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Sintesi

I progetti di infrastrutture di trasporto sono spesso soggetti a veri e propri fenomeni di stallo, il
più delle volte causati da processi decisionali condotti in modo non adeguato. La ricerca, che
coinvolge necessariamente più ambiti disciplinari, ha indagato gli strumenti che possono
migliorare il processo decisionale con particolare riferimento al contributo degli strumenti
governati dall’ingegnere trasportista.

Innanzitutto si è effettuato un inquadramento teorico dei processi decisionali e della loro
relazione con i processi di pianificazione. I percorsi decisionali reali possono essere descritti ed
interpretati mediante alcuni modelli: razionale comprensivo, cognitivo, incrementale, “bidone
della spazzatura”. Tali modelli hanno differenti poteri prescrittivi e campi di applicazione. Per
gli interventi sulle infrastrutture di trasporto l’interesse è ricaduto verso un modello di sintesi,
secondo il quale gli attori del processo interagiscono nel tempo per scambiarsi quattro tipi di
risorse: giuridiche, conoscitive, finanziarie, politiche (o di consenso). Tuttavia all’interno del
processo decisionale il modello razionale comprensivo conserva la sua funzione pedagogica:
aiuta infatti a definire compiutamente ed in modo trasparente problemi, obiettivi e possibili
alternative di un progetto. In quest’approccio gli indicatori d’efficacia hanno il compito di
verificare il soddisfacimento degli obiettivi da parte dei piani.
Sono state analizzate alcune prescrizioni normative inglesi, svizzere, francesi e italiane relative
ai processi di pianificazione, con particolare riferimento al tema della mobilità urbana. In tutti
gli schemi c’è la tendenza ad affrontare la pianificazione dei trasporti con un approccio di
sistema, multimodale e coerente con le politiche urbanistiche. Negli schemi inglesi e svizzeri gli
obiettivi e gli indicatori sono definiti a livello nazionale, mentre il quadro di riferimento
francese e italiano è meno rigido.

La ricerca ha quindi analizzato il processo decisionale legato alla realizzazione delle prime due
linee tranviarie di Lione (Francia), che costituisce un esempio di rapidità ed efficacia dell’azione
pubblica. La ricostruzione del processo riguarda un periodo compreso tra metà degli anni
Ottanta e i nostri giorni. A livello metodologico il caso di studio si fonda su una ricerca
documentaria e su una serie di interviste ad alcuni attori del processo. È stata documentata
l’evoluzione delle riflessioni sul riassetto della rete di trasporto pubblico: si è passati da una fase
di progressiva estensione della rete di metropolitana alla reintroduzione del tram. L’analisi del
caso di studio conferma che laddove siano presenti una pluralità di attori, una molteplicità di
obiettivi e scadenze incombenti, il processo decisionale non segue uno schema completamente
razionale, ma è meglio descritto dal modello che prevede gli attori che acquisiscono nel tempo
le quattro risorse. Le risorse conoscitive (strumenti informativi) hanno svolto un ruolo
importante nella definizione del problema. Gli indicatori inoltre hanno dato legittimità tecnica
alle decisioni del Piano della mobilità e hanno contribuito a costruire il consenso attorno al
progetto tranviario.

Dall’esame del caso di studio sono dedotte alcune indicazioni per la conduzione di un processo
decisionale “soddisfacente”. Esse riguardano, in generale, la struttura organizzativa a supporto
delle decisioni e, con particolare riferimento a un intervento sul sistema dei trasporti pubblici
urbani, alcune tecniche da adottare nella gestione del percorso decisionale.
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Synthèse

Les projets d’infrastructures de transports sont souvent sujets à des véritables phénomènes de
blocage, la plupart des fois provoqués par des processus décisionnels dirigés de façon non
adéquate. La recherche, qui intéresse plusieurs secteurs disciplinaires, a indagué les outils qui
peuvent améliorer le processus décisionnel en se référant notamment à la contribution des
outils maîtrisés par l’ingénieur en transports.

Avant tout on a proposé un cadre théorique pour les processus décisionnels et pour leur
relation avec les processus de planification. Les parcours décisionnels réels peuvent être décrits
et interprétés par quelques modèles : rationnel compréhensif, cognitif, incrémental, « de la
poubelle ». Ces modèles ont différents pouvoir prescriptifs et domaines d’application. Par
rapport aux actions sur les infrastructures de transport l’intérêt s’est concentré sur un modèle
de synthèse, selon lequel les acteurs du processus interagissent au cours du temps pour
s’échanger quatre types de ressources : juridiques, de connaissance, financières, politiques (ou
de consensus). Toutefois à l’intérieur du processus décisionnel le modèle rationnel
compréhensif garde sa fonction pédagogique : il aide en fait à définir complètement et de façon
transparente problèmes, objectifs et possibles options d’un projet. Dans cette approche c’est aux
indicateurs d’efficacité de vérifier la satisfaction des objectifs par les plans.
On a analysé des prescriptions normatives anglaises, suisses, françaises et italiennes relatives
aux processus de planification, en se référant notamment au sujet des déplacements urbains.
Dans tous les schémas il y a la tendance à aborder la planification des transports avec une
approche de système, multimodale et cohérente avec les politiques d’urbanisme. Dans les
schémas anglais et suisses les objectifs et les indicateurs sont définis au niveau national, tandis
que le cadre de référence français et italien est moins rigide.

La recherche a ensuite analysé le processus décisionnel lié à la réalisation des premières deux
lignes de tramway à Lyon (France), qui représente un exemple de rapidité et efficacité de
l’action publique. La reconstruction du processus concerne une période comprise entre la moitié
des années 80 et nos jours. Par rapport à la méthodologie, le cas d’étude se fonde sur une
recherche documentaire et sur une série d’entretiens auprès de quelques acteurs du processus.
On a donné des informations sur l’évolution des réflexions autours la réorganisation du réseau
de transport collectif : on est passé d’une phase de progressive extension du réseau du métro à
la réintroduction du tram. L’analyse du cas d’étude confirme qu’en présence d’une pluralité
d’acteurs, d’une multiplicité d’objectifs et échéances pressantes, le processus décisionnel ne suit
pas un schéma complètement rationnel, mais il est mieux décrit par le modèle qui prévoit les
acteurs qui acquièrent les quatre ressources au cours du temps. Les ressources de connaissance
(outils informatifs) ont eu un rôle important dans la définition du problème. Les indicateurs en
plus ont donné légitimité technique aux décisions du Plan des déplacements urbains et ont
contribué à construire le consensus autour du projet de tram.

Des indications pour la direction d’un processus décisionnel « satisfaisant » sont déduites de
l’examen du cas d’étude. Elles concernent, en général, la structure organisationnelle à support
des décisions et, en se référant à une opération sur le système de transports collectifs urbains,
des techniques à adopter dans la gestion du parcours décisionnel.
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Introduzione

Prima di esporre obiettivi e articolazione della tesi è forse opportuno cominciare

dall’analisi del titolo della tesi: “il contributo degli indicatori di efficacia alla qualità dei

processi decisionali nel settore dei trasporti”. Vista la sintassi della frase, ricca di

complementi, conviene cominciare dal fondo e risalire verso l’inizio.

Il settore dei trasporti è la branca analizzata nel corso della tesi. Si tratta di un ambito

in cui interagiscono più conoscenze: ingegneristiche, economiche, urbanistiche,

sociologiche, di scienze politiche, giuridiche, … L’ingegneria dei trasporti in particolare

riguarda “l’analisi e la progettazione delle caratteristiche di un sistema di trasporto

costituito da veicoli, infrastrutture (vie e terminali), regole di controllo, dai risultanti

servizi di trasporto e dai relativi utenti” [1]. Mentre l’analisi e la progettazione delle

caratteristiche geometriche e fisiche degli elementi costitutivi un sistema di trasporto

sono oggetto di varie branche dell’ingegneria (meccanica, civile, …), nell’ingegneria dei

sistemi di trasporto ricadono principalmente l’analisi e la progettazione delle

caratteristiche funzionali degli elementi che compongono un sistema di trasporto e

delle loro interrelazioni. In particolare la tesi si occupa della fase di programmazione, e

in parte di monitoraggio, degli interventi sui sistemi di trasporto.

Il processo decisionale è “un’attività di ricerca di soluzioni che può concludersi tanto

con una decisione quanto con una non decisione” [2]. Un modo di esercitare il potere è

infatti anche il non decidere, ossia la difesa dello status quo. Per processo decisionale si

intendono tutte le azioni che sono compiute dal momento in cui nasce un problema al

momento in cui è definita una soluzione. Siccome i progetti di trasporti sono oggetto di

decisioni politico amministrative, il campo della ricerca è necessariamente

interdisciplinare. Per comprendere questa dimensione occorre quindi chiedere in

prestito modelli esplicativi a discipline diverse dall’ingegneria dei trasporti. Ci si

riferisce in particolare a strumenti elaborati dalle scienze politiche.

La qualità, come definita da norme riconosciute nel campo dell’ingegneria, è “il grado

in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti” [3]. Le

caratteristiche sono gli elementi distintivi, mentre i requisiti sono esigenze o aspettative

che possono essere espresse, generalmente implicite o cogenti. La qualità di un
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processo è quindi il grado in cui l’insieme di elementi costitutivi il processo riesce a

soddisfare le aspettative. Ma è evidente che le aspettative sono soggette a mutare nel

tempo: raggiunto un certo livello qualitativo ci si aspetta una qualità ancora superiore.

Si incorre quindi in una sorta di assuefazione: la ricerca della qualità è un processo

continuo e senza fine.

L’efficacia è la capacità di rispondere a un determinato obiettivo. La valutazione di

efficacia in genere si effettua quando bisogna scegliere tra più alternative di intervento.

In questo caso ci si pone due domande: Qual è l’alternativa che più probabilmente

produce i risultati desiderati? Quale grado di soddisfacimento degli obiettivi si ottiene

con l’implementazione dell’alternativa?

Gli indicatori di efficacia sono i criteri con cui le alternative sono misurate e sono il più

importante elemento di collegamento tra l’analisi tecnica e gli obiettivi dei decisori.

Il termine contributo segnala che il processo decisionale non è determinato solamente

da un calcolo di massimizzazione dell’efficacia, ma intervengono altri fattori, di cui

bisogna tenere conto. Affermare infatti che il processo sia completamente razionale è

semplicistico: un simile approccio, sebbene molto diffuso, può condurre a

un’interpretazione distorta dei processi reali e a un’inadeguata progettazione del

percorso decisionale.

L’obiettivo della tesi è indagare gli strumenti che possono migliorare il processo

decisionale con particolare riferimento al contributo degli strumenti governati

dall’ingegnere trasportista. L’aspirazione è soddisfare gli obiettivi di una politica della

mobilità in un contesto consensuale ed entro ragionevoli limiti di tempo.

La tesi cerca inoltre di individuare il contributo della conoscenza tecnica, che si può

esprimere mediante l’utilizzo di indicatori, al processo decisionale e osserva se tale

contributo conduca a processi decisionali di migliore qualità.

L’articolazione della tesi prevede tre parti.

Nella prima parte si richiama la teoria e la prassi dei processi decisionali collegati ai

processi di pianificazione. Il cap. 1 propone un inquadramento teorico dei processi

decisionali e dei processi di pianificazione. Sono richiamati sia concetti propri

dell’ingegneria dei trasporti che della teoria delle organizzazioni.

Il cap. 2 presenta i riferimenti prescrittivi della pianificazione dei trasporti sia in ambito

italiano che estero. Si analizzano infatti i contesti inglesi, svizzeri e francesi. Ci si

sofferma in particolare sulla pianificazione della mobilità in ambito urbano.
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La seconda parte della tesi è dedicata al caso di studio del Piano della mobilità e del

tram di Lione.

Il cap. 3 presenta alcuni elementi utili all’inquadramento della situazione lionese e, più

in generale francese.

Il cap. 4 esamina le politiche della mobilità nell’agglomerazione di Lione che si sono

sviluppate nel decennio precedente il Piano del 1997. Tali politiche prevedevano

l’estensione della rete di metropolitana, anche se al contempo prendeva forma l’idea di

una rete di assi forti di TP di superficie.

Il cap. 5 studia in dettaglio la procedura seguita nello sviluppo del PDU lionese, dalle

sue fasi iniziali sino alla redazione definitiva del Piano. La reintroduzione del tram è

stata una delle più rilevanti decisioni del Piano. L’analisi continua con il processo di

definizione progressiva del progetto tranviario con particolare riferimento alle fasi

partecipative. Si effettua infine un’interpretazione di tutto il processo decisionale sulla

base del modello decisionale delle quattro risorse scambiate dagli attori nel corso del

tempo.

La terza parte è dedicata alle conclusioni.

Il cap.6 infatti riporta una sintesi della ricerca e i risultati della tesi esposti sotto forma

di indicazioni metodologiche per la conduzione di un processo decisionale “ottimale”.

Sono infine presentate le prospettive della ricerca.

La presente tesi è stata sviluppata nell’ambito di un posto di dottorato non dotato di

borsa di studio.





PARTE I. 

TEORIA E PRASSI DEI PROCESSI DECISIONALI E 

DI PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI 





CAP. 1 - PROCESSI DECISIONALI E PROCESSI DI PIANIFICAZIONE

19

1 Processi decisionali e processi di pianificazione 

Così come si può progettare un’infrastruttura o un sistema di trasporto, si può cercare

di progettare un processo decisionale? Qual è il ruolo della conoscenza tecnica di un

ingegnere dei trasporti all’interno del processo?

Questo capitolo tenta di rispondere a tali domande di stretta attualità. Nell’ambito del

percorso decisionale relativo a un progetto di trasporti spesso si assiste a fenomeni di

stallo. La causa viene generalmente individuata nella complessità delle procedure

legali, nella frammentazione delle competenze e nell’instabilità politica degli organi

decisionali. La soluzione spesso evocata è una drastica semplificazione del processo

decisionale. Ma anche con questa modifica accade che il processo si blocca: occorre

quindi effettuare una più ampia riflessione sui modelli decisionali adottati.

Il capitolo ricostruisce il quadro teorico dei processi decisionali che coinvolgono la

programmazione degli interventi sui trasporti. Vengono richiamati alcuni modelli

generali per la descrizione delle decisioni all’interno di un’organizzazione. In seguito si

analizza il contributo del paradigma razionale ai processi di pianificazione dei

trasporti. In particolare si ritiene che le prescrizioni del modello razionale vertano

sull’individuazione di obiettivi e relativi indicatori. Infine si esamina il ruolo degli

indicatori all’interno dei processi di valutazione.

1.1 Processi decisionali e modelli decisionali 

Un intervento nel settore dei trasporti è quasi sempre il risultato di una decisione

politico amministrativa. La decisione si forma nel corso di un processo più o meno

complesso, durante il quale si vagliano le opzioni disponibili, si sceglie la più

appropriata e si scartano le altre. La stessa etimologia è significativa: in latino de+coedere

significa “tagliare via”.

Il processo decisionale è l’attività di ricerca di soluzioni che può concludersi tanto con

una decisione quanto con una non decisione. La scelta di non decidere è infatti

funzionale a conservare lo status quo o ad evitare questioni scomode. Con processo
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decisionale si individuano tutte le azioni compiute dal momento in cui insorge un

problema al momento in cui è definita una soluzione [2]. Non sempre è facile stabilire

l’inizio e la fine di un processo. Ciononostante è possibile circoscrivere un segmento

significativo all’interno del flusso continuo di problemi e soluzioni ed osservare le vie

che sono state percorse.

Un modello decisionale è una descrizione sintetica degli elementi essenziali del

processo decisionale: quali sono i suoi attributi cognitivi, come avviene la ricerca e la

valutazione delle soluzioni, come viene effettuata la scelta.

1.1.1 Il modello razionale-comprensivo 

Il modello razionale comprensivo costituisce il fondamento di un governo razionale. Si

tratta di un modello che riscuote molto successo, per lo meno a livello culturale giacché

l’applicazione pratica non è affatto semplice.

Secondo questa impostazione il processo si sviluppa attraverso quattro fasi ben

distinte, rigorosamente separate sul piano logico e temporale: dato un problema ben

definito si fissano gli obiettivi, si individuano tutte le alternative, si valutano tutte le

conseguenze di ogni alternativa e si sceglie l’alternativa più efficiente ed efficace. La

decisione si riduce quindi a un calcolo di ottimizzazione.

La razionalità è intesa come razionalità orientata allo scopo o razionalità sostanziale.

Questo modello razionale è definito comprensivo perché suppone l’indagine completa

del campo decisionale.

La fortuna culturale del modello è dovuta a tre ragioni:

L’applicazione del modello permette di sottrarre spazio alla politica e alle sue

preoccupazioni di breve termine. I politici devono determinare i fini, le opzioni

di fondo, dopodiché gli sviluppi spettano ai tecnici.

La razionalità sostanziale appare un buon rimedio alla razionalità burocratico

formale tipica delle amministrazioni pubbliche. Si pensa così di trasformare la

responsabilità nei confronti delle regole in responsabilità rispetto ai risultati.

L’elaborazione di un gran numero di informazioni diventa sempre più agevole

grazie alle possibilità offerte dalla tecnologie informatiche.

Nonostante questo modello raccolga molti consensi, nella pratica si constata che non è

quasi mai seguito. Per applicarlo occorrono che siano verificate alcune condizioni:

1. Separazione netta tra fini e mezzi. I primi devono essere compiutamente

determinati prima della scelta dei secondi.



CAP. 1 - PROCESSI DECISIONALI E PROCESSI DI PIANIFICAZIONE

21

2. Presenza di un unico decisore (individuale o collettivo) capace di esprimere

preferenze ordinate e non contraddittorie.

3. L’analisi delle alternative e delle relative conseguenze può eliminare le

principali fonti di incertezza, in modo da basare la decisione su condizioni di

ragionevole certezza (in termini assoluti o probabilistici).

4. Disponibilità di sufficienti risorse (economiche e temporali) per l’analisi, che

per sua natura è lunga, complessa e costosa.

Da queste condizioni discendono alcune prescrizioni istituzionali: la separazione tra

politici e amministratori, la creazione di una sola unità amministrativa competente per

ogni problema, un’adeguata raccolta e trattamento delle informazioni, evitare di

decidere in condizioni di emergenza.

Il modello razionale comprensivo se, come vedremo in §1.2, ha una sua logica in

campo normativo, non è del tutto adeguato nella descrizione di un processo reale.

Spesso nelle decisioni politico amministrative non si rintraccia un piano coerente.

Questo significa che i processi decisionali reali sono completamente illogici? No,

semplicemente bisogna comprendere che nel processo decisionale entrano in gioco

altre questioni, di cui si tiene conto in altri modelli decisionali.

1.1.2 Il modello cognitivo 

Molti analisti dei processi decisionali hanno mosso critiche al modello del decisore

razionale, a causa dell’ipotesi di conoscenza comprensiva e di possibilità di scelta

dell’alternativa ottimale. Simon sostiene che:

Non possiamo, entro limiti di computo realistici, generare tutte le alternative

possibili e confrontare i rispettivi pregi. Né possiamo riconoscere l’alternativa

migliore, anche se siamo così fortunati da generarla in breve tempo, finché non le

abbiamo viste e confrontate tutte. Arriviamo ad accontentarci del soddisfacente

effettuando la ricerca della alternative in modo tale che di solito se ne possa trovare

una accettabile solo dopo una breve ricerca” [4].

Il modello proposto da Simon tiene conto delle effettive facoltà cognitive degli esseri

umani: si parla quindi di razionalità limitata. L’uomo reale non è in grado di indagare

tutte le soluzioni possibili e di considerarle simultaneamente, ma le vaglia in sequenza.

Anche l’utilizzo di mezzi informatici non riesce a fare fronte a problemi di elevata

complessità computazionale. La ricerca della soluzione si arresta non appena si trova
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una soluzione “soddisfacente”, che corrisponde all’alternativa che supera un

determinato livello di aspettativa [5]. Spesso avanzando nella ricerca della soluzione le

aspettative vengono ridimensionate: il processo decisionale è così un processo di

apprendimento in cui si aggiustano i mezzi ai fini e viceversa.

Gli studi sulla psicologia cognitiva mostrano che i decisori spesso hanno una

rappresentazione semplificata della realtà: si concentrano su alcuni aspetti, mentre ne

tralasciano altri. Inoltre, di fronte a un problema nuovo essi non cercano di scomporre

il problema in elementi semplici ma tentano di affrontarlo globalmente applicando

schemi interpretativi già utilizzati in precedenza con risultati soddisfacenti.

Simon sostiene che non bisogna considerare solo la razionalità sostanziale, che sceglie

i mezzi appropriati per raggiungere determinati fini, ma anche la razionalità

procedurale, che di fronte a situazioni complesse individua le procedure efficaci per la

decisione.

1.1.3 Il modello incrementale 

Lindblom osserva che i processi decisionali reali seguono un modello di tipo

incrementale, basato su comparazioni limitate successive. Mentre il modello razionale

comprensivo ha la pretesa di ripartire ogni volta dalle basi, il modello incrementale è

un accrescimento graduale a partire dalla situazione corrente.

Il modello incrementale ha le seguenti caratteristiche:

La selezione degli obiettivi e l’analisi empirica dell’azione necessaria non sono

distinte l’una dall’altra ma sono strettamente interconnesse;

Siccome i mezzi e i fini non sono distinti, l’analisi mezzi fini è spesso impropria

o limitata;

Una “buona” politica è quella per cui si perviene a un accordo: diversi

osservatori possono essere d’accordo su una determinata politica, senza che essi

abbiano obiettivi condivisi e senza che si interroghino se quella politica sia il

mezzo più appropriato per soddisfare obiettivi concordati;

L’analisi è drasticamente limitata, in quanto capita di trascurare possibili

conseguenze importanti, potenziali politiche alternative, importanti valori

coinvolti;

Una successione di comparazioni riduce molto o elimina completamente il

ricorso a fondamenti teorici [6].



CAP. 1 - PROCESSI DECISIONALI E PROCESSI DI PIANIFICAZIONE

23

Questo modello, a differenza dei precedenti, non richiede la presenza di un decisore

unico, ma rispecchia l’assetto delle organizzazioni democratiche, in cui i decisori sono

frammentati e gli organismi decisionali sono specializzati. In tale contesto i processi

decisionali seguono logiche di tipo politico. I decisori non riescono a stabilire in

astratto quali sono i trade off tra differenti obiettivi (ad esempio tra libertà e sicurezza)

ma riescono a esprimere le proprie preferenze solo in riferimento ad interventi

specifici. Inoltre c’è un adattamento dei fini ai mezzi effettivamente disponibili. La

valutazione si basa sulle differenze che le nuove decisioni presentano rispetto allo

status quo. La scelta delle azioni da intraprendere non avviene più sulla base di criteri

tecnici, ma politici. La frammentazione dei decisori, tipica delle democrazie pluraliste,

è un modo per aumentare il livello dell’informazione e della razionalità necessarie alla

decisione. Gli aspetti ignorati da un attore, saranno fatti valere da un altro: Lindblom

afferma che a difesa di ogni importante interesse od obiettivo c’è un “cane da guardia”.

Tale sistema, che prevede mutui aggiustamenti tra le parti, assicura una considerazione

più ampia dei valori dell’intera società rispetto a un tentativo teorico di analisi

onnicomprensiva.

Dal modello incrementale deriva la figura del pianificatore come mediatore: non

pretende di trovare da solo una soluzione ai problemi, ma cerca di portarli

all’attenzione dei soggetti interessati, di agevolare gli scambi e di conciliare interessi

contrapposti.

1.1.4 Il modello del “bidone della spazzatura” 

Secondo questa interpretazione nelle organizzazioni il processo decisionale non si

svolge secondo il modello razionale, ma si riscontrano tre condizioni: le preferenze

sono vaghe, le tecniche non sono chiare, la partecipazione è incostante. In tali

circostanze Cohen et al. propongono il modello decisionale del “bidone della

spazzatura” (garbage can model) [7].

Il processo decisionale è affetto non solo da incertezza, ma anche da vera e propria

ambiguità: gli obiettivi non sono chiari o sono sconosciuti. Mentre all’incertezza si può

rimediare aumentando l’informazione, una situazione ambigua è destinata a rimanere

tale anche in presenza di maggiore informazione. Inoltre gli attori non sono

necessariamente dotati di preferenze coerenti, stabili ed esogene: i fini cambiano nel

corso del processo.
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Secondo il modello del “bidone della spazzatura” esistono quattro flussi che

interagiscono: problemi, soluzioni, partecipanti, occasioni di scelta. Così come ci sono

problemi in cerca di soluzioni, ci sono anche soluzioni in cerca di problemi. L’esistenza

stessa di una soluzione contribuisce alla creazione del problema. Nell’ambito dei

trasporti si può fare l’esempio del tram moderno (soluzione), chiamato di volta in volta

a risolvere un problema (inquinamento atmosferico, rilancio del trasporto pubblico,

riqualificazione urbana,…). I partecipanti entrano ed escono dalla scena decisionale: la

loro presenza e il loro livello di attenzione dipende dagli altri tavoli su cui sono

impegnati, più che dalle caratteristiche della decisione da prendere. Le occasioni di

scelta sono i momenti in cui un’organizzazione può produrre una decisione. Più

problemi, in concorrenza tra loro premono contemporaneamente sulla stessa occasione

di scelta.

Le occasioni di scelta sono viste come bidoni della spazzatura in cui ogni attore getta

problemi e soluzioni. La scelta avviene quando un problema incontra una soluzione. Si

può quindi affermare che il criterio decisionale è il caso o, più precisamente, una

casuale coincidenza temporale che fa incontrare i problemi con le soluzioni. Nel garbage

can model il tempo è un fattore determinante, mentre è poco influente nel modello

razionale comprensivo: in quest’ultimo infatti si presume di avere sempre abbastanza

tempo a disposizione per un’analisi dettagliata della alternative.

1.1.5 Confronto dei modelli decisionali 

Bobbio ha effettuato un confronto tra i quattro modelli decisionali [2]. Essi sono molto

diversi tra loro e differiscono nelle principali variabili su cui sono definiti i processi

decisionali (Tabella 1.1).

Si possono posizionare i differenti modelli su una scala ideale in base all’ampiezza del

loro campo di applicazione. Il modello razionale comprensivo funziona solo in

condizioni molto circoscritte: richiede l’assenza di incertezza o di conflitti, mentre gli

altri modelli possono essere impiegati in circostanze via via più complesse, fino ad

arrivare al “bidone della spazzatura” che è applicabile in qualsiasi circostanza.

Viceversa il contenuto prescrittivo dei modelli è inversamente proporzionale

all’ampiezza del campo di applicazione. Possiamo quindi avere norme molto razionali

e strutturate, ma scarsamente applicabili in casi pratici, oppure prescrizioni

universalmente applicabili, ma dal contenuto meno definito.
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Secondo  Bobbio  le  decisioni  politico‐amministrative  devono,  sempre  più 

frequentemente, fare i conti con due ordini di questioni: 

a. la  complessità  e  l’interdipendenza  dei  problemi  cui  esse  pretendono  di  dare 

risposta; 

b. la pluralità dei soggetti  (istituzionali e non) che hanno qualche voce  in capitolo 

sulla materia del contendere. 

 

Modelli 
decisionali 

Decisore 
Condizioni 
cognitive 

Attività di 
ricerca della 
soluzione 

Modalità della 
scelta 

Criterio 
decisionale 

Razionale-
comprensivo 

unitario certezza analisi 
completa delle 
alternative e 
delle 
conseguenze 

calcolo ottimizzazione 

Cognitivo unitario incertezza ricerca 
sequenziale 

confronto 
rispetto ai 
livelli di 
aspettativa 

soddisfazione 

Incrementale decisore 
partigiano 

parzialità comparazioni 
limitate 
successive 

mutuo 
aggiustamento 
partigiano 

accordo 

“Bidone della 
spazzatura” 

variabile ambiguità nessuna incontro tra 
problemi e 
soluzioni 

caso 

Tabella 1.1 Caratteristiche dei modelli decisionali. 
(Fonte: Bobbio 1996 [2]) 

Per controllare il primo aspetto il modello razionale‐comprensivo suggerisce di ridurre 

il numero dei soggetti, istituendo decisori unitari (o organismi di coordinamento). Ma 

la pratica dimostra che i due aspetti sono interconnessi: più i problemi sono complessi, 

maggiore è  il numero di entità coinvolte. Al contempo, più decisori entrano  in scena, 

più  dimensioni  sono  introdotte  nell’analisi  del  problema. Una  possibile  soluzione  è 

istituire procedure di scambio e di cooperazione tra istituzioni diverse. 

 

Al variare del modello decisionale cambiano anche le competenze richieste ai decisori. 

Le decisioni basate  sulla  razionalità  sostanziale  implicano  il possesso di  competenze 

tecniche, in modo da stabilire corretti nessi causa‐effetto e da raccogliere e organizzare 
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le informazioni opportune. Questo è tipicamente il ruolo dell’ingegnere o

dell’economista. I modelli che richiedono una razionalità procedurale necessitano di un

decisore in grado di progettare il processo e di tenerlo sotto controllo. Queste abilità

sono generalmente appannaggio dei politici, ciononostante possono essere studiate,

acquisite e trasmesse alla pari delle conoscenze di tipo tecnico.

1.1.6 Una possibile sintesi 

Bobbio ha proposto un modello descrittivo per i progetti territoriali, categoria in cui

ricadono anche i progetti di trasporti: il progetto è un processo in cui diversi attori

interagiscono per scambiarsi risorse nel corso del tempo [2]. Le risorse sono ingredienti

da combinare tra loro e da reperire presso coloro che ne hanno disponibilità. Le risorse

da gestire sono riconducibili a quattro tipi fondamentali: giuridiche, conoscitive,

finanziarie, politiche (o di consenso).

Le risorse giuridiche si compongono di competenze amministrative e di diritti che

discendono da leggi o da altri atti giuridici (ad es. documenti di pianificazione). Se da

un lato è auspicabile che non vi siano sovrapposizioni di competenze, poiché

producono conflitti o una reciproca deresponsabilizzazione, dall’altro bisogna

riconoscere che la distribuzione frammentata delle competenze a difesa di specifici

interessi è alla base della democrazia pluralista.

Le risorse conoscitive si basano sulla disponibilità di conoscenze (tecniche) e sul

“saper fare”. Spesso le amministrazioni pubbliche italiane non possedendo

direttamente queste risorse, le reperiscono all’esterno, presso società di consulenza e

studi professionali. È opportuno osservare che chi dispone di risorse conoscitive può

agire sulla definizione del problema.

Le risorse finanziarie costituiscono i mezzi economici per realizzare il progetto: il loro

reperimento presso soggetti pubblici o privati diventa sempre più attuale in un

contesto generale di contenimento della spesa pubblica. Spesso i progetti ricorrono a

più fonti di finanziamento pubblico (Unione Europea, Stato, Regione,…) in

concorrenza con altri progetti.

Le risorse politiche risultano dalla possibilità di dare o togliere consenso al progetto e

ai suoi promotori. Nella società contemporanea il semplice accordo tra partiti non è più

una garanzia del consenso generale: spesso piccoli comitati riescono a esercitare forti

pressioni sull’arena politica, accentuandone le contrapposizioni, e spesso ottengono

l’effetto di bloccare il progetto.
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Per ogni progetto bisogna pertanto riuscire ad assemblare le quattro risorse: tutte sono

necessarie, nessuna da sola è di regola sufficiente. Spesso è velleitario pensare di

acquisire il controllo delle altre risorse possedendone solo una. A tale proposito Bobbio

propone alcuni esempi. Qui si accenna solo all’approccio tecnocratico: spesso le

amministrazioni cercano di ottenere altre risorse (consenso e finanziamenti) mediante

progetti oggettivamente indiscutibili per la loro qualità tecnica o per la notorietà del

progettista.

1.2 Il ruolo normativo del modello razionale-comprensivo 

Analizzati nei paragrafi precedenti alcuni schemi interpretativi dei processi decisionali

ci si può chiedere se, viste le difficoltà intrinseche nell’attuazione del modello

razionale comprensivo, lo si debba abbandonare.

Di sicuro tale modello non è d’aiuto alla descrizione e comprensione dei processi

decisionali reali. Presupporre una completa razionalità degli attori del processo induce

a interpretare in modo distorto la realtà. Un percorso decisionale reale

(apparentemente) caotico osservato con le lenti del modello razionale comprensivo,

può apparire come un macchinoso complotto, in cui il raggiungimento di obiettivi

generali viene sacrificato per il conseguimento di obiettivi individuali.

Il modello razionale comprensivo può invece avere un ruolo normativo.

L’applicazione rigorosa delle diverse fasi del modello rimane di difficile applicazione e

il costante scarto tra teoria e prassi alla lunga può deludere. L’utilità di attenersi allo

schema razionale consiste nella sua funzione pedagogica, volta a chiarificare il dibattito

pubblico. Se l’azione pubblica è obbligata a seguire un quadro di riferimento razionale

dovrà infatti:

esplicitare gli obiettivi della politica,

considerare diverse alternative,

valutare le alternative,

scegliere l’alternativa migliore (o per lo meno giustificare in modo trasparente

una scelta subottimale).

Quest’aspirazione ad aumentare il livello di informazione nel processo decisionale può

spiegare la presenza delle prescrizioni del modello razionale comprensivo nelle norme
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di pianificazione e nei manuali tecnici. I paragrafi seguenti sono dedicati alla

presentazione dei processi di pianificazione dei trasporti così come sono comunemente

esposti nella letteratura tecnica.

1.3 Struttura del processo di pianificazione 

Nell’ambito della pianificazione dei trasporti riveste un ruolo fondamentale l’attività di

valutazione e selezione degli interventi. L’ingegnere dei trasporti propone insiemi

coordinati di soluzioni, per rimediare a disfunzioni nel sistema dei trasporti esistente o

per perseguire particolari obiettivi. Ad ogni problema infatti è possibile rispondere con

una molteplicità di soluzioni, la cui validità deve essere indagata sotto una molteplicità

di punti di vista. Per la scelta di un progetto di trasporti infatti spesso non basta

assicurare la fattibilità tecnica e finanziaria, ma occorre indagare gli effetti

dell’intervento anche sotto altri aspetti (economici, ambientali, sociali, …).

La struttura razionale del processo di pianificazione è rappresentata in Figura 1.1. Per

avviare l’attività di pianificazione occorre raccogliere informazioni sulle caratteristiche

del sistema dei trasporti e sull’uso del territorio. Occorre inoltre rilevare quali sono le

condizioni politiche, organizzative e normative all’interno della quale si inscrive la

pianificazione. Tali informazioni possono fornire al pianificatore sia una migliore

comprensione di problemi e opportunità di miglioramento del sistema esistente, che

un ausilio alla valutazione della fattibilità delle alternative.

La fase successiva riguarda l’identificazione degli obiettivi che il decisore intende

perseguire. Questo punto, come visto in precedenza, presenta una difficoltà

metodologica: gli obiettivi spesso sono molteplici, non chiaramente definiti ed in

conflitto tra loro.

Dall’analisi della situazione attuale si desumono le criticità esistenti e lo scarto tra lo

stato attuale del sistema e lo stato “desiderato”. Quest’ultimo è una rappresentazione

degli obiettivi identificati in precedenza. La procedura sostanzialmente non cambia se

invece di analizzare le disfunzioni nella situazione attuale ci si riferisce a una

previsione a un dato orizzonte temporale.

Per risolvere i problemi emersi nella fase precedente vengono formulati alcuni progetti

di sistema (o piani) alternativi. Si tratta di insiemi di interventi coerenti. Per garantire

l’efficienza di ogni intervento programmato occorre che l’analisi e la progettazione

degli interventi avvenga in un’ottica di sistema. Occorre infatti considerare il contesto

nel quale si inserisce l’intervento, e in tale fase sono utilizzate le informazioni raccolte
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all’inizio del processo. Ciascuna alternativa progettuale ha un livello di dettaglio

piuttosto basso, ma tale da consentire la valutazione degli effetti.

Figura 1.1 Schema del processo di pianificazione dei trasporti.

Raccolta di informazioni:
- sistema dei trasporti 
- sistema delle attività 
- condizioni politiche, organizzative, 
  fiscali 

Individuazione degli obiettivi

Formulazione di progetti (piani) 
alternativi 

Simulazione e analisi delle alternative

Valutazione e scelta degli interventi da 
realizzare

Realizzazione degli interventi

Monitoraggio degli interventi

Analisi della situazione attuale
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La verifica e la valutazione delle alternative richiede la simulazione del sistema a un

orizzonte temporale in cui sono state implementate le varie alternative (compresa

l’ipotesi di non intervento). Lo scopo è la stima quantitativa o qualitativa degli impatti,

con riferimento al sistema di obiettivi definiti. Dall’analisi del sistema possono

emergere informazioni su criticità non considerate in precedenza e che richiedano o

una variazione delle alternative considerate o una ridefinizione degli obiettivi della

pianificazione.

Una volta approntato il quadro razionale delle alternative e dei relativi impatti si può

procedere alla fase di valutazione e di scelta. Ci sono varie tecniche di valutazione: si

può effettuare una valutazione di tipo economico (ad es. analisi costi/benefici) oppure

si possono utilizzare tecniche che considerano in modo esplicito il soddisfacimento o

meno degli obiettivi della pianificazione (ad es. analisi a criteri multipli). Il confronto

tra alternative è un’attività di tipo tecnico e non sostituisce la fase di scelta, che invece

ha un carattere più politico ed è frutto della mediazione tra interessi ed obiettivi

contrastanti. La valutazione è quindi una fase di supporto alle decisioni, in cui si

chiariscono gli interessi e gli obiettivi in gioco.

Successivamente alla fase di scelta inizia la progettazione esecutiva e la realizzazione

degli interventi. Lo stato finale del sistema, in cui sono attuati tutti gli interventi

stabiliti, nei casi più complessi si raggiunge attraverso alcuni stadi intermedi.

Infine fa parte del processo di pianificazione l’attività di monitoraggio del sistema.

Attraverso il controllo di alcune variabili di stato, si può capire come evolve il sistema e

se gli obiettivi fissati in principio sono stati soddisfatti e in quale misura. Se gli effetti

prodotti sono differenti da quelli previsti si può ritornare su alcune scelte progettuali.

Quest’operazione è più agevole nel caso siano previsti diversi stadi intermedi di

realizzazione, ognuno dotato di una certa autonomia. L’evoluzione del sistema dei

trasporti è affetta da incertezza, poiché su di esso intervengono diversi fattori, alcuni

dei quali poco prevedibili. Il monitoraggio costituisce dunque un tassello fondamentale

di un processo iterativo di pianificazione poiché permette di verificare le ipotesi iniziali

e di assumere decisioni con un maggiore grado di consapevolezza. L’osservazione del

sistema contribuisce infatti all’adeguamento o alla formulazione degli obiettivi.

Lo schema razionale della pianificazione appena descritto è frequente in letteratura,

anche se è presentato con diversi gradi di dettaglio e con lievi varianti.
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Meyer e Miller [8] espongono uno schema simile, in cui però è messo in evidenza il

processo decisionale che si deve sviluppare in parallelo al processo di pianificazione. Il

primo ha carattere politico, il secondo tecnico.

I due autori propongono un processo di pianificazione orientato alle decisioni (Figura

1.2), nel quale non inseriscono la fase di definizione degli obiettivi all’interno del

percorso tecnico. Abbiamo infatti visto come nei processi decisionali reali questa fase

comporti alcune difficoltà non trascurabili. La formulazione delle politiche (e quindi la

definizione degli obiettivi impliciti) proviene dall’accordo ottenuto in sede politica.

Figura 1.2 Fasi di un processo di pianificazione dei trasporti orientato alle decisioni.

(Fonte: Meyer, Miller 1984 [8])

I due flussi (processo di pianificazione e processo decisionale) non sono perciò

separati, ma interagiscono nelle varie fasi, di modo che le informazioni ottenute nel

processo di pianificazione siano di supporto alle decisioni. Lo scopo del processo di

pianificazione non è solo fornire le informazioni di maggior interesse ai decisori (ad es.

costi, impatti immediati, benefici,…), ma anche fornire quelle informazioni che

permettono ai decisori di avere una più completa comprensione delle importanti

implicazioni delle loro decisioni (ad es. opportunità perse, impatti di lungo periodo,

problemi di equità).

Cascetta [9] invece nel proporre uno schema di pianificazione evidenzia la relazione tra

attività di pianificazione e l’impiego di modelli matematici nella fase di progettazione
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del sistema (Figura 1.3). Ogni passo del processo decisionale è in interazione con la

formalizzazione matematica: all’inizio si definisce il sistema di studio, in seguito si crea

un modello del sistema attuale, successivamente un modello del sistema di progetto

che viene testato sulla base di alcuni differenti scenari. Gli scenari sono previsioni sulle

variabili esogene.

Figura 1.3 Rapporti tra la progettazione dei sistemi di trasporto e la modellizzazione.
(Fonte: Cascetta 1998 [9])

1.3.1 Gerarchia degli “obiettivi” 

La pianificazione è finalizzata al conseguimento di alcuni “obiettivi”, ma questo è un

termine piuttosto vago e spesso si presta ad essere male interpretato.

Conviene quindi chiarire la differenza tra “valori”, “finalità” e “obiettivi” e spiegare la

loro interdipendenza. Si riprende la classificazione effettuata da Thomas e Schofer [10].

I valori sono un insieme di desideri e motivazioni fondamentali che governano il

comportamento umano. Che questi valori siano innati e istintivi o che siano acquisiti
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dalle persone durante la loro crescita non è rilevante in questa discussione. Il punto

importante è che, in ogni momento, i valori formano la base per la percezione ed il

comportamento. Siccome i valori sono generalmente condivisi da gruppi di persone, è

possibile parlare di valori sociali o culturali. Ad esempio valori irriducibili per la

società sono il desiderio di sopravvivenza, il bisogno di appartenenza, il bisogno di

ordine e il bisogno di sicurezza. Sia che questa struttura sintetica dei valori umani sia

accettata tale e quale, sia che qualche altra struttura vi sia sovrapposta, è chiaro che i

trasporti contribuiscono al soddisfacimento di questi valori nella misura in cui essi

forniscono o limitano le opportunità di sviluppare modelli di comportamento conformi

a questi valori.

In accordo con i valori, sono riconosciute alcune situazioni finali idealizzate

dell’ambiente che gli individui e i gruppi sociali si impegnano a raggiungere. Tali

intenti idealizzati sono le finalità e, sebbene possano non essere abbastanza specifiche

da poterne valutare la raggiungibilità, forniscono indicazioni sulla direzione nella

quale la società si deve muovere. Le finalità sono affermazioni generalizzate che

comunemente collegano l’ambiente fisico ai valori; ma, a causa della loro generalità,

nessun test di soddisfacimento può essere prontamente applicato sulle finalità. Ad

esempio, provvedere alle uguali opportunità di tutti i membri di una comunità può

essere una finalità per cui battersi, derivante dai valori di appartenenza e di sicurezza.

A causa dell’ampiezza e della complessità di ciò che significa “uguali opportunità”,

può essere impossibile o raggiungere completamente quest’ideale o misurare

direttamente il livello di soddisfacimento raggiunto.

Un obiettivo è un’affermazione specifica, conseguenza di una finalità. Gli obiettivi

appaiono raggiungibili e sono formulati in modo che sia possibile misurarne il grado di

soddisfacimento. Con riferimento all’esempio precedente, che stabilisce la finalità di

uguali opportunità per tutti i membri di una comunità, si può desumere per il sistema

di trasporto l’obiettivo che il costo dello spostamento casa lavoro su trasporto pubblico

sia equivalente per i ricchi e per i poveri, malgrado la differenza di censo. Come misura

di uguaglianza si può assumere il costo monetario per uno spostamento casa lavoro su

trasporto pubblico in un dato periodo rapportato agli stipendi durante lo stesso

periodo, determinati su base campionaria. Definito in questo modo, il costo

equivalente per tutti i residenti è un obiettivo perché è conforme a una finalità, appare

raggiungibile ed è soggetto a una misurazione oggettiva.
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I criteri discendono direttamente dal fatto che i livelli di soddisfacimento degli

obiettivi sono misurabili. In un certo senso, i criteri sono le definizioni operative

attaccate agli obiettivi. Sono le misure, i test o gli indicatori del grado in cui gli obiettivi

sono raggiunti. I criteri forniscono le caratteristiche quantitative agli obiettivi e

aggiungono precisione agli obiettivi che così si differenziano dalle finalità. Nel

precedente esempio, l’uguale costo di trasporto è l’obiettivo; il rapporto tra costo di

trasporto e reddito è il criterio.

Un approccio razionale alla pianificazione distingue tra obiettivi e criteri da una parte

(i fini) e gli elementi dei programmi, dei progetti e dei piani (i mezzi) pensati per

raggiungere gli obiettivi, in conformità con i criteri, dall’altra. Per soddisfare la finalità

di uguali opportunità per tutti, è necessario stabilire un programma composto da

progetti che soddisfino gli obiettivi associati a quella finalità. Se un obiettivo del

programma è lo sviluppo di costi di trasporto uguali per tutti ed è possibile

determinare il criterio del rapporto costo di trasporto/reddito, un progetto può

prevedere sussidi individuali affinché tale rapporto sia uguale per tutti. Un progetto

alternativo può altrimenti prevedere una strategia che sposti posti di lavoro e

residenza degli individui in modo che i loro costi di trasporto (senza sussidi) siano

eguagliati. Un terzo approccio può essere intervenire sugli stipendi in modo che il

rapporto sia uguale per tutti.

Per l’applicazione dei criteri si possono fissare standard, ossia valori di soglia, al di

sopra (o al di sotto) dei quali si ritiene accettabile o meno una prestazione. Quando si

possono adoperare, questi valori di soglia sono utili, in quanto semplificano la scelta.

Tutte le alternative che non rispettano i valori standard sono automaticamente scartate.

D’altra parte questo modo di procedere presenta lo svantaggio di rendere il processo

decisionale inflessibile. Inoltre è difficile impiegare gli standard in situazioni che

riguardano fenomeni difficilmente quantificabili, o che per loro particolare natura,

sono soggettivi. Ad esempio, quando si perseguono finalità di tipo estetico, è difficile

ricondurre la valutazione di un’alternativa a una misura numerica. Ciononostante è

possibile specificare il grado di soddisfacimento di un’alternativa rispetto alle altre e

stabilire una scala ordinale delle alternative.
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Secondo il modello razionale comprensivo la definizione degli obiettivi deve essere

indipendente o comunque disgiunta dalla definizione dei piani alternativi e deve

avvenire all’inizio del processo. C’è il rischio altrimenti di riversare nel sistema degli

obiettivi la preferenza verso un’alternativa specifica. Ad esempio, gli obiettivi per un

piano dei trasporti non occorre che siano, e non dovrebbero essere, specifici di una

modalità. Gli obiettivi dovrebbero riguardare le caratteristiche desiderate di un sistema

di trasporto multimodale, in termini di parametri generali (capacità, tempi di viaggio,

etc.). Per come sono definiti non dovrebbero suggerire la costruzione di infrastrutture

per una determinata modalità. Ad esempio, la diagnosi di congestione sulle tangenziali

urbane durante l’ora di punta del mattino non implica necessariamente come obiettivo

un maggior numero di corsie autostradali, né un incremento del servizio di

metropolitana. Il problema è la congestione e gli obiettivi devono riflettere solo questo

problema. Un obiettivo adeguato potrebbe essere la limitazione della durata massima

del percorso casa lavoro o il contenimento del ritardo massimo. Adoperando obiettivi

non distorti, si può andare oltre alle soluzioni più banali e si possono ricercare idee più

originali, ad esempio estendendo la riflessione ad altri modi di trasporto.

È comunque inevitabile che durante la messa a punto dei progetti e dei piani si affinino

gli obiettivi.

Secondo il paradigma razionale questa divisione tra fini e mezzi è possibile, mentre gli

osservatori dei processi decisionalisi sostengono che tale condizione sia raramente

attuata.

In sintesi, dai valori della comunità discendono le finalità per il sistema della mobilità.

Gli obiettivi sono sviluppati a partire da queste finalità. I criteri e gli standard sono

definiti per rendere verificabile il raggiungimento degli obiettivi.

Non devono essere confuse la misurazione e la valutazione delle caratteristiche di un

sistema. La prima riguarda la misura e la quantificazione di dimensioni, proprietà,

input e risultati del sistema, la seconda assegna un valore a queste misurazioni. La

misurazione apporta accuratezza e precisione alla valutazione e può facilitare il

processo decisionale. Ma solo perché un sistema può essere completamente misurato

non significa che possa essere valutato. Al contrario, senza una struttura di valori,

finalità, obiettivi e criteri le misurazioni hanno scarso significato.
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1.4 Indicatori

All’interno del processo decisionale, strettamente connesso al processo di

pianificazione, il contributo quantitativo degli indicatori si riscontra nelle fasi di analisi

delle alternative, di valutazione delle alternative e di monitoraggio degli interventi.

L’indicatore non è un semplice dato ed è diverso da un indice. Si può effettuare una

classificazione sulla base del contenuto informativo di questi parametri.

In generale gli indicatori si situano a un livello superiore di aggregazione rispetto ai

dati grezzi, che descrivono un fenomeno reale e che necessitano di un’interpretazione

per essere utilizzati in modo proficuo. Allo stesso tempo gli indicatori e i sistemi di

indicatori si pongono a un livello d’aggregazione inferiore rispetto agli indici, che

riassumono diversi indicatori per fornire un’informazione estremamente sintetica [11].

L’analisi degli impatti di ogni alternativa si effettua a partire dalla simulazione del

sistema in cui sono attuati gli interventi previsti da una data alternativa. Per ottenere

indicatori quantitativi si adoperano dei modelli matematici che permettono di stimare

l’entità degli impatti. Ad esempio, a partire da una certa struttura della domanda di

trasporto si possono calcolare flussi e velocità su alcuni archi della rete e da questi le

emissioni inquinanti. Questo procedimento è direttamente attuabile per impatti

misurabili con quantità monetarie o con unità di misura proprie. Per impatti che non

possono essere quantificati si possono effettuare considerazioni ad hoc, in modo da

assegnare ad ogni alternativa un punteggio convenzionale in base ad un’apposita scala,

che non necessariamente è cardinale.

1.4.1 Indicatori e valutazione 

Quando si valuta una politica pubblica occorre distinguere quattro tipi di valutazione

che sono schematizzati in Figura 1.4 [12].

Le finalità che traducono gli scopi della politica sono espresse attraverso idee generali

che diventano operative solamente quando vengono tradotte in obiettivi precisi e

misurabili per mezzo di criteri. Il primo grado di valutazione consiste quindi

nell’accertare la coerenza tra le finalità e la loro traduzione in obiettivi, senza la quale

ogni azione sarebbe inappropriata. Il secondo livello di valutazione è quello della

pertinenza, cioè in quale misura i mezzi utilizzati sono adeguati con gli obiettivi

perseguiti. Il terzo livello è quello dell’efficienza: ci si interroga se i mezzi adoperati
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permettono di raggiungere i risultati attesi. Infine l’ultimo livello è quello

dell’efficacia: i risultati sono conformi agli obiettivi?

Finalità

Obiettivi

Coerenza

Mezzi Risultati

Efficienza

Efficacia
P
er

ti
n
en

za

Figura 1.4 I quattro tipi di valutazione
(Fonte: LET 1997 [12])

Nella fase di valutazione è centrale il ricorso agli indicatori.

Sebbene lo scopo di questa trattazione non sia la disamina dei vari metodi di

valutazione, se ne accenna brevemente.

Nell’analisi costi/benefici si assegnano valori monetari ai benefici ed ai costi del

progetto e il valore di un progetto individuale è determinato dal rapporto tra benefici e

costi. In questo tipo d’analisi non vengono utilizzati solo indicatori di tipo monetario,

ma anche altri indicatori quantitativi che vengono trasformati in valori monetari.

L’analisi C/B riporta la complessità della valutazione a un’unica dimensione. Se da un

lato questo è un pregio, poiché permette una certa confrontabilità dei risultati, sia a

livello tecnico scientifico che politico, nello spazio e nel tempo, [13] dall’altro si teme

che schemi decisionali apparentemente molto oggettivi possono essere fuorvianti e

condurre a una falsa sensazione di sicurezza [10]. Questa situazione, quando cresce

l’insoddisfazione verso scelte effettuate in precedenza, può spesso condurre alla

frustrazione e alla messa in discussione dell’intero processo di pianificazione e dei suoi

prodotti.

Nell’analisi a molti criteri si costruisce una matrice in cui, per ogni alternativa sono

riportate le misure degli impatti. Gli elementi della matrice sono quindi indicatori di
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impatto, e misurano l’efficacia degli interventi proposti con riferimento al sistema di

obiettivi definiti in precedenza. Rapportando queste misure ai costi da sostenere per

l’attuazione del piano si effettua un’analisi costi efficacia. All’ordinamento delle

alternative si può arrivare mediante diverse tecniche: analisi classica a molti criteri,

analisi di concordanza e discordanza, criterio del min max. Ogni approccio può

generare un ordinamento differente delle alternative. Dal confronto tra i diversi

risultati e dall’analisi di sensitività è possibile individuare gli aspetti conflittuali e

focalizzare l’attenzione solo su questi. Si è consci che la scelta finale resta politica, ma

l’obiettivo della procedura è migliorare l’informazione e rendere razionale e

trasparente il percorso decisionale. Un tale approccio favorisce la partecipazione, in

quanto una conoscenza il più possibile completa degli impatti, permette delle

valutazioni concrete e non fondate su pregiudizi.

1.4.2 Indicatori di efficacia e indicatori di prestazione 

L’approccio strategico alla pianificazione, che prevede la catena gerarchica di valori,

finalità, obiettivi ed indicatori, si presta ad essere applicato a numerosi ambiti, oltre a

quello dei trasporti. Il metodo di valutazione costi efficacia è nato in ambito militare

dove l’efficacia non può essere espressa agevolmente in unità monetarie [10]. Sproles

propone una distinzione tra indicatori di efficacia ed indicatori di prestazione [14].

Gli indicatori di efficacia non si riferiscono a una particolare soluzione, ma si possono

applicare a tutte le alternative proposte. In altre parole misurano dall’esterno gli effetti

dell’intervento.

Gli indicatori di prestazione sono specifici di una determinata soluzione e quindi

misurano le prestazioni degli strumenti adottati per raggiungere l’obiettivo.

Sproles propone un esempio che esula dal campo dei trasporti, ma che è molto

significativo. Un istituto bancario vuole migliorare il servizio alla clientela e stabilisce

che occorre ridurre il tempo di attesa agli sportelli. Come indicatore di efficacia viene

adottato il “tempo impiegato dai clienti in coda”. Per migliorare questo parametro la

banca può agire su almeno due fronti: aumentare il personale alle casse o ripensare le

procedure dello sportello. Gli indicatori di prestazione sono allora, rispettivamente, il

rapporto addetti alla cassa/clienti e il tempo impiegato per completare una transazione.
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1.4.3 Indicatori e monitoraggio 

La fase di monitoraggio del piano si basa sull’utilizzo di indicatori. Il loro ruolo è

segnalare il soddisfacimento complessivo degli obiettivi iniziali, ma anche evidenziare

in quali comparti del sistema vi sono opportunità di miglioramento delle prestazioni.

Inoltre, in questa fase emergono quali sono gli obiettivi più critici da soddisfare e per i

quali è necessario un approfondimento. Dalla valutazione ex post degli indicatori si

può avere un ritorno di esperienza e determinare quali interventi sul sistema si sono

rivelati più efficienti.

La valutazione degli effetti di un intervento sul sistema dei trasporti è un tema

dibattuto. Innanzi tutto è stato criticato il concetto di “effetto”, quasi si trattasse di un

effetto derivante meccanicamente da un’unica causa. Al posto dei cosiddetti “effetti

strutturanti” delle infrastrutture di trasporto, Claisse e Duchier [15] preferiscono

definire gli effetti di valorizzazione d’opportunità. Effetti di valorizzazione significa

che l’infrastruttura di trasporto è un fattore permissivo dei processi di valorizzazione

(e di svalutazione) economica, politica o simbolica delle attività umane. Opportunità

significa che niente è automatico e che l’infrastruttura di trasporto può rivelare delle

opportunità che saranno valorizzate o meno dagli attori.

1.4.4 Indicatori e analisi comparativa 

Strettamente connesso alla fase di monitoraggio è l’utilizzo degli indicatori nell’analisi

comparativa (benchmarking). Infatti, avendo a disposizione un quadro informativo il

più possibile completo, è facile condurre dei confronti tra realtà simili coinvolte

nell’analisi. Ma l’attività di analisi comparativa non si riduce alla fase di confronto,

infatti un’organizzazione che si sottopone a tale procedura affronta un percorso

composto da diverse tappe [16]:

- comprensione dei propri processi di produzione dei servizi e delle proprie

prestazioni,

- confronto con le prestazioni degli altri partecipanti all’analisi,

- identificazione delle prestazioni migliori,

- identificazione delle migliori pratiche che conducono alle migliori prestazioni,

- messa a punto di un programma di azioni teso a ridurre i differenziali di

prestazioni,
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- messa in opera di questo programma e controllo degli effettivi impatti sulle

prestazioni,

- iterazione del processo di analisi comparativa.

Le grandi disparità di prestazioni che inevitabilmente esistono tra differenti sistemi di

trasporto, pongono una domanda: quali sono i fattori che le hanno provocate? Vale la

pena rilevare che il confronto più rilevante è quello con la tendenza registrata a livello

nazionale, regionale o locale, mentre la scoperta più importante è l’entità della

variazione in risposta a un intervento specifico.

Lo scopo dell’analisi comparativa delle prestazioni è l’apprendimento.

1.4.5 Requisiti degli indicatori 

Gli indicatori da usare all’interno del processo decisionale devono possedere sei

importanti caratteristiche:

1. Pertinenza agli obiettivi. Ogni indicatore deve essere collegato chiaramente con

un obiettivo definito dal processo decisionale. Occorre prestare attenzione alla

definizione degli indicatori, in modo da evitare effetti indesiderati nel caso vi sia

la tentazione di un soddisfacimento solo formale delle aspettative. Sproles fa

l’esempio della misura dell’efficacia dell’azione di polizia [14]. Se si impiega

come indicatore il numero di arresti effettuati, gli agenti potrebbero arrestare

vagabondi e ubriachi in modo da innalzare le statistiche. Si potrebbe allora

proporre il correttivo di collegare il numero di arresti al numero di colpevoli

fermati, ma questo potrebbe indurre la polizia ad arrestare solo chi è sicuramente

colpevole, inducendo a trascurare i casi che richiedono un’investigazione

prolungata e più approfondita. Il rapporto tra arresti effettuati e crimini

denunciati non può essere ugualmente soddisfacente, perché è esperienza

comune che non tutti i crimini vengono segnalati, in quanto c’è la percezione che

la polizia non possa comunque risolverli. Un modo per misurare l’efficacia della

polizia e allo stesso tempo sviluppare la fiducia dei cittadini è individuare come

indicatore di efficacia il rapporto tra casi risolti e casi denunciati.

