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Carlo Monti 

 

Note preliminari sulla città post Covid 19  
Questioni generali e situazione bolognese.  Ritornare a quale normalità? 
Qualche ipotesi 

 
 
Premessa 

 
Come tante iniziative in corso, la nostra ricerca sulla “Bologna che vorremmo” è stata sospesa 
e in qualche modo ripensata per effetto della pandemia. In particolare, la pandemia ha messo in 
evidenza i pericolosi limiti ormai raggiunti dal modo di abitare, produrre, circolare, sfruttare le 
risorse. Si sente parlare di “tornare alla normalità”, ma molti di noi si rendono conto che si 
dovrebbe usare questo drammatico periodo di blocco per affrontare alcuni problemi sempre rinviati. 
Anche se difficilmente si arriverà ad abbandonare un modello di sviluppo che ormai appartiene al 
passato, è possibile almeno affrontare alcuni problemi più urgenti. Per farlo, sembra innanzitutto 
utile capire come sono nati questi problemi, legati ai limiti di quel modello (punti1 e 2), poi vedere 
quali prospettive si aprono, in generale e per la nostra città (punto3). 

 
 
1. Era “normale” la situazione prima della pandemia? Il DNA della città moderna, 
dai primi del ‘900 ad oggi 

 
Il modello di società/economia/città generalmente adottato nell’ultimo secolo nei paesi 
occidentali (ma anche nelle nuove capitali africane e, di fatto, nelle più recenti megalopoli 
cinesi) è stato quello stabilito dal razionalismo: in parallelo con l’economia fordista, si 
pensava la città come una macchina e anche la casa come macchina (machine à habiter, Le 
Corbusier,1923). 
Questa concezione si contrapponeva alla realtà della città medievale e preindustriale, in cui la 
penuria di risorse e i caratteri del lavoro artigianale consentivano – o più spesso imponevano -
la mescolanza di attività e l’uso polifunzionale degli spazi, non solo delle case, ma anche di 
chiese e piazze. 
Come la fabbrica organizzava le catene di montaggio, così in città si stabiliva una stretta 
specializzazione degli spazi urbani (Industria, residenza, commercio, centri direzionali, 
aree ricreative, vie di comunicazione, a loro volta differenziate per gerarchia e per tipo: vie 
pedonali, ciclabili, per auto, tram, metrò…), e si chiedeva un calcolo attento delle quantità 
minime di territorio da destinare alle diverse attività. Anche a scala edilizia si specializzavano 
e classificavano gli spazi della casa (zona giorno e zona notte, soggiorno, studio..), e si aveva 
un controllo attento delle quantità, con definizione di minimi (altezza dei vani, ampiezza dei 
bagni...) fino al progetto tedesco di “existenzminimum” (1929) che disegnava aree/cucina 
ergonomiche, su misura della massaia. 

 
La società per cui si proponevano queste regole aveva un’organizzazione sociale ed 
economica stabile. Le famiglie avevano di norma un padre che lavora, una moglie che sta a 
casa, figli che studiano; un insieme di famiglie forma un’unità di vicinato dove la gente si 
conosce e si incontra; si possono anche riconoscere quartieri con una specifica identità. Anche 
la ripartizione fra le attività economiche era relativamente stabile e “governabile”: gli 
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agricoltori lavoravano in una campagna ben distinguibile dalla città, che allora aveva 
dimensioni ridotte (ad esempio che negli anni ’50 solo un terzo degli italiani viveva in città), e 
una forte prevalenza di lavoratori a orario fisso (operai e impiegati) rispetto agli altri 
occupati. 
L’andamento della produzione e del mercato era legato a prospettive di crescita costante dei 
prodotti e dei consumi, con basso costo delle materie prime e senza preoccuparsi delle risorse 
ambientali che parevano inesauribili. Salvo qualche eccezione, l’ambiente era visto solo come 
una “cornice” degli insediamenti. 
Nel secolo passato le condizioni sociali, economiche e ambientali che avevano prodotto le 
regole del razionalismo sono progressivamente scomparse; molte di quelle regole sono invece 
rimaste, finché non sono state travolte da una ondata di globalità, della produzione, della 
finanza, delle comunicazioni, dell’ambiente. Si è modificato profondamente l’uso degli spazi 
esistenti, nelle città e nelle campagne, con un nuovo mix di usi che per certi aspetti richiama il 
medioevo, ma non si sono superati - e forse neppure pienamente compresi alcuni limiti di 
fondo del modello razionalista, perfezionati e aggravati dalle speculazioni del mercato. La 
pandemia li ha resi ancora più evidenti, e non più accettabili. 

 
2-I limiti non più accettabili 

 
Tralasciando per ora il tema dell’ambiente, oggi finalmente al centro del dibattito, dobbiamo 
innanzitutto notare che nella città/macchina c’era un difetto di origine, mai del tutto risolto. 
Era sostanzialmente pensata per gente giovane e sana, che produce (uomini occupati, mogli che 
sono loro aiutanti, figli futuri occupati); i vecchi troppo fragili, i disabili, i malati di mente 
saranno confinati in spazi specifici: sta alla ricchezza e/o alla sensibilità delle loro famiglie o 
della società di gestire questa separatezza in modo più o meno umano. È la “cultura dello 
scarto” che stigmatizza Papa Francesco. 
-Un secondo problema, che si è invece sviluppato nel tempo con l’abbandono delle utopie 
iniziali e ormai non è più avvertito come tale dagli abitanti, riguarda il modo di abitare: è la 
mancanza di spazi diffusi di incontro sociale. Nel modello razionalista erano previsti, ma le 
aspirazioni della gente comune, tradotte “al ribasso” dal mercato, li ha quasi eliminati. Anni 
fa Campos Venuti scriveva che si era “privatizzato” lo spazio di incontro sociale, attrezzando 
gli appartamenti con la zona “per ricevere” (soggiorno, tavernetta...) e rinunciando a incontri 
più aperti. Non a caso sono falliti i progetti che hanno tentato di “imporre” spazi per attività 
comuni, come il Corviale a Roma o lo Zen a Palermo. Oggi chi abita nelle villette isolate o nei 
grandi edifici multipiano trova naturale passare direttamente dallo spazio privato del suo 
appartamento allo spazio pubblico della strada o dell’ascensore; in genere non è previsto uno 
spazio “privato di gruppo” come erano i grandi cortili in cui giocavano i bambini, e oggi quei 
cortili se ci sono vengono usati a parcheggio. 
-Un ulteriore impoverimento si è avuto nel passaggio dalla società razionalista (che potremmo 
definire “della produzione”) alla società post-fordista “dei consumi”: si è perso lo spazio sociale 
urbano: nelle grandi città hanno cambiato funzione le piazze e le strade “del passeggio”. Boris 
Podrecca, famoso progettista di spazi urbani, ha scritto che spesso progettiamo piazze 
secondo la nostra tradizione europea, ma la “nostra” gente non le usa più: salvo eventi 
particolari (ad esempio il cinema in piazza a Bologna) le frequentano solo i turisti o quelli che 
non hanno altri luoghi in cui trovarsi, mentre la gente “normale” non ha tempo da perdere in 
passeggiate, se non come aspetto collaterale dello shopping. Oggi spesso ci si incontra nei 
grandi centri commerciali o negli outlet, forse troppo in fretta definiti “non luoghi”. 
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-Un ultimo problema, che per certi aspetti riassume quelli già segnalati, riguarda i diversi tipi 
di habitat, ed è presente da tempo ma è emerso con chiarezza proprio in questo periodo di 
pandemia, è la crescente divaricazione fra ricchi e poveri. 
Chi può telelavorare e possiede una villa in California o un antico casale con vigne e giardino 
in Toscana - ma anche chi ha una casa comoda, con un bel terrazzo o un giardino - ha vissuto 
questo isolamento quasi con piacere, certamente in modo diverso da chi abita nel grattacielo 
di Rimini. 
Proprio in questo luogo, però, la cronaca recente ci ha fatto scoprire una bella novità: gente 
che non si conosceva è stata costretta a organizzarsi come una comunità quasi autosufficiente, 
e sono nate attività e amicizie impreviste. Così come sono nate tante iniziative di solidarietà e 
di incontro, soprattutto da parte di giovani con esperienze “europee” che sembrano reagire a 
un clima di povertà culturale. Per inciso, questo ci aiuta a ricordare che la divaricazione fra 
ricchi e poveri purtroppo non è solo economica. 
Sono piccoli segnali positivi, tanto più se indicano che forse-ci stiamo rendendo conto che la 
situazione prima della pandemia era arrivata al limite, in tutti i campi. 
Questo sembra evidente non solo per il clima, il riscaldamento terrestre, l’inquinamento, la 
riduzione della biodiversità e il collegamento (certo) con i cataclismi naturali ricorrenti, e il 
collegamento (probabile) con la diffusione del virus, ma anche per l’economia, con la 
prevalenza della finanza speculativa sulla produzione, la crescente perdita di dignità del 
lavoro, per la società, con la fragilità delle famiglie e di tutte le strutture intermedie 
(sindacati, associazioni, partiti…), l’esplosione degli egoismi individuali, la perdita di rispetto 
per la fatica, lo studio, la competenza, la ricerca di soluzioni rapide e di “capi” che dicono cose 
facili da capire. 

