non c’è un uso improprio del casello autostradale al fine di by-

passare la barriera a pedaggio di Interporto per entrare a Bologna, infatti come si 

dimostra nella distribuzione dei flussi in uscita dal casello soltanto una decina di 

veicoli escono a Bentivogli

Se si confronta l’utilizzo del Nuovo casello di Bentivoglio (transiti ingres-

so/uscita) con la Configurazione “11” Bassa Bolognese, risulta un minore utilizzo 

del casello nella configurazione corrente pari al 19%.  
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4.6.8 Configurazione 8 Savena  

 

Figura 95: Composizione infrastrut

La rete di differenza evidenzia un incr c itinerario co-

stituito dal completamen o della Lungo Savena 

valle Savena e della SP37 le . In particolar Lungo Save ella sua 

sezione di Granarolo dell lia) present petto allo 

scenario d t  direzioni del . La Fondo  Savena 

(FVS) e la P65 nei pressi di no, presentan i consistenti ementi di 

traffico. In p FVS in direzione Pianoro presenta un incremento di traffi-

co pari al 21% mentre più lieve e pari al 9% è l’incremento di traffico in direzione 

to 

par

turale SAVENA - Rete di differenza 

emento di traffi

e dal potenziamento della Fondo-

o sull’intero 

t

 Ganzole e la na n

 massimo carico (a Sud di ’Emi a ris

i riferimento in en rambe le  3% valle

 S Rastigna o de  incr

articolare la 

Bologna. La viabilità storica della SP65 dentro Rastignano presenta un incremen

i al 36% in entrambe le direzioni. 
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Infin

vo e par

Si ev

ricade a

Pianoro

e l’incremento di traffico sulla SP37 Ganzole risulta essere il più significati-

i al 60% in direzione di Sasso Marconi e il 48% in direzione Pianoro. 

idenzia che l’incremento di traffico sul sistema infrastrutturale FVS e SP65 

ll’interno di un territorio altamente urbanizzato costituito dalle località di 

, Pian di Macina e Rastignano  

 

 96: Composizione infrastrutturale SAVENA - Figura Composizione di flusso su SP37 dir. 

La c

tinerario

ralizzata

Sud-Est

il 31% d

A1 Firen

Ovest-Est 

omposizione di flusso evidenzia che la SP37 in direzione Est realizza un i-

 alternativo a quello costituito dal Passante Nord o dalla tangenziale libe-

 per il collegamento tra il bacino sud della valle del Reno e i comuni a 

 di Bologna (Pianoro, San Lazzaro, Ozzano e Castenaso). Si segnala che 

ei transiti sulla SP37 è costituito da traffico autostradale proveniente dalla 

ze attraverso il nuovo casello di Sasso Marconi. 
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Figura 97: Composizione infrastrutturale SAVENA - Composizione di flusso su SP37 dir. Est-
Ovest 

Anche in direzione Ovest il nuovo itinerario Lungo Savena-Ganzole risulta ap-

petibile per il collegamento tra i comuni a Sud-Est di Bologna (Pianoro, San Laz-

zaro, Ozzano e Castenaso) e il bacino Sud della Valle del Reno. 
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Figura 98: Configurazione Infrastrutturale SAVENA - Confronto composizione di flusso A14-
A1 FI tra Scenario di Riferimento e Configurazione Infrastrutturale Savena 

A conferma di quanto già evidenziato precedentemente, l’analisi del solo traffi-

co autostradale di relazione fra l’A14 ed il tratto appenninico dell’A1 evidenzia un 

uso improprio della viabilità ordinaria (FVS-SP65-SP37) a seguito del potenzia-

mento del collegamento intervallivo e della FVS. Mentre nello Scenario di Riferi-

mento tale relazione avviene attraverso la tangenziale liberalizzata lasciando sulla 

viabilità ordinaria quote irrisorie di traffico improprio, nello Scenario di Configura-

zione esso si riversa completamente sulla viabilità ordinaria. 
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4.6.9 Configurazione 9 Zenzalino 

 

Figura 99: Configurazione infrastrutturale ZENZALINO - Rete di differenza 

nzia un incremento di traffico sull’intero itinerario co-

stit e Nord. In 

par , sottrae traffico ai due 

itin t dell’asse (via Riccardina-via 

San zata tra la località Vedrana 

e l’ ta valori pari 635 veico-

li/h ari al 44% (condizioni di 

flusso libero), 210 veicoli/h in direzione Molinella con un livello di saturazione tra-

scurabile. 

La rete di differenza evide

uito dalla via Zenzalino –variante alla SP48 in complanare al Passant

ticolare la via Zenzalino, nel tratto fra Molinella e la SP3

erari paralleli immediatamente ad Est e a Oves

 Salvatore). La sezione di massimo carico è localiz

intersezione con la SP3 Trasversale di Pianura e presen

 in direzione Bologna con un livello di saturazione p
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Figura 100: C a con intervento 10a 

Nella configurazione con variante si verifica un semplice travaso di flussi 

dall’attuale SP 48 al nuovo tratto complanare al Passante, che assume un carico 

relativamente basso (circa 700 veicoli/h complessivi per le due direzioni ed un li-

vello di saturazione inferiore al 30% in entrambe le direzioni) 

onfigurazione infrastrutturale ZENZALINO - Rete differenz
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Figura 101: Confronto sulla composizione di flusso in direzione sud sulla SP48 potenziata e 
sulla variante in complanare al passante 

an-

flussi attrat ssi 

nti 

con destinazione Bologna, mentre l’uso dell’attuale SP48 appare più specializzato 

o e 

Il confronto fra l’intervento di potenziamento in sede della SP48 ed una vari

te parallela al tracciato del Passante Nord non evidenzia differenze rilevanti sui 

ti. L’ipotesi di una nuova variante produce un lieve incremento dei flu

presenti sulla SP31 sottratti alla SP253 e un uso della variante per spostame

rispetto alle aree produttive e commerciali a Sud dell’autostrada (San Lazzar

Ozzano). 
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4.6.10 Configurazione 10 Area Imolese 

 

Figura 102: Configurazione infrastrutturale AREA IMOLESE - Rete di differenza 

L’effetto della configurazione nel suo insieme produce, nel tratto compreso fra 

 Pietro ed Imola, una riduzione dei flussi di traffico sia sulla A14 cCastel San he 

va 

San Carlo-Variante di Toscanella-via Emilia per i collegamenti fra Bologna ed Imola. 

 si 

za-

lla-

sulla strada provinciale San Vitale. Si rafforzano gli itinerari costituiti dalla nuo

La rete di differenza evidenzia che, se da un lato i traffici presenti sulla  via E-

milia nel tratto compreso fra Castel San Pietro ed il centro abitato di Toscanella

riducono di circa il 50% trasferendosi sulla nuova variante dall’altro, la velociz

zione di tale itinerario li riporta sulla stessa nel tratto successivo (Toscane

Imola). 



Parte II - Valutazioni preliminari 

 515

 
Figura 103: Configurazione infrastrutturale AREA IMOLESE - Centro urbano di Imola 

 

La realizzazione della circonvallazione est ed il completamento di quella ad 

la producono una riduzione dei traffici di attraversamento fra la zona aovest di Imo  

sud ed a nord del centro abitato.  
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4.6.11 Configurazione 11 Bassa Bolognese 

 

Figura 104: Configurazione infrastrutturale BASSA BOLOGNESE - Rete di differenza 

L’accesso all’autostrada avviene dal casello di Bentivoglio piuttosto che da 

quello di Altedo, soprattutto per la zona di Cento. 