2. Disponibilità. I dati e le tecniche di analisi richieste per redigere le informazioni

necessarie all’indicatore devono essere velocemente disponibili ed i costi per la

raccolta di dati e l analisi devono essere proporzionati al valore delle

informazioni prodotte.
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3. Sensibilità. Ogni indicatore deve essere specificato a livelli di dettaglio e di

sensibilità al cambiamento appropriati alla decisione da prendere. Al tempo

stesso occorre cercare una misurazione che non sia influenzata da eventi estranei

al sistema dei trasporti, che possono distorcere l’indicazione della performance. Gli

indicatori devono anche essere adatti ai vari gruppi sociali su cui avranno effetto

le alternative. Ciò implica che differenti indicatori possono essere usati a

differenti scale di analisi o in differenti contesti.

4. Imparzialità. Gli indicatori devono essere applicabili ad una vasta gamma di

alternative e non favorire un modo rispetto a un altro. Ad esempio è più

opportuno ragionare in termini di passeggeri*km che in termini di veicoli*km.

5. Praticità. Il numero di indicatori usati nella valutazione deve essere il più piccolo

possibile, conforme ai bisogni dei decisori. Poiché l’attenzione dei decisori è una

risorsa scarsa, fornire troppe informazioni è spesso inefficace quanto non fornirne

abbastanza.

6. Comprensibilità. Lo scopo principale di un indicatore è fornire le informazioni ai

decisori, quindi la misura deve essere comprensibile a chi prenderà le

decisioni [8].

Si noti che queste sono caratteristiche degli indicatori, mentre i dati di base su cui

costruire gli indicatori devono soddisfare altri requisiti. Chi vuole raccogliere tali dati

per analizzare le evoluzioni del sistema, ad esempio per costituire un osservatorio della

mobilità, deve affrontare ulteriori difficoltà. I dati di partenza infatti devono avere

alcune caratteristiche auspicabili:

Esistenza. È opportuno basarsi su dati preesistenti: una raccolta ad hoc è costosa.

Accessibilità. I dati devono essere resi disponibili da chi li possiede. Si pensi al

caso di concessionari che non hanno alcun obbligo di trasmissione di dati.

Adattabilità. Certi dati esistono ma sono rilevati in punti di scarso interesse (ad

es. conteggi di traffico) e richiedono una modifica delle modalità di rilevazione.

Conservazione. Alcuni dati sono raccolti ma non vengono archiviati. Questa

circostanza impedisce la ricostruzione di serie storiche.

Perennità. Le definizioni di alcune misurazioni possono mutare negli anni.

Compatibilità con le scadenze. Certi dati sono messi a disposizione con un ritardo

non compatibile con le scadenze dell’osservatorio.
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Omogeneità di definizioni. Questo problema riguarda dati forniti a livello

aggregato secondo una particolare definizione o una determinata area di

indagine che però sono differenti da quelle di interesse.

Qualità della raccolta. Un miglioramento nella completezza della raccolta dei dati

può provocare un (apparente) incremento del fenomeno misurato.

Affidabilità. Certe stime sono affette da errori statistici che in termini percentuali

possono essere maggiori delle variazioni registrate tra due periodi. In questo caso

il confronto è poco significativo.

1.5 La matrice di valutazione 

Nella fase di valutazione del piano, Meyer e Miller propongono di organizzare le

informazioni provenienti dall’analisi e dalle simulazioni in una matrice [8].
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Indicatore d’efficacia 1     

Indicatore d’efficacia 2     

…     

Indicatore d’efficacia m     

B/C     

Tabella 1.2. Matrice di valutazione
(Fonte: Meyer, Miller 1984 [8])

I differenti indicatori di efficacia (e l’eventuale indicatore economico derivante

dall’analisi costi benefici) sono indicati nelle righe, mentre nelle colonne ci sono le

differenti alternative di piano. Gli elementi della matrice sono il valore dell’indicatore

in corrispondenza a una data alternativa.

La matrice si presta ad essere analizzata in due modi.
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Il primo consiste nel mantenere la matrice in forma disaggregata: la valutazione non

serve a calcolare la decisione “corretta”, ma serve a informare gli attori del processo

decisionale. La matrice esplica i possibili trade off tra livelli di efficacia e costi.

Il secondo consiste nell’applicare sulla matrice le tecniche classiche dell’analisi a molti

criteri. In particolare si può moltiplicare la matrice per un vettore di pesi (di

dimensione pari al numero degli indicatori), che esprime l’importanza relativa dei

criteri (e quindi degli indicatori) tra loro. Il vettore dei pesi rispecchia le preferenze del

decisore e per la sua determinazione è necessaria l’interazione tra chi segue l’analisi dal

punto di vista tecnico, il decisore, gli esperti e i gruppi sociali coinvolti. La costruzione

del vettore può avvenire per via diretta o, più agevolmente, soprattutto se si è in

presenza di numerosi criteri, mediante una serie di confronti a coppie: “quanto è

importante il criterio a rispetto al criterio b?” La soluzione analitica richiede che le

risposte siano coerenti dal punto di vista matematico. Se ciò non è verificato si può

comunque determinare una soluzione approssimata [17].

Moltiplicando la matrice per il vettore dei pesi si ottiene uno scalare per ogni

alternativa e si possono quindi ordinare le alternative. E’ chiaro che l’ordinamento

dipende dal vettore dei pesi assegnato, e quindi il procedimento si presta ad accuse di

soggettività del decisore (nella scelta del vettore) e a potenziali conflitti tra i soggetti

interessati. Tuttavia si tratta di una soggettività espressa e dichiarata.

Se si vuole indagare come gli impatti di un dato intervento (misurati da indicatori)

siano distribuiti tra i diversi gruppi sociali si può predisporre una matrice impatti

incidenza. Il livello di dettaglio della matrice è in funzione della fase progettuale:

all’inizio il dettaglio è basso mentre nello stadio di valutazione del progetto occorrono

informazioni più disaggregate. Si osserva che maggiore è il numero di indicatori

utilizzato, maggiore è il costo per produrre le informazioni, quindi nelle fasi

preliminari del processo di pianificazione è bene selezionare gli indicatori più

importanti, o quelli più conflittuali su cui è opportuno approfondire il dibattito.

1.6 Conclusione. Gli indicatori come supporto alle decisioni 

La ricerca bibliografica condotta sia sul fronte dei processi decisionali politico

amministrativi che su quello dei processi di pianificazione dei trasporti evidenzia la

scarsa applicabilità del modello razionale comprensivo ad un processo reale.
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Nonostante esista un’abbondante letteratura sulle tecniche valutative in grado di

sintetizzare il valore di un progetto o di un piano dei trasporti in una quantità scalare o

in una posizione in graduatoria, è opinione comune che il risultato “oggettivo” della

valutazione non può costituire automaticamente la decisione. Vi sono delle difficoltà

metodologiche intrinseche. Ad esempio in una società complessa esiste una

molteplicità di attori, ognuno dei quali persegue un sistema di finalità ed obiettivi.

Anche ammettendo che tali obiettivi siano definibili e non siano ambigui (come invece

postula il modello del “bidone della spazzatura”), riuscire a individuare un sistema di

obiettivi sintetico, pesando gli obiettivi dei differenti gruppi sociali, equivale a

ponderare i differenti gruppi. Questo procedimento è poco accettabile in una

democrazia pluralista.

Sulla base delle considerazioni apportate dai critici del modello razionale comprensivo

è opportuno individuare altri modelli per i processi decisionali politico amministrativi

riguardanti i progetti di trasporti. In particolare si ritiene che il modello decisionale

proposto da Bobbio descriva bene i processi reali e fornisce utili prescrizioni alla loro

conduzione. Secondo tale modello gli attori devono acquisire e scambiarsi nel tempo

risorse di tipo giuridico, conoscitivo, finanziario e politico.

Per sviluppare in modo proficuo un processo decisionale occorre seguire una

razionalità di tipo procedurale, ossia una razionalità orientata all’efficacia del processo.

Ciò non implica che all’interno del processo, non intervenga la razionalità sostanziale,

ossia la razionalità orientata allo scopo. Quest’ultima è fatta valere da chi detiene le

conoscenze tecniche, mediante l’adozione in ambito normativo del modello razionale

comprensivo. Non si cerca però di conformare un processo reale alle prescrizioni del

modello razionale. Si cerca invece di utilizzare quest’ultimo come strumento

pedagogico all’interno del processo decisionale. Seguire un quadro di riferimento

rigoroso aiuta a definire compiutamente ed in modo trasparente problemi, obiettivi,

possibili alternative di un progetto.

A queste attività, che rientrano nella categoria delle risorse conoscitive, danno un

fondamentale contributo i tecnici. Questi ultimi adoperano indicatori per quantificare il

grado di raggiungimento degli obiettivi. Gli attori che partecipano al processo

beneficiano dell’aumento di informazione apportato dagli indicatori, purché questi

ultimi soddisfino alcuni requisiti: pertinenza agli obiettivi, disponibilità, sensibilità,

imparzialità, praticità, comprensibilità. La valutazione di un progetto o di un piano
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aiuta la trasparenza del processo decisionale, stimolando il dibattito con i cittadini e la

ricerca del consenso tra le parti.
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2 Esempi di pianificazione strategica 

Nel capitolo sono presentati alcuni approcci normativi per gli interventi nell’ambito

della mobilità, allo scopo di rintracciare l’utilizzo del modello razionale comprensivo

come guida della pianificazione. Inoltre si cerca di identificare il ruolo che gli indicatori

di efficacia hanno all’interno del processo.

Sono passate in rassegna alcune prescrizioni normative sui piani dei trasporti,

specialmente urbani, di quattro Paesi europei: Regno Unito, Svizzera, Francia e Italia.

Per la Francia, che ha affrontato con intensità i piani della mobilità urbana, adottando

un approccio multimodale, e per cui si dispone di un periodo d’osservazione

maggiore, sono riportate alcune considerazioni ex post.

2.1 L’approccio inglese alla pianificazione strategica 

La pianificazione dei trasporti nel Regno Unito segue linee guida fortemente

strutturate. I piani devono soddisfare un sistema di obiettivi ed indicatori fissati a

livello centrale. La stima ex ante di questo soddisfacimento avviene mediante una

procedura che rende espliciti molti aspetti (tra cui le conseguenze a livello ambientale)

che nella tradizionale analisi costi benefici rimanevano esclusi.

2.1.1 Il contesto 

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta le attività di pianificazione nel Regno

Unito sono state oggetto di una revisione sistematica, a seguito dell’arrivo al governo

del partito laburista. Gli obiettivi politici sono espressi nel libro bianco “A new deal for

transport: Better for everyone” (Un nuovo corso per i trasporti: migliori per tutti) [18]. In

questo documento si dichiara la volontà di salvaguardare l’ambiente e di sviluppare

una politica integrata dei trasporti. Per la valutazione delle proposte di investimento

sui trasporti si sviluppa il Nuovo approccio alla valutazione (New Approach To

Appraisal, NATA). Questa procedura è dapprima applicata alle strade di interesse

nazionale (A new deal for trunk roads) e successivamente è estesa all’insieme dei modi di

trasporto, compresi i piani locali dei trasporti [19]. Precedentemente all’introduzione
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del NATA i progetti di strade erano valutati con l’analisi costi benefici (Cost Benefit

Analysis, COBA) che si concentrava solo sugli aspetti in grado di essere misurati e

monetarizzati. I principali benefici che pesavano nella valutazione erano i risparmi di

tempo e la riduzione dei costi d’esercizio per gli utenti e la riduzione dell’incidentalità

sia per gli utenti che per i non utenti. I costi contemplavano la costruzione e la

manutenzione dell’infrastruttura. I benefici e i costi ambientali erano esclusi dalla

procedura ed erano considerati invece nella valutazione di impatto ambientale,

richiesta dalle direttive europee. Analogamente erano esclusi dalla COBA gli impatti

economici sulla regione oggetto dell’intervento. Il NATA si fonda principalmente su

una tabella sintetica di valutazione (Appraisal Summary Table, AST). Questa tabella

presenta una valutazione dell’intervento sulla base di cinque aree tematiche fissate dal

governo centrale (impatto ambientale, sicurezza, impatto economico, accessibilità e

integrazione delle politiche).

2.1.2 Le linee guida per l’analisi dei trasporti 

Le linee guida per l’analisi dei trasporti (Transport Analysis Guidance, TAG) presentano

uno schema generale per l’elaborazione di una politica della mobilità (Figura 2.1) [20].

L’intero impianto di pianificazione è fortemente strutturato e si articola in diverse fasi,

tra cui quelle partecipative che sono inserite a pieno titolo nel processo decisionale e

che sono alimentate dalle informazioni prodotte a livello tecnico

In questo paragrafo l’analisi si concentrerà soprattutto sulla fase di definizione degli

obiettivi e su come questi vengano tradotti in indicatori.

Gli obiettivi del piano sono sia quelli fissati dal governo centrale che quelli ritenuti

rilevanti a livello locale.

Il governo centrale, sulla base dei tre grandi orientamenti dello sviluppo sostenibile

(sviluppo economico, salvaguardia ambientale, equità sociale) ha espresso cinque

finalità che devono guidare gli interventi nel settore dei trasporti:

Impatto ambientale (protezione dell’ambiente naturale e costruito),

Sicurezza,

Economia (sviluppo delle attività economiche sostenibili e ricerca

dell’efficienza),

Accessibilità (miglioramento dell’accesso ai servizi per chi non ha un’auto e

riduzione della segregazione),
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Integrazione (coerenza degli interventi con la politica dei trasporti del governo).

Ogni finalità è espressa in concreto da alcuni obiettivi, che si propone di valutare in

maniera quantitativa (monetarizzata e non) e qualitativa.

A livello locale si possono definire ulteriori obiettivi che però devono rientrare nelle

cinque finalità generali e che non devono essere sbilanciati verso una soluzione

preferita (occorre una visione multimodale del problema).

Figura 2.1 Elaborazione di un piano dei trasporti secondo la procedura TAG.
(Fonte: DfT 2004 [20])
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2.1.3 Il nuovo approccio alla valutazione 

Una volta definite le differenti opzioni di intervento, queste sono valutate ex ante

mediante il NATA che prevede una struttura a quattro stadi:

la AST, tabella sintetica di valutazione, unificata a livello centrale,

la valutazione degli obiettivi locali,

una stima di come i problemi identificati saranno risolti dall’opzione

considerata,

analisi specifiche riguardanti effetti ridistribuitivi, equità, economicità e

sostenibilità finanziaria, fattibilità e accettabilità politica.

Il NATA, sviluppato in origine per la valutazione delle strade di interesse nazionale, si

applica a tutti gli interventi nel settore dei trasporti: dalle strade al trasporto pubblico

locale, dalle ferrovie ai porti e agli aeroporti [20].

I risultati dell’analisi devono essere riassunti in due pagine: nella prima compare la

AST, nella seconda c’è una sintesi degli altre tre stadi.

La AST riassume in un formato unificato le considerazioni derivanti dalla COBA, dalla

VIA e dagli enti regionali, in modo da avere un processo valutativo più

trasparente [21]. Inoltre le informazioni presenti nella AST prendono in considerazione

gli effetti di rete dell’intervento proposto.

La tabella sintetica ha quindi l’aspirazione di allargare la valutazione a criteri in

precedenza trascurati, pur mantenendo una struttura che permette una confrontabilità

della valutazione di diversi progetti proposti anche su differenti ambiti territoriali.

La AST deve essere contenuta in un singolo foglio e riporta nell’intestazione: il numero

dell’alternativa, una breve descrizione dell’alternativa, il riferimento a una breve

descrizione dei problemi dello scenario di minimo intervento e dei cambiamenti

previsti con l’attuazione dell’alternativa, il costo totale attualizzato per le casse

pubbliche.

Seguono quindi 23 righe in ognuna delle quali è esposto il grado di soddisfacimento

degli obiettivi stabiliti del governo centrale, con riferimento agli impatti attesi (Tabella

2.1). Per ogni obiettivo sono presentati gli impatti sia in forma qualitativa che in forma

quantitativa. Alla fine di ogni riga è riportato un indicatore sintetico espresso in

termini quantitativi, monetari o come giudizio qualitativo (in questo caso si usa

generalmente un punteggio dato su una scala di sette valori).
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Finalità e obiettivi Tipi di indicatori 

Ambiente 
Riduzione del rumore quantitativo + monetario 
Miglioramento della qualità locale dell’aria quantitativo 
Riduzione dei gas serra quantitativo 
Protezione e valorizzazione del paesaggio naturale punteggio qualitativo 
Protezione e valorizzazione del paesaggio urbano punteggio qualitativo 
Protezione del patrimonio storico punteggio qualitativo 
Sostegno alla biodiversità punteggio qualitativo 
Protezione delle risorse idriche punteggio qualitativo 
Favorire il benessere fisico punteggio qualitativo 
Miglioramento della qualità del viaggio punteggio qualitativo 

Sicurezza
Riduzione degli incidenti monetario 
Miglioramento della sicurezza (da aggressioni) punteggio qualitativo 

Sviluppo economico 
Impatto sui conti pubblici monetario 
Efficienza economica del trasporto per le imprese monetario 
Efficienza economica del trasporto per i consumatori monetario 
Affidabilità del tempo di viaggio punteggio qualitativo 
Impatti sull’economia locale punteggio qualitativo 

Accessibilità
Miglioramento dell’accesso al sistema dei trasporti punteggio qualitativo 
Incremento delle possibilità di scelta monetario 
Riduzione della segregazione punteggio qualitativo 

Integrazione 
Miglioramento dell’integrazione modale punteggio qualitativo 
Integrazione con i piani territoriali punteggio qualitativo 
Integrazione con le altre politiche governative punteggio qualitativo 

Tabella 2.1 Finalità, obiettivi e tipi di indicatori adoperati nell’AST.
(Fonte: DfT 2004 [20])

Ad esempio la finalità della sicurezza è declinata in due obiettivi: riduzione

dell’incidentalità e sicurezza dalle aggressioni.

L’incidentalità ha sostanzialmente sette impatti: costi sanitari, perdita di produzione

economica, dolore e sofferenza, danni materiali, costi di polizia e di pompieri,

amministrazione dell’assicurazione, spese legali e di giustizia. Tali impatti dipendono

dal numero degli incidenti e dal numero complessivo di morti e feriti. Quindi il

decremento di questi ultimi due parametri permette la stima dei benefici

dell’intervento proposto. Questi benefici sono convertiti in valori monetari sulla base di

direttive ministeriali.

La valutazione della sicurezza contro la criminalità si effettua considerando gli impatti

attesi e formulando un giudizio sintetico espresso su una scala di sette valori:

leggermente / abbastanza / molto positivo (negativo) o neutrale. Nel caso di un

intervento sul trasporto pubblico per la valutazione si considerano sei indicatori:

perimetro, entrate e uscite del sito,
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sorveglianza formale,

sorveglianza informale,

arredo,

illuminazione e visibilità,

chiamate d’emergenza.

Per ogni indicatore si dà un giudizio che può essere scarso, moderato o buono. Ad

esempio è assegnato un giudizio scarso al progetto di una fermata che presenta angoli

appartati e pilastri che impediscono la visuale e che è scarsamente illuminata.

Per i progetti stradali si usano gli stessi indicatori, eccetto il primo che è sostituito da

un indicatore sulla percezione di sicurezza da parte di ciclisti e pedoni.

La formulazione di un giudizio sintetico si ottiene mediante una tabella che considera

l’importanza relativa dell’indicatore e la sua valutazione nella situazione prima e nella

situazione dopo. Il giudizio finale infine tiene conto del numero di utenti coinvolti

dall’intervento.

Si rileva che la presenza di linee guida così precise implica una maggiore attenzione

aagli aspetti soggetti a valutazione già nella fase di progettazione dell’intervento.

2.1.4 Considerazioni sulla procedura inglese 

Nella AST compaiono quindi sia indicatori quantitativi che qualitativi. Vickerman

rileva che il metodo rinuncia alla stima quantitativa dell’efficacia prevista, anche in

alcune situazioni in cui sarebbe possibile [19]. Ad esempio per l’affidabilità del tempo

di viaggio nel caso stradale si calcola dapprima il rapporto flusso / capacità, che

successivamente viene convertito in un giudizio qualitativo.

Il nuovo approccio alla valutazione può assomigliare molto a un’applicazione

dell’analisi a molti criteri. Tuttavia è opportuno osservare che non si effettua alcuna

ponderazione dei differenti obiettivi. Ad esempio non si esplicita quale livello di

inquinamento è capace di annullare un buon rapporto benefici / costi. Si accetta quindi

la non misurabilità di certi criteri e, nonostante la presenza di punteggi, non si elabora

un sistema di pesi che pretende di quantificare ciò che non lo è [22].

Lo scopo della AST è fornire ai decisori, e ai cittadini nell’inchiesta pubblica, una

visione sintetica e trasparente degli impatti di ogni alternativa. Rispetto all’analisi

COBA si riescono a evidenziare in modo più chiaro i vantaggi relativi ad ogni opzione.
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Nonostante nel NATA ci siano alcuni punti problematici (doppi conteggi, mancata

considerazione di più scenari per il futuro,…), il nuovo approccio alla valutazione è

uno strumento capace di chiarire il dibattito pubblico. Alla luce degli indirizzi politici

dei governi centrale e locale è possibile confrontare sia le differenti opzioni di un

progetto che i differenti progetti proposti su diversi ambiti territoriali.

Gli indicatori sono largamente utilizzati nell’intero processo di valutazione e servono a

stimare il soddisfacimento degli obiettivi. Nonostante la presenza di un processo

fortemente strutturato sul piano tecnico, la fase decisionale rimane in sede politica.

2.2 I programmi svizzeri d’agglomerato 

La Confederazione svizzera, riconoscendo l’importanza delle conurbazioni, ha avviato

dal 2001 un programma di cofinanziamento delle politiche d’agglomerazione, in

particolare nel settore della mobilità. La legge sul fondo infrastrutturale prevede la

creazione di un fondo per la regolarizzazione, per il miglioramento della pianificazione

e per l’assicurazione a lungo termine dell’esistente finanziamento dei trasporti. Il fondo

costituito da 20 miliardi di franchi svizzeri1 da spendere nell’arco di vent’anni, prevede

di intervenire a completamento della rete di strade nazionali (8,5 GF), ad adeguamento

delle strade nazionali di insufficiente capacità (5,5 GF), al potenziamento delle

infrastrutture per il trasporto pubblico e privato negli agglomerati (6 GF) [23].

Quest’ultimo credito ha due destinazioni: cofinanziare progetti urgenti per la mobilità

nelle agglomerazioni (3,44 GF) e cofinanziare i programmi d’agglomerato fino al 2027

(2,56 GF).

La selezione dei progetti urgenti avviene sulla base di tre criteri: urgenza (interventi

già in costruzione o la cui costruzione inizia entro il 2008), realizzabilità (avanzato

stadio di progettazione), buon rapporto costi/benefici. Rientrano in questa categoria la

ferrovia suburbana della Glattal, alcune linee tranviarie a Zurigo, Berna e Ginevra, la

nuova configurazione stradale di Olten, la metropolitana automatica m2 di Losanna ed

altri progetti minori. Questi interventi sono cofinanziati al 50%.

Ai programmi d’agglomerato invece sarà accordato un sostegno finanziario vincolato a

diverse condizioni, tra cui l’elaborazione di una pianificazione globale dei trasporti e

degli insediamenti, in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile. A tal fine sono

1 Valori in euro (gennaio 2008): 20 GF = 12,2 G€, 8,5 GF = 5,2 G€, 5,5 GF = 3,4 G€, 6 GF = 3,7 G€,
3,44 GF = 2,1 G€, 2,56 GF = 1,56 G€.
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indicati due obiettivi: la soluzione dei problemi dei trasporti (principalmente stradali)

nelle agglomerazioni e il coordinamento tra le infrastrutture di trasporto e la

pianificazione degli investimenti.

2.2.1 La preparazione dei programmi 

I piani sono elaborati dagli enti locali e sottoposti alla Confederazione, che li valuta

sulla base di una griglia che riassume due serie di criteri: i requisiti di base e i criteri di

efficacia. La griglia è accompagnata da una sintetica relazione verbale qualitativa [24].

Figura 2.2 Requisiti di base e loro posizionamento temporale nell’elaborazione di un
programma di agglomerato. (Fonte: ARE 2004 [24])

I requisiti di base riguardano direttamente alcuni aspetti del processo decisionale. I

requisiti sono sei:

RB1: garanzia della partecipazione;

RB2: valutazione e definizione dell’ente responsabile;
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RB3: analisi dello stato attuale e futuro tenendo conto dell’evoluzione

dell’insediamento, del traffico individuale motorizzato, del TP, del traffico

pedonale e ciclistico;

RB4: ponderazione di tutti i campi di misure;

RB5: indicazione trasparente degli effetti e dei costi;

RB6: garanzia dell’attuazione e del controlling (monitoraggio).

I requisiti coinvolgono le diverse fasi del processo di elaborazione del Piano (Figura

2.2). Ogni requisito di base si traduce in una serie di domande a cui occorre rispondere

positivamente, altrimenti bisogna motivare il mancato adempimento. Ad esempio il

primo requisito comporta tre questioni: partecipazione degli enti pubblici,

partecipazione della popolazione, considerazione delle diverse prese di posizione in

fase di elaborazione del Piano.

I criteri d’efficacia invece stimano l’effetto dei programmi d’agglomerato e hanno una

doppia funzione. In primo luogo, si applicano alla valutazione del rapporto costi

efficacia delle singole misure o delle opzioni d’intervento nel quadro dell’elaborazione

della migliore strategia e della sua modulazione. In secondo luogo vengono impiegati

per la valutazione dell’efficacia della stessa migliore strategia e per stabilire le priorità

di erogazione dei fondi della Confederazione.

I criteri d’efficacia sono cinque:

CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto;

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti;

CE3: aumento della sicurezza del traffico;

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse;

CE5: sostenibilità dei costi d’investimento e d’esercizio.

Per ciascun criterio vengono definiti dei temi (chiamati “indicatori”) e diversi

parametri quantitativi corrispondenti. I documenti svizzeri presentano una

terminologia differente da quella presentata in §1.3.1 e che in parte può confondere. Si

suggeriscono quindi alcune equivalenze:

i criteri di efficacia svizzeri sono delle finalità (non misurabili),

gli indicatori svizzeri sono degli obiettivi (misurabili), che però sono presentati

con termini neutri (ad es. si parla di “tempi di percorrenza con i TP” e non di

“diminuzione dei tempi di percorrenza con i TP”),
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i parametri svizzeri sono degli indicatori (misurano il soddisfacimento degli

obiettivi)

Ad esempio per la prima finalità CE1 “miglioramento della qualità dei sistemi di

trasporto”, devono essere analizzati sei obiettivi:

1. Tempi di percorrenza con i TP;

2. Qualità dei TP;

3. Situazione delle code nel traffico stradale;

4. Raggiungibilità;

5. Intermodalità;

6. Qualità nel traffico pedonale e ciclistico.

Per ogni tema occorre fornire sia indicazioni quantitative che considerazioni e

interpretazioni qualitative. La quantificazione degli effetti si avvale di alcuni parametri

formalizzati e per ogni obiettivo deve essere calcolato almeno un indicatore.

Ad esempio per misurare il miglioramento della raggiungibilità (CE 1.4) si suggerisce il

calcolo di almeno uno dei seguenti indicatori:

numero di persone che raggiungono determinati poli di sviluppo in meno di x

(ad es. 30) minuti: con l’auto, il TP o con i modi dolci,

percentuale della popolazione totale che raggiunge determinati poli di sviluppo

in meno di x (ad es. 30) minuti: con l’auto, il TP o con i modi dolci,

abitanti e posti di lavoro che si trovano oltre una certa distanza da una fermata

del TP.

Per ogni indicatore vanno considerati e presentati in modo verificabile tre scenari: la

situazione attuale, la situazione a lungo termine (fino almeno al 2020) senza

l’attuazione del programma d’agglomerazione, la situazione a lungo termine con le

misure prioritarie del programma. Le indicazioni, per quanto possibile, vanno

differenziate per zone e per fasce orarie (ore di punta e media giornaliera).

Nell’approccio scelto in Svizzera gli obiettivi di sviluppo sostenibile e, in parte, il

sistema di indicatori sono fissati a livello federale. Spetta alle singole agglomerazioni

formulare le proposte di dettaglio e dimostrare che quest’ultime rispondano a una

sorta di checklist federale.



CAP. 2 - ESEMPI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA

57

2.2.2 La valutazione dei programmi 

I cofinanziamenti riguardano un arco di tempo di vent’anni e terminano nel 2027. I

fondi vengono assegnati alle agglomerazioni a scadenze quadriennali. La prima

assegnazione di fondi è prevista nel 2011.

La Confederazione cofinanzia a un tasso massimo del 50% interventi sulle

infrastrutture e non sul materiale rotabile. Non sono finanziati i costi d’esercizio. Il

resto del finanziamento deve essere assicurato dagli enti locali.

I progetti sovvenzionabili sono svariati e comprendono: trasporti pubblici su sede

riservata (tram, bus, taxi), ferrovie suburbane, provvedimenti a favore della mobilità

debole, separazione dei modi di trasporto (ad. soppressione dei passaggi a livello),

intermodalità, strade di circonvallazione.

I programmi sono valutati dal ministero dei trasporti in modo trasparente per

l’opinione pubblica e in collaborazione con gli uffici federali competenti e gli enti locali

responsabili.

La valutazione dei programmi prevede una procedura tecnica molto precisa, che però

non vuole sostituirsi a una decisione politica. Si afferma infatti che “in merito

all’assegnazione dei crediti l’ultima parola spetta alle camere federali” [25].

La procedura per l’esame e la valutazione dei programmi d’agglomerato da parte della

Confederazione prevede tre fasi:

esame dei requisiti di base,

valutazione degli effetti del programma,

individuazione delle priorità.

I requisiti di base devono essere soddisfatti obbligatoriamente.

Gli effetti del programma si valutano mediante l’analisi dei costi e dei benefici. La

misura dei benefici è sintetizzata da un punteggio che si dà in corrispondenza ad ogni

criterio di efficacia e ai rispettivi indicatori. Vengono considerati solo i primi quattro

criteri di efficacia. Si assegna 1 punto se si stimano effetti negativi fino a +3 punti se

l’effetto è significativo. Un ulteriore punto di bonus è dato se nell’agglomerato sono già

stati intrapresi sforzi sostanziali e pluriennali che hanno prodotto un effetto

importante.
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I tassi di cofinanziamento sono determinati in base allo schema di Figura 2.3 Sull’asse

delle ascisse sono riportati i costi, mentre sull’asse delle ordinate c’è il punteggio totale

dei benefici. Si afferma che costi e benefici saranno messi in relazione alle dimensioni

dell’agglomerato.

Figura 2.3 Schema di assegnazione dei contributi federali in base ai benefici e ai costi.
(Fonte: DATEC 2007 [25])

Gli enti locali propongono programmi d’agglomerato composti da un insieme di

interventi, per ognuno dei quali è assegnato un ordine di priorità. La Confederazione si

riserva il diritto di adeguare le priorità presentate in base ai seguenti criteri:

importanza per l’agglomerato

grado di avanzamento, ossia maturità del progetto

rapporto costi/benefici

intervento pronto per la realizzazione e finanziamento assicurato.

Gli interventi sono quindi suddivisi in tre classi A, B, C. Nella classe A ricadono gli

interventi la cui progettazione è matura, con un rapporto costi/benefici buono od

ottimo e il cui finanziamento (locale) è assicurato nei prossimi quattro anni. Il primo

quadriennio previsto è il 2011 2015. Gli interventi che finiscono nelle altre classi

saranno ripensati e rivalutati per il quadriennio successivo.
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Entro la fine del 2007 dovevano essere presentati i programmi d’agglomerato. Sono

stati presentati 30 programmi per una spesa totale di 17 miliardi di franchi. È stabilito

che la Confederazione finanzi al massimo il 50% dei programmi, ma il fondo

infrastrutturale prevede solo 3,5 miliardi di franchi. Sarà quindi possibile finanziare

solo i programmi di elevata qualità, e con contributi nettamente inferiori a quanto

auspicato dagli agglomerati [26].

2.2.3 Il programma d’agglomerato Losanna-Morges 

Si presenta brevemente il programma d’agglomerato Losanna Morges, la cui

elaborazione è iniziata nel 2003 e che è stato sottoposto alla Confederazione a fine 2007.

Lo scopo è individuare l’utilizzo degli indicatori di efficacia all’interno del processo di

pianificazione.

L’agglomerazione bipolare Losanna Morges, situata nella Svizzera romanda, nel 2000

contava 311.000 abitanti (dati OFS). La proiezione al 2020 prevede un incremento di

40.000 abitanti e di 30.000 posti di lavoro.

Il piano d’agglomerato tende a sviluppare un’agglomerazione compatta secondo

cinque orientamenti strategici:

densificare l’agglomerazione,

attribuire ad alcune polarità urbane il ruolo di motori dello sviluppo,

favorire un’urbanizzazione che associa densità e qualità,

sviluppare, in collegamento con l’urbanistica, una mobilità che favorisce i modi

di trasporto sostenibili,

predisporre una rete di spazi verdi alla scala dell’agglomerazione [27].

Gli interventi sulle infrastrutture di trasporto costituiscono una parte fondamentale del

programma per il quale si richiede il cofinanziamento della Confederazione. Gli

interventi sono raggruppati in pacchetti:

a. Mobilità dolce,

b. Moderazione della rete stradale,

c. Rete ferroviaria suburbana 2015,

d. Rete ferroviaria suburbana 2025,

e. Aumento della capacità per la metro m2,

f. Assi forti TP urbani,
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g. TP urbani stradali 2015,

h. TP urbani stradali 2025,

i. Interventi complementari sulle strade locali,

j. Rete stradale losannese.

Questi pacchetti di interventi sono valutati sulla base del sistema di obiettivi ed

indicatori proposto dalla Confederazione. La valutazione è riassunta in Tabella 2.2 e in

Figura 2.4.

obiettivi a b c e f g h i j x
1.1 durata spostamento TP 0 + ++ ++ +++ ++ ++ +(+) + +++
1.2 qualità TP ++ 0 ++ ++ +++ ++ ++ +(+) +(+) +++
1.3 saturazione strade ++ 0 + + ++ 0 0 ++ +(+) ++
1.5 intermodalità ++ 0 ++ 0 ++ 0 0 0 0 0
1.6 qualità per pedoni e cicli +++ ++ 0 0 ++ + + +(+) + ++
subtotale CE1 2,5 1,0 2.0 1,5 3,0 2,0 2,0 2,0 1,5 3,0
2.1 densificazione + + +++ ++ +++ ++ ++ ++ (+) ++(+)
2.2 riqualificazione urbana ++ ++(+) +(+) 0 +++ ++ ++ + + ++
2.3 effetti di cesura + ++ ++ + ++ + + + + ++
subtotale CE2 1,5 2,0 3,0 1,5 3,0 2,0 2,0 1,5 1,0 2,5
3 incidentalità ++ ++ +(+) + ++ + + (+) + ++(+)
subtotale CE3 2,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0 0,5 1,0 2,5
4.1 rumore ++ ++ +(+) + ++ + + 0 + ++
4.2 inquinamento atmosf. ++ ++ +(+) + ++ + + 0 0 ++
4.4 consumo territorio + 0 0 0 0 0 0 (-) 0 0
4.5 framment. spazi naturali + + 0 0 0 0 0 (-) 0 0
subtotale CE4 2,0 1,5 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
TOTALE 8,0 6,5 8,0 5,0 10,0 6,0 6,0 4,0 3,5 10,0
costo totale (MF/anno) 7,82 4,78 10,46 8,38 37,69 16,39 18,58 2,67 2,09 25,95
costo netto (MF/anno) 7,82 4,78 5,96 6,88 21,19 11,14 13,33 2,67 2,09 12,45
costo netto (M€/anno) 4,77 2,92 3,64 4,20 12,93 6,80 8,13 1,63 1,27 7,59

Tabella 2.2 Punteggi del programma secondo i differenti criteri d’efficacia e stime dei costi
(1 F = 0,61 €) (Fonte: PALM 2008 [27])

Nella tabella compare anche il pacchetto x, che corrisponde alla costruzione della

metropolitana m2, intervento inserito tra i programmi urgenti e per il quale si è già

ricevuta una sovvenzione (§2.2). Dalla tabella manca l’obiettivo 1.4 (raggiungibilità)

per il quale si rimanda all’intera finalità CE2 (promozione dello sviluppo centripeto

degli insediamenti) e l’obiettivo 4.3 (clima / emissioni di CO2) che viene trattato

all’interno dell’obiettivo 4.2 (inquinamento atmosferico). Analogamente la finalità C3

(aumento della sicurezza del traffico), che secondo le istruzioni federali deve essere

dettagliata in quattro obiettivi (variazione della frequenza di incidenti, numero di

morti all’anno, numero di feriti all’anno, danni materiali all’anno) e quindi quattro

indicatori, viene invece riassunta da un unico indicatore: volume del traffico
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individuale motorizzato (espressa in veicoli*km). L’ipotesi implicita è che per

diminuire gli incidenti occorre diminuire l’esposizione al rischio. Nella tabella sono

riportati i costi totali (costruzione e finanziamento) rapportati agli anni di

ammortamento dell’infrastruttura. I costi netti si calcolano sottraendo dai costi totali i

ricavi dell’infrastruttura di TP esaminata.

Figura 2.4 Illustrazione del rapporto tra efficacia e costi annuali netti
(Fonte: PALM 2008 [27])

Si riprende l’obiettivo 1.4 (raggiunigibilità) che è stato portato ad esempio in §2.2.1.

Nei documenti del programma d’agglomerato losannese la raggiungibilità non è

misurata con gli indicatori indicati dalla Confederazione, ma si rimanda ai parametri

relativi al CE2 (promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti) riportati in

Tabella 2.3. In una versione del 2005 del programma d’agglomerato l’obiettivo 1.4 è

stato misurato tramite l’indicatore “percentuale di abitanti e posti di lavoro attuali che

saranno serviti bene dai TP nella rete del 2020” [28]. Il “buon servizio” è definito da

un’elevata frequenza dei passaggi (almeno un passaggio ogni 15’ per i TP urbani, 30’

per i treni). Gli abitanti e i posti di lavoro che beneficiano dell’evoluzione sono quelli

che si trovano a meno di una certa distanza dalle fermate del TP (300 m per i bus, 500

m per tram, metro e treni suburbani, 800 m per gli altri treni). Secondo questa stima gli

interventi proposti nel 2005 miglioravano la qualità dell’offerta di TP per il 5% della

popolazione dell’agglomerazione (da 77% a 82%), con risultati migliori per i residenti

nell’area compatta (da 86% a 92%).
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Complessivamente si osserva che in soli 9 casi su 22 sono stati scelti degli indicatori

suggeriti dalla Confederazione, mentre negli altri casi sono stati utilizzati altri

parametri o valutazioni qualitative.

Obiettivi
(fissati a livello federale) 

Indicatori
(scelti a livello locale) 

Fonti

2.1 Concentrazione di attività 
presso i poli d’insediamento 

Risparmi di tempo nel raggiungere i 
10 siti strategici e le 4 centralità 
dell’agglomerazione 

Modelli di traffico 
(matrice O-D 28x28) 

2.2 Sviluppo urbanistico e qualità 
di vita 

Valutazione qualitativa delle misure di 
moderazione del traffico 

Documenti di 
pianificazione relativi alla 
mobilità dolce 

2.3 Effetto di separazione delle 
infrastrutture di trasporto negli 
insediamenti 

Valutazione qualitativa degli assi 
principali riqualificati o riduzione dei 
flussi di traffico superiore al 30% 

Documenti di 
pianificazione 

Tabella 2.3 Obiettivi e indicatori adoperati per la stima della promozione dello sviluppo
centripeto degli insediamenti. (Fonte: PALM 2008 [27])

Dalla Tabella 2.2 emerge che il pacchetto con il migliore punteggio è lo sviluppo di assi

forti di trasporto pubblico. Questo progetto è stato progressivamente dettagliato, fino

ad arrivare alla definizione di un asse tranviario (su ferro o su gomma) tra Bussigny

(Ovest di Losanna) e il Nord losannese, passando per Renens, Malley e il centro di

Losanna. Inoltre è previsto un asse trasversale Est Ovest tra Lutry e Bussigny da

realizzare con un filobus su sede riservata. Quest’asse a lungo termine potrà essere

trasformato in una linea tranviaria [29].

2.2.4 Considerazioni sul caso svizzero 

Il sistema svizzero appare fortemente strutturato. La Confederazione fissa una serie di

finalità ed obiettivi di sviluppo sostenibile. I diversi programmi d’agglomerato sono in

concorrenza tra loro per i cofinanziamenti federali. Questi ultimi sono assegnati a

seguito di una valutazione dei costi e degli effetti attesi. Gli effetti sono espressi

mediante un sistema di indicatori. Ad ogni obiettivo deve corrispondere almeno un

indicatore.

La stima di indicatori fissati a livello centrale sembra tutt’altro che facile. Nel caso

dell’agglomerazione di Losanna Morges si sono infatti determinati parametri più

semplici (ad es. volumi di traffico) rispetto a quelli inizialmente previsti, o si sono

effettuate considerazioni qualitative. Questo può essere causato dall’assenza di modelli



CAP. 2 - ESEMPI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA

63

adatti, da un’insufficiente precisione degli stessi o da uno stadio di progettazione

ancora poco definito e che quindi non consente previsioni accurate.

2.3 Gli strumenti francesi per la pianificazione dei trasporti 

urbani

In Francia negli ultimi trent’anni sono stati introdotti differenti strumenti di

pianificazione dei trasporti. L’affinamento successivo di tali strumenti è il prodotto di

un cambiamento nell’impostazione dei problemi. L’attenzione via via si trasferisce dal

traffico al concetto di spostamento, dalla circolazione automobilistica

all’intermodalità 2 , dal comune all’agglomerazione, dalla settorialità alla

coordinazione [30]. Per questo motivo si è passati dal Piano del traffico (Plan de

circulation) al Piano della mobilità (Plan de Déplacements Urbains, PDU).

2.3.1 Il Plan de Déplacements Urbains 

Il PDU è stato introdotto dalla Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) del 1982.

Secondo tale legge il PDU definisce i principi generali dell’organizzazione dei trasporti,

del traffico e della sosta nel perimetro dei trasporti urbani. Il piano ha come obiettivo

un uso più razionale dell’autovettura e vuole assicurare il buon inserimento nello

spazio urbano di pedoni, veicoli a due ruote e trasporti collettivi. E’ accompagnato da

uno studio sulle modalità del suo finanziamento e sulla copertura dei costi di

realizzazione dei provvedimenti previsti. La procedura di adozione prevede che il

piano sia sottoposto a un’inchiesta pubblica [31]. Il Perimetro dei Trasporti Urbani

(PTU) comprende il territorio di uno o più comuni sui quali è organizzato un servizio

di trasporto pubblico di persone. I PDU sono elaborati dalle autorità organizzatrici dei

trasporti urbani. Una delle questioni controverse dei primi PDU è proprio la

limitazione delle competenze giuridiche di tali autorità. Esse infatti devono comunque

sottostare alla volontà dei singoli comuni per la circolazione, la sosta, la rete stradale e

lo sviluppo urbanistico. D’altra parte la scelta del legislatore di assegnare alle autorità

organizzatrici il compito di redigere il piano della mobilità (di tutta la mobilità, anche

2 In seguito si parlerà di intermodalità, calco del francese intermodalité, quando invece,
trattandosi di spostamenti di persone con l’utilizzo di più mezzi in sequenza e con rottura di
carico, sarebbe più opportuno parlare di plurimodalità.
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di quella privata) non è neutra. Si può infatti rintracciare una chiara volontà di

promozione del trasporto pubblico. I primi PDU sono serviti a modernizzare le reti di

autobus nelle città medie e ad accompagnare lo sviluppo dei trasporti collettivi in sede

riservata (metropolitane e tram) nelle agglomerazioni più importanti [32].

I PDU vengono rilanciati nel 1996 dalla Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de

l’Energie (LAURE). Le preoccupazioni ambientali vedono nel PDU uno strumento per

assicurare un equilibrio sostenibile tra il bisogno di mobilità e di facilità d’accesso, da

una parte, e la protezione dell’ambiente e della salute, dall’altra. L’elaborazione del

PDU diviene obbligatoria nelle agglomerazioni superiori ai 100.000 abitanti entro due

anni dalla pubblicazione della legge. I piani devono rispettare sei orientamenti:

la diminuzione del traffico di autoveicoli,

lo sviluppo dei trasporti collettivi e dei mezzi di spostamento meno dispendiosi

e inquinanti, in particolare la bicicletta e gli spostamenti a piedi,

la sistemazione e la gestione della rete principale delle strade

d’agglomerazione, al fine di rendere più efficace il suo uso, in particolare

assegnandola in modo adeguato ai differenti modi di trasporto e favorendo

l’introduzione di azioni d’informazione sul traffico,

l’organizzazione della sosta su suolo pubblico, su strada e in sotterraneo,

il trasporto e la consegna delle merci, in modo da ridurre gli impatti sul traffico

e l’ambiente,

mettere imprese e pubbliche amministrazioni in condizione di favorire il

trasporto del loro personale, in particolare tramite l’uso dei trasporti collettivi e

del car pooling [33].

Nella legge si specifica che le autorità incaricate della rete stradale e della polizia

stradale devono adeguarsi ai provvedimenti del piano. Dopo cinque anni il piano è

oggetto di valutazione e, se del caso, di revisione.

La legge relativa alla Solidarietà e al Rinnovamento Urbani (SRU) del 2000 amplia

ulteriormente le competenze dei PDU. Un obiettivo della legge è rafforzare la coerenza

tra le politiche urbanistiche e quelle dei trasporti. I piani locali di urbanistica sono

subordinati al PDU, che però a sua volta deve essere compatibile con lo Schema di

Coerenza territoriale (SCoT), documento di riferimento per la pianificazione

dell’agglomerazione a lungo termine.
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Gli orientamenti indicati dalla LAURE diventano ora obbligatori e se ne aggiungono

altri:

il miglioramento della sicurezza di tutti gli spostamenti, attraverso la

condivisione equilibrata dello spazio stradale tra le differenti categorie di utenti

e la creazione di un osservatorio degli incidenti che coinvolgono pedoni e

ciclisti,

l’intermodalità, tramite la messa in servizio di tariffe e biglietti elettronici

integrati per tutti gli spostamenti, compresa la sosta nei parcheggi scambiatori.

Si prescrive inoltre che il PDU, laddove l’offerta di trasporto collettivo lo permette,

riduca gli standard urbanistici di parcheggi, in particolare per le nuove costruzioni a

destinazione non abitativa. Lo scopo è limitare il ricorso all’autovettura [34].

Le autorità organizzatrici dei trasporti nelle agglomerazioni di più di 100.000 abitanti

devono predisporre strumenti di ausilio alle decisioni pubbliche e private, con

particolare riferimento ai seguenti temi:

istituzione di un bilancio della mobilità (compte déplacements), il cui scopo è

esplicitare, per le differenti pratiche di mobilità, i costi sostenuti sia dagli utenti

che dalla collettività,

informazione multimodale a servizio degli utenti,

consulenza in mobilità per le imprese e per le attività che generano importanti

flussi di spostamenti.

Uno dei maggiori risultati dell’applicazione dei PDU è stato lo sviluppo di reti di

metropolitane e, soprattutto, di tram nelle agglomerazioni francesi.

2.3.2 Aspetti innovativi dei PDU 

I PDU hanno permesso di approfondire la riflessione sullo sviluppo di tutti i modi di

trasporto. L’attenzione non è più concentrata solo su quelle infrastrutture che per anni

hanno ottenuto importanti investimenti: la rete stradale, e in qualche agglomerazione, i

trasporti pubblici su sede riservata. Anche il tema della sosta viene affrontato in

un’ottica diversa: non più aumento dell’offerta, ma una gestione consapevole del fatto

che la sosta è determinante nella scelta modale. Altri temi che fino allora erano passati

in secondo piano, spesso per mancanza di gruppi di pressione, vengono finalmente

considerati: la mobilità pedonale, in bicicletta e i nuovi usi dell’autovettura privata (car

pooling, taxi collettivo, car sharing). Per il trasporto urbano delle merci si registra, da
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parte dell’azione pubblica, il perdurare di una debole considerazione, anche a causa di

una mancanza di coordinamento dei diversi attori interessati e di un’insufficiente

conoscenza dei problemi e delle pratiche [35].

Al contrario dei precedenti strumenti di pianificazione, quali lo schema direttore e il

piano della viabilità d’agglomerazione, che hanno un approccio monomodale al

problema, e spesso con una logica di accrescimento della rete, i PDU hanno il merito di

avere spinto le agglomerazioni a interrogarsi sull’insieme dei modi di trasporto. Si è

cominciato a prendere in conto l’impatto di una decisione, motivata da problemi

interni a una modalità, sugli altri modi di trasporto. I PDU hanno cercato di migliorare

il sistema dei trasporti agendo “a rete costante”: si è quindi intervenuti sulla gestione

della strada, sulla qualità di servizio nel trasporto pubblico, sull’intermodalità

(informazione, tariffazione, gestione dei poli di scambio), sul coordinamento tra

urbanistica e trasporti.

Il processo del PDU necessita del coinvolgimento dei responsabili di differenti settori:

trasporti, strade, sosta, spazi verdi, ambiente, urbanistica, comunicazione. Il PDU

permette a costoro, che avevano in precedenza dei rapporti piuttosto limitati, di

lavorare insieme. Per elaborare i PDU si sono rivelate necessarie nuove competenze, sia

all’interno delle autorità organizzatrici dei trasporti (incaricate della redazione), sia per

i servizi tecnici dello Stato coinvolti nella redazione, sia per gli studi di consulenza, a

cui si è aperto un nuovo mercato in cui non esistono solo i progetti stradali ma

vengono considerati altri temi, quali la mobilità ciclabile, la distribuzione delle merci, i

piani di mobilità delle imprese, l’uso condiviso delle autovetture.

2.3.3 Aspetti critici dei PDU 

Offner [36] rileva alcuni punti deboli dei PDU. Innanzitutto è stata evidenziata una

certa mancanza di coraggio nel prendere provvedimenti incisivi e che possono davvero

trasformare il sistema in conformità agli orientamenti previsti dalla legge. Ad esempio:

è noto che lo sviluppo dell’offerta di trasporto collettivo non basta a mutare la

ripartizione modale, ma sono necessarie misure complementari di restrizione dell’uso

dell’automobile, che però spesso sono tralasciate. Il rischio è che i PDU non siano altro

che la legittimazione in veste “tecnica” di qualche progetto già nell’aria da tempo

(tram, parcheggi scambiatori, ...). Si registra inoltre una certa ritrosia a utilizzare

strumenti che potrebbero orientare lo sviluppo urbano dell’agglomerazione: strumenti

di regolazione economica, come il pedaggio urbano; dispositivi di controllo (delle
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velocità e della sosta); interventi sui comuni di prima corona, dove la sfida della

densificazione e dell’accessibilità è più importante.

I PDU hanno avuto il merito di costruire una rete di attori operanti nel settore dei

trasporti. Lo scopo è condurre una politica coordinata della mobilità urbana. I dibattiti

hanno visto la partecipazione dei consiglieri comunali della città centrale e dei comuni

periferici, dei dipartimenti e delle regioni, talvolta della SNCF affianco alle imprese di

trasporto pubblico, della “società civile”: le camere di commercio e spesso anche le

associazioni di utenti. Le reti di attori si sono estese, ma spesso non si sono rivelate

efficaci: ogni responsabile ha continuato a camminare sulla sua strada, senza cercare

una vera cooperazione con gli altri attori. Solo l’intervento di un uomo politico di peso

(ad esempio il sindaco della città centrale) ha permesso, in qualche raro caso, una certa

coerenza, attraverso una diffusione e una considerazione del messaggio del PDU

sull’insieme dei settori dell’azione pubblica locale.

E’ stato rilevato che i PDU sono affetti da una certa ambiguità, che in parte deriva da

come sono stati definiti gli obiettivi da perseguire nella LAURE. Cosa significa la

“diminuzione del traffico di autoveicoli”? L’imprecisione ha autorizzato diverse

interpretazioni: molti PDU hanno tradotto l’obiettivo in “diminuzione della parte

modale del veicolo privato”. Ma la riduzione della parte modale di qualche punto

percentuale può in realtà nascondere un aumento assoluto dei flussi veicolari, a causa

dell’aumento della mobilità (numero di spostamenti per giorno e per persona), della

popolazione, dell’occupazione o delle distanze percorse. Quindi sarebbe più

opportuno ragionare in termini di veicoli km (come nel PDU dell’Ile de France) o di

volumi di traffico (Saint Etienne, Lille). Resta poi da definire l’area sulla quale ricercare

la diminuzione del traffico: il centro, l’agglomerazione, l’area urbana? I PDU sono

spesso ambigui perché prevedono per le zone centrali un modello “renano” (trasporti

collettivi, modi dolci, restrizioni alla sosta, riassegnazione degli spazi stradali), mentre

per le zone periurbane si persegue un modello “californiano”, in particolare laddove si

prevedono tangenziali da completare [32].

2.3.4 Gli osservatori dei PDU 

La LOTI prevede che le scelte relative alle infrastrutture e al materiale di trasporto,

oggetto di finanziamento pubblico, siano fondate sull’efficacia economica e sociale. A

tal fine i grandi progetti di infrastrutture e le grandi scelte tecnologiche devono essere

sottoposte a una valutazione (comparativa) ex ante e a un bilancio ex post dopo al
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massimo cinque anni. Le analisi ex post servono anche a migliorare i metodi di

previsione degli effetti economici e sociali.

La LAURE specifica che anche il PDU sia sottoposto a valutazione dopo cinque anni e,

se del caso, aggiornato. Per svolgere questa funzione, la quasi totalità dei PDU ha

previsto la costituzione di un comitato di monitoraggio 3 con il fine di seguire

l’attuazione del PDU. Tali comitati si appoggiano spesso ad un osservatorio per

misurare l’avanzamento del PDU e per analizzarne gli effetti. L’osservatorio deve

permettere di monitorare la politica stabilita sotto tre aspetti:

verificare la realizzazione delle azioni previste dal PDU,

valutare gli effetti di tali azioni,

misurare il raggiungimento degli obiettivi del PDU [37].

L’osservatorio non è un obbligo di legge, ma lo è invece il bilancio dopo cinque anni.

La legge però non è stata seguita da un decreto d’applicazione che spieghi come

operare, né tanto meno sono previste delle sanzioni per chi non effettua il bilancio. La

valutazione ex post del PDU è effettuata dagli stessi committenti del PDU: in questo

contesto si capisce l’imbarazzo di molte collettività territoriali a elaborare un autentico

bilancio, che possa mettere in luce il mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

A maggior ragione questo può accadere proprio per le agglomerazioni più ambiziose,

vale a dire quelle che hanno fissato obiettivi più difficili da soddisfare. Inoltre è stata

talvolta rilevata una distorsione nell’utilizzo del bilancio a cinque anni: da strumento

tecnico può divenire talvolta un mezzo di propaganda, in cui sulla base di dati poco

affidabili si evidenziano solo i miglioramenti e si sorvola sui regressi.

L’osservatorio si posiziona a metà strada tra due metodologie di osservazione degli

effetti: il monitoraggio socio economico e la monografia [15].

Il monitoraggio socio economico si prefigge di raccogliere una moltitudine di dati sul

sistema dei trasporti e sulle variabili socio economiche dell’area sensibile al progetto.

Ad esempio, la SETRA per i progetti stradali interurbani, suggerisce una lista di oltre

110 dati già prodotti da altri organismi o da raccogliere tramite inchieste specifiche. Si

tratta di una metodologia piuttosto pesante. Sembra quasi che poiché non si sa cosa

bisogna osservare veramente, si decide di osservare tutto e ci si dota di una raccolta di

dati più adatta all’osservazione delle evoluzioni economiche e sociali globali che a

3 In francese: comité de suivi.
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un’osservazione mirata dell’intervento di cui si vogliono identificare, misurare e

valutare gli effetti.

La monografia ha invece l’obiettivo di valutare e discutere gli effetti degli interventi

facendo un’analisi approfondita di alcuni effetti o di alcuni settori d’attività. L’analisi

in profondità permette di formulare schemi interpretativi e catene di causalità più

complesse. La caratteristica delle monografie, e il loro limite, è che producono risultati

essenzialmente qualitativi.

L’osservatorio effettua una sintesi: riprende l’obiettivo centrale del bilancio economico

e sociale, cioè la valutazione a posteriori del raggiungimento degli obiettivi fissati, ma è

al tempo stesso uno strumento più aperto sugli attori locali e un mezzo d’azione per

rilevare e correggere più rapidamente le conseguenze inattese dell’intervento. Gli

osservatori sono più selettivi: bisogna innanzi tutto definire gli obiettivi

dell’osservatorio stesso, dopo di che si procede a progettare la raccolta dei soli dati

necessari.

Con riferimento a quando visto in §1.4.1, l’osservatorio effettua una valutazione di tipo

concomitante, ossia un monitoraggio nel tempo che consente un’interpretazione delle

relazioni esistenti nella triade finalità intervento risultato.

Spesso negli osservatori c’è la tendenza a misurare il grado di attuazione degli

interventi, come ad esempio l’incremento del numero di kilometri di piste ciclabili. In

tal caso l’obiettivo implicito è la visibilità di un’azione a favore delle due ruote. Se

invece si vuole misurare l’efficacia del piano bisogna seguire l’evoluzione

dell’utilizzazione della bicicletta, anche in rapporto all’evoluzione dell’uso

dell’autovettura. Bisogna riconoscere che a volte ci sono delle difficoltà a monitorare gli

effetti della politica intrapresa, sia perché i comportamenti di mobilità cambiano molto

lentamente e le inchieste che li rilevano sono particolarmente onerose, sia perché é

molto difficile isolare completamente gli effetti di ogni singolo provvedimento.

E’ stata registrata una certa ambiguità nella definizione degli osservatori. Si tratta di

osservatori degli spostamenti o di osservatori finalizzati alla valutazione del PDU? I

comportamenti di mobilità dipendono solo in parte della decisioni prese nel PDU [38].

Bisogna ugualmente evitare la ricerca di una causalità, sia perché non è questa la

finalità politica di questo tipo di valutazione, sia perché c’è il rischio di confondere

causalità, correlazione e concomitanza. Il confronto prima dopo è una pratica molto

utilizzata ma bisogna effettuarlo con attenzione. In primo luogo è più significativo
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osservare l’evoluzione della variabile nel tempo più che raffrontare due soli valori

(iniziale e finale). In secondo luogo il raffronto deve essere fatto non tra la situazione

“prima” e quella “dopo”, ma tra il “dopo con intervento” e il “dopo senza intervento”.