 

3. Qualche ipotesi 
 

3.1 Questioni nazionali 
 

Come notavamo in premessa, in questi giorni molti di noi vogliono credere – o forse solo 
illudersi – che qualcosa potrà cambiare. Certo non si dovrebbe tornare alla “normalità” di 
prima perché  molte situazioni erano troppo esasperate per continuare ancora a lungo, ma è 
improbabile che si colga l’opportunità di usare questa crisi per correggere decisamente il 
modello di sviluppo; è però possibile cercare di risolvere qualche problema urgente; vediamone 
in particolare alcuni, riguardanti la casa e il territorio. 
A livello nazionale, ad esempio si può aumentare l’impegno per una vera lotta all’evasione, 
sostenere la ripresa della costruzione e manutenzione delle infrastrutture esistenti (rivedendo 
la legge sugli appalti per stroncare i ricorsi infondati e le finte attestazioni antimafia), ridurre i 
tanti rigidi controlli preventivi che fermano le opere e aumentare invece il monitoraggio sui 
risultati (pensiamo ai controlli “autogestiti” sulle autostrade), obbligare i comuni piccolissimi 
a fondersi o almeno consorziarsi per gestire tante attività. In campo urbanistico, si possono 
superare gli urbanistici del passato, pensati per una crescita che non c’è più; una volta definiti 
i limiti imposti dalla tutela ambientale, il piano si può ridurre alla valutazione ambientale ed 
valutazione economica dei nuovi progetti, come in pratica preveda la nostra nuova legge 
regionale. Una sintetica legge quadro nazionale potrebbe indurre le regioni a una necessaria e 
forte semplificazione. 
Per quanto riguarda l’edilizia, è importante che non si immagini un ritorno al passato (magari 
con un ennesimo condono), ma dopo anni di disinteresse si riprenda una politica pubblica per 
la casa, aperta a nuove esigenze nuove possibilità, come il cohousing. 

 
3.2 Prospettive per Bologna – la città 
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A livello locale, il problema della casa è meno grave che in altre città, ma rimane importante, 
come era prima della pandemia, ed oggi più che mai si intreccia con tanti altri aspetti della 
vita cittadina, e acquista nuove urgenze. 

 

-Il patrimonio pubblico e la sua gestione 
Bologna in passato era un esempio nazionale per quantità (e anche qualità) di alloggi pubblici 
in rapporto alla popolazione: il piano PEEP del 1963 era perfino sovradimensionato. Poi negli 
anni ‘80 in Italia ci si illuse di poter praticamente eliminare il problema della casa, favorendo 
in ogni modo la proprietà privata: è noto che oggi abbiamo insieme alla Grecia il record 
europeo di abitanti proprietari dell’alloggio. 
Per l’edilizia pubblica questo ha significato, anche a Bologna, una svendita del patrimonio 
che non è affatto servita a ottenere risorse per costruire nuovi alloggi, ma ha causato alla 
gestione pubblica difficoltà quasi insuperabili. Il nostro ACER infatti gestisce per il Comune 
edifici in cui è in condominio con proprietari privati, spesso morosi (più o meno per necessità) 
e con inquilini convinti di avere il diritto ad usare l’alloggio “a vita” anche se hanno perso i 
requisiti. Si aggiungano a questo le occupazioni abusive (nel 2019 però quasi superate), 
l’obbligo di assegnare alloggi vecchi adeguandoli alle norme attuali, norme che complicano 
manutenzione e appalti e tuttavia non garantiscono contro il rischio di infiltrazioni mafiose. 
Rispetto a questa situazione è importante controllare tempi e modi della manutenzione, e 
sono certo necessarie nuove costruzioni, non solo per recuperare l’incidenza del patrimonio 
pubblico sul mercato, ma anche per tenere conto dei nuovi tipi di domanda di casa, legati al 
cambiamento degli stili di vita dei giovani, alle tradizioni abitative di molti migranti, alle 
esigenze specifiche dei disabili, alle necessità degli anziani autosufficienti, alle esperienze di 
cohousing, al ruolo fondamentale  della casa nel sostegno agli emarginati. 
In altri termini, tornando alle considerazioni iniziali sulla fine di una certa idea di casa e di 
città, dobbiamo riflettere su cosa significa oggi “abitare”, e soprattutto pensare piuttosto che 
a nuovi “consumi” (una stanza per home theater?) alla flessibilità degli spazi e alla 
compresenza di diverse esigenze e stili di vita. Per fare questo non basta aprire cantieri, ma 
serve costruire un più efficace sistema di relazioni - e poi di interventi coordinati - fra l’ACER, 
il Comune e i tanti enti pubblici o di volontariato interessati per garantire che il patrimonio 
edilizio pubblico sia adeguato alle necessità attuali e usato al meglio. 

 

-Il mercato dell’affitto: famiglie, studenti, B&B 
 

La recente istruttoria pubblica della casa ha evidenziato che la situazione di Bologna è 
migliore di quella di molte altre città, ma presenta alcuni aspetti su cui è necessario 
intervenire con urgenza, come del resto riconoscevano una serie di programmi concordati 
prima della pandemia fra Comune, ACER, Università, Diocesi e Fondazioni bancarie. Ora 
servono provvedimenti di emergenza ma anche questi debbono essere inseriti in un progetto 
per il futuro. 
Partendo dall’esame dei dati dobbiamo notare che Bologna vive una carenza strutturale di 
alloggi in affitto a prezzi accessibili. La quantità di famiglie in affitto (circa 30%) è pari alla 
media europea e nettamente superiore a quella italiana; tolto il 20% di famiglie che vivono in 
case ERP, il 50% degli affitti è a canone concordato, dato migliore che in altre città, così come 
quello relativo agli alloggi sfitti e invenduti, che sono molto meno del 10%. Il numero degli 
alloggi è superiore a quello delle famiglie, che però aumentano per divisione (a parità di 
abitanti); dal 2009 gli alloggi sono cresciuti di circa 4.000 e le famiglie di quasi 10.000. 
Nel decennio è quindi cresciuta la domanda delle famiglie, ma sono aumentati anche gli 
studenti fuori-sede: lo scorso anno erano circa metà degli iscritti nella sede di Bologna, con un 
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aumento di 3.600. 
Questi due tipi di domanda hanno tenuto a lungo il mercato degli affitti in un relativo 
equilibrio, che ha contribuito ad arginare lo spopolamento del centro storico, ma prima della 
pandemia questo equilibrio stava andando rapidamente in crisi per la grande diffusione di 
Bed&Breakfast. 
Si è trattato di un fenomeno quasi imprevisto, dato che in passato Bologna era meta di 
turismo d’affari e non faceva molto per attirare masse di visitatori. Negli ultimi anni una serie 
di condizioni favorevoli e buone iniziative ha indotto una “esplosione” del turismo, una 
crescita rapida che si faticava a governare, col dilagare di fast food e affitti brevi, 
caratteristiche di un turismo di transito rapido, che lambisce anche gli alberghi (con un certo 
aumento dei tassi di occupazione delle stanze), un turismo relativamente povero e forse 
effimero, che comunque toglie spazi alle forme tradizionali di affitto. 
Si è avuto così l’aumento dei canoni degli alloggi, che ha colpito gli studenti, ma soprattutto le 
famiglie (specie a basso reddito) e i lavoratori (specie precari) e ha richiesto sempre più estesi 
interventi di sostegno economico al Comune, e agli enti assistenziali, e soprattutto si è avuta 
una netta riduzione dell’offerta di alloggi in affitto a medio-lungo termine: è ovvio che anche a 
parità di reddito i proprietari preferiscono l’affitto breve garantito da società di gestione 
specializzate che riducono ogni tipo di rischio. 
Accanto a questo problema sociale evidente, dobbiamo segnalare anche un altro forte aspetto 
negativo: 
la diffusione dei B&B consolida spesso la tendenza a sfruttare un patrimonio edilizio vecchio 
con il minimo di manutenzione, senza interventi organici di adeguamento energetico e sismico 
che sarebbero necessari, soprattutto nel centro storico. 
Si può osservare che questo problema si ha anche con l’affitto agli studenti, ma gli studenti, a 
differenza dei turisti in transito, contribuiscono da sempre alla vita e al futuro di questa città. 
Nel 2019 a fronte di 400.000 residenti avevamo in città circa 70.000 studenti, di cui la metà 
fuori sede. 
I collegi universitari gestiti dall’Ateneo sono sempre stati insufficienti, surrogati da alcuni dei 
tanti conventi della città e dalle case private. Valutiamo bene il fenomeno: Bologna non è 
Urbino, dominata dagli studenti come Oxford, ma nella sua economia la presenza di studenti 
ha comunque un grande peso: è noto che l’Università, con il suo indotto, è di fatto la più 
importante “industria” bolognese. Oggi, finita l’epoca romantica del fuori sede alloggiato e 
quasi “adottato” da una famiglia bolognese, l’aumento dei prezzi delle camere è forte: i costi 
sono ancora inferiori a quelli di Milano, Roma e Venezia, ma per quelle città la presenza di 
studenti è molto meno importante. 
Nel 2019 i posti nei collegi pubblici erano circa 1600, con un costo minimo di circa 200 euro al 
mese; in case private il posto letto costava oltre 330 euro; la camera singola in un 
appartamento condiviso oltre 400. Erano in corso progetti e importanti programmi 
dell’Ateneo e di altri enti, e si stavano interessando vari investitori, anche internazionali, ma a 
questo proposito si segnalava il rischio che l’intervento privato invece che calmierare i prezzi 
produca un’offerta speculativa destinata solo a figli di famiglie benestanti, come, più o meno 
esplicitamente, hanno ipotizzato alcune organizzazioni del settore. 

 

-La pandemia e le attuali prospettive 
 

La pandemia ha spazzato via squilibri che stavano emergendo sul problema della casa e la 
crisi economica inevitabile ci toglie certezze recenti e antiche: non sappiamo ancora come e 
quando riprenderà il turismo, e quali effetti l’impoverimento delle famiglie potrà avere 
sull’attrattività della nostra università. Da più parti arrivano segnali di allarme per la 
possibile perdita di molti studenti fuori sede, che non sarebbe solo una forte perdita economica, 
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ma anche una perdita di risorse umane per il futuro. 
Volendo essere positivi, oggi abbiamo anche un’occasione imperdibile per fare interventi di 
emergenza che preparino una visione organica per il futuro. 
Sulla carta, ci si sta muovendo in questa direzione: per quanto riguarda la casa, è l’occasione 
per trattare un riordino del quadro complessivo, fra case popolari, mercato degli affitti (a 
famiglie, studenti e turisti), studentati, con un ruolo più attivo del Comune e della stessa 
Università, per regolare, controllare, assistere le iniziative dei privati. 
In particolare, per quanto riguarda il mercato dell’affitto in questa fase è inevitabile un 
grande aumento della “morosità incolpevole”; accanto agli interventi nazionali questo 
richiede una serie di iniziative pubbliche locali a sostegno degli inquilini, ma anche degli stessi 
proprietari non abbienti, e dell’ACER, che deve poter contare sulle risorse necessarie per la 
sua attività. 
Per quanto riguarda i B&B già nei mesi passati si era capito che al di là dei problemi 
normativi e fiscali occorre una regolazione del fenomeno, come si è già fatto in altre città 
europee; oggi il crollo della domanda turistica può agevolare la regolazione, riducendo lo 
spazio delle iniziative speculative e sostenendo i piccoli proprietari che hanno affrontato spese 
oggi non recuperabili. 
Segnaliamo che in un recente incontro in Comune il nostro Gianluigi Chiaro (Area Proxima) 
ha tra l’altro proposto la rifondazione di una Agenzia Metropolitana per l’Affitto. 

