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LA MOBILITÀ VISTA DALLE PICCOLE IMPRESE

Nota metodologica
L'indagine, commissionata da Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana, 
è stata effettuata dal Centro Studi Sintesi di Mestre con la metodologia Cati 
(indagine telefonica) su un campione di 500 unità, rappresentativo dell'universo 
delle piccole imprese di Bologna e provincia (meno di 20 addetti), equamente 
suddivise - con la tecnica del campionamento proporzionale stratificato - per i tre 
segmenti di attività economica: produzione (comprese costruzioni), commercio e 
servizi, a esclusione dell'agricoltura. Le interviste sono state effettuate dal 12 al 14 
settembre 2016. La modalità "non risponde", presente in ogni quesito, è indicata in 
termini di incidenza sul campione complessivo.
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Parlando della mobilità su gomma, crede che per migliorare il traffico dei prossimi anni il passante sarà sufficiente?
(totale rispondenti 488 - Non sa/non risponde 2,4%)

Pensa che la realizzazione del people mover per collegare aeroporto 
e stazione sia un’opera necessaria?
(totale rispondenti 485 - Non sa/non risponde 3,1%)
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Passante di mezzo

NO
32,1%SÌ

67,9%

Pensa che la realizzazione di un tram che colleghi Fico e la Fiera  
sia un’opera utile?
(totale rispondenti 443 - Non sa/non risponde 12,9%)

Di cosa avrebbero bisogno Bologna e la sua provincia per migliorare 
come snodo del traffico?
(totale rispondenti 465 - Non sa/non risponde 7,5%)
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Togliere il traffico dei pendolari

Quarta corsia A14 almeno fino a Imola

Più uscite autostradali/tangenziali

Allargamento A14 BO-PD

Allargamento tangenziale

Incentivazione mezzi pubblici

Agevolare immissioni in tangenziale

Più parcheggi fuori Bologna

Più piste ciclabili

Migliore manutenzione stradale

Realizzare una metropolitana

Incentivare il car sharing

People Mover

Tram per Fico

Come migliorare lo snodo bolognese?
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«IlComune
vada avanti,
ma ascolti

tutte le voci»

«UNMISERO 57% di pareri fa-
vorevoli al Passante da parte del-
le piccole e medie imprese bolo-
gnesi. Ma un’opera così impor-
tante meriterebbe un consenso
ben più alto, lei che dice?». Amil-
care Renzi, segretario e direttore
di Confartigianato Assimprese di
Bologna Metropolitana, si con-
centra su questo dato tra quelli
che ha commisionato al Centro
studi Sintesi diMestre, per veder-
ci chiaro.
Renzi, gli artigia-
ni non sono mai
contenti.

«Non fraintenda, in-
tanto: sul Passan-
te si è arrivati
dopo troppi
anni di discus-
sione e ora il
nostro auspi-
cio è e rima-
ne che ven-
ga realizza-
to e in fret-
ta».
Pero?

«Qu e s t o
sondaggio,

che è fatto su un campione ponde-
rato in rappresentanza delle

76.400 piccole eme-
die imprese bolo-
gnesi, e non solo tra
i nostri iscritti, ci
conferma che nel
mondo produttivo
ci sono ancora forti
perplessità sull’ope-
ra e un’incertezza
sulla sua reale utili-
tà. Occorre tenerne
conto».
In chemodo?

«Il Comune assu-
ma, comeha già ini-
ziato a fare, unamo-
dalità più partecipa-
tiva possibile.
Ascoltando con at-

tenzione le istanze di tutti, e im-
pegnandosi a non imporre nulla.
Quindi realizzi il Passante più in
fretta possibile, Poi, dal giorno
dopo guardi oltre».
Dove dovrebbe guardare?

«Il sondaggio parla chiaro: l’A14
va migliorata nel tratto bologne-
se. Il traffico ferroviario va poten-
ziato. Il traffico dei pendolari va
separato da quello delle realtà
produttive. Poi è assurdo che il
capoluogo di regione sia collega-
to con Firenze e Milano, mentre
tra qui e la Riviera le auto si inco-
lonnino per ore. Il nodo bologne-
se va ripensato, ricordando sem-
pre quanto sia importante per il
Paese».
Siamo in mezzo, è questo il
problema.

«Dovrebbe essere un vantaggio,
anzi, da sfruttare e rafforzare. E
invece la situazione in cui ci tro-
viamo è indice di un passato trop-
po lungo in cui le infrastrutture,
in questa città, sono state messe
in stand-by. Impossibile conti-
nuare così. Sa dove sono io, in
questo momento? Sui viali. E so-
no fermo».