In questo passaggio sono presenti difficoltà metodologiche non trascurabili.

Appena costituito l’osservatorio si procede di solito alla definizione della situazione di

riferimento e alla ricerca di indicatori che segnalino l’evoluzione del sistema di

trasporti. Questo è un passaggio fondamentale perché permette di concretizzare le

“dichiarazioni di intenti” del PDU (spesso prive di riferimenti quantitativi). È infatti in

questa fase che si cerca di specificare, per ogni obiettivo dichiarato, cosa osservare, su

che arco temporale, su che perimetro. Ad esempio nel PDU si può proporre di

“migliorare la sicurezza dei pedoni in centro città”. Una volta che si cominciano a

esaminare i dati degli incidenti ai pedoni può emergere che questo tipo di incidente è

molto limitato e si verifica solo su alcune intersezioni specifiche. A questo punto

l’azione da prendere (ad es. sistemazione degli incroci) può essere circoscritta a un

ambito molto più ristretto dell’originario.

Infine una progettazione accurata dell’osservatorio gli permette una certa longevità.

Una rigorosa definizione degli indicatori da monitorare, dei metodi di calcolo adottati

e delle fonti dei dati, consente infatti di continuare a produrre indicatori comparabili

indipendentemente dalle persone che se ne occupano. Questo argomento di tipo

organizzativo è tanto più importante quanto più é forte il turn over dei tecnici delle

pubbliche amministrazioni. Ad esempio la LOTI prevede un bilancio del PDU dopo

cinque anni, ma in Francia i funzionari tecnici cambiano posto di lavoro mediamente

ogni tre anni. Quindi al momento di elaborare un nuovo bilancio è molto probabile che

le persone che se ne erano occupate in precedenza siano passate ad altre mansioni.

2.3.5 Considerazioni sui casi francesi 

Lo strumento francese del PDU è interessante poiché è in vigore da oltre due decenni e

quindi sono possibili analisi a posteriori della sua efficacia.

I piani della mobilità hanno avuto il merito di sviluppare politiche coerenti e che

coinvolgono tutti i modi di trasporto. Uno dei risultati più evidenti dei PDU è stato il

rinnovamento delle reti di TP mediante l’adozione di tram moderni, con l’insieme di

provvedimenti urbanistici e di mobilità che li ha accompagnati.
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La legislazione francese prevede che i PDU soddisfino alcune finalità. La specificazione

degli obiettivi misurabili è lasciata alle singole agglomerazioni. Per effettuare il bilancio

a cinque anni del Piano le linee guida tecniche redatte dal CERTU suggeriscono di

avvalersi di un osservatorio permanente della mobilità. L’osservatorio ha il compito di

controllare l’evoluzione di alcuni indicatori significativi. La fase di osservazione e di

valutazione ex post è forse uno degli aspetti più problematici e carenti della procedura.

2.4 L’approccio italiano alla pianificazione strategica 

Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) approvato nel gennaio 2001 cerca

di dare un’impronta strategica alla pianificazione della mobilità a tutti i livelli

territoriali [39]. Secondo quest’approccio la pianificazione deve essere un processo

dinamico: le azioni proposte saranno sottoposte a monitoraggio e verifica (tramite un

sistema di indicatori), anche con riferimento alle disposizioni della valutazione

ambientale strategica. Il PGTL prescrive inoltre che anche i piani subordinati (piani

regionali dei trasporti, piani urbani della mobilità) siano redatti in un’ottica strategica.

Nel paragrafo, oltre a presentare il quadro di riferimento della pianificazione strategica

nei trasporti, si cerca di capire quali applicazioni reali rispettino tali prescrizioni.

2.4.1 La valutazione ambientale strategica 

La valutazione ambientale strategica (VAS) si occupa di monitoraggio ambientale ed è

raccomandata dall’Unione Europea per tutte le attività di pianificazione, ivi comprese

quelle riguardanti i trasporti. Questo strumento di valutazione prevede un approccio

strategico ripartito in sei fasi:

a) valutazione della situazione ambientale e elaborazione di dati di riferimento,

b) individuazione di obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e di

sviluppo sostenibile da conseguire grazie ai piani e programmi di sviluppo

finanziati dai Fondi strutturali comunitari,

c) bozza di proposta di sviluppo (piano o programma) e individuazione delle

alternative,

d) valutazione delle implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle priorità di

sviluppo previste da piani o programmi, e il grado di integrazione delle

problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, finalità, priorità e indicatori,
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e) individuazione degli indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile tesi a

qualificare e semplificare le informazioni in modo da agevolare la

comprensione delle interazioni tra l’ambiente e i problemi chiave del settore,

f) integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva in merito ai

piani e ai programmi.

Sostanzialmente la VAS valuta la coerenza interna ed esterna di un programma. In

altre parole verifica che ci sia coerenza tra obiettivi generali di sviluppo sostenibile,

obiettivi specifici e programmi di intervento. La VAS interviene nella fase di

definizione delle grandi opzioni strategiche, ad esempio “se” e “quanto” potenziare

una determinata relazione infrastrutturale, e con quali conseguenze sugli assetti

macroterritoriali e sui più generali obiettivi di sostenibilità del settore. L’aspetto di

“dove” e “come” realizzare l’intervento è lasciato alla valutazione di progetto [40].

2.4.2 Il sistema nazionale integrato dei trasporti 

Il PGTL identifica un insieme di infrastrutture che costituisce la rete intermodale di

interesse nazionale. Fanno parte di questa rete strade, ferrovie, porti, idrovie, aeroporti

e centri merci. Gli interventi da attuare sulle infrastrutture ferroviarie e stradali sono

ripartiti in due fasi. Nella prima fase rientrano gli interventi urgenti, nella seconda altri

interventi con priorità inferiore e che necessitano di una valutazione più approfondita.

Gli interventi ferroviari della prima fase sono tesi a:

risolvere problemi di saturazione delle linee esistenti,

completare opere già avviate,

realizzare nuovi itinerari con un modesto impegno economico.

Tali opere sono identificate mediante l’indicatore coefficiente di saturazione, valutato

nella situazione esistente e in quella prevista al 2010.

Gli interventi da realizzare nella seconda fase saranno invece oggetto sia di una

valutazione costi benefici che di un’analisi multicriteria. Sono enunciati gli obiettivi e i

relativi indicatori, rispetto ai quali saranno valutati i progetti:

funzionalità trasportistica di linea,

funzionalità trasportistica dei grandi nodi ferroviari,

adeguamento dei corridoi merci agli standard europei,

omogeneizzazione dei valichi alpini (interoperabilità),

redditività economica,
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redditività finanziaria.

Gli interventi stradali della prima fase sono finalizzati a risolvere le evidenti criticità

funzionali e di sicurezza. I progetti sono valutati sulla base di due indicatori:

pericolosità delle infrastrutture, valutata come numero di vittime ogni 100

milioni di veicoli*km,

funzionalità tecnica delle infrastrutture: si afferma che un elevato tasso di

saturazione è causa di pericolosità, di maggiori consumi e di inquinamento.

Per le opere più significative in termini di costo è stata stimata una redditività

economica, che risulta sufficientemente elevata: i risparmi di tempo e dei consumi sono

superiori al 5%.

Gli interventi sulle infrastrutture i cui parametri di pericolosità e di saturazione non

sono critici rientrano nella seconda fase. Questi progetti saranno valutati sia tramite

un’analisi costi benefici, che tramite un’analisi multicriteria. In quest’ultimo caso gli

obiettivi misurabili sono:

riduzione dell’incidentalità,

miglioramento della funzionalità trasportistica,

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti,

riduzione degli impatti territoriali delle nuove infrastrutture,

redditività economica,

redditività finanziaria,

riequilibrio territoriale del Mezzogiorno.

Per ogni obiettivo sono suggeriti degli indicatori o dei criteri per la valutazione.

Sulla scorta di queste considerazioni il PGTL effettua una lista di interventi prioritari.

Questa lista è integrata da alcune opere indicate in sede parlamentare e non sottoposte

a valutazione. La definizione del programma di interventi da realizzare non è solo il

risultato di una procedura tecnica, ma anche di riflessioni di tipo politico.

2.4.3 Le indicazioni per i piani subordinati 

Il PGTL oltre a definire gli orientamenti generali a livello nazionale stabilisce le linee

guida dei piani dei livelli territoriali inferiori. Si danno infatti alcune indicazioni

sull’elaborazione dei Piani regionali dei trasporti (PRT) e dei Piani urbani della

mobilità (PUM).
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I nuovi PRT devono essere coerenti con gli obiettivi, i vincoli e le strategie definite a

livello nazionale.

È fondamentale che i Piani Regionali non vengano più intesi come mera

sommatoria di interventi infrastrutturali, ma si configurino come “progetti di

sistema” con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni

tra le varie modalità favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo

ambientale [39].

I PRT devono perseguire alcuni obiettivi diretti:

garantire l’accessibilità di persone e di merci,

rendere minimo il costo generalizzato della mobilità,

assicurare affidabilità e bassa vulnerabilità al sistema,

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto (riduzione delle

emissioni di gas serra),

garantire la mobilità delle persone con difficoltà motorie.

A questi si aggiungono alcuni obiettivi indiretti:

ridurre gli attuali livelli di inquinamento,

proteggere il paesaggio e il patrimonio archeologico, storico e architettonico,

contribuire a raggiungere gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e

territoriale e dei piani di sviluppo economico e sociale.

Si osserva che alcuni di questi obiettivi sono difficilmente misurabili.

I Piani devono rispettare vincoli finanziari e di inquinamento atmosferico. Per

l’attuazione dei piani si possono adottare strategie istituzionali, gestionali e

infrastrutturali.

Il PGTL propone che i comuni e le agglomerazioni si dotino di un Piano urbano della

mobilità (PUM). Tale strumento di pianificazione serve a programmare le politiche dei

trasporti urbani nel medio lungo periodo. La legge 340/2000 che istituisce i PUM

prevede che essi abbiano otto finalità:

soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione,

diminuire l’inquinamento atmosferico ed acustico,

ridurre i consumi energetici,

aumentare la sicurezza nei trasporti,

minimizzare l’uso individuale dell’auto privata,

incrementare la capacità di trasporto,
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aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi (compresi

car pooling e car sharing),

ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane [41].

Per perseguire queste finalità i PUM devono agire a livello infrastrutturale e gestionale

sul sistema dei trasporti e, come introdotto nel PGTL, intervenire come varianti ai piani

urbanistici esistenti.

Lo Stato cofinanzia gli interventi previsti nei PUM qualora essi siano ritenuti “capaci di

raggiungere precisi e quantificabili obiettivi prefissati”. Tali obiettivi sono quelli stabiliti dal

governo a cui se ne possono aggiungere altri individuati dagli enti locali.

Questo approccio alla pianificazione ricalca lo schema dei processi decisionali di tipo

razionale. Il Piano deve identificare le criticità del sistema della mobilità, con

riferimento a degli obiettivi specifici, ed effettuare la valutazione delle soluzioni

mediante degli interventi per i quali sia previsto infine il monitoraggio degli effetti

tramite indicatori di efficacia, che segnalino il soddisfacimento o meno degli obiettivi

dichiarati in precedenza.

Il PGTL afferma esplicitamente che i finanziamenti statali non saranno più per opere,

ma per obiettivi. Si tratta di una discontinuità con la prassi delle leggi speciali di

finanziamento orientate alla realizzazione di specifici interventi (L.122/89 parcheggi,

L.211/92 tram e metro, L.366/98 piste ciclabili, …), in cui l’attenzione è più concentrata

sugli strumenti da utilizzare (ad es. la realizzazione della linea tranviaria) che sugli

obiettivi da perseguire (ad es. miglioramento della velocità commerciale del trasporto

pubblico).

I PUM sono chiamati ad orientare le politiche della mobilità urbana, al pari degli

analoghi strumenti presenti all’estero e che sono stati descritti nei paragrafi precedenti.

Le successive bozze di regolamento dei PUM propongono alcuni indicatori di

obiettivo, anche se il ruolo di questi ultimi non è chiaramente definito. Gli indicatori

infatti possono avere una duplice funzione: possono essere utilizzati nelle valutazioni

tecniche, ad esempio come ausilio alla definizione delle graduatorie di finanziamento,

ma possono essere adoperati anche nel dibattito pubblico per conferire legittimità alle

decisioni. Si osserva infatti che nella procedura di elaborazione dei PUM, al contrario

di quanto avviene all’estero, non è esplicitamente prevista una fase partecipativa.
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2.4.4 L’esempio del Piano regionale dei trasporti del Veneto 

Il PRT del Veneto del 2004 definisce la situazione esistente e lo scenario futuro del

sistema dei trasporti alla scala regionale. Il Piano indica una serie di interventi, tesi al

potenziamento generalizzato della dotazione infrastrutturale. Le finalità che si

perseguono sono il recupero del gap infrastrutturale nei confronti delle regioni europee

circostanti e la maggiore efficienza e competitività dei servizi regionali alla

mobilità [42]. Purtroppo dal rapporto finale del PRT non è possibile ricostruire il

processo valutativo che ha condotto alla definizione del programma infrastrutturale.

Sebbene in una sezione del documento si faccia uso di indicatori di sviluppo socio

economico al fine di presentare i miglioramenti di produttività ottenibili con la

realizzazione di determinate opere, in seguito nell’indicazione dei progetti

programmati, non viene chiarito quale sia l’apporto atteso di questi ultimi al

soddisfacimento degli obiettivi. Nel PRT sembra quindi prevalere la volontà di creare

le condizioni per il finanziamento e la realizzabilità delle opere.

Un approccio differente è ravvisabile nella sezione relativa alle linee guida per la

redazione dei piani urbani della mobilità. In tale capitolo i PUM sono presentati

all’interno di un percorso strategico che prevede finalità, obiettivi, da cui discendono

progetti di intervento valutati mediante indicatori di efficacia.

2.4.5 Considerazioni sulla situazione italiana. Quale futuro per i processi 

decisionali relativi ai trasporti? 

Il PGTL del 2001 ha introdotto un quadro di riferimento che prevede una

pianificazione strategica della mobilità a tutti i livelli territoriali. Questo schema è stato

però interpretato in vario modo, anche a causa delle diverse sensibilità dei decisori

politici. La successiva Legge Obiettivo (dicembre 2001) snellisce le procedure di

approvazione delle opere, semplificando i percorsi decisionali e accentrando alcune

pratiche istruttorie [43]. In tal modo si cerca di configurare il processo decisionale

secondo il modello che prevede un unico decisore. Come si è visto in §1.1 questo

approccio, applicato a problemi complessi, tende a trascurare alcuni aspetti critici, in

particolare quelli di consenso. Eventuali questioni non risolte per tempo spesso però

ricompaiono sulla scena più tardi, portando alla paralisi del processo. La legge

obiettivo prevede la definizione da parte dell’esecutivo di un insieme di opere

strategiche per la modernizzazione del Paese, anche sulla base delle indicazioni del
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PGTL. L’inserimento di un’opera nell’elenco annuale previsto dalla legge obiettivo

costituisce un’automatica integrazione del PGTL.

Le linee guida del Piano generale della mobilità del 2007 si ricollegano all’approccio

strategico del PGTL enunciando tre finalità da perseguire: efficienza, sicurezza e

sostenibilità e relativi obiettivi specifici [44]. Anche a causa del carattere sintetico del

documento di indirizzo, non è esplicato il ruolo degli indicatori nei processi di

pianificazione. Ciononostante si afferma che un quadro informativo più completo può

aiutare ad acquisire il consenso della cittadinanza e a fluidificare i processi decisionali.

Allo stato attuale non è facile prevedere quale direzione prenderanno i processi

decisionali relativi al settore dei trasporti in Italia. Essi appaiono divisi tra le

enunciazioni di principio, che propongono un approccio strategico e aperto alla

partecipazione, e la volontà di risolvere rapidamente i problemi contingenti, la quale

suggerisce provvedimenti d’urgenza e schemi decisionali semplificati.

2.5 Conclusione. Un’aspirazione comune alla pianificazione 

strategica 

Nel capitolo si sono analizzati gli approcci alla pianificazione di quattro paesi europei:

Regno Unito, Svizzera, Francia ed Italia, approfondendo in particolare l’utilizzo di

indicatori di efficacia all’interno dei processi decisionali, così come prescrivono le

norme. Le prescrizioni sono sostanzialmente affini e si rifanno al modello razionale

comprensivo, che esplicita obiettivi e valuta le differenti opzioni in base al grado di

soddisfacimento degli obiettivi.

Il quadro legale che definisce la programmazione dei trasporti è più stringente in

Inghilterra e in Svizzera, in quanto nei due Paesi finalità e obiettivi sono fissati a livello

nazionale. Gli enti locali sottopongono i piani al governo centrale per le richieste di

cofinanziamento. Queste richieste vengono valutate mediante uno schema di sintesi

uniforme a livello nazionale: l’Appraisal summary table in Inghilterra, i criteri di efficacia

in Svizzera. Questi due schemi si fondano principalmente sugli indicatori (quantitativi

o qualitativi) che misurano la stima del soddisfacimento di ogni obiettivo.

Ciononostante la decisione finale non è il risultato meccanico di un calcolo tecnico, ma

rimane il prodotto di un accordo politico.
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In Francia ed in Italia invece le politiche della mobilità urbana hanno un quadro

normativo di riferimento meno rigido. La legge stabilisce le finalità, che per definizione

sono difficilmente misurabili e si prestano a diverse interpretazioni. La valutazione dei

programmi avviene comunque tramite un sistema di indicatori che deve essere

individuato dall’ente promotore del Piano.

In tutti e quattro i Paesi l’adozione di una pianificazione strategica tenta di superare la

prassi delle politiche di potenziamento monomodale. Si registra inoltre il tentativo

comune di integrare le politiche dei trasporti a quelle urbanistiche che determinano

fortemente la domanda di mobilità.

Nell’approccio italiano, rispetto a quello degli altri tre Paesi, è meno sviluppata la fase

della partecipazione. Questa è una fase che, se adeguatamente condotta, permette di

acquisire nelle fasi preliminari il consenso di cittadini e portatori di interessi e di

rendere fluide le fasi successive del processo. Nelle esperienze italiane la strutturazione

delle decisioni è spesso basata sulla formulazione di obiettivi piuttosto generali ed è

poco sviluppata la fase di identicazione dei criteri e degli indicatori. Nella fase

partecipativa gli indicatori servono a spiegare le conseguenze delle decisioni effettuate

e conferiscono legittimità alle scelte. Gli indicatori quindi agevolano il dibattito

pubblico e lo rendono trasparente, in quanto permettono di esprimere in termini

oggettivi un problema, misurandone l’intensità e individuando i soggetti che vengono

avvantaggiati da un dato programma e quelli che invece ci perdono.

Risulta particolarmente interessante il caso dei piani della mobilità francesi, sia perché

affini alle prescrizioni italiane, sia perché su di essi si dispone di una certa prospettiva

storica utile per verificare l’efficacia del processo. I PDU previsti sin dal 1982 sono stati

rilanciati da una legge del 1996. Il PDU di Lione, come vedremo nei capitoli seguenti,

costituisce il primo Piano di nuova generazione.
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3 Elementi di inquadramento  

In questo capitolo dopo l’esposizione della metodologia utilizzata per l’analisi del

processo decisionale lionese, sono presentati alcuni elementi di inquadramento della

realtà analizzata.

Ci si sofferma sui meccanismi di finanziamento dei trasporti collettivi in Francia, che

costituiscono un aspetto importante nel condizionare i processi decisionali. In

particolare si evidenzia la presenza di una tassa di scopo e di un cofinanziamento

statale finalizzato alla costruzione di nuove infrastrutture.

In seguito si effettua una descrizione degli aspetti geografici, istituzionali e socio

economici dell’agglomerazione di Lione. In particolare si presentano gli attori

istituzionali con competenza sul trasporto pubblico urbano 4.

3.1 Metodologia e dati utilizzati 

La ricerca sulla pianificazione nell’agglomerazione lionese si basa principalmente su

due tipi di fonti informative: una ricerca documentaria e una serie di interviste.

3.1.1 Ricerca documentaria 

Una prima fase del lavoro è consistita nel recensire e nel reperire la documentazione

scientifica, politica e tecnica inerente sia alle decisioni sul sistema dei trasporti lionese,

che più specificatamente al tema di interesse: l’utilizzazione delle conoscenze tecniche

all’interno del processo decisionale.

Sono stati analizzati molti tipi di documenti:

documenti ufficiali di pianificazione dei trasporti (PDU),

documenti di lavoro propedeutici all’elaborazione del PDU (valutazioni

preliminari, sintesi dei gruppi di lavoro, osservatorio degli spostamenti),

4 L’estensione della seconda parte della tesi è stata possibile grazie alla borsa della Fondazione
Ing. Aldo Gini di Padova, che ha permesso all’autore di essere accolto per sei mesi dal
Laboratoire d’Economie des Transports di Lione.
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documenti di carattere scientifico a commento dell’esperienza di pianificazione

lionese (articoli, rapporti di ricerca, …),

documenti ufficiali sull’inchiesta preliminare alla dichiarazione di pubblica

utilità delle linee tranviarie (dossier d’inchiesta pubblica, decisioni dei

commissari),

rassegna stampa sul tema del PDU e del tram.

Queste risorse sono state reperite e messe gentilmente a disposizione dai ricercatori del

LET, in particolare dal Prof. Dominique Mignot e dal Prof. Bruno Faivre d’Arcier, dai

centri di documentazione del LET, dell’ENTPE e della Sytral.

Riferimenti bibliografici più precisi sono presenti in coda alla tesi.

3.1.2 Le interviste 

Una seconda fonte di informazioni è stata una serie di interviste a persone che hanno

contribuito al processo decisionale o che ne siano stati osservatori privilegiati.

Queste persone appartengono a tre settori differenti: universitario/scientifico, tecnico,

politico.

Mediante le interviste sono state acquisite informazioni utili ad interpretare come si sia

svolto il processo decisionale, quali siano stati i passaggi critici e come siano state

utilizzate le analisi tecniche all’interno del processo decisionale.

Una lista delle persone incontrate è presente in coda alla tesi.

3.2 Finanziamento dei trasporti collettivi in Francia 

E’ opportuno ricordare quale sia il contesto francese di finanziamento dei trasporti

collettivi ed in particolare l’intervento finanziario dello Stato centrale a favore dei

sistemi su sede riservata.

3.2.1 La tassa di scopo: il versement transport 

All’inizio degli anni Settanta viene istituito il Versement Transport, un’imposta locale

sulla massa salariale delle imprese con più di nove dipendenti, destinata inizialmente a

finanziare il solo investimento (e non il funzionamento) nei trasporti collettivi. Il VT è

stato instaurato dapprima nella regione parigina (1971), poi è stato esteso alle
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agglomerazioni di più di 400.000 abitanti nel 1973. In seguito la soglia di popolazione è

stata progressivamente abbassata: si è passati a 100.000 abitanti nel 1974, fino ad

arrivare a 10.000 abitanti nel 1999. A causa delle soglie imposte dalla legge, il VT ha

incentivato la cooperazione intercomunale.

La genesi politica dell’imposta è ambivalente: il VT soddisfa sia i criteri liberali per cui

lo Stato non deve sovvenzionare le imprese pubbliche che devono quindi trovare altre

forme di finanziamento, che le rivendicazioni dei sindacati di sinistra per cui sono i

“padroni” che devono sostenere gli spostamenti casa lavoro [45].

L’obiettivo del VT è il miglioramento dell’accessibilità di un’impresa da parte dei

lavoratori, quindi l’allargamento del mercato del lavoro. Ma questo significa anche la

possibilità per i lavoratori di trovare un lavoro meglio remunerato. Il VT permette

l’adeguamento tra occupazioni e qualifiche, e quindi un aumento di produttività, che

in un mercato concorrenziale si traduce in una riduzione dei prezzi di beni e servizi.

L’utilizzazione del VT apporta dunque benefici ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai

consumatori locali. Ma non si tratta di un gioco a somma nulla, perché il VT modifica

l’equilibrio su un altro mercato: quello dei trasporti. L’imposta permette di contenere il

prezzo dei trasporti pubblici, rendendoli più attrattivi nei confronti degli utenti

dell’automobile privata. La giustificazione di questa politica sta nel fatto che

l’equilibrio del mercato libero non è ottimale, poiché agli automobilisti non viene fatta

pagare la totalità del costo sociale dello spostamento [46].

Sono da citare anche alcune distorsioni interne al sistema del VT:

penalizza le imprese mal servite dal TP in confronto a quelle che si trovano al

centro della rete;

favorisce le imprese le cui attività richiedono delle qualifiche disperse sul

territorio a danno di quelle che reclutano nelle vicinanze il proprio personale;

basandosi sulla massa salariale, è un’incitazione a sostituire la manodopera con

il capitale;

con una soglia di applicazione di nove dipendenti, il VT è un freno alla crescita

delle piccole medie imprese (ma per risolvere questo problema nel 1996 si è

introdotta un’imposizione degressiva);

nato per finanziare gli spostamenti casa lavoro, in realtà finanzia l’insieme degli

spostamenti urbani;

si applica non solo alle imprese in regime di concorrenza, ma anche a quelle in

regime di monopolio o agli enti pubblici (ospedali, scuole,…), per cui alla fine

chi paga un’imposta locale è la totalità della popolazione francese; questo
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meccanismo permette agli amministratori locali di “trasferire” la tassa agli

abitanti di altre città.

Dopo l’età d’oro dei trasporti pubblici urbani (1974 1982), in cui grazie alle nuove

risorse addotte dal VT, l’offerta è aumentata sensibilmente, ci si accorge che il rapporto

ricavi/spese di funzionamento sta via via diminuendo in modo rilevante. Tale rapporto

raggiungeva il 100% nel 1967, l’80% nel 1974 e diventa il 47% nel 1983. Le cause sono

due: in primo luogo è aumentato il numero di viaggi in TP, ma non è aumentato di

molto il numero dei passeggeri, i quali si sono spostati più spesso, su percorsi più

lunghi, ma pagando le stesse tariffe di prima; in secondo luogo le tariffe sono

aumentate meno dei costi, i quali hanno seguito l’aumento dei salari, in mancanza di

sostanziali aumenti di produttività. L’aumento dell’offerta non ha provocato i

trasferimenti modali (dall’auto al TP) che la legittimavano. Nel contempo la

motorizzazione è aumentata, a seguito dello sprawl urbano e dell’evoluzione dei

comportamenti. A questa crisi dei finanziamenti viene in soccorso lo Stato con degli

aiuti finalizzati alla realizzazione di sistemi su sede riservata. Ma questi aiuti non sono

subordinati all’adozione di un PDU, tanto che tale strumento a partire dal 1986 viene

sostanzialmente accantonato [45].

3.2.2 Gli aiuti statali al finanziamento degli investimenti 

Nonostante la competenza sui trasporti collettivi urbani sia stata decentrata agli inizi

degli anni Ottanta, lo Stato ha continuato a intervenire successivamente con degli aiuti

al finanziamento degli investimenti. L’impegno diretto dello Stato è la conseguenza

di una politica nazionale dei trasporti, fondata su tre ragioni:

la riduzione delle ineguaglianze sociali legate alle differenti possibilità di

accesso all’automobile,

il miglioramento della qualità della vita,

la riduzione delle spese energetiche.

All’obiettivo centrale (sviluppare l’offerta di trasporto pubblico) si sono accumulate in

seguito altre priorità: le preoccupazioni ambientali e urbanistiche, la volontà di

rompere l’isolamento dei quartieri in difficoltà, la sicurezza degli spostamenti,

l’integrazione tariffaria, la volontà di sostenere l’industria nazionale dei trasporti (ad

es. Poma 2000, sistema MAGGALY, tram moderno, VAL) [47].
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Nella prima metà degli anni Settanta gli aiuti dello Stato arrivavano a coprire il 40%

delle spese effettive di investimento, mentre a partire dal X Piano nazionale (1989 1992)

si sono attestati attorno al 15%. Queste sovvenzioni, congiuntamente al VT, hanno

permesso prima alle agglomerazioni “milionarie” di dotarsi di metropolitane classiche

o leggere (VAL) e poi, a partire dalla metà degli anni Ottanta, hanno agevolato la

reintroduzione del tram moderno a Nantes, a Grenoble ed in seguito a Strasburgo e a

Rouen [48].

La circolare “Idrac” del 1994 ha precisato per la prima volta le condizioni per

l’attribuzione degli aiuti statali: l’approccio globale al problema degli spostamenti,

l’intermodalità, la modernizzazione delle reti esistenti e la condivisione dello spazio

stradale a vantaggio dei trasporti collettivi. Per il cofinanziamento della costruzione di

infrastrutture di TP sono specificati dei tassi fissi, con il vincolo di non superamento di

un tetto massimo (Tabella 3.1). I tassi sono differenziati a seconda dell’infrastruttura da

costruire e favoriscono i modi superficiali. Questa scelta traduce la volontà di una

ripartizione dello spazio stradale a favore del TP [49]. Lo Stato cofinanzia inoltre una

gamma di altri interventi a favore del TP (poli intermodali, corridoi bus, pensiline,

paline, sistemi informatici per la gestione e la bigliettazione, …).

Tipo di infrastruttura Tasso di 
cofinanziamento 

Tetto massimo 
MF/km 

Sede riservata stradale 40% 7 

Tratto superficiale di progetti stradali a via 

guidata 
35% 15 

Tratto superficiale di progetti tranviari 30% 25 

Tratto in viadotto di progetti a via guidata

(metro, VAL o altri) 
25% 35 

Tratto sotterraneo di progetti a via guidata
(metro, VAL o altri) 

20% 50 

Tabella 3.1 Tassi di cofinanziamento previsti dalla circolare “Idrac” del 1994.5

(Fonte: Direction des transports terrestres 1995 [49])

Tra il 1994 e il 2000 lo Stato ha partecipato con 865 milioni di euro a 19 grandi progetti.

La LAURE del 1996, la legge SRU del 2000 e l’approvazione da parte del Parlamento

del protocollo di Kyoto nel luglio 2000 hanno rafforzato l’esigenza di coerenza tra le

5 Un milione di franchi del dicembre 1994 equivale a 181.000 euro correnti (gennaio 2007).
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politiche di mobilità e quelle urbanistiche. La circolare ministeriale del 10 luglio 2001

ha istituito un nuovo aiuto all’attivazione dei PDU. Tale aiuto, particolarmente

interessante per le agglomerazioni le cui dimensioni non giustificano la costruzione di

infrastrutture importanti, incoraggia gli studi di PDU, il miglioramento della qualità di

servizio dei trasporti collettivi e l’intermodalità, e contribuisce a promuovere politiche

globali e coerenti, in modo da offrire una reale alternativa all’automobile. Inoltre la

circolare del 2001 ha rivisto i tassi di partecipazione dello Stato agli investimenti nei

trasporti. Gli “strumenti” cofinanziati dallo Stato sono numerosi, tra di essi si

evidenziano:

le metropolitane sovvenzionate a un tasso massimo del 20%, con un tetto di

8 M€/km,

le infrastrutture di trasporto collettivo di superficie (tram, bus su sede riservata)

sono sovvenzionati a un tasso massimo del 35%, con un tetto di 4,5 M€/km,

gli studi di valutazione, compresi quelli preliminari all’elaborazione del PDU

sono finanziati a un tasso massimo del 50%,

le indagini sulla mobilità, comprese le enquête ménages déplacements, da

realizzarsi con metodologie approvate dal CERTU sono finanziate a un tasso

massimo del 50%.

Per gli interventi infrastrutturali lo Stato dà il suo contributo solo su una parte del

progetto, che si chiama spesa sovvenzionabile. Quest’ultima esclude il materiale

rotabile, le indennità di esproprio, le spese di funzionamento del committente, gli

interventi di riqualificazione urbana non strettamente necessari [50].

Secondo questo schema un ente locale che propone un’infrastruttura di trasporto

conosce in anticipo l’ammontare della sovvenzione che sarà accordata. Tranne qualche

rara eccezione, i progetti presentati sono stati accettati così com’erano. Poiché la

responsabilità del progetto rimane agli enti locali, il ministero delle infrastrutture ha

quindi condotto una politica di mezzi più che di risultati.

Dalla fine del 2003 lo Stato non sovvenziona più lo sviluppo di trasporti collettivi al di

fuori dell’Ile de France. Per sopperire a questa carenza le autorità organizzatrici che

hanno intenzione di realizzare un’infrastruttura di trasporto possono aumentare il

Versement Transport fino allo 1,75% della massa salariale [51]. Le principali

agglomerazioni francesi grazie alle sovvenzioni ricevute nel corso degli anni hanno

realizzato le prime linee di tram, ma la decisione del 2003 rischia di compromettere, o
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per lo meno rallentare, la creazione di ulteriori assi di trasporto pubblico su sede

riservata. Lo Stato è successivamente intervenuto a più riprese, per sovvenzionare

alcuni progetti presentati prima del 2003, a cui erano stati negati i finanziamenti

promessi. Per il futuro si prevede che i progetti di tram siano invece cofinanziati

tramite i contratti di progetto Stato Regione [52].

3.3 Inquadramento geografico e istituzionale 

Prima di analizzare le proposte di riorganizzazione del sistema dei trasporti lionese che

si sono succedute negli anni, è opportuno fornire alcuni cenni di inquadramento.

L’agglomerazione di Lione è solcata da due fiumi: la Saona a Ovest e il Rodano a Est.

La Saona confluisce nel Rodano proprio a Lione, formando la Presqu’île (penisola).

Molto concisamente si possono individuare due zone orografiche: una costituita da

una pianura a Est e Sud Est, l’altra, più mossa, formata da un altopiano a Ovest e

Nord Ovest.

3.3.1 Enti locali 

Gli enti territoriali in Francia comprendono lo Stato, le Regioni, i Dipartimenti, le

Comunità urbane (dove costituite), i Comuni, gli arrondissement (vale a dire le

circoscrizioni di Parigi, Lione e Marsiglia). Le comunità urbane, istituite dallo Stato nel

1966 senza consultare gli amministratori locali, sono dei raggruppamenti di comuni e

hanno competenza su diversi settori, tra cui l’urbanistica e i trasporti urbani di persone

[53]. Facendo un paragone con l’Italia si riscontra che i comuni francesi hanno

mediamente dimensioni molto inferiori a quelle italiane. In Francia metropolitana ci

sono circa 36.500 comuni su una superficie di 543.965 km2 , quando in Italia ci sono

circa 8.100 comuni su una superficie di 301.338 km2. Si capisce come l’estrema

frammentazione amministrativa richiede un coordinamento tra i diversi enti per tutti

quei temi che travalicano i confini del singolo comune.

Lione è il capoluogo della regione Rhône Alpes (Rodano Alpi) e del dipartimento del

Rhône (Rodano). La comunità urbana di Lione, comunemente chiamata COURLY o

Grand Lyon, è stata creata con un decreto del Consiglio di Stato del 1968 [54] e si è

ampliata nel 2007 con l’adesione dei comuni di Givors e Grigny. Allo stato attuale

raggruppa 57 comuni, si estende per 515 km2 e ha una popolazione di circa 1.300.000
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abitanti. Il centro dell’agglomerazione viene generalmente individuato nei due comuni

di Lione (48 km2, 444.000 abitanti) e Villeurbanne (15 km2, 122.000 abitanti) [55].

Tra gli allegati è riportato un estratto della mappa dei trasporti pubblici

dell’agglomerazione di Lione.

Figura 3.1 Il perimetro dei trasporti urbani di Lione (2007).
(Fonte: Sito Sytral 2007 [56])

Un’altra suddivisione territoriale di interesse è quella del Perimetro dei Trasporti

Urbani (§2.3) su cui opera la Sytral (Figura 3.1). Nel 2007 il PTU di Lione raggruppa i

57 comuni della COURLY, più altri sette comuni limitrofi (Brindas, Chasselay, Genas,

Grézieu la Varenne, Pollionay, Sainte Consorce e Vaugneray). Il PTU ha un’estensione

di 613 km2, su cui vivono 1.330.000 abitanti [56].
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L’area urbana infine è una delimitazione territoriale dell’INSEE ed è definita come

l’insieme di comuni, senza soluzione di continuità e senza enclavi, costituito da un

polo urbano e dai comuni rurali o unità urbane (corona periurbana) di cui almeno il

40% della popolazione residente occupata lavora nel polo o nei comuni attratti da

quest’ultimo [57]. L’area urbana di Lione, in base ai dati del censimento della

popolazione del 1999, comprende 1,65 milioni di abitanti su un’area di circa 3.300 km2.

3.3.2 Enti statali decentrati 

Il ministero delle infrastrutture francese dispone di strutture decentrate sul territorio,

mediante le quali collabora con gli enti locali:

la DRE, Direction régionale de l’Équipement (Direzione regionale delle

infrastrutture) a livello regionale,

la DDE, Direction départementale de l’Équipement (Direzione dipartimentale delle

infrastrutture) a livello di dipartimento,

il CETE, Centre d études techniques de l Équipement (Centro di studi tecnici delle

infrastrutture) a livello sovraregionale: ce ne sono sette in tutta la Francia.

Queste strutture pubbliche possono svolgere attività di consulenza nei confronti degli

enti locali sprovvisti di adeguate risorse tecniche.

In Francia, oltre a strutture dedicate alla ricerca sui trasporti, quali l’INRETS, o i

laboratori universitari, quali il LET, esiste il CERTU, un centro studi incaricato dallo

Stato di condurre ricerche sulle reti urbane, i trasporti, l’urbanistica e l’edilizia

pubblica. Tra i vari compiti del CERTU c’è quello di contribuire alla formazione dei

dipendenti pubblici mediante la pubblicazione di guide tecniche e metodologiche. Si

può affermare che il CERTU è incaricato della redazione della normativa di secondo

livello, ovvero indicazioni tecniche ed amministrative subordinate alla legge generale.

Non è superfluo osservare che tutti gli enti citati in questo paragrafo hanno sede

centrale o distaccata a Lione.

3.4 Inquadramento socio-economico 

Per comprendere le dinamiche politiche all’interno dell’agglomerazione è utile

descrivere come alcune caratteristiche socio economiche siano distribuite sul territorio.

Caubel ha classificato i differenti rioni dell’area urbana lionese in base al reddito
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procapite6 [58]. In Figura 3.2 sono rappresentati i risultati dell’analisi: le zone verdi

sono le più ricche, quelle rosse le più svantaggiate, mentre quelle gialle si collocano a

un livello intermedio.

Figura 3.2 Rappresentazione delle disparità di reddito tra rioni nell’area urbana di Lione.
(Fonte: Caubel 2006 [58])

Le zone più benestanti rappresentano il 33,9% della popolazione e godono di una certa

continuità territoriale. Questo continuum spaziale si stende tra il Rodano e la Saona fino

a Caluire et Cuire e la riva sinistra del Rodano. Si tratta dei primi sei arrondissement di

Lione e vi sono compresi i due ipercentri dell’agglomerazione: la Presqu’île e la Part

Dieu. In questa categoria rientrano anche i comuni dell’Ovest lionese dall’altopiano di

Monts d’Or fino a Sud Ovest (Saint Genis Laval, Brignais, Vourles) passando per

Tassin La Demi Lune, Charbonnières les Bains e Ecully. Alcune zone sono isolate da

questo continuum: il centro di Bron, comune in cui si concentrano forti disparità sociali

tra rioni, così come i comuni di Genas e Chaponnay situati nell’Est lionese.

6 Più precisamente è stato calcolato il reddito per “unità di consumo” (UC). Tale sistema tiene
conto delle economie di scala all’interno di una famiglia: il primo adulto vale 1 UC, ogni altro
adulto di almeno 14 anni 0,5 UC, ogni bambino 0,3 UC.
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I rioni che concentrano gli abitanti dai redditi medi più bassi (9,1% della popolazione)

sono invece più dispersi. Si trovano in maggior parte nei comuni orientali di prima

cintura, e corrispondono alle zone di edilizia intensiva costruite tra gli anni Sessanta e

Ottanta (Vaulx en Velin, Bron, Vénissieux).

I rioni di categoria intermedia si collocano negli interstizi lasciati dalle altre due classi.

Nell’agglomerazione lionese queste zone si trovano soprattutto a Est, a prossimità dei

quartieri più svantaggiati. I comuni rurali, esterni all’agglomerazione, ricadono quasi

totalmente in questa categoria.

Nel comune di Lione il 34% delle famiglie è senza automobile. Nei comuni periurbani

dell’Est, e a Neuville sur Saône, le famiglie non motorizzate superano il 20% (fino ad

arrivare al 30% di Villeurbanne e Vaulx en Velin). Le famiglie che dispongono di due

automobili sono in maggioranza nei comuni periurbani del Nord dell’agglomerazione

(più del 60% a Reyrieux, Civrieux, Mionnay, si tratta di comuni esterni al PTU). Nel

comune di Lione le famiglie con due automobili non raggiungono il 15% [59].

Molto schematicamente si può affermare che nell’ambito della comunità urbana i

quartieri più benestanti si trovano a Ovest (Lione, Ecully, Limonest, St Cyr), mentre

quelli più popolari si situano a Est (Vaulx en Velin, Miribel, Saint Priest, Vénissieux).

Questa distinzione si riflette anche nella differente rappresentanza politica in seno agli

Enti Locali.

3.5 Organizzazione dei trasporti collettivi urbani 

Secondo Offner il settore dei trasporti collettivi urbani è definito attorno a tre poli:

l’industria del materiale rotabile, spesso legata ai grandi costruttori ferroviari e

automobilistici, ma talvolta autonoma;

le imprese che gestiscono le reti di trasporto collettivo: nella maggior parte dei

paesi industrializzati sono aziende pubbliche, con l’eccezione della Francia (che

non ha seguito l’esempio dei suoi vicini che, dopo la seconda guerra mondiale,

hanno municipalizzato le imprese di trasporto) e dell’Inghilterra, dopo la

deregolamentazione del 1986;

le amministrazioni di tutela: al trasporto sono connesse questioni di sicurezza e

di circolazione degli individui, tradizionali settori di intervento pubblico [45].
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2000 2001 2002 2003 2004 2005
Contributo del Dipartimento 15 16 16 16 16 17
Contributo della Comunità urbana 104 105 107 109 111 113
Dotazione globale di decentramento (Stato) 7 9 8 9 9 9
Versement Transport 161 168 180 192 201 208
Ricavi rete TCL 102 104 102 115 121 124
Altri ricavi di gestione 7 11 4 5 8 25
Proventi eccezionali np 32 14 11 12 12
Totale ricavi di funzionamento 397 444 431 457 478 508
Interessi del debito netti 64 57 56 51 46 47
Spese di gestione 5 5 5 6 6 7
Spese di esercizio TCL 242 256 252 273 283 294
Spese di esercizio OPTIBUS 1 2 2 2 2 2
Oneri eccezionali np 32 4 3 7 25
Totale spese di funzionamento 313 352 319 335 344 375
RISPARMIO LORDO 84 92 112 122 134 133
Rimborso del debito 57 68 64 77 64 87
Interessi maturati non scaduti 6 8 10 7 9 8
Totale ammortamento del debito 63 76 74 84 73 95
RISPARMIO NETTO 21 15 38 38 61 38
Sovvenzioni e altri ricavi 27 59 16 9 9 27
Prestiti 217 92 51 50 68 151
Interessi maturati non scaduti 8 11 7 9 8 11
Totale ricavi di investimento 252 161 74 68 85 189
Investimenti 265 124 105 105 116 193
Partite di giro 3 40 14 14 12 31
Totale spese di investimento 268 164 119 119 128 224
Fondo di cassa iniziale 5 13 -6 -13 19 3
Risultato dell'esercizio precedente 6 11 23 17 4 23
Fondo di cassa finale 11 23 17 4 23 26
Indebitamento al 31 dicembre 1253 1271 1259 1231 1236 1299
Indebitamento / Risparmio lordo 15 14 11 10 9 10

Tabella 3.2 Presentazione sintetica dei conti amministrativi della Sytral negli anni 2000 2005
(valori monetari in migliaia di euro). (Fonte: Sytral 2006 [60])

A Lione l’amministrazione di tutela è la Sytral, Syndicat mixte des transports pour le

Rhône et l’agglomération lyonnaise, a cui appartiene il marchio TCL che contraddistingue

la rete urbana. Le decisioni della Sytral sono prese da un comitato sindacale, un

organismo di tipo politico, composto attualmente da 16 rappresentanti della comunità

urbana di Lione e da 10 rappresentanti del dipartimento del Rodano. Prima del 2003 la



CAP. 3 - ELEMENTI DI INQUADRAMENTO

93

presenza dei due Enti era paritaria (10+10). In seno al comitato sindacale della Sytral

sono quindi riprodotti gli equilibri politici delle collettività territoriali di riferimento.

La Tabella 3.2 riporta i conti amministrativi della Sytral nel periodo 2000 2005. Con

riferimento all’anno 2005 si nota che i maggiori ricavi della Sytral provengono dal

Versement Transport (41% dei ricavi di esercizio), dai ricavi della rete (intorno al 25%),

dal contributo della comunità urbana (22%). Il Dipartimento del Rodano contribuisce

per il 3% circa. Fino al 1998 incluso la partecipazione economica del Dipartimento era

uguale a quella della COURLY.

Il rapporto indebitamento su risparmio lordo rappresenta il numero di anni necessario

alla Sytral per estinguere il debito, qualora non si contraessero nuovi prestiti. Tale

rapporto si situa intorno ai 10 anni, mentre si collocava a 29 anni nel 1993 [61].

3.5.1 La delega di servizio pubblico 

La Sytral delega la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano all’impresa

Keolis Lyon (chiamata SLTC fino a giugno 2005), che fa parte della società di diritto

privato Keolis. Il capitale di questa società è attualmente ripartito tra la SNCF, il

gruppo assicurativo Axa e un fondo pensioni del Quebec. Keolis Lyon gestisce la rete e

mantiene in buono stato materiale e infrastrutture, proprietà della Sytral. Il rapporto

tra le due entità è regolato da un contratto di delega di servizio pubblico. Secondo tale

forma di contratto “una persona giuridica di diritto pubblico affida la gestione di un

servizio pubblico, di cui ha la responsabilità, a un delegato pubblico o privato, la cui

remunerazione è sostanzialmente legata ai risultati della gestione del servizio. Il

delegato può essere incaricato di costruire delle opere o di acquisire beni necessari al

servizio.” [62] L’ultimo contratto firmato tra la Sytral e la Keolis Lyon ha una durata di

sei anni a partire dal 1° gennaio 2005. Secondo questa convenzione il delegato è

obbligato a perseguire dei risultati sia per gli aspetti quantitativi che per quelli

qualitativi dell’offerta. Nel caso gli obiettivi non siano raggiunti, il delegato è

sanzionato dalla Sytral. Il contratto si articola attorno ad un premio forfettario

indicizzato versato alla Keolis e ad un impegno annuo sui ricavi, accompagnato da

un’interessenza se i ricavi sono superiori agli importi fissati contrattualmente. Alla

Sytral sono garantiti almeno i ricavi definiti nel contratto [56]. In altre parole il rischio

commerciale è ripartito tra autorità organizzatrice ed operatore: se i ricavi sono
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superiori alle previsioni, viene riconosciuto un bonus alla Keolis, se i ricavi sono

inferiori, la Sytral si garantisce comunque un minimo contrattuale.

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Caratteristiche principali 
Numero di linee 106 108 104 106 106 110
Lunghezza delle linee (in km) 1251 1139 1169 1175 1173 1179
Parco totale dei veicoli al 31 dicembre 1098 1119 1103 1119 1105 1107
Personale totale al 31 dicembre 3846,5 4157,6 4193,4 4269,8 4290,7 4189,3
  di cui personale viaggiante 2259,5 2451,5 2453,7 2487,8 2696,8 2540,3
Viaggi totali (in migliaia) 255218 266502 262974 249389 270974 290678
  di cui viaggi gratuiti (in migliaia) 22243 21513 18719 22777 24470 22340
Kilometri totali (in migliaia) 45493 46246 45196 44893 46626 47949
Posti*kilometro offerti totali (in migliaia) 5605249 5933742 6038764 6048757 6336851 6572749

Conto amministrativo dell'AO 
Sezione funzionamento 
Totale degli oneri = Totale dei proventi 384157 307044 350448 340447 359999 367233
  di cui VT 152339 161255 167897 180742 192401 201552
Sezione investimento 
Totale delle spese = Totale delle risorse 355097 435725 318869 264661 208079 393966
  di cui acquisizione materiale rotabile 8120 15403 9350 28026 42013 39455
  di cui lavori 200352 249390 114592 48369

Conto trasporti del gestore principale 
Oneri totali 276405 245609 323358 256127 269534 282317
  di cui oneri di gestione 220284 235690 243263 248047 263456 272609
Proventi totali 276404 245609 323358 256127 269534 282317
  di cui ricavi tariffari 91738 94775 94555 92185 107360 115121
  di cui sovvenzione di gestione e d'equilibrio 118157 128273 140351 138092 145763 149308

Principali indicatori fisici 
Kilometri per abitante del PTU 38,3 39 38,1 37,8 39,3 40,4
Posti*kilometro offerti per abitante del PTU 4723,8 5000,6 5089,1 5097,5 5340,3 5539,1
Viaggi per abitante del PTU 215,1 224,6 221,6 210,2 228,4 245
Viaggi per kilometro 5,6 5,8 5,8 5,6 5,8 6,1
Kilometri per operatore viaggiante 20134 18864 18420 18045 17289 18875
Operatore viaggiante per veicolo 2,06 2,19 2,22 2,22 2,44 2,29

Principali indicatori finanziari 
Oneri di gestione per km 4,84 5,1 5,38 5,53 5,65 5,69
Oneri di gestione per viaggio 0,86 0,88 0,93 0,99 0,97 0,94
Ricavo dell'1% di VT per abitante del PTU 78,76 83,37 86,81 93,45 92,65 97,06
Partecipazione delle collettività locali 
alla gestione per abitante del PTU 99,58 108,1 118,28 116,38 122,84 125,83
Rapporto proventi da traffico totale / 
oneri di gestione 46,3 40,9 38,9 41,6 42,1 44,5

Tabella 3.3 Principali caratteristiche e dati finanziari dell’impresa Keolis Lyon negli anni
1999 2004 (valori monetari in euro). (Fonte: CERTU, GART 2005 [64])
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In precedenza tra l’autorità organizzatrice e la SLTC sono stati siglati altri tipi di

contratto: fino al 1984 la SLTC ha avuto in appalto il servizio di TP (fermière), poi per

due anni è stata gestore, dal 1987 al 1998 delegata al servizio pubblico, tramite una

convenzione di gestione delle spese a prezzo forfettario con interessenza ai ricavi di

traffico, dal 1999 al 2004 azienda interessata (régie intéressée) [63].

Nella Tabella 3.3 sono riportati alcuni dati caratteristici della rete di trasporti urbani

lionese. Il riferimento territoriale sono i 62 comuni serviti, con una popolazione di

1.216.795 abitanti. Si ricorda che negli anni 2001 e 2002 si sono verificati molti scioperi,

che hanno inciso sui ricavi tariffari. Nel 2001 sono entrate in servizio le prime due linee

di tram, mentre nell’ottobre 2003 è cominciato il servizio commerciale sul

prolungamento della seconda linea, tra Porte des Alpes e Saint Priest.

3.5.2 Le infrastrutture di trasporto pubblico 

Dal 1957, anno in cui a Lione al pari di altre città europee è stato abbandonato il tram,

al 2000, anno della reintroduzione del tram, la rete di TP di superficie era formata solo

da autobus e filobus.

A partire dagli anni Settanta l’agglomerazione di Lione ha cominciato a dotarsi di una

significativa rete dimetropolitana.

Le principali tappe della costruzione della metropolitana di Lione sono:

nel 1974 riapre la vecchia funicolare della Croix Rousse, convertita in ferrovia a

cremagliera (linea C),

nel 1978 aprono la linea A (Perrache – Bonnevay) e la B (Charpennes – Part

Dieu), metro tradizionali su pneumatici,

nel 1991 apre la linea D (Gorge de Loup – Vénissieux), metro automatica su

pneumatici.

La realizzazione della quarta linea di metro comporterà un forte incremento dei costi

rispetto alle previsioni. La causa principale sarà la decisione, intervenuta a lavori in

corso, di automatizzare la linea in assenza di porte di banchina (sistema MAGGALY,

metropolitana automatica a grande sezione dell’agglomerazione lionese). L’adozione

di una tecnologia sperimentale provocherà non poche difficoltà nelle prime fasi di

esercizio.
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Come vedremo anche in seguito le linee A, B e D sono state oggetto di estensioni nel

corso degli anni.

Il sistema dei trasporti collettivi comprende anche due brevi funicolari con capolinea

comune a St. Paul. Queste due linee ai fini dell’analisi che seguirà non sono

significative.

3.6 Conclusioni. Quali attori nel campo dei trasporti pubblici 

Nel capitolo si sono individuati gli attori istituzionali che partecipano ai processi

decisionali nell’ambito dei trasporti collettivi nell’agglomerazione di Lione.

La gestione del servizio di trasporto pubblico è affidata a un’azienda di diritto privato.

Il controllo del servizio è effettuato da un’agenzia pubblica (Sytral) che dipende

direttamente dalla comunità urbana e dal dipartimento. Quest’agenzia gestisce

direttamente le entrate provenienti dall’imposta locale finalizzata ai trasporti pubblici

(versement transport). Il VT costituisce circa il 40% dei ricavi dell’agenzia. I ricavi da

traffico costituiscono il 25% dei ricavi, mentre il contributo della comunità urbana è

poco più del 20%. Il dipartimento ha anche competenza legale sui trasporti interurbani.

La regione concorda con la SNCF i servizi ferroviari regionali. Lo stato interviene a

livello economico cofinanziando la costruzione di nuove infrastrutture di trasporto

pubblico. A livello locale il ministero delle infrastrutture ha degli uffici distaccati, che

svolgono spesso consulenza per gli enti locali.
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4 Le politiche della mobilità precedenti il PDU 
del 1997 

Scopo del capitolo è l’analisi delle politiche dei trasporti intraprese

nell’agglomerazione di Lione, con particolare riferimento all’indagine sui percorsi

decisionali precedenti la programmazione delle prime due linee tranviarie.

Formalmente la reintroduzione del tram è stata decisa nel Plan des Deplacements Urbains

(PDU) dell’agglomerazione lionese del 1997. Bisogna però ricordare che per processi

decisionali intendiamo tutte quelle azioni compiute dal momento in cui nasce un

problema al momento in cui viene definita una soluzione, che può essere anche una

non soluzione, ovvero la decisione di non agire [2]. Nella pratica può non essere facile

stabilire quando un processo comincia e quando finisce. Spesso alcune idee che

vengono sancite definitivamente in un documento ufficiale, hanno origini più lontane e

sarebbe semplicistico identificare il momento della decisione con la data di

approvazione ufficiale. Per questo motivo è opportuno anticipare di qualche anno

l’inizio dell’osservazione del contesto decisionale di Lione.

4.1 La diagnosi del 1985 preliminare al PDU 

4.1.1 Il contesto 

Nel 1985 la Sytral inizia a elaborare il PDU e si pone delle domande sull’avvenire della

rete di trasporto collettivo:

Quali prolungamenti della metropolitana realizzare dopo la linea D? Con quale

orizzonte temporale?

Come contenere il deficit di gestione della rete?

Come assicurare la coerenza tra urbanistica e trasporti?

Con quale sistema si possono servire in modo accettabile le zone periferiche?

Quali priorità nel traffico accordare ai bus?

L’autorità organizzatrice stessa ammette di non essere capace a rispondere da sola a

queste domande ed anzi, la specificità del PDU è trovare le risposte assieme gli altri

organismi responsabili [65].
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Figura 4.1 Il contesto istituzionale dell’agglomerazione lionese.
(Fonte: Sytral 1986 [66])

Gli obiettivi dichiarati del PDU sono una migliore utilizzazione dei fondi pubblici, sia

per l’investimento che per il funzionamento, e una migliore organizzazione degli
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spostamenti, sia per l’utente che per la collettività. Questi obiettivi sono da raggiungere

tramite la definizione di principi generali dell’organizzazione dei trasporti

dell’agglomerazione (in base alla LOTI), la stesura di un documento di pianificazione

che traduce questi principi in azioni, la costituzione di procedure e strutture che

permettano di concretizzare il piano sul campo e di adattarlo nel tempo.

Nell’elaborazione del PDU sono coinvolti diversi organismi poiché la Sytral ha

bisognodi raggiungere un consenso sulle misure previste dal PDU e sugli orientamenti

generali. Come è illustrato nella Figura 4.1, la pianificazione della mobilità abbraccia

alcuni temi che sono competenza di più amministrazioni. Si presentano alcuni esempi

significativi: la rete stradale (ai vari livelli) dipende dallo Stato, dalla regione, dal

dipartimento e della comunità urbana. La sosta in struttura dipende dalla comunità

urbana, mentre la sosta su strada dipende dai singoli comuni. Il dipartimento ha

competenza esclusiva sui trasporti pubblici interurbani (su gomma), mentre condivide

con la COURLY la competenza sui trasporti pubblici urbani (attraverso la Sytral). Il

processo di elaborazione del PDU vuole essere anche un momento di coordinamento

tra i diversi attori.

La pianificazione del PDU prevede, su un arco di due anni, sette fasi: la diagnosi, la

presa in conto dei progetti in corso, la consultazione, l’orientamento, lo studio dei

singoli progetti, la redazione del documento finale ed infine il monitoraggio e

l’attuazione del PDU.

Il documento di diagnosi vuole essere bilancio tecnico e strumento di concertazione,

con uno sguardo traversale su tutti gli aspetti che compongono il sistema degli

spostamenti dell’agglomerazione. [66]

Il PDU non ha la pretesa di interrompere le riflessioni già cominciate su alcuni temi,

ma anzi le riprende e cerca di chiarire quali decisioni sono necessarie. Il campo delle

riflessioni è limitato al territorio dell’agglomerazione di Lione (COURLY, 55 comuni),

anche se sono ugualmente evocate le relazioni tra agglomerazione e dipartimento.

L’accento è posto sulle questioni d’agglomerazione più che su quelle di carattere locale

e la priorità è data ai problemi orizzontali, ossia a quelli che riguardano la coerenza tra

modi di trasporto e spostamenti, o tra trasporti e urbanistica.

Alcuni degli interrogativi già identificati e su cui il PDU vuole trovare delle risposte

sono:

il prolungamento della metropolitana,

l’offerta di trasporto pubblico nelle periferie,
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il ruolo del sistema dei trasporti sulla politica di trasformazione della città,

le infrastrutture SNCF sottoutilizzate,

la condivisione dello spazio pubblico tra i differenti utenti,

i quartieri che subiscono gli inconvenienti legati al traffico,

le scelte di bilancio legate agli spostamenti,

gli strumenti permanenti di conoscenza, previsione e dialogo tra i diversi

partner.