 

3.3. Prospettive per Bologna – la città metropolitana 
 

Tutte le considerazioni precedenti partono da una preoccupazione di fondo sul futuro della 
città: non ci si deve rassegnare all’invecchiamento della città, della gente, delle pietre, delle 
iniziative. E non rassegnarsi alla tendenza, emersa dalla vendita di tante attività produttive, 
che l’economia bolognese stia passando più che in altre città dalla produzione alla rendita. 
Ma di quale città parliamo? La nostra città non è più quella del Libro Bianco: oggi Bologna 
non ha prospettive di nuova crescita fisica ed ha una dimensione metropolitana. Come tutte le 
città italiane ed europee che appartengono a territori in cui da tempo si sono conclusi il primo 
ciclo dii sviluppo urbano/industriale e il successivo ciclo di decentramento, con diffusione di 
attività e dispersione abitativa, è un’area urbana diffusa con una prospettiva di 
razionalizzazione, qualificazione e rigenerazione dell’esistente. 
È forse proprio questo il momento di vedere cosa può essere in concreto una città 
metropolitana. Innanzitutto, è chiaro che I principali problemi non possono più essere gestiti 
a livello municipale; è evidente per la mobilità e l’inquinamento, l’ambiente, il risparmio 
energetico, lo smaltimento dei rifiuti, il turismo, ma anche per la casa e più in generale per le 
politiche urbanistiche. Servono scelte politiche “metropolitane” e, prima possibile, si deve 
arrivare all’ elezione diretta di un sindaco metropolitano. 
L’abbiamo sostenuto a suo tempo ed oggi è sempre più necessario, anche per avere una 
Autorità che possa tutelare efficacemente i cittadini nella gestione dei grandi servizi urbani. 
Al tempo del Libro Bianco le “municipalizzate” rispondevano al Comune, e questo si 
confrontava con strutture dello Stato; oggi, per effetto di una pasticciata privatizzazione 
all’italiana organismi come HERA, TPER e ACER sono guidati dalle loro esigenze di 
bilancio; HERA dà dividendi al Comune, ma è una grande holding che fa una sua politica dei 
servizi; TPER ha un bilancio ottimo  ma non sembra troppo interessata a un sistema organico 
di mobilità; ACER ha un bilancio povero e sempre meno mezzi e personale per i suoi compiti 
di gestione. 
Anche se nelle prossime scadenze amministrative a Bologna non si darà rilievo spazio a questa 
visione metropolitana (ma noi faremo tutto il possibile per evidenziarla) dovrebbe essere 
chiaro che non si può più parlare a Bologna di clima, trasporti, turismo e cultura, telelavoro, 
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casa degli studenti… senza pensare ai rapporti con la nostra pianura che, come in tempo di 
guerra, sta rifornendo la città anche fuori dai tradizionali circuiti commerciali, e con la 
montagna che può essere una meta possibile nella prossima estate, e può oggi cogliere 
l’occasione per ottenere nuove risorse, dall’estensione delle reti, al riordino dei trasporti locali, 
alle altre proposte che sono allo studio. 
Andando a vedere concretamente cosa significa gestire il territorio metropolitano, possiamo 
partire dai programmi già in corso, in attuazione o già avviati. 

 

L’ambiente 
 

Anche se l’ente Provincia è stato più o meno soppresso per il “combinato disposto” di decreti e 
referendum mal gestiti, e si sono visti gli effetti della perdita di una continua manutenzione 
del territorio (come le frequenti frane di strade montane) alcuni programmi importanti sono 
rimasti e se ne vede qualche frutto. Ad esempio, gli ultimi allagamenti ini pianura hanno 
mostrato che ci sono mezzi (come le casse di espansione) che possono mitigare i danni 
provocati dai cambiamenti climatici in corso; lo studio e la progressiva attuazione di reti 
ecologiche, il sostegno ai giovani agricoltori e alle coltivazioni bio, possono contribuire a 
realizzare una condizione di città/campagna integrata, utile non solo per la difesa ambientale 
ma anche sotto il profilo sociale ed economico. 
In questa direzione va anche la promozione di una grande rete ciclabile a scala territoriale 
(lanciata in questi giorni con il terribile nome di “bicipolitana”), che si integra con le stazioni 
del Servizio Ferroviario Metropolitano, struttura fondamentale (e troppo a lungo trascurata) 
per dare al territorio bolognese una vera capacità competitiva a livello europeo. 

 

La pianura e la montagna 
 

Le prospettive di integrazione città/campagna sono in parte già evidenti in diverse aree di 
pianura: nell’Imolese e nella parte centrale dell’area bolognese, investita in passato dall’esodo 
e dalla dispersione di tanti cittadini, si ha in generale una buona situazione abitativa, un 
relativo equilibrio fra agricoltura, industria diffusa e terziario, una buona accessibilità ai 
servizi urbani. 
Nei comuni più esterni e soprattutto in montagna ci sono evidentemente problemi di 
sopravvivenza legati agli aspetti demografici ed economici come la perdita di giovani, il 
cambiamento del turismo (abbandono delle seconde case), la chiusura di aziende agricole e di 
attività produttive locali. Già prima della pandemia si poteva però registrare una reazione 
importante a questa atmosfera negativa: in diverse località ci sono da tempo iniziative nuove 
iniziative turistico/culturali (Rocchetta Mattei), attività esemplari di assistenza sociale, e si 
hanno anche presenze produttive forti, nonostante i problemi logistici (pensiamo ad esempio 
alla Piquadro e alla Saeco), e ci sono casi di integrazione interessanti, certo meno estesi e meno 
noti rispetto alla passata esperienza pilota di Riace. 
Non sono mancate proposte interessanti, come quella di offrire alloggi a basso costo per gli 
universitari fuori sede, e soprattutto si sono avviati programmi per l’Appennino, dall’accordo 
per il riuso della centrale dismessa del Brasimone al recente studio (Area Proxima ed altri)che 
propone un approccio integrato per il recupero di edifici, attività produttive, risorse umane e 
ambientali. 
Tutto questo naturalmente richiede una politica più efficace, a partire dalla razionalizzazione 
del sistema di mobilità nelle aree extraurbane, con l’integrazione fra i nodi del Servizio 
Ferroviario Metropolitano, le linee locali di autobus, la rete di percorsi ciclabili. Ma, come già 
detto, questo a sua volta richiede una forte autorità metropolitana, con una visione del futuro 
non limitata da pur legittimi interessi aziendali o dalla ricerca di consenso a breve termine. 
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Luigi Stagni 

 

MOBILITA’ POST COVID 

 

 

COSA E’ STATO (e non è ancora finita) 
 
Un evento inaspettato, improvviso, rapidissimo, che ci ha spaventato (e ancora ci spaventa), che 
ha messo in crisi la sanità, l’economia e le nostre sicurezze. 
Qualche dato: 
- la crisi del 2008 ha prodotto una riduzione del PIL mondiale dello 0,4%; questa crisi, 

secondo le previsioni, costerà una riduzione del PIL mondiale del 3%, cioè quasi 8 volte 
superiore; 

- ci sono voluti 10 anni per far crescere l’utenza del TPL del 30%, e 1 mese per perderne il 
90% 

 
Tutto questo ha costretto gran parte di noi (lasciamo stare i lavoratori della sanità e dei 
servizi pubblici, ai quali non saremo mai abbastanza grati) a quello che io chiamo un 
“digiuno”, da tante cose; dai contatti fisici, dal lavoro, dalla scuola, dagli svaghi fuori casa, 
dagli spostamenti. 
Abbiamo ridotto tutto all’essenziale, e per sopravvivere, abbiamo escogitato delle cose nuove. 

 
E’ assodato (ne sanno qualcosa le Religioni) che i digiuni servono a qualcosa, principalmente 
per 
disintossicarsi (in senso lato) e per convertirsi. 
Sarà molto difficile disintossicare e convertire il sistema economico; sarà peraltro necessario, 
perché quello che stavamo (o meglio stiamo) cavalcando non ha un futuro. 
Sarà forse meno difficile disintossicare e convertire il sistema della mobilità. vediamo il perché, 
a partire da cosa succederà nel breve termine, da cosa potrà succedere nel lungo termine 

 
 
COSA SUCCEDERA’ NELL’IMMEDIATO 

 
In generale si verificherà (si è già verificato con la partenza della Fase 2): 
- una riduzione della mobilità complessiva (tanti spostamenti occasionali che si facevano 

prima non si faranno; qualche effetto si avrà anche dal telelavoro - smartworking) 
- una riduzione della offerta di trasporto collettivo (in gran parte pubblico) 
- una spinta a utilizzare mezzi individuali (soprattutto quelli motorizzati come l’automobile e 

la moto; ma anche la bici e la micromobilità) 
 
Bisogna ragionare segmentando la mobilità per lunghezza e per motivo di spostamento 

 
Non sarà possibile limitare il ricorso all’auto privata e alla moto (che risultano le soluzioni più 
immediate e disponibili) per gli spostamenti lunghi, perché i treni e gli autobus non forniranno 
l’offerta di prima (si parla di una riduzione del 60%, ma forse sarà ancora maggiore) 
Bisognerà offrire alternative sugli spostamenti brevi (bici elettriche e micromobilità elettrica) 
e su quelli brevissimi (bici normali, micromobilità e piedi) 
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Per quanto riguarda la motivazione occorrerà agire sugli orari, portando su orari non di punta 
gli spostamenti occasionali, e sfalsando anche gli orari degli spostamenti per lavoro; sarà 
difficile operare sugli orari degli spostamenti degli scolari (soprattutto delle scuole primarie, 
che tra l’altro condizionano gli orari degli spostamenti per lavoro) 

 
 
AZIONI PER GOVERNARE L’IMMEDIATO 

 
Ci si sta già muovendo in queste direzioni: 

- interventi a livello governativo (modifiche al Codice della Strada, incentivi economici) 
- linee guida degli esperti 
- azioni delle amministrazioni (esempio di Bologna) 

 

Tutte queste azioni hanno in comune la spinta verso l’utilizzo di mezzi individuali diversi 
dall’auto privata. 

