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Bologna,
1 settembre
2010

Al Presidente
dellAssemblea
Legislativa
MatteoRichetti
Sede

INTERROGAZIONE
A RISPOSTA
SCRITTA
Il sottoscrittoConsigliereDamianoZoffoli
PREMESSO
CHE
- il PRIT98-2010
(PianoRegionale
Integrato
deirrasporti)individuava
tra le opere
strategiche
il Metrocosta
(Trasporto
Rapido
costiero- TRC)Ravenna-cattolica
quare
percreareun sistema
soluzione
pubblico
di trasporto
rapidoedefficiente
a servizio
della
rivieraromagnola
tra Ravenna
e Cattolica;
- l'areacostiera
romagnola,
checostituisce
unodeipiùrilevanti
bacinituristicieuropei,
ha
progressivamente
assunto
unaverae propriaconnotazione
metrooolitana.
Neltraco
compreso
tra Ravenna
e cattolica
si è infatticonsolidato
un insediamento
urbano
fortemente
caratterizzato
dallosviluppo
delturismobalneare,
il cuitessutosi e semprepiù
dilatatoa paftiredaicentristoricioriginari
finoa configurare
unacittàlineare
di circa60
km.posta
a ridosso
degliarenili.L'insediamento
costiero
rappresenta,
di fatto,la seconoa
cittàdellaRegione
(chediventala primaduranteil periodo
estivo),conunapopolazione
residente
di circa410.000
(datidelcensimento
abitanti
1991)disiribuiti
neglìundici
comunichela compongono
(Ravenna,
Cervia,
Cesenatico,
Gatteo,
Savignano
sul
Rubicone,
s. MauroPascoli,
Bellaria-Igea
Marina,
Rimini,Riccione,
Misano
Adriatico,
Cattolica).
Ladomanda
turistica,
chehafattoregistrare
negliultimianniun considerevole
sviluppo,
va acquistando
piùevidenti
connotati
di stazionarietà
essendo
in aumento,
al di
fuoridelperiodo
estivo,I'afflusso
permotivisocio-culturali,
di visitatori
commerciali
e,
particolarmente
peritradizionali
week-end,
durante
iqualiaumenta
sensibilmente
soprattutto
il livellodi impegno
dellareteviaria;
- I'autostrada
A14,la s.s. 16"Adriatica"
e le lineeferroviarie
Bologna-Ancona
e RiminiRavenna-Ferrara
costituiscono,
allostatoattuale,il supporto
infraitrutturale
fondamentale
perle relazioni
rnterne
al sistema
territoriale
litoraneo
e perquelledi scambio
conil
territorio
esterno.
Dettosistema
presenta
perquanto
numerosi
elementi
di criticità
gli standards
riguarda
infrastruttu
rali e di attrezzatura,
chetendono
a penalizzare
significativamente
i livellidi servizio
offertiall'utenza
neivariperiodidell,anno;

PRESO
ATTOCHE
- in particolare,
l'attuale
lineaferroviaria
Bologna-Ancona
attraversa
centralmente
l'insediamento
costiero
conevidenti
effettinegativi
sullaqualitàurbanae urUiunturu
(effettgbarriera,
inquinamento
acustico,
vibrazioni,
riduzione
deilivellidi accessibilità
urbana);
- la potenzialità
dellalineaBologna-Ancona
e i livellidi impegno
a cuila stessa
è
sottoposta
parte
da
deitrafficiviaggiatori
e mercifannoescludere,
tra I'altro,la possibilità
di attivazione
di serviziferroviari
di tipourbanosullatrattaRimini-baftolica,
úi servizi
cioè
diffusiuniformemente
nerefasceorariedergiorno,caratterizzatida unafrequenza
relativamente
sostenuta
di 10')e da unadistribuzione
piùcapillare
di stazioni
e
ld-ellordine
fermate(dell'ordine
dei400-500
m.);
PRESO
ATTOINOLTRECHE
la lineaferroviaria
Rimini-Ravenna,
a semplice
binarioelettrifìcato,
è inveceinteressata
quasitotalmente
da servizipasseggerl
di interesse
localee, solodebolmente
da servizi
merci;perquestimotivie, soprattutto,
perla suacollocazione
territoriale
talelinea
costituisce
unautilerisorsa
nelquadrodeiprogrammi
di potenziamento
delsistema
di
trasporto
pubblico
costiero;
CONSIDERATO
CHE
la realizzazione
delrRc, ancorché
affrontabile
perfasifunzionali
successive,
offredue
ulteriori
opportunità:
- la riorganizzazione
dellalocaleretedi autoservizi,
chedovràessere
razionalizzata,
valorizzata
e coordinata
conil servizio
TRCperconsentire
il raggiungimento
di piùelevati
livellidi efficacia
e di efficienza
di esercizio;
- la riorganizzare
delladisciplina
dellacircolazione
e dellasostanelleareeurbane
nellbttica
di incentivare
I'interscambio
tra autovettura
privatae mezzopubblico,-Jecondo
schemiaftiad indurreun benefìco
alleggerimento
dellapressione
. iri e i"ttóósta tarete
viariasoprattutto
durantei mesicaldipàrconseguire
un miglioramento
sostanziale
della
qualitàurbanae ambientale;
OSSERVATO
CHE
-.il..Documento
di Programmazione
unitaria,documento
di riferimento
perl,attuazione
operative
previste
qgogmmazioni
poritica
daila
regionare
perir periodo
unitaria
!9t!9
2007-2013,
ha individuato
comeunodeisuoiobiettivigeneratiil"rafforzamento
deltarete
infrastrutturale
per unanobil!!à sostenibilein gradodlassicurareai cittadinii alteimprese
la miglioraccessibilità
al teritorÌoregionald'
. À questoproposito
il DUprichiama
l'attenzione,
in particolare,
sullanecessità
di massimizzare
l'efficienza
internadelrraspono
localee la suaintegrazione
conil trasporto
ferroviario,
di creareun sistema
infrastrutturale
Fortemente
interconnesso,
strutturato
comeretedi corridoi
plurimodali
intermodali
(strada,
vienavigabiri),
ribadendo
comeprioritaria
rarearizzazione
dersistema
!9r1ovqa,
MetroCosta;

- il Documento
perla predisposizione
Preliminare
delnuovoPianoRegionale
Integrato
dei
-2020)
(PRIT2010
Trasporti
approvato
dallaGiuntaregionale
condelibera
n. IB77l2OOg
ribadisce,
fra le priorità,la realizzazione
delMetroCosra;
RIAFFERMATO
CHE
il progetto
delrRCrappresenta,
nelsuocomplesso,
unbperastrategica,
per
fondamentale
la costaromagnola
perl'interamobilità
regionale
e nazionale.
È quindiunbperanonpiù
rimandabile,
ancheperle sueenormipotenzialità
a sostegno
dellarazionalizzazione
dei
flussidi traffico,in unadelleareepiùvulnerabili
delsistema
dellamobilità
regionale;
costituisce
unastruttura
al servizio
dellapopolazione
e dell'economia
romagnola
edè
volanodi nuovalinfaperil sistema
turistico
chesi concentra
suquelterritoiio;
INTERROGA
LA GIUNTAREGIONALE
PERSAPERE
qualesialo statodi avanzamento
delprogetto
delrraspodoRapido
costiero(RavennaCattolica)
e qualisianoi tempiprevisti
perla suarealizzaztone.
DamianoZoffoli
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