4.1.2 La diagnosi 

La diagnosi del 1985 mostra delle importanti trasformazioni nell’organizzazione e nel

funzionamento dell’agglomerazione. I comuni centrali (Lione e Villeurbanne) e, in

misura minore quelli di prima corona, perdono abitanti a vantaggio dei comuni di

seconda corona. In periferia si sono installati nuovi centri commerciali, che attraggono

spostamenti in automobile, e che spesso sono in concorrenza con le centralità

secondarie che invece sono dotate di una migliore offerta di trasporto pubblico. Il

mercato del lavoro si sta trasformando: il secondario si trasferisce in zone periferiche, il

terziario si sviluppa su nuovi siti, le donne accedono al mercato del lavoro e ciò

contribuisce all’acquisto della seconda auto della famiglia. Si osserva una riduzione del

numero di componenti delle famiglie e una diminuzione della popolazione. Il tasso di

motorizzazione delle famiglie è in crescita, specialmente nelle zone periferiche. Si

riscontra una crescente specializzazione delle zone urbane: il centro accoglie famiglie

più anziane e di piccole dimensioni; i differenti comuni hanno tassi molto variabili di

popolazione immigrata (dall’1% al 30%); alcuni comuni hanno deciso in modo

autonomo di creare nuovi poli di attività o di servizi.

Nel documento di diagnosi viene rilevato un aumento consistente dell’offerta di

trasporto, sia in termini di nuove strade che di posti*km offerti dal trasporto collettivo.

Il trasporto collettivo di superficie è rimasto pressoché costante dalla fine degli anni

Sessanta. La rete di superficie è formata da autobus e filobus: alla pari di altre città

europee il tram è scomparso da Lione nel 1957. La linea D (Gorge de Loup –

Vénissieux) nel 1986 è ancora in fase di costruzione ed aprirà nel 1991.
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Nel documento di diagnosi si accenna alle estensioni della metropolitana in fase di

studio, da effettuare eventualmente con altre tecnologie (Figura 4.2).

Figura 4.2 La rete di trasporto pubblico su ferro: situazione al 1985 e prolungamenti allo
studio. (Fonte: Sytral 1986 [66])

Nello stesso documento vengono rilevate alcune criticità nelle condizioni di

circolazione del trasporto pubblico. A seguito di tale constatazione il documento

presenta l’apporto della metropolitana e dei suoi prolungamenti futuri al

miglioramento delle condizioni di circolazione.

L’estensione della rete di trasporto collettivo su sede riservata potrebbe favorire

l’uso dei trasporti collettivi a spese dell’automobile diminuendo così certi punti di

congestione se fossero prese misure dissuasive all’uso dell’auto privata in certi

settori.

L’esperienza della prima linea di metropolitana ha in effetti mostrato che la metro

da sola non è “capace” di far diminuire il traffico delle auto private. Si è così
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constatato che alcune persone hanno abbandonato la loro auto per prendere la

metro, ma che l’auto è stata al contempo recuperata da un altro membro della

famiglia. La metro contribuisce allora ad aumentare gli spostamenti totali.

(da: 3.4. Les projets en cours susceptibles d’améliorer les conditions de

circulation [66])

Nel documento di diagnosi non è ancora specificato quale trasporto collettivo su sede

riservata sarà adottato. Se da un lato si parla di prolungamenti di metropolitana,

dall’altro si rimane sul generico, accennando a trasporti collettivi su sede riservata e

mettendo in evidenza l’impossibilità della metro a far diminuire gli spostamenti in

automobile.

Quando ci si interroga su come servire le zone periferiche da riqualificare, sono forniti

alcuni dati tecnici, favorevoli alla scelta di soluzioni meno costose.

Alla domanda “Che cosa fare con 100 milioni di franchi francesi7?” si risponde:

250 m di metropolitana (tipo MAGGALY)

30 sistemazioni di intersezioni (segnalazione luminosa e riorganizzazione dello

spazio stradale con priorità semaforica al trasporto collettivo)

1000 m di tram (come a Nantes o Grenoble, interamente in superficie)

300 m di VAL su sede riservata (viadotto o sotterranea) come a Lille o a Tolosa

tra 5 e 10 km di corsie riservate per i bus.

Evidenziando questi parametri, invece di altri, come ad esempio la velocità

commerciale, la capacità di linea o la cadenza ammissibile, si capisce come gli estensori

del documento propendano verso una soluzione meno costosa (tram o bus su sede

riservata).

Nella diagnosi per settore geografico si considerano le azioni che saranno attuate

nell’arco di 5 10 anni e le misure di regolamentazione o di salvaguardia da prendere

per rendere possibili ulteriori evoluzioni e realizzazioni. La diagnosi è una sorta di

catalogo delle idee di sviluppo del sistema di trasporti, riferite ad un orizzonte

temporale che è quello proprio dei PDU.

Per il settore centrale, vale a dire i comuni di Lione e Villeurbanne, sono proposti

diversi interventi nell’ambito del trasporto pubblico (Figura 4.3). A Vaise si propone il

prolungamento della metropolitana e la creazione di centri d’interscambio in

corrispondenza delle nuove fermate. Sulla piazza Poncet, oltre ad un parcheggio

7 Valore di gennaio 1986, tasse escluse, equivalente a 23 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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sotterraneo, è prevista una stazione degli autobus. Per Gerland si propone la “ricerca di

un trasporto collettivo su sede riservata”, da tenere in considerazione nei programmi

urbanistici del quartiere.

Figura 4.3 Interventi previsti nel settore centrale dell’agglomerazione di Lione.
(Fonte: Sytral 1986 [66])

Per raggiungere la porta Nord est, nei cui pressi sorge il campus universitario della

Doua si prevede “la ricerca della tecnologia adatta al prolungamento della linea B” e

un centro d’interscambio. A tal fine si propone di vincolare le relative aree necessarie

nel quartiere Charpennes Tonkin. Infine per le zone in cui la circolazione delle auto e
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dei bus è particolarmente difficile, come nella Presqu’île o a St Just, sono previste

misure puntuali: piano del traffico, corsie riservate, sistemi intelligenti, regolazione.

Sempre per il trasporto pubblico, nel settore Est dell’agglomerazione (Figura 4.4) si

propone “la ricerca di un trasporto collettivo su sede riservata” per servire sia i comuni

di Saint Priest e Vénissieux (in prosecuzione della linea D), che i comuni di Bron e

Décines (in prosecuzione della linea A).

Figura 4.4 Interventi previsti nel settore Est dell’agglomerazione di Lione.
Ogni numero sulla carta indica una tipologia di intervento. (Fonte: Sytral 1986 [66])

Si propongono altresì dei centri d’interscambio lungo la linea D e lungo la ferrovia

SNCF. Seguono altre proposte di riorganizzazione dei trasporti pubblici di superficie
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dopodiché, come ultimo punto, si accenna all’utilizzazione della vecchia ferrovia CFEL

per il trasporto di viaggiatori.

Per il settore Sud Ovest, tra le misure da compiere in un arco di 5 10 anni, compare la

ricerca del collegamento di Oullins al centro dell’agglomerazione tramite un trasporto

collettivo su sede riservata. Per il settore Nord, è proposta la ricerca di un collegamento

analogo con Cuire.

Il documento di diagnostica si chiude con una lista di obiettivi possibili, da sottoporre

al giudizio dei rappresentanti e dei responsabili. Qui si nomina ancora la possibilità di

prolungare la metropolitana, anche se al contempo non si esclude l’utilizzo di

tecnologie alternative su alcuni settori.

4.2 Riflessioni sulle estensioni della metropolitana 

Un documento interno della Sytral raccoglie una serie di riflessioni effettuate dalla

Sytral stessa e dalla Semaly a cavallo degli anni Ottanta e Novanta. In esso sono

definiti gli obiettivi da raggiungere per la rete di trasporti collettivi su sede riservata:

sviluppare la rete dentro i confini della zona densamente popolata,

proseguire la rete oltre la zona densa, fino alle tangenziali,

promuovere una rete ferroviaria a orario cadenzato in periferia.

Gli obiettivi della SYTRAL sono tradotti in concreto da un progetto di rete, composto

dai tre assi strutturanti La Doua – Gerland (attraverso la Presqu’île), La Duchére – Les

Minguettes, Meyzieu – Oullins (attraverso la Part Dieu) e dai tre assi prioritari di

superficie Jean Macé – Oullins (con un nuovo ponte sul Rodano), Cuire – Caluire (con

eventualmente un autobus a via guidata), linea tangenziale est Gerland – La Doua via

Grange Blanche.

Per i prolungamenti della metro la Semaly sembra privilegiare tre grandi assi:

linea D: Gorge de Loup – Gare de Vaise

linea A: Perrache – Gerland

linea A o B: Charpennes – Gaston Berger (La Doua)

Nel documento si rileva che non ci sono ancora soluzioni approfondite per alcune

relazioni importanti:

il collegamento con la Cité internationale (problema di domanda potenziale),
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la relazione Presqu’île – Part Dieu, da inserire in un più ampio progetto di

riqualificazione urbana,

il collegamento del centro dell’agglomerazione con l’aeroporto internazionale

di Satolas.

Dopo avere presentato le grandi linee di sviluppo della rete di trasporti vengono

analizzati differenti progetti (di metropolitana e non). Per i progetti di seguito riportati

sono forniti alcuni indicatori utili alla valutazione.

La linea Gerland – Portes du Rhône costituisce una linea tangenziale che passa ad Est

di Lione sul tracciato Gerland – Grange Blanche – La Doua. Un tracciato su sede

riservata è realizzabile fino a Grange Blanche, ma oltre sarebbe problematico. Per

questa seconda tratta si valutano due tipi di servizio. Il primo, più capillare, a servizio

delle centralità secondarie, presuppone una volontà politica forte di progetto urbano

per riorganizzare la città lungo questo nuovo asse. Il secondo ha un tracciato più

diretto e rapido e si avvale di corrispondenze con le linee radiali di bus per servire le

centralità secondarie. Per la prima ipotesi è stato effettuato un confronto dell’efficacia

di differenti mezzi di trasporto impiegabili: autobus su corridoio riservato, tram,

monorotaia.
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Figura 4.5 Stima della velocità commerciale e della frequentazione per quattro diversi sistemi
di trasporto. (Fonte: Nota interna Sytral 1990)
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Il bilancio di gestione varia poco: i nuovi ricavi assorbirebbero l’aumento dei costi di

gestione derivante dall’aumento dell’offerta di TP.

Il bilancio sociale (risparmi di tempo monetarizzati degli utenti del TP) mostra una

redditività per la collettività del 3% indipendentemente dal mezzo di trasporto (questo

dato è messo a confronto con il 5% ottenuto dalla linea D).

L’investimento per nuovo utente annuo è in media di:

320 F8 per l’autobus su sede riservata

700 F per il tram

380 F per la monorotaia.

Il valore della monorotaia sorprende un poco, ma per questo mezzo di trasporto è

prevista una velocità commerciale di 25 km/h e una frequentazione di 53.000

viaggiatori/giorno (Figura 4.5).

Il collegamento con l’Est lionese e con l’aeroporto di Satolas è stato studiato da

diversi studi di consulenza che hanno proposto quattro scenari. La differenza tra gli

scenari consiste nella tecnologia considerata (bus articolati o tram/metro), nel

prolungamento o meno della linea A della metro fino a Salengro, nella localizzazione

del capolinea occidentale (Salengro o Part Dieu). Per il collegamento è previsto il

riutilizzo delle linea CFEL. Indipendentemente dallo scenario considerato si prevede la

coesistenza di due tipi di servizi: uno periurbano, rivolto agli abitanti dell’Est lionese e

uno espresso, rivolto agli utenti dell’aeroporto. Per il confronto viene utilizzato il

parametro “numero di nuovi utenti per anno” sul tratto urbano.

La creazione di un asse forte di autobus su sede riservata tra Jean Macé e Oullins

permette di migliorare l’offerta di TP a Gerland e i collegamenti tra il Sud Ovest

dell’agglomerazione e la riva sinistra del Rodano, che verrebbe scavalcato da un ponte

dedicato ai bus. La redditività finanziaria è del 5,5% mentre quella economica è del

36,6%. Questi indici promettenti si spiegano con il buon adattamento del progetto ai

bisogni della clientela con un investimento relativamente limitato.

Per il collegamento della Cité internationale alla Part Dieu sono allo studio tre

ipotesi. La prima prevede un collegamento CI – La Doua – Tonkin – Charpennes –

8 Valori in euro correnti (gennaio 2007): 320 F = 64 €, 700 F = 140 €, 380 F = 76 €.
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stazione della Part Dieu attraverso un sistema ettometrico leggero (tipo SK su

viadotto). Questo progetto sembra poco interessante a causa della debole clientela

supplementare (600.000 spostamenti per anno). La velocità commerciale è di 15 km/h e

la qualità delle corrispondenze è mediocre (a Charpennes e Part Dieu). Per un costo di

investimento di 300 milioni di franchi9, la redditività finanziaria è del –1,7%.

La seconda ipotesi prevede un collegamento diretto tra la CI e la Part Dieu utilizzando

l’asse ferroviario SNCF, con corrispondenza a Charpennes (metro) e a

Guérin/Stalingrad. A causa delle caratteristiche del progetto è prevista una debole

frequentazione (1.000 persone in ora di punta nel 1994). Tra le diverse tecnologie

proposte, tutte con lo stesso costo di investimento di 260 milioni di franchi10 , la

Monorail è la più redditizia.

La terza ipotesi è un collegamento rapido diretto tra la CI e la stazione della Part Dieu

effettuato in minibus e rivolto a una clientela di congressi, in attesa di soluzioni a

medio e lungo termine. Tramite una tariffa specifica la linea risulta relativamente

redditizia e con una frequentazione stimata di 200.000 nuovi viaggiatori all’anno.

Il collegamento fluviale Cité internationale – Porto di Gerland (con due fermate

intermedie) sarebbe esercitato con quattro catamarani da 50 posti, con una cadenza di

10 minuti in ora di punta e una velocità commerciale di 24 km/h. Il costo di

investimento è di 34 milioni di franchi11, vale a dire un investimento di 235 F12 per

nuovo utente annuo. Si confronta tale valore con quello della linea D: 187 F13. La

clientela prevista è di 4.100 viaggiatori al giorno con un tasso di redditività finanziaria

pari al 7,1%.

4.2.1 La valutazione dei prolungamenti della metropolitana 

Per i prolungamenti della metropolitana si considerano 16 differenti possibilità,

sapendo che in linea di principio solo tre possono essere effettivamente realizzate. Si

tratta di capire quali linee prolungare e fino a dove. Per il confronto delle differenti

9 Equivalenti a 60 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
10 Equivalenti a 52 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
11 Equivalenti a 6,8 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
12 Equivalenti a 47 euro correnti (gennaio 2007).
13 Equivalenti a 37,4 euro correnti (gennaio 2007).
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estensioni sono stati effettuati tre tipi di valutazione: urbanistica, economico

finanziaria e di impatto sul traffico privato.

Figura 4.6 Schema della rete di metropolitana sottoposta a valutazione.
(Fonte: Nota interna Sytral 1990)

La valutazione urbanistica mette in luce le potenzialità di sviluppo urbano legate a

ogni estensione. Spesso queste giustificazioni restano molto vaghe, tuttavia certi

prolungamenti sono interessanti dal punto di vista urbanistico:

il prolungamento della linea A verso Salengro assicura il collegamento con la

linea CFEL (all’epoca non attiva per il trasporto di viaggiatori) e migliora

l’offerta nell’Est lionese,
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il prolungamento della linea B verso Gerland e Oullins facilita le relazioni con

origine nel Sud ovest lionese,

il prolungamento della linea D verso Vaise agevola il collegamento del Nord

ovest lionese, rompendone l’isolamento,

il prolungamento della linea D verso Minguettes inserisce Vénissieux a pieno

titolo nell’agglomerazione e permette il trasferimento con le auto private in

provenienza dal settore Sud est,

Figura 4.7 Popolazione e posti di lavoro nelle zone di influenza dei prolungamenti della
metropolitana. (Fonte: Nota interna Sytral 1990)

Ciononostante è possibile fornire elementi di analisi quantitativa, come il rapporto

numero di posti di lavoro/numero di abitanti (dell’area di influenza e dei bacini
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versanti corrispondenti, Figura 4.7) per ogni estensione allo studio, o come alcune

considerazioni sul tasso di motorizzazione dei differenti settori.

La valutazione economico finanziaria si basa su una cospicua serie di indicatori. La

variazione dell’offerta viene misurata dai veicoli*km di autobus risparmiati per anno,

vetture*km di metro supplementari per anno, aumento del parco di materiale rotabile.

L’evoluzione della domanda è espressa come spostamenti annui supplementari sulla

rete Sytral (in percentuale della domanda di riferimento 1990). La stima del

miglioramento della qualità di servizio è affidata a sei parametri, che misurano il

miglioramento dell’accessibilità alle centralità di piazza Bellecour e della Part Dieu e i

risparmi di tempo. I parametri sono:

numero di abitanti a meno di 30’ da piazza Bellecour,

numero di posti di lavoro a meno di 30’ da piazza Bellecour,

numero di abitanti a meno di 30’ dalla Part Dieu,

numero di posti di lavoro a meno di 30’ dalla Part Dieu,

risparmi di tempo per gli utenti del TP,

risparmi di tempo per gli automobilisti.

I risultati economici e finanziari attesi sono espressi tramite dieci criteri:

aumento del costo di funzionamento della metropolitana,

riduzione del costo di funzionamento della rete di superficie,

nuovi ricavi (da traffico),

riduzione del deficit di funzionamento,

risparmi di tempo monetarizzati degli utenti del TP,

spese di investimento (esclusi materiale rotabile e officine),

spese di investimento totali,

redditività finanziaria RF = RN / (CI + SE – EE)

redditività economica ristretta al solo sistema di trasporto pubblico

RR = (RN + GTtc) / (CI + SE – EE)

redditività economica generale RG = (RN + GTtc + GTvp) / (CI + SE – EE)

dove:

RN = nuovi ricavi,

CI = costi di investimento (infrastrutture + materiale rotabile + operazioni

d’accompagnamento),

SE = sovraccosti di funzionamento della metropolitana,

EE = economie di funzionamento delle rete di superficie,
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GTtc = risparmi di tempo degli utenti del trasporto collettivo,

GTvp = risparmi di tempo degli automobilisti.

Figura 4.8 Diagrammi di valutazione costi benefici dei differenti prolungamenti analizzati.
(Fonte: Nota interna Sytral 1990)

Le varie estensioni proposte vengono quindi classificate in base ad alcuni indicatori

chiave (redditività finanziaria, differenza tra sovraccosti metro e economie bus, ricavi

supplementari, riduzione del deficit di funzionamento, veicoli*km bus risparmiati,

spostamenti annui supplementari sulla rete Sytral, risparmi di tempo per gli utenti del

TP e per gli automobilisti). Dall’analisi non emerge una soluzione dominante in

rapporto a tutti i criteri.

La valutazione in relazione al traffico automobilistico tiene conto degli effetti delle

estensioni sulla circolazione, sulla sosta e sull’ambiente. Sono stati calcolati quattro

indicatori:

effetti sui flussi automobilistici (tra cui effetti dei parcheggi scambiatori),

effetti sui risparmi di tempo degli automobilisti,

effetti sui veicoli*km auto,

aumenti di capacità delle strade legati alla diminuzione del numero di servizi

bus.

I risultati migliori sono ottenuti dai progetti che includono la realizzazione di

parcheggi scambiatori in corrispondenza alle nuove fermate della metro (Gare de

Vaise, Pont d’Oullins, Porte du Rhône). I nuovi parcheggi giocano un ruolo importante
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nei vantaggi per il traffico privato, superiore a quello dei trasferimenti modali diretti

della nuova clientela del TP.

Nel documento compaiono delle considerazioni che sembrano privilegiare lo sviluppo

della metro, a confronto con tram e bus su sede riservata. La velocità commerciale della

rete dipende fortemente dall’aumento del traffico automobilistico privato, e quindi

dalla congestione stradale. Gli spostamenti in auto aumentano fortemente in funzione

della crescita economica. Per elevati aumenti di PIL l’investimento nella metropolitana

offre una migliore protezione della velocità commerciale rispetto agli altri modi,

mentre per aumenti di PIL più deboli, e quindi con una congestione più limitata, la

soluzione bus sembra la migliore. Inoltre per un tasso di crescita dato e per un

medesimo investimento di due miliardi di franchi14 il rapporto indica che la soluzione

metro genera un costo di gestione (per pass.*km) inferiore a quello del bus, che è a sua

volta inferiore a quello del tram.

4.3 Il programma di investimenti a medio termine 

Nel piano a medio termine del 1990 vengono presentati gli effetti attesi degli

investimenti nel trasporto collettivo urbano:

Conquistare parti di mercato: la parte di mercato dei TP è stimata al 22%, con

l’apertura della linea D essa passerà al 25,5%, con i programmi annunciati

dovrebbe raggiungere il 28% degli spostamenti motorizzati,

Lottare conto l’inquinamento,

Risparmiare energia,

Riconquistare gli spazi pubblici e migliorare la qualità della vita e la qualità

urbana,

Trasportare più rapidamente e più lontano un maggior numero di persone: il

funzionamento di una metro costa meno dell’equivalente in autobus,

ciononostante ci sarà sempre bisogno di una rete di bus competitiva in termini

di frequenza ed ampiezza di servizio,

Controllare le spese di funzionamento affinché esse non aumentino più

dell’inflazione,

14 Equivalenti a 400 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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Servire meglio le zone abitate periferiche e le grandi infrastrutture

d’agglomerazione,

Sviluppare l’immagine di Lione internazionale [67].

E’ facile rilevare che i punti precedenti altro non sono che obiettivi generali di una

politica pubblica. Per raggiungere tali obiettivi la Sytral, la comunità urbana di Lione e

il Consiglio Generale del Rodano si impegnano a investire nei TP in cinque anni

6 miliardi di franchi15, vale a dire un investimento di 1.000 franchi16 per abitante e per

anno. Altri sei miliardi saranno invece destinati all’ampliamento della rete viaria

d’agglomerazione.

Nel documento si introduce il tram come soluzione complementare all’attuale sistema

di trasporti. È infatti in quel periodo che si affaccia sulla scena nazionale l’idea del tram

moderno, a seguito del concorso Cavaillé (1975) per la concezione di un “tram francese

standard“ e dei successi delle linee tranviarie di Nantes (1985) e Grenoble (1987). Il

tram costituisce una scelta intermedia tra la metropolitana e il trasporto stradale su

gomma. Il tram proposto a Lione ha come obiettivo di stabilire una solidarietà reale tra

gli importanti poli di attrazione esistenti e le centralità d’agglomerazione in piena

espansione. È presentato un tracciato a forma di ippocampo, una sorta di C ribaltata,

lungo 25 km e collegante Foch (a Nord) a Gerland (a Sud), passando per la Cité

internationale, la Part Dieu, la (ex) Manifattura dei Tabacchi, Vénissieux e Saint Fons.

Per la realizzazione del tram si prospetta un finanziamento non esclusivamente

pubblico (concessione).

Una sezione del programma è dedicata comunque alle estensioni dellametropolitana:

la linea D fino alla Gare de Vaise: il quartiere della Duchére sarà collegato al

nuovo capolinea da un servizio bus su sede riservata, operativa a fine 1994,

la linea B da Jean Macé a Oullins, passando per Gerland, operativa a fine 1996,

la linea B da Charpennes a Gaston Berger, a servizio della cittadella

universitaria della Doua,

la linea A da Laurent Bonnevay a Salengro, operativa a fine 1994,

la linea A da Perrache a Gerland, passando per la Confluenza, operativa a fine

1995,

una connessione di tipo ferroviaria, su cui non si forniscono molti dettagli

(metro o RER?), tra Cuire (capolinea della linea C) e la stazione di Sathonay,

15 Equivalenti a 1,2 miliardi di euro correnti (gennaio 2007).
16 Equivalenti a 200 euro correnti (gennaio 2007).
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oltre la quale si propone di riutilizzare il sedime della vecchia ferrovia della

Dombes.

Seguono inoltre altri progetti di parcheggi scambiatori, servizio di trasporto fluviale tra

la CI e Gerland, allungamento dei convogli della metro.

Figura 4.9 Il piano di investimento a medio termine.
(Fonte: Transitec 1991 [69])

Questo ambizioso piano di sviluppo della rete di TP, presentato in Figura 4.9, si

avvarrà di quattro fonti di finanziamento:

le imprese con più di 9 dipendenti installate nell’area della COURLY, tramite il

Versement Transport (§3.2.1), apporteranno 660 milioni di franchi17,

gli utenti, che pagano circa il 55% del costo diretto del trasporto (personale,

energia, manutenzione), daranno 500 milioni di franchi,

i contribuenti locali, attraverso la COURLY e il dipartimento del Rodano,

verseranno alla Sytral 360 milioni di franchi,

17 Valori in euro correnti (gennaio 2007): 660 MF = 132 M€, 500 MF = 100 M€, 360 MF = 72 M€,
150 MF = 30 M€.
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lo Stato, che sovvenziona al 20% circa gli investimenti in trasporti collettivi

“pesanti”, per la linea D darà 150 milioni di franchi.

Il denaro mancante sarà assicurato da un prestito.

Le proposte di estensione della rete di metropolitana contenute nel Piano a Medio

Termine sono molto più ambiziose del documento di analisi dei prolungamenti visto in

§4.2, che ammetteva che solo tre delle 16 estensioni analizzate sarebbero state

effettivamente realizzabili.

4.4 1991: un nuovo PDU all’orizzonte? 

Dopo il tentativo del 1986, nei primi anni Novanta si ricomincia a riflettere su un PDU.

A tal fine il comune di Lione e la COURLY affidano una consulenza allo studio franco

svizzero Transitec. È interessante osservare che la committenza del PDU è cambiata:

non è più la Sytral, ma direttamente il comune di Lione e la comunità urbana. Questa

scelta è una conseguenza diretta del decisionismo dell’allora sindaco di Lione, Michel

Noir, che cerca di centralizzare le scelte attorno a poche strutture, su cui ha un

controllo diretto. Ciò va a scapito delle commissioni tecniche comunitarie a cui

partecipano i rappresentanti degli altri comuni [68].

I tecnici della Transitec forniscono una diagnosi basata su alcuni dati concreti e alcune

proposte di approccio, da utilizzare nella successiva elaborazione del PDU.

Dopo un’analisi degli spostamenti in auto e in TP, della ripartizione modale e del

sistema della sosta si passa all’enunciazione degli obiettivi. Stabilito che la regione

lionese è un incrocio secolare dell’Europa occidentale e quindi un passaggio obbligato

per milioni di automobilisti, bisogna organizzare, attraverso la gestione degli

spostamenti urbani, una migliore qualità della vita tenendo conto della mobilità come

elemento di libertà e motore economico, di una volontà urbanistica espansionista, di

una riduzione degli effetti nocivi del traffico individuale. Le priorità quindi sono:

deviare il traffico che transita nell’agglomerazione,

sviluppare i trasporti pubblici,

preservare l’agglomerazione dall’invasione dell’automobile organizzandone i

flussi interni,

organizzare e gestire la sosta,

restituire la città ai suoi abitanti [69].

Nel rapporto tecnico vengono presi a riferimento due scenari:
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il primo prevede la costituzione di una rete stradale forte, composta da

tangenziali e penetranti,

il secondo prevede l’allontanamento del traffico dal centro.

L’approccio consigliato è proprio quest’ultimo, che include il completamento della

tangenziale, su cui instradare i flussi di transito, in modo da proteggere il centro

dall’automobile. Lo scenario scelto prevede di non aumentare l’offerta di infrastrutture

stradali e di sosta nelle zone centrali, poiché tale decisione avrebbe l’effetto di indurre

altra domanda. Propone invece di costituire una rete forte di trasporto pubblico in

grado di soddisfare la maggior parte degli spostamenti interni e numerosi spostamenti

di scambio.

Sulla base dei due scenari vengono testati i differenti progetti di trasporti previsti

sull’area lionese: i progetti esistenti vanno tutti nella direzione del primo scenario. Se

invece si vuole realizzare il secondo scenario occorre rivedere alcuni progetti (in

particolare gli incrementi di capacità delle penetranti). La valutazione dell’efficacia

delle ipotesi di intervento, nei confronti dei due scenari considerati, avviene in maniera

qualitativa, sulla base di considerazioni teoriche generali piuttosto che sullo studio di

veri e propri indicatori.

Il documento non affronta compiutamente il tema del riassetto della rete di trasporto

pubblico, ma prende come dato “esogeno” i progetti esistenti.

In particolare, due progetti di TP sono oggetto di commento:

l’asse forte sul corso Lafayette (in sostituzione della linea 3 di bus), viene

reputato interessante a corto termine, ma rischia di porre rapidamente problemi

di capacità,

un sistema di trasporto “pesante” attrattivo tra la Presqu’île e la Part Dieu,

valutato estremamente interessante per alleggerire il centro dal traffico privato.

Vengono infine formulate due raccomandazioni per il PDU:

rafforzare il coordinamento, sia a livello tecnico che politico, tra i differenti enti

locali che operano nei settori toccati dal tema degli spostamenti urbani (rete

stradale, trasporti collettivi, urbanistica, ambiente, sosta),

ridurre il traffico individuale in centro, mediante il controllo dell’offerta nelle

zone centrali e il trasferimento dei flussi di transito sulla tangenziale.
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4.5 Gli “assi verdi” 

Nel 1991 la SLTC propone una riorganizzazione della rete di trasporto pubblico.

L’azienda esercente il servizio acclude tale riassetto strategico della rete nella risposta

alla licitazione pubblica lanciata dalla Sytral. Lo schema di rete prevede quattro livelli

complementari: in ambito urbano metropolitana, “assi verdi”, autobus e in ambito

suburbano treni d’agglomerazione gestiti dalla SNCF. I tre livelli del TP urbano

corrispondono a differenti tipi di flusso da servire:

metropolitana (tra 50 e 200.000 spostamenti al giorno),

assi verdi (tra 20 e 50.000),

autobus (inferiore a 20.000). [70]

La creazione di una rete intermedia tra metropolitana e autobus permetterà una

maggiore leggibilità dell’offerta e quindi contribuirà all’attrattività della rete lionese.

La funzione degli assi verdi è servire i principali poli dell’agglomerazione non

raggiunti dalla metro e moltiplicare i punti di scambio con l’auto privata.

Il concetto degli assi verdi richiede l’utilizzazione della sede riservata prioritaria, in

particolare laddove la marcia dei mezzi di TP è disturbata dagli altri veicoli. Questo

risultato si ottiene tramite corridoi riservati e precedenza ai semafori.

Per il materiale rotabile nel documento si sceglie di rimanere nel vago tant’è che

l’acronimo VERT (verde in francese) viene declinato come Vitesse, Efficacité (ou

Ecologie?…), Regularité, Trolleybus ou Tramway 18 . Ciononostante vengono dichiarate

esplicitamente le caratteristiche che dovrà avere il veicolo: bello ed attraente (deve

avere un’immagine innovativa), accessibile (anche per le persone a mobilità ridotta), a

grande capacità, confortevole (disposizione interna, climatizzazione, arredo), a trazione

non inquinante. All’aggettivo verde vengono inoltre associate altre connotazioni

positive, quali il rispetto della natura, dell’ecologia (il mezzo sarà elettrico e silenzioso)

e la “via libera” (in contrasto col rosso del divieto). Infine gli assi verdi di Lione si

contrappongono agli assi rossi di Parigi, ossia le autostrade urbane proposte dalla

giunta Chirac.

I corridoi degli assi verdi sono presentati come elementi di riqualificazione urbanistica

per i quartieri attraversati. I nuovi centri d’interscambio avranno caratteristiche più

simili alle fermate della metro (negozi, servizi) che alle classiche fermate d’autobus.

18 Velocità, Efficacia (o Ecologia?…), Regolarità, Filobus o Tram.
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Sugli assi verdi è prevista un’ampiezza di servizio dalle 5 a mezzanotte, tutti i giorni

della settimana, e una cadenza che non supera i 10 minuti nella fascia 6÷20 e di 15

minuti nelle altre fasce. L’insieme della rete metro + assi verdi è pensato per collegare

direttamente o con una sola coincidenza la quasi totalità dei siti strategici

dell’agglomerazione lionese. Per ottenere questo risultato si è utilizzata una matrice

delle relazioni tra le diverse polarità urbane. Si può quindi affermare che il

collegamento diretto o semi diretto tra i diversi poli è un obiettivo del riassetto della

rete di TP.
N° Itinerario lunghezza

1 St Paul - Bonnevay – Vaulx 11,0 km

2 (Perrache) - Saxe – Bonnevay 5,5 km

con Perrache 7,5 km

3 Perrache - Mermoz Pinel - Porte des Alpes 8,5 km

4 St Priest - Parilly – Perrache 13,0 km

5 Minguettes - Part Dieu – Charpennes 11,0 km

6 Minguettes - St Fons – Gerland 7,0 km

7 (Perrache) - Oullins - St Genis 4,0 km

con Perrache 8,5 km

8 (Hôtel de Ville) - Gare de Vaise - Duchère 5,5 km

con Hôtel de Ville 8,0 km

9 (J Macé) - Saxe - Cité Int. - Part Dieu 7,0 km

con J Macé 8,5 km

10 Cuire - Caluire - Part Dieu 6,5 km

11 Rillieux - Caluire - Cuire 7,5 km

12 Rillieux - Caluire - Part Dieu 10,0 km

13 (Bonnevay) - Salengro - Meyzieu Plantées 8,5 km

con Bonnevay 11,0 km

14 Sept Chemins - Grange Blanche 5,5 km

15 Gerland - Grange Blanche - G Berger 11,0 km

16 Vaulx - Bron - Gare de Venissieux 14,0 km

17 Ecully - Grandes Ecoles - Gorges de Loup 5,0 km

Tabella 4.1 Le linee della rete di “Assi verdi”.
(Fonte: SLTC, SYTRAL 1991 [70])

In Tabella 4.1 sono riportate le linee proposte dal progetto “assi verdi”. L’estensione

della rete da attrezzare (tratti comuni esclusi) è pari a 117 km (o 127 km con le varianti

indicate in corsivo).
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Questa proposta ammette la realizzazione di alcuni prolungamenti della

metropolitana. Tali estensioni sono quelle che il Piano di investimento a medio termine

(§4.3, Figura 4.9) indicava come prioritarie: metro B fino a Gerland e quindi Oullins,

metro A fino alla Confluenza e quindi Gerland, metro D fino alla Gare de Vaise, metro

B fino a Gaston Berger, metro A fino a Salengro. Il tracciato del tram ”ippocampo”

viene invece spezzato su tre linee “verdi”: 6 + 5 + 9. Il servizio ferroviario suburbano

viene soltanto accennato, poiché non è di competenza della Sytral ma della SNCF. Sulla

carta della rete di trasporti prevista (Figura 4.10) è riportata la linea CFEL, ma nel testo

non si fa riferimento all’utilizzo della linea, su cui si svolge solamente traffico merci.

Figura 4.10 La rete metropolitana, gli assi verdi e la ferrovia suburbana.
(Fonte: SLTC, SYTRAL 1991 [70])

4.5.1 Il sondaggio d’opinione del 1986 

Sempre nel documento sugli assi verdi sono richiamati i risultati del sondaggio

d’opinione effettuato contestualmente all’enquête ménages déplacements del 1986. Questi

dati sono significativi per capire qual è l’opinione degli abitanti dell’agglomerazione
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nei confronti dei trasporti pubblici. Il 92% si dice favorevole all’estensione della

metropolitana. Il 69% è favorevole ad aumentare il numero delle corsie riservate ai bus.

Il 56% è favorevole allo sviluppo di linee ferroviarie SNCF in periferia. Per spostarsi

meglio nell’agglomerazione il 55% degli intervistati ritiene che sia più importante

costruire altre linee di metro, il 32% chiede parcheggi, solo il 7% domanda autostrade,

ponti e gallerie. Per spostarsi tra Lione e la periferia il 71% suggerisce di costruire

trasporti pubblici rapidi come la metro, mentre solo il 22% propone autostrade. Per

spostarsi nei quartieri la scelta è meno netta: il 37% chiede strade e parcheggi, il 28%

miglioramenti agli itinerari pedonali, il 22% chiede trasporti pubblici, il 7% interventi a

favore delle biciclette. E’ molto interessante il favore tributato dai lionesi nei confronti

della metropolitana. Nel 1978 l’85% degli intervistati era favorevole al prolungamento

della metro, mentre dieci anni dopo questa percentuale è salita al 92%. Il 77% è in

disaccordo con l’affermazione “Bisogna smettere di fare linee di metro, perché costano

troppo”. A maggior ragione l’asserzione “il tram moderno è una soluzione

consigliabile per l’agglomerazione lionese” è poco condivisa: il 42% è d’accordo, il 46%

non è d’accordo, il 12% è senz’opinione.

I lionesi apprezzano il loro sistema di trasporti, amano in particolare la loro

metropolitana e vorrebbero che fosse prolungata. Il tram moderno invece non gode di

buona reputazione ai loro occhi.

4.6 La rete intermedia di filobus del 1991 

Nel 1991 la SEMALY studia, per conto della Sytral, una rete intermedia di filobus.

Nello studio è assunta come ipotesi la realizzazione di altri interventi sul sistema dei

trasporti urbani, che sono solo una parte dell’insieme di azioni previste dal piano a

medio termine (§4.3):

prolungamento della metro A alla Confluenza,

prolungamento della metro B a Gerland,

prolungamento della metro D alla Gare de Vaise,

prolungamento della metro B a Gaston Berger,

prolungamento della metro A a Salengro,

tram “ippocampo” sull’itinerario Foch – Cité Internationale – Part Dieu –

Manifattura dei Tabacchi – Vénissieux – Saint Fons [71].
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Figura 4.11 La rete intermedia di trolleybus proposta nel 1991.
(Fonte: SEMALY, SYTRAL 1991 [71])
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Sono proposte 14 linee di filobus, per un’estensione totale di 112,5 km (compresi i tratti

comuni). Le linee, riportate in Tabella 4.2 e in Figura 4.11, si possono raggruppare in tre

insiemi:

le linee interne al centro dell’agglomerazione (A, B),

le linee tangenziali (C piccola tangenziale Est, D grande tangenziale Est),

le linee radiali , a servizio dei quadranti:

o Nord (E,F),

o Ovest (G, H),

o Sud (I, J),

o Est (K, L, M, N).

codice itinerario lunghezza

A Cordeliers - Bonnevay 7,0 km

B Perrache - Foch 3,5 km

C Gerland - Grange Blanche - Gratte Ciel - La Doua 11,0 km

D Vaulx - Bron - Grange Blanche 11,8 km

E Rillieux - Part Dieu 12,0 km

F Rillieux - Bellecour 11,8 km

G La Duchère - Gaire de Vaise 2,3 km

H Perrache - Francheville  6,0 km

I St Genis Laval - Gerland 10,0 km

J Pierre Bénite - Gerland 5,9 km

K Perrache - Bron Parilly 8,0 km

L St Priest - Parilly 8,4 km

M Vaulx - G Berger 6,0 km

N Meyzieu - Salengro 8,8 km

Tabella 4.2 Linee della rete intermedia di filobus.
(Fonte: SEMALY, SYTRAL 1991 [71])

L’attivazione della rete intermedia comporta una riorganizzazione del servizio

automobilistico, quindi alcune linee saranno soppresse o ridotte. A fronte di una

riduzione d’offerta di 6,5 milioni di veicoli*km annui, la nuova rete produrrà

7,9 milioni di veicoli*km annui. Siccome i filobus previsti saranno più capienti degli

autobus tradizionali, l’aumento di posti*km offerti è considerevole.

Le quattordici linee di filobus sono sottoposte separatamente a valutazione. Tale analisi

è fatta nell’eventualità di costituire la rete per fasi successive.
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Il costo di investimento al km è inferiore per le linee K, A, G, J, L, N, I, F, H. Le due

linee tangenziali e la linea M hanno invece costi considerevoli.

La clientela giornaliera prevista, a rapporto con le lunghezze delle rispettive linee,

indica gli assi a forte frequentazione: G (7.800 pass./km), A (5.300 pass./km), C (3.330

pass./km), M (3.100 pass./km), B (3.000 pass./km). Le linee a debole frequentazione

sono invece I (900 pass./km) e F (1.300 pass./km).

Per il bilancio di esercizio di ogni singola linea si è calcolato dapprima il costo di

funzionamento annuale (ipotizzando un costo di 18, 2 franchi19 al km, tasse escluse) e

in seguito si è calcolato il rapporto ricavi / spese di ogni linea. In base a questo criterio

le linee si possono dividere in tre gruppi:

linee in attivo (rapporto maggiore di 1): G, A, M, C, B, H, L,

linee in pareggio (rapporto uguale a 1): K, L, N,

linee in deficit (rapporto inferiore a 1): J, D, F, I.

La linea G ha un rapporto particolarmente interessante, pari a 3,7. L’insieme delle

quattordici linee ha un rapporto R/S superiore alla media della rete esistente.

ricavi / spese invest./ km sintesi 
G
A
H
E
L
N
K
M
C
B
J
D
F
I

Tabella 4.3 Sintesi della valutazione finanziaria delle linee di filobus.
(Fonte: Elaborazione su SEMALY, SYTRAL 1991 [71])

19 Equivalenti a circa 3,50 euro correnti (gennaio 2007).
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La sintesi della valutazione è effettuata sulla base di due criteri: rapporto ricavi / spese

e costo di investimento al km (Tabella 4.3). Il primo gruppo comprende linee in attivo

con costo di investimento limitato. Il secondo gruppo include linee in attivo con costo

di investimento importante. Il terzo gruppo raccoglie le linee in deficit.

L’opportunità delle linee da realizzare è stabilita mediante indicatori di tipo

finanziario. Tuttavia il documento rimanda a studi più approfonditi per una

valutazione socio economica che tenga conto di altri criteri: i risparmi di tempo e

l’aumento di confort per gli utenti TP, la diminuzione della congestione stradale, la

riduzione degli incidenti, la riduzione della domanda di sosta in centro città, la

riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, il passaggio dall’energia termica

all’elettrica.

Si effettua anche il bilancio globale della rete. Rispetto allo scenario di riferimento (che

comprende i prolungamenti della metropolitana citati in precedenza) l’attivazione

della nuova rete di filobus comporta un incremento annuo di 6 milioni di spostamenti

e di 14 milioni di viaggi. Il costo di investimento previsto si situa tra 1,3 e 1,9 miliardi

di franchi20.

Il bilancio di esercizio prevede un costo di funzionamento annuo pari a 178 MF21 tasse

escluse. A seguito del riassetto della rete di bus sono previste economie per 102 MF. I

ricavi supplementari si stimano a 23 MF. Il bilancio di esercizio è dunque in deficit:

ogni anno la perdita aumenterebbe di 53 MF.

L’estensione dei corridoi riservati permette un miglioramento della qualità di servizio,

dovuto alla minore incertezza sui tempi di spostamento e alla diminuzione dei tempi

d’attesa. Il miglioramento della velocità commerciale e delle frequenze produce un

risparmio di tempo per gli utenti del TP, che è stimato in 5 milioni di ore, equivalenti a

240 MF22. Considerando i risparmi di tempo (monetarizzati) al netto dell’aumento del

deficit, e tralasciando altri tipi di beneficio (diminuzione della congestione, degli

incidenti, della domanda di sosta, dell’inquinamento), si calcola la redditività socio

economica dell’intervento, pari al 9,8%. La redditività finanziaria è invece negativa.

20 Equivalenti a 253 ÷ 370 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
21 Valori in euro correnti (gennaio 2007): 178 MF = 34,7 M€, 102 MF = 20 M€, 23 MF = 4,5 M€,
53 MF = 10 M€.
22 Equivalenti a 46,8 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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Il 1° luglio 1991 la Sytral si impegna a sviluppare la rete intermedia, mediante

l’impiego di un materiale rotabile moderno. Per questa rete non sarà utilizzato il tram,

poiché questa soluzione compromette lo sviluppo della metro. L’8 luglio 1991 la

COURLY decide di ridurre gli stanziamenti in favore della rete di superficie, in

particolare per il tram ippocampo. La COURLY interferisce quindi sulle scelte della

Sytral, affermando che, nonostante la competenza sui trasporti pubblici sia delegata

all’autorità organizzatrice, ciò non impedisce alla comunità urbana e al dipartimento di

potersi esprimere. Nella decisione della COURLY si riflette l’alleanza geopolitica tra il

comune di Lione e quello di Vénissieux, terzo comune dell’agglomerazione per

numero di abitanti, e retto allora da un sindaco comunista. La realizzazione

dell’ippocampo è infatti in concorrenza al prolungamento della linea D della

metropolitana sul comune di Vénissieux. Gli abitanti di questo comune potranno

raggiungere con la metro il centro di Lione in 25 minuti senza rottura di carico [72].

4.7 Il concetto di rete intermedia del 1993 

Il 24 settembre 1993 il comitato sindacale della Sytral delibera a proposito della rete

intermedia. La rete esistente di autobus e di filobus non risponde agli obiettivi

desiderati: la rete è poco leggibile dalla clientela, i mezzi sono spesso vecchi, il livello di

servizio è basso a causa della congestione che produce frequenze di passaggio e tempi

di viaggio aleatori. Per risolvere tali problemi si propone una riorganizzazione della

rete, che si articola su tre servizi gerarchizzati: la metro, la rete intermedia, la rete di

prossimità.

Le caratteristiche della rete intermedia sono:

elevata qualità di servizio (regolarità, frequenza, buona velocità commerciale a

causa di un maggiore distanza tra le fermate) e nuovi veicoli elettrici per

migliorare il confort e l’immagine,

itinerari su sede riservata da realizzare in collaborazione con la comunità

urbana e i comuni,

una concezione globale, anche se realizzata progressivamente,

riqualificazione dello spazio urbano (gli interventi più profondi non saranno

presi in carico dalla Sytral),

riassetto della rete di TP di superficie [73].

La strategia di attuazione del progetto prevede una vasta campagna d’informazione, in

modo che la nuova rete non sia percepita come un’evoluzione della rete esistente, ma
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come una rottura netta, caratterizzata da un salto tecnologico e qualitativo molto

significativo.

n. itinerario

1 St Paul - Vaulx en Velin *

2 Perrache - Porte des Alpes *

3 Perrache - St Priest *

4 Charpennes - Minguettes

5 Bonnevay - Meyzieu

6 Porte des Alpes - Vaulx en Velin

7 Perrache - Minguettes

8 Perrache - St Genis Laval

9 Charpennes - Gerland

10 La Duchère - Vaise - (Hotel de Ville) *

11 Perrache - Bonnevay

12 Part Dieu - Cité Int. - J Macé *

13 Hotel de Ville - Ecully

14 Part Dieu - Rillieux

15 J Macé - Francheville

16 Bellecour - Maisons Neuves

17 Grange Blanche - Sept Chemins

Tabella 4.4 Lista della rete intermedia di filobus (1993). L’asterisco indica gli assi prioritari.
(Fonte: Delibera Sytral 1993 [73])

E’ interessante notare che il comitato sindacale della Sytral vota su un concetto di rete,

più che su alcune linee singole. Alcune questioni rimangono indefinite, come ad

esempio la scelta del materiale rotabile (per i nuovi filobus si prevede una licitazione

privata, in modo da averli nel 1998) o la definizione precisa degli itinerari (per i quali si

rimanda a studi più dettagliati).

Delle 17 linee proposte, riportate in Tabella 4.4 e in Figura 4.12, ne vengono individuate

cinque da realizzare con priorità. Si tratta delle linee 1, 2, 3, 10, 12 che rispettivamente

seguono, in tutto o in parte, le linee A, K, L, G e tram ippocampo previste nella rete

intermedia del 1991. Le prime quattro linee appartenevano al gruppo da realizzare con

priorità. (§4.6) Il tracciato della linea 12 è una novità: riprende in parte l’itinerario

dell’ippocampo (tra la CI e la Part Dieu) e su di esso non si forniscono elementi di

valutazione, anche a causa della natura sintetica del documento.
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Figura 4.12 La rete intermedia del 1993.
(Fonte: Sytral)

4.8 Aspetti politici 

Trattando degli interventi sul sistema dei trasporti dell’agglomerazione lionese non si

possono ignorare alcuni aspetti più propriamente “politici”.

Lione per anni ha avuto un’amministrazione pragmatica e apolitica. Dagli anni

Settanta si protrae, in seno alla comunità urbana, una coalizione implicita tra i due

comuni più popolati: Lione e Villeurbanne, a scapito degli altri comuni periferici.

Mentre Lione è governata dal centrodestra (UDF), Villeurbanne è tradizionalmente

socialista. Le relazioni in seno alla COURLY si basano su uno scambio politico: ad ogni

comune si destina una parte del bilancio comunitario in contropartita del sostegno

all’esecutivo comunitario, sulla base di politiche che rispondono ad esigenze prima di

tutto comunali [74].

Nel 1989 l’elezione di Michel Noir (RPR) a sindaco di Lione è una rottura col passato: si

cerca di imporre uno scambio politico più centralizzato e gerarchico. Noir ha una

visione di Lione proiettata sulla scena internazionale, in competizione con le altre

grandi città europee. Per realizzare questo piano occorre un governo d’agglomerazione

capace di stabilire scelte forti, priorità, anche a costo di imporle agli altri comuni. È di
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questo periodo un rovesciamento delle alleanze in seno alla comunità urbana, a scapito

dei comuni orientali governati da sindaci socialisti, tra cui Villeurbanne, e a profitto di

altri comuni, tra cui Vénissieux [68]. Uno dei risultati di quest’intesa è l’abbandono del

progetto ippocampo, visto come un ostacolo al prolungamento della metropolitana tra

la stazione di Vénissieux e il quartiere di Minguettes.

4.9 Conclusioni. La scelta della metropolitana 

Prima del 1995 l’agglomerazione lionese tenta a più riprese di elaborare un PDU. Si

pensa infatti che i finanziamenti dello Stato saranno subordinati all’approvazione del

documento di pianificazione. Ma poiché, anche a causa della nuova maggioranza

parlamentare, i finanziamenti per i prolungamenti della metropolitana continuano ad

arrivare anche senza PDU, i vari tentativi abortiscono. Al contempo si affacciano sulla

scena diverse proposte di riassetto della rete di trasporti pubblici di superficie, di

origine più tecnocratica.

Nel periodo esaminato si constata una chiara volontà di garantire l’accesso alla città sia

col trasporto pubblico che con l’automobile privata (nuovi assi stradali, parcheggi

centrali in struttura). Occorre ricordare che l’agglomerazione di Lione, anche nelle zone

centrali, è servita da una maglia di grandi arterie, spesso dalle caratteristiche

autostradali.

Nei documenti richiamati in precedenza emergono due grandi tendenze per il TP, non

necessariamente in contrapposizione. La prima, che incontra il favore di gran parte

della popolazione (§4.5.1), prevede di continuare con i prolungamenti della

metropolitana. La seconda, che inizia a farsi strada nei primi anni Novanta, di fronte

alle difficoltà finanziarie del trasporto pubblico, contempla assieme ad alcuni

prolungamenti della metro, la costituzione di una rete (meno costosa) di filobus (o

tram), a cui assicurare un buon livello di servizio.

Il concetto di rete intermedia, approvato dalla Sytral, non sarà attuato a causa delle

reticenze di alcuni rappresentanti (favorevoli all’opzione metro) e degli urbanisti della

comunità urbana. Il sindaco di Lione, Michel Noir, si oppone di fatto alla realizzazione

della rete: la non collaborazione della città centrale comporta il fallimento del

progetto [75]. In un quadro generalizzato di crisi del finanziamento pubblico,

aggravato da un aumento imprevisto dei costi di costruzione della metro automatica D,

non appena si intravede un po’ di liquidità (1993: eliminazione del tetto massimo del

VT, 1994: rinegoziazione dei tassi di interesse a livello nazionale) si mette in cantiere il
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prolungamento della metropolitana B fino allo stadio di Gerland. Tale estensione,

programmata con il pretesto dei Mondiali di calcio del 1998, sarà aperta al pubblico nel

settembre 2000.
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5 Dal PDU del 1997 al tram 

Il capitolo analizza la nuova politica della mobilità intrapresa a partire dal 1995 e che è

rimasta sostanzialmente stabile fino ai giorni nostri.

Nel giugno 1995 si tengono le elezioni municipali in tutta la Francia. Il nuovo consiglio

municipale di Lione, a maggioranza di centrodestra, elegge sindaco Raymond Barre.

Christian Philip diventa primo assessore del comune di Lione, con delega ai trasporti e

viene eletto presidente della Sytral.

Nel novembre 1995 il comitato sindacale della Sytral decide di elaborare il piano della

mobilità urbana, che sarà finalmente approvato nell’ottobre 1997. In questo arco di

tempo si sono svolte le riunioni dei gruppi di lavoro, gli incontri con i cittadini per

l’informazione e la concertazione, l’inchiesta pubblica preliminare alla dichiarazione di

pubblica utilità.

5.1 Il mutato contesto politico 

Nel 1995 è eletto sindaco Raymond Barre (apparentato all’UDF), economista e uomo

politico di prestigio: è stato primo ministro tra il 1976 e il 1981. La vittoria di Barre

arriva dopo un primo turno elettorale che ha visto la destra divisa tra Barre e Henry

Chabert (RPR). Quest’ultimo è l’erede del sindaco uscente Michel Noir che non si è

ripresentato, poiché indagato per peculato.

Barre è eletto all’età di 71 anni e non ha intenzione di ricandidarsi alle elezioni del 2001.

Christian Philip (UDF), suo possibile successore, è nominato primo assessore con

delega ai trasporti al comune di Lione. Barre diventa presidente della comunità urbana

e Philip presidente della Sytral.

Il nuovo sindaco di Lione è in una posizione politica delicata perché troppo dipendente

dall’RPR locale, il cui sostegno non è sicuro. Per proteggersi dall’alleato gollista Barre

apre la maggioranza della comunità urbana al partito socialista. I socialisti, da sempre

favorevoli alla reintroduzione del tram, accettano di partecipare alla coalizione a patto

che l’opzione tram sia presa in considerazione.

Sulla scena locale Philip è poco conosciuto: è professore di diritto pubblico alla terza

università di Lione ed è di fatto entrato tardivamente in politica. Gode quindi di una
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visibilità inferiore a quella di Chabert, suo probabile rivale alle elezioni municipali del

2001. Il neo assessore ai trasporti ravvisa nella discontinuità con le politiche della

mobilità del passato un’occasione per acquisire popolarità [76]. D’altra parte molti

osservatori individuano nel tram uno strumento per acquisire consenso. Nelle

contemporanee elezioni municipali di Strasburgo il sindaco socialista Catherine

Trautmann che nel mandato precedente ha realizzato il tram, in antitesi al preesistente

progetto di VAL, è stata rieletta sindaco al primo turno.

Infine, è bene ricordare che agli inizi degli anni Novanta cominciano ad avere un peso

sulla scena politica i movimenti ecologisti: alle elezioni regionali del Rodano Alpi del

1992 vengono eletti dieci consiglieri verdi. Al di là del risultato numerico, comunque

minoritario, in questo evento si può rintracciare una presa di coscienza dei temi

ambientali da parte dell’elettorato.

Va nella stessa direzione il risultato di un sondaggio ADEME – GART – CETUR del

1992: il 76% degli abitanti delle agglomerazioni con più di 300.000 abitanti pensa che

“bisogna continuare a sviluppare i trasporti collettivi, anche se si è obbligati ad

ostacolare gli automobilisti”.

5.2 L’enquête ménages déplacements del 1995 

Un elemento conoscitivo che influenza in modo considerevole la politica dei trasporti

di Lione è l’indagine sugli spostamenti delle famiglie (enquête ménages déplacements,

EMD). Si tratta di un’indagine campionaria condotta sulle famiglie

dell’agglomerazione allo scopo di conoscere la struttura di tutta la mobilità (sistematica

e non). L’intervista si compone di domande sulla famiglia, sui suoi componenti e sugli

spostamenti effettuati il giorno precedente da ogni persona di almeno cinque anni, con

particolare interesse ai modi di trasporto utilizzati. All’indagine sugli spostamenti è

annesso un sondaggio d’opinione su alcune questioni inerenti alla mobilità, al quale

risponde un membro della famiglia sorteggiato (come quello di §4.5.1).

Sull’agglomerazione di Lione sono state condotte finora quattro indagini: nel 1976

prima dell’entrata in funzione delle prime tre linee di metropolitana, nel 1985, nel 1995,

nel 2006. La terza indagine è stata svolta tra il novembre 1994 e l’aprile 1995. La

metodologia utilizzata è omogenea a livello nazionale ed è controllata dal CERTU: ciò

permette di effettuare confronti tra periodi diversi e tra differenti agglomerazioni.
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Nel caso di Lione, l’area di indagine non è rimasta costante, essendosi espansa negli

anni. Con riferimento all’area del 1977, un po’ più ristretta della comunità urbana, si

possono esporre alcune evoluzioni. La popolazione è prima diminuita tra il 1976

(946.000 abitanti) e il 1985 (876.000) sotto l’effetto dello sprawl urbano, per poi ritornare

nel 1995 ai livelli di vent’anni prima.
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Figura 5.1 Evoluzione della mobilità totale e per singolo modo tra il 1977 e il 1995.
L’area di riferimento è quella dell’indagine del 1977. (Fonte: Bonnel, Pochet 2002 [77])

Come nella maggior parte delle agglomerazioni francesi la mobilità (intesa come

numero di spostamenti al giorno per persona) è diminuita tra il 1977 (3,64) e il 1986

(3,48) per poi aumentare nel 1995 (3,90) (Figura 5.1). I cambiamenti nella ripartizione

modale sono notevoli: la diminuzione degli spostamenti a piedi (1,70 spostamenti nel

1977 e 1,35 nel 1995) e una quasi scomparsa della bicicletta (0,19 spostamenti nel 1977 e

0,04 nel 1995) a vantaggio dei trasporti pubblici (0,36 spostamenti nel 1977 e 0,52 nel

1995) e soprattutto dell’automobile (1,32 spostamenti nel 1977 e 1,92 nel 1995).

Nonostante l’aumento della mobilità con i trasporti pubblici, la loro parte di mercato,

sull’insieme degli spostamenti motorizzati, è rimasta stabile: 22% nel 1977, 21% nel

1995. Questo è avvenuto a fronte di un forte aumento dell’offerta: tra il 1977 e il 1995

sono state costruite quattro linee di metropolitana, e anche la rete di autobus si è

sviluppata. C’è da osservare che al contempo anche l’offerta di strade e parcheggi è

aumentata. Ma soprattutto i flussi si sono spostati in periferia. Il tempo medio di

spostamento in auto è rimasto pressoché stabile a 16 minuti, mentre la velocità è

leggermente aumentata [77].
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5.3 Il rilancio del PDU da parte dello Stato 

Oltre alle opportunità politiche locali occorre considerare anche alcuni interventi

concomitanti dello Stato in materia di programmazione dei trasporti.