 
La scommessa è di approfittare dell’inevitabile cambiamento di abitudini per creare buone 
abitudini, che possano poi restare nel tempo; fare in modo, per quanto possibile, che chi 
abbandonerà forzatamente il trasporto collettivo si metta ad utilizzare modi di spostamento 
individuali (perché così richiedono le circostanze), ma diversi dall’auto privata. 

 
Interventi a livello governativo 
- modifiche al codice della strada (nuove norme per le ciclabili, in modo da poterne fare di più) 
- incentivi economici per l’acquisto di mezzi individuali “non auto” (monopattini, segway, e-

byke, ecc). 
 
Linee guida (Relazione RME, reti di Mobilità di Emergenza) 
- poca fiducia nella riduzione della mobilità per effetto del telelavoro 
- dispositivi per la gestione del TPL, che resterà essenziale per le lunghe distanze 

(prenotazione, percorsi separati a terra e a bordo, contapasseggeri sui bus) 
- segmentazione della mobilità per distanza 

• fino a 3 km: mobilità pedonale (interventi per liberare e ampliare i marciapiedi e gli 
spazi pedonali in genere) 

• fra 3 e 10 km: micromobilità (interventi per realizzare una RME nell’area urbana) 
• oltre i 10 km: trasporto collettivo/auto + micromobilità (interventi per predisporre 

corridoi di mobilità di emergenza dalle stazioni/fermate e dai parcheggi scambiatori, 
incentivare le forme di sharing mobility, e l’accesso dei mezzi di micromobilità su 
treni e bus; 

• sempre oltre i 10 km: moto (interventi di trasformazione in stalli moto di una quota 
di stalli auto nelle aree centrali); 

- comunicazione agli utenti 
- esempi e buone pratiche 
Sostanzialmente una RME è composta da una rete di corsie riservate alla micromobilità (bici, 
bici elettriche, monopattini, ecc.), che garantiscano sicurezza ai mezzi più deboli, e quindi 
separate anche dai percorsi pedonali. 

 
Interventi a livello locale 
Presentazione in Commissione Consiliare degli interventi previsti nel Comune di Bologna. 
� A brevissimo termine 

- mantenimento ZTL e pagamento sosta (era stato sospeso) 
- 15 km di ciclabili “emergenziali” + 42 interventi puntuali di miglioramento 
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dell’esistente (Saragozza, A. Costa, Barca, Emilia Ponente, Malvasia, Stalingrado, S. 
Donato, Lenin, Toscana); 

- 13 km di ciclabili già programmate di cui accelerare la realizzazione 
- miglioramento dei percorsi e degli spazi pedonali esistenti; 
- istituzione di nuove aree pedonali (anche attraverso interventi “tattici”) 
- incentivi all’acquisto di e-byke e di bici pieghevoli; 
- promozione della sharing mobility (bici e auto), anche con incentivi economici; 
- mobility management per l’organizzazione della mobilità aziendale (car pooling, 

acquisti mezzi, parcheggi bici/moto, byke e car sharing, orari e smart working, navette 
bus); 

- coordinamento con le scuole (posti bici, pedibus, servizi pre-post scuola per spalmare gli 
orari, zone libere da auto nei pressi delle scuole); 

- parcheggi scambiatori auto + bici nella prima e seconda periferia, coinvolgimento dei 
centri commerciali; 

� A breve - medio termine 
- piano degli orari della città (da studiare adesso per metterlo in atto più avanti) 
- piano “15 minuti”; indirizzi per l’uso e la trasformazione degli spazi urbani 

(potenziamento della vita relazionale di prossimità; garantire nell’arco di una distanza 
massima di 15 minuti a piedi dalla propria abitazione, l’accesso alle funzioni necessarie 
ad una adeguata qualità della vita). 

 

Tenete presente che fino a qualche anno fa (non ho dati recenti, ma credo che le cose non siano 
tanto cambiate) la lunghezza media degli spostamenti urbani sul Trasporto pubblico era di 3,5 
km, corrispondente a 20 minuti in bicicletta 

 
AZIONI A PIU’ LUNGO TERMINE 

 
In generale non vengono rimesse in discussione le linee guida (emanate in sede europea che 
sono state finora alla base dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) 
La Città Metropolitana di Bologna sotto questo aspetto è stata una apripista a livello 
nazionale, dotandosi non di un Piano Urbano, ma di un Piano di area metropolitana. 

 
Ritengo che in futuro verrà messo l’accento su tre aspetti particolari: 

 
- del primo si è già detto, la dimensione dei futuri piani dovrà essere Metropolitana e non 

Urbana; questo vale non solo per le Città Metropolitane propriamente dette, ma anche per 
città di minori dimensioni, ma con un bacino di attrazione e interdipendenza significativo 
(per restare vicino a noi basta pensare a Modena, alla sua Provincia ed ai distretti 
produttivi che la caratterizzano); 

- l’altro aspetto è la relazione tra assetto territoriale (residenziale, produttivo, commerciale, 
dei servizi) e la mobilità; in questo senso già oggi, e ritengo sempre più domani, si parlerà di 
Piani Urbanistici (e non Urbani) della Mobilità Sostenibile; anche per questo basta pensare 
alle implicazioni urbanistiche legate all’obiettivo di creare città a “15 minuti”; 

 
Restando a Bologna ed alla sua area metropolitana, ritengo non sia il caso di rimettere in 
discussione le scelte operate negli strumenti di pianificazione settoriale (cioè nel PUMS). 
Ritorneranno tempi in cui si potrà di nuovo riempire treni, bus e (magari) tram senza dover 
tenere 1 metro di distanza. 
Sarà piuttosto il caso di rivederne: 
- le priorità, per non perdere l’occasione di stabilizzare e render permanenti le buone abitudini 
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che, si spera, abbiamo preso nella fase di emergenza; occasione che va colta subito; 
- le relazioni con la Pianificazione generale (cioè con quello che si chiama PUG e/o PMT), per 

fare in modo che, una volta tanto, non sia la pianificazione dei trasporti a rincorrere quella 
territoriale, ma possano perlomeno procedere di pari passo. 

 
 

Luigi Stagni 
Bologna 
22/05/2020 

 
ALLEGATI 

 
1. Ma che cos’è è il MaaS ? 
2. Alcune questioni sollevate a valle dell’incontro del 22/05 
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ALLEGATO 1 
 
Ma che cos’è il MaaS? 

Si tratta di un nuovo modello basato sull’integrazione di tutti i mezzi di trasporto. Siano essi il 
taxi, il car, bike e scooter-sharing, gli NCC e, ovviamente, l’intera rete del trasporto pubblico. 

 
In questo modo attraverso una app e un unico abbonamento che comprende i vari modelli di 
mobilità sarà possibile indicare un punto di partenza e la propria destinazione per avere 
immediatamente una panoramica dei modi migliori per coprire il percorso. 
Sarà possibile quindi, partire in bici, prendere un autobus, arrivare al treno, prendere un’altra 
bici e arrivare a destinazione senza dover organizzare i cambi né fare quattro titoli di viaggio 
diversi. 

 
Un utile paragone per capire la portata di questo cambiamento è quello con la telefonia. Prima 
degli smartphone era normale pagare ogni chiamata, ogni messaggio e avere, a parte, una 
connessione dati. Oggi tutto questo è solitamente compreso in piani unici che permettono 
diversi livelli di personalizzazione. 
Lo stesso succederà con la mobilità. 

 
vantaggi 

 
Due sono i principali vantaggi che deriveranno da questa innovazione che sta prendendo 
sempre più piede in tutta Europa (ricordo che Torino avvierà la sperimentazione insieme a 
Berlino, Manchester e Göteborg). 
� Il primo vantaggio è che piano piano si supererà il concetto di mobilità privata e di possesso 

esclusivo di un’automobile. Questo avverrà semplicemente perché i nuovi sistemi saranno 
più efficaci ed economici. 

� Il secondo vantaggio, non meno importante del primo, è che saranno evidenti i benefici 
sull’ambiente e la qualità dell’aria. 

 
Per ciò che riguarda il caso specifico di Torino, proprio ieri l’assessora alla viabilità e ai 
trasporti, Maria Lapietra, ha detto come questo genere di iniziative sia utile laddove vi sia una 
carenza di parcheggi, pertanto il Borgo Vecchio del quartiere Campidoglio sarà il primo luogo 
dove verranno potenziati i servizi di mobilità in sharing, verranno introdotte le mini car 
elettriche e altri servizi innovativi di mobilità. 

 
Vi è inoltre un’ulteriore opportunità legata all’eventuale assegnazione di risorse a seguito del 
“Collegato Ambientale”, ovvero quella di avere a disposizione dei buoni mobilità per 
l’acquisto di servizi in abbonamento MaaS da assegnare a chi deciderà di rottamare il proprio 
mezzo privato. 

 
La piattaforma tecnologica verrà realizzata da URBI, una startup appartenente a Telepass, 
mentre l’integrazione con il servizio di trasporto pubblico e BIP verrà curata dalla già citata 
5T. 

 
Così come molte altri aspetti della nostra quotidianità, la mobilità sta cambiando con benefici 
per la vita di tutte e tutti. È nostro compito essere pronti ad accogliere questi cambiamenti e 
a impegnarci affinché siano realmente un’opportunità per tutti noi. 



