
Comitato per l'Alternativa al Passante Nord di Bologna CF 91291330370 

Via Altabella, 3 - Cap. 40126 Bologna c/o Studio Aw.to Federico Gualandi 

Al Presidente Regione Emilia Romagna - Stefano Bonaccini 

Al Sindaco Metropolitano di Bologna - Virginio Merola 

Raccomandata A/R -

Bologna li 06 dicembre 2017 

Oggetto: "Opere di Adduzione al Passante di Bologna" - evitiamo gli errori del Passato 

La coraggiosa e lungimirante scelta di abbandonare il Passante Nord per il potenziamento in Sede 
del Nodo Tangenziale di Bologna produrrà fluidificazione del traffico, risparmio energetico, minor 
consumo di territorio ma anche la disponibilità di risorse per completare le opere viarie minori, 
ferme da anni, chiamate "Opere di Adduzione" al Passante di Bologna. 

Bologna, i distretti produttivi a Nord, i suoi poli di eccellenza, mai come in questa occasione hanno 
la possibilità di vedere risolta la criticità delle reti di accesso e relativi costi di dispersione. Un 
obiettivo che il nostro Comitato ha perseguito da anni per il rilancio della città: le "opere utili e 
veloci". 

Ma i progetti presentati da Regione e Città Metropolitana, confermano la cronica mancanza di 
una visione d'insieme dell'intero comparto a Nord di Bologna; si propongono interventi 
disarticolati, doppioni, addirittura penalizzanti per il Nodo di Funo che perderebbe così l'ultima 
occasione di una razionale sistemazione. 

E' stato presentato un tracciato costoso, impattante e bizzarro per l'Intermedia di Pianura, 
dimenticando completamente il rilancio della Trasversale di Pianura (SP3) che rappresenta il 
collegamento atteso a Nord dalla uscita A14 di Castel San Pietro Terme per arrivare fino al nuovo 
casello di Valsamoggia: una vera boccata di ossigeno ai distretti produttivi. 

Presidente Bonaccini, Sindaco Merola, riteniamo necessario e urgente un vostro impegno diretto 
per stoppare interventi sbagliati, per riprogettarli e per avviare i cantieri con un ordine di priorità 
riconosciuto da molti ed in armonia con il cronoprogramma del potenziamento in sede dell'asse 
Tangenziale. 

• Iniziare subito con il nuovo ponte sul Fiume Reno, il 3° lotto della Lungo Savena e la 
complanare Nord, opere sinergiche ai futuri cantieri dell'asse Tangenziale. 



• Spostare il collegamento intermedio Lungo Savena-Persicetana adeguando le arterie 
esistenti senza sprecare territorio, risorse finanziarie e allungare il percorso con un 
tracciato che nessuno farebbe. 

• Riprogettare interamente il nodo di Funo senza compromessi o scelte di basso profilo nel 
rapporto con Autostrade. 

Con grande senso delle istituzioni e costruttiva collaborazione proponiamo alcune soluzioni 
alternative reali, fattibili con un sostanziale equilibrio dei costi a budget. 

Se - come crediamo - condividete questo nostro impegno, Vi chiediamo di uscire allo scoperto, di 
metterci la faccia e di agganciare questo trend economico positivo che sta interessando la Città, 
dando un seguito concreto ai bei proclami sentiti all'inaugurazione di FICO. 

Gianni Galli 

Severino Ghini 
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