Già prima delle elezioni municipali del giugno 1995, si registra la volontà degli enti

decentrati del ministero delle infrastrutture (§3.3.2) di utilizzare i primi risultati

dell’indagine sugli spostamenti delle famiglie per riconsiderare globalmente la visione

a medio termine della rete di TP [72]. La DDE in particolare non gradisce il

comportamento della Sytral che periodicamente richiede finanziamenti su

prolungamenti della metropolitana, senza avere definito un piano coerente di sviluppo

delle infrastrutture.

Sotto accusa è il processo decisionale che procede con una logica erratica, in

contrapposizione a una visione razionale del tipo “discussione sugli obiettivi – presa di

decisione – messa in opera”:

Risulta che, troppo spesso, le decisioni sono prese in funzione di o in reazione a una

logica di progetto. E, inoltre il dibattito sugli obiettivi si posiziona in una fase

troppo tardiva dell’avanzamento degli studi (il progetto di massima ad esempio).

Queste constatazioni conducono a proporre che il processo privilegi nettamente il

chiarimento degli obiettivi all’inizio, prima di declinarli in azioni o progetti

specifici. […] Nel quadro della ‘politica dei progetti’ che ha conosciuto

l’agglomerazione lionese, lo sforzo a favore della mobilità è passato principalmente

attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture. L’effetto di queste

infrastrutture è spesso sovrastimato a priori: la Tangenziale Est non ha modificato

il volume di traffico nel tunnel di Fourvière, la linea D non ha impedito la

diminuzione di due punti della parte di mercato dei trasporti pubblici sulle

relazioni tra la periferia e il centro dell’agglomerazione [78].

Gli organismi statali decentrati possiedono il potere legale, ossia il potere di richiedere,

vietare, garantire. Ciononostante spesso rinunciano a esercitare questo potere,

ritenendo più efficace agire con la persuasione piuttosto che con l’imposizione. In altre

parole, oltre alle risorse finanziarie e legali che già detengono, cercano di acquisire

autorevolezza presso gli enti locali mettendo in campo le proprie risorse conoscitive.

La DDE ambisce a un nuovo ruolo, in un contesto in cui molte delle sue competenze

(sulla rete stradale in particolare) vengono trasferite alla comunità urbana o al

dipartimento.
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Infine il ministero dell’ambiente contribuisce a rilanciare il PDU, come strumento di

coordinazione tra diversi attori, mediante il progetto di legge sull’aria (LAURE) che nel

secondo semestre del 1995 è in fase di elaborazione in parlamento (§2.3.1).

5.4 L’avvio del PDU 

Non appena eletto presidente della Sytral Philip avvia i lavori del PDU. Il fatto che sia

la Sytral a essere la capofila dell’elaborazione del PDU non è affatto banale. Su questo

tema infatti sono ancora recenti le divergenze dei primi anni Novanta tra la COURLY e

la Sytral (§4.6). Philip, ordinario di diritto pubblico, impone alla comunità urbana

l’applicazione rigorosa della LOTI che affida la committenza all’autorità organizzatrice.

Nella seduta del 17 novembre 1995 il comitato sindacale della Sytral decide l’inizio

dell’elaborazione del PDU. In tale seduta Philip espone la procedura da seguire per il

PDU e presenta un calendario serrato [79].

Gli obiettivi dichiarati sono il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo

economico dell’agglomerazione, la solidarietà urbana e l’equilibrio territoriale, da

raggiungere prendendo in conto due vincoli: la preservazione delle risorse

difficilmente rinnovabili (aria, territorio, energia,...) e la limitazione delle capacità

finanziarie degli enti interessati.

Nella delibera della Sytral sono presentati i primi risultati dell’indagine sugli

spostamenti delle famiglie del 1995 (§5.2):

dopo un periodo di diminuzione (1975 1982) la popolazione è di nuovo in

crescita, anche nell’area centrale (Lione Villeurbanne),

le “famiglie” tendono a diventare nuclei composti da una o due persone,

il numero di automobili possedute (550.000 unità) è in aumento: +27% rispetto

al 1986,

il numero complessivo degli spostamenti giornalieri è aumentato del 25% tra il

1986 e il 1995, gli spostamenti a piedi sono aumentati del 14%, quelli in TP del

17%, quelli in automobile del 38%,

la mobilità (numero di spostamenti al giorno per persona) è cresciuta del 12%,

in proporzioni diverse: la mobilità pedonale e in TP è stabile, mentre la mobilità

in automobile è aumentata del 23%,

tra i modi meccanizzati, la parte dei trasporti pubblici urbani è passata dal 20%

al 18%, a vantaggio dell’automobile che è passata dal 74% al 78%,
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sull’insieme dei modi, la parte modale della pedonalità perde 3 punti

percentuali, mentre l’autovettura passa dal 48% al 53%,

l’evoluzione dei tre tipi di flussi (interni all’area centrale, interni alla periferia,

scambio centro periferia), considerando tutti i modi, è omogenea (tra il +21% e

il +25%),

per i flussi interni all’area centrale gli spostamenti in automobile aumentano del

20% e quelli in TP del 20%, per i flussi interni alla periferia l’automobile registra

un +47% e il TP +9%, per i flussi di scambio centro periferia l’automobile cresce

del 28% e il TP del 8%.

Come in molte città francesi (ed europee), la conurbazione è in aumento e lo sviluppo

di zone periferiche a bassa densità, in cui il TP mostra i suoi limiti, incoraggia l’uso

dell’automobile. L’aspetto più preoccupante per il TP è la stabilità della parte di

mercato nell’area centrale e il decremento nelle relazioni centro periferia, nonostante

gli importanti investimenti, in particolare per la metropolitana (linea D).

Poiché il traffico automobilistico ha delle conseguenze negative sulla qualità della vita

bisogna fermare l’aumento degli spostamenti in automobile. L’organizzazione della

mobilità nell’agglomerazione deve “rafforzare la parte dei modi alternativi

all’automobile, la quale non può più essere privilegiata”. Quest’affermazione anticipa

l’obbligo legale della LAURE del 1996 (§2.3.1).

5.4.1 L’elaborazione sperimentale del PDU 

Nella delibera si ricorda il contesto istituzionale dei PDU (regolato all’epoca solo dalla

LOTI) e si fa presente che i PDU sono un territorio ancora “sperimentale”. La LOTI

infatti per la definizione operativa dei piani rimanda a un decreto che non è stato

pubblicato. Sempre nel 1995 il CERTU sta preparando una guida specifica per

l’elaborazione dei PDU, la cui pubblicazione è prevista per l’anno successivo. Tuttavia

il CERTU ha comunicato all’autorità organizzatrice una versione provvisoria, da cui

emergono alcuni principi generali:

il PDU è un lavoro che richiede la partecipazione di differenti organismi, e in

cui l’autorità organizzatrice funge da catalizzatore di energie e motivazioni,

per concepire il PDU è opportuno creare due entità, una di ordine decisionale: il

comitato di coordinamento23, e l’altra di ordine tecnico: il comitato tecnico.

23 In francese: comité de pilotage.
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per l’elaborazione del PDU sono identificate dieci fasi:

1. Costituzione del comitato di coordinamento e del comitato tecnico

2. Diagnosi preliminare

3. Abbozzo degli obiettivi e definizione del capitolato d’oneri

4. Analisi e diagnosi

5. Formalizzazione degli obiettivi

6. Elaborazione e confronto degli scenari

6 bis. Fase di concertazione

7. Scelta di uno scenario

8. Progetto, traccia di programmazione e valutazione

9. Convalida del piano da parte del comitato di coordinamento

10. Prolungamento dei compiti dei comitati di coordinamento e tecnico.

Philip sostiene che le linee guida del CERTU sono state redatte principalmente per

agglomerazioni di media dimensione. Un’applicazione rigorosa della metodologia al

caso lionese rischia di essere pesante e può portare a molti anni di riflessioni e

discussioni per definire tutte le scelte per tutti i problemi riscontrati sul territorio. Si

afferma che per agglomerazioni di dimensioni più modeste (200.000 abitanti)

l’elaborazione di un PDU con tale metodologia ha richiesto tre anni.

Philip propone quindi una procedura originale, più snella e rapida, in cui determinare

i grandi obiettivi e i grandi trade off tra istituzioni e partner, allo scopo di assicurare la

coerenza globale dei progetti da parte di tutti gli attori. La comunicazione e la

concertazione con alcune organizzazioni, tra cui alcune associazioni di utenti, garantirà

il miglioramento della procedura.

La tappe previste per il PDU lionese sono:

1. Designazione del comitato di coordinamento e del comitato tecnico.

I differenti committenti che saranno partner del PDU (Stato, regione,

dipartimento, comunità urbana) designano uno o più rappresentanti per il

comitato di coordinamento, a cui partecipa, come personalità qualificata, anche

un rappresentante dell’associazione degli industriali. Il comitato di

coordinamento deve guidare l’intero processo decisionale. Il comitato tecnico

riunirà i tecnici provenienti dagli enti locali, e su temi specifici saranno coinvolti

i tecnici di altri organismi che si interessano di trasporti (SLTC, SNCF, CCI,

LPA, …) e gli esperti di strutture indipendenti (LET, ADEME).
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2. Diagnosi – Ricerca di coerenza, di gerarchizzazione ed esplicitazione delle

grandi alternative.

In questa fase rientrano una ricca serie di studi sulla domanda, attuale e futura,

di mobilità e di sosta. Il lavoro sarà svolto da gruppi tecnici tematici, coordinati

dal comitato tecnico. Alla fine di questa tappa dovranno essere elaborati degli

scenari alternativi, in cui siano chiarite le conseguenze in termini di qualità

della vita, equilibrio economico, solidarietà territoriale e gestione delle risorse

pubbliche. Il campo di studio su cui focalizzare le decisioni da prendere è il

PTU, anche se certi problemi travalicano tali confini. Ma nulla vieta agli altri

partner istituzionali di decidere interventi (esterni al PTU) in coerenza con le

riflessioni del PDU.

Comitato di
coordinamento

Comitato
tecnico

Gruppi di lavoro

Figura 5.2 Gli organismi incaricati di elaborare gli scenari alternativi.

3. Scelta tra gli scenari alternativi.

È importante coinvolgere la popolazione nelle scelte che impegneranno

l’agglomerazione per un decennio. Per presentare agli abitanti gli scenari è

prevista un’esposizione pubblica e un convegno che riunirà tutti coloro che

hanno partecipato all’elaborazione degli scenari.

I trade off stabiliti saranno delle scelte chiare a destinazione di decisori politici,

cittadini e partner esterni all’agglomerazione. Tali scelte compariranno in una

“Carta della mobilità” che permetterà di formalizzare orientazioni precise per i

tecnici delle differenti istituzioni.

Gli scenari, in una logica d’insieme, riguarderanno tutti i modi di trasporto.

4. Monitoraggio delle operazioni.
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Ogni ente può, sotto la propria gestione, impegnarsi nei progetti resi coerenti

alla scala dell’agglomerazione. Il comitato di coordinamento e il comitato

tecnico continueranno nella loro azione per assicurare la pertinenza delle scelte

effettuate, a costo di intervenire per riorientare certe azioni, nel caso di deriva o

di insorgenza di nuovi problemi.

Dopo un anno circa le azioni e i principali progetti dei partner saranno riuniti in

un documento unico, il Piano della mobilità urbana, che impegna tutti gli attori

dell’agglomerazione su un orizzonte temporale di 15 anni. Il piano potrà essere

sottoposto a inchiesta pubblica.

La procedura delineata è tesa ad accelerare le decisioni, in modo da non dovere

attendere anni per avere i primi risultati. Tale urgenza è ravvisabile anche nel

calendario serrato che viene proposto al comitato sindacale della Sytral:

dicembre 1995: instaurazione del comitato di coordinamento e del comitato

tecnico,

settembre 1996: presentazione e dibattito degli scenari alternativi,

dicembre 1996: presentazione della Carta della mobilità,

1997: stesura del PDU.

Il budget approvato per il solo PDU è di 5 milioni di franchi.24

Il PDU sarà elaborato direttamente dall’autorità organizzatrice, al contrario di altre

agglomerazioni francesi in cui la procedura è stata affidata alle aziende di trasporto o a

degli studi professionali. Non è che ci si voglia privare delle conoscenze tecniche di

questi due tipi di attori, ma piuttosto si vogliono creare le condizioni affinché gli attori

implicati, tra cui i politici locali, si impadroniscano del tema della mobilità. Inoltre il

PDU è visto come un’occasione di scambio e di dialogo per risolvere il conflitto latente,

che verte sulla redistribuzione dello spazio stradale a scapito dell’automobile e a favore

del TP.

5.4.2 Risorse tecniche e politiche nelle prime fasi del PDU 

Nella delibera della Sytral è interessante osservare due aspetti: l’utilizzo di indicatori e

l’attenzione per la comunicazione.

24 Equivalenti a 890.000 euro correnti (gennaio 2007).
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Gli indicatori vengono usati, forse strumentalmente, per definire i termini del

problema. Ma d’altra parte, senza una diagnosi che si fonda su indicatori provenienti

in massima parte dall’EMD del 1995, i termini del problema rimarrebbero vaghi. La

presenza di un sistema di misura aiuta a identificare il problema: nonostante

investimenti ingenti si continua a registrare la progressione dell’autovettura per gli

spostamenti interni al centro e per gli scambi periferia centro. Gli indicatori utilizzati

rimettono in discussione l’efficacia della politiche condotte in precedenza, iniziate ben

prima del mandato di Noir. Per almeno un ventennio l’agglomerazione ha condotto

una politica di forti investimenti sia per il trasporto collettivo (metropolitana) che per

quello individuale (rete stradale, parcheggi centrali), senza esprimere un’autentica

gerarchia della spesa pubblica. I risultati di questa politica sono poco soddisfacenti, da

un punto di vista ambientale e finanziario. Il passo verso una possibile soluzione è

evidente: non basta migliorare il trasporto pubblico, bisogna anche limitare l’uso

dell’auto privata.

Lo sforzo per la comunicazione è rintracciabile nella delibera della Sytral che prevede

oltre all’instaurazione dei comitati di coordinamento e tecnico, anche l’attivazione di

una cellula di comunicazione. I rappresentanti della Sytral, e in primis Philip, sanno che

la mancata realizzazione delle varie proposte di rete intermedia (§4.5, §4.6, §4.7) è

dovuta non solamente a difficoltà finanziarie, ma soprattutto a problemi di consenso,

in particolare da parte dei residenti frontisti. Bisogna convincere gli abitanti a dare

priorità all’interesse generale piuttosto che a quello particolare. Philip sostiene che il

PDU “non deve essere percepito come uno schema tecnocratico interessante, che però non

riguarda il cittadino. Ognuno deve essere convinto che una politica della mobilità è una delle

scelte più difficili e cruciali da fare” [80].

5.5 Il comitato di coordinamento e il comitato tecnico 

Il 20 dicembre 1995 si riunisce per la prima volta il comitato di coordinamento. Esso è

composto da tre rappresentanti della Sytral (tra cui il presidente e il vicepresidente),

due rappresentanti della COURLY, due rappresentanti del consiglio generale

(dipartimento), un rappresentante del consiglio regionale, due rappresentanti dello

Stato (il prefetto e il direttore della DDE), un rappresentante della camera di

commercio e dell’industria, un rappresentante dell’associazione degli industriali di

Lione. Assistono a titolo consultivo, i direttori dei servizi interessati (Sytral, COURLY,

dipartimento e regione). Il comitato di coordinamento è assistito da un comitato
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tecnico, composto da 14 persone. Si tratta di rappresentanti dei diversi enti e da esperti

coinvolti nella procedura, nell’animazione e nell’elaborazione dei documenti.

Da questi due gruppi è di fatto esclusa l’Agence d’Urbanisme, a causa di alcune

divergenze con la Sytral ai tempi del mandato Noir. Non si vogliono infatti rivangare

le passate conflittualità.

5.6 I gruppi di lavoro 

Per affrontare i differenti aspetti della politica della mobilità urbana sono creati nove

gruppi tematici:

Attività economiche, grandi impianti e mobilità

Ambiente, qualità della vita e mobilità

Equilibrio, solidarietà e mobilità

Trasporti collettivi e rete ferroviaria

Pedoni

Due ruote

Uso della rete stradale e regolazione

Sosta

Aspetti finanziari.

Ogni gruppo, che riunisce tra le 15 e le 30 persone, è composto da amministratori,

tecnici, portatori di interessi e rappresentanti di associazioni ed è presieduto da un

membro del comitato di coordinamento, assistito da un tecnico in qualità di relatore.

Philip assume la presidenza di due gruppi apparentemente minori: “Pedoni” e “Due

ruote”.

I gruppi hanno il compito di stabilire una diagnosi del loro settore di competenza ed

evidenziare alcune tracce di lavoro, in risposta a una serie di quesiti definiti all’inizio.

L’attività dei gruppi si basa su una serie di riunioni, nelle quali sono anche interpellati

alcuni esperti. Il risultato dell’attività dei gruppi è una serie di rapporti comparsa nel

primo semestre del 1996.

5.7 Il gruppo “Trasporti collettivi e rete ferroviaria” 

Questo gruppo in realtà è nato dall’unione di due gruppi di lavoro: quello sui trasporti

collettivi, presieduto dal consigliere generale Lucien Durand (PS) e quello sulla rete

ferroviaria, presieduto dal consigliere generale Michele Thiers (UDF). Il gruppo è
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composto da 23 persone: quattro politici, undici tecnici delle amministrazioni

interessate, tre tecnici in rappresentanza delle aziende di trasporto, quattro tecnici

esterni (strutture di ricerca o studi privati), un rappresentante di un’associazione degli

utenti (Figura 5.3). Il gruppo si è riunito otto volte nel primo semestre del 1996.

politici (4)

tecnici 
interni (11)

tecnici 
aziende (3)

ass. utenti
(1)

tecnici 
esterni (4)

Figura 5.3 Composizione del gruppo di lavoro “Trasporti collettivi e rete ferroviaria”.
(Fonte: Rapporto Sytral 1996 [85])

Le domande su cui il gruppo è chiamato ad esprimersi sono:

Come rendere dinamica la rete di superficie?

Bisogna estendere la rete della metropolitana?

Come attirare sul TP chi è libero nella scelta modale?

Come limitare la penetrazione delle automobili nell’agglomerazione?

Come dare spazio alla ferrovia?

Come migliorare l’integrazione modale?

Il gruppo si dà tre orientamenti generali:

Considerare come territorio di studio una autentica regione urbana, andando al

di là del PTU,

Assumere una visione in prospettiva, nella presa in conto dei problemi e nella

definizione delle risposte funzionali, tecniche e finanziarie,
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Avere un approccio globale ai problemi, dal punto di vista dell’utente e

nell’allocazione delle risorse [81].

A livello metodologico si ritiene opportuno elaborare una strategia a lungo termine

(20 anni), sulla cui base identificare delle priorità. Per elaborare delle proposte e per

interagire con gli altri gruppi si fa ricorso alla cartografia.

Nell’arco di vent’anni si prospetta:

Un aumento degli spostamenti motorizzati quotidiani pari al 2% annuo: dai 3

milioni del 1995 ai 4,5 del 2015,

Una flessione della parte di mercato dei TP dal 20% al 16,5%, valore ricavato

prolungando la tendenza in atto,

Una disponibilità complessiva di finanziamenti pari a 19 miliardi di franchi25.

Si dichiara che il semplice mantenimento dell’attuale parte di mercato dei TP è un

obiettivo difficile da raggiungere, in particolare poiché incrementeranno soprattutto i

flussi periferia – periferia.

5.7.1 Tre scenari di sviluppo della rete di trasporto pubblico 

Il gruppo definisce e confronta tre scenari alternativi di evoluzione della rete

strutturante, definiti sulla base di tre grandi scelte di fondo. In ogni scenario sono

contemplate le estensioni della metropolitana in realizzazione (linea B fino a Gerland,

linea D fino a Gare de Vaise).

Lo scenario “metropolitana” (Figura 5.4) comprende 3 prolungamenti della metro

(9,3 km), 6 assi su sede riservata non vincolata (85 km), 2 assi protetti (14,5 km) [82].

I prolungamenti della metro sono:

M1, linea B verso Oullins (a Sud),

M2, linea B verso la Doua (a Nord),

M3, biforcazione della linea D a Grange Blanche per servire Bron Sept Chemins.

25 Equivalenti a 3,3 miliardi di euro correnti (gennaio 2007).
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Figura 5.4 Lo scenario metropolitana. Le sigle annotate sulla carta richiamano gli assi forti
proposti nel PDU di gennaio 1997. (Fonte: Plan contrasté 1996 [82])

I sei assi forti in autobus o filobus su sede riservata sono:

A3, Vaulx en Velin – Bonnevay – Part Dieu – Hôtel de Ville – St Paul – Gare de

Vaise,
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A4, Vénissieux – Etats Unis – Part Dieu – Tunnel della Croix Rousse, Vaise,

Duchére,

A5, Rillieux – Caluire – Part Dieu ( Sathonay Trévoux),

A7, La Doua, Gratte Ciel – Maisons Neuves – Grange Blanche – Vénissieux

Surville – Square Galtier,

A8, Vaulx en Velin – Bron – Porte des Alpes – Vénissieux – Saint Fons –

Gerland,

A11, Perrache – Porte des Alpes ( St Priest).

I due assi protetti sono:

A1, Perrache – Saint Genis Laval,

A2, Perrache – Francheville.

Quest’ultime due linee implicano la costruzione del tratto Ovest di tangenziale.

Lo scenario “trasporti collettivi su sede riservata” (Figura 5.5) prevede 4 assi realizzati

con un sistema vincolato (47,7 km), 6 assi su sede riservata non vincolata (63,4 km),

1 asse protetto (13,7 km). I quattro assi di TP a via vincolata sono:

A3, tra Vaulx en Velin e Vaise,

A4 nel tratto tra Vénissieux e la Part Dieu e poi prolungato verso la Doua,

A7, linea tangenziale prolungata verso Oullins (A12 in figura) mediante

un’opera d’arte specifica per l’attraversamento del Rodano

l’A11, tra Perrache e Porte des Alpes.

L’asse A5, a causa delle condizioni topografiche, non è realizzato mediante tram. Esso

sarà realizzato con un sistema su sede riservata non guidata, assieme agli assi A1, A2,

A4 (Part Dieu – Duchére), A8, A10 (Bron – Grange Blanche – Garibaldi).

L’asse protetto è l’A9 (Part Dieu – Salengro – Décines – Meyzieu).
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Figura 5.5 Lo scenario trasporti collettivi su sede riservata. Le sigle annotate sulla carta
richiamano gli assi forti proposti nel PDU di gennaio 1997. (Fonte: Plan contrasté 1996 [82])

Lo scenario “bus” (Figura 5.6) propone una rete strutturante in cui tutti gli assi sono

realizzati in sede protetta (124,6 km) e un aumento delle frequenze. Per attuare questo
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schema sono previste delle opere d’arte specifiche: un ponte sul Rodano a Sud (O1) e

uno a Nord (O2) e l’attraversamento Maisons Neuves – Grange Blanche per l’asse A7,

eventualmente in sotterraneo (O3).

Figura 5.6 Lo scenario bus. Le sigle annotate sulla carta richiamano gli assi forti proposti nel
PDU di gennaio 1997. (Fonte: Plan contrasté 1996 [82])
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Il miglioramento dei trasporti ferroviari è comune a tutti gli scenari. Si auspica un

potenziamento dei collegamenti centro – periferia (tratta Givors – Villefranche, Ovest

lionese, linea di Vienne, linea di Bourgouin, linea di Ambérieu) e una migliore

connessione con il trasporto pubblico mediante la realizzazione di una nuova fermata a

Jean Macé. Si accenna infine a due vecchie linee ferroviarie “in riserva” da aprire al

trasporto passeggeri: la CFEL (come alternativa di tracciato per l’asse A9) e la Lione –

Trévoux verso Nord.

Il gruppo conclude i suoi lavori con tre raccomandazioni:

È necessario continuare la valutazione dei tre piani alternativi, con particolare

riferimento ad alcuni criteri: livello di servizio, interesse economico e sociale,

partecipazione alle grandi scelte politiche (sviluppo economico, protezione

dell’ambiente e della qualità della vita, equilibrio e solidarietà),

Le politiche di restrizione dell’uso dell’auto e di contenimento della domanda

di sosta, nonché l’integrazione funzionale e tariffaria con le linee SNCF possono

dare un importante contributo,

Sono essenziali le scelte urbanistiche e di sviluppo territoriale (controllo della

conurbazione) in rapporto al sistema dei TP e, in generale, alla domanda di

mobilità.

5.7.2 Una serie di studi specifici alla base delle previsioni 

Il gruppo di lavoro per le sue considerazioni si è avvalso anche di studi specifici e di

audizioni di tecnici esterni alla Sytral. Molti di questi rapporti tecnici sono allegati alla

relazione finale del gruppo. Si commentano di seguito alcuni passaggi interessanti.

Le valutazioni sul futuro assetto della mobilità lionese partono da due fonti

informative principali: l’indagine sugli spostamenti delle famiglie (§5.2) e le indagini

cordonali, queste ultime svolte nel 1979 e nel 1990.

La previsione a vent’anni (orizzonte 2015) indica un incremento degli spostamenti pari

al 49%. Questo risultato è il prolungamento di alcune tendenze riscontrate nel decennio

1985 1995: aumento della popolazione, aumento della mobilità, aumento del tasso di

motorizzazione. In dieci anni gli spostamenti sull’area dello Schema Direttore sono

aumentati del 31%, e hanno riguardato soprattutto gli spostamenti con origine o

destinazione le zone periferiche.
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Sulla base di questi dati si ipotizzano tre scenari per l’evoluzione al 2015 delle parti di

mercato del trasporto pubblico, che nel 1995 è al 20% di tutti gli spostamenti

motorizzati:

Lo scenario tendenziale vede una flessione del TP, che è stabile per gli

spostamenti centrali e periferia – centro, ma in netto calo per gli spostamenti

periferia – periferia più difficili da servire. La parte di mercato del TP è 16,5% e

implica un incremento del 23% degli spostamenti in TP;

Lo scenario “desiderabile” impone una parte di mercato del TP del 25%. Questo

implica un aumento del numero di spostamenti in TP pari all’86,5%;

Lo scenario “bersaglio”, più realista, prevede una parte di mercato del TP del

21,4%, con un conseguente aumento degli spostamenti in TP del 23%. Questo

dato è ottenuto assumendo come stabile la parte modale del TP sulle relazioni

periferia – periferia e imponendo una parte modale del 50% per le relazioni

periferia – centro e centro – centro [83].

scenario
parte modale TP 
(sul totale degli 

spost. motorizzati)

incremento
domanda di 

spostamenti in TP 

incremento
dell’offerta TP 

tendenziale 16,5 % +23,0% +57% 

“desiderabile” 25,0% +86,5% +216% 

“bersaglio” 21,4% +60,0% +150% 

Tabella 5.1 Elementi di valutazione dei tre scenari proposti dal gruppo di lavoro sui TP.
(Fonte: Hugonnard 1996 [83])

Questi scenari sono valutati alla luce dell’elasticità offerta/domanda rilevata

sull’agglomerazione lionese pari allo 0,4, cosicché lo scenario “desiderabile” è

stigmatizzato come poco realistico poiché prevede un’offerta più che triplicata. Si

constata però che lo scenario “bersaglio”, giudicato più realizzabile, comporta lo stesso

un aumento dell’offerta molto consistente: +150%, ma tale valore è omesso nel

documento.

Dall’indagine sugli spostamenti delle famiglie sono tratte alcune “cifre shock”. I tempi

medi di percorrenza per gli spostamenti a piedi sono compresi tra i 12 e i 13 minuti, in

auto sono pari a 19’, su due ruote 16’, in trasporto pubblico 34’. Gli spostamenti casa

lavoro rappresentano un quarto della mobilità totale e un terzo degli spostamenti
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effettuati in automobile. L’automobile è il modo scelto nell’80% degli spostamenti casa

lavoro, e nel 93% dei casi beneficia della sosta gratuita al lavoro.
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Figura 5.7 Evoluzione della mobilità nell’agglomerazione di Lione.
(Fonte: Hugonnard 1996 [83])

La mobilità motorizzata è in aumento: mentre il numero di spostamenti giornalieri per

persona in TP è circa costante, si ha una netta progressione della mobilità in

automobile (1,30 spostamenti/giorno/persona nel 1977, 1,93 nel 1995)26 (Figura 5.7).

5.7.3 Come costituire la rete strutturante dei trasporti pubblici 

La costruzione della rete strutturante di trasporti pubblici proposta dal gruppo di

lavoro avviene attraverso quattro approcci:

L’approccio dell’analisi della domanda sulla rete attuale permette di costruire

un’offerta per la quale si è certi che esiste una domanda. La rete presenta quindi

una garanzia di sicurezza, in termini di frequentazione. D’altra parte

quest’approccio non permette di stimare le possibilità di trasferimento modale

sulle zone poco o mal servite dal TP, ma su cui esiste una domanda

significativa.

26 I valori qui riportati differiscono lievemente da quelli indicati in §5.2, probabilmente a causa
di una differente delimitazione dell’area di studio, che però non è specificata nel rapporto
Hugonnard [83].
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L’approccio dell’indagine sugli spostamenti, dà un’immagine della domanda

globale. Permette di identificare i settori e gli itinerari sui quali esiste una

domanda importante e che potrebbe orientarsi verso i TP a seguito della

creazione di un asse forte o di un collegamento alla rete strutturante.

L’approccio degli spostamenti pendolari fornisce un’immagine della domanda

sistematica e concentrata nelle ore di punta. È un elemento fondamentale per il

dimensionamento delle infrastrutture di trasporto.

L’approccio degli obiettivi di organizzazione e sviluppo urbani tiene conto del

coordinamento tra trasporti e urbanistica e dell’integrazione dei quartieri in

difficoltà [84].

Questi approcci non sono alternativi e il processo di definizione della rete non è

lineare, ma anzi ci sono degli scambi in andata e in ritorno fra i differenti criteri. I primi

tre approcci si fondano sulla conoscenza preliminare del fenomeno mobilità (indagine

sulla frequentazione del TP; indagine sugli spostamenti delle famiglie, indagine sulla

mobilità pendolare), mentre l’ultimo richiede la conoscenza degli sviluppi urbanistici.

Le caratteristiche della rete strutturante devono essere definite su alcuni criteri,

raggruppati in tre gruppi:

Servizio e accessibilità:

o Solidarietà territoriale,

o Solidarietà sociale e mobilità facilitata per gli abitanti,

o Servizio e accessibilità dei principali poli d’agglomerazione;

Qualità della vita:

o Moderazione delle conseguenze negative (inquinamento atmosferico,

acustico, insicurezza, …),

o Buon inserimento delle infrastrutture per la mobilità nel tessuto urbano;

Qualità degli spostamenti:

o Comodità,

o Rapidità,

o Costo per l’utente,

o Confort,

o Affidabilità.

Il gruppo di lavoro propone che alcuni criteri siano tradotti sotto forma di indicatori

(ad es. per l’accessibilità: numero e proporzione di abitanti e posti di lavoro a meno di

500 metri da una fermata dell’asse strutturante).
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I criteri anzidetti dovranno incrociarsi con altri criteri:

Scadenzario delle attivazioni nel contesto finanziario,

Adeguamento delle tecnologie ai flussi interessati,

Opportunità esistenti,

Possibilità di estensione e capacità di adattamento dei modi.

5.8 Gli scenari contrapposti 

Oltre alle attività dei gruppi di lavoro, nella primavera del 1996 è stato organizzato un

forum delle associazioni che ha permesso a circa 400 persone di partecipare

all’elaborazione della diagnosi e di formulare alcune ipotesi per la riflessione.

Questo scambio tra attori istituzionali e “società civile” ha permesso la formulazione

del documento “Trois scénarios pour un débat” (trad. “Tre scenari per un dibattito”) [85].

Si tratta di un rapporto di oltre 130 pagine, senza contare gli annessi e le svariate tavole

fuori testo. La consistenza del rapporto è ragguardevole, specie se confrontata alla

versione finale del PDU, di sole 65 pagine.

Il documento ha un’evidente funzione pedagogica: chiarire quali sono i problemi,

illustrare le possibili scelte e le loro conseguenze. La struttura del rapporto è presentata

in Tabella 5.2.

5.8.1 I dati 

Subito dopo l’introduzione, nel capitolo della diagnosi, il documento propone una

serie di dati “scioccanti”. Le caratteristiche della domanda, rilevate dalla EMD del

1995, sono poco confortanti: la popolazione aumenta, la mobilità individuale aumenta,

quindi tra il 1986 e il 1995 il numero di spostamenti quotidiani è aumentato del 25%: da

3.500.000 spostamenti a 4.400.000. I flussi sono evoluti in modo differenziato: 17% per

le due ruote, +17% per i trasporti pubblici, +14% per la pedonalità, ma ben +38% per

l’automobile. Quest’evoluzione della domanda è avvenuta nonostante un consistente

sforzo di ampliamento dell’offerta: in dieci anni i posti*kilometro offerti in

metropolitana sono aumentati del +112%, ottenendo un aumento dei viaggi del +54%.

Anche le linee automobilistiche di superficie hanno conosciuto un aumento dell’offerta,

ma il numero di viaggi su di esse è in calo. Il successo della metro è essenzialmente un

trasferimento di utenti dalla rete di superficie. L’aumento globale dell’offerta non ha
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apportato nuovi utenti. Per il trasporto ferroviario nonostante gli sforzi del

Dipartimento e della Regione, l’aumento della clientela non è stato soddisfacente.

I. Diagnosi

I dati 

Le cause 

Le conseguenze 

II. Gli obiettivi, le scelte, la volontà di agire 

Le scelte 

III. Scenari

Strumenti

Ipotesi comuni 

Scenario A 
o Filosofia dello scenario 

o Dati concreti 

1. Rete stradale 
2. Sosta

3. Trasporti collettivi 
4. Trasporti ferroviari 

5. Pedonalità e ciclabilità 
6. Urbanistica

o Valutazione dello scenario 

7. Ambientale (in senso lato) 
8. Accessibilità ed equità 

9. Finanziaria 
10. Accettabilità per gli abitanti 

Scenario B   (come A)

Scenario C   (come A)
IV. In complemento, analisi di alcune questioni 

Schede (su alcune zone o su alcune proposte) 

Materiale rotabile 

Tariffazione 

Sicurezza dei trasporti collettivi 
V. Condizioni del successo

Tabella 5.2 Struttura del documento “Trois scénarios pour un débat”.
(Fonte: Rapporto Sytral 1996 [85])

5.8.2 Le cause 

Le cause di quest’evoluzione sono molteplici. L’agglomerazione si estende: la

superficie urbana è aumentata del 140% in quarant’anni mentre la popolazione è
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aumentata del 60%. Nelle zone periferiche, meno dense e nelle quali i trasporti

collettivi sono poco adatti, l’utilizzazione dell’auto è preponderante.

Gli stili di vita cambiano. Mentre il numero di spostamenti sistematici casa lavoro e

casa studio sono sostanzialmente stabili, si registra un aumento della mobilità legata

alle pratiche amministrative, agli acquisti, allo svago. L’assenza di regolarità di questi

ultimi spostamenti implica un forte uso dell’automobile. Inoltre sono in aumento gli

spostamenti concatenati, senza ritorno a domicilio. Per tali spostamenti prevale l’uso

dell’auto abbinato a uno spostamento a piedi.

Le zone centrali sono troppo aperte al traffico automobilistico. Cinque autostrade

convergono su Lione, tra cui l’asse autostradale Parigi – Marsiglia che passa proprio

nell’ipercentro dell’agglomerazione (Presqu’île) attraverso il tunnel di Fourvière. Il

ruolo delle tangenziali è controverso: da una parte esse deviano i flussi di transito, ma

dall’altra irrorano nuovi settori, a cui è dato accesso al centro dell’agglomerazione

attraverso le autostrade radiali. Il raccordo anulare orientale ha diminuito i traffici di

origine esterna, ma al contempo la capacità liberata nel tunnel di Fourvière è stata

impegnata da traffico di tipo urbano. Nel sistema stradale urbano lo sviluppo

dell’offerta induce un’utilizzazione accresciuta e la domanda sembra crescere nel

momento in cui si cerca di soddisfarla. Il centro dell’agglomerazione è servito da assi

interni dalle caratteristiche quasi autostradali: 80.000 auto passano ogni giorno sul

lungorodano destro, 90.000 nel tunnel della Croix Rousse, 45.000 sull’avenue Berthelot

(Figura 5.8). Anche la politica della sosta ha favorito l’aumento del traffico

automobilistico. Gli standard urbanistici impongono dai 10 ai 60 posti auto ogni

1.000 m2 di superficie calpestabile, contro i 4 posti di Parigi o Ginevra. Inoltre esistono

vaste zone semicentrali in cui la sosta su strada è non regolamentata. Questi due fattori

agevolano gli spostamenti quotidiani casa lavoro in automobile.

I pedoni, al di là di alcune zone pedonali dell’ipercentro, riscontrano i maggiori

problemi nella larghezza insufficiente dei marciapiedi e nella pericolosità degli incroci.

Il 43% dei decessi per incidenti stradali riguardano i pedoni. Gli spostamenti delle

persone a mobilità ridotta non è sempre agevole: solo la linea di metropolitana più

recente è interamente dotata di ascensori. D’altra parte esiste un servizio di trasporto a

chiamata riservato agli invalidi. La ciclabilità è praticamente sparita da Lione, tranne in

alcune zone, come il campus universitario della Doua. Gli itinerari ciclabili sono

soprattutto pensati per lo svago e, per metà di essi, si tratta di tronchi isolati.
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Figura 5.8 Flussi stradali giornalieri nel settore centrale di Lione (anno 1994).
(Fonte: Rapporto Sytral 1996 [85])

I trasporti collettivi non sono concorrenziali all’automobile. Gli utenti del TP sono

principalmente persone che non hanno altra scelta per muoversi. Mentre la rete di
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metropolitana offre un servizio di qualità (cadenza, velocità commerciale, regolarità) e

registra un aumento della clientela, la rete di superficie ha una qualità inferiore e

sempre meno attrattiva. Nonostante uno sforzo di diffusione del servizio su tutto il

territorio si riscontrano alcuni problemi: alcune linee sono poco frequentate (per certe

linee i ricavi coprono il 25% dei costi), l’aumento del sentimento di insicurezza e della

frode, la rete di superficie non è sufficientemente protetta dalla congestione del traffico

privato.

Figura 5.9 Tempi di percorso a partire dalla Part Dieu in auto e in trasporto pubblico.
Per il 2010 è ipotizzato lo scenario B. (Fonte: Rapporto Sytral 1996 [85])
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Il confronto delle carte indicanti i tempi di percorso a partire da una polarità

dell’agglomerazione è abbastanza eloquente: la distanza percorsa in 15 minuti in TP è

comparabile con l’automobile solo su alcune direttrici, per merito della metro (Figura

5.9). Altrove i tempi di percorso con l’automobile sono generalmente inferiori,

specialmente per le destinazione periferiche. Inoltre le linee di TP su corridoi non

riservati hanno tempi di percorrenza poco affidabili. Viene riportato l’esempio della

linea 12: in ora di punta il tragitto è percorso in 57 minuti, contro i 35 minuti in ora di

morbida, con una differenza del 60%.

Gli spostamenti con origine all’esterno dell’agglomerazione sono aumentati del 35%,

una progressione superiore a quella del numero di posti di lavoro (+5,5%). Il bacino di

impiego si sta espandendo, ma la rete ferroviaria, che tradizionalmente è adatta agli

spostamenti su medie e lunghe distanze, ha saputo fornire una risposta adeguata solo

su alcuni assi. Il treno non è percepito come concorrenziale all’automobile né come

frequenze, né come tariffe: i pedaggi autostradali sono inferiori al costo di un

abbonamento ferroviario.

Altre cause determinanti della debole frequentazione del TP sono da rilevare

nell’intermodalità ancora poco soddisfacente (parcheggi scambiatori, integrazione

tariffaria, facilitazione delle coincidenze, connessioni tra le reti) e nello sviluppo

urbano che non ha tenuto conto dell’accessibilità con i trasporti pubblici.

5.8.3 Le conseguenze 

Le conseguenze del sistema dei trasporti esistente sono varie, e alcune di esse molto

preoccupanti.

L’inquinamento acustico affligge la maggior parte delle strade del centro di Lione

(livello sonoro pari a 65 dB), e su alcuni assi di scorrimento è oltrepassata la soglia di

70 dB.

L’inquinamento atmosferico è anch’esso in aumento. In alcuni siti l’inquinamento da

biossido d’azoto è raddoppiato in quattro anni. Nell’estate 1994 i livelli d’ozono hanno

sforato la soglia d’attenzione 33 volte.

Il numero di incidenti stradali è superiore al doppio della media nazionale. Il costo

sociale è stimato in 2 miliardi di franchi l’anno27.

27 Equivalenti a 350 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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Lo spazio urbano è sempre di più occupato dall’automobile: parcheggi pubblici sulle

banchine del Rodano e della Saona; sosta anarchica su marciapiedi, piazze e in doppia

fila; marciapiedi molto stretti per agevolare il traffico automobilistico.

La congestione nell’ora di punta si sta estendendo. Rispetto alla metà degli anni

Ottanta sono congestionati non solo i settori centrali, ma anche le principali penetranti.

Non si tratta più di un fenomeno locale, ma di un problema globale: per beneficiare di

un ambiente migliore i residenti lasciano il centro per andare ad abitare fuori città,

provocando un aumento delle percorrenze pendolari. E’ un fenomeno che si

autoalimenta.

Per i costi del sistema la situazione è complessa. Non esiste un bilancio dei costi della

mobilità, ma si possono comunque effettuare alcune stime. Tutti gli enti interessati per

la rete stradale e i parcheggi spendono circa 1.650 MF28 l’anno. Per i trasporti pubblici si

spendono complessivamente 2.300 MF l’anno29, di cui tre quarti sono finanziati dalle

imposte (900 MF dal Versement Transport, 700 MF dai due enti locali costituenti la

Sytral). I ricavi sistematici (ricavi dall’utenza e VT) riescono a coprire solo i costi della

gestione e del rinnovamento del patrimonio, mentre gli investimenti sono finanziati

con i contributi del dipartimento e della comunità urbana. Nuovi investimenti

consistenti potranno essere stabiliti solo tenendo conto della futura capacità di

contribuzione dei due enti locali.

Da un’indagine alla clientela dei TP emergono alcune richieste:

l’aumento delle frequenze,

il miglioramento dell’offerta nei quartieri in difficoltà,

servizi navetta comunali o interzonali,

il miglioramento della tariffazione (biglietti per percorsi corti, riduzioni per

studenti e famiglie numerose).

5.8.4 Gli obiettivi del PDU 

Il Piano della mobilità si deve porre alcuni obiettivi:

promuovere un approccio globale, per considerare tutti i modi di trasporto e

dare coerenza alle decisioni,

28 Equivalenti a 290 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
29 Valori in euro correnti (gennaio 2007): 2.300 MF = 400 M€, 900 MF = 158 M€, 700 MF = 123 M€.
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ricercare un miglior equilibrio tra modi, dando priorità al trasporto pubblico ,

per preservare la qualità della vita, per migliorare la circolazione di tutti i modi

(auto comprese), per migliorare l’efficacia socio economica dei TP,

migliorare il servizio e l’accessibilità sull’insieme dell’agglomerazione,

agevolare l’intermodalità,

garantire il mantenimento nel tempo di questi obiettivi mediante una politica

urbanistica che tiene conto della questione della mobilità.

5.8.5 Le scelte 

Agli obiettivi enunciati corrispondono delle scelte, su cui si dovrà concentrare il

dibattito. Tali scelte possono essere attuate in maniera più o meno ambiziosa: lo stesso

livello di attuazione sarà oggetto di discussione. Le scelte da effettuare sono:

La ripartizione dello spazio e del tempo, a favore dei modi non motorizzati e

dei trasporti pubblici,

Il rafforzamento del coordinamento tra le politiche di sviluppo urbano e le

politiche della mobilità, allo scopo di densificare la città,

La priorità ai trasporti pubblici e la volontà di favorire il trasferimento modale,

L’ampliamento della solidarietà d’agglomerazione,

Il riequilibrio delle spese stradali a favore di un miglioramento qualitativo dello

spazio urbano, la stabilità della spesa pubblica per la mobilità, mantenendo

costante la contribuzione finanziaria degli enti locali a favore dei TP.

Si accenna all’utilizzo di indicatori per controllare il soddisfacimento di questi obiettivi,

precisando che per alcuni obiettivi occorrerà ricercare degli indicatori specifici.

5.8.6 I tre scenari 

Il documento propone tre scenari ben differenziati, costruiti sulla base di alcune

ipotesi. Nella presentazione degli scenari si operano alcune semplificazioni,

specialmente nell’attuare certe scelte in maniera quasi “estremistica”. Nella realtà,

l’attuazione può essere più graduale, ma lo scopo del documento è evidenziare le

conseguenze delle scelte effettuate, e delineare una strategia coerente di lungo periodo

in grado di controllare la domanda di mobilità in automobile.

I tre scenari proposti differiscono in parte da quelli elaborati dal gruppo di lavoro sui

TP (§5.7). Lo scenario “bus” sparisce, mentre viene creato lo scenario C che associa lo
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sviluppo di una rete di TP su sede riservata a una maggiore attenzione per la mobilità

debole.

5.8.7 Gli strumenti 

Per raggiungere gli obiettivi enunciati si ha a disposizione una serie di strumenti da

utilizzare.

Per la rete stradale e la sosta si può agire sulla gerarchizzazione della rete viaria, sulla

regolazione dei semafori, sulla gestione della sosta, sulla creazione di corridoi

preferenziali per il TP, sulla ripartizione dello spazio stradale a favore di biciclette e

pedoni.

Per l’intermodalità si può intervenire sul miglioramento del servizio ferroviario

suburbano, sulla tariffazione integrata treno – TP urbani, sulla creazione di parcheggi

scambiatori, sulla creazione di parcheggi per bici alle fermate, sulla possibilità di

caricamento delle bici sui vagoni della metro, sulla creazione di un polo integrato di

informazione SNCF – TCL – corriere extraurbane.

Per la promozione dei TP si può agire sulla gerarchizzazione e sulla migliore leggibilità

della rete, sul rinnovamento del materiale rotabile delle linee forti, sulla

modernizzazione del servizio (informazioni all’utenza, arredo urbano, bigliettazione

elettronica,…), sulla semplificazione delle tariffe, sulla presenza umana, sul

coordinamento con i taxi, sulla creazione di navette locali, sul miglioramento

dell’accessibilità per le persone a mobilità ridotta.

Per il coordinamento con lo sviluppo urbano occorre densificare il tessuto urbano

attorno agli assi di trasporto pubblico e localizzare le attività in funzione della

domanda attratta e della loro dipendenza dal trasporto stradale.

5.8.8 Le ipotesi comuni 

I tre scenari proposti nel documento si fondano su alcune ipotesi quantitative comuni.

Scopo del PDU non è limitare la mobilità delle persone: la domanda è quindi un dato

esogeno. La domanda futura è stimata a partire da ipotesi di incremento demografico

(+4,1% in dieci anni) e di aumento del numero di spostamenti giornalieri per persona

(Tabella 5.3). Gli incrementi sono differenziati secondo le macrozone geografiche.

L’ipotesi di incremento della mobilità è motivata dalla constatazione di una

stabilizzazione attorno ai 4 spostamenti giornalieri in ambito urbano e dall’aumento
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della mobilità delle persone anziane. Queste ipotesi si riferiscono a un contesto

economico stazionario: una crescita economica maggiore implicherebbe un aumento

della mobilità.

mobilità 1995 ipotesi 2005 

abitanti del centro 3,68 3,95 

abitanti I corona 3,56 3,80 

abitanti II e III corona 3,60 3,80 

Tabella 5.3 Ipotesi di evoluzione della mobilità nell’agglomerazione lionese.
(Fonte: Rapporto Sytral 1996 [85])

Il numero di spostamenti quotidiani nell’agglomerazione saranno quindi 4,9 milioni

nel 2005 (contro i 3,4 milioni del 1986 e i 4,4 del 1995). Ciò che cambia nei tre scenari è

la ripartizione modale, in funzione degli obiettivi e degli strumenti adottati.

5.8.9 Lo scenario A: “La continuazione degli sforzi già intrapresi” 

Lo scenario A chiamato “La continuazione degli sforzi già intrapresi” prevede uno

sviluppo in parallelo della rete stradale e del TP. Lo spazio stradale resta riservato in

maniera principale alle auto. L’urbanizzazione continua a svilupparsi in periferia. Sulla

base delle indagini sugli spostamenti, delle evoluzioni constatate sulla rete e

soprattutto dell’esperienza dei tecnici coinvolti nell’elaborazione del documento, si

arriva a ipotizzare uno scenario di ripartizione modale al 2005. L’auto è al 55,5%, la

pedonalità al 30,3%, i trasporti pubblici al 13,2%, le due ruote all’1,0%. Solo

l’automobile guadagna parti di mercato.

In questo scenario la capacità della rete stradale è mantenuta costante o accresciuta. È

proposta l’apertura di nuovi tratti di tangenziale. È mantenuta la possibilità di

attraversamento rapido dell’agglomerazione nel senso Est – Ovest (asse Mermoz –

Berthelot) e in quello Nord – Sud (lungorodano). Solo su venti semafori ci sarà una

regolazione a favore dei TP. L’offerta di sosta sarà ampliata di 17.000 posti (di cui

12.000 privati).

Preso atto delle difficoltà di miglioramento della rete di superficie, i responsabili del TP

decidono di sviluppare la rete di metropolitana. Sono quindi proposte come prioritarie

le estensioni delle linea B a Nord verso la Doua e a Sud verso Oullins. Inoltre “si

prende il rischio di degradare le prestazioni della linea D creando un prolungamento

in biforcazione verso Bron, se l’evoluzione della tecnologia MAGGALY lo permette”.
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Di fronte a costi sempre più importanti, l’aumento dell’offerta però sarà inferiore a

quello del decennio precedente.

Lo sviluppo di piste ciclabili avviene lentamente, creando soprattutto percorsi per lo

svago. Gli interventi a favore della pedonalità saranno in continuazione con il passato.

I piani urbanistici continuano a prevedere un’estensione diffusa delle zone abitate.

Questo scenario riprende lo scenario “metropolitana” proposto dal gruppo di lavoro

sui TP.

La valutazione dello scenario è effettuata sulla base di quattro criteri: ambientali (in

senso lato), d’accessibilità e d’equità, finanziari, di accettabilità da parte degli abitanti.

Lo scenario A, prevedendo un forte incremento dell’uso dell’automobile, ha

conseguenze ambientali rilevanti. È previsto che aumentino gli effetti negativi del

traffico, vale a dire rumore, inquinamento atmosferico, incidentalità, degrado urbano.

Il miglioramento tecnologico delle automobili non riuscirà a ridurre le emissioni

inquinanti, a causa dei tempi di rinnovamento del parco circolante (13 anni).

Nonostante lo scenario voglia garantire alle polarità dell’agglomerazione una buona

accessibilità con l’automobile, si registrerà un peggioramento dell’accessibilità. I nuovi

posti di lavoro saranno creati sempre più in periferia in quanto le attività economiche

si allontaneranno per mantenere una buona accessibilità. Ciò però farà estendere la

“macchia urbana”, che induce un aumento delle percorrenze e contribuisce a

peggiorare le condizioni di circolazione.

Lo sviluppo dei TP, ed in particolare dei tre nuovi tratti di metropolitana, non permette

di estendere la solidarietà d’agglomerazione al di là dei tre poli serviti (La Doua,

Oullins, Bron).

Sotto il profilo finanziario, l’investimento nei tre prolungamenti della metropolitana,

per un totale di 9,3 km, costerà 4.300 MF30. Tale impegno finanziario permetterà

miglioramenti soltanto marginali alla rete di superficie, tra cui la realizzazione di

10 km di sede riservata. Si prevede che il deficit annuo del TP aumenti di 20÷40 MF31, a

causa del decremento tendenziale della clientela. Questo incremento potrà essere

assorbito in vari modi: riduzione degli investimenti o dei servizi meno redditizi,

aumento delle tariffe, aumento del VT, aumento dei contributi di dipartimento e

comunità urbana.

30 Equivalenti a 755 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
31 Equivalenti a 3,5÷7 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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Per l’accettabilità da parte degli abitanti, si osserva che le decisioni in merito ricalcano

quelle passate, che suscitano poco dibattito tra la popolazione, ad eccezione di chi abita

lungo le tangenziali. Solo gli abitanti dei comuni serviti dalle estensioni della metro

saranno pienamente soddisfatti. Se le disposizioni della LAURE (in preparazione)

saranno adottate, nei momenti di picco dell’inquinamento bisognerà bloccare il traffico

in alcuni giorni, come in Italia. Questi provvedimenti in genere sono accettati male

dalla popolazione.

5.8.10 Lo scenario B: “Per una politica realmente coerente della mobilità” 

Lo Scenario B “Per una politica realmente coerente della mobilità” si propone,

mantenendo condizioni di accessibilità soddisfacenti (anche in automobile), di invertire

le importanti tendenze di ripartizione modale. L’ambizione apparentemente modesta,

ma in realtà forte, è quella di mantenere la ripartizione esistente. Per raggiungere

questo risultato occorre riorganizzare la rete di TP di superficie, istituendo una dozzina

di linee forti a servizio dei comuni di prima corona. Le linee forti saranno caratterizzate

da un buon livello di servizio (frequenza, velocità, regolarità), che sarà ottenibile con la

ripartizione dello spazio stradale a favore del TP e con la preferenza semaforica. Il

riassetto del TP sarà accompagnato da altri interventi sulla capacità delle penetranti,

sulla sosta, sul potenziamento della rete ferroviaria. Infine sui piani urbanistici si

sceglierà di densificare l’uso dello spazio in prossimità delle linee forti.

Lo scenario B ipotizza la modifica della ripartizione modale rispetto allo scenario A

(Tabella 5.4).

automobile trasporto collettivo 
Scen. A Scen. B scen. C scen. A scen. B scen. C 

interni al centro 69,1% 66,9% 65,1% 30,9% 33,1% 34,9% 

centro – periferia 80,3% 78,2% 77,3% 19,7% 21,8% 22,7% 

interni alla periferia 93,9% 93,9% 92,9% 6,1% 6,1% 7,1% 

totale agglomerazione 82,2% 80,9% 80,1% 17,8% 19,1% 19,9% 

Tabella 5.4 Ripartizione modale stimata nel 2005 per i diversi tipi di spostamento
nell’agglomerazione. (Fonte: Rapporto Sytral 1996 [85])

Per giungere a questo risultato sono necessari alcuni interventi sulla rete di TP.
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Nel decennio seguente non sarà realizzata alcuna estensione della metropolitana32,

mentre sarà organizzata una rete di linee forti. Questa rete, definita in funzione della

domanda attuale e dello sviluppo urbano dell’agglomerazione, si compone di una

dozzina di linee che collegano le zone dense della prima o seconda corona, che

generano forti flussi verso il centro dell’agglomerazione (Figura 5.10).

Figura 5.10 Principali flussi di scambio tra centro e periferia (tutti i motivi e tutti i modi, anno
1995). (Fonte: Rapporto Sytral 1996 [85])

32 Ovviamente da quest’affermazione sono esclusi i prolungamenti già in cantiere: linea B fino a
Gerland, linea D fino a Gare de Vaise.
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Le nuove linee saranno caratterizzate da un elevato livello di servizio (velocità

commerciale, frequenza, ampiezza, confort, qualità delle coincidenze).

Poiché i trasbordi sono percepiti male dall’utenza, ogni linea forte deve accedere ai due

centri dell’agglomerazione (Presqu’île e Part Dieu) direttamente o con un’unica

corrispondenza con un’altra linea forte (metro o linea di superficie). Le linee forti

devono assicurare un collegamento diretto tra i due centri, finora mancante. Le linee

forti saranno diametrali in modo da collegare le periferie: i capilinea non saranno in

centro. L’inserimento urbano delle linee sarà particolarmente curato. Le caratteristiche

del materiale rotabile restano da definire. Sicuramente sarà a trazione elettrica per

questioni ambientali. Su certe linee i flussi attesi sembrano eccessivi rispetto alla

capacità offerta da un tram. In questo caso si potrà ricorrere a mezzi stradali più leggeri

(a via guidata o no).

cod. Itinerario

A1 St Genis – Perrache 

A2 Francheville – Perrache 

A3 Vaise – Vaulx en Velin 

A4 La Duchère – Vénissieux 

A5 Rillieux – Part Dieu 

A6 La Doua – Bellecour 

A7 Gerland – Villeurbanne – La Doua 

A8 Gerland – Vaulx en Velin 

A9 Meyzieu – Part Dieu 

A10 Bron – Grange Blanche 

A11 (St Priest - ) Università di Bron Parilly – Perrache 

A12 Oullins – Gerland 

Tabella 5.5 Proposta di collegamenti da effettuare con linee forti.
(Fonte: Rapporto Sytral 1996 [85])

Gli itinerari delle linee forti (Tabella 5.5) sono presentati nel documento a titolo

indicativo e saranno definiti considerando le difficoltà di condivisione dello spazio

stradale in centro città. Buona parte delle linee sono radiali, con un capolinea in centro:

per obbedire alla scelta enunciata di collegamenti diametrali, sono proposti alcuni

accoppiamenti A6 – A1, A11 – A2 o A1, A12 – A7. L’itinerario A6 costituisce una
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novità: nei precedenti schemi di rete non era infatti presente questo collegamento tra la

Presqu’île e la Part Dieu.

Il progetto di linee forti non risolve l’accesso ad alcune zone (Sud Ovest, Ovest,

altopiano Nord, Val de Saône), per le quali bisognerà approfondire la riflessione.

Il progetto di linee forti è una programmazione del TP sull’orizzonte di 10 anni.

Per stabilire quali assi attuare con priorità sono indicati diversi criteri possibili:

le linee potenzialmente più forti e redditizie sono quelle diametrali,

occorre rompere l’isolamento di certe zone (altopiano Nord, Sud Ovest),

bisogna servire alcuni poli importanti come i campus universitari della Doua

(16.000 studenti) e di Bron (12.000 studenti),

occorre servire i “quartieri in difficoltà”, ad alta concentrazione di edilizia

popolare.

Attorno alle linee forti sarà riorganizzata l’intera rete di TP, con l’inclusione di linee di

adduzione e navette locali a servizio dei poli di quartiere. L’intera offerta di TP sarà

accresciuta e migliorata. Per garantire una clientela sufficiente al nuovo assetto della

rete, bisognerà controllare lo sviluppo urbano e l’utilizzazione dell’automobile.

Inoltre si considera di intensificare il ricorso alla ferrovia per le linee di Arbresle,

Givors e Val de Saône.