Il nuovo itinerario trasversale Est-Ovest costituito dalla variante alla SP42 e al-

co-

Quest’ultim tto 

Il nuovo as-

Si sotto

tanare il tra llo 

D’Argile, Argelato, Bentivoglio e Minerbio 

L’analisi dei flussi evidenzia un uso di corto raggio dell’itinerario finalizzato 

all’accesso alla viabilità primaria. 

la SP44 attrae traffici di attraversamento Est-Ovest sostituendosi all’itinerario 

stituito dalla SP20 e dalla SP11 che collega Pieve di Cento al Casello di Altedo. 

o presenta una riduzione del traffico complessivo pari al 30% rispe

allo scenario di riferimento. 

 casello di Bentivoglio in questa configurazione presenta un valore 

soluto di transiti ingresso/uscita uguale a 1274.  

linea la funzione svolta dalle infrastrutture della configurazione di allon-

ffico di attraversamento dai centri urbani di Pieve di Cento, Caste
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Figura 105: Configurazione infrastrutturale BASSA BOLOGNESE - Composizione di flusso sul 
casello di Bentivoglio (ingresso) 

denziato a

retto verso pa-

autostrada ne 

Dall’analisi dei flussi in ingresso al nuovo casello di Bentivoglio, così come evi-

nche nella configurazione 7 Ferrarese, si sottolinea che ben il 90% è di-

 lo snodo di Interporto. Di questi il 57% utilizza la A13 liberalizzata, 

gando il pedaggio aggiuntivo, per entrare a Bologna, il 32% prosegue sul sistema 

le del Passante Nord in direzione Ovest ed il restante 10% in direzio

Est.  
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Figura 106: Configurazione infrastrutturale BASSA BOLOGNESE - Composizione di flusso sul 

20% si dirige sulla SP44 verso Est, il restante 80% verso Ovest  

 

A seg lla 

i di 

razioni 

infrastrutt ore 

rta-

casello di Bentivoglio (uscita) 

Dall’analisi dei flussi in uscita al nuovo casello di Bentivoglio si evidenzia che il 

Si evidenzia anche in questo caso che non c’è un uso improprio del casello au-

tostradale al fine di by-passare la barriera a pedaggio di Interporto per accedere a

Bologna. 

4.6.12 I risultati: gli interventi infrastrutturali prioritari  

uito dell’applicazione della metodologia precedentemente descritta su

4

definizione dell’ordine di priorità degli interventi, sono stati calcolati gli indicator

natura trasportistica relativi ad ognuna delle configurazioni e sottoconfigu

urali. Ciò ha consentito di attribuire ad ogni configurazione un val

compreso tra 0 e 1 e di stilare un ordine di priorità trasportistico, che viene ripo

to nelle tabelle seguenti. 

                                                 
4 selezionati dal quadro programmatico-istituzionale.  
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CONFIGURAZIONE 4 INTERMEDIA DI PIANURA
Stato di 

CONF
SCEN

RONTO 
ARI Benefici Costi Costi/ 

Benefici
Livello di 
sicurezza

Accessibilità ai 
poli

Livello di 
integrazione competitività 

con il sistema con il SFM

Livello di appoderamento 
delle aziende 
intercettate dall' autostradale infrastruttura

VALO
CLASSE
PESO

0,93

CO

RE 64.285.219€    1.596.420€    0,02 3940 14.155           
1 1 0,8 1 0,2 1

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,25 0,25 0,12 0,20 0,01 0,1

NFIGURAZIONE 3 PERSICETANA 3A

CONFRONTO 
SCENARI Benefici

VALORE 49€       
CLASSE
PES 10%

0,03 0,78

CONFIGURAZIO

CONF
SCENARI Bene

VALO
CLASSE
PESO

0,74

Costi Costi/ 
Benefici

Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 

Livello di 
competitività 
con il sistema 

Stato di 
appoderamento 
delle aziende 

con il SFM autostradale intercettate dall' 
infrastruttura

.153.998 1.151.098€ 0,02 1827 7779
1 1 0,2 1 0,4 0,3

O 25% 25% 15% 20% 5%
0,25 0,25 0,03 0,20 0,02

NE 11 BASSA BOLOGNESE ( con variante ad ovest di Altedo)

RONTO fici Costi Costi/ 
Benefici

Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 
con il SFM

Livello di 
competitività 
con il sistema 
autostradale

Stato di 
appoderamento 
delle aziende 
intercettate dall' 
infrastruttura

RE 54.493.802€    3.852.902€    0,07 2715 7408
0,3 1 0,6 1 0,4 1

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,075 0,25 0,09 0,20 0,02 0,1  

CONFIGURAZIONE 5 TRASVERSALE DI PIANURA 5A

CON
SCENARI Bene

infr

FRONTO fici Costi Costi/ 
Benefici

Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 
con il SFM

Livello di 
competitività 
con il sistema 
autostradale

Stato di 
appoderamento 
delle aziende 
intercettate dall' 

astruttura
VALORE 62.837.261€    2.572.241€    0,04 2490 8894
CLASSE 0,6 1 0,4 1 0,4 0,3
PES

0,71

CO

CONFRONTO 
SCENARI Bene

con il SFM intercettate dall' 

O 25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,15 0,25 0,06 0,20 0,02 0,03

NFIGURAZIONE 10 AREA IMOLESE 10A Circonvallazione di Imola

fici Costi Costi/ 
Benefici

Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 

Livello di 
competitività 
con il sistema 

Stato di 
appoderamento 
delle aziende 

autostradale infrastruttura
VALO
CLAS
PESO

0,70

CONFIGURAZIO

CON
SCENARI

Stato di 

RE 58.028.054€    670.000€       0,01 902 -894
SE 1 1 0 1 1 0,3

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,25 0,25 0 0,20 0,05 0,03

NE 3 PERSICETANA 3B

FRONTO Benefici Costi Costi/ 
Benefici

Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 
con il SFM

Livello di 
competitività 
con il sistema 
autostradale

appoderamento 
delle aziende 
intercettate dall' 
infrastruttura

VALO
CLAS
PESO

0,68

RE 44.068.527€    1.361.791€    0,03 1505 7010
SE 0,6 1 0,2 1 0,4 0,3

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,15 0,25 0,03 0,20 0,02 0,03  
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SOTTOCONFIGURAZIONE 1 BAZZANESE 1A

CONFRONTO 
SCENARI Benefi Benefici sicurezza ai poli con il SFM con il sistema 

autostradale intercettate dall' 
infr

ci Costi Costi/ Livello di Accessibilità Livello di 
integrazione 

Livello di 
competitività 

Stato di 
appoderamento 
delle aziende 

astruttura
VALORE 61.621.381€    1.459.303€    0,02 2358 -89
CLASSE 1 1 0,4 0 1 0,3
PES

0,64

CONF

O 25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,25 0,25 0,06 0,00 0,05 0,03

IGURAZIONE 3 PERSICETANA

CONF
SCE

infr

RONTO Costi/ Livello di Accessibilità Livello di Livello di 
competitività 

Stato di 
appoderamento 

NARI Benefici Costi Benefici sicurezza ai poli integrazione 
con il SFM con il sistema 

autostradale

delle aziende 
intercettate dall' 

astruttura
VALORE 52.401.445€    1.834.673€    0,04 2179 6.867             
CLASSE 0,6 1 0,4 0,6 0,4 0,3
PES

0,63

CO

O 25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,15 0,25 0,06 0,12 0,02 0,03

NFIGURAZIONE 6 NUOVA GALLIERA 6A

CONFRONTO 
SCENARI Benefi

con il SFM intercettate dall' 
ci Costi Costi/ 

Benefici
Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 

Livello di 
competitività 
con il sistema 

Stato di 
appoderamento 
delle aziende 

autostradale infrastruttura
VALO
CLAS
PES

0,075 0,25 0,03 0,12 0,03 0,1 0,61

RE 30.091.972€    2.173.571€    0,07 1739 3179
SE 0,3 1 0,2 0,6 0,6 1

O 25% 25% 15% 20% 5% 10%

 
CONFIGURAZIONE 6 NUOVA GALLIERA 6B

Stato di 

CON
SCEN

FRONTO 
ARI Benefici Costi Costi/ 

Benefici
Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 
con il SFM

Livello di 
competitività 
con il sistema 
autostradale

appoderamento 
delle aziende 
intercettate dall' 
infrastruttura

VALO
CLA
PESO

0,59

CONFIGURAZIONE 6 NUOVA GALLIER

RE 85.443.328€    3.789.188€    0,04 4168 9847
SSE 0,6 1 0,8 0 0,2 0,6

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,15 0,25 0,12 0,00 0,01 0,06