ALLEGATO 2 

 
Alcune questioni sollevate a valle dell’incontro del 22/05 

A valle dell’incontro del 12 sono arrivate via mail alcune richieste di integrazioni e 
chiarimenti sul tema della mobilità; integro brevemente la mia comunicazione, 
concentrandomi su 3 temi: 

 
- urbanistica e mobilità; 
- reti e nodi; 
- sicurezza e 

partecipazione 

Urbanistica e mobilità 

Vi è un nesso strettissimo, del quale spesso (soprattutto in passato) non si è tenuto conto; in 
generale la pianificazione della mobilità (quella che definisce le “arterie”, cioè infrastrutture e 
servizi) insegue affannosamente la pianificazione del territorio (quella che posiziona gli 
“organi”, cioè localizza le attività). 
Un esempio evidente è lo sviluppo della residenza decentrata (o, per meglio dire, “sparsa”, a 
bassa densità), difficilissima (o costosissima, che è quasi la stessa cosa) da servire con modalità 
di trasporto diverse dall’auto privata. 
Poiché non ritengo gli urbanisti e i trasportisti privi di intelligenza, ci sarebbe da chiedersi 
fino a che punto sia realmente possibile introdurre razionalità nel governo dello sviluppo 
territoriale e della mobilità conseguente. 

 
Reti e nodi 

 

Nella definizione delle reti e dei nodi della mobilità si trova una grande varietà di opportunità 
da sfruttare, con l’obiettivo di raggiungere la massima soddisfazione degli utenti con il minimo 
costo per la collettività (costo di realizzazione delle infrastrutture) e per gli utenti stessi 
(tempo e costo di trasporto). 
Restringendo il tema alla mobilità ciclistica e alla cosiddetta micromobilità, nel nostro 
territorio (città metropolitana) ci sono esigenze di area urbana e di area vasta. 
In area urbana, ed in particolare in quella più densamente urbanizzata, si pone il problema 
della linearità/brevità dei percorsi, che mette in discussione l’utilizzo bidirezionale dei senso 
unici; personalmente sono contrario ad una liberalizzazione generalizzata, che non tenga 
conto delle situazioni specifiche, dando così ai ciclisti (e similari) una falsa sensazione di 
sicurezza; preferisco che i ciclisti facciano certi sensi unici pericolosi in senso inverso (io stesso da 
ciclista spesso li faccio) con la consapevolezza di violare le regole. 
La tangenziale delle biciclette non risponde al criterio della brevità dei percorsi, e mi ha 
trovato inizialmente contrario; alla prova dei fatti si è però rivelata utile (ed infatti è 
notevolmente utilizzata), da un lato perché aumenta la sicurezza, togliendo le bici dalle 
carreggiate dei viali, dall’altro perché viene molto utilizzata per distribuire i movimenti tra le 
radiali; in sostanza nessuno la utilizza per lunghi tratti, come andare da Porta S, Felice a 
Porta Mazzini, ma per tratti medio-brevi è molto utile. Spostandoci nell’area vasta occorre 
distinguere fra il cicloturismo e la mobilità operativa; quest’ultima come visto, è operabile su 
distanze non superiori ai 5 – 6 km; sulle infrastrutture da rendere disponibili va ricercato un 
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corretto equilibrio tra nuove realizzazioni, con costi spesso elevati e tempi lunghi di messa in 
esercizio, e l’utilizzo di viabilità esistente, con problemi di sicurezza e di compresenza di mezzi 
motorizzati; la nostra pianura in particolare è ricca di viabilità minore, spesso impropriamente 
percorsa da traffico veloce e ingombrante, che potrebbe essere riclassificata e attrezzata in 
funzione di un utilizzo prevalente da parte delle biciclette. Il Codice della Strada offre 
soluzioni normative, attraverso le strade di classifica Fbis, ovvero “strade locali urbane, 
extraurbane o vicinali, destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e 
caratterizzate da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada”. 

 

Per quanto riguarda infine i nodi, la strategia generale sia di breve (vedi Allegato 3) che di 
medio lungo periodo (vedi PUMS metropolitano) attribuisce loro una grande importanza; il 
problema è il coordinamento tra i vari servizi, spesso carente non per motivi reali, ma 
semplicemente per inerzia della consuetudine consolidata; in questo senso il MaaS (che non è 
però di attuazione immediata) potrà rivelarsi decisivo per un salto di qualità. 

 
 
Sicurezza e partecipazione 

 

Sempre parlando da ciclista e restando al campo urbano, ben conosco la scarsa disciplina dei 
ciclisti e i rischi che questa comporta per i pedoni e per i ciclisti stessi (tra loro e nei confronti 
del traffico motorizzato); un incremento, incentivato e auspicato, dell’utilizzo di questo tipo di 
mezzi richiede necessariamente una campagna di educazione, che faccia comprendere ai vecchi 
e nuovi ciclisti (e similari) che il Codice della Strada, anche nelle regole più elementari, come 
non passare con il rosso, vale anche per loro. 
Indispensabile è la partecipazione degli utenti e delle loro organizzazioni; il Comune di 
Bologna ha da tempo attivato un rapporto con queste ultime, tramite la “Consulta della 
bicicletta”, chiamata ad esprimersi sulle scelte relative a tutto ciò che riguarda la mobilità 
cosiddetta “dolce” (reti, nodi, servizi, ed anche educazione). 
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Gianluigi Chiaro 

Proposte in tema di politiche abitative a Bologna 

(intervento pronunciato nella IV Commissione consiliare del  Comune di Bologna, udienza del 7 maggio 2020) 

 
 
Buongiorno a tutti e grazie per l’invito. Ringrazio i consiglieri Clancy, Martelloni e Palumbo 
per l’invito in una fase così delicata. Mi sono sempre occupato di politiche abitative e quindi 
cerco di dare il mio contributo rispetto ad una situazione che temo si protrarrà per molto 
tempo. 
 
Innanzitutto ritengo che occorra uscire quanto prima dal dibattito del “ci vogliono più 
risorse”. Il recente bando affitto comunale così come il protocollo per la morosità incolpevole 
sono strumenti utili e assolutamente necessari sia a livello comunale che regionale ma sono 
pensati per tempi “normali” in cui la morosità e le difficoltà economiche delle famiglie 
riguardano una fascia della popolazione importante ma contenuta. Purtroppo per i tempi che 
viviamo attualmente non è corretto dire che il pubblico deve farsi carico totalmente della 
crisi. Il welfare ha un costo che oggi non può fare altro che pesare sul debito e non possiamo 
assolutamente permettercelo. I fondi su cui si sta ragionando a livello nazionale per aiutare le 
famiglie in locazione sono del tutto fuori scala rispetto alla portata del problema quindi 
ritengo sia giusto provare a chiedere ulteriori fondi ma non penso che arriveranno. In 
aggiunta i mercati dell’affitto delle città metropolitane o dei capoluoghi di provincia negli 
ultimi anni oltre ad una compressione derivante dal mercato degli affitti a studenti, sono stati 
drogati dal mercato delle locazioni a breve termine ad uso turistico. Su questo tema lasciatemi 
almeno dire un “ve l’avevamo detto”, occorreva dare un limite alle piattaforme e al turismo 
delle città. Mi dispiace ovviamente per le casse comunali rispetto al mancato introito della 
tassa di soggiorno e mi dispiace per quelle famiglie che avevano ipotizzato come unica entrata 
un’abitazione ad uso turistico, magari con un mutuo a carico. Tuttavia una tale crescita senza 
controllo, così fagocitante rispetto al diritto all’abitare dei cittadini era un problema anche 
prima del COVID. Alcune timide proposte erano emerse dal Ministro Franceschini ad inizio 
anno e le questioni fiscali erano divenute sempre più pressanti. Ricordiamo che Airbnb da un 
lato ha messo a disposizione dei propri host circa 250 milioni di dollari a copertura dei mancati 
introiti nella fase del lockdown ma non dimentichiamo che era ancora in essere una vertenza 
con l’Agenzia delle Entrate e sembra che Airbnb abbia omesso il versamento di più di 250 
milioni di euro verso l’Italia. Oggi 250 milioni di euro di cedolare secca aiuterebbero rispetto ai 
100 milioni prospettati dal governo? Inoltre siamo usciti dall’istruttoria pubblica sull’abitare 
a settembre 2019 con molte sollecitazioni ma nella sostanza due richieste fondamentali da parte 
dei cittadini: una regolamentazione sana e giusta del turismo in città e un’attenzione, da parte 
delle associazioni del terzo settore e del volontariato, di non lasciare indietro chi non ha una 
casa o vive in situazioni di marginalità. Il contrasto tra lo “state a casa” e i circa 1.000 senza 
dimora a Bologna è stato risolto con grande generosità e inventiva sociale come solo Bologna 
può fare nonostante le criticità. 
 

Purtroppo è servito il COVID a smascherare alcune situazioni in cui si concentravano 
disuguaglianze a prescindere. Ora che è saltato tutto, sarebbe salutare abbandonare le 
polemiche e di fare fronte comune rispetto ai diritti delle persone di avere una casa e ai diritti 
dei proprietari di non restare appesi alle incertezze di sfratti rimandati all’infinito. Occorre 
pensare a nuove ipotesi di lavoro con alternative a quelle “classiche” dell’ERP o del bando 
affitto ma compensative. È un momento di responsabilità comune, perché, ripeto, non ci 
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saranno mai le risorse necessarie a coprire un contraccolpo economico così inaspettato e 
ampio. 

 
Di seguito riporto alcune ipotesi di lavoro alternative che potrebbero aiutare nell’attuale fase 
sperando in una tenuta del tessuto economico e reddituale delle famiglie e una ripresa 
dell’economia nel 2021. 
 
A. Istituzione di un fondo di garanzia del Comune o della Città Metropolitana in aggiunta al 

fondo morosità incolpevole. Bologna vanta un protocollo sfratti, che recepisce la 
normativa nazionale sulla morosità incolpevole, tra i migliori a livello regionale e 
nazionale. Data la situazione emergenziale si potrebbe immaginare la costituzione di un 
fondo in aggiunta rispetto alle risorse dedicate dal Comune e dallo Stato. Tale fondo si 
alimenterebbe con un’imposta “solidale” pari ad esempio al 3% del canone annuale libero 
suddiviso in maniera equa tra inquilino (1,5%) e proprietario (1,5%) solo nel caso in cui 
l’emergenza COVID non abbia comportato una riduzione del reddito da parte dell’inquilino 
e mancati pagamenti verso il proprietario. Sarebbero da coinvolgere le associazioni di 
categoria per verificarne la fattibilità e l’interesse. 