Per la rete stradale e la sosta occorre prendere misure d’accompagnamento coerenti. Si

tratta in particolare di ridurre la capacità delle strade che accolgono le linee forti, di

congelare la capacità delle autostrade penetranti, di declassare l’autostrada A6/A7 che

attraversa la Presqu’île (una volta terminati la tangenziale Ovest e il raccordo anulare).

Non aumenta l’offerta pubblica di sosta: non sono ripristinati i posti auto eliminati a

seguito dell’attivazione delle linee forti. Le zone di sosta a pagamento di corta durata

sono estese per compensare con un più alto tasso di rotazione i posti perduti. Per la

sosta dei residenti sarà adottata una tariffa specifica per i parcheggi sotterranei e per

alcune aree in superficie. Ai capilinea delle linee forti sono creati dei parcheggi

scambiatori.

Per i pedoni e i ciclisti i miglioramenti sono limitati: lo spazio stradale sarà risistemato

in occasione della creazione delle linee forti. Il miglioramento delle piste ciclabili sarà

attuato in prosecuzione delle politiche già intraprese (itinerari essenzialmente di

svago).

I piani urbanistici prevedono la densificazione del tessuto urbano nelle zone di

influenza degli assi strutturanti e la riqualificazione delle aree industriali abbandonate.
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Anche lo scenario B è sottoposto a valutazione.

Non è prevista una riduzione del traffico automobilistico, ma solo un minore

incremento. Di conseguenza lo scenario contribuisce in maniera limitata alla riduzione

dell’inquinamento, e solo lungo le strade che accolgono le linee forti, che utilizzano

mezzi a trazione elettrica. Quindi il superamento delle soglie di attenzione degli

inquinanti è frequente ovunque.

L’assenza di un controllo forte sull’urbanizzazione al di là della densificazione attorno

alle linee forti di TP rende sempre più difficile l’obiettivo di migliorare l’accessibilità

delle zone più lontane dell’agglomerazione. La rete di linee forti serve la quasi totalità

dei comuni di prima corona (ad eccezione del Nord Ovest), i quartieri in difficoltà e la

maggior parte degli stabilimenti universitari. All’orizzonte 2010 i tempi di accesso alla

Part Dieu in TP diventano simili a quelli in automobile (Figura 5.9). Le condizioni di

accessibilità in automobile sono mantenute al livello esistente, ad eccezione dell’ora di

punta. In questa fascia oraria le condizioni di accessibilità dei pendolari rischiano di

degradarsi, ma il miglioramento dell’offerta di TP sarà un rimedio adeguato.

Per i conti pubblici: la spesa ordinaria per le strade diminuirà rispetto alla situazione

esistente, poiché sarà limitata alla manutenzione. I costi di realizzazione della

tangenziale Ovest non sono compresi, poiché si tratta di una spesa straordinaria.

Ciononostante gli enti locali devono prendere in considerazione i costi dell’accurato

inserimento urbano delle linee forti, che può richiedere delle riqualificazioni “da

facciata a facciata” o perfino delle sistemazioni paesaggistiche.

Gli investimenti per il TP saranno complessivamente tra 4.300 e 4.800 MF33. Nelle linee

forti saranno investiti tre miliardi di franchi34, in altre parole sarà possibile realizzare

da due a cinque linee forti nell’arco di 10 anni.

Tenendo conto dell’aumento della popolazione, della mobilità, dei miglioramenti sulla

rete di TP di superficie e degli interventi complementari sulla rete stradale e sulla sosta,

i TP guadagneranno 55.000 spostamenti supplementari. Il deficit di funzionamento si

ridurrà di una forchetta che va da 40 a 75 milioni di franchi35.

Per l’accettabilità “politica” dello scenario si rileva che le decisioni sulla sosta e sulla

riduzione della sede stradale suscitano dibattiti, se non una certa opposizione. Per

convincere tutti gli abitanti, ed in particolare quelli che temono che la priorità ai TP

33 Equivalenti a 755÷845 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
34 Equivalenti a 527 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
35 Equivalenti a 7÷13 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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abbia un impatto negativo sulle attività economiche, è necessaria una forte volontà

politica. Si ritiene che un abbellimento degli spazi pubblici, in concomitanza con la

realizzazione delle linee forti, aiuterà a condividere le scelte dello scenario.

5.8.11 Lo scenario C: “Un volto nuovo per la città” 

Lo scenario C “Un volto nuovo per la città”, che per la promozione dei TP riprende lo

scenario B, è definito dalla volontà di promuovere un’altra immagine della città, dando

priorità alla qualità della vita. In questo scenario la mobilità a piedi e in bicicletta ha un

posto più importante: si vuole rendere lo spazio urbano più confortevole per i pedoni e

per i ciclisti. La rete ferroviaria è migliorata alla scala del bacino di mobilità e lo Stato

prende misure di moderazione del traffico dei pendolari sulla rete autostradale36.

La coerenza tra mobilità e sviluppo urbano si traduce nell’elaborazione di piani

urbanistici tesi a densificare i centri per evitare l’urbanizzazione diffusa, che è difficile

da servire col TP. Le imprese dovranno installarsi sul territorio in base ai loro bisogni

di mobilità. Le industrie che necessitano di una logistica importante si insedieranno in

prossimità della rete autostradale, mentre le imprese del settore terziario si

installeranno in zona urbana densa.

A livello quantitativo, lo scenario corrisponde al mantenimento, se non alla leggera

progressione, della parte modale dei TP, della pedonalità e della bicicletta (Tabella 5.4).

Tenendo conto della previsione di aumento della popolazione e della mobilità, questa

scelta corrisponde a una forte aumento in valore assoluto degli spostamenti con modi

differenti dall’automobile (Tabella 5.6).

 automobile trasporto collettivo 

1995 2.350.000 550.000 

2005 – sc. A 2.710.000 565.000 

2005 – sc. B 2.670.000 605.000 

2005 – sc. C 2.580.000 630.000 

Tabella 5.6 Evoluzione del numero di spostamenti interni degli abitanti dell’agglomerazione.
(Fonte: Rapporto Sytral 1996 [85])

36 La circolazione sui tronchi autostradali nei dintorni di Lione è gratuita, ad eccezione della
recente tangenziale Nord.
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Per la rete stradale è previsto il completamento della tangenziale (tratto Ovest e

secondo anello) che permetterà importanti riduzioni di capacità degli assi stradali

interni all’agglomerazione (autostrada A6/A7, trasversali Est Ovest e Nord Sud).

Inoltre, grazie alla gerarchizzazione della rete stradale, si vuole dare un’immagine più

urbana alle strade nel centro abitato. Le maglie più piccole della rete diventano “zone

30” e si prendono una serie di interventi di moderazione del traffico (doppi sensi,

precedenza a destra, attraversamenti pedonali).

Il numero di stalli per la sosta diminuisce globalmente. Sono creati più posti auto nei

parcheggi scambiatori periferici, ma nell’area urbana densa sono eliminati molti

parcheggi su strada. Non sarà più possibile parcheggiare sulla banchina del Rodano e

tale spazio sarà oggetto di un grande progetto di riqualificazione urbana. Nell’area

urbana densa la sosta diventa a pagamento, per scoraggiare le soste di lunga durata. La

tariffazione agevolerà i residenti e le fermate brevi per l’accesso ai negozi.

Gli standard di dotazione di parcheggi per immobili adibiti ad uffici sono ridotti del

50% nelle zone situate a meno di 300 m da una linea forte e 400 m da una linea di

metro. Globalmente la capacità di sosta diminuisce di 3.500 posti in rapporto

all’esistente, e di 20.500 in rapporto allo scenario A.

L’offerta di trasporti pubblici evolve come nello scenario B, con l’eventualità che la

domanda supplementare richieda un ulteriore aumento dell’offerta.

Il servizio ferroviario è potenziato a livello della regione urbana, quindi anche al di là

del PTU. Le cadenze dei treni suburbani diminuiscono in ora di punta fino a

raggiungere i 15 20 minuti. È attuata una tariffa intermodale completa tra SNCF e rete

urbana. Il miglioramento dell’offerta ferroviaria richiede investimenti pari a un

miliardo di franchi37.

Gli spostamenti in bicicletta saranno agevolati dalla creazione di un’autentica rete di

piste ciclabili e di 2.800 stalli di sosta attrezzati. Per il progressivo incremento del

confort e della sicurezza degli spostamenti pedonali sarà creato un capitolato tipo da

applicare ai progetti stradali. Di tali provvedimenti beneficeranno anche le persone a

mobilità ridotta.

Per l’urbanistica si effettuano le stesse scelte dello scenario B, inoltre i progetti

urbanistici dovranno incorporare una sezione “trasporti” (tutti i modi) che verifica

l’adeguatezza dell’offerta ai bisogni stimati.

37 Equivalenti a 175 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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Anche lo scenario C è sottoposto a valutazione.

Lo scenario riduce fortemente gli effetti negativi della mobilità. Si stima che 70.000

spostamenti sono eliminati dagli assi più congestionati e trasferiti su modi meno o non

inquinanti (TC, pedonalità, bicicletta).

Lo sviluppo delle linee forti migliora l’accessibilità. Il potenziamento del servizio

ferroviario suburbano contribuisce ad aumentare l’accessibilità per gli attivi

provenienti dall’esterno dell’agglomerazione. Gli utilizzatori della bicicletta,

principalmente studenti, godranno di migliori condizioni di circolazione in città.

Per i conti pubblici lo sforzo degli enti locali, Regione compresa, dovrà essere più

importante rispetto allo scenario B. Se si vogliono mantenere costanti le risorse

finanziarie impegnate, occorrerà ridurre i finanziamenti all’aumento di capacità o di

velocità delle strade. Le spese di finanziamento dei TP sono comparabili con lo

scenario B, ma il numero di spostamenti con questo modo aumenteranno di 80.000

unità. L’aumento di clientela comporta una riduzione del deficit di funzionamento tra

70 e 100 MF38.

In quanto ad accettabilità da parte della cittadinanza, lo scenario prevede di convincere

gli abitanti e gli attori economici del centro città che il traffico e la sosta possono essere

moderati senza danno all’attività economica, sull’esempio delle città che hanno già

intrapreso questa strada (Strasburgo, Grenoble, Digione,…). L’applicazione dello

scenario necessita di un accordo forte tra le politiche di offerta modale e le politiche

urbanistiche. L’ambizione dello scenario è notevole, nonostante che i dibattiti sullo

sviluppo sostenibile delle città stiano cominciando ad avere visibilità.

5.8.12 Alcune questioni puntuali 

Dopo la presentazione dei tre scenari nel documento è accluso un capitolo che

raccoglie schede su alcune questioni che dovranno essere trattate nel PDU. Il motivo di

tale separazione è che l’integrazione negli scenari ne avrebbe reso difficile la lettura. Le

schede contengono analisi e proposte: non riportano decisioni, ma sono destinate ad

aprire il dibattito.

Le schede trattano diversi argomenti: Ovest lionese, Val de Saône, altopiano Nord, Sud

Ovest, complementarità tra PDU e DVA, aeroporto di Satolas, Cité Internationale,

trasporto urbano fluviale (Batobus), CFEL, navette locali, quartieri in difficoltà, campus

38 Equivalenti a 12÷17,5 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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universitari, materiale rotabile, tariffazione, sicurezza (dalle aggressioni) nei trasporti

pubblici. Di seguito sono commentati solo alcuni punti, in funzione dell’analisi dello

sviluppo della rete tranviaria di Lione.

Per il collegamento tra Lione e l’aeroporto/stazione TGV di Satolas sono previste

diverse soluzioni: collegamenti stradali diretti, progetti ferroviari, riutilizzazione della

linea CFEL con tram o bus a guida vincolata. L’obiettivo è far diventare l’aeroporto una

grande piattaforma europea, e quindi aumentare la visibilità di Lione a livello

continentale. Per far questo occorre migliorare il tempo di percorso rispetto alla navetta

esistente con il centro città (35 minuti). I problemi principali di questo collegamento

riguardano l’opportunità di combinare servizio locale e servizio espresso sulla stessa

linea (eventualmente la CFEL), e la scelta del materiale rotabile poiché la capacità di un

tram sembra ampiamente sovrabbondante rispetto alla domanda attesa.

Per la ferrovia dell’Est (CFEL) si afferma che bisogna preservare il corridoio della

vecchia linea per un impiego immediato o a lungo termine per il TP. L’idea è

riutilizzare la linea come strada, per nuovi servizi bus o come itinerario alternativo

locale (a seguito della creazione di linee forti su strade parallele). Su buona parte del

percorso la linea corre in zone poco dense o ex industriali: questa circostanza fa

rimandare nel tempo l’utilizzazione della CFEL come via ferrata, poiché il flusso di

viaggiatori stimato non giustifica l’investimento e il funzionamento di un treno o di un

tram.

All’offerta di trasporto verso le sedi universitarie è dedicata una scheda di

approfondimento. La diagnosi mostra l’esistenza di cinque poli principali:

la Doua (21.000 studenti),

il lungorodano Claude Bernard (16.000),

il campus di Bron Parilly (13.000)39,

Grange Blanche (10.000),

il centro città (7.000).

La maggior parte dei campus universitari stanno in posizione decentrata, dove le linee

della metro non vi arrivano. Nelle ore di punta sono organizzate navette espresso con

cadenze ridottissime (ogni 3 minuti) che collegano direttamente i campus della Doua e

di Bron Parilly con le stazioni della metro. Ma la sede riservata su solo una parte del

39 Si nota che in sezioni diverse dello stesso documento sono presenti differenti stime della
popolazione studentesca dei campus della Doua e di Bron (cfr. pag. 10).
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percorso non permette un servizio regolare e un aumento della capacità di linea. Gli

studenti sono il 17% della clientela dei TP, quando invece rappresentano solo il 7%

della popolazione. C’è una crescente tendenza alla motorizzazione degli studenti (il

51% degli spostamenti verso la Doua avvengono in auto), ma i parcheggi dei campus

non sono più sufficienti a rispondere alla domanda di sosta. Le biciclette sono

utilizzate solo in maniera marginale, nonostante molti studenti auspicano di poterle

adoperare. Per soddisfare la mobilità verso i campus bisogna agire sul lato dell’offerta

(linee forti di TP, rete di piste ciclabili,…), ma anche su quello della domanda

(spalmare le punte nell’arco della giornata, della settimana e dell’anno).

I TP al fine di riconquistare clientela, devono puntare su un livello di servizio simile a

quello della metropolitana. Per farlo occorre sviluppare un sistema che comprende:

elevato livello dell’offerta,

accoglienza specifica alla fermata (biglietteria, informazione dinamica, confort

dell’attesa),

nuovo materiale rotabile, dotato di confort, estetica, accessibilità e buone

prestazioni.

Sul materiale rotabile la scelta rimane aperta tra differenti soluzioni tecnologiche, che

però hanno caratteristiche in comune (trazione elettrica, pianale basso e accesso a

livello, confort). Le soluzioni si differenziano per il sistema di guida (tranviario, su

gomma a guida vincolata, su gomma a guida ottica), per le differenti necessità di

sistemazione delle reti di sottoservizi e per i costi.

I mezzi vincolati hanno il vantaggio di contenere la sagoma necessaria per la marcia

del veicolo e il vantaggio “psicologico” di mostrare la presenza permanente del

corridoio riservato al mezzo di trasporto. Per i costi invece si raccomanda di essere

molto prudenti, specialmente per quei sistemi ancora in fase sperimentale.

L’attivazione di un filobus moderno (tipo Lohr) costa circa 55 MF/km40, di un sistema

TVR (come quello di Caen) costa 80 MF/km, di un tram costa 120 MF/km.

La mobilità dell’agglomerazione è soggetta a una molteplicità di attori. Le competenze

sono divise a livello territoriale o per settori specifici (trasporti urbani, trasporti

ferroviari, regolazione dei semafori,…). Il PDU è un documento di negoziazione tra le

parti, in cui di comune accordo sono espressi alcuni orientamenti. Affinché ogni

partner accordi i suoi progetti agli orientamenti del PDU e realizzi tali progetti, occorre

40 Valori in euro correnti (gennaio 2007): 55 MF = 9,7 M€, 80 MF = 14 M€, 120 MF = 21 M€.
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un coordinamento stretto tra tutti gli enti istituzionali. Un’istanza politica deve riunire

i rappresentanti dello Stato, della regione, del dipartimento, della comunità urbana

(nella triplice competenza su rete stradale, urbanistica e mobilità), della SYTRAL. Tale

istanza deve definire delle strategie globali coerenti e deve stabilire ogni anno un piano

di interventi precisi su tutte le questioni che riguardano la mobilità. Dovrà inoltre

essere assistita da un dispositivo di monitoraggio e di valutazione delle politiche della

mobilità. Senza questa struttura di coordinamento c’è la possibilità che qualche

progetto sia realizzato, ma che non si sviluppi una politica coerente. Un’occasione per

verificare la coerenza delle scelte di sviluppo è la revisione del piano regolatore

dell’agglomerazione.

5.9 Critica ed esiti del documento sui tre scenari 

L’obiettivo del documento è aprire un dibattito sull’evoluzione della mobilità

nell’agglomerazione di Lione. Affinché il dibattito sia condotto a livello più pragmatico

che ideologico, sono forniti diversi elementi per la valutazione dei differenti scenari,

spesso quantificati tramite indicatori. Gli indicatori usati più di frequente sono quelli

relativi alla ripartizione modale (Tabella 5.4, Tabella 5.6), mentre il numero

complessivo di spostamenti è assunto come ipotesi.

Le parti modali previste non si capisce se siano obiettivi che ci si prefigge (“vogliamo

che la parte modale dei trasporti pubblici sia il 19,1%, quindi sono opportuni i seguenti

interventi”) o effetti degli interventi proposti (“a seguito degli interventi proposti nello

scenario prevediamo che la parte dei trasporti pubblici raggiunga il 19,1%”). La

valutazione degli scenari è quantitativa per gli aspetti finanziari (costi di investimento,

di funzionamento, deficit del TP,…) e per l’accessibilità (Figura 5.9), mentre è

essenzialmente qualitativa per gli effetti sull’ambiente e sulla qualità della vita.

D’altra parte, per molti obiettivi enunciati, non sono chiariti i criteri di “misura”.

Nella definizione degli scenari, si mescolano “strategia”, ossia l’affermazione di

opzioni fondamentali, e “politica”, ossia l’insieme degli strumenti per rendere

operative le scelte. C’è quindi il rischio di non concordare le strategie in via

preliminare, ma di concentrarsi subito sulle decisioni concrete. Ad esempio un sindaco

dell’altopiano Nord, riscontrando una scarsa offerta di TP nel suo comune potrebbe

opporsi per principio allo scenario B.
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Faivre d’Arcier osserva che il determinismo utilizzato nelle stime di popolazione e

mobilità a 10 anni suscita alcune perplessità. Di fronte a un futuro incerto è più

opportuno considerare tre situazioni plausibili sulle quali valutare i tre scenari:

prolungamento delle tendenze attuali, crescita economica più forte (e quindi domanda

di trasporto più elevata), crescita economica più debole.

La scrittura dei tre scenari sembra un po’ estremistica e sembra condurre a una scelta

obbligata: lo scenario A è la prosecuzione tendenziale del passato, ma non è

auspicabile né sostenibile; lo scenario B è ciò che la Sytral vuole realizzare, lo scenario

C è una posizione massimalista e quindi irrealizzabile. Ciononostante il pubblico ha

accolto gli scenari in maniera differente dalle aspettative dei tecnici.

Il documento sugli scenari infatti è stato oggetto di un’esposizione effettuata nel centro

di Lione (piazza Bellecour). In 15 giorni hanno visitato l’esposizione 40.000 persone, di

cui 10.600 hanno risposto a un questionario sullo scenario preferito. Lo scenario C è

stato scelto dai rispondenti con una maggioranza molto elevata (68%), mentre gli

scenari A e B hanno ottenuto rispettivamente il 5% e il 20% delle preferenze. Non si

tratta certo di un referendum ciononostante la consultazione ha permesso di verificare

che buona parte della popolazione è sensibile alle preoccupazioni ambientali.

Sul fronte della concertazione, oltre all’esposizione sono state condotte diverse riunioni

pubbliche nei quartieri e nei comuni, per approfondire aspettative, problemi specifici e

potenzialità.

Jouve e Purenne [72] osservano che il presidente della Sytral, partecipando ai gruppi di

lavoro “due ruote” e “pedoni”, ha potuto prendere coscienza del livello di

mobilizzazione delle associazioni locali sulle due questioni. L’integrazione nello terzo

scenario di misure favorevoli alla “mobilità dolce”, che non ricadono propriamente nel

campo d’azione della Sytral, è stata una mossa per guadagnare il consenso di queste

associazioni. L’effetto sperato è che quest’ultime possano condurre sulla popolazione

una campagna di sensibilizzazione a favore dello scenario C ed esercitare pressioni

sugli altri rappresentanti politici. I risultati della consultazione di piazza Bellecour

sembrano confermare l’opportunità della tattica.
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5.10 Il Plan des déplacements urbains del 1997 

Sulla base dei risultati della concertazione nel gennaio 1997 la Sytral approva una

prima bozza del PDU, con una maggioranza schiacciante: 19 voti a favore e

un’astensione. Successivamente il PDU è sottoposto tra marzo e maggio 1997 ai

differenti enti locali (comuni, comunità urbana, dipartimento, regione, stato).

L’approvazione da parte della comunità urbana è il passaggio più critico: in questa

sede emergono rivendicazioni sia territoriali che partitiche. Il partito socialista, i gruppi

dell’UDF e dell’RPR votano a favore, mentre i rappresentanti vicini all’ex sindaco Noir

si astengono. Votano contro il partito comunista e il fronte nazionale. Non votano a

favore anche i rappresentanti dei comuni del Sud Ovest che si ritengono penalizzati

dall’incertezza sul futuro della tangenziale Ovest e dalla sospensione dei

prolungamenti della metro (in particolare da Gerland a Oullins).

L’inchiesta preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità, si svolge tra il 15 giugno e

il 15 luglio 1997. Il dibattito si concentra sulla principale decisione del piano: le 12 linee

forti, di cui quattro da realizzare con un sistema in sede riservata. Si opterà per un

sistema di tipo tranviario, scartando i tram su gomma. Nell’inchiesta pubblica emerge

inoltre l’opportunità di modificare il tracciato delle prime due linee da realizzare. Con

l’integrazione di queste riserve il PDU è stato adottato dalla Sytral il 14 ottobre 1997.

Di seguito è analizzata la versione finale del PDU, con alcuni confronti con la prima

versione di gennaio 1997, per quanto concerne lo schema delle linee forti di superficie.

Nell’introduzione del PDU si ricorda il contesto istituzionale che ha condotto

all’elaborazione del piano. Si afferma che la volontà di adottare un piano della mobilità

nasce dall’analisi dei risultati dell’inchiesta sugli spostamenti delle famiglie (§5.2).

Dalla concertazione è emersa “una forte aspirazione a una città viva, accessibile,

veramente urbana, una città meno inquinata, dove lo spazio è condiviso e dove pedoni,

ciclisti, trasporti pubblici e auto circolano senza disturbo reciproco”. Lo sviluppo dei

“modi dolci” compare anche tra gli indirizzi della legge LAURE, approvata il 30

dicembre 1996 (§2.3.1).

Il PDU è un documento di orientamento che definisce, per i successivi 10 anni, una

strategia d’agglomerazione coerente con lo schema direttore urbanistico. Il PDU si

presenta come un documento molto snello, composto da quattro capitoli principali:

1. L’evoluzione degli spostamenti: alcune prospettive che impongono d’agire

2. Gli obiettivi a 10 anni
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3. Le azioni da mettere in opera

4. Far vivere il Piano della mobilità urbana.

5.10.1 La diagnosi 

Nel primo capitolo è riproposta la diagnosi della situazione esistente, spiegandone le

cause, le conseguenze e le previsioni attese nel caso si prosegua con le politiche del

passato. Sono utilizzati alcuni indicatori per quantificare l’entità dei problemi. La

maggior parte di questi indicatori è stata già presentata nel documento dei tre scenari

(§5.8.3), mentre per l’inquinamento atmosferico sono esposti alcuni indicatori più

dettagliati. In particolare, si afferma che le emissioni inquinanti sono principalmente

dovute alla mobilità:

87% degli ossidi d’azoto (37.000 t/anno)

48% delle polveri sottili (1.000 t/anno)

96% del monossido di carbonio (150.000 t/anno)

27% dell’anidride carbonica (1.500.000 t/anno)

83% degli idrocarburi totali (21.000 t/anno)

100% del piombo (50 t/anno).

La diagnosi della situazione esistente è effettuata con termini netti e spesso poco

rassicuranti:

I trasporti collettivi di superficie non sono sufficientemente attrattivi. La loro

lentezza e la loro mancanza di affidabilità dipendono dalla loro insufficiente

protezione: solo il 5% degli itinerari sono su sede riservata. La politica di

regolazione dei semafori a favore dei trasporti collettivi resta tentennante. Le

frequenze, soprattutto in seconda corona, sono insufficienti e la clientela se ne va,

aggravando così delle evoluzioni finanziarie inquietanti [86].

Le prospettive “che impongono d’agire” sono le previsioni dello scenario A, ossia la

continuazione delle tendenze esistenti. Dalla scelta di termini e dati adoperati si

intuisce l’atteggiamento volontaristico di tutto il documento.
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5.10.2 Gli obiettivi 

Gli obiettivi da raggiungere in 10 anni si articolano attorno a tre grandi temi:

ridurre gli effetti negativi derivanti dall’uso incontrollato dell’automobile, per

garantire agli abitanti una migliore qualità della vita,

mantenere l’accessibilità, migliorare l’equità tra persone e territori, rafforzare la

sicurezza negli spazi pubblici (TP compresi) per garantire il dinamismo

economico e la solidarietà sociale dell’agglomerazione,

senza ostacolare l’incremento di mobilità degli individui, invertire le tendenze

nella ripartizione modale degli spostamenti, al fine di garantire una migliore

efficacia degli investimenti pubblici nel settore dei trasporti.

Gli obiettivi sono accompagnati da indicatori quantificati che permettono di seguire e

valutare il livello di raggiungimento.

Gli effetti negativi da ridurre sono gli incidenti, il rumore stradale, l’inquinamento, il

degrado dello spazio urbano. Per gli incidenti ci si dà come obiettivo la riduzione del

40% del numero di morti e feriti gravi: tra l’altro questo obiettivo coincide con i

contemporanei orientamenti a livello europeo [87]. Per il rumore stradale l’obiettivo sui

principali assi stradali è non aumentare il livello di rumore, mentre sulle strade più

rumorose occorrerà diminuire il livello. Per l’inquinamento atmosferico il Piano fissa

l’obiettivo di contenere in ogni punto dell’agglomerazione i due inquinanti più

caratteristici del traffico (NO2, polveri sottili) sotto i valori guida stabiliti dal decreto

del 25 ottobre 1991 (concentrazione di NO2 non superiore a 135 g/m3 per 175 ore/anno,

concentrazione di polveri non superiore a 50 g/m3). Per la qualità dello spazio urbano

l’obiettivo è ridurre lo spazio dedicato alla sosta per riutilizzarlo in modo da agevolare

la qualità della vita e i modi di trasporto alternativi all’automobile.

Contemporaneamente la capacità globale delle strade non aumenterà.

L’accessibilità di tutti i settori dell’agglomerazione è un obiettivo che va raggiunto

seguendo due direttive principali: per evitare l’incremento di spostamenti pendolari

occorre favorire il mantenimento di abitanti e attori economici nella zona urbana

densa, per ridurre l’utilizzo dell’automobile bisogna offrire un modo di spostamento

alternativo molto concorrenziale. La velocità commerciale minima garantita del TP

deve essere di 20 km/h in periferia, di minimo 18 km/h per le linee forti nel centro

dell’agglomerazione e di almeno 16 km/h per le altre linee a Lione Villeurbanne, contro
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i 12 km/h circa rilevati nel 1996. Per altri indicatori sul servizio di TP si è rimandati al

capitolo delle “azioni”.

Il diritto al trasporto sancito dalla LOTI è compromesso da numerosi fattori

(topografia, ceto, …). Per ridurre le disparità d’accesso ai trasporti si fissano gli

obiettivi di miglioramento dell’offerta di TP per i quartieri in difficoltà e di riequilibrio

delle risorse assegnate alla mobilità a beneficio degli utenti di modi alternativi

(compresi ciclisti e pedoni).

Per la sicurezza (contro le aggressioni) ci si prefigge di monitorare tutti gli episodi che

avvengono sulla rete di TP, di interromperne l’aumento continuo e successivamente di

invertirne la tendenza.

L’ambizione di invertire la tendenza della ripartizione modale consiste nel

mantenimento della parte di mercato degli spostamenti pedonali (31,5%), quando

l’evoluzione tendenziale prevede per il 2005 una parte inferiore al 30%.

Sul totale dei modi meccanizzati si vuole inoltre diminuire la parte dell’automobile ed

aumentare quella del TP e della bicicletta (Tabella 5.7). L’inversione delle tendenze sarà

possibile limitando l’uso dell’auto sugli spostamenti corti e sugli spostamenti casa

lavoro, fornendo in compenso alternative modali più attraenti.

1995 
2005 

tendenziale

2005 
obiettivi del PDU

due ruote 1,9% 1,0% 3,0% 

trasp. pubblici 20,6% 19,0% 22,5% 

automobile 77,5% 80,0% 74,5% 

Tabella 5.7 Gli obiettivi di ripartizione modale degli spostamenti meccanizzati
nell’agglomerazione di Lione. (Fonte: PDU 1997 [86])

In Tabella 5.8 sono richiamati gli obiettivi enunciati dal PDU, assieme agli indicatori

proposti e ai valori desiderati. Mentre per certi obiettivi sono proposti degli indicatori

chiari, altri obiettivi restano più vaghi sul criterio di misura. Si tratta in realtà di

obiettivi espressi in termini generali (quindi delle “finalità” usando la definizione di

§1.3.1) che in quanto tali non sono misurabili. Gli indicatori proposti sono per lo più

indicatori di efficacia, ossia segnalano l’impatto delle misure prese sul sistema dei

trasporti (livello di inquinamento, di sicurezza, di ripartizione modale etc.) e quindi

forniscono una misura del soddisfacimento o meno dell’obiettivo. Per l’obiettivo
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“sviluppare un sistema di TP alternativo all’automobile” invece ci si riferisce a

indicatori di prestazione (§1.4.2), che misurano le prestazioni dello “strumento”

specifico adottato, in questo caso il TP. D’altra parte lo stesso obiettivo enunciato fa

riferimento a un particolare “strumento” (il modo TP). Sarebbe stato diverso se invece

di misurare le prestazioni del solo TP, si fossero misurati gli impatti del riassetto della

rete TP. Ad esempio si potevano specificare i tempi di percorrenza desiderati per

raggiungere il centro dell’agglomerazione sia con il TP che con l’auto (come in Figura

5.9).

obiettivo cosa si misura? valore “bersaglio” 
sicurezza stradale numero di incidenti gravi - 40% 

ridurre il rumore stradale livello di rumore 
non aumenta rispetto 

all’esistente

ridurre l’inquinamento atmosferico 
concentrazione di NO2 e 

di polveri sottili 
decr. 25/10/91 

riqualificare lo spazio stradale 
capacità della rete 

stradale urbana 

non aumenta rispetto 

all’esistente

risistemare lo spazio stradale a 

favore di TP e modi “alternativi” 
offerta di sosta 

diminuisce rispetto 

all’esistente

mantenere abitanti e attività 

economiche nell’area urbana densa 
? ? 

sviluppare un sistema di TP 

alternativo all’automobile 
velocità commerciale 16-18-20 km/h 

“ frequenza 5÷10 min 

“ regolarità ? 

aumentare l’utilizzo del TP 
parte di ricavi da 
clientela del TP 

 25% 

sviluppo dell’intermodalità % spostamenti intermodali
?

(esistente = 4%) 

ridurre le disparità d’accesso ai 
trasporti

? ? 

diritto alla sicurezza numero di eventi 
non aumenta rispetto 

all’esistente

mantenere la parte modale dei 
pedoni

% spostamenti a piedi 31,5% 

ripartizione modale più favorevole ai 

modi alternativi all’auto 
ripartizione modale cfr. Tabella 5.7 

Tabella 5.8 Obiettivi e indicatori enunciati nel PDU di Lione.
(Fonte: PDU 1997 [86])



IL CONTRIBUTO DEGLI INDICATORI DI EFFICACIA ALLA QUALITÀ DEI PROCESSI DECISIONALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

180

5.10.3 Le azioni 

Le azioni da compiere sono molteplici e sono raggruppate in cinque gruppi:

1. Agire assieme e agire con coerenza

2. Agire per modificare i comportamenti

2.1. Sviluppare un’offerta attrattiva e competitiva per i modi alternativi

all’automobile

Rafforzare l’offerta di TP e renderla attrattiva

Offrire alle bici condizioni favorevoli allo sviluppo

Agevolare la pedonalità

Favorire l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta

2.2. Controllare i flussi di autoveicoli

La sosta

La circolazione

2.3. Coordinare sviluppo urbano e politica della mobilità

3. Rendere gli spostamenti più facili e più sicuri

3.1. Allontanare dall’agglomerazione i traffici di transito

3.2. Proteggere i centri dai traffici di scambio e regolare l’uso della rete viaria

3.3. Rendere coerenti le reti

3.4. Ammodernare la rete di TP urbano e ferroviaria e rafforzare la sicurezza

3.4. Assicurare la complementarità tra TP e taxi

4. Aiutare lo sviluppo dell’agglomerazione

4.1. Servire i grandi poli (universitari, ospedalieri, economici e culturali) in maniera

adeguata

4.2. Rispondere ai bisogni dei quartieri in difficoltà o periferici

5. Agire in modo complementare per ridurre gli effetti dannosi.

5.1. Incidenti stradali

5.2. Rumore

5.3. Inquinamento atmosferico

5.10.4 Il riassetto della rete di trasporto pubblico 

Considerata la vastità del PDU e il ventaglio di azioni proposto, l’analisi si concentrerà

soprattutto sugli interventi connessi allo sviluppo della rete di assi forti di TP.
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Figura 5.11 Schema previsionale della rete di linee forti contenuto nel PDU di gennaio 1997. I
cerchi rossi indicano i principali poli universitari. (Fonte: PDU 1997 [86])

Per rendere attrattivi i TP si afferma che occorre soddisfare i seguenti requisiti:
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l’offerta deve essere frequente e regolare,

i tempi di percorrenza devono essere ridotti al massimo,

i viaggi devono essere effettuati in condizioni di sicurezza garantita,

il confort alla fermata e sul mezzo deve essere il migliore possibile.

Fino a quel momento tali esigenze sono state soddisfatte tramite la metropolitana. A

causa delle capacità finanziarie esistenti continuare con questa soluzione apporterà dei

benefici solo a una piccola parte dell’agglomerazione, visti gli elevati costi elevati di

costruzione (almeno 500 MF/km41) che permettono solo brevi prolungamenti.

Bisogna quindi agire sulla rete di superficie, che secondo la versione del PDU di

gennaio 1997 sarà strutturata attorno a 12 linee forti (Tabella 5.9, Figura 5.11).

cod. itinerario

A1 St Genis – Laval – Oullins – Bellecour 

A2 Francheville – Point du Jour –Perrache – Bellecour 

A3 Vaulx en Velin – Bonnevay – Part Dieu – Hôtel de Ville – St Paul – Gare de Vaise

A4 Minguettes - Vénissieux – Etats Unis – Part Dieu – Gare de Vaise - La Duchère 

A5 Caluire/Rillieux – Part Dieu 

A6 La Doua – Charpennes – Part Dieu – Guillotière – Perrache 

A7 Gerland – Etats Unis – Grange Blanche - Villeurbanne centro – La Doua 

A8 Vaulx en Velin – Bron – Vénissieux – St Fons – Gerland  

A9 Meyzieu – Décines – Bonnevay – Saxe Gambetta – Perrache 

A10 Bron Sept Chemins – Terraillon centro - Grange Blanche – Part Dieu – La Doua 

A11 Saint Priest - Università di Bron Parilly – Place du Bachut - Perrache 

A12 Oullins – Gerland (“ponte bus”) 

Tabella 5.9 Linee forti di superficie previste nel PDU di gennaio 1997.
(Fonte: PDU 1997 [86])

Tali linee sono state individuate sulla base di tre fonti informative: domanda di

mobilità rilevata dall’EMD del 1995, dati dell’INSEE sugli spostamenti casa lavoro,

analisi della domanda sulla rete esistente.

Le linee forti puntano a collegare le polarità della prima cintura, e talvolta della

seconda, ai due centri dell’agglomerazione (Part Dieu e Presqu’île) e, se la domanda lo

giustifica, a connettere i poli periferici tra loro.

41 Equivalenti a 86,7 milioni di euro/km correnti (gennaio 2007).
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Nel documento di gennaio 1997 sono rappresentate 12 linee forti su una carta a scala

ridotta (Figura 5.11). La scelta cartografica è funzionale alla tattica di raccogliere il

consenso attorno a uno schema di rete, tralasciando i problemi più propriamente locali,

quali l’itinerario preciso della linea. Alcuni tratti delle linee “tangenziali” A7 e A8 sono

solo abbozzati, mentre la linea A12 è indicata come una freccia di collegamento tra

Gerland e Oullins. Le 12 linee appaiono tutte allo stesso livello di importanza, senza

alcun ordine di priorità nella realizzazione.

Nella versione finale, lo schema delle linee forti viene modificato (Figura 5.12). Innanzi

tutto gli assi forti vengono ridotti a 11. L’asse A10 sparisce, mentre per l’asse A11

vengono scelte le varianti a Nord, che ricalcano in parte l’itinerario del vecchio asse

A10. L’asse A11 ora passa per il centro di Bron. L’asse A12 è rinominato come A10 e

diventa ancora più vago, presentandosi come un collegamento ideale tra Gerland,

Oullins e Irigny. Negli allegati sull’offerta di TP nel settore Sud Ovest l’asse A10 viene

presentato in alternativa a un prolungamento della metropolitana, i cui lavori però, per

questioni finanziarie, si prevede che non possano cominciare prima del 2005. L’asse A6

è prolungato da Perrache a Montrochet, mentre vi sono aggiustamenti marginali sul

campus della Doua. Sempre per l’asse A6 si nota un cambio di itinerario nella zona

centrale: dopo avere percorso un primo tratto di Rue de Marseille la linea non percorre

più la sponda sinistra del Rodano, ma attraversa il fiume sul Pont de l’Université per

proseguire poi sulla sponda destra.

Nello schema di rete compare una classificazione di priorità: due linee forti (A6, A11)

saranno realizzate subito, altre due linee (A3, A4) saranno costruite in una seconda

fase, mentre le altre sette linee sono rinviate. Nel PDU è indicato il materiale rotabile

che sarà adottato sulle linee forti. Sugli assi più frequentati sarà adottato il tram su

ferro, mentre per gli altri si userà il filobus moderno. Il tram su ferro è scelto per

garantire in futuro la compatibilità con le infrastrutture ferroviarie (tram treno).

Si afferma che le priorità su cui impegnarsi da subito sono:

il collegamento tra la città e i campus universitari de la Doua e di Bron,

la rottura dell’isolamento dei settori Sud Ovest, Ovest e Val de Saône, che sono

sfavoriti dall’andamento collinare.

Il progetto delle linee forti prevede due linee (A6, A11) che soddisfano il primo punto,

mentre non sono previste linee forti a servizio dei settori nominati nel secondo punto.
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Figura 5.12 Schema della rete di linee forti contenuto nel PDU di ottobre 1997.
(Fonte: PDU 1997 [86])
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Per il Sud Ovest si propone o un collegamento con la metropolitana, soggetto però ai

problemi finanziari accennati in precedenza, o un collegamento stradale tramite un

nuovo ponte sul Rodano.

Per sopperire all’assenza di linee forti verso l’Ovest, verso la Val de Saône, e anche

verso il Sud Ovest, si propone un potenziamento del servizio ferroviario suburbano. Le

competenze sul trasporto ferroviario regionale dal 1° gennaio 1997 cono state

decentrate. Nonostante ora sia la Regione a organizzare il servizio, il trasporto

ferroviario continua a restare fuori dal campo d’azione della Sytral.

5.10.5 Provvedimenti complementari 

Nel PDU l’idea della creazione di una rete tranviaria è accompagnata da alcuni

provvedimenti complementari:

ammodernamento della rete TP, mediante nuovi sistemi di informazione ai

viaggiatori, rinnovamento del materiale rotabile, miglioramento della sicurezza,

incremento dell’accessibilità per le persone a mobilità ridotta, nuovi schemi

tariffari,

istituzione di linee di TP d’adduzione,

intermodalità fisica e tariffaria (prevista dal 1999) con il trasporto ferroviario,

integrazione con il servizio taxi

dissuasione della sosta per gli spostamenti casa lavoro,

stabilità dell’offerta di sosta nei campus universitari serviti dal TP “pesante”,

riduzione della capacità delle strade penetranti per scoraggiare il trasporto

privato,

ricerca di coerenza tra pedaggi autostradali e tariffe ferroviarie,

coordinamento con i piani urbanistici, sia per gli standard dei parcheggi, che

per l’apposizione di vincoli per futuri assi di TP.

Accanto a queste proposte a favore del TP, alcune delle quali restrittive nei confronti

del trasporto individuale, compaiono proposte dalla dubbia efficacia. In particolare ci

si riferisce al completamento della tangenziale (tratto Ovest), alla realizzazione di un

grande raccordo autostradale per deviare i traffici di transito e alla costruzione di

circonvallazioni per alcuni centri secondari. Gli effetti di queste nuove strade sono

controversi: se da una parte le nuove strade allontanano dai centri il traffico di transito,

dall’altra liberano capacità sulle strade preesistenti a favore del trasporto individuale.
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Per ridare coerenza agli interventi si afferma perciò che la costruzione di nuove strade

di scorrimento sarà accompagnata da una riduzione di capacità delle autostrade

interne all’agglomerazione (in particolare l’asse A6/A7 che passa per la Presqu’île), in

modo da renderle meno competitive, e dalla classificazione della rete viaria, in modo

da non mescolare i differenti tipi di traffico e gestire meglio i conflitti d’utilizzazione.

5.10.6 Il PDU come pianificazione continua 

Nell’ultimo capitolo del PDU sono proposti gli interventi in grado di “far vivere il

PDU”. Il piano infatti è un documento di orientamento e costituisce solo una tappa. La

riuscita del piano dipende dalla volontà di applicazione concreta, anno per anno, degli

indirizzi contenuti. Per seguire l’attuazione del PDU sarà costituito il comitato

consultivo della mobilità urbana, che riunirà rappresentanti dello Stato, degli enti

locali, delle attività economiche e degli utenti. Una delle missioni del comitato è

monitorare l’evoluzione del piano e il raggiungimento degli obiettivi fissati, mediante

un sistema di indicatori. Il comitato si appoggerà perciò a un osservatorio della

mobilità che avrà il compito di:

estendere la rete di misurazione della qualità dell’aria,

istituire un “bilancio trasporti” che riassume tutte le spese annuali effettuate

per la mobilità da tutti i soggetti pubblici42,

effettuare una valutazione triennale della ripartizione modale con uno

strumento più leggero dell’inchiesta alle famiglie,

misurare e raccogliere ogni anno tutti gli altri indicatori previsti dal piano.

Lo sforzo per la conoscenza del fenomeno mobilità è rintracciabile anche tra le azioni

del PDU, in cui si prevede lo sviluppo di strumenti di simulazione del rumore e delle

emissioni inquinanti.

Siccome il successo del piano si misura anche nell’effettivo cambiamento di

comportamento degli abitanti, è importante che il comitato consultivo svolga attività di

comunicazione, di sensibilizzazione e di concertazione.

42 Quest’idea anticipa il “bilancio trasporti” previsto dalla legge SRU del 2000 (§2.3), che
dovrebbe includere tutti i costi della mobilità, sostenuti anche da soggetti privati.
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5.10.7 Quali risorse finanziarie? 

Le previsioni di impegno finanziario contenute nel PDU non sono molto precise.

Mentre ci sono stime sulle capacità finanziarie future della Sytral e della comunità

urbana, nulla si dice sugli altri enti coinvolti (Stato, regione, dipartimento). Questo

fatto costituisce un limite del PDU: la Sytral coordina l’elaborazione del piano, ma alla

fine ogni ente non solo mantiene la sua autonomia negli investimenti, ma neppure

dichiara quali sono le previsioni di investimento sul sistema dei trasporti

dell’agglomerazione.

5.11 Raffronto delle ipotesi di riassetto della rete di TP 

susseguitesi nel tempo 

Il raffronto delle diverse proposte di riassetto della rete di trasporto pubblico che si

sono susseguite nel tempo è presentato in Tabella 5.10. Si sono considerate le proposte

del programma di investimenti a medio termine (§4.3), del progetto “assi verdi” del

1991 proposto dal gestore della rete (§4.5), della rete intermedia elaborata dalla

SEMALY per conto della Sytral nel 1993 (§4.6), della rete delineata nella delibera della

Sytral del 1993 (§4.7), del PDU del 1997 (§5.10) e le realizzazioni in servizio o in

cantiere nel 2007. Lo scopo del raffronto è analizzare l’evoluzione delle proposte di

riassetto e rintracciare quando alcune linee sono comparse sulla scena, e quando altre

proposte sono state abbandonate o fortemente modificate.

Nella tabella, ad eccezione dei prolungamenti della metropolitana, sono indicati gli

interi itinerari di ogni linea. Il raffronto quindi si complica quando il percorso di una

linea viene ripreso successivamente da due linee diverse. Ad esempio questo è il caso

del tram ippocampo, il cui tracciato viene ripreso nel 1993 da due linee: la D04 tra

Minguettes e Charpennes e la D12 tra la Part Dieu e Foch. Analogamente due itinerari

inizialmente distinti, quali i prolungamenti della metro B alla Doua e il prolungamento

della metro A alla Confluenza, convergono finalmente in un’unica linea: la T1.

A causa di queste ricombinazioni degli itinerari è stato necessario elencare due volte

alcune linee nella tabella.

Inoltre, per evitare l’inserimento di un’ulteriore colonna con gli assi forti previsti dalla

versione finale del PDU, è stata effettuata una semplificazione. Nella tabella sono

riportati gli assi del documento di gennaio 1997, mentre le indicazioni sulle priorità di

realizzazione risalgono all’ottobre 1997. Questa semplificazione è accettabile, dal
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momento che, a parte il prolungamento dell’asse A06 verso la Confluenza fino a

Montrochet e l’eliminazione dell’asse A10, i due schemi di rete sono sostanzialmente

simili.

Fatte queste premesse, si procede a un commento sull’evoluzione delle linee, con

particolare riferimento a quelle attuate col tram.

5.11.1 Linea T1 

L’itinerario della linea T1 è piuttosto controverso. Risalendo agli schemi di riassetto del

passato non si trova infatti una linea tra Perrache e Charpennes che duplica il percorso

della metropolitana nel tratto Part Dieu – Charpennes. Nemmeno nelle proposte del

gruppo di lavoro sui TP del PDU (§5.7) c’è una linea simile: l’itinerario A6 è un

collegamento tra Charpennes e la Doua. In alcuni documenti dei primi anni Novanta

(§4.2, §4.4) si rintraccia però l’idea di un collegamento senza trasbordo tra la Presqu’île

e la Part Dieu. Tale connessione diretta tra i due centri dell’agglomerazione ha un

significato simbolico.

All’asse forte A6 del PDU, divenuto in seguito la linea T1, è stato assegnato il compito

di servire due zone della città (Montrochet/Confluenza e campus della Doua), che fino

a qualche anno prima si pensava di collegare prolungando la metropolitana. Si tratta di

due zone importanti per l’agglomerazione: il campus della Doua, che attira ogni giorno

16.000 studenti, e la zona della Confluenza (estremità Sud della Penisola), oggetto di

un rilevante intervento urbanistico (tutt’ora in corso).

Alcuni commentatori hanno visto nella linea T1 un’operazione di riqualificazione di

alcune zone semicentrali del comune di Lione, effettuata al fine di ottenere una

visibilità politica. La legittimità “tecnica” della linea consiste invece nel collegamento

forte con il campus universitario.

La linea T1 tra Perrache e la Doua entra in servizio nel dicembre 2000.

5.11.2 Linea T2 

L’itinerario della linea T2 (indicata nel PDU come asse A11) è stato oggetto di

importanti mutazioni. Il collegamento di Bron e Saint Priest con il centro

dell’agglomerazione è stato un tema ricorrente nella programmazione dei trasporti

lionese. Alla fine degli anni Ottanta si valuta una biforcazione delle metropolitana D



 
 
Programma investimenti a medio termine 1990 Assi verdi (SLTC) 1991 Rete intermedia (SEMALY – SYTRAL) 1991 Delibera Sytral 1993 Assi forti PDU gennaio 1997 Situazione al 2007 
TCSP Bonnevay - Vaulx V01 St Paul - Bonnevay - Vaulx A Cordeliers - Bonnevay D01 St Paul - Vaulx * A03 Vaulx - Bonnevay - Part Dieu - St Paul - 

Gare de Vaise II 
C3 Vaulx - Bonnevay - Part Dieu - St Paul 

   V02 (Perrache) - Saxe - Bonnevay     D11 Perrache - Bonnevay A09 Meyzieu - Decines - Bonnevay - Saxe - 
Gambetta - Perrache 

  

TCSP Mermoz Pinel - Porte des Alpes - 
Eurexpo 

V03 Perrache - Mermoz Pinel - Porte des 
Alpes 

K Perrache - Bron Parilly D02 Perrache - Porte des Alpes * A11 St Priest - Univ. Bron - Parilly - Place 
Bachut - Perrache I 

T2 St Priest Bel Air - Porte des Alpes - 
Parilly - Bron - Bachut - Perrache 

TCSP Parilly - St Priest V04 St Priest - Parilly - Perrache L St Priest - Parilly D03 Perrache - St Priest * A11 St Priest - Univ. Bron - Parilly - Place 
Bachut - Perrache I 

  

Hip Foch - Cité Int. - Part Dieu - 
Minguettes - St Fons - Gerland 

V05 Minguettes - Part Dieu - Charpennes Hip Foch - Cité Int. - Part Dieu - 
Minguettes - St Fons - Gerland 

D04 Charpennes - Minguettes A04 Minguettes - Vénissieux - Part Dieu - Gare 
de Vaise - La Duchère II 

T4 Minguettes - Vénissieux - Jet d'Eau - 
(Part Dieu) 

   V06 Minguettes - St Fons - Gerland         A08 Vaulx - Bron - Vénissieux - St Fons - 
Gerland 

  

TCSP Oullins - St Genis V07 (Perrache) - Oullins - St Genis I St Genis Laval - Gerland D08 Perrache - St Genis Laval A01 St Genis Laval - Oullins - Bellecour   
TCSP La Duchère - Gare de Vaise V08 (Hotel de Ville) - Gare de Vaise - 

Duchère 
G La Duchère - Gaire de Vaise D10 La Duchère - Vaise - (Hotel de Ville) * A04 Minguettes - Vénissieux - Part Dieu - Gare 

de Vaise - La Duchère II 
  

Hip Foch - Cité Int. - Part Dieu - 
Minguettes - St Fons - Gerland 

V09 (J Macé) - Saxe - Cité Int. - Part Dieu Hip Foch - Cité Int. - Part Dieu - 
Minguettes - St Fons - Gerland 

D12 Part Dieu - Cité Int. - J Macé *       

   V10 Cuire - Caluire - Part Dieu               
   V11 Rillieux - Caluire - Cuire               
TCSP Cuire - Caluire - Sathonay - Rillieux V12 Rillieux - Caluire - Part Dieu E Rillieux - Part Dieu D14 Part Dieu - Rillieux A05 Caluire/Rillieux - Part Dieu C1/C2 Caluire/Rillieux - Part Dieu 
   V13 (Bonnevay) - Salengro - Meyzieu 

Plantées 
N Meyzieu - Salengro D05 Bonnevay - Meyzieu A09 Meyzieu - Decines - Bonnevay - Saxe - 

Gambetta - Perrache 
T3 Meyzieu ZI - Decines - La Soie - Gare 

de Villeurbanne - Part Dieu 
   V14 Sept Chemins - Grange Blanche     D17 Grange Blanche - Sept Chemins A10 Sept Chemins - Terraillon centre - Grange 

Blanche - Part Dieu - (La Doua) 
  

   V15 Gerland - Grange Blanche - G Berger C Gerland - Grange Blanche - Gratte 
Ciel - La Doua 

D09 Charpennes - Gerland A07 Gerland - Grange Blanche - Villeurbanne 
centre - La Doua 

  

filobus Rillieux - Vaulx - Bron - Gare de 
Venissieux 

V16 Vaulx - Bron - Gare de Venissieux D Vaulx - Bron - Grange Blanche D06 Porte des Alpes - Vaulx A08 Vaulx - Bron - Vénissieux - St Fons - 
Gerland 

  

   V17 Ecully - Grandes Ecoles - Gorges de 
Loup 

              

      B Perrache - Foch           
      F Rillieux - Bellecour           
      H Perrache - Francheville  D15 J Macé - Francheville A02 Francheville - Point du Jour - Perrache - 

Bellecour 
  

prol. B J Macé - Gerland - Oullins prol. B J Macé - Gerland - Oullins J Pierre Bénite - Gerland     A12 Oullins - Gerland prol. B Gerland - Oullins (2008-2013) 
TCSP Oullins - Pierre Bénite    J Pierre Bénite - Gerland           
prol. B J Macé - Gerland - Oullins prol. B J Macé - Gerland - Oullins prol. B J Macé - Gerland     prol. B J Macé - Gerland prol. B J Macé - Gerland 
      M Vaulx - G Berger           
          D07 Perrache - Minguettes       
          D13 Hotel de Ville - Ecully       
          D16 Bellecour - Maisons Neuves       
prol. B Charpennes - G Berger - Porte Nord 

Est St Clair 
prol. B Charpennes - G Berger         A06 La Doua - Charpennes - Part Dieu - 

Guillotière - Perrache I 
T1 IUT Feyssine - Charpennes - Part 

Dieu - Guillotière - Perrache - 
Montrochet 

prol. A Bonnevay - Salengro prol. A Bonnevay - Salengro prol. A Bonnevay - Salengro         prol. A Bonnevay - La Soie 
prol. A Perrache - Confluence - Gerland prol. A Perrache - Confluence - Gerland prol. A Perrache - Confluence         T1 IUT Feyssine - Charpennes - Part 

Dieu - Guillotière - Perrache - 
Montrochet 

prol. D Gorge de Loup - Gare de Vaise prol. D Gorge de Loup - Gare de Vaise prol. D Gorge de Loup - Gare de Vaise         prol. D Gorge de Loup - Gare de Vaise 
TCSP Gorge de Loup - Tassin La Demi Lune                  
      * assi prioritari I / II : da realizzare in prima/seconda fase   
TCSP: trasporto collettivo su sede riservata, Hip: tram “ippocampo”, prol. A: prolungamento della metro A, C1: linea 1 di filobus “Cristalis”, T1: linea 1 di tram. 
Per seguirne l’evoluzione alcune linee sono elencate più volte all’interno di una colonna: i doppioni compaiono in carattere corsivo. 

Tabella 5.10 Quadro sinottico delle proposte di riassetto della rete di trasporto pubblico di Lione dal 1990 al 2007. 
(Fonte: Elaborazione sui documenti esaminati nei capp. 4 e 5) 
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per servire il centro di Bron (§4.2). Nel piano di investimenti a medio termine del 1990

(§4.3) si ipotizza un collegamento tra Mermoz Pinel, la zona d’attività di Porte des

Alpes e la fiera Eurexpo, e un altro collegamento tra Bron Parilly (dove c’è il campus

universitario) e Saint Priest. Anche nei documenti successivi compaiono in genere due

linee: una che corre a Nord a servizio di Bron, una più a Sud a servizio di Saint Priest.

Nella delibera della Sytral del 1993 (§4.7) sono presenti due linee (D02, D03), entrambe

classificate come prioritarie. Queste due linee sono infine ricondotte a una sola, la A11,

adottando il tracciato in variante rappresentato in Figura 5.12. Con una sola linea si

riesce così a congiungere il centro di Lione (Perrache) con il centro di Bron, il campus

di Bron Parilly, il centro commerciale di Porte des Alpes, il comune di Saint Priest.

Il passaggio dell’asse forte per il centro di Bron è fortemente voluto dal sindaco

socialista Jean Jack Queyranne, che diventerà presidente del consiglio regionale nel

2004. La deviazione per Bron è infatti un’occasione per riqualificare lo spazio pubblico

nella zona centrale del comune, dove sorge il municipio. Si tratta però di una scelta

abbastanza discutibile sotto il profilo trasportistico, in quanto la linea passa in una

zona poco densa (in prevalenza costruzioni monofamiliari), trascurando altre zone più

dense. Inoltre se l’obiettivo dichiarato fosse stato una migliore connessione del campus

di Bron Parilly al centro dell’agglomerazione, il tracciato diretto sarebbe stato più

rapido (e sarebbe passato in prossimità delle residenze universitarie esistenti).

La linea T2 entra in servizio tra Perrache e Porte des Alpes a dicembre 2000.

5.11.3 Linea A3 

L’asse A3 previsto nel PDU del 1997 (§5.10.4) riprende l’itinerario della linea di bus più

frequentata dell’agglomerazione (50.000 viaggiatori al giorno). Questo collegamento

diametrale tra St Paul e Vaulx en Velin, comune a forte concentrazione di abitazioni

popolari, è sempre stato presente nei vari schemi di riassetto della rete ed era indicato

come prioritario sia nella delibera del 1993 (D01), che nel PDU del 1997 (seconda fase).

L’asse forte A3 destinato a diventare un tram è però diventato una linea di filobus.

Dando credito a diversi commentatori si è arrivati a questa situazione per un insieme

di ragioni. Innanzitutto sono indicate difficoltà tecniche per l’inserimento del tram, in

particolare sulla Presqu’île e su corso Lafayette. Su quest’ultima strada, situata in un

quartiere borghese, la realizzazione della sede tranviaria avrebbe impedito la

circolazione automobilistica. Per evitare situazioni molto conflittuali, che avrebbero

allungato i tempi di costruzione, si è scelto di costruire prima altre linee tranviarie: la
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T1 e la T2. Ma anche il piano di mandato 2002 2008, successivo alle elezioni del 2001,

prevede il rinvio dell’asse A3, che viene così sorpassato dal tram T3 tra la Part Dieu e

Meyzieu, e dal tram T4 sull’itinerario Part Dieu – Jet d’Eau – Minguettes. L’asse forte

A3 è attivato nel 2007 come linea di filobus snodato ad alto livello di servizio:

frequenze di passaggio elevate, materiale rotabile confortevole a pianale ribassato,

itinerario su sede riservata e con priorità ai semafori. In realtà questo corridoio,

chiamato C3, è promiscuo in molti punti con il traffico privato. In tali condizioni i

tempi di percorrenza non sono affidabili.