A

CONFRONTO 
SCE

Costi/ Livello di Accessibilità competitività 

VALO
CLA
PES

0,075 0,25 0,15 0,00 0,02 0,06 0,56

CO

CON
SCE

Livello di 

NARI Benefici Costi Benefici sicurezza ai poli integrazione 
con il SFM con il sistema 

autostradale

delle aziende 
intercettate 

Livello di Livello di Stato di 
appoderamento 

dall'infrastruttura

RE 107.715.900€  5.694.731€    0,05 5455 8.939             
SSE 0,3 1 1 0 0,4 0,6
O 25% 25% 15% 20% 5% 10%

NFIGURAZIONE 10 AREA IMOLESE
Stato di 

FRONTO 
NARI Benefici Costi Costi/ 

Benefici
Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione competitività 

con il sistema 

appoderamento 
delle aziende 

con il SFM autostradale intercettate dall' 
infrastruttura

VALO .7
CLA
PESO

0,15 0,25 0,03 0,00 0,04 0,03 0,56

RE 88 67.839€    4.157.590€    0,05 1485 1.013             
SSE 0,6 1 0,2 0 0,8 0,3

25% 25% 15% 20% 5% 10%
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CONFIGURAZIONE 1 BAZZANESE

Costi Costi/ Livello di Accessibilità Livello di 
integrazione 

Livello di 
competitività 

Stato di 
appoderamento 
delle aziende CONFRONTO 

SCEN BeneficiARI Benefici sicurezza ai poli con il SFM con il sistema 
autostradale intercettate dall' 

infrastruttura
VALORE 61.6€    
CLASSE
PESO

CONFIGURAZIONE 5 TRASVERSALE DI PIANUR

98.158 2.239.109€    0,04 2295 572                
0,6 1 0,4 0 0,8 0,3

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,15 0,25 0,06 0,00 0,04 0,03 0,53

A

CONFRONTO 
SCENARI Benefici Costi Costi/ 

Benefici
Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli integrazione 

con il SFM

competitività 
con il sistema 
autostradale

delle aziende 
intercettate dall' 
infr

Livello di Livello di Stato di 
appoderamento 

astruttura
VALORE 88.271.526€    5.858.897€    0,07 3154 11.609           
CLAS
PESO

CONFIGURAZION

CONF
SCENARI

VALO
CLASS
PESO

0,48

SE 0,3 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3
25% 25% 15% 20% 5% 10%

0,075 0,15 0,09 0,12 0,01 0,03 0,48

E 5 TRASVERSALE DI PIANURA 5B

RONTO Benefici Costi Costi/ 
Benefici

Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 
con il SFM

Livello di 
competitività 
con il sistema 
autostradale

Stato di 
appoderamento 
delle aziende 
intercettate 
dall'infrastruttura

RE 81.197.208€    5.175.322€    0,06 2852 11964
E 0,3 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,075 0,15 0,09 0,12 0,01 0,03  

CONFIGURAZIONE 7 FERRARESE

CONFRONTO 
SCENARI Benefici Costi Costi/ 

Benefici
Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 
con il SFM

Livello di 
competitività 
con il sistema 
autostradale intercettate dall' 

infr

Stato di 
appoderamento 
delle aziende 

astruttura
VALO
CLASSE
PESO

0,47

CON

RE 28.690.540€    2.530.643€    0,09 1578 5.152             
0,3 0,6 0,2 0,6 0,6 0,6

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,075 0,15 0,03 0,12 0,03 0,06

FIGURAZIONE 8 SAVENA

CONFRONTO 
SCENARI Benefici Costi Benefici sicurezza ai poli integrazione 

con il SFM con il sistema 
autostradale

delle aziende 
intercettate dall' 
infr

Costi/ Livello di Accessibilità Livello di Livello di 
competitività 

Stato di 
appoderamento 

astruttura
VALORE 43.8€    
CLASSE 0 1 0,6 0,3 0,4 0,3
PESO 25% 25% 15% 20% 5% 10%

0 0,25 0,09 0,06 0,02 0,03 0,45

CON

95.388 25.689.556€  0,59 2832 8.616             

FIGURAZIONE 8 SAVENA 8A

CONF
SCEN

RONTO 
ARI Benefici Costi Costi/ 

Benefici
Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 
con il SFM

competitività 
con il sistema 
autostradale

appoderamento 
delle aziende 
intercettate dall' 
infr

Livello di Stato di 

astruttura
VALORE 30.6€    
CLAS
PESO

,45

52.741 3.375.752€    0,11 1893 5541
SE 0,3 1 0,2 0,3 0,6 0

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,075 0,25 0,03 0,06 0,03 0 0  
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CONFIGURAZIONE 9 ZENZALINO

Costi Costi/ Livello di Accessibilità Livello di 
integrazione 

Livello di 
competitività 

Stato di 
appoderamento 
delle aziende CONFRONTO 

SCEN BeneficiARI Benefici sicurezza ai poli con il SFM con il sistema 
autostradale intercettate dall' 

infrastruttura
VALORE 8.5€      
CLASSE
PESO

39

CONFIGURAZIONE 2 EMILIA PONENTE 2

39.667 1.084.842€    0,13 507 957                
0,3 0,6 0 0,3 0,8 0,6

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0,075 0,15 0 0,06 0,04 0,06 0,

A

CONFRONTO 
SCENARI Benefici

autostradale

Costi Costi/ 
Benefici

Livello di 
sicurezza

Accessibilità 
ai poli

Livello di 
integrazione 
con il SFM

Livello di 
competitività 
con il sistema 

Stato di 
appoderamento 
delle aziende 
intercettate dall' 
infrastruttura

VALO
CLASSE
PESO

0,38

CON

CONFRONTO 
SCEN Benefici

RE 7.111.176€      1.675.159€    0,24 388 865
0 0,3 0 1 0,8 0,6

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0 0,075 0 0,20 0,04 0,06

FIGURAZIONE 2 EMILIA PONENTE

Costi Costi/ Livello di Accessibilità Livello di 
integrazione 

Livello di 
competitività 

Stato di 
appoderamento 
delle aziende ARI Benefici sicurezza ai poli con il SFM con il sistema 

autostradale intercettate dall' 
infrastruttura

VALORE 13.1€    
CLASSE
PESO

30

73.653 2.358.734€    0,18 744 634                
0 0,3 0 0,6 0,8 0,6

25% 25% 15% 20% 5% 10%
0 0,075 0 0,12 0,04 0,06 0,  

 

le-

 a 

pettine di interconnessione con la rete principale costituita da autostrada-

gna. 

he 

ore 

ce 

sono state . 

cati nella ta

Le valutazioni accordano una preferenza a tutte le configurazioni che comp

tano, rifunzionalizzano o creano collegamenti trasversali, realizzando un sistema

tangenziale, con le stazioni del SFM e con la viabilità radiale di accesso a Bolo-

A seguito dei risultati sopra riportati si sono selezionati quegli interventi c

hanno ottenuto come configurazione e sottoconfigurazione un punteggio maggi

a 0,60 e tra questi appartenendo alla stessa area hanno ottenuto una performan

migliore. In casi particolari come nel caso della varianti a centri abitati di rilievo si 

 fatte ulteriori considerazioni oltre a quelle prettamente trasportistiche

L’immagine seguente mostra, in rosso, gli interventi prioritari selezionati, elen-

bella riportata in calce al paragrafo. 
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Figura 107: Interventi di progetto selezionati 
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Tabella 96: Interventi di progetto selezionati 

N° Direttrice Descrizione tratta Rango PTCP Associazioni 
intercomunali

1 Trasversale di Pianura Potenziamento in sede SP3 da Budrio cimitero a Villa Fontana Grande Rete
Terre di Pianura
5 Castelli
Circondario Imolese