 
B. Trasformazione automatica dei contratti a canone libero in contratti a canone concordato 

con la definizione di un protocollo ad hoc tra le rappresentanze degli inquilini e i 
proprietari. 

a. In Emilia Romagna, nel 2018, i contribuenti che hanno pagato la cedolare secca al 
21% sono stati oltre 150 mila per un imponibile di circa 900 milioni di euro. 
L’imponibile della cedolare secca al 21% è definito come la somma dei redditi 
imponibili derivanti da immobili ad uso abitativo dati in locazione per i quali si è 
optato per la tassazione sostitutiva (cedolare secca). I contribuenti che hanno pagato 
la cedolare secca al 10% (canone concordato) sono stati oltre 130 mila per un 
imponibile pari a circa 780 milioni di euro. La proposta di una transizione 
temporanea tra i due regimi, sarebbe molto importante per i nuclei in difficoltà con il 
riconoscimento di una riduzione del canone libero del 20/30% ma non al di sotto del 
massimo o della media tra minimo e massimo definiti dagli accordi territoriali 
rispetto all’immobile in oggetto. Inoltre andrebbe imposto un massimale di canone 
oltre il quale tale transizione non è possibile (600/800 €/mese o un canone massimo 
pari al 30% del reddito del nucleo). La transizione temporanea va fissata in termini 
di tempo (massimo 2 anni) e per condizioni oggettive (cassa integrazione, perdita del 
lavoro di almeno 1 componente del nucleo, perdita del fatturato superiore al 30% di 
uno dei componenti del nucleo o altre situazioni documentabili). La perdita di 
imposta a livello regionale potrebbe oscillare tra i 23 e gli 89 milioni di €, quindi si 
tratta di una manovra importante in termini di flussi economici. Dobbiamo però 
ricordare che il piano triennale sul bando affitto della Regione è pari a circa 30/35 
milioni di euro. Occorre farsi una domanda non banale: quanti milioni di imposta 
sono disposto a perdere rispetto alle risorse necessarie a sostenere i canoni e le 
morosità incolpevoli? Si tratta di trovare un equilibrio nuovo e una giusta 
ripartizione degli oneri (stavolta incolpevoli) tra cittadini. 

b. Le associazioni di categoria e il Comune dovrebbero ragionare su un protocollo di intesa per 
evitare le trattative “fai da te” e per evitare una crescita esponenziale degli sfratti. In 
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aggiunta si potrebbe ipotizzare un contributo “una tantum” per chi sceglie di optare per 
questa transizione momentanea: ad esempio da 2 a 3 mesi di anticipo del canone 
stabilito tra le parti per dare un sostegno al proprietario e al contempo aiutare le 
famiglie per il medesimo. Si eviterebbero anche ricadute immediate rispetto all’avvio 
di procedure di sfratti (e conseguente appesantimento del fondo morosità incolpevole / 
protocollo sfratti). Per quanto riguarda l’IMU, chi opta per la transizione potrebbe 
ottenere anche i benefici della cedolare secca al 10% e l’IMU agevolata del Comune 
attualmente ridotta dall’1,06% allo 0,76%. E’ ipotizzabile un ulteriore ritocco al 
ribasso? Direi di no dato che il bilancio comunale è già stato colpito dal sostanziale 
azzeramento della tassa di soggiorno. 

c. Tutto ciò potrebbe riguardare anche le abitazioni affittate a studenti e lavoratori con 
contratti di durata anche inferiore rispetto agli accordi territoriali ed eventualmente 
con convenzioni dedicate ad operatori sanitari che tanto si sono prodigati in questi 
mesi. 

 
C. Rifondare un’agenzia per la locazione metropolitana o regionale. 

a. Pur ricordando bene gli esiti di AMA, oggi il panorama è profondamente cambiato e 
l’eccesso di offerta di immobili in locazione dei prossimi mesi, per il crollo della 
domanda turistica, fornisce un’occasione unica per immaginare qualcosa di 
completamente nuovo. A livello regionale ci sono esperienze di agenzie per l’affitto 
che hanno funzionato (Modena e Reggio Emilia) usando una quota delle risorse 
destinate al Bando Affitto nella modalità cosiddetta “lettera B” in riferimento alla 
deliberazione regionale G.R. n. 1417/2017. Data l’eccezionalità della situazione, a mio 
parere, si deve assolutamente accelerare per la creazione di un’Agenzia Metropolitana 
rinnovata o meglio di un’Agenzia Regionale che dia in gestione alle ACER o a 
cooperative il patrimonio a disposizione. Il proprietario si vincolerebbe ad un 
contratto della durata di 3+2 anni con l’agenzia e potrebbe ottenere 3/6 mesi di 
canone in anticipo oltre a garanzie in caso di danni. L’inquilino avrebbe un canone 
ridotto del 20%/30% rispetto ai canoni concordati. È una misura eccezionale in cui le 
risorse dovrebbero maturare a livello metropolitano, regionale o nazionale o una 
sintesi dei vari enti. A tendere tale Agenzia potrebbe restare in vita con la creazione 
di un fondo a copertura delle morosità che si potrebbe ipotizzare di contenere attorno 
al 20% dato che i canoni applicati sarebbero veramente bassi (300/400 €/mese). In 
questo caso sarebbe ben vista anche la riconversione degli appartamenti ad uso 
turistico con eventuali garanzie accessorie e, se possibile, vantaggi fiscali con l’obbligo 
di mantenere l’immobile a disposizione dell’Agenzia per 3+2 anni. 

b. In aggiunta alla creazione dell’Agenzia si dovrebbe ipotizzare la creazione di una 
piattaforma pubblica per la gestione dei contratti e degli immobili includendo anche 
gli studentati privati e le stanze condivise o gli appartamenti locati a studenti 
universitari. Se non sapremo trattenere gli studenti in città perderemo gran parte 
dell’economia futura delle città. Dobbiamo tenerne assolutamente conto. 
 

D. Tutelare le famiglie all’interno dell’ERP e, al contempo, i bilanci di Acer Bologna. 
 

a. Le difficoltà economiche che si manifesteranno nei prossimi mesi potrebbero avere 
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effetti ancora più rilevanti sui nuclei assegnatari di alloggi ERP. Ricordiamo che la 
gran parte dei nuclei attualmente in ERP a Bologna ricade nella cosiddetta “fascia di 
protezione” ossia con ISEE inferiori a 7.500€ (circa l’85% delle famiglie). Inoltre 
circa il 27% delle persone in ERP ha un età superiore a 65 anni e quindi va 
ulteriormente tutelata. L’impatto economico su nuclei così fragili dovrà essere 
monitorato e risolto immediatamente per sostenere la prosecuzione dell’operatività 
dell’ACER. In una ricerca che ho personalmente curato con Acer Bologna era già 
emerso come Caritas e altri enti del terzo settore aiutavano molte famiglie a pagare i 
canoni di alloggi ERP nonostante fossero già molto contenuti. Ripeto, non è il 
momento di puntare il dito ma di essere solidali, ognuno per la sua parte. 

b.      Infine chiedo, se possibile, aggiornamenti rispetto al “Piano 1000 case” del Comune e 
di Acer Bologna sul quale il Comune aveva immaginato di impegnare 61 milioni di 
euro in un biennio. I circa 5.000 nuclei attualmente in attesa di un alloggio ERP 
andranno certamente ad aumentare nei prossimi anni e gli alloggi nuovi o 
ristrutturati nel biennio sarebbero certamente una risposta per decomprimere 
l’accresciuto fabbisogno abitativo. 

Concludo invitando tutte le parti politiche ad immaginare soluzioni nuove perché le sfide 
saranno completamente diverse rispetto all’emergenza abitativa osservata tra il 2008 e io 
2011. Mai come oggi le parole di Don Milani ci possono aiutare a segnare una strada: “Sortirne 
tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia”. 
 
Grazie per l’attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 Pagina 21 

Carlo Monti 
 

Commento all’incontro del 22 maggio su casa-città-territorio. 
 
 
Quando con Michele La Rosa abbiamo proposto che l’Istituto De Gasperi svolgesse una ricerca 
sul futuro di Bologna, pensavamo che questo fosse un modo adatto a un centro studi come il 
nostro per contribuire al dibattito sulle elezioni amministrative del prossimo anno, senza 
schierarsi a favore di questo o quel candidato, ma offrendo temi, dati e proposte alla discussione.  
Avvertivamo anche la necessità di una forte volontà di cambiamento e per questo abbiamo 
preso come riferimento l’antico Libro Bianco di Dossetti del 1956, che segnò una svolta nel 
governo della città. Era ovviamente un riferimento simbolico, data la modestia delle nostre 
forze rispetto alle grandi personalità che agirono allora, e pensando a quella città, tanto diversa 
dall’attuale.  
Come tante altre iniziative ben più importanti, anche la nostra ricerca è stata sospesa dal 
cambiamento tanto più forte, globale e traumatico, portato dalla pandemia.  
Un cambiamento forse ancora compreso solo in parte; è sicuro che non ci sarà un “ritorno alla 
normalità” cioè alla situazione di prima, e dipende da tutti noi che le novità siano migliori e non 
peggiori. 
Con questa consapevolezza abbiamo ripreso la ricerca con un primo incontro su casa-città- 
territorio.  Anche Michele La Rosa presenterà un incontro su lavoro, welfare, economia sociale. 
Accanto alla mia relazione (già inserita sul sito dell’Istitut0) abbiamo chiesto un intervento a 
Luigi Stagni, trasportista, autore di tanti studi e progetti con la sua società SISPLAN, e a 
Gianluigi Chiaro, esperto sui temi della casa, seguiti prima in NOMISMA e ora con la sua società 
PROXIMA. 
L’incontro ha avuto successo, con due ore di presenza di più di quaranta persone, fra soci 
dell’Istituto, amici ed esperti esterni.  Sono state segnalate esperienze italiane e di altri paesi e 
sono stati proposti approfondimenti importanti che, insieme ai documenti presentati 
nell’occasione, saranno preziosi per sviluppare la nostra ricerca, di cui a suo tempo abbiamo 
indicato i temi e gli specifici referenti (anche questo sul sito dell’Istituto). 
Nell’incontro del 22 per motivi di tempo non è stato possibile rispondere a tutte le domande dei 
partecipanti; per quanto mi riguarda sarei lieto di rispondere via mail a chi lo desidera, e intanto 
concludo questo commento allegando copia delle domande sintetiche presentate all’inizio.  
 