Il “declassamento” dell’asse A3 da tram a filobus è spiegabile anche in termini di

opportunità geopolitiche: il sindaco di Vaulx en Velin non appartiene infatti alla

maggioranza che governa la comunità urbana. Per collegare questo popoloso comune

di prima cintura (40.000 abitanti circa) al resto dell’agglomerazione nel 2002 sono decisi

due interventi: il prolungamento della metro A da Bonnevay a La Soie e l’attivazione

della linea T3 lungo il tracciato della CFEL, con fermata proprio a La Soie. Questa zona

è un’area industriale dimessa, in via di riqualificazione, e piuttosto appartata dal resto

del centro abitato, da cui è separata da un canale.

5.11.4 Linea T3 

La linea T3 di tram non è inserita tra gli interventi prioritari nel PDU del 1997 (§5.10.4).

Nel piano c’è un riferimento all’asse A9 che collega la periferia Est dell’agglomerazione

con Perrache. L’itinerario di quest’asse non si sviluppa lungo la linea CFEL, ma lungo

le strade esistenti, passando a Sud della Part Dieu. La creazione di un asse forte di TP

urbano sulla vecchia ferrovia si affaccia sulla scena a fine anni Novanta, quando il

dipartimento del Rodano, proprietario dell’infrastruttura, s’interroga sull’opportunità

di utilizzare la linea per il collegamento espresso con l’aeroporto di Satolas. Nel 2001 il

dipartimento decide di avviare un duplice progetto di TP sulla stessa linea: un tram

urbano tra la Part Dieu e la zona industriale di Meyzieu e un tram espresso (Leslys) tra

la Part Dieu e l’aeroporto. Il ripristino della linea per il tram urbano è di competenza

della Sytral, mentre il tratto rimanente è di competenza del dipartimento. Il tronco

urbano è entrato in servizio a dicembre 2006, mentre il collegamento Leslys è previsto

per fine 2009.

Il riutilizzo di un vecchio corridoio ferroviario ha alcuni vantaggi: il tram T3, correndo

su sede riservata sulla quasi totalità del percorso con poche fermate e con intersezioni

regolate da barriere, ha una velocità di punta di 70 km/h e una velocità commerciale
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molto competitiva (33 km/h) con l’auto privata. Se tra Meyzieu e la Part Dieu si

impiegano 40 minuti in auto, con il tram ne servono solo 25. D’altra parte

l’urbanizzazione non si è sviluppata lungo il tracciato ferroviario, che attraversa quindi

zone non edificate. In parallelo al progetto tranviario c’è però un programma di

sviluppo urbanistico delle zone servite, in particolare alla Soie dove sorgerà un centro

intermodale (metro/tram/bus). Il costo di costruzione è inferiore a quello delle altre

linee (si tratta di una linea prevalentemente su ballast) e i risultati in termini di

frequentazione sono interessanti: il T3 è preso da 15.000 viaggiatori al giorno, di cui

10.000 sono nuovi utenti del TP.

5.11.5 Linea A4 

L’asse A4 inserito dal PDU tra le linee forti da realizzare in una seconda fase (§5.10.4) è

in corso di costruzione (T4). A causa della soppressione delle sovvenzioni dello Stato la

linea che inizialmente collegava La Duchére a Minguettes tramite la Part Dieu è stata

ridotta a un collegamento Part Dieu – Minguettes da realizzare in due stralci:

Minguettes – Jet d’Eau in servizio nel 2009, Jet d’Eau – Part Dieu in servizio nel 2012. Il

tram T4, una volta arrivato alla Part Dieu, continua sui binari del T1 fino a Charpennes,

e in ora di punta fino al campus della Doua. Questa linea permette quindi il

collegamento diretto tra due campus universitari: la Doua e l’ex Manifattura dei

tabacchi. Il collegamento con l’Ovest dell’agglomerazione, ed in particolare con il

quartiere popolare della Duchére, è quindi rimandato. Una delle principali difficoltà

per questa connessione è l’attraversamento Est Ovest del centro di Lione ed in

particolare il passaggio nel tunnel della Croix Rousse, che è un asse a due corsie per

senso di marcia, percorso da 90.000 veicoli al giorno. Per rimediare a questo collo di

bottiglia, nel 2007 è stato deciso lo scavo di una nuova galleria parallela all’esistente e

destinata ai TP. L’apertura del tunnel è prevista per il 2013.

5.11.6 Linea A5 

L’asse A5 è in corso di realizzazione come asse forte di filobus. Si tratta in realtà di due

linee di filobus di nuova generazione: la C1 (Part Dieu – Cité Internationale – Cuire) e

la C2 (Part Dieu – Charpennes – Rillieux). Mentre il primo tronco della C1 (Part Dieu –

CI) è attivo dal 2006, l’entrata in servizio degli altri tratti è prevista per il 2009/2010.
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5.11.7 Linea A12 

L’asse A12 sarà realizzato tramite l’estensione della metropolitana, fortemente voluta

dai comuni del Sud Ovest. Il calendario di questo prolungamento (che richiede

l’attraversamento subalveo del Rodano) è però molto dilatato nel tempo: il 2007 è

dedicato alla concertazione e all’inchiesta pubblica dell’opera, mentre è in corso la

progettazione. L’inizio dei lavori è previsto per il 2009, l’apertura al pubblico per il

2013.

5.12 Verso il tram 

In questo paragrafo sono presentati in modo sintetico i passaggi decisionali più

specificatamente legati al progetto tranviario.

5.12.1 Le scadenze 

Per il progetto tranviario è fissata una tabella di marcia molto serrata (Figura 5.13).

Figura 5.13 Cronoprogramma del progetto tranviario.
(Fonte: Delibera Sytral 1997 [88])
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La concertazione deve partire a marzo 1997, il progetto preliminare (avant projet) deve

essere presentato a novembre 1997, in modo da fare partire subito la procedura

d’inchiesta pubblica che deve chiudersi a giugno 1998 con l’approvazione del progetto

finale. I cantieri possono così partire a novembre 1998 e terminare a novembre 2000. Il

primo convoglio è consegnato nel gennaio 2000: le corse di prova vengono effettuate

nel secondo semestre del 2000. L’inaugurazione (e inizio del servizio commerciale) è

prevista per l’8 dicembre 2000.

Per rispettare tali scadenze occorre osservare alcune ipotesi molto rigide e che sono

esplicitate sullo stesso cronoprogramma [88]:

prendere le decisioni molto rapidamente,

decidere l’organizzazione del progetto per fine gennaio 1997,

deliberare il tracciato di base il 21/2/1997,

avviare immediatamente la concertazione,

scegliere definitivamente le varianti locali di tracciato il 13/6/1997,

designare l’impresa incaricata dei lavori il 13/6/1997,

scelta irreversibile del tipo di materiale rotabile e conferma d’acquisizione

consensuale della sede del deposito il 13/6/1997,

forte pericolo di non rispetto delle scadenze in caso di rischi nella messa a

punto del primo convoglio di materiale rotabile non standard.

Da queste parole si evince la preoccupazione di condurre l’intero processo decisionale

in tempi rapidi e di evitare ogni circostanza che possa dilatare i tempi di realizzazione

(ad es. materiale rotabile innovativo).

5.12.2 Il dossier di presa in considerazione 

In questo documento datato settembre 1997 la Sytral richiede allo Stato il

cofinanziamento del 30% (§3.2.2) per la tramvia. La spesa prevista è di 2 miliardi di

franchi 43 , di cui sono sovvenzionabili 1.150 MF corrispondenti alle spese per le

infrastrutture e per la direzione lavori, a cui sono sottratte le spese degli interventi di

riqualificazione. Allo Stato sono quindi chiesti circa 350 MF.

Nelle premesse sono fornite alcune informazioni di inquadramento, in particolare sul

processo di elaborazione del PDU (Tabella 5.11) e sulle principali scelte del Piano.

43 Valori in euro correnti (gennaio 2007): 2.000 MF = 347 M€, 1.150 MF = 199 M€, 350 MF = 61 M€.
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data fase 

dicembre 1995 delibera del comitato sindacale della Sytral che 

segna l’inizio della procedura di elaborazione 
del PDU 

1° semestre 1996 gruppo di lavoro con i differenti partner: 

diagnosi, proposta di orientamenti generali 

luglio – agosto 1996 redazione dei tre scenari d’organizzazione 
della mobilità 

settembre 1996 larga concertazione presso il grande pubblico, 

raccolta dei pareri e osservazioni sui tre scenari 

dicembre 1996 redazione del progetto di PDU 

31 gennaio 1997 voto della Sytral sul progetto di PDU e 

trasmissione agli enti locali per i pareri 

16 giugno – 17 luglio 1997 Inchiesta pubblica del PDU 

Tabella 5.11 Calendario di realizzazione del PDU.
(Fonte: Rapporto Sytral 1997 [89])

Il progetto delle due linee tranviarie di cui si chiede il finanziamento fa parte dello

schema di undici assi forti previsti dal PDU. In particolare sono riportati alcuni

indicatori sulla frequentazione prevista su dieci assi (l’asse A10, il “ponte bus” tra

Gerland e Oullins non è presente nell’analisi).

Percorso Lunghezza Veic-km/giorno Traffico/giorno Viagg/km Viagg/Veic-km 
A1 St Genis - Bellecour 9,7 3.007 18.000 1.856 6 
A2 Francheville - Bellecour 8,5 2.635 21.000 2.471 8 
A3 Vaulx – Vaise 13,9 4.865 60.000 4.317 12 
A4 Duchère – Minguettes 19,7 6.107 67.000 3.401 11 
A5 Rillieux – Part Dieu 13,8 4.278 18.000 1.304 4 
A6 La Doua – Perrache 7,2 2.232 43.000 5.972 19 
A7 Gerland – La Doua 15,8 3.950 25.000 1.582 6 
A8 Gerland - Vaulx 21,0 5.250 27.000 1.286 5 
A9 Meyzieu – Perrache 17,0 5.270 34.000 2.000 6 
A11 St Priest - Perrache 14,6 5.110 58.000 3.973 11 

Tabella 5.12 Frequentazione prevista sugli assi forti (tracciati di dicembre 1996).
(Fonte: Rapporto Sytral 1997 [89])

Per quattro dei dieci assi valutati è previsto un numero di utenti tale da giustificare il

modo di trasporto tranviario. I flussi sono comparabili a quelli constatati a Grenoble,
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Strasburgo e Nantes. I due indicatori più significativi di Tabella 5.12 sono il traffico

giornaliero e i viaggiatori/veicoli km. Il primo rappresenta i viaggiatori serviti in un

giorno, il secondo è in pratica una misura di redditività dell’asse: la clientela prevista è

a rapporto con una misura di “costo” dell’offerta. Si possono inserire questi indicatori

in un grafico (Figura 5.14). Dal grafico si evince che non si è in presenza di un ottimo

paretiano, ma bisogna effettuare un trade off: occorre rinunciare a una parte di traffico

giornaliero per avere più redditività. Ciononostante si evince chiaramente che l’asse A3

domina l’asse A11 su entrambi gli indicatori. Ma l’asse A3 è inserito nella seconda fase

di realizzazione, mentre per l’asse A11 si stanno richiedendo i finanziamenti.

L’inserimento nella seconda fase degli assi A3 e A4 viene motivato dalla lunghezza

delle linee (problemi di scaglionamento dei finanziamenti) e dalle difficoltà di

inserimento nella città. Si dichiara che gli studi specifici sulle linee di seconda fase

saranno iniziati non appena saranno conclusi quelli della prima fase, in modo da

realizzare i lavori in continuità.
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Figura 5.14 Valutazione dei quattro assi forti prioritari in base agli indicatori traffico
giornaliero e viaggiatori/veicoli km. (Fonte: Elaborazione su Rapporto Sytral 1997 [89])

Il progetto è presentato sinteticamente sotto i seguenti aspetti:

infrastruttura,

caratteristiche del progetto,

schema d’esercizio del tram,

riassetto della rete bus,
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impatti sul traffico e sulla sosta,

ammontare dell’investimento,

cronoprogramma,

finanziamento,

risultati attesi.

Il progetto non è inteso come la sola costruzione di due linee tranviarie, ma come un

radicale riassetto del TP di superficie nei settori interessati dal tram.

La valutazione ex ante del progetto è compiuta su tre aspetti: valutazione della

clientela, bilancio preventivo di esercizio, valutazione socio economica.

La valutazione della clientela prevede un aumento della frequentazione dei trasporti

pubblici pari a13.800 spostamenti/giorno. L’asse A6 servirà 42.200 spostamenti/giorno,

l’asse A11 54.800 spostamenti/giorno. Tali stime non considerano gli effetti delle

misure di moderazione dell’uso dell’automobile previste dal PDU.

Il bilancio finanziario annuo delle due linee è negativo (Tabella 5.13). In altre parole le

due linee non diminuiranno il deficit del TP. D’altra parte la riduzione del deficit di

gestione non è uno degli obiettivi enunciati nel PDU.

A6 A11
aumento dei ricavi di gestione + 2,7 MF + 9,5 MF

riduzione dei costi di gestione della rete di superficie + 10,8 MF + 18,0 MF

costo di gestione della linea di tram  - 14,3 MF -30,8 MF

risultati di gestione - 0,8 MF44 - 3,3 MF

Tabella 5.13 Bilancio preventivo di esercizio.
(Fonte: Rapporto Sytral 1997 [89])

La valutazione socioeconomica è incompleta e sarà effettuata assieme al progetto

preliminare. Gli effetti positivi per la collettività sono solo accennati:

decongestione della rete stradale,

riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico,

riduzione del consumo energetico, con trasferimento dal petrolio all’elettrico,

il trasferimento modale dall’auto al TP comporta una riduzione

dell’incidentalità,

44 Valori in euro correnti (gennaio 2007): 0,8 MF = 139.000 €, 3,3 MF = 572.000 €. A titolo
indicativo: 1 MF = 173.000 €.
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impatti sull’occupazione locale grazie agli interventi da realizzare.

5.12.3 La concertazione 

Sia il PDU che il progetto del tram sono oggetto di concertazione con gli abitanti. Il

confronto con la popolazione comincia nelle prime fasi di progettazione e

sostanzialmente si conclude con l’inchiesta preliminare alla dichiarazione di pubblica

utilità (maggio 1997). Lo stesso PDU, che di per sé contiene orientamenti generali e non

progetti specifici, è sottoposto a inchiesta pubblica, come previsto dalla legge (§2.3.1).

In questo paragrafo si esamina più specificatamente la concertazione del progetto

tranviario, iniziata nel febbraio 1997.

Nella prima fase di concertazione (febbraio – luglio 1997) si presenta il progetto sulla

base degli studi preliminari, mentre la seconda fase (settembre – novembre 1997) si

basa sul progetto definitivo. Una volta approvato il progetto definitivo, comincia la

progettazione esecutiva e in contemporanea l’inchiesta preliminare alla dichiarazione

di pubblica utilità.

Per la concertazione sono redatti e diffusi dei documenti informativi. Il dossier di

concertazione è un documento sintetico (circa 80 pagine), che dopo un breve cenno agli

obiettivi e alle decisioni del PDU, espone le caratteristiche del progetto [90].

Il progetto gode di una certa flessibilità: nelle zone più controverse il tracciato di base è

affiancato da diverse alternative di tracciato. Queste ultime sono valutate

qualitativamente secondo i seguenti aspetti:

Urbanistica

o Servizio a popolazione e posti di lavoro,

o Valorizzazione economica, impianti strutturanti, siti strategici di

sviluppo,

o Inserimento paesaggistico, spazio pubblico, immagine,

o Evoluzione e mutamento dell’ambiente urbano.

Funzionalità trasportistica

o Linearità e leggibilità del tracciato della linea forte,

o Fattibilità tecnica.

o Impatto sulla circolazione,

o Impatto sulla sosta.
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Per l’asse A6/T1 le varianti riguardano quattro settori: rue de Marseille, la Part Dieu,

Tonkin, campus della Doua. Per l’asse A11/T2 le alternative di tracciato sono

localizzate in tre settori: Mermoz/Grange Blanche, Porte des Alpes (a cui si aggiunge la

scelta nella localizzazione del deposito), Bel Air a St Priest. Per entrambe le linee

rimane in sospeso l’inserimento del tram nella zona della stazione di Perrache, su cui

sono in corso degli studi specifici.

Figura 5.15 Alternative di tracciato nel settore Villeurbanne Tonkin.
(Fonte: Rapporto Sytral 1997 [90])

Ad esempio per l’attraversamento del settore Tonkin a Villeurbanne sono previste tre

grandi ipotesi di tracciato (Figura 5.15). Nel dossier di concertazione si propende per la

soluzione 2 che ottimizza il servizio nel quartiere di Tonkin e ha una leggibilità molto

buona a causa della sua configurazione lineare. La soluzione 1 è sconsigliata poiché

non offre un buon accesso alla clinica ospedaliera, mentre la 3 passa ai margini della
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zona densa. La soluzione 3 è accompagnata da due opzioni (in tratto discontinuo):

l’itinerario diretto tra Charpennes e Wilson sarebbe in conflitto con i mercati rionali che

vi si svolgono. A seguito dell’inchiesta pubblica l’itinerario scelto sarà il terzo, ma

nell’opzione che prevede il collegamento diretto Chorel – Mozart, evitando la piazza

Wilson.

Nel dossier di concertazione l’uso di indicatori è limitato all’introduzione, in cui si

richiamano la diagnosi e gli obiettivi del PDU. Sul tracciato scelto e sulle alternative

esaminate sono effettuate considerazioni più qualitative che quantitative. Questa

situazione probabilmente è dovuta alla fase ancora preliminare del progetto che non ha

permesso maggiori approfondimenti.

La prima fase di concertazione si conclude con una riunione pubblica in ogni quartiere.

Figura 5.16 Estratto di un volantino destinato agli abitanti di Villeurbanne in cui si presenta
l’inserimento del tram nel quartiere Tonkin.

Nel mese di settembre 1997 inizia la seconda fase di concertazione. Sulla base del

progetto definitivo, si spiega come si inserisce il tram in ogni via e quali saranno le

linee generali di sistemazione degli spazi pubblici. Nei mesi di ottobre e novembre si

svolgono delle riunioni pubbliche nei diversi comuni e arrondissement attraversati dal

tram. Tali riunioni sono accompagnate da una campagna di comunicazione della
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Sytral, in collaborazione con il CETE, che prevede la distribuzione ai cittadini di una

“lettera del tram” in cui sono riassunte alcune caratteristiche della linea tranviaria e del

suo inserimento urbano. Per ogni quartiere sono proposti rendering e sezioni trasversali

di alcune strade interessate dall’intervento, come in Figura 5.16. Per alcuni punti

ancora incerti sono presentate le diverse soluzioni in esame: attraversamento della

stazione di Perrache, ingresso nel campus della Doua, posizionamento (centrale o

laterale) della piattaforma tranviaria su alcune strade. Anche in questa fase sono

effettuate delle riunioni nei quartieri in cui sono esposti alcuni pannelli informativi.

L’utilizzo della grafica digitale nelle rappresentazioni aiuta a comprendere il progetto.

La Sytral, per indennizzare chi ha un negozio o un laboratorio la cui accessibilità è

peggiorata a causa dei cantieri, impiega lo stesso sistema che ha usato in precedenza

per i cantieri, ben più invasivi, della metropolitana. Affianco alla procedura normale

che prevede il ricorso del danneggiato al tribunale amministrativo, è istituita una

procedura amichevole. Secondo tale prassi il tribunale amministrativo designa un

esperto che, sulla base di alcune indagini, quantifica il danno economico apportato dal

cantiere. La commissione finanze della Sytral stabilisce se il danno è giuridicamente

indennizzabile o meno e, nel caso la proposta di risarcimento sia accettata, provvede

alla liquidazione in tempi molto più brevi della procedura normale [91].

5.12.4 Lo studio d’impatto per l’inchiesta pubblica 

Il prefetto apre la fase d’inchiesta pubblica il 19 dicembre 1997. Congiuntamente

all’inchiesta sulla pubblica utilità del progetto tranviario si svolge l’inchiesta

sull’adeguamento del piano regolatore al progetto e l’inchiesta sugli immobili da

cedere in via permanente o temporanea.

L’inchiesta pubblica è prevista da una legge del 1810. In principio serviva a difendere il

diritto di proprietà in caso di esproprio. La procedura, riformata nel 1983, permette di

informare la popolazione e raccogliere i pareri sul progetto di chiunque voglia

intervenire. Le osservazioni dei cittadini sono vagliate da una commissione

indipendente nominata dal tribunale amministrativo e composta in genere da

professionisti in pensione. L’inchiesta si conclude con un rapporto della commissione.

Una volta che la commissione trasmette parere favorevole al prefetto, quest’ultimo

decreta la pubblica utilità dell’opera.
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Per l’inchiesta il promotore dell’intervento prepara dei dossier che spiegano le ragioni

del progetto. La documentazione relativa alle tre procedure è messa a disposizione dei

cittadini in dieci siti (i municipi degli arrondissement di Lione e dei comuni periferici)

dal 15 gennaio al 17 febbraio. Il progetto tranviario è presentato in cinque dossier

piuttosto voluminosi.

Lo studio d’impatto, dopo una breve presentazione del progetto, espone l’analisi dello

stato iniziale, le ragioni del progetto in esame, l’impatto del progetto e le misure

correttive adottate.

Il documento dapprima ripercorre le scelte effettuate dalla Sytral: tra gli 11 assi forti

sono scelti i quattro su cui è prevista una forte frequentazione. Di queste quattro linee

se ne realizzano subito due, perché migliorano l’offerta verso i campus universitari

(priorità definita dalla comunità urbana) e perché sono rapidamente realizzabili. Si

vuole dare al PDU un’applicazione concreta e di ampiezza significativa in tempi rapidi.

La scelta della tecnologia è arrivata alla fine di un apposito studio comparativo. Sono

stati presi in esame quattro soluzioni tecnologiche: filobus a guida ottica, tram su

gomma (tipo TVR), tram su gomma (tipo Translohr), tram su ferro. Per i primi tre

sistemi si è chiesto uno studio approfondito a tre costruttori (rispettivamente RVI

Matra, Bombardier, Lohr Industries), mentre per il tram è stata la SEMALY, consulente

della Sytral, a redigere un bilancio sulla base delle esperienze di altre

agglomerazioni [92].

Figura 5.17 Figurino del tram Alstom Citadis 302 di Lione.
(Fonte: Garnier et al. 2000 [92])

I sistemi esaminati presentano identici costi annuali di funzionamento. I sistemi

innovativi su gomma sono scartati a causa delle incognite sul loro futuro a un
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orizzonte di almeno 30 anni. Si afferma inoltre che l’introduzione di una nuova

tecnologia (tram) sulla rete di TP esistente non provoca sovraccosti. L’alternativa

sarebbe infatti quella di continuare a estendere la rete della metropolitana, ma ciò

richiederebbe comunque nuovo materiale rotabile e nuovi depositi. La dimensione del

progetto tranviario giustifica inoltre l’assegnazione di personale apposito alla

manutenzione.

Nell’analisi vengono riportate considerazioni sulla struttura della domanda di

mobilità, oltre che sulla popolazione e sull’ambiente. In particolare emerge che lungo la

linea T1 è già forte l’uso del TP da parte dei residenti, mentre sul corridoio della T2 i

comportamenti sono più simili alla media dell’agglomerazione (Tabella 5.14). La linea

T1 si sviluppa infatti in zone centrali, più favorevoli alla pedonalità e all’uso del

trasporto pubblico (presenza della metropolitana). Può apparire discutibile la scelta di

inserire il tram, il cui obiettivo dichiarato è la modifica delle scelte modali, in zone che

già presentano ripartizioni modali soddisfacenti.

Numero di spostamenti al giorno 

Tutti i modi 

meccanizzati
Autovettura

Trasporto 

pubblico

T1 Montrochet – La Doua 2,08 1,46 0,55 

T2 Perrache – St Priest 2,48 1,95 0,46 

Area dello schema direttore 2,49 1,93 0,45 

Tabella 5.14 Mobilità dei residenti lungo i corridoi tranviari.
(Fonte: Rapporto BCEOM et al. 1997 [93])

Per ciascuna linea tranviaria sono esposte le ragioni della scelta.

La linea T1 è giustificata dal collegamento al campus della Doua. Per questo

collegamento si scarta un prolungamento della linea B della metro per una serie di

motivi: costi di costruzione notevoli, offerta meno capillare rispetto al tram, rifacimento

della stazione Charpennes, domanda insufficiente durante le vacanze universitarie,

difficoltà di acquisto di nuovi convogli. Una volta fissato il collegamento La Doua –

Part Dieu, si esaminano i possibili prolungamenti: verso la Presqu’île, verso l’università

di Bron attraverso il centro di Bron, verso l’università di Bron attraverso Berthelot,

verso Vénissieux – Minguettes. Alla fine è scelto il collegamento con la Presqu’île per
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tre motivi: permette di collegare i due centri dell’agglomerazione, attraversa quartieri

molto densi facendo prevedere una buona frequentazione della linea, la lunghezza

limitata della linea consente una realizzazione rapida. Rimane quindi in sospeso quale

punto della Presqu’île si vuole collegare: piazza Bellecour, più vicina al centro, o la

stazione ferroviaria di Perrache. La scelta di Perrache si giustifica con la presenza della

stazione, con la possibilità di rompere l’isolamento del quartiere a sud di Perrache, con

i problemi nel gestire assieme tram e capolinea di bus a Bellecour, con l’opportunità di

collegare le due linee tranviarie in modo da usare un unico deposito comune.

Definito a grandi linee l’itinerario La Doua – Part Dieu – Perrache, il documento

considera diverse varianti di tracciato: accesso a Perrache, tra il ponte Galliéni e rue de

l’Université, tratto nord di rue de Marseille, tra cours de la Liberté e la Part Dieu, tra

Part Dieu e Charpennes, tra Charpennes e boulevard 11 novembre (Figura 5.18), tra

boulevard 11 novembre e la Doua.

Figura 5.18 Alternative di tracciato nel quartiere di Tonkin valutate nell’inchiesta pubblica.
(Fonte: Rapporto BCEOM et al. 1997 [93])

Per ogni alternativa sono stimati gli abitanti, i posti di studio e di lavoro a meno di 300

metri dall’itinerario del tram. Il tracciato di progetto è scelto basandosi su una serie di
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considerazioni e non solo sulla massimizzazione della clientela potenziale. Per il tratto

nord di rue de Marseille, su cui si è rilevata una viva opposizione da parte dei

commercianti, sono riportati i risultati un’indagine della camera di commercio sul

funzionamento della strada:

chi abita nei paraggi costituisce i 2/3 della clientela dei negozi,

solo il 17% di chi si reca a fare acquisti in rue de Marseille usa l’automobile

(contro il 56% a piedi e il 27% in TP),

gli stalli di sosta presenti sono utilizzati principalmente da utenti di lunga

durata (non residenti), mentre gli utenti di corta durata o sono dissuasi a

fermarsi o ricorrono alla sosta vietata,

meno del 10% dei veicoli in transito hanno come motivo di spostamento gli

acquisti.

La Sytral sceglie quindi di passare per rue de Marseille e, come hanno richiesto abitanti

e commercianti nella fase di concertazione, inserisce di fronte alla chiesa di Saint

André una fermata inizialmente non prevista.

Un altro punto critico è nel quartiere di Tonkin dove l’itinerario scelto (variante Ovest)

passa attraverso strade strette e obbliga a ridurre fortemente le corsie riservate al

traffico privato. Il tracciato di progetto massimizza il numero di utenti potenziali

(Figura 5.18) e risponde alla volontà del comune di Villeurbanne di risistemare la

piazza Wilson.

La linea T2 è trattata nel dossier per l’inchiesta pubblica in modo più conciso della T1.

La necessità di fornire minori spiegazioni è probabilmente sintomo di una presunta

minore conflittualità attorno alla linea di tram.

L’obiettivo della linea è collegare il centro di Lione (Perrache, Berthelot) con il polo

universitario di Bron – Saint Priest su cui gravitano 20.000 studenti. Per il collegamento

di questi due punti si possono scegliere due itinerari: il primo è diretto e passa

sull’avenue Mermoz, il secondo è una deviazione che permette di servire l’ospedale

Vinatier e, soprattutto, il centro di Bron. Dall’analisi comparativa emerge che la

seconda soluzione serve una clientela potenziale superiore di 20.000 unità (Tabella

5.15). La differenza sostanziale è data dal fatto che il secondo percorso costeggia

impianti ospedalieri e facoltà mediche. Inoltre si afferma che “è apparso opportuno servire

l’asse centrale di Bron, sesta città dell’agglomerazione in quanto a popolazione che era già stata

“dimenticata” dalla metro (linea D)”.
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  Alternative di tracciato 

Tipologia di popolazione servita Collegamento diretto avenue 
Berthelot/Mas Rebuffer 

Collegamento con l’ospedale 
Vinatier e con il centro di Bron 

Abitanti a 500 m 31.500 31.400 
 a 300 m 18.250 18.000 
Posti di lavoro a 500 m 8.450 19.600 
 a 300 m 4.800 12.600 
Studenti e scolari a 500 m 4.050 13.550 
 a 300 m 650 13.000 
Totale a 500 m 44.000 64.550 
 a 300 m 23.700 43.600 

Tabella 5.15 Domanda potenziale per due alternative di tracciato della linea T2.
(Fonte: Rapporto BCEOM et al. 1997 [93])

Per la linea T2 vengono presentate diverse alternative locali di tracciato, anche se in

misura minore rispetto alla linea T1. Le varianti esaminate interessano solo alcune

porzioni di itinerario: tra Bachut e Vinatier, il passaggio sul campus universitario, il

tratto terminale a Saint Priest.

Un capitolo intero del dossier di inchiesta pubblica affronta gli impatti delle linee

tranviarie sotto molteplici aspetti: sviluppo urbano, inquinamento visivo e inserimento

delle linee aeree, espropri, acqua, alberi, rumore, aria, vibrazioni, emissioni luminose,

correnti vaganti, perturbazioni elettromagnetiche, perturbazioni radioelettriche,

archeologia, monumenti storici, circolazione, sosta, consegna delle merci, riassetto

della rete di trasporto pubblico, frequentazione, incidenza sugli altri TP, parcheggi,

mobilità debole (pedoni, bici), persone a mobilità ridotta, trasporti eccezionali,

funzionamento delle reti di servizi, sicurezza. Ogni impatto è stimato

quantitativamente (ad es. riduzione delle emissioni inquinanti a seguito del riassetto

della rete TP, variazioni di livello di pressione sonora su alcuni punti della rete,

riduzione degli stalli di sosta) o sono forniti i criteri per le misure di protezione (ad es.

per emissioni luminose, perturbazioni elettromagnetiche, vibrazioni).

La valutazione socio economica presente nello studio di impatto riporta alcune

considerazioni sulla domanda potenziale, sull’economia delle imprese locali e sul

commercio.

Escludendo i clienti potenziali già serviti dalla rete di metropolitana, il tram serve

direttamente 102.700 abitanti, 70.500 posti di lavoro, 66.000 studenti. Gli effetti diretti

della costruzione del tram sul mercato del lavoro ammontano a 7.000 posti di lavoro

mantenuti o creati. Per gli effetti sull’attività commerciale ci si basa soprattutto
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sull’esperienza della vicina città di Grenoble, la cui prima linea di tram moderno è stata

attivata nel 1987. In particolare si mette in luce che, lungo il corridoio tranviario, sono

avvenuti fenomeni di rivalutazione immobiliare, una concentrazione di attività

terziarie e un limitato numero di cambiamenti di attività (15% dei negozi).

Una valutazione socioeconomica più completa è presente in un fascicolo separato del

dossier d’inchiesta pubblica. Sono stimati i costi di costruzione (2.790 MF45 tasse

escluse), i costi di manutenzione e di ammortamento, il bilancio di gestione dell’intera

rete di TP riorganizzata, i consumi energetici globali, i costi sociali (inquinamento,

insicurezza), i risparmi di tempo, i risparmi sui parcheggi [94].

I costi sociali sono espressi in termini monetari utilizzando i valori standard contenuti

nel rapporto Boiteux del 1994.

Bilancio socioeconomico in milioni di 
franchi (valore 1997) all’orizzonte 2005 

Economie di funzionamento 
a. trasporto pubblico - 27,6 
b. autovetture individuali 33,9 
Risparmi esterni 
c. sicurezza, rumore, inquinamento 6,9 
d. sosta 17,1 
e. Risparmi di tempo degli utenti del TP 175,6 

Totale dei risparmi (b+c+d+e+) 
(eccetto a. funzionamento della rete TP) 233,5 

Tabella 5.16 Beneficio totale annuo per la collettività.
(Fonte: Rapporto BCEOM et al. 1997 [94])

La sintesi del bilancio socioeconomico per la collettività è riportata in Tabella 5.16. A

fronte di un incremento dei costi di funzionamento del trasporto pubblico pari a

27,6 MF46, si registra un guadagno totale pari a 233,5 MF e quindi un guadagno netto di

175,6 MF.

Il progetto ha tasso di rendimento immediato (al 2005) del 7,4%, tasso interno di

rendimento del 5,6% (su un periodo di 25 anni), periodo di rimborso dell’investimento

di 18 anni.

45 Equivalenti a 484 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
46 Valori in euro correnti (gennaio 2007): 27,6 MF = 4,8 M€, 233,5 MF = 40,5 M€ e 175,6 MF =
30,4 M€.
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La Sytral, tramite i suoi consulenti, presenta il progetto tranviario nell’inchiesta

pubblica ricorrendo a molteplici indicatori. Lo scopo è dimostrare, tramite parametri

quantitativi, che il tram è utile e che sono state previste tutte le misure compensative

necessarie. Gli interventi destinati a eliminare o ridurre gli impatti negativi hanno un

costo stimato in 304 MF47.

5.12.5 L’inchiesta pubblica preliminare alla dichiarazione di pubblica 

utilità

L’ inchiesta pubblica vera e propria dura 33 giorni consecutivi, dal 15 gennaio al 17

febbraio 1998 [95].

linea T1 linea T2 
pro contro NC totale pro contro NC totale

Zone interessate da entrambe le linee
Sede Courly 4 5 1 10 7 0 3 10
Municipio centrale 14 7 0 21 18 1 2 21
Invii al Presidente della commissione 0 1 0 1 1 0 0 1
Municipio 2° arr. 32 25 3 60 33 14 13 60
Municipio 7° arr. 33 52 11 96 44 21 31 96
Subtotale 83 90 15 188 103 36 49 188
Zone interessate dalla sola linea T1 
Municipio 3° arr. 42 24 0 66 37 10 19 66
Municipio 6° arr. 50 24 2 76 44 11 21 76
Municipio Villeurbanne 65 44 18 127 0 0 127 127
Subtotale 157 92 20 269 81 21 167 269
Zone interessate dalla sola linea T2 
Municipio 8° arr. 0 6 80 86 64 7 15 86
Municipio Bron 1 4 546 551 287 242 22 551
Municipio St-Priest 0 0 22 22 21 0 1 22
Subtotale 1 10 648 659 372 249 38 659
TOTALE 241 192 683 1116 556 306 254 1116
 (21,6%) (17,2%) (61,2%) (100,0%) (49,8%) (27,4%) (22,8%) (100,0%)

Tabella 5.17 Analisi delle osservazioni pervenute suddivise per linea e per zona.
(Fonte: Rapporto d’inchiesta pubblica [95])

In questo periodo i fascicoli esplicativi del progetto sono depositati in dieci uffici

pubblici e in ogni sito è presente un registro su cui ogni cittadino può annotare

osservazioni. Inoltre i commissari ricevono, presso ogni municipio i cittadini interessati

47 Equivalenti a 86,5 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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secondo un orario prestabilito. La procedura è pubblicizzata sulla stampa e con

affissioni alle fermate d’autobus esistenti, oltre che nei municipi.

Durante l’inchiesta sono stati raccolti 971 pareri sui registri depositati nei municipi e

sono pervenute 145 note e memorie, per un totale di 1116 osservazioni. Nel solo

municipio di Bron sono state raccolte 551 osservazioni, pari al 49,4% del totale. In

Tabella 5.17 è riportata la classificazione dettagliata delle osservazioni pervenute. Gli

interventi indicati come “non classificabili” (NC) non riportano un parere o sono

difficilmente classificabili come “pro” o “contro”.

Oltre ai pareri raccolti nei municipi, la commissione ha vagliato anche sette petizioni

promosse da alcuni comitati. Si nota che ogni quartiere e comune si è interessato

principalmente della linea che lo attraversa, non esprimendosi sull’altra.

Figura 5.19 Tracciato della linea T1 a confronto con il tracciato della metro B.
(Fonte: Rapporto BCEOM et al. 1997 [94])

Di seguito si riassumono le argomentazioni degli oppositori a ciascuna linea di tram.

Le preoccupazioni sulla linea T1 riguardano soprattutto il restringimento della sede

stradale su alcune vie con sezione trasversale già limitata (rue de Marseille e rue

Gabriel Péri). Le associazioni di categoria e i comitati dei commercianti temono che una

minore facilità di parcheggio per i clienti e per le consegne nuoccia all’attività dei

negozi a vantaggio dei centri commerciali periferici. Ci sono preoccupazioni anche per
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l’eventuale trasferimento del mercato settimanale di piazza Wilson. L’utilità del

collegamento Charpennes – La Doua è quasi universalmente riconosciuta, ma per

servire il campus universitario gli oppositori suggeriscono di estendere la linea B di

metro o di utilizzare dei bus navetta.

Un’altra critica che viene mossa al tram è la sovrapposizione con la metro B tra Mairie

du 3e e Charpennes Charles Hernu (Figura 5.19). In particolare il tram farebbe

concorrenza alla metropolitana che si sostiene essere sottoutilizzata. È criticato inoltre

il tracciato molto sinuoso della linea che fa dubitare sul raggiungimento della velocità

commerciale dichiarata.

Sulla linea T2 le critiche più frequenti riguardano la scelta di tracciato. In particolare è

contestata la scelta di abbandonare l’asse diretto Berthelot – Mermoz per servire la

zona ospedaliera: si suggerisce un passaggio per le vie Mermoz e Pinel. Alcune

preoccupazioni nascono dall’attraversamento del centro di Bron da parte del tram. Ci

si rammarica infatti che dai due assi forti (A10, A11) a servizio di Bron previsti nel

PDU di gennaio 1997 (Figura 5.11) si sia passati al solo asse A11/T2. Con questa scelta

alcune zone periferiche di Bron non saranno servite dalla nascente rete intermedia. Si

chiede quindi di ritornare alla proposta precedente e di attivare le due linee in

modalità filobus. Si teme che l’adozione della tecnologia tranviaria possa precludere

nel lungo periodo l’estensione della metropolitana verso Bron. Altri partecipanti

all’inchiesta suggeriscono itinerari a servizio del popoloso quartiere Etats Unis.

Vi sono infine richieste più puntuali, come quella della Camera di commercio e

dell’industria che chiede, assieme all’ente fieristico, che il tram sia prolungato alla fiera

Eurexpo, o quella di alcuni abitanti che domandano l’inserimento della fermata “Iris”

tra due fermate distanti 900 m.

Ci sono infine critiche più generali che investono le due linee tranviarie. Cittadini e

associazioni rimproverano alla Sytral di non avere effettuato un’autentica

concertazione, di avere condotto l’inchiesta pubblica in periodo di vacanze scolastiche

(15/1 – 17/2), di avere organizzato un sondaggio d’opinione che non contiene alcuna

domanda sul filobus moderno come possibile alternativa al tram e di averne

comunicato i risultati, particolarmente entusiastici 48 , durante lo svolgimento

dell’inchiesta. Molti partecipanti inoltre si lamentano che le due linee siano trattate

48 Su un campione di 1320 lionesi l’83% si è dichiarato favorevole alla creazione delle due linee.
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come un unico progetto e che quindi non si presentino separatamente i costi di

ciascuna linea. Infine preoccupa il riassetto della rete di autobus: si teme che

l’introduzione del tram comporti una riduzione dei servizi automobilistici nei

quartieri.

La commissione di inchiesta discute le osservazioni più importanti, raggruppandole

per temi:

a. Concertazione e informazione del pubblico: la commissione rileva che la Sytral

abbia effettuato correttamente la concertazione. In totale sono state tenute 17

riunioni pubbliche e 40 riunioni di lavoro. Ai cittadini sono stati forniti numerosi

elementi informativi, tra cui il dossier d’inchiesta valutato di buona qualità. La

commissione è conscia delle difficoltà da parte del pubblico di consultazione

approfondita di questa documentazione, visti i tempi limitati.

b. Criteri di scelta del tracciato delle linee: il criterio adottato dalla Sytral è quello di

servire il maggior numero di clienti potenziali, attraversando quartieri densi e i poli

universitari. Questa scelta comporta un tracciato molto sinuoso per la T1, mentre

per la T2 l’itinerario è più lineare.

c. Investimenti e spese di funzionamento: i cittadini si lamentano che i dati finanziari

siano dispersi e contradditori nei vari documenti, che non siano separati tra le due

linee, che non siano stati effettuati confronti con altri modi di trasporto (filobus,

autobus) per le spese di investimento e funzionamento. La commissione si

rammarica dell’assenza di uno studio economico e finanziario dettagliato e

separato per linee. Ritiene che sarebbe stato utile un confronto tra i differenti modi

di trasporto possibili (metro, tram, filobus, autobus).

d. Il tram treno: alcune osservazioni riguardano la possibilità di estendere la rete

tranviaria instradando tram sulla rete SNCF. La commissione, sentita la Sytral,

riconosce che l’ipotesi è prematura anche a causa di alcune difficoltà tecniche

(sagome, sistemi di sicurezza, alimentazione). In attesa di approfondimenti sul

tram treno occorre che Sytral e SNCF migliorino il servizio ognuna dal canto suo.

e. Riassetto della rete di TP di superficie: in alcune zone periferiche della città (8e

arrondissement, Bron) c’è il timore che l’offerta automobilistica diminuisca. La

commissione prende atto che la Sytral si è impegnata a coinvolgere i rappresentanti

locali nei gruppi di lavoro sul riassetto della rete.

f. Modo di trasporto per la linea T1: molti oppositori della linea T1 suggeriscono di

prolungare la metro B fino al campus della Doua (due fermate aggiuntive). Il costo
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di questa estensione è stimato in 1.110 MF49, corrispondente al costo dell’intera

linea T1. La commissione riconosce una certa fondatezza di questa argomentazione,

ma rileva che la scelta del modo discende dalla nuova politica dei trasporti

annunciata nel PDU del ‘97: i TP devono contribuire a ridurre il traffico

automobilistico (sottraendogli spazio), il modo scelto è meno costoso della metro e

costituisce un’occasione per riqualificare gli spazi pubblici attraversati.

g. Tracciato e inserimento della linea T1: la commissione analizza alcuni problemi

puntuali esposti da cittadini e associazioni su cui, sentita la Sytral, fornirà una

decisione.

h. Modo di trasporto per la linea T2: a Bron, ma anche nel 7e e nell’8e arrondissement, si

fa presente che il filobus moderno su sede riservata rappresenta una soluzione

equivalente ma meno costosa del tram. Questa soluzione non preclude l’estensione

della metro D da Grange Blanche al centro di Bron e quindi a Eurexpo. La

commissione rileva che a livello industriale i progetti di filobus di nuova

generazione non sono ancora maturi e che sul prolungamento della metro non c’è

alcuna previsione. La soluzione “tram” è quindi l’unica immaginabile.

i. Tracciato e inserimento della linea T2: si analizzano alcune varianti di tracciato

proposte dai partecipanti (avenue Mermoz, quartiere Etats Unis) e altre questioni

puntuali. Il quartiere Etats Unis sarà servito in un secondo tempo dall’asse forte

tranviario A4. La commissione rileva un certo interesse nel passaggio attraverso

l’avenue Mermoz, ma non rimette in causa l’intero tracciato. In particolare il

passaggio sull’avenue Roosevelt permette una “riqualificazione urbana del centro città

di Bron che assomiglia attualmente a tratti all’attraversamento di un grosso borgo da parte

di una statale”.

La commissione in conclusione dà un parere favorevole al progetto in esame, con

alcune riserve:

1. Nel quartiere di Tonkin il tracciato deve essere modificato: non si passa più per rue

Péri e piazza Wilson, ma il tram si iscrive su strade interne (Figura 5.20);

2. Sulla rue Servient lo spazio stradale deve essere risistemato;

3. Al capolinea nord della linea T1 per evitare la sosta selvaggia sul campus bisogna

prevedere un parcheggio scambiatore;

49 Equivalenti a 192 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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Figura 5.20 La linea T1 attraversa il quartiere di Tonkin. In segno continuo il tracciato
stabilito dalla commissione d’inchiesta pubblica, in tratteggiato il tracciato proposto in

principio dalla Sytral. (Fonte: Elaborazione su base Google Earth 2007)

4. La fermata St André, introdotta nella fase di concertazione, e situata in rue de

Marseille di fronte alla chiesa omonima, deve avere una configurazione “leggera”

(Figura 5.21);

Figura 5.21 Banchina della fermata St André (a sx) a confronto
con la banchina “standard” della fermata Le Tonkin (a dx).
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5. La fermata sul lungorodano Claude Bernard deve essere spostata vicino

all’ospedale St Luc;

6. Sulla linea T2 deve essere prevista una fermata in sostituzione dell’esistente

fermata di bus Iris.

Inoltre la commissione formula due raccomandazioni:

1. Il riassetto del traffico stradale e pedonale a Perrache deve comprendere misure di

miglioramenti estetici e di sicurezza,

2. Si deve ridurre l’ingombro della sede tranviaria sull’avenue 8 mai 1945 a Bron e

occorre riposizionare alcune fermate.

Alcune di queste prescrizioni sono frutto di aggiustamenti proposti dalla stessa Sytral

durante l’inchiesta per accogliere le richieste di cittadini e comitati.

Come si è visto, durante l’inchiesta pubblica la Sytral è ricorsa in modo considerevole

agli indicatori per difendere il progetto. Ciononostante la commissione critica l’assenza

di un dettagliato confronto finanziario dei differenti modi di trasporto possibili con

riferimento ai costi di costruzione e di funzionamento. Di fatto però la commissione

non rimette in discussione la scelta del tram, poiché quest’ultima è coerente con la

nuova politica della mobilità prevista dal PDU del 1997. La commissione, nell’avanzare

una modifica rilevante (cambio di tracciato su 700 metri), fonda la sua decisione sia su

questioni di opportunità (il progetto originario impone la chiusura al traffico privato di

una strada con molti negozi), che su basi quantitative (di fatto è scelto un ibrido tra le

due soluzioni con i migliori indicatori di clientela potenziale, cfr. Figura 5.18).

L’itinerario definitivo del tram prevede quindi il passaggio su una strada su cui non

sono presenti negozi (rue Rolland) e su cui il divieto di transito ai veicoli privati

produce minore conflittualità.

5.13 Valutazione a posteriori della politica del PDU 

In questo paragrafo si presentano alcuni elementi di valutazione ex post della politica

dei trasporti enunciata nel PDU del 1997. Tali considerazioni mettono in luce l’efficacia

del Piano del 1997 e l’interesse del caso di studio lionese.

Il PDU lionese è il primo Piano approvato dopo l’entrata in vigore della legge LAURE.

Si tratta inoltre del primo Piano a istituire un osservatorio della mobilità.
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L’elaborazione dell’osservatorio è affidata al CETE di Lione, che ha già assistito la

Sytral nella realizzazione del PDU. L’obiettivo dell’osservatorio è controllare se le

azioni decise sono realizzate, se hanno prodotto gli effetti attesi e, eventualmente, di

avvertire che le cose non stanno andando nel senso previsto. Non è compito

dell’osservatorio ricostruire nessi di causalità tra azioni ed effetti.

L’osservatorio di Lione, istituito nel 1997, prevede di seguire l’evoluzione del sistema

della mobilità mediante 41 indicatori raggruppati in 14 temi. Per ogni osservazione

annuale occorre raccogliere circa 850 dati.

L’osservatorio si trova presto ad affrontare tre ordini di problemi nella raccolta delle

informazioni (§1.4.5):

a. Esistono dati sull’aspetto da analizzare? (esistenza, disponibilità, adattabilità dei

dati),

b. I dati sono duraturi? (conservazione, perennità, aggiornamento entro le scadenze),

c. I dati sono veramente adatti ai bisogni? (definizione, area di indagine, qualità della

raccolta, precisione statistica) [96].

L’osservatorio tra il 1997 e il 2000 pubblica due fascicoli: lo stato di riferimento (1995) e

la situazione al 1998, dopodiché le sue attività si interrompono. D’altra parte

l’osservatorio, che costituisce un esperimento pilota non solo per Lione, ma per la

Francia intera, soffre la sua progettazione ambiziosa, ma al tempo stesso anche molto

complessa.

Inoltre vi sono delle difficoltà insite nella precisione della stima della ripartizione

modale, che costituisce forse l’indicatore più importante. Tale indicatore nel 1995 è

calcolato su un campione pari all’1% circa della popolazione. In tale condizione l’errore

statistico50 è di 1÷2% sul dato aggregato dell’intera agglomerazione e può arrivare a 4%

se si inizia a disaggregare l’agglomerazione in tre macroaree. Per ottenere un margine

d’errore inferiore o uguale al 2% su ognuna di queste disaggregazioni occorrerebbe

quadruplicare il tasso di campionamento, con un ovvio impatto sui costi dell’indagine.

Le indagini sui comportamenti di mobilità non possono quindi essere effettuate a

scadenze troppo ravvicinate sia per una questione di costi, sia perché minime

variazioni nelle parti di mercato non sarebbero comunque significative.

50 L’errore sulle parti modali nel caso delle enquêtes menages déplacements non dipende dal tasso
di campionamento ma dal numero n di spostamenti registrati ed è uguale a:
coeff_grappolo * 1,96 * (p(1 p)/n)0,5.
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Difatti, quando nel 2003 si vuole procedere alla valutazione a cinque anni del PDU, la

Sytral presenta alcuni dati sulla popolazione, sui posti di lavoro, sui conteggi di

traffico, ma ammette che gli effetti che riguardano l’inquinamento, lo sprawl urbano, la

moderazione del traffico sono difficilmente quantificabili. In particolare si lamenta

l’assenza di dati confrontabili con quelli dell’EMD del 1995: non si può verificare se

l’obiettivo di rovesciare la tendenza della ripartizione modale sia stato raggiunto o

meno [97]. Per tale motivo la Sytral lancia una nuova inchiesta sugli spostamenti delle

famiglie che si svolge tra novembre 2005 e aprile 2006.

Dai primi risultati dell’EMD del 2006 emerge che gli obiettivi annunciati nel PDU del

1997 non solo sono stati raggiunti, ma sono stati anche superati [98]. Con riferimento ai

soli modi meccanici, il trasporto pubblico ha guadagnato quasi 5 punti percentuali.

L’introduzione del tram a Lione ha contribuito al riequilibrio modale: il tram si è

distinto laddove la metro ha fallito. Ciononostante non bisogna sottovalutare l’effetto

di altre cause concomitanti (evoluzione della popolazione, dei comportamenti, etc.) su

cui la Sytral si riserva di approfondire.

EMD
1995 

obiettivi del PDU
per il 2005 

EMD
2006 

due ruote 1,9% 3,0% 3,3% 

trasporto pubblico 20,6% 22,5% 25,3% 

automobile 77,5% 74,5% 71,4% 

Tabella 5.18 Evoluzione della ripartizione modale (esclusa la pedonalità).
(Fonte: Comunicato Sytral 2007 [98])

Alla luce dei risultati riportati in Tabella 5.18, è chiaro l’interesse del caso di studio

lionese. I decisori lionesi sono riusciti a progettare ed eseguire un percorso decisionale

rapido che, tramite l’approvazione di un documento programmatico (PDU) ha portato

alla realizzazione di due linee tranviarie in meno di quattro anni, in un contesto

complessivamente consensuale. La valutazione a posteriori sembra mostrare che le

politiche definite nel PDU siano state anche efficaci.

5.14 Risorse e attori nel processo decisionale 

L’analisi dell’evoluzione del progetto di rete tranviaria di Lione permette di

rintracciare i fattori che hanno contribuito alla costruzione del processo decisionale.
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Nel fare questo ci si appoggia allo schema interpretativo proposto da Bobbio (§1.1.6).

Nel processo decisionale che ha condotto alla realizzazione della rete tranviaria di

Lione si possono individuare le risorse che gli attori hanno acquisito nel tempo, in

modo da portare a termine il progetto in maniera rapida ed efficace.

Negli allegati in fondo alla tesi c’è uno schema che posiziona su un asse temporale le

risorse utilizzate nel processo.

5.14.1 Risorse giuridiche 

La legge francese indica chiaramente che il PDU deve essere elaborato dall’autorità

organizzatrice dei trasporti urbani, la Sytral nel caso di Lione. Si tratta di una scelta

non banale, visto che l’AO si occupa di regolare i trasporti pubblici e non ha alcuna

competenza sugli altri modi di trasporto.

In effetti a Lione erano sorti nel passato dei veri e propri conflitti di competenze tra

autorità organizzatrice, comunità urbana e singoli comuni.

Con il PDU del ‘97 si è cercato di superare questo conflitto, integrando i differenti

partner istituzionali nell’elaborazione del piano. La concertazione tra i vari enti è stata

effettuata nelle riunioni dei responsabili politici e tecnici (comitato di coordinamento,

comitato tecnico, gruppi di lavoro). Tramite queste riunioni, in cui i differenti attori

entrano in contatto e si scambiano le idee, si supera il rigido formalismo burocratico,

che prevede che i vari enti si confrontino tra loro per iscritto.

Di fatto, nonostante questa procedura abbia cercato di far acquisire al PDU una più

ampia legittimità legale, gli interventi principali del piano rimangono circoscritti al

territorio del PTU e al settore del trasporto pubblico. Si tratta dei due ambiti su cui la

Sytral ha competenza legale. Ciononostante limitarsi al solo territorio del PTU ha avuto

il vantaggio di abbreviare i tempi.

5.14.2 Risorse conoscitive 

A Lione la disponibilità di informazioni e di savoir faire è molto buona: il fenomeno

trasporti è ben conosciuto grazie a una cospicua serie di studi condotti sull’argomento.

In particolare ha avuto un ruolo centrale nella definizione del PDU l’indagine sugli

spostamenti delle famiglie, che a Lione è effettuata all’incirca ogni 10 anni.

Le competenze tecniche sono assicurate sia dal ricorso a consulenti esterni

specializzati, che dalla presenza tra le fila della pubblica amministrazione di numerosi
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tecnici specializzati nei trasporti. Alla sola Sytral nel 1999 lavoravano 57

funzionari [99]. Questa presenza considerevole di esperti in trasporti a Lione è dovuta

a tre elementi:

la dimensione dell’agglomerazione giustifica uno sviluppo importante e

diversificato dei TP urbani;

la Sytral è potente e ha saputo costruire, con l’aiuto degli enti locali, una rete

estesa e di qualità; nonostante l’AO avesse mezzi propri, non ha esitato a

lavorare in collegamento con gli organi dello Stato, anche al fine di ottenere

delle sovvenzioni consistenti;

Lione è l’unica città francese, al di fuori della regione parigina, in cui esiste un

polo statale che si occupa di trasporti: Certu, CETE, DRDE. La presenza di una

rete di formazione e di competenza e un’ampia gamma di opportunità

professionali permette ai funzionari di cambiare sede per l’avanzamento in

carriera, senza però abbandonare il settore dei trasporti [47].

In Francia a partire dagli anni Settanta si è sviluppata una categoria di “tecnici

mediatori”, a servizio degli enti locali. Si tratta di figure intermedie, che coniugano

conoscenze di tipo tecnico a conoscenze tipiche delle scienze sociali. Mediano tra i

tecnici dello Stato, difensori del bene comune fondato sul calcolo economico, e i tecnici

locali, che credono invece che spetti al politico stabilire gli indirizzi del servizio

pubblico. Ma non solo, essi negoziano tra il settore pubblico e quello privato, tra

autorità nazionali e locali, tra utenti e rappresentanti politici. Questi tecnici si

concentrano più sulla negoziazione e sulla discussione degli interessi in gioco che sulla

valutazione metodica e razionale di dati oggettivi [100].

La conoscenza del funzionamento del sistema dei trasporti è favorita dalla presenza di

strutture decisionali (come la Sytral) che si occupano specificatamente dei trasporti. Il

comitato sindacale della Sytral infatti è composto da rappresentanti politici della

comunità urbana e del dipartimento. Questi politici, partecipando alle attività

dell’organo decisionale, acquisiscono esperienza nei trasporti. Gli interventi sulla

mobilità costituiscono per i rappresentanti un’occasione per acquisire visibilità sulla

scena politica locale.

L’elaborazione del PDU, ed in particolare dello schema di riassetto del TP, è stata

progressiva. Prima si è cercato di costruire il consenso attorno agli obiettivi del PDU,

quale il collegamento dei campus universitari con la città, e poi si sono definiti

progressivamente i dettagli tecnici (materiale rotabile, itinerari precisi delle linee, etc.).
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L’utilizzo di indicatori all’interno del processo decisionale è stato limitato e la

conoscenza tecnica è servita più a giustificare le scelte, per eliminare le opposizioni, che

per motivare le decisioni. Sebbene nel PDU siano specificati degli indicatori ben

precisi, la sorte dell’osservatorio della mobilità, previsto nel PDU ma abbandonato

dopo qualche anno, fa comprendere come per i decisori non fosse centrale l’istanza di

misurare l’efficacia del sistema dei trasporti.

5.14.3 Risorse finanziarie 

Il riassetto della rete di TP è un intervento proposto nel PDU e finanziariamente a

carico della Sytral e, per i soli interventi connessi di riqualificazione urbana, della

COURLY.

La Sytral ha una lunga tradizione di autonomia finanziaria: le entrate dell’autorità sono

costituite, oltre che dai ricavi da traffico, dal versement transport, dai contributi della

comunità urbana, del dipartimento e dello Stato (§3.5). Per la costruzione di sistemi di

trasporto su sede riservata era possibile accedere al cofinanziamento da parte dello

Stato. Nel 1997 era valida la circolare Idrac, che prevedeva per i tram su ferro un

contributo del 30% della spesa sovvenzionabile (§3.2.2). La prima fase del tram lionese

ha infatti goduto di un finanziamento statale pari al 30% della spesa sovvenzionabile,

corrispondente al 17% del costo globale del progetto (2.300 MF51) [99].

Per finanziare gli investimenti la Sytral ricorre al prestito. Il prestito ha coperto il 60%

delle spese delle prime due linee di tram. Dalla Banca europea degli investimenti la

Sytral ha ottenuto un prestito di 107 M€ nel 1996 per l’estensione della metro B a

Gerland, di 152 M€ nel 1999 per le prime due linee di tram e di 200 M€ nel 2005 per il

tram T3 e per l’estensione della metro A fino alla Soie [101].