2 Trasversale di Pianura Variante di Funo Grande Rete Reno Galliera

3 Trasversale di Pianura Variante di Sala B. dalla SP18 alla  circonvallazione di S.Giovannni in 
Persiceto Grande Rete Terre d'acqua

7 Nuova Bazzanese Nuova Bazzanese da via Lunga  a Savignano Grande Rete Samoggia

11 Fondovalle Savena SP65 della Futa da ponte Oche alla 870 Viab.Extr.Sec.Prov./Interp. 5 Valli
Bologna

13 Nuova Galliera Nuova Galliera da rotonda C.Colombo a Trasversale di Pianura (Intervento 
I° Lotto I°)

Grande rete di interesse 
regionale/nazionale Reno Galliera

15 Nuova Galliera Variante SP 4 Galliera di S.Giorgio di Piano Viab.Extr.Sec.Prov./Interp. Reno Galliera

19 Intermedia di pianura Intermedia  di pianura Viab.Extr.Sec.Prov./Interp.
Terre d'acqua
Reno Galliera
Terre  di Pianura

23 Asse via Emilia Est Complanare da Ponte Rizzoli a SP28 (Nord) Grande rete 
Valle dell'Idice
5 Castelli
Circondario Imolese

27 Asse via Emilia est Circonv. Ovest di Imola (dall'asse Pedagna alla via Lasie) Grande Rete Circondario imolese

28 Asse via Emilia est Variante SP54 Lughese / Circonv. Est di Imola
fino casello autostradale Grande Rete Circondario imolese

30 Asse Centese Circonvallazione di Pieve di Cento (SP42) Viab.Extr.Sec.Prov./Interp. Reno Galliera

31 Asse Bassa Bolognese Variante alla SP44 nel Comune di Bentivoglio Viab.Extr.Sec.Prov./Interp. Reno Galliera

32 Asse Bassa Bolognese Circonvallazione di Bentivoglio 
(ipotesi di minima da PSC Associato) Viab.Extr.Sec.Prov./Interp. Reno Galliera

33 Asse Centese Variante alla SP42/ Circonvallazione di Castello d'Argile Viab.Extr.Sec.Prov./Interp. Reno Galliera

34 Asse Centese Variante alla SP42/ Circonvallazione di Argelato (da via Ronchi a via 
Canaletta) (via Osteriola) Viab.Extr.Sec.Intercom. Reno Galliera

37 Asse Porrettana/Ferrarese Variante via Altedo (Ovest) Viab.Extr.Sec.Prov./Interp. Terre di Pianura

39 Asse Zenzalino Variante di Molinella Rete di base Terre di Pianura

42 Collegamenti 
intercomunali Potenziamento in sede e variante alla SP44 Viab.Extr.Sec.Intercom. Terre di Pianura

48 Viabilità Samoggia Raccordo fra SP 27 e SP 569 "Nodo Muffa" Viab.Extr.Sec.Intercom. Samoggia

49 Bassa Bolognese Potenziamento in sede della SP 44 da via Saletto alla SS 64 Viab.Extr.Sec.Intercom. Reno Galliera
Terre di Pianura

50 A13 Bologna - Padova Nuovo Casello A13 di Bentivoglio Grande rete Reno Galliera
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4.7 Reinternalizzare i costi esterni del trasporto privato: road-pricing  

4.7.1 Ammissibilità dell’istituzione di un pedaggio sotto il profilo giuridico 

La Provincia di Bologna si propone di introdurre il pagamento di una somma 

determinata per tutti quei veicoli che in entrata o in uscita dall’autostrada utilizzino 

il Raccordo Tangenziale bolognese. 

Inoltre prefigura l’ipotesi di istituire un pedaggio per l’utilizzazione delle altre in-

frastrutture stradali presenti sul territorio. 

Le soluzioni adottabili per l’attuazione dello strumento del “road pricing” sul 

Raccordo Tangenziale Nord e su eventuali altre tratte della rete stradale nella 

Provincia di Bologna, possono essere diverse.  A tale riguardo appaiono configu-

rabili due tipologie di intervento idonee a realizzare i presupposti per la legittima 

richiesta del pagamento di un importo a carico di coloro che utilizzino 

l’infrastruttura stradale: 

• l’istituzione di una apposita tassa mediante intervento legislativo (dello 

Stato o della Regione); 

• l’applicazione di una tariffa d’uso a legislazione invariata; 

• l’applicazione di una tariffa d’uso previo adeguamento del d.lgs. n. 

461/1999  

4.7.1.1 Istituzione di una apposita tassa mediante legge (dello Stato o della 

Regione) 

L’istituzione di una tassa a carico di coloro che utilizzino le infrastrutture stra-

dali può essere realizzata sia mediante una legge dello Stato che mediante un in-

tervento legislativo regionale. 

L’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, infatti, riserva alla 

legislazione esclusiva statale la materia “sistema tributario e contabile dello Stato” 

e la disposizione del terzo comma dello stesso articolo attribuisce alla competenza 

concorrente la materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario”. 

Il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione prevede la competenza re-

gionale esclusiva “in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 
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legislazione dello Stato”. Da ciò consegue la competenza esclusiva delle Regioni 

in relazione ai tributi non istituiti dalla legge statale ai sensi della lettera e) del se-

condo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Nel caso in esame, in effetti, 

sembrerebbe trattarsi di un “nuovo” tributo, attualmente non  regolamentato dalla 

legge dello Stato. Da ciò discende la legittimità della sua eventuale istituzione me-

diante legge regionale. 

Tale impostazione è confermata dall’articolo 119, secondo comma, che preve-

de: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse auto-

nome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costitu-

zione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al 

loro territorio”. 

Va da sé che sia l’eventuale legge dello Stato che quella regionale potrebbero 

individuare nella Provincia di Bologna il soggetto beneficiario dei proventi derivanti 

dall’istituzione della tassa a carico di quanti accedono al Raccordo Tangenziale 

Nord (o alle altre tratte della rete stradale che saranno identificate) ed attribuire al-

la stessa Provincia eventuali ulteriori poteri di regolamentazione della tassa. 

In tale sede si potrebbe altresì prevedere che l’utilizzazione di tali proventi 

debba essere finalizzata ad un miglioramento di talune (specifiche) attività rien-

tranti nell’ambito delle funzioni amministrative proprie della Provincia (e cioè nel 

perseguimento degli interessi della collettività di cui la Provincia è ente esponen-

ziale). 

4.7.1.2 Applicazione di una tariffa d’uso 

La seconda ipotesi prospettata riguarda l’istituzione di una tariffa d’uso sul 

Raccordo Tangenziale Nord ed eventualmente su altre tratte della rete stradale 

della Provincia di Bologna. 

A tale fine occorre considerare il regime di proprietà di ogni singola strada ed 

individuare di conseguenza gli strumenti per addivenire ad una tariffazione finaliz-

zata al reperimento di risorse, in particolare, secondo quanto viene prospettato, 

per lo sviluppo delle diverse modalità di trasporto pubblico nell’area metropolitana. 

Al riguardo il Raccordo Tangenziale Nord di Bologna, già appartenente al de-

manio dello Stato, rientra nella rete autostradale e stradale nazionale individuata 
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col d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, con riferimento alla quale le funzioni ammini-

strative sono mantenute allo Stato ex art. 98 comma 1° lett. a) del d. lgs. 31 marzo 

1998, n. 112. 

Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 

2002, n. 178, all’art. 7 comma 2° prevede che il Ministro delle infrastrutture di inte-

sa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, attribuisca con concessione all’ANAS S.p.a i compiti di cui all’art. 2, com-

ma 1°, lettere da a) a g), nonché l), del d. lgs. 26 febbraio 1994, n. 143. 

In particolare l’ANAS provvede a “gestire le strade e le autostrade di proprietà 

dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria” (art. 2 comma 

1° lett. a) d.lgs. 143/1994) e, come recita l’ultimo periodo della successiva lett. f), 

esercita, per le strade ed autostrade ad essa affidate, i diritti ed i poteri attribuiti 

all’ente proprietario.   