Oggi la città va gestita in un’ottica non comunale ma metropolitana, in una prospettiva non di 
crescita, ma - se va bene! -  di rigenerazione.   Cosa cambia per la casa, i servizi, i trasporti.  C’è 
un’autorità che gestisca la nuova realtà? Non si può ancora eleggere direttamente un sindaco 
metropolitano; cosa fare intanto? 
 
Le case pubbliche. Ne servono di nuove? Come superare i problemi che ha l’ACER? Morosità, 
condomini con privati, difficoltà a spostare inquilini; alti costi manutenzione, obbligo di messa a norma 
edifici progettati in altra epoca, impossibilità a usufruire del lavoro degli inquilini, società di 
manutenzione in house 
 
Mercato degli affitti, turismo, studenti e B&B; quale equilibrio possibile.  Come tassare i B&B in modo 
equo, senza punire i “piccoli”? Come incentivare l’affitto “lungo” per le famiglie e “medio” per gli 
studenti”? 
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Come incentivare un adeguamento (risparmio energetico, sicurezza antisismica) del patrimonio 
esistente, soprattutto nel centro storico? Ad esempio, si può legarlo alle autorizzazioni per i B&B? 
 
Studenti e giovani laureati: come non perderli e promuovere la presenza fuori città, anche in montagna; 
è possibile promuovere il riuso di edifici poco usati (ad esempio conventi) con contributo di privati? 
 
Turismo, servizi urbani, cultura: come mettere a punto “pacchetti” integrati offerta (musica, teatro, 
albergo, gita tematica fuori città, sport…) superando la frammentazione delle iniziative? 
 
Turismo, dehors, negozi, consegna merci, spazi pedonali, piste ciclabili… che provvedimenti prendere 
nel transitorio per impedire un pesante aumento della circolazione privata e per promuovere 
un’organizzazione futura equilibrata. 
 
Quali servizi “urbani” minimi devono essere presenti (o accessibili) per contrastare lo spopolamento 
delle 
aree non urbane, soprattutto di montagna? Quali attività economiche (fabbriche, centri assistenza…)? 
 
E’ possibile organizzare una rete davvero integrata, a scala metropolitana, fra treni locali (SFM), 
autobus (TPER), piste ciclabili, parcheggi di corrispondenza (magari con pannelli fotovoltaici e 
colonnine di ricarica elettrica per auto)? Che problemi politici, sindacali, economici si dovrebbero 
superare? 



Mobilità e
spazio condiviso
nell’emergenza
IV Commissione Consiliare - Mobilità, infrastrutture e lavori pubblici

Seduta del 15 Maggio 2020



Muoversi 
a Bologna



Nuove regole per l’uso del TPL
● Definizione di un protocollo di utilizzo dei sistemi trasporto da parte dell’utenza e 

delle sanzioni relative all’eventuale mancato rispetto.

● Comunicazione e informazione puntuale per sensibilizzazione dell’utenza

● Controlli del rispetto del distanziamento e del corretto rispetto delle regole da parte delle forze dell’ordine 
con supporto informativo da parte dell’azienda del TPL

Utilizzo obbligatorio 
della mascherina a bordo

Chiusura della porta anteriore. 
Separazione dei flussi: uscita dalle porte centrali 
e accesso dalla porta posteriore 

Rispetto del distanziamento
con indicazione a bordo 
del corretto posizionamento



Criticità

Le nuove regole di distanziamento 
sociale implicano una importante 
riduzione di portata dei mezzi 
pubblici, attorno al 70%

Con il calo di capacità dei mezzi 
pubblici, si prevede un aumento 
dell’utilizzo dell’auto privata.

La nostra città 
non può, e non vuole, 
permetterselo

Analisi delle differenze tra i flussi auto giornalieri attuali rispetto a quelli nello scenario post Covid-19, 
ipotizzando uno spostamento del 50% degli attuali utilizzatori del TPL verso il mezzo privato



Un piano emergenziale 
per la mobilità urbana
È fondamentale continuare a favorire la mobilità alternativa 
rispetto all’uso dell'auto privata 

Le strategie su cui concentrarsi sono:

● Politiche di adeguamento e supporto del trasporto pubblico, 
sia in termini di revisione del servizio nelle fasi emergenziali, che di 
incentivazione dell’utenza quando vi sarà un ritorno alla normalità

● Provvedimenti di regolamentazione del traffico, 
al fine di confermare le scelte consolidate per la tutela 
dell’utenza debole e la lotta al cambiamento climatico

● Accelerazione della diffusione della mobilità attiva, 
mediante interventi infrastrutturali e politiche incentivanti



Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile
Fortunatamente abbiamo già uno strumento 
a cui affidarci per lavorare in maniera sostenibile

La Città Metropolitana e il Comune di Bologna 
hanno recentemente approvato PUMS e PGTU.

Si sceglie di seguire questo piano come guida per definire gli interventi da realizzare, in quanto contiene regole e 
strategie adeguate alla conformazione e alle necessità del nostro territorio e già ampiamente condivise con la 
cittadinanza durante l’approfondito percorso di partecipazione intrapreso negli ultimi anni.



Trasporto Pubblico Locale
Sono già state attivate:

● Politiche di adeguamento del servizio del trasporto pubblico, mediante la continua analisi della domanda e il 
monitoraggio dei carichi a bordo bus per definire azioni tempestive di revisione dell’offerta

Sarà inoltre possibile attivare, grazie ad iniziative nazionali:

● Compensazione mancati ricavi gestori TPL, mediante l’istituzione presso il MIT di un fondo destinato a 
compensare la riduzione dei ricavi tariffari al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale 

● Buoni mobilità, ovvero incentivazione del Trasporto Pubblico e di forme di mobilità sostenibile ad esso integrative 
a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti

● Fidelizzazione utenti TPL, introducendo il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio 
per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. 
Potranno accedere alla richiesta di rimborso i possessori di un abbonamento in corso di validità durante il periodo 
interessato dalle misure governative e che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. 
Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento



Regolamentazione del traffico
ZTL AMBIENTALE

● durante la “fase 1” non vi è stata nessuna sospensione dei provvedimenti 
di regolamentazione della circolazione, al contrario di molte altre città italiane

● ZTLA, ZTL speciali, T, preferenziali e aree pedonali sono rimaste attive 

● Si proseguirà con tale indirizzo anche nelle successive fasi 

SOSTA

● durante la “fase 1” il pagamento della sosta è stato sospeso per agevolare i cittadini bloccati a casa dai decreti

● dal 18 maggio si tornerà alla regolamentazione precedente, 
ad esclusione degli operatori sanitari di Sant’Orsola e Maggiore, che rimangono esonerati



Bicipolitana
Ambito Metropolitano

Ciclabilità

PUMS 2030 
493 km di piste ciclabili

Esistente
145 km

Cantieri in conclusione
81 km

Potenziali interventi emergenziali
17 km

Si aggiungono inoltre altri possibili 
interventi da approfondire



Il Biciplan
Ambito Urbano

Ciclabilità

Il Biciplan rappresenta già 
un programma articolato di misure 
destinate a rendere più agevole e sicura 
la possibilità di utilizzare la bicicletta per muoversi e
da già risposta a buona parte delle necessità 
che ci si presentano davanti in questo momento storico



Ciclabilità
Interventi 2020 

Ciclabili esistenti 
180 km

Ciclabili emergenziali 
10/15 km

Ciclabili in fase di realizzazione
13 km

Interventi puntuali - 42 localizzazioni
miglioramento in fase di realizzazione di ciclabili 
esistenti, mediante rifacimento di segnaletica o 
rimozione di elementi pericolosi presenti sui percorsi



Ciclabilità

Realizzazione di alcuni percorsi ciclabili di tipo emergenziale

Inserimento di soluzioni leggere e riconoscibili per facilitare la mobilità delle biciclette, 
agganciandosi agli interventi di manutenzione straordinaria già previsti per l’estate 2020 o 
anticipando in via sperimentale interventi già a piano investimenti e in fase di studio di fattibilità

Esempi: direttrice Murri/Toscana, direttrice Saragozza/Porrettana/Don Sturzo/Vittorio Veneto, 
direttrice Malvasia/Casarini/Tanari, via Mezzofanti, viale Lenin, via della Barca, 
via San Donato (ponte sulla ferrovia e verso il confine comunale)

Interventi emergenziali circa 10/15 km



Ciclabilità

Riavvio dei cantieri in corso e accelerazione dei progetti già previsti per il 2020

Creazione nuovi tratti o miglioramento tratti esistenti lungo diverse direttrici, 
valutando la possibilità di inserire anche eventuali modifiche in corso d’opera 
per potenziare ulteriormente l’efficacia dell’intervento.

Esempi: Stalingrado, Sottopasso Zanardi, Corticella/Castelmaggiore, Rotonda Verenin-Grazia, Rotonda Caduti Italiani, 
Rotonda Firenze/Arno, via San Donato periferia, direttrice Lavino-Pioppa, Via delle Bisce, Ciclabili di accessibilità alle 
fermate SFM Roveri e Borgo-Scala, via Zanolini e via Zaccherini Alvisi

Interventi in fase di realizzazione circa 13 km



Ciclabilità

A. Tracciamento delle corsie ciclabili su carreggiata 

B. Trasformazione di ciclabili bidirezionali esistenti su marciapiede in monodirezionali 
(per migliorare la circolazione delle bici e la sicurezza dei pedoni) 
e realizzazione dell'altra corsia su strada

C. Apertura delle preferenziali alle biciclette, dove possibile

D. Realizzazione di zone 30 

E. Doppi sensi ciclabili 

Strategie di intervento



Ciclabilità
Esempio: via Stalingrado

Intervento già previsto e in fase di 
attuazione di miglioramento della ciclabile 
esistente e messa in sicurezza dei marciapiedi

Stato di fatto Progetto



Ciclabilità
Esempio: via Saragozza

Intervento emergenziale 
come anticipazione sperimentale 
dell’intervento programmato per il 2021 

Stato di fatto Ipotesi progettuale



Ciclabilità
Esempio: via Toscana

Intervento emergenziale 
come anticipazione sperimentale 
dell’intervento programmato per il 2021 

Stato di fatto Ipotesi progettuale



Ciclabilità
Esempio: via Malvasia

Intervento emergenziale 
realizzato collegandosi alle opere di 
manutenzione in programma per l’estate

Stato di fatto Ipotesi progettuale



Altre azioni

Incentivazione acquisto
● Supportare l’acquisto di e-bike e biciclette pieghevoli con incentivi ai privati e alle aziende. 