Simone Arminio

Il sondaggio sulle opere:
«Sì al PeopleMover,

ma il Passante non basta»
Il 42,5% degli intervistati: «Il traffico nonmigliorerà»

di SIMONE ARMINIO

NÌALPASSANTE: solo il 57,5%
degli artigiani e i piccoli imprendi-
tori pensa che sarà sufficiente ami-
gliorare il traffico, mentre il 42,5%
lo boccia senz’appello. Sì a sorpre-
sa, invece, al discusso People Mo-
ver: per due su tre èun’operaneces-
saria.Lodice un’indagine telefoni-
ca effettuata dalCentroStudiSinte-
si di Mestre, su commissione di
ConfartigianatoAssimprese di Bo-
logna Metropolitana. Il campione
èdi 500 imprese conmenodi 20 ad-
detti, in città e provincia, calibrato
su tre settori: produzione, commer-
cio e servizi, agricoltura esclusa.Ot-
to le domande agli intervistati che
su certi temi dimostrano di avere
le idee chiare, su altri meno. Lo di-
ce la percentuale dei ‘non sa, non
risponde’: 12,9% sul tramFico-Fie-
ra, appena il 2,4% sul Passante. I ri-
sultati, che il Carlino ha avuto in
esclusiva, saranno pubblicati in
due puntate: oggi le infrastrutture,
domani il traffico urbano.

Passante diMezzo
Che ci sia qualcosa da fare per ov-
viare al congestionamento di tan-
genziale e autostrada, ai bolognesi
è chiaro ormai da diversi lustri.
Tramontata l’ipotesi del Passante
Nord, il sì definitivo riguarda l’am-

pliamento in sede di tangenziale e
autostrada. Opera che, però, per
quasi la metà degli artigiani del
commercio, il 47,7%,non sarà suffi-
ciente a migliorare il traffico. Il
contraltare sono i colleghi produtti-
vi: solo il 29,4% di loro è scettico.
La media è comunque implacabi-
le: per il 57,5% degli intervistati
l’opera basterà, per il 42,5%non sa-
rà risolutiva.

PeopleMover
Promosso il collegamento ferrovia-
rio veloce tra aeroporto e stazione.
Ben il 67,9%degli intervistati lo re-
puta necessario, contro il 32,1% di
scettici. Il parere in questo caso è
abbastanza trasversale tra i tre set-
tori sondati. I più felici? Sono i
‘produttivi’ (69,8%).

TramFico-Fiera
Tra i temi proposti, quello del col-
legamento con il Parco Agroali-
mentare in costruzione al Caab è
indubbiamente il meno sentito.
Quasi il 13% degli intervistati, di-
fatti, ammette di non avere un’opi-
nione in merito. Il resto del cam-
pione si è schierato per l’utilità
dell’opera: 61% i sì, 39% i no.Varie
le declinazioni: i produttivi sono i
meno entusiasti (56,6%di sì),men-
tre il 65,2%degli artigiani del setto-
re dei servizi, evidentemente nella
speranza che Fico crei loro nuovo
lavoro, sono più che favorevoli.

Comemigliorare la mobilità?
Sulla domanda delle domande i ri-

sultati sono distonici. Se infatti per
un terzo degli intervistati la solu-
zione migliore è la separazione dei
pendolari dal resto del traffico, le
possibili soluzioni al problema –
Car sharing, piste ciclabili e par-
cheggi scambiatori – sommate più
che un misero 3% degli intervista-
ti. Molto più gettonata è invece la
quarta corsia autostradale fino a
Imola (la vorrebbe il 26,8%degli ar-
tigiani), seguita a pari merito da
più uscite per A14 e tangenziale e
l’allargamento dell’autostrada per
Padova, entrambe all’11,2%. Di-
scorso a parte è quello della metro-
politana: lo ritiene risolutivo solo
lo 0,9%. Ma chissà quanti, disillu-
si, hanno semplicemente capito
che non l’avremomai.

TRAFFICOAOSTACOLI IL CAMPIONE
PERL’INDAGINEÈSTATODEFINITOUNCAMPIONE
DI 500 TRAARTIGIANI EPICCOLI IMPRENDITORI
DI TUTTO IL TERRITORIOMETROPOLITANO

L’INDAGINE
REALIZZATADAL CENTROSTUDI SINTESI DIMESTRE
CONMETODOLOGIACATI (INDAGINETELEFONICA)
È STATAEFFETTUATADAL12AL 14 SETTEMBRE

DOMANI
PUBBLICHEREMOLASECONDAPARTE
RELATIVAALLAMOBILITÀURBANO, FERROVIARIO
AI SISTEMIDI CONTROLLODELTRAFFICO