Sempre lo stesso decreto, all’art. 5-bis, prevede poi che l’ANAS S.p.A. possa 

“subconcedere  ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), relativamente a talune tratte stradali 

o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o corri-

spettivi di servizi. La società subconcessionaria, cui saranno trasferite le pertinenti 

organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell’ANAS S.p.a. agli stessi 

obblighi e condizioni assunti dall’ANAS S.p.a. nei confronti del Ministero delle in-

frastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture) per i medesimi compiti 

(occorre verificare che tra questi non siano compresi obblighi o condizioni inerenti 

la quantificazione dell’eventuale pedaggio, che non consentano un’integrazione 

con finalità ‘esterne’ allo sviluppo del sistema infrastrutturale), restando l’ANAS 

S.p.a. comunque responsabile del loro adempimento nel confronti del Ministero 

concedente”. 

Alla luce di tali considerazioni appare prospettabile che la Provincia di Bologna 

costituisca una società con ANAS S.p.a al fine di svolgere le funzioni così conces-

se da ANAS S.p.a., in particolare la gestione del Raccordo Tangenziale Nord, e-

ventualmente previo accordo con la società Autostrade, qualora questa risulti tito-

lare di posizioni concessorie o comunque di funzioni di qualche tipo con riferimen-

to al Raccordo Tangenziale Nord, ovvero se ritenuto opportuno per l’esercizio del-

le funzioni concesse o dell’attività di riscossione. 
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 Tra gli scopi istituzionali della società così costituita potrebbe rientrare 

l’esercizio di specifiche attività funzionali allo sviluppo del sistema di trasporto 

pubblico metropolitano (quali, ad esempio, l’acquisto del materiale rotabile neces-

sario e la sua messa a disposizione del gestore del servizio, se non addirittura la 

compensazione a fronte dell’effettuazione di servizi aggiuntivi di trasporto ferrovia-

rio all’interno del SFM). 

Non possono, peraltro, sottacersi alcune difficoltà che appaiono sorgere in re-

lazione al quadro da ultimo delineato, in assenza di specifici interventi legislativi. 

In primo luogo si evidenzia che lo svolgimento da parte della società in que-

stione delle funzioni in precedenza descritte si collega alla facoltà, prevista all’art 8 

(“disciplina per la costruzione e gestione delle strade ed autostrade”) della Con-

venzione tra ANAS S.p.a. e Ministero delle infrastrutture di “applicare tariffe su 

strade ed autostrade di interesse nazionale, ove consentito dalla normativa vigen-

te, previa autorizzazione del concedente di concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, da assumersi sulla base di un piano finanziario correlato alle atti-

vità oggetto di concessione”. 

Non può sfuggire che la possibilità di applicare tariffe sembrerebbe “correlata” 

al finanziamento delle attività oggetto della concessione. Potrebbe quindi essere 

contestata la possibilità di destinare parte di quanto ricavato al finanziamento di 

servizi di trasporto ferroviario. Solo l’utilizzazione degli importi in questione per lo 

sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria potrebbe, probabilmente, trovare il proprio 

fondamento giuridico nei numerosi documenti comunitari che, a partire dal Libro 

Bianco sui trasporti del 2001, legittimano la tariffazione dell’uso dell’infrastruttura 

stradale per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo di mo-

dalità di trasporto alternative.  

L’adozione di tale misura da parte della società subconcessionaria deve inoltre 

essere prevista nell’accordo di programma, di cui  all’articolo 5  della Convenzio-

ne, tra il Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, esclusivamente per quanto attiene gli aspetti finanziari, ed il con-

cessionario, con il quale, peraltro, vengono individuati gli obiettivi perseguibili per 

la gestione, il miglioramento, la manutenzione e l’incremento della rete stradale e 

autostradale di interesse nazionale. Tale contratto di programma deve avere dura-

ta non inferiore a tre anni e può essere aggiornato e rinnovato annualmente. 
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4.7.1.3 Applicazione di una tariffa d’uso previo adeguamento del d.lgs. n. 

461/1999  

In alternativa, si potrebbe prefigurare una soluzione diversa, procedendo alla 

modifica del d.lgs. n. 461/1999 sopra citato, in particolare eliminando il Raccordo 

Tangenziale Nord dalla rete autostradale e stradale nazionale.  

A questo riguardo il Raccordo Tangenziale Nord non sembra rientrare nella de-

finizione di cui all’art. 98, comma 1°, lett. a) del d. lgs 112/98, il quale individua la 

rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale  nelle grandi direttri-

ci del traffico nazionale e in quelle che congiungono la rete viabile principale dello 

Stato con quella degli Stati limitrofi.  

Appare dunque possibile procedere alla declassificazione del tratto stradale in 

oggetto secondo quanto stabilito dalla legge 24 novembre 2000, n. 340. Al riguar-

do, l’art. 20 di tale legge dispone che “alle modifiche della rete autostradale e stra-

dale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le 

norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si 

provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rappor-

ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le 

Commissioni parlamentari competenti per materia”. 

L’art. 2 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 dispone quindi che “le strade già ap-

partenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale na-

zionale, sono trasferite con DPCM ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 112/98 al dema-

nio delle regioni”. 

E’ poi l’art. 164 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 3/1999 a trasferi-

re al demanio delle province territorialmente competenti tali beni. Sulla rete così 

trasferita, specifica il comma 3, “le province esercitano inoltre tutte le funzioni che 

la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i rela-

tivi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2”.  

A tale riguardo, dunque, l’art. 6, comma 4 del d.lgs. 285 /1992 prevede che 

l’ente proprietario della strada possa, con ordinanza del presidente della Provincia, 

“stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per 

ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti”. 



Parte II - Valutazioni preliminari 

 530

L’istituzione di una tariffa d’uso sul Raccordo Tangenziale Nord così classifica-

to potrebbe dunque essere prevista da un’ordinanza del Presidente della Provin-

cia. 

Rimangono fermi, anche in questo caso, i dubbi in merito alla possibilità di de-

stinare parte di quanto ricavato al finanziamento di servizi di trasporto ferroviario. 

 

4.7.2 La valutazione delle tipologie alternative di road pricing 

Alcune valutazioni specifiche sono state condotte sullo scenario di riferimento 

al fine di stimare, in via preliminare, l’impatto di politiche di road pricing sul sistema 

tangenziale-autostradale di Bologna e verificare così l’efficacia della strategia ela-

borata dal Piano in risposta alle criticità rilevate: congestione del nodo, uso impro-

prio della viabilità ordinaria in accesso a Bologna, scarsità di risorse per 

l’attuazione del SFM. Oltre a questo obiettivo generale, le valutazioni erano speci-

ficamente finalizzate all’individuazione del modello migliore da adottare (ambito di 

applicazione e modalità di calcolo del pedaggio dovuto) e dei corrispondenti range 

di tariffazione da applicare per ottenere l’equilibrio ottimo sulla rete. 