Azione da attivare in fase di massima urgenza, può agganciarsi alle procedure già presenti. 
Infatti, attualmente è già attiva un'iniziativa di contributi a favore dell'acquisto di 
biciclette a pedalata assistita (attualmente è ancora disponibile il 55% del fondo): 

○ 300 euro per l'acquisto di una bicicletta elettrica
○ 600 euro per una cargo bike elettrica

● In fase di studio modalità per incentivare gli acquisti di altri mezzi 
per la micromobilità.

Promozione e incentivazione mobilità condivisa
● Supportare il bike sharing ed incentivarlo economicamente 

per renderlo accessibile a tutte le utenze;
● Finanziare dei buoni mobilità per la sharing mobility per tutti i cittadini.

Sarà inoltre possibile emanare ulteriori finanziamenti grazie a iniziative nazionali e regionali di prossima definizione 

Incentivi



Altre azioni
Coordinamento con mobility manager aziendali•

Mobility Manager Aziendali (oggi coinvolti 50.000 lavoratori in 30 aziende)

Sperimentare d’intesa con aziende ed Enti l’incentivazione, anche con contributi ad hoc, 
di varie forme di mobilità sostenibile a favore degli spostamenti casa-lavoro quali:

● Car pooling (gestione ed uso);

● Acquisto bici pieghevoli e monopattini elettrici;

● Spazi attrezzati ricovero mezzi e dotazione rastrelliere;

● Utilizzo di bike sharing e car sharing;

● Coordinamento degli orari di ufficio e condivisione 
di politiche di incentivazione dello smart working;

● Condivisione di politiche di trasporto aziendale privato, 
tipo navette, per spostare i dipendenti in sicurezza.



Altre azioni

Azioni da attuare

● Installazione di circa 800 nuovi posti bici presso i plessi scolastici cittadini, 
centrali e periferici;

● Avvio di progetti di Pedibus per accompagnamento scolastico, 
come previsto nel progetto avviato in questi mesi - e poi sospeso 
a causa dell’emergenza e del lock-down- che verrà ripreso in vista 
dell’avvio del nuovo anno scolastico;

● Potenziamento o introduzione di orari di pre/post scuola al fine 
di spalmare gli orari di movimento degli studenti anche in più momenti;

● Avvio di progetti per individuare strade o zone car free 
nei pressi delle aree scolastiche come previsto dal PGTU.

Coordinamento con le scuole



Altre azioni

● Definizione protocollo per l’utenza in linea con le linee guida MIT ed enti locali

● Definizione procedura di sanificazione

● Contributo per spese sanificazione e dispositivi sanitari, 
già emesso pari a 150.000€

Taxi 

Logistica
● Modifiche delle regole di utilizzo degli spazi di carico/scarico e degli orari 

di accesso alle aree pedonali, attuando le delibere già approvate

● Incentivi per cargo bike (anche elettriche)



Altre azioni

Si sta valutando la possibilità di agevolare i pendolari che si recano in auto con 
direzione finale Bologna percorrendo l'ultima parte dello spostamento con la 
bicicletta. 

Modalità di analisi per la scelta di parcheggi pubblici scambiatori di Bologna: 
● esclusi i parcheggi entro i viali perché hanno come destinazione finale il 

centro storico; 

● parcheggi situati nella prima periferia o al confine tra prima e seconda 
periferia che al momento non operano con modalità P+bici 

● alcuni parcheggi pubblici a raso, con capienza di almeno 100 posti e situati 
in posizioni favorevoli (tali da non interferire con la sosta residenziale, 
particolarmente delicata in questo periodo storico, segnato da una parziale 
immobilità dei residenti); 

● possono essere oggetto di valutazione successiva anche i parcheggi legati 
ai centri commerciali,

Parcheggi scambiatori



Altre azioni

Per garantire un migliore funzionamento delle città quando la fase di ripresa sarà 
completa, sarà necessario rimodulare gli orari cui attualmente siamo abituati.

Uffici, attività commerciali, scuole e logistica devono riorganizzarsi per garantire 
una limitazione degli spostamenti negli orari di punta.

Lo scopo è quello di spalmare gli spostamenti all’interno di tutta la giornata 
al fine di limitare l’effetto del carico degli orari di punta sul trasporto pubblico
e sulla rete viaria. 

Orari della città



Vivere 
lo spazio pubblico



Piano 15 minuti: indirizzi per l’uso 
e la trasformazione degli spazi urbani
In integrazione al potenziamento delle reti di mobilità dolce, sarà essenziale pertanto rafforzare il sistema di spazi destinati 
alla pedonalità e alla socialità, e per garantire al massimo la sicurezza delle persone, sarà importante farlo in maniera 
diffusa su tutto il tessuto urbano cittadino, potenziando la vita relazionale e di prossimità, propria dei quartieri e 
fortemente parte della dimensione identitaria di Bologna.

Questo potrà essere fatto, attraverso la ridefinizione dell’uso delle strade e degli spazi pubblici (ed anche semipubblici, 
come i cortili e le corti dei palazzi) incrementando così possibilità d’uso differenziate. In questo modo sarà possibile 
concretizzare ulteriormente la visione di una “città di prossimità”. Una città più accessibile, che con la finalità di limitare al 
massimo gli spostamenti delle persone, e con l’obiettivo di evitare possibili sovraffollamenti in alcune aree sensibili 
della città, dovrà essere capace di garantire nell’arco di una distanza massima di 15 minuti a piedi dalla propria abitazione, 
l’accesso alle funzioni necessarie ad una adeguata qualità della vita.



Piano 15 minuti: indirizzi per l’uso 
e la trasformazione degli spazi urbani
Per garantire la funzionalità gestionale di questi luoghi potranno essere necessari due strumenti di supporto: 

● l’utilizzo di tecnologie informatiche, per gestire le prenotazioni ai luoghi,
● il coinvolgimento delle comunità urbane, per gestire gli ingressi ai luoghi 

e sorvegliare al mantenimento delle distanze di sicurezza 

Sono già state avviate analisi di diverse soluzioni tecnologiche.

Per quanto relativo al coinvolgimento delle comunità, è già in atto una mappatura realizzata insieme a Ufficio Reti 
dei Quartieri e Ufficio Cittadinanza attiva che delinea le comunità zona per zona. L’obiettivo è favorire l’attivazione e la 
collaborazione dei cittadini, in linea con gli approcci  del “regolamento beni comuni” e i metodi dei Laboratori di quartiere.



Attuare con più celerità la trasformazione di 
Bologna in “città30” così come previsto dal 
PGTU, dando così priorità a pedoni e ciclisti e 
limitando la pervasività dell’auto; 
istituire in aree fortemente insediate dal punto 
di vista abitativo, e ad alta concentrazione di 
servizi di vicinato nuove “zone o strade 
residenziali”, incentivando  così la mobilità 
attiva nella fruizione del contesto di vicinato.

Ampliamento delle “zone 30” 
e delle “zone residenziali”

Aree pedonali esistenti
Zone 30 esistenti
Zone 30 in fase di attuazione
● Zona 30: cuneo tra via Andrea Costa, via Porrettana e via dello Sport
● Zona residenziale: via Aglebert, via Guerrini
● Strade 30 per la mobilità ciclabile: ad esempio via Zanolini, via 

Zaccherini Alvisi, via Malaguti, varie localizzazioni in zona Roveri



Favorire la continuità dei percorsi pedonali 
dove mancante attraverso interventi a diversa 
intensità di rimovibilità e finalizzati a usi 
differenti

Ad esempio allargamento dei marciapiedi 
esistenti in sola segnaletica per sicurezza dei 
pedoni e ampliamento degli spazi in suolo 
pubblico da adibire a funzioni commerciali 
(nuovi dehors temporanei)

Realizzare inoltre un miglioramento dei 
marciapiedi esistenti e degli attraversamenti 
mediante rifacimento di punti critici. 

Miglioramento dei percorsi 
e degli spazi pedonali esistenti

Miglioramento di marciapiedi/attraversamenti
Interventi in fase di attuazione: 67 localizzazioni



Nuove pedonalizzazioni con la finalità di ampliare lo spazio pubblico a disposizione dei residenti in tutte le zone della città 
ed agevolare lo sviluppo delle attività commerciali e culturali

Interventi sperimentali di pedonalizzazione totale di tratti stradali oggi adibiti alla circolazione automobilistica o alla 
sosta, attraverso interventi creativi di urbanistica tattica, finalizzati alla creazione di nuovi ampi spazi da adibire a funzioni 
ludico / ricreative / sportive / culturali di prossimità, in particolare nelle vicinanze e ad integrazione di aree e spazi verdi, 
istituti scolastici, e in aree in cui sono limitate le disponibilità di spazio pubblico pedonali fruibile.

Esempi di localizzazioni in cui si darà maggiore importanza alla pedonalità nel centro storico: 
● via delle Moline
● piazza Rossini 2.0
● corte Galluzzi
● via Falegnami
● piazza Santo Stefano
● altre aree da individuare
● altre aree emergeranno dalle proposte dei commercianti e da Bologna Estate

Nuove aree pedonali



Nuove aree pedonali
Riferimenti:
● incrocio via Spoleto via Venini, Milano 

(piazze Aperte)

● piazza Rossini, Bologna (U-lab)



Grazie per l’attenzione


