Avendo un quadro finanziario certo e in buona parte autonomo, la Sytral può stabilire

da sola il calendario dei lavori.

51 Equivalenti a 399 milioni di euro correnti (gennaio 2007).
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5.14.4 Risorse politiche 

Per realizzare il tram in tempi rapidi si sono dovute acquisire risorse di consenso.

La totalità dei commentatori riconosce in Christian Philip la personalità politica forte

che ha condotto l’elaborazione del PDU e la realizzazione delle prime due linee

tranviarie.

Innanzi tutto per portare avanti il PDU si è dovuto ottenere un consenso tra le

principali forze politiche. Un primo passo in questa direzione è stata l’apertura ai

socialisti della maggioranza della comunità urbana nel 1995. In effetti, a parte la

parentesi del mandato di Michel Noir, nell’agglomerazione di Lione si è sempre

registrato un consenso trasversale tra destra e sinistra sulla politica dei trasporti.

Dopo anni di investimenti sulla metropolitana nell’ipercentro dell’agglomerazione, la

rete tranviaria ha rappresentato un’apertura verso le esigenze dei cittadini dei comuni

dell’Est lionese, guidati da sindaci socialisti (Bron, St Priest). Bisognava però vincere la

ritrosia di buona parte dei cittadini di fronte al tram: di questo mezzo, nella sua

versione dismessa nel 1956, non si conservava un buon ricordo ed era visto come un

sottoprodotto della metropolitana.

Per alcuni commentatori la ricerca del consenso con la popolazione, è stata più

un’operazione di informazione e comunicazione da parte della Sytral, che una vera e

propria concertazione. Questa situazione si accorda con la tradizione dirigista insita

nella politica francese, secondo cui i cittadini, delegando il potere ai rappresentanti,

sono poco coinvolti nella presa di decisioni. Questa caratteristica della politica francese

emerge ancora più chiaramente se confrontata con le esperienze anglosassoni, in cui la

fase valutativa richiede più tempo [102].

Le azioni di concertazione intraprese dalla Sytral sono state molteplici:

l’integrazione di associazioni degli utenti nei gruppi di lavoro per

l’elaborazione del PDU,

il forum delle associazioni tenutosi il 21 maggio1996,

le riunioni nei quartieri e nei comuni per l’esposizione del PDU e del progetto

del tram.

l’inchiesta pubblica preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità.

È soprattutto in questa fase che si può notare l’uso degli indicatori per giustificare il

progetto da approvare. L’inchiesta garantisce ai cittadini che le loro perplessità siano

prese in considerazione. Superata l’inchiesta, in cui sono affrontate tutte le opposizioni,

il progetto acquisisce legittimità “politica” (in senso lato). Una volta iniziati i lavori,
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con i disagi del cantiere circoscritti ad alcune zone, il fronte degli oppositori (spesso

mossi da sindrome Nimby) è di fatto diviso.

A favore del tram a Lione ha giocato inoltre il mandato piuttosto lungo delle

amministrazioni comunali (sei anni), che permette di programmare gli interventi e di

chiudere i cantieri prima della scadenza elettorale, in modo che questi ultimi non

diventino oggetto della disputa elettorale. Anzi, l’amministrazione uscente può portare

a suo favore l’intervento realizzato.

Per accelerare i lavori a Lione si sono adottate alcune tattiche volte a ottenere il più

vasto consenso da parte della popolazione.

In sede di elaborazione del PDU Christian Philip ha cercato di accoppiare lo scenario

dello sviluppo della rete tranviaria a quello del rilancio delle modalità dolci (pedoni,

biciclette). A difesa di queste modalità esistevano delle associazioni di utenti

particolarmente attive e che avrebbero così appoggiato l’intero scenario.

Inoltre si è scelto di realizzare il tram sugli assi forti su cui era prevista una più debole

opposizione. Di fatto i tram, specialmente il T2, passano su strade molto larghe: a parte

un’ovvia riduzione del numero di corsie a disposizione per il traffico privato, il

passaggio del tram non ha impedito la presenza delle automobili. In effetti la più forte

opposizione al tram si è avuta proprio nelle zone in cui la presenza della corsia

tranviaria limitava pesantemente l’accesso alle automobili (rue de Marseille, quartiere

di Tonkin per il T1). L’inserimento del tram T2 su avenue Berthelot si è rivelato più

semplice, anche perché attraversa una vecchia zona industriale in via di riconversione,

su cui non ci sono quasi più residenti.

Per conquistare il consenso degli abitanti, l’introduzione del tram è stata accompagnata

da un complessivo intervento di riqualificazione dello spazio urbano “da facciata a

facciata”. Questa tattica è abbastanza comune in Francia e rende la costruzione delle

linee tranviarie francesi più onerosa delle linee tedesche, belghe o italiane.

Per diminuire il dissenso tra i commercianti, si è attivata una commissione tripartita

(Sytral, camera di commercio, artigiani) chiamata a risarcire le attività economiche

penalizzate durante i lavori. La commissione ha esaminato circa 110 richieste di

indennizzo, su cui si è registrata una concordanza quasi totale (solo 7 pratiche sono

state rinviate al tribunale, che alla fine ne ha rifiutate 6, mentre per la settima si è fatto

appello). Inoltre, per la rue de Marseille, fino ad allora importante asse stradale Nord

Sud, la camera di commercio ha commissionato uno studio sull’impatto del traffico sul

commercio. Dall’analisi emergeva che solo il 7% degli automobilisti che passavano per
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rue de Marseille si fermavano per accedere ai negozi. Il restante traffico passava senza

apportare alcun beneficio alla strada, anzi contribuiva a conferirle un’immagine

deplorevole. In questo caso la risorsa conoscitiva è servita a chiarire il dibattito e ad

acquisire risorse di consenso.

5.14.5 Attori

Il protagonista principale del PDU del 1997 è Christian Philip. L’assessore ai trasporti

del comune di Lione e presidente della Sytral è l’erede designato del sindaco Barre alle

elezioni del 2001. Per acquisire popolarità presso i cittadini inizia a lavorare su un

grande progetto per la città, sull’esempio di Strasburgo e di Grenoble, in cui

l’introduzione del tram moderno ha rappresentato un successo. Al di là dell’efficacia

trasportistica il tram nelle città francesi costituisce infatti un fattore di riqualificazione

dei quartieri periferici. Abitazioni e negozi situati lungo il corridoio tranviario

diventano più attrattivi ed aumentano di valore.

La volontà di Philip si coniuga con quella di altri attori, tra cui i sindaci socialisti

dell’Est lionese che vedono nel tram l’opportunità di migliorare il servizio di trasporto

anche nei loro comuni (la metropolitana è limitata al centro dell’agglomerazione).

Inoltre Michel Mercier, presidente del consiglio generale, dopo l’aumento imprevisto

dei costi di costruzione della linea D, non è più disponibile a finanziare estensioni della

metropolitana.

È interessante notare che alla fine il tram e i temi della mobilità urbana sono stati poco

citati nella campagna elettorale del 2001, anche perché il maggiore fautore del tram

(Philip) e il maggiore oppositore (Chabert) non si sono candidati a sindaco. Nella

coalizione di centrodestra, con candidato sindaco Michel Mercier, comparivano sia

fautori che avversari del tram. Inoltre la campagna elettorale si è giocata più sul tema

dell’insicurezza [103].

5.15 Conclusioni. Razionalità procedurale e sostanziale nel PDU 

di Lione 

L’analisi del caso del tram di Lione mostra come gli attori del processo abbiano

effettivamente acquisito tutti e quattro i tipi di risorse per portare a termine il progetto

desiderato. Ai partecipanti al processo occorre riconoscere una razionalità procedurale:

essi si sono preoccupati del consenso, hanno smorzato i conflitti, hanno fatto in modo
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che le soluzioni tecniche fossero anche accettabili sul piano sociale, hanno evitato di

sprecare un’opportunità.

Qual è stato quindi il ruolo della conoscenza tecnica, ed in particolare degli indicatori,

nel processo decisionale lionese?

Innanzi tutto molte decisioni del PDU derivano dall’analisi di indicatori, in particolare

quelli risultanti dall’indagine sugli spostamenti delle famiglie. D’altra parte la

consapevolezza di un problema è un fenomeno strettamente correlato al grado di

conoscenza e misurabilità del problema: gli indicatori derivano dai valori (si misura ciò

di cui ci si preoccupa) e essi stessi creano i valori (ci si preoccupa di ciò che si

misura) [104]. Si può quindi affermare che una tradizione di conoscenza del fenomeno

“mobilità urbana” rivela un’attenzione verso tale fenomeno. In altre parole, avendo a

disposizione degli indicatori sullo stato della mobilità urbana, è più facile constatare se

l’evoluzione registrata è in linea con le attese e, eventualmente, preoccuparsi.

Gli indicatori inoltre sono stati utilizzati per dare legittimità tecnica alle decisioni

contenute nel PDU. Come si è visto, tali decisioni sono spesso dei compromessi tra

differenti esigenze (politica, tecnica, finanziaria, …), a cui bisogna trovare una

giustificazione tecnica a posteriori. Ad esempio i dossier per l’inchiesta pubblica del

tram riportano diverse valutazioni quantificate a sostegno del progetto.

Infine gli indicatori sono serviti per impegnare i differenti enti coinvolti sugli obiettivi

dichiarati nel PDU. Quest’idea, in linea di principio apprezzabile, si è di fatto

confrontata con la difficoltà a mantenere l’attenzione dei decisori sugli aspetti

valutativi delle politiche intraprese.

Per concludere, la conoscenza tecnica, ossia le risorse conoscitive, ha contribuito

senz’altro al progetto, ma da sola non è stata determinante. Se il processo avesse

obbedito a una rigorosa razionalità sostanziale/tecnica (di tipo trasportistico),

probabilmente sarebbero stati costruiti altri itinerari tranviari. La necessità di avere un

clima consensuale (o per lo meno, con meno dissenso possibile), al fine di realizzare

rapidamente le prime linee tranviarie, ha condizionato le decisioni. A questo proposito

non bisogna però dimenticare come le argomentazioni tecniche abbiano contribuito a

costruire il consenso.



PARTE III. 

CONCLUSIONI
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6 Considerazioni conclusive 

La tesi ha riguardato lo studio dei processi decisionali, con particolare riferimento

all’analisi sull’utilizzo degli strumenti informativi all’interno dei processi reali.

L’inquadramento teorico è seguito dall’analisi di alcuni riferimenti prescrittivi italiani

ed esteri e dall’esame approfondito di un caso di studio.

Nel seguito è presentata una sintesi della ricerca svolta, evidenziando le caratteristiche

dei modelli decisionali nelle applicazioni nella pianificazione dei trasporti, i risultati a

cui si è pervenuti, esposti sotto forma di indicazioni metodologiche per la conduzione

di un processo decisionale legato alla realizzazione di un’infrastruttura di trasporto

collettivo in ambito urbano, e le prospettive di ricerca.

6.1 Sintesi della ricerca 

Nella prima parte della tesi di dottorato si ricostruisce il quadro teorico dei processi

decisionali e la loro relazione con i processi di pianificazione. Inoltre si considerano

alcune prescrizioni normative, italiane ed estere, per la pianificazione dei trasporti.

Nella seconda parte si analizza il processo decisionale legato alla realizzazione delle

prime due linee tranviarie di Lione. Negli anni Novanta a Lione, come in molte città di

Francia e d’Europa, è reintrodotto il tram. L’esempio di Lione spesso viene indicato

come un esempio di rapidità ed efficacia dell’azione pubblica: tra l’avvio del piano

della mobilità e l’entrata in esercizio del tram sono intercorsi soltanto cinque anni.

La ricerca, che coinvolge necessariamente più aspetti disciplinari, ha cercato di

evidenziare i fattori chiave del processo decisionale attuato a Lione, al fine di

individuare quali strumenti, con particolare interesse per quelli di natura tecnica e

informativa, hanno conferito rapidità ed efficacia alle decisioni.

Le questioni a cui la presente ricerca cerca di rispondere sono sostanzialmente due: così

come si può progettare un’infrastruttura o un sistema di trasporto, si può cercare di

progettare un processo decisionale “ottimale”? Qual è il ruolo del contributo tecnico di

un ingegnere dei trasporti all’interno del processo?
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Nel primo capitolo si propone un inquadramento teorico dei processi decisionali, intesi

come l’insieme di azioni compiute dal momento in cui insorge un problema al

momento in cui è definita una soluzione. Un processo decisionale è quindi l’attività di

ricerca di una soluzione e può concludersi tanto con una decisione quanto con una non

decisione.

I percorsi decisionali reali possono essere descritti ed interpretati mediante modelli

decisionali. Un modello decisionale è una descrizione sintetica degli elementi del

processo decisionale: quali sono i suoi attributi cognitivi, come avviene la ricerca e la

valutazione delle soluzioni, come viene effettuata la scelta.

Il modello razionale comprensivo costituisce il fondamento di un criterio di governo

razionale. Si tratta di un modello che riscuote molto successo a livello culturale, anche

se la sua applicazione pratica è poco frequente e tutt’altro che semplice.

Secondo questa impostazione il processo si sviluppa attraverso quattro fasi ben

distinte, rigorosamente separate sul piano logico e temporale: dato un problema ben

definito si fissano gli obiettivi, si individuano tutte le alternative, si valutano tutte le

conseguenze di ogni alternativa e si sceglie l’alternativa più efficiente ed efficace. La

decisione si riduce quindi ad un calcolo di ottimizzazione, effettuata da un decisore

unitario. Quest’approccio se ha una sua logica in campo normativo, mostra alcune

carenze quando cerca di descrivere un processo reale.

Al modello razionale comprensivo sono perciò stati affiancati altri modelli, con

prescrizioni meno esigenti e con un campo di applicazione più ampio. Secondo il

modello cognitivo (H. Simon [5]) il decisore (unitario) dispone di una razionalità

limitata e non è in grado di analizzare tutte le alternative possibili, ma le vaglia in

sequenza, fermandosi alla prima opzione che gli appare soddisfacente, vale a dire che

supera il proprio livello di aspettativa.

Il modello incrementale (C. Lindblom [6]) è tipico delle democrazie pluraliste, in cui

intervengono una molteplicità di decisori partigiani, ciascuno dotato di un proprio

sistema di obiettivi. La ricerca della soluzione avviene mediante una serie di

comparazioni limitate successive a partire dalla situazione esistente. La scelta finale è

di tipo politico e si basa sull’accordo tra gli attori.

Il modello cosiddetto del “bidone della spazzatura” (M.D. Cohen et al. [7]) si presta a

descrivere i processi decisionali che si svolgono nelle “anarchie organizzate”. In questo

modello la partecipazione dei differenti attori al processo decisionale è fluida e

incostante. Gli attori decidono in condizioni di ambiguità, ossia possiedono un sistema

di obiettivi vago e mutevole. Secondo questo schema ci sono quattro flussi: attori,
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occasioni di scelta, problemi, soluzioni (che possono preesistere ai problemi, come ad

esempio nel caso in cui una nuova tecnologia viene adottata perché disponibile). Il

momento in cui un’organizzazione prende una decisione è l’occasione di scelta, che è

vista come un bidone della spazzatura. In tale bidone i differenti attori, nel corso del

tempo, buttano problemi e soluzioni. La scelta avviene sulla base del caso, o più

precisamente della coincidenza temporale che fa incontrare problemi e soluzioni nella

stessa occasione di scelta.

Si possono posizionare i differenti modelli su una scala ideale in base all’ampiezza del

loro campo di applicazione. Il modello razionale comprensivo è applicabile a un

numero ristretto di situazioni, mentre il “bidone della spazzatura è riferibile a

qualsiasi percorso decisionale. Viceversa la precisione delle prescrizioni varia in modo

inverso: il modello razionale comprensivo è organizzato secondo una metodologia

piuttosto rigida, mentre il “bidone della spazzatura” ha bisogno di deboli requisiti.

L. Bobbio [2] per gli interventi di trasformazione territoriale, categoria nella quale

ricadono i progetti di trasporti, propone uno schema descrittivo di sintesi, secondo cui

il progetto è un processo in cui diversi attori interagiscono per scambiarsi risorse nel

corso del tempo. Le risorse sono ingredienti da combinare tra loro e da reperire presso

coloro che ne hanno disponibilità. Le risorse da gestire sono riconducibili a quattro tipi

fondamentali: giuridiche, conoscitive, finanziarie, politiche (o di consenso).

Viste le difficoltà intrinseche nell’attuazione del modello razionale comprensivo, è

lecito chiedersi se lo si debba abbandonare. Il modello razionale comprensivo di sicuro

non riesce a descrivere un processo decisionale reale, se non in alcuni limitatissimi casi.

Tuttavia conserva interesse nell’ambito normativo. L’utilità di attenersi allo schema

razionale consiste nella sua funzione pedagogica, volta a chiarificare il dibattito

pubblico. Se l’azione pubblica è obbligata a seguire un quadro di riferimento razionale

dovrà infatti: esplicitare gli obiettivi della politica, considerare diverse alternative,

valutare le alternative, scegliere l’alternativa migliore (o per lo meno giustificare in

modo trasparente una scelta subottimale).

Quest’approccio è difatti quello generalmente riportato nei manuali di ingegneria dei

trasporti. Gli schemi razionali presuppongono finalità generali, da cui dipendono

obiettivi misurabili, il cui livello di soddisfacimento è misurato da indicatori di

efficacia. Gli indicatori devono possedere sei caratteristiche fondamentali: pertinenza

agli obiettivi, disponibilità, sensibilità, imparzialità, praticità, comprensibilità.
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Gli indicatori oltre ad intervenire nella fase di valutazione tecnica, servono a rendere

trasparente il dibattito pubblico: i partecipanti al processo beneficiano dell’aumento di

informazione apportato dagli indicatori.

Nel secondo capitolo sono analizzati alcuni approcci normativi, italiani ed esteri, alla

pianificazione dei trasporti. Oltre al quadro di riferimento per la pianificazione

nazionale fornito dal Piano generale dei trasporti e della logistica del 2001, si passano

in rassegna alcune procedure di pianificazione inglesi, svizzere e francesi.

Le procedure inglesi e svizzere prevedono l’esplicito ricorso a indicatori precisi, da

inserire in una matrice sintetica di valutazione. Tale matrice ha il compito di alimentare

il dibattito pubblico, evidenziando i benefici e i costi dei programmi in esame. Tale

metodo, che non prevede la monetarizzazione dei benefici e dei costi, assomiglia a una

valutazione a molti criteri. La valutazione tecnica non si sostituisce però alla decisione

di tipo politico.

La procedura francese analizzata è quella relativa ai Piani della mobilità urbana (Plans

de déplacements urbains, PDU). La legge che regola i PDU stabilisce alcune finalità

vincolanti a livello nazionale, ma non c’è alcuna definizione uniforme degli obiettivi,

degli indicatori e della procedura di valutazione da seguire.

La pianificazione italiana, così come riorganizzata in chiave strategica dal PGTL, segue

un approccio più simile a quello francese. In ambito urbano sono previsti i Piani urbani

della mobilità, che di fatto ricalcano l’esperienza francese. Questi nuovi strumenti di

pianificazione servono ad organizzare a medio lungo termine tutti i modi di trasporto

in ambito urbano, anche attraverso il coordinamento con i piani urbanistici. Per i PUM

le norme indicano alcune finalità, ma non è specificato un sistema di indicatori

unificato su cui effettuare le valutazioni come nel Regno Unito o in Svizzera. Lo Stato si

impegna a cofinanziare i programmi per la mobilità definiti nei PUM, a patto che

questi ultimi rispondano agli obiettivi prefissati.

In Italia, se da un lato c’è l’aspirazione di perseguire una pianificazione strategica dei

trasporti, dall’altro si assiste a una chiara volontà di semplificare il percorso

decisionale, accentrando il potere decisionale e alleggerendo le procedure di

approvazione. La fase partecipativa nell’elaborazione dei piani, generalmente

considerata utile alla costruzione del consenso, è di fatto ridotta al minimo.

Dall’analisi comparata, ancorché succinta, dei quattro approcci risulta particolarmente

interessante l’esperienza francese dei PDU, sia perché tali Piani sono affini alle

disposizioni normative italiane, sia perché su di essi si dispone di una certa prospettiva
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storica. Mentre gli altri approcci sono relativamente più recenti (Regno Unito: 1997,

Svizzera: 2001, Italia: 2000) i PDU esistono sin dal 1982, anche se hanno conosciuto il

loro massimo sviluppo dopo la legge del 1996 che ne ha sancito l’obbligatorietà. In

particolare, il Piano della mobilità di Lione è stato il primo della nuova generazione.

Nella seconda parte della tesi si è quindi analizzato il caso di studio relativo alla

pianificazione della mobilità nell’agglomerazione di Lione, con particolare riferimento

alla decisione più rilevante del PDU del 1997: la realizzazione delle prime due linee

tranviarie. Tale intervento è stato deciso, progettato e costruito nell’arco di un mandato

elettorale di sei anni.

Nel terzo capitolo si presentano alcuni elementi di inquadramento della ricerca e del

caso specifico di Lione. L’agglomerazione di Lione è la seconda città di Francia e

raccoglie circa 1.300.000 abitanti.

Il settore dei trasporti collettivi in Francia è organizzato attorno a tre poli: l’industria

del materiale rotabile, le imprese private che gestiscono il servizio di TP, le

amministrazioni di tutela che organizzano le reti di TP. A Lione le decisioni sul TP

competono all’agenzia Sytral, che è un’emanazione della comunità urbana e del

dipartimento. Tale agenzia gestisce le risorse economiche provenienti dalla tassa di

scopo (versement transport), dai contributi degli enti locali e dal cofinanziamento statale

per la costruzione di nuove infrastrutture, oltre che i ricavi da traffico. L’intervento

dello Stato avviene sia attraverso il cofinanziamento, che attraverso la presenza di

strutture tecniche e di ricerca che spesso svolgono consulenza per gli enti locali.

A livello metodologico la ricerca si è basata principalmente su due basi informative:

una ricerca documentaria e una serie di interviste.

Nel quarto capitolo si analizzano le politiche della mobilità attuate a Lione tra metà

degli anni Ottanta e l’avvio del PDU (1995). L’analisi retrospettiva permette di capire il

contesto in cui si sono formate le decisioni del PDU. Si ricorda infatti che un processo

decisionale inizia con la presa di coscienza di un problema e termina quando ne viene

definita una soluzione.

Le politiche della mobilità condotte in un arco di tempo di circa vent’anni a Lione sono

state esaminate e ricostruite alla luce del quadro interpretativo proposto da L. Bobbio.

Il decennio precedente il PDU del 1997 vede un dibattito polarizzato attorno a due

opzioni di sviluppo della rete di TP: la continuazione dei prolungamenti della
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metropolitana e l’introduzione di una rete di assi forti di TP di superficie (tram o

filobus moderni).

L’opzione metro gode del favore di gran parte della popolazione e della maggioranza

politica della comunità urbana. Di fronte però alla crisi sempre più pressante del

finanziamento del TP, anche a causa dell’imprevisto aumento dei costi di costruzione

della metropolitana automatica, l’idea di reintrodurre il tram comincia ad acquisire

una sua ragionevolezza. La soluzione tranviaria in particolare è caldeggiata dai sindaci

socialisti dei comuni della periferia orientale che sperano così di essere raggiunti da un

sistema di trasporto ad alto livello di servizio, quando invece la metro riesce a coprire

solo l’ipercentro dell’agglomerazione.

Il quinto capitolo è dedicato allo studio delle condizioni giuridiche, tecniche,

finanziarie e politiche che hanno condotto dapprima all’elaborazione del Piano della

mobilità del 1997 ed in seguito alla realizzazione del tram.

Il contesto politico cambia con le elezioni municipali del 1995: la nuova giunta del

comune di Lione cerca, in seno alla comunità urbana e alla Sytral, l’appoggio del

partito socialista, da sempre favorevole all’opzione tranviaria.

A seguito dell’inchiesta sugli spostamenti delle famiglie del 1995 emerge un quadro

preoccupante per la mobilità urbana: nonostante i considerevoli investimenti nella

metropolitana, la parte modale dell’automobile è in aumento. Per porre rimedio a

questa situazione, difficilmente sostenibile sia a livello ambientale, che economico, si

comincia a riflettere su un nuovo Piano della mobilità, i cui primi interventi dovranno

essere realizzati entro la fine del mandato. In contemporanea all’elaborazione del Piano

di Lione, lo Stato rende obbligatoria l’adozione del PDU nelle agglomerazioni.

La Sytral, responsabile per legge della redazione del Piano, adotta una procedura

originale. Viene designato un comitato di coordinamento che raggruppa tutti i

principali decisori politici dell’agglomerazione, che è affiancato da un comitato tecnico,

in cui compaiono i tecnici dei vari enti. La diagnosi della situazione è effettuata da

gruppi di lavoro tematici, ognuno dei quali è presieduto da uno dei decisori politici del

comitato di coordinamento. Ai gruppi di lavoro partecipano anche tecnici esterni e

rappresentanti della “società civile”. Per coinvolgere la popolazione sulle scelte si

predispongono tre scenari di sviluppo delle reti di trasporto nell’agglomerazione. La

produzione delle tre opzioni, ognuna descritta da un insieme di indicatori, corrisponde

alla volontà di spiegare ai cittadini e ai decisori i trade off in gioco. Sulla base degli
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orientamenti stabiliti in sede politica si procede quindi alla stesura del Piano della

mobilità.

Questa fase preliminare, che è accompagnata da azioni di comunicazione e

informazione alla cittadinanza, dura circa un anno e termina con l’approvazione di una

bozza di PDU (gennaio 1997). I dettagli degli interventi contenuti nel Piano sono

stabiliti per gradi: la prima versione del PDU prevede uno schema di 12 assi forti che

copre l’intera agglomerazione. La versione finale dell’ottobre 1997 prevede invece la

scelta delle due linee tranviarie prioritarie.

Dall’analisi degli indicatori utilizzati emerge che le due linee sono scelte non solo sulla

base di criteri tecnici generali (frequentazione, redditività finanziaria), ma anche sulla

scorta di valutazioni politiche (riequilibrio territoriale, riqualificazione urbana).

L’analisi del caso di studio conferma che laddove siano presenti una pluralità di attori,

una molteplicità di obiettivi e scadenze incombenti, il processo decisionale non riesce a

seguire un modello completamente razionale, ma è meglio descritto da un modello che

prevede attori che acquisiscono risorse giuridiche, conoscitive, finanziarie e politiche

nel corso del tempo. I quattro tipi di risorse sono ugualmente determinanti per la

buona riuscita del progetto. Le risorse conoscitive (strumenti informativi) hanno svolto

un ruolo importante nella definizione del problema (una ripartizione modale

sbilanciata verso l’automobile, con le ben note conseguenze sull’ambiente e sulla

qualità della vita). L’autorevolezza di diversi organismi tecnico scientifici presenti a

Lione ha contribuito alla scelta degli interventi da realizzare. Il processo decisionale si è

avvalso di alcuni strumenti particolarmente interessanti: le indagini periodiche sulla

mobilità nell’agglomerazione, l’elaborazione partecipata del PDU, l’autonomia

finanziaria dell’autorità organizzatrice (con conseguente responsabilizzazione nella

spesa), la concertazione degli interventi con la popolazione che inizia nelle prime fasi

del Piano e si conclude con l’inchiesta pubblica del progetto tranviario.

6.2 Indicazioni metodologiche 

Dallo studio del caso lionese si possono individuare alcune indicazioni principali sui

fattori che favoriscono un processo decisionale rapido ed efficace. Quanto segue può

essere visto come una sorta di linee guida per condurre un processo decisionale

“auspicabile”. Il caso di studio di Lione è stato ritenuto particolarmente interessante

poiché si è riscontrata un’efficacia sia sostanziale (la politica del PDU è riuscita a

modificare la ripartizione modale), sia procedurale (il tram, l’intervento principale
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previsto dal PDU, è stato realizzato rapidamente e in un contesto complessivamente

consensuale).

I suggerimenti che seguono sono specificamente orientati ai processi decisionali

connessi alla realizzazione di un asse forte di trasporto pubblico, ma – con i dovuti

adattamenti – sono estendibili ad altri interventi nell’ambito dei trasporti.

6.2.1 Indicazioni sull’organizzazione del sistema decisionale 

Sono presentate due indicazioni di carattere generale, la cui attuazione spesso non

dipende dall’ente proponente il progetto. Ci si riferisce infatti ad aspetti legati alla

struttura organizzativa e informativa a supporto delle decisioni. I due punti richiedono

che le istituzioni interessate, a tutti i livelli territoriali, si impegnino in riflessioni di

lungo periodo. Le indicazioni proposte infatti non sono attuabili a breve termine e

richiedono alcune modifiche del quadro normativo.

Disponibilità di una struttura decisionale e tecnica stabile dedicata alle politiche

della mobilità.

Quest’agenzia, da costituire a livello intercomunale, ha il compito di gestire le risorse

economiche destinate alla mobilità, ed in particolare al trasporto pubblico. La presenza

di specialisti della mobilità nell’organico dell’agenzia aiuta la fase decisionale e

permette di stabilire gli indirizzi generali delle politiche della mobilità senza ricorrere a

consulenti esterni.

Tale agenzia ha inoltre altri compiti, quale quello di organizzare il servizio e

controllare l’azienda esercente.

In assenza di una simile agenzia, che comporta un riassetto istituzionale, ci si può

appoggiare a una struttura già esistente. L’importante è che a questa struttura siano

conferite le competenze citate in precedenza.

La certezza dei finanziamenti.

L’agenzia, per programmare sul medio lungo periodo l’assetto dei trasporti pubblici,

ha necessità di conoscere con certezza le risorse finanziarie presenti e future.

In particolare sono da superare le attuali forme di finanziamento che prevedono

meccanismi concorsuali vincolati alla realizzazione di interventi monotematici (tram,

parcheggi scambiatori, …). In queste condizioni gli enti locali elaborano progetti di cui
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non si ha certezza di finanziamento. Questa procedura getta un’ombra di aleatorietà su

tutto il percorso decisionale. Il decisore locale infatti non sa quanto si deve impegnare

e, soprattutto, non comincia per tempo a ricercare il consenso dei cittadini su un

intervento che forse non si farà mai. Spesso succede che la comunicazione del progetto

alla cittadinanza avviene dopo l’assegnazione del finanziamento, dando l’impressione

che “i giochi siano già stati fatti”.

Inoltre questa situazione rende impossibile la definizione di una strategia complessiva

della mobilità, in quanto gli interventi si realizzano a seconda delle opportunità di

finanziamento e non sulla base di riflessioni globali sull’assetto della mobilità e

sull’insieme dei modi di trasporto.

Infine c’è la questione del coordinamento temporale dei finanziamenti. Se il progetto

dipende in massima parte da finanziamenti esterni, la cui assegnazione non è garantita,

i tempi di realizzazione si possono allungare considerevolmente.

6.2.2 Indicazioni sulla conduzione di singole iniziative 

Le indicazioni seguenti sono più specifiche e riguardano tecniche da adottare nei

processi decisionali inerenti singoli interventi. Si tratta di indicazioni più facilmente

attuabili e che spesso prevedono il potenziamento di strumenti già presenti, almeno a

livello formale.

Attivare il processo all’inizio del mandato.

I progetti che riguardano la mobilità danno in genere una forte visibilità all’attore

politico che se ne fa promotore. Allo stesso tempo possono diventare oggetto di

opposizioni strumentali da parte di fazioni politiche opposte.

È auspicabile quindi che il progetto sia realizzato ed entri in servizio prima della fine

del mandato, sia per presentarlo ai cittadini come un risultato dell’amministrazione

uscente, sia per non farlo diventare un tema della campagna elettorale (in negativo).

Infatti è controproducente andare alle urne con i cantieri ancora aperti, poiché questa è

la fase più fastidiosa di tutta la realizzazione.

Per riuscire ad arrivare in tempo alla scadenza elettorale è quindi opportuno attivare il

processo decisionale all’inizio del mandato, in modo da giungere presto alle decisioni e

potere avviare le fasi successive.
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Allo stesso modo per evitare che le decisioni siano prese in situazioni d’urgenza è

opportuno avviare la riflessione per tempo, appoggiandosi al contesto conoscitivo

elaborato negli anni dalla struttura stabile cui si è accennato in precedenza.

Costruire una rappresentazione condivisa del problema.

Prima di proporre un piano di riassetto della mobilità, è opportuno sviluppare un

processo di apprendimento collettivo, al termine del quale si giunge a una

rappresentazione condivisa del problema da risolvere.

Spesso infatti un particolare progetto è criticato non per le sue caratteristiche ma

perché si ritiene che “il problema è un altro”. La definizione del problema è parte

stessa del processo decisionale e non è un elemento da sottintendere e dare per

scontato. Capire le cause e prevedere le conseguenze del problema permette ai decisori

e ai cittadini di constatare la fondatezza della soluzione proposta.

In particolare, di fronte ai problemi che riguardano la mobilità urbana, è utile effettuare

studi specifici sullo stato esistente e sulle conseguenze prevedibili secondo

un’evoluzione tendenziale. Gli studi sono un’occasione per raccogliere una serie di dati

da utilizzare nelle fasi successive del dibattito. Le conseguenze possono essere stimate

tramite indicatori (ad es. concentrazione di inquinanti, tempi di percorrenza, …).

Nella mobilità urbana giocano un ruolo fondamentale i comportamenti individuali. È

più facile indurre una modificazione di questi ultimi se si rendono coscienti i cittadini

delle conseguenze delle loro scelte.

Coinvolgere nella decisione tutti gli enti competenti e le rappresentanze sociali.

Nella fase di definizione di una politica della mobilità è opportuno coinvolgere tutti gli

enti che hanno voce in capitolo e alcuni rappresentanti della società civile. Lo scopo è

raggiungere un accordo in fase preliminare sugli obiettivi principali, in modo da fare

avanzare rapidamente i progetti nelle fasi successive.

Nel caso di Lione al tavolo del comitato di coordinamento fu invitato un

rappresentante degli imprenditori. Ciò è dovuto alla particolarità francese del

versement transport, che costituisce la più importante entrata dell’autorità organizzatrice

e che grava interamente sui datori di lavoro.

Le associazioni di categoria e di utenti possono essere coinvolte in gruppi di lavoro

tematici, chiamati a proporre soluzioni su questioni specifiche.

In questa fase si possono sondare quali siano le preoccupazioni maggiormente sentite

dalle associazioni e tenerne conto nell’elaborazione del Piano. In questo modo è più
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facile ottenere il consenso delle associazioni le cui preoccupazioni sono state accolte.

Non dimentichiamo che le associazioni organizzate hanno la capacità di influire su

larghe fette della cittadinanza.

Concertare il progetto con la popolazione sin dalle fasi iniziali.

Le azioni di informazione e concertazione sul progetto devono essere intraprese il

prima possibile. Queste iniziative possono apparire un ulteriore allungamento del

percorso decisionale, mentre invece si ritiene che, se affrontate adeguatamente, servano

a ridurre i conflitti e creino le condizioni affinché il percorso sia più fluido.

Già nell’elaborazione del preordinato piano della mobilità potrebbero sorgere alcune

divergenze, che è meglio capire ed affrontare per tempo. Spesso l’acquisizione del

consenso se trascurata nelle fasi iniziali si ripresenta più avanti nel processo

decisionale, o addirittura nelle fasi di cantiere.

Avviare la fase di partecipazione quando il progetto è già definito (e finanziato) di

solito non viene percepito bene dalla popolazione.

Inoltre, è utile coinvolgere i cittadini non solo nel progetto, che è la soluzione, ma

anche nell’analisi del problema che si vuole risolvere. Elaborare differenti scenari di

evoluzione è un metodo per presentare le differenti opportunità di intervento e le

rispettive conseguenze. In questo modo si può registrare qual è il favore del pubblico

sulle differenti opzioni di intervento.

Affrontare il problema in ottica strategica.

Per risolvere un problema spesso non basta un singolo intervento, ma occorre

elaborare un piano, ossia un insieme di interventi coerenti. In particolare, nel caso della

creazione di un asse forte di TP, è opportuno avere il quadro complessivo dell’assetto

della rete di TP ad un orizzonte di medio lungo periodo. Ragionare su un singolo asse,

che necessariamente porta beneficio solo a una parte della popolazione, potrebbe fare

insorgere l’opposizione degli “esclusi”.

Allo stesso tempo occorre avviare una riflessione sulla coerenza di tutti gli interventi

programmati sulla mobilità. In particolare, occorre chiedersi: è opportuno unire il

potenziamento del TP a un intervento di moderazione del traffico privato? C’è il

rischio di vanificare gli sforzi per il TP se si attuano in contemporanea misure di

miglioramento della circolazione? In situazione di scarsità di risorse queste sono

questioni tutt’altro che secondarie.
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La coerenza della politica della mobilità può riguardare anche altri ambiti, prima tra

tutti l’urbanistica. È opportuno densificare la città attorno agli assi forti di TP? Lo

sprawl urbano è sostenibile? Occorre contrastarlo?

Fissare obiettivi misurabili.

Quando si propone una politica della mobilità è opportuno esplicitarne gli obiettivi.

Questi ultimi devono essere misurabili tramite un sistema di indicatori.

Lo scopo di tale scelta è impegnare tutti i partner istituzionali sul raggiungimento di

obiettivi stabiliti di concerto.

La precisazione di obiettivi permette di seguire l’evoluzione del sistema e verificare

l’esito delle azioni, ad esempio mediante la costituzione di un osservatorio della

mobilità. Se dai risultati emerge una deviazione dalle previsioni si può intervenire

tempestivamente. L’attività di pianificazione non si risolve con un Piano approvato in

un dato istante, ma si sviluppa negli anni. Inoltre con questo approccio è possibile una

valutazione a posteriori dell’efficacia delle politiche perseguite. Il raggiungimento

degli obiettivi può costituire un argomento spendibile dall’attore politico.

È importante che gli obiettivi siano stabiliti in modo realistico, altrimenti in presenza di

obiettivi troppo ambiziosi potrebbe svilupparsi la sensazione che qualsiasi azione sia

inefficace. Spesso i risultati più ambiziosi si raggiungono proprio attraverso una serie

di piccoli passi.

Mantenere il progetto flessibile.

A complemento del punto precedente, si può raccomandare di dare al progetto un

certo margine di flessibilità. Ci sono questioni puntuali che se si cerca di affrontarle

subito comportano un autentico bloccaggio del processo. Nel caso di Lione si è visto

che il piano di riassetto nelle prime fasi presentava alcuni elementi vaghi: l’itinerario

preciso delle linee e il materiale rotabile. Spesso su simili questioni si registrano

opposizioni di principio, che però si possono superare convincendo la popolazione

della fondatezza del problema. Una volta stabilito che è opportuno “fare qualcosa”, si

può pensare ad un percorso politico e tecnico, in modo da giungere alla conclusione

che l’intervento proposto è il più adatto. Ciò non esclude che siano possibili alcuni

adattamenti marginali, che però non rimettono in discussione tutto il progetto.



CAP. 6 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

237

Presentare le opportunità di riqualificazione apportate dal progetto.

Chi abita o lavora nelle vicinanze di un futuro asse forte, spesso avanza dei timori sui

disagi in fase di cantiere e di esercizio e sulla svalutazione della propria abitazione o

attività commerciale.

Queste preoccupazioni possono essere smontate conducendo studi specifici sulla

mobilità dei clienti delle attività commerciali coinvolte e divulgando qual è stata

l’evoluzione di altre zone o di altre città in cui è stato attuato un simile intervento. In

particolare ci si riferisce a fenomeni di rivalutazione economica per gli immobili situati

in prossimità di un asse forte.

L’installazione di una linea tranviaria, specialmente in Francia, comporta una più

ampia riqualificazione dello spazio stradale “da facciata a facciata”. Questi interventi

complementari, tesi a migliorare l’accettabilità del progetto da parte dei frontisti, si

possono presentare alla cittadinanza mediante fotomontaggi e ricostruzioni digitali.

Indennizzare le attività economiche danneggiate dai cantieri.

Per le attività commerciali che subiscono dei danni economici (calo di clientela)

durante la fase di cantiere è opportuno prevedere delle indennità analizzando le

singole situazioni. Nel caso di Lione si è attivata una procedura amichevole già

impiegata durante i lavori della metropolitana.

Valorizzare gli strumenti partecipativi esistenti e completare il processo con

l’inchiesta pubblica.

Le azioni di partecipazione ed informazione devono essere svolte durante tutto il

processo decisionale. Per arrivare ad una sintesi e dare piena legittimità al progetto si

può prevedere una fase di inchiesta pubblica.

In Francia l’inchiesta pubblica è una procedura consolidata e prevista dalla legge. Essa

non solo tutela gli espropriansi, ma permette a chiunque di presentare osservazioni sul

progetto. L’inchiesta è preceduta dall’elaborazione di uno studio di impatto da parte

dell’ente promotore, mentre l’analisi delle osservazioni spetta a una commissione

indipendente.

In Italia, e in Veneto, vista la competenza regionale, le leggi prevedono l’inchiesta

pubblica solo all’interno della procedura di valutazione d’impatto ambientale. I sistemi

di trasporto a guida vincolata che attraversano aree densamente abitate sono soggetti a

VIA. L’inchiesta è attivabile su richiesta del presidente della commissione VIA o su

richiesta del sindaco di un comune interessato. Anche in assenza di inchiesta pubblica i
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cittadini possono prendere visione dello studio d’impatto ambientale ed inviare le loro

osservazioni.

In Italia esiste dunque una procedura equivalente a quella francese, per lo meno a

livello formale. C’è da chiedersi se in Italia le istituzioni e i cittadini si sono appropriati

effettivamente di quest’opportunità o se la vedono come un semplice adempimento

burocratico dalla portata limitata.

In particolare, è auspicabile che l’inchiesta pubblica sia la sede in cui il promotore

espone le ragioni del progetto, anche per mezzo di indicatori, e gli eventuali detrattori

depositano le loro osservazioni, meglio se supportate da considerazioni di tipo tecnico.

La presenza di una commissione imparziale può analizzare criticamente il progetto,

metterne in luce eventuali aspetti deficitarii e richiedere al proponente delle

integrazioni. Una volta terminata questa procedura si può ritenere che tutte le

posizioni siano state ascoltate, che eventuali errori siano stati corretti e quindi la

progettazione può andare avanti.

6.3 Prospettive della ricerca 

Un’analisi approfondita di un caso di studio necessita di risorse non trascurabili.

Occorre infatti sia reperire documenti inerenti alle varie fasi del processo decisionale,

che rintracciare e intervistare alcuni partecipanti al processo, che forniscono un

contributo interpretativo degli aspetti “non scritti”. Queste operazioni richiedono la

presenza in loco e, soprattutto, la disponibilità dei responsabili decisionali a

condividere la documentazione e ad essere intervistati.

Un possibile sviluppo della ricerca riguarda l’esame di altri casi significativi al fine di

identificare i fattori che hanno contribuito al successo del programma. Da un’analisi

comparata potrebbero emergere schemi di processi decisionali sostanzialmente simili

oppure radicalmente differenti. Probabilmente lo schema decisionale adottato a Lione

non è la soluzione “ottima” e universale ma, riprendendo la definizione usata da

H. Simon, è una delle tante soluzioni “soddisfacenti”, ovvero che soddisfa un certo

livello di aspettativa.

Un’altra linea di ricerca è l’approfondimento dei fattori legali, finanziari e politici che

ostacolano la conduzione di un processo decisionale secondo le indicazioni del

paragrafo precedente, e con particolare riferimento alla situazione italiana.
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Sigle utilizzate 

ADEME Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie = Agenzia nazionale per

l’ambiente e per il risparmio energetico

AMGVF Association des Maires de Grandes Villes de France = Associazione dei sindaci delle

grandi città di Francia

AO Autorità Organizzatrice

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale

AST Appraisal Summary Table = Tabella sintetica di valutazione

CERTU Centre d’Études sur les Reseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions

publiques = Centro di studi sulle reti, i trasporti, l’urbanistica e le costruzioni

pubbliche

CETE Centre d Études Techniques de l Équipement = Centro di studi tecnici delle

infrastrutture

CETUR Centre d Études des Transports Urbains = Centro di studi dei trasporti urbani

CCI Chambre de Commerce et d Industrie = Camera di commercio e dell’industria

CFEL Compagnie des chemins de fer de l Est de Lyon = Compagnia delle ferrovie dell’Est

di Lione

CI Cité Internationale = Cittadella internazionale di Lione

COBA Cost Benefit Analysis = Analisi costi benefici (procedura inglese)

COURLY Communauté Urbaine de Lyon = Comunità urbana di Lione

DATEC Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

DDE Direction Départementale de l’Equipement = Direzione dipartimentale delle

infrastrutture

DRE Direction Régionale de l’Equipement = Direzione regionale delle infrastrutture

DVA Dossier de Voirie d’Agglomération = Piano della rete stradale d’agglomerazione

EMD Enquête Ménages Déplacements = Indagine sugli spostamenti delle famiglie

ENTPE Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat = Scuola nazionale di lavori pubblici

dello Stato



IL CONTRIBUTO DEGLI INDICATORI DI EFFICACIA ALLA QUALITÀ DEI PROCESSI DECISIONALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

250

GAEC Gauche Alternative Ecologique Citoyenne = Sinistra alternativa ecologica cittadina

GART Groupement des Autorités Responsables de Transport = Associazione delle autorità

responsabili dei trasporti

INRETS Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité = Istituto nazionale

di ricerca sui trasporti e la loro sicurezza

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques = Istituto nazionale di

statistica e di studi economici

LAURE Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie = Legge sull’Aria e

l’Utilizzazione Razionale dell’Energia

LET Laboratoire d’Economie des Transports = Laboratorio di Economia dei Trasporti

(Lione)

LOTI Loi d’Orientation des Transports Intérieurs = Legge di Orientamento dei Trasporti

Interni

LPA Lyon Parc Auto = Società di economia mista che gestisce i parcheggi di Lione

MAGGALY Métro Automatique à Grand Gabarit de l Agglomération Lyonnaise = Metro

automatica a grande sezione dell’agglomerazione lionese

NATA New Approach to Appraisal = Nuovo approccio alla valutazione

NIMBY Not In My Back Yard = Non nel mio cortile

OFS Office fédéral de la statistique = Ufficio federale di statistica

PALM Projet d’Agglomération Lausanne Morges = Progetto d’agglomerazione Losanna

Morges

PGTL Piano Generale dei Trasporti e della Logistica

PIL Prodotto Interno Lordo

PDU Plan des Déplacements Urbains = Piano della mobilità urbana

PRT Piano Regionale dei Trasporti

PS Parti Socialiste = Partito socialista francese

PTU Périmètre de Transports Urbains = Perimetro dei trasporti urbani

PUM Piani Urbani della Mobilità

RER Réseau Express Régional = Ferrovia suburbana

RIVES Laboratoire de Recherches Interdisciplinaires Ville Espace Société = Laboratorio di

ricerche interdisciplinari città spazio società
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RPR Rassemblement Pour la République = Raggruppamento per la repubblica

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale = Schema di coerenza territoriale

SEMALY Société d’Économie mixte du Metro de l’Agglomeration Lyonnaise = Società

d’economia mista della metropolitana dell’agglomerazione lionese

SETRA Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes = Servizio di studi tecnici

delle strade e autostrade

SLTC Societé Lyonnaise de Transports en Commun = Società lionese di trasporto

collettivo

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français = Società nazionale delle ferrovie

francesi

SRU Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains = Legge relativa alla

Solidarietà e al Rinnovamento Urbani

STCRL Syndicat des Transports en Commun de la Région Lyonnaise = Autorità dei trasporti

collettivi della regione lionese

SYTRAL Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise = Autorità

dei trasporti per il dipartimento del Rodano e l’agglomerazione lionese

TAG Transport Analysis Guidance = Linee guida per l’analisi dei trasporti

TCL Transports en Commun Lyonnais = Trasporti collettivi lionesi

TCSP Transports Collectifs en Site Propre = Trasporti collettivi su sede riservata

TGV Train à Grande Vitesse = Treno ad alta velocità

TP Trasporto Pubblico

TVR Transport sur Voie Réservée = Trasporto su corsia riservata (Tram su gomma)

UDF Union pour la Democratie Française = Unione per la democrazia francese

UMP Union pour un Mouvement Populaire = Unione per un movimento popolare

VAL Véhicule Automatique Léger = Veicolo (di metropolitana) automatico leggero

VAS Valutazione Ambientale Strategica

VIA Valutazione d’Impatto Ambientale

VT Versement Transport = Imposta locale sulle imprese per il finanziamento dei

trasporti collettivi
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Allegati

A 1: Estratto della carta della rete di TP dell’agglomerazione di Lione

A 2÷A 7: Schema del processo decisionale lionese: le quattro risorse acquisite nel

corso del tempo



A-1 

 
 
Estratto della carta della rete di TP di Lione. Nell’area centrale sono omesse alcune informazioni (nomi delle fermate, linee di bus urbani, …). 
(Fonte: Sito Sytral 2007) 
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L'autorità organizzatrice ha il 
compito di elaborare i PDU.
Obiettivo: uso più razionale 
dell'automobile, assicurando 
un buon inserimento dei 
pedoni, dei veicoli a 2 ruote e 
del TP.
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Inizio dei lavori della linea D 
della metro.
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Istituzione del Versement 
Transport per le AO di 
provincia superiori ai 300.000 
abitanti. La tassa è finalizzata 
afli investimenti nei TP.

1/1/1976: Introduzione del VT 
a Lione.
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Francisque Collomb (UDF) 
rieletto sindaco di Lione.
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1985 1986 1987 1988 1989
1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.
A seguito del decentramento 
la STCRL diventa la Sytral. Il 
presidente dell'autorità non è 
più il prefetto ma un 
rappresentante (F. Dugoujon).

(nov. 85 - mar. 86) 2° indagine 
sugli spostamenti delle 
famiglie nell'agglomerazione di 
Lione.

(mag.) Diagnosi per il PDU.
Prolungamenti di metro allo 
studio: Vaise, Porte Nord-Est, 
Gerland, St Priest et 
Vénissieux, Bron et Décines.
Riutilizzo della linea CFEL.

(dic.) Decisione di 
automatizzare la linea D della 
metro.

(nov.) 92% dei lionesi sono 
favorevoli ai prolungamenti 
della metro.
77% dei lionesi pensano che 
non bisogna smettere di 
costruire linee di metro perchè 
troppo costose.
46% dei lionesi rifiutano il tram 
moderno come soluzione da 
considerare per 
l'agglomerazione di Lione.

Michel Noir (RPR) è eletto 
sindaco di Lione. È anche 
Presidente della COURLY.
Jean Rigaud (UDF) è il 
Presidente della Sytral.
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(set.) La SYTRAL approva il 
concetto di rete intermedia 
composta da 17 linee di cui 5 
assi prioritari:
Saint-Paul - Vaulx en Velin
Perrache - Porte des Alpes
Perrache - Saint Priest
La Duchère - Vaise
Part Dieu - Jean Macé

(dic.) La circolare "Idrac" 
precisa per la prima volta le 
condizioni d'attribuzione degli 
aiuti dello Stato ai TCSP.

SEMALY propone 3 estensioni 
della metro:
Vaise, Gerland, Gaston 
Berger.
Complessivamente sono 
testate 16 estensioni.

Programma d'Investimento a 
Medio Termine.
Prolungamenti della metro: 
Vaise, Oullins (B), Gaston 
Berger, Salengro, Gerland (A), 
Cuire-Sathonay.
Tramway su un traccciato N-S 
(Hippocampe?)

(feb.) I consulenti della 
Transitec propongono uno 
scenario di sviluppo che 
prevede:
- una tangenziale forte che 
raccoglie il maggior numero 
possibile di spostamenti in 
auto
- un'infrastruttura di TP forte 
per gli spostamenti interni e 
per molti spostamenti di 
scambio
- la domanda di mobilità in 
città è gestita in maniera 
multimodale.
(mar.) La TCL propone una 
gerarchizzazione della rete e 
l'attivazione di una rete 
intermedia : i 17 "assi verdi".
(apr.) La SEMALY propone 
una rete intermedia di filobus 
(14 linee).

(set.) La linea D entra in 
servizio (guida tradizionale) tra 
Gorge de Loup e Grange 
Blanche.

(dic.) La linea D tra Gorge de 
Loup e Gare de Venissieux è 
in servizio automatico tra le 
5.00 e le 24.00.

Crisi del finanziamento 
pubblico dei trasporti collettivi.

(dic.) La legge finanziaria per il 
1993 sopprime il limite 
massimo per il VT.

Rinegoziazione dei prestiti a 
livello nazionale.
Risultato: nel 1994 + 1,4 MF di 
ricavi.

(dic.) Circolare Idrac: i tram 
sono sovvenzionati al tasso 
del 30%, le metro al 20%.

La tangenziale Est-Ovest 
(TEO) a pedaggio entra in 
servizio.

Elezione degli ecologisti alle 
elezioni regionali (presa di 
coscienza dei problemi 
ambientali).

(mag.) Decisione di prolungare 
la metro B a Gerland (per la 
Coppa del Mondo di calcio).

A-4



R
is

o
rs

e
 g

iu
ri

d
ic

h
e

R
is

o
rs

e
 c

o
n

o
s

c
it

iv
e

R
is

o
rs

e
 f

in
a

n
zi

a
ri

e
R

is
o

rs
e

 p
o

li
ti

c
h

e

1995 1996 1997 1998 1999
1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

(dic.) Legge LAURE
I PDU sono obbligatori per 
agglomerazioni di più di 
100.000 abitanti.
6 orientamenti per i PDU.
Dopo 5 anni il piano è valutato 
e rivisto se del caso.

(gen.) Il PDU di Lione è 
approvato e comunicato ai 
diversi enti locali e allo Stato.

(ott.) Il PDU è adotatto.
Sono previste 11 linee forti di 
cui 4 da realizzare con il tram.
La linea A3 (Vaulx en Velin-
Vaise) è inserita nella seconda 
fase di realizzazione.

(mar.) La Sytral è la 
proponente dell'intervento 
complessivo (TCSP + rete 
stradale)

(ott.) Dichiarazione di pubblica 
utilità per le prime due linee 
tranviarie.

(dic.) Primi risultati dell'EMD 
95: la popolazione aumenta, la 
mobilità aumenta, il numero di 
spostamenti quotidiani 
aumentano del 25%.
Spostamenti in auto: +38% 
(rispetto al 1986)

(apr.) Entra in servizio il nuovo 
tronco Valmy - Gare de Vaise 
della linea D

Cantieri del tram a Lione (fino 
alla fine del 2000).

Analisi della Semaly per 
comprendere qual è il migliore 
modo di TP da utilizzare sul 
sedime CFEL.

La crisi finanziaria continua. Convenzione di gestione della 
rete TCL 1999-2004

Il consiglio generale 
(dipartimento) si ritira dalla 
Sytral: i finanziamenti 
diminuiscono. 

(giu.) Raymond Barre (UDF) 
eletto sindaco di Lione.
Apre la maggioranza della 
COURLY al PS.
Christian Philip (UDF) è il 1° 
assessore (ai trasporti) al 
comune di Lione e presidente 
della Sytral.
Michel Mercier (UDF) minaccia 
di lasciare la Sytral se si 
continua con l'opzione metro, 
giudicata troppo costosa.

(nov.) avvio del PDU. (gen.) Costituzione dei 10 
gruppi di lavoro tematici per il 
PDU.
(mar.) Concertazione pour il 
PDU: Forum delle 
Associazioni.

(set.) Documento 
d'orientamento ("Trois 
scénarios pour un débat")
Riunioni pubbliche nelle 
ciroscrizioni e nei comuni.

Accordo politico tra Christian 
Philip (UDF-Sytral) e Jean-
Jack Queyranne (PS-sindaco 
di Bron).

Alcune associazioni di utenti 
del TP (Lyon Metro, 
Deplacements citoyens) 
contestano la scelta del tram, 
ma sono marginali.
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(dec.) Legge SRU.
I piani locali urbanistici devono 
essere compatibili con i PDU.
Gli orientamenti diventano 8 e 
sono obbligatori.

(feb.) Decisione del 
dipartimento: avvio di un 
progetto duplice di tram su 
sedime ex CFEL.

(giu.) Circolare relativa agli 
aiuti dello Stato all'attuazione 
dei PDU e ai TP di provincia.

(ago.) Emendamento Mercier: 
i dipartimenti hanno 
competenza anche sul 
trasporto ferroviario.
(nov.) Attribuzione della 
gestione della rete TCL a 
Kéolis.

(set.) La metro B arriva a 
Gerland.
(dic.) Fine dei lavori: Le due 
linee di tram entrano in 
servizio.

Linea T2 prolungata a St 
Priest.

(lug.) Inizio lavori per la linea 
T3.

(lug.) Una nuova circolare 
ministeriale stabilisce che i 
trasporti collettivi su sede 
riservata sono finanzati al 
massimo al 35%, la metro al 
20%. L'elaborazione dei PDU 
è cofinanziata al 50%.

(dic.) Soppressione dei 
contributi statali per gli 
investimenti nei TP.
La comunità urbana aveva 
chiesto nel contratto 
d'agglomerazione del 2003 50 
milioni di euro, che non 
saranno perciò attribuiti.
Aumento del VT a Lione: 
passa dall'1,63% all'1,75% 
della massa salariale. Non è 
l'aliquota massima: si 
conservano dei margini di 
manovra.

(mar.) Elezioni municipali.
Gérard Collomb (PS) è eletto 
sindaco di Lione. DIventa 
anche presidente della 
COURLY.
Bernard Rivalta (PS) 
presidente della Sytral.
Si attua una politica della 
mobilità in continuità col 
mandato precedente.

(jan.) Piano di mandato 2002-
2006
La linea di bus 1 (A3) non 
viene trasformata in tram, ma 
in filobus.

(lug.) Composizione del 
comitato sindacale della 
Sytral: 13 rappr. COURLY + 7 
rappr. CG
(ott.) Composizione del 
comitato sindacale della 
Sytral: 16 COURLY + 10 CG

(apr.) J-J Queyranne eletto 
presidente del Consiglio 
Regionale.
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2005 2006 2007
1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.
(giu.) Approvazione della 
revisione del PDU.

(gen.) Firma del contratto tra 
Dipartimento e il 
raggruppamento Rhonexpress 
per Leslys (tram espresso per 
l'aeroporto)

(set.) Linea T1 prolungata a 
Montorochet.
(nov. 2005 - apr. 2006) 
Svolgimento della 3° inchiesta 
sugli spostamenti delle 
famiglie.

(ott.) Attivazione filobus C1 
Part Dieu - Cité Internationale
(dic.) Entra in servizio la linea 
T3

(set.) Entra in servizio il filobus 
C3 + prolungamento della 
metro A fino a La Soie

Contratto per la gestione di 
Leslys: il dipartimento verserà 
31,35 M€ (in due soluzioni) + 
una sovvenzione forfettaria 
annuale massima di 3,5 M € 
durante il periodo di 
concessione.
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