4.7.2.1 Il pedaggio sul sistema tangenziale liberalizzato: scenario di 

riferimento e modelli alternativi 

La valutazione è stata condotta operando un confronto tra il modello di pedag-

gio assunto nello scenario di riferimento e due scenari alternativi derivati 

dall’applicazione di modelli di pricing diversi sull’assetto infrastrutturale dello sce-

nario di riferimento. Nello scenario di riferimento il modello di pricing prevede un 

pedaggio aggiuntivo ai 4 caselli autostradali alle estremità del sistema autostrada-

le e tangenziale liberalizzato di Bologna, pari a 1.20€ per i veicoli leggeri e 3.90€ 

per i mezzi pesanti (sia in ingresso che in uscita dal sistema tangenziale). Tale 

scenario assume i risultati dello Studio di fattibilità sul Passante Nord del 2003, 

che imponeva il pedaggio ai varchi per disincentivare il passaggio di traffico di at-

traversamento sul sistema tangenziale interno. In questo scenario i veicoli che uti-

lizzano il sistema tangenziale liberalizzato senza provenire da o proseguire sul si-

stema autostradale non sono soggetti a nessuna forma di tariffazione (uso urbano 

della tangenziale). 
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Gli scenari alternativi che sono stati valutati sono:  

• scenario a pedaggio misto: pedaggio calcolato su base chilometrica lun-

go il sistema tangenziale liberalizzato per tutti gli utenti (provenienti e non 

provenienti da autostrada), pari al pedaggio autostradale standard (leggeri 

0.052 €/km e pesanti 0.0770 €/km) e pedaggio aggiuntivo ai 4 caselli au-

tostradali pari alla differenza tra i 2,40€ dello scenario di riferimento e la 

quota chilometrica già calcolata su base chilometrica. In questo scenario il 

costo complessivo (quota ai due caselli di ingresso e uscita + quota chi-

lometrica) per l’attraversamento improprio del sistema tangenziale sareb-

be allineato rispetto ai 2,40€ e 7.80€ definiti nello Studio di Fattibilità. 

• scenario a pedaggio chilometrico: pedaggio calcolato esclusivamente 

su base chilometrica e pari a 0.1315 €/km per i veicoli leggeri e 0.4277 

€/km per i mezzi pesanti, con i valori calcolati spalmando i 2.40€ e i 7.80€ 

dello Studio di Fattibilità rispetto alla lunghezza del sistema tangenziale li-

beralizzato. In questo scenario si elimina del tutto il pedaggio aggiuntivo 

da corrispondere ai caselli autostradali. 

Il confronto tra i due scenari alternativi e lo scenario di riferimento è stato fatto 

rispetto alle variazioni di flussi che si verificano sulle radiali al nodo di Bologna che 

dalle analisi delle criticità sono risultate dal punto di vista funzionale una sorta di 

dilatazione del sistema tangenziale. Già in fase di analisi, il PMP ha delineato la 

possibilità di applicare il road pricing anche su questi assi radiali, ovvero sul siste-

ma tangenziale “esteso”. La valutazione preliminare di tale ipotesi è riportata nel 

seguente paragrafo. 

I confronti sono stati quindi effettuati rispetto alle variazioni di flussi passanti 

sulle 4 sezioni riguardanti le 3 radiali in esame: 

• · Nuova Bazzanese 

• · Nuova Porrettana (tratto in prossimità di Casalecchio di Reno) 

• · Nuova Porrettana (tratto in prossimità di Sasso Marconi) 

• · Complanare alla A14  
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Figura 108: Localizzazione delle sezioni analizzate sulle radiali 

La tabella seguente mostra i risultati delle simulazioni in termini di variazione 

percentuale rispetto allo scenario di riferimento con pedaggio fisso ai caselli dei 

flussi passanti sugli assi appartenenti ai corridoi individuati dalle radiali al nodo bo-

lognese: 
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Tabella 97: Confronto di scenario a pedaggio misto e scenario a pedaggio chilometrico con lo 
scenario di riferimento (pedaggio ai caselli) 

   
Scenario di a pedaggio mi-
sto  

Scenario a pedaggio chi-
lometrico 

  Direzione 

Variazione 
% veicoli 
leggeri 

Variazione 
% mezzi 
pesanti 

Variazione 
% veicoli 
leggeri 

Variazione 
% mezzi 
pesanti 

Bologna   0%  -1%  0%  -1% 
Nuova Bazzanese Bazzano  -1%  0%  0%  -7% 

Bologna   1%  0%  0%  0% 
Vecchia Bazzanese Bazzano  0%  0%  0%  -22% 

Bologna   4%  -120%  4%  -60% 
SS9 Emilia Ponente Modena  8%  -167%  17%  -167% 

Bologna   -2%  6%  0%  4% 
Variante Lavino SS9 Modena  -6%  12%  -9%  13% 

Bologna   0%  1%  -11%  22% 
Autostrada A1 Modena  0%  -2%  2%  1% 
            

Bologna   -5%  2%  0%  -29% Nuova Porrettana pres-
so Casalecchio Porretta  2% -8% 0%  -6% 

Bologna   -2%  69%  -5%  23% 
Vecchia Porrettana Porretta  -3%  0%  -6%  0% 

Bologna   4%  -2%  5%  9% 
Autostrada A1 Firenze  1%  5%  3%  3% 

Bologna   -5%  9%  -2%  -36% Nuova Porrettana pres-
so Sasso Marconi Porretta  1%  -15%  -2%  -12% 

Bologna   -3%  -20%  -4%  0% 
Vecchia Porrettana Porretta  2%  0%  -5%  0% 

Bologna   4%  -2%  5%  9% 
Autostrada A1 Firenze  1%  5%  3%  3% 
            

Bologna   -9%  0%  0%  -47% 
Complanare A14 Imola  -16%  1%  -17%  -49% 

Bologna   0%  -1%  -1%  -11% 
SS9 Emilia Levante Imola  -10%  8%  -11%  34% 

Bologna   -2%  -14%  -18%  11% 
SP31 Colunga C. Guelfo  3%  -34%  -11%  -3% 

Bologna   -1%  3%  5%  -14% 
SP253 San Vitale Ravenna  0%  9%  -8%  13% 

Bologna   21%  5%  33%  48% 
Autostrada A14 Imola  25%  4%  30%  69% 

 

I risultati del confronto hanno condotto alla scelta dello scenario che prevede 

un sistema di pedaggio calcolato su base chilometrica con valori standard auto-

stradali 0.052 €/km per i veicoli leggeri, e 0.0770 €/km per i pesanti, al quale ag-

giungere una quota aggiuntiva ai 4 caselli di ingresso/uscita pari a 0.7€/km per i 

veicoli leggeri e 3.2 €/km per i mezzi pesanti. La quota da riscuotere ai caselli è 

stata fissata in modo tale da riportare l’entità complessiva del pedaggio dovuto a 
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2,40€ e 7,80 €, stabilita in sede di Studio di Fattibilità, rispettivamente per i veicoli 

leggeri e pesanti che volessero attraversare il nodo Bolognese usando la tangen-

ziale liberalizzata invece di mantenersi sul nastro autostradale A1-Passante Nord-

A14 (flussi impropri di attraversamento). In particolare i valori sono state calcolati 

per differenza tra i 2.40€ e 7.80€ e la quota di pedaggio calcolato su base chilo-

metrica corrispondente alla distanza coperta sulla tangenziale tra i caselli di Borgo 

Panigale e San Lazzaro. 

Tale scenario intermedio mostra che l’andamento dei flussi leggeri e pesanti in 

ingresso e uscita da Bologna si mantiene infatti molto simile a quello dello scena-

rio di riferimento adottato nello studio del PMP. Lo scenario misto riesce inoltre a 

soddisfare l’esigenza di abbattere l’effetto di aggiramento delle barriere dei flussi 

provenienti dall’autostrada e diretti a Bologna: essendo stato significativamente ri-

dotto il pedaggio fisso, la quota di traffico che nello scenario di riferimento usciva 

ai caselli autostradali immediatamente precedenti a quelli soggetti a pedaggio e 

utilizzava la viabilità ordinaria per accedere a Bologna, nello scenario a pedaggio 

misto si mantiene sull’autostrada e da qui si immette sulla tangenziale liberalizzata 

lasciando il sistema tangenziale-autostradale solo in corrispondenza dell’uscita più 

prossima alla destinazione finale. 

4.7.2.2 Il pedaggio sulle radiali della viabilità ordinaria dei corridoi 

multimodali ( sistema tangenziale estesa) 

Il secondo obiettivo delle valutazioni preliminari era definire dei valori indicativi 

di pedaggio per le radiali con caratteristiche geometrico-funzionali adeguate, da 

applicare senza che venissero ingenerati sul sistema comportamenti anomali o 

addirittura impropri, quali in particolare un riversamento dei flussi dalla viabilità 

primaria alla viabilità di rango inferiore appartenente agli stessi corridoi cui le ra-

diali pedaggiate appartengono (ad esempio sulla vecchia Bazzanese), che annul-

lerebbe i benefici prodotti dagli interventi di nuova infrastrutturazione. 

