
COMUNICATO DEL COMITATO PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRASVERSALE DI PIANURA 

Giovedì 1° luglio 2021, alle ore 17, una delegazione del Comitato per il completamento della Trasversale di Pianura 
si è recata sulla via Olmo per un sopralluogo al fine di verificare la situazione della strada, l’ultimo tratto non 
completato della Trasversale di Pianura (oggi NSA 606). Il sopralluogo è avvenuto nel punto in cui oggi sono 
collocati, nel giro di poche centinaia di metri, ben due sensi unici alternati regolati da semaforo, uno sul ponte che 
attraversa il torrente Gaiana e uno a poca distanza in direzione Budrio, in corrispondenza del ponticello sul canale 
Acquarolo, recentemente danneggiato in seguito ad un incidente. 

La delegazione era composta dai due consiglieri regionali Francesca Marchetti del Partito Democratico e Igor Taruffi 