Si è proceduto in maniera analitica approfondendo in un primo step 

l’applicazione di tre ipotesi di pedaggio sulle radiali per ognuno dei due scenari al-

ternativi di pedaggio sul sistema tangenziale liberalizzato di cui al paragrafo pre-

cedente:  
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1. valore pari al pedaggio autostradale dimezzato: 0.0260 € per km per i vei-

coli leggeri, 0.0385 € per km per i mezzi pesanti,  

2. valore pari al pedaggio sulla tangenziale nello scenario a pedaggio misto 

(pari al pedaggio autostradale): 0.0520 € per km per i veicoli leggeri, 

0.0770 € per km per i mezzi pesanti 

3. valore pari al pedaggio sulla tangenziale nello scenario a pedaggio chilo-

metrico: 0.1315 € per km per i veicoli leggeri, 0.4277 € per km per i mezzi 

pesanti. 

La tabella seguente mostra le variazioni percentuali che si producono sulle se-

zioni analizzate della viabilità dei corridoi in esame confrontando le tre ipotesi di 

pedaggio sulle radiali con lo scenario che prevede il pedaggio misto sul sistema 

tangenziale liberalizzato, cioè il modello che dalle valutazioni precedenti era risul-

tato preferibile. 

 

Tabella 98: Confronto di tre ipotesi di pedaggio su radiali con scenario di riferimento a 
pedaggio misto sulla tangenziale 

   

Scenario di pedaggio 
0.026€; 0.0385€ 

Scenario di pedaggio 
0.052€; 0.0770€ 

Scenario di pedaggio 
0.1315€; 0.4277€ 

  Direzione 

Variazione 
% veicoli 
leggeri 

Variazione 
% mezzi 
pesanti 

Variazione 
% veicoli 
leggeri 

Variazione 
% mezzi 
pesanti 

Variazione 
% veicoli 
leggeri 

Variazione 
% mezzi 
pesanti 

Bologna   -2%  1%  -6%  6%  -2%  -90% 
Nuova Bazzanese Bazzano  -3%  -1%  -8%  -3%  -5%  -100% 

Bologna   4%  0%  17%  0%  9%  215% 
Vecchia Bazzanese Bazzano  0%  0%  2%  33%  4%  511% 

Bologna   1%  0%  2%  0%  11%  0% SS9 Emilia Ponen-
te Modena  11%  0%  3%  200%  2%  217% 

Bologna   -1%  1%  1%  -1%  -5%  9% Variante Lavino 
SS9 Modena  -3%  1%  0%  -8%  -8%  23% 

Bologna   -1%  0%  0%  0%  0%  0% 
Autostrada A1 Modena  -1%  0%  0%  -2%  1%  2% 
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Scenario di pedaggio 
0.026€; 0.0385€ 

Scenario di pedaggio 
0.052€; 0.0770€ 

Scenario di pedaggio 
0.1315€; 0.4277€ 

  Direzione 

Variazione 
% veicoli 
leggeri 

Variazione 
% mezzi 
pesanti 

Variazione 
% veicoli 
leggeri 

Variazione 
% mezzi 
pesanti 

Variazione 
% veicoli 
leggeri 

Variazione 
% mezzi 
pesanti 

Bologna   -1%  -5%  -7%  -3%  -10%  -54% Nuova Porrettana 
presso Casalec-
chio Porretta  -7%  1%  -17%  4%  -23%  -31% 

Bologna   1%  -8%  -1%  -92%  -7%  146% 
Vecchia Porrettana Porretta  1%  -3%  -3%  -19%  -3%  28% 

Bologna   -1%  2%  1%  5%  3%  15% 
Autostrada A1 Firenze  2%  1%  6%  4%  7%  13% 

Bologna   -3%  -7%  -15%  -17%  -16%  -77% Nuova Porrettana 
presso Sasso 
Marconi Porretta  -17%  0%  -48%  3%  -61%  -55% 

Bologna   6%  -20%  22%  -20%  12%  580% 
Vecchia Porrettana Porretta  25%  0%  73%  -11%  86%  34% 

Bologna   -1%  2%  1%  5%  3%  15% 
Autostrada A1 Firenze  2%  1%  6%  4%  7%  13% 
                

Bologna   0%  0%  -7%  0%  21%  -73% 
Complanare A14 Imola  -7%  2%  -19%  2%  -18%  -86% 

Bologna   1%  -2%  0%  -2%  -1%  2% 
SS9 Emilia Levante Imola  1%  0%  2%  -3%  9%  5% 

Bologna   -2%  2%  7%  -2%  -30%  141% 
SP31 Colunga C. Guelfo  18%  -6%  39%  16%  0%  453% 

Bologna   0%  -1%  -1%  0%  -2%  11% 
SP253 San Vitale Ravenna  -7%  0%  0%  -2%  15%  2% 

Bologna   -1%  0%  0%  0%  1%  4% 
Autostrada A14 Imola  -1%  0%  3%  -3%  5%  -2% 

 

Nessuna delle tre ipotesi produce effetti significativi di travaso di flussi dalle ra-

diali pedaggiate alla viabilità ordinaria ad esse alternativa, tranne che nel caso del-

la terza ipotesi dove la simulazione mostra un consistente spostamento del traffico 

pesante dalle radiali alla viabilità di rango inferiore.  

Sulla base dei risultati ottenuti, sono state valutate altre ipotesi attraverso un 

processo iterativo di assegnazioni sul modello di simulazione, che hanno condotto 

alla determinazione di un livello tariffario sulle radiali pari a 0.035€ per km per i 

veicoli leggeri e 0.070€ per km per i mezzi pesanti, congiuntamente allo scenario 

di pedaggio misto sul sistema tangenziale liberalizzato.  
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Figura 109: Schema di estensione del pedaggio sulle radiali 

Con questa configurazione tariffaria il decremento di flussi leggeri sulle radiali 

nelle due direzioni rimane costantemente al di sotto del 10%. Unica eccezione: 

una diminuzione dei flussi di circa il 21% sulla Nuova Porrettana in direzione Por-

retta, nel quale comunque i transiti risultano assorbiti prevalentemente dalla Va-

riante di Valico della A1 e solo con valori assoluti poco significativi dalla vecchia 

SS64. La ridistribuzione dei flussi leggeri sulla rete parallela alle diverse direzioni 

radiali non evidenzia situazioni anomale: sia i valori percentuali che assoluti si 

mantengono a livelli del tutto accettabili senza quindi modificare livelli di servizio e 

funzionamento della rete. 

Per quanto riguarda i flussi di mezzi pesanti si sottolinea come il risultato otte-

nuto sia molto soddisfacente: sulla Nuova Bazzanese e sulla Complanare alla A14 

per effetto del pedaggio la riduzione dei flussi non supera il 5% in entrambe le di-

rezioni di percorrenza. Sulla Nuova Porrettana si riscontrano invece dei cali, lungo 

entrambi i tratti esaminati, un po’ più sensibili in direzione Bologna (-17% tratto 

Casalecchio, -23% tratto Sasso Marconi); va però sottolineato come il traffico pe-

sante che lascia la radiale sia quasi interamente assorbito dalla nuova infrastruttu-
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ra autostradale della Variante di Valico non generando traffico improprio di ritorno 

sul tratto di vecchia Porrettana. 

Dopo aver verificato l’efficienza dello scenario precedente, si è valutata, con un 

processo a ritroso, l’ipotesi che prevede uno scenario in cui l’entità del pedaggio 

per chilometro sia uguale su radiali e su tangenziale liberalizzata, in linea con 

l’assunzione iniziale che Nuova Bazzanese, Nuova Porrettana e Complanare alla 

A14 (nella parte realizzata nello scenario di riferimento) costituiscono funzional-

mente le estremità di un sistema tangenziale esteso, che quindi necessità di un 

modello tariffario uniforme ed omogeneo. Si è così abbassata l’entità della quota 

di pedaggio chilometrico sulla tangenziale liberalizzata e si è conseguentemente 

riequilibrata tale riduzione con un aumento della quota parte di pedaggio esatta ai 

caselli per mantenere l’effetto di disincentivazione del fenomeno di attraversamento.  

Di seguito viene riportata una tabella di confronto tra le due soluzioni sopra de-

scritte. Tale tabella evidenzia la stazionarietà dei flussi sulle sezioni delle radiali 

prese in esame con variazioni comprese entro 8% e con valori assoluti estrema-

mente contenuti in relazione anche alle capacità delle infrastrutture stradali. 

 

Tabella 99: Confronto tra scenario a pedaggio chilometrico di pari entità su tangenziale e 
radiali con lo scenario a pedaggio chilometrico di entità superiore sulla tangenziale 

    

Scenario di pedaggio 0.0350€; 
0.0700€ su sistema tangenziale este-
so (+ pedaggio ai caselli) 

  Direzione 
Variazione % vei-
coli leggeri 

Variazione % 
mezzi pesanti 

Bologna   0% 1% Nuova Bazzanese Bazzano  2% 1% 
        

Bologna   2% -2% Nuova Porrettana tratto 
Casalecchio Porretta  1% -5% 

Bologna   2% -3% Nuova Porrettana tratto 
Sasso Marconi Porretta  0% -7% 
    

Bologna   7% -8% Complanare A14 Imola  7% -2% 
    

4.7.2.3 Conclusioni: le alternative di pricing e le tecnologie da applicare 

Le valutazioni sopra esposte hanno portato alla definizione dei seguenti indi-

rizzi per la definizione dello scenario di progetto del PMP: 
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1. rispetto allo scenario di riferimento che assume i risultati dello Studio di 

fattibilità del Passante Nord (pedaggio fisso ai caselli di ingresso e uscita) 

è opportuno applicare un correttivo sulle modalità di calcolo ed esazione 

al fine di ridurre al minimo l’effetto di aggiramento delle barriere. Le valu-

tazioni hanno dimostrato che l’applicazione di un modello di pedaggio mi-

sto – un pedaggio calcolato su base chilometrica lungo il tracciato della 

tangenziale integrato da un pedaggio al casello di entità inferiore rispetto 

a quello dello scenario di riferimento – induce i flussi a mantenersi sulla 

rete autostradale fino all’accesso alla tangenziale, eliminando quasi del 

tutto il fenomeno di uso improprio della viabilità ordinaria da parte di utenti 

che escono dall’autostrada prima dei caselli bolognesi per immettersi a 

Bologna senza pagare il pedaggio aggiuntivo. Lo scenario di progetto ba-

se del PMP assume quindi questa impostazione, con la differenza, rispet-

to agli scenari di valutazione sopraesposti, che l’unica componente sog-

getta al pagamento del pedaggio (ai caselli e lungo il tracciato tangenzia-

le) rimane quella autostradale. 

2. l’estensione del pedaggio, nella sola quota calcolata su base chilometrica, 

alla componente di traffico non autostradale non produce effetti negativi 

sull’equilibrio del sistema tangenziale. Il PMP assume quindi questa confi-

gurazione come possibile scenario integrativo rispetto allo scenario base 

( UScenario di progetto base integrato A U). 

3. l’estensione del pedaggio, calcolato su base chilometrica, alle radiali al 

nodo di Bologna che si connettono in continuità con la tangenziale non 

produce effetti negativi sull’equilibrio dei sistemi di corridoi. Considerata 

quindi la competizione che gli assi radiali potenziati esprimono rispetto al 

SFM il PMP assume questa configurazione come possibile scenario inte-

grativo rispetto allo scenario di progetto base integrato con il pedaggio per 

le componenti non autostradali sulla tangenziale ( UScenario di progetto ba-

se integrato A1 U). 

 

Va sottolineato che gli scenari di progetto, sia quello base, sia quelli base inte-

grati, richiedono l’implementazione di sistemi di esazione dinamica del pedaggio, 

già sperimentati in Europa, che non necessitano di “stazioni” (caselli o barriere) 
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ma solo di portali informatizzati dislocati lungo la rete stradale: i portali rilevano e 

classificano i veicoli che transitano in itinere in “contesti di traffico non canalizzato 

su più corsie” ricevendo da essi, attraverso transponder di tipo Telepass o simili, le 

informazioni per determinare l’entità del pedaggio dovuto in base ai km percorsi e 

procedere all’esazione. 

I dati relativi alla diffusione dei sistemi automatici di pagamento dei pedaggi 

autostradali (oltre 4 milioni di apparati Telepass in circolazione, corrispondenti a 

circa il 50% dei transiti), che lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

promuove (vedi ad esempio l’iniziativa di riduzione del pedaggio del 10% per gli 

utenti Telepass durante le domeniche dell’estate 2003), fanno a buon diritto sup-

porre che nel 2015, orizzonte di riferimento del Piano, tali sistemi siano divenuti 

norma. Già allo stato attuale un’applicazione del sistema free flow mutilane è in 

corso in Europa: dal 1 gennaio 2004 sulla rete stradale principale e autostradale 

austriaca (2.200 km) è entrato in funzione il sistema gestito da Europass (control-

lata di Autostrade per l’Italia che ha sviluppato il sistema) per l’esazione dinamica 

del pedaggio per i veicoli pesanti di peso superiore alle 3,5 tonnellate; sulla rete 

sono stati installati 800 portali di rilevamento che registrano il passaggio del veico-

lo e procedono all’esazione elettronica del pedaggio su base chilometrica. Tutti i 

mezzi in transito sulla rete austriaca devono essere provvisti di un’unità di bordo 

(GO-box) applicata sul parabrezza del veicolo.  

La tendenza in atto di dotare i veicoli di sistemi di controllo telematico è con-

fermata dall’esempio olandese: dal 2006 i veicoli olandesi devono essere dotati 

di un sistema per la registrazione dei dati di percorrenza (unità di bordo in grado di 

dialogare con il sistema esterno per lo scambio dei dati su posizione, percorrenze, 

pagamento, basate su tecnologie Gprs, Gsm, Umts), così da modulare le tasse re-

lative all’uso del mezzo in maniera variabile, secondo il reale utilizzo dell'autovet-

tura. In linea con queste evoluzioni dei sistemi di telecontrollo, Autostrade per 

l’Italia sta realizzando il sistema Telepass 3G che integra le tecnologie satellitari 

(GPS, GSM/GPRS) con le tecnologie a microonde 5.8 GHz attualmente utilizzate 

dal sistema di esazione dinamica del pedaggio. Il sistema è corredato di applica-

zioni Intranet/Internet per il collegamento con i Centri di Controllo del Traffico. La 

funzionalità di localizzazione dei veicoli permetterà di raccogliere informazioni di 
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traffico sulla rete e di gestire le emergenze (monitoraggio veicoli che trasportano 

merci pericolose, mezzi di soccorso, ecc.). 

A ulteriore conferma della credibilità dell’assunzione di sistemi automatici per il 

controllo e la gestione del traffico, va ricordato che nell’ambito bolognese 
l’applicazione della tecnologia Telepass è prevista dal Comune di Bologna per 

l’evoluzione del sistema Sirio (cfr. il “UPiano straordinario per la qualità dell'aria e la 

mobilità sostenibile a Bologna - Linee di intervento nel breve-medio periodo su 

mobilità-trasporti-logistica in città”)U ed è inoltre già operativa presso l’Interporto, 

che ha adottato un sistema informativo sviluppato da Autostrade per l’Italia S.p.A. 

di gestione degli accessi e di controllo e monitoraggio del varco, che permette di 

accedere all’area Interporto senza doversi fermare ai varchi con emettitore di titolo 

di ingresso (ticket), ma transitando attraverso le barriere automatizzate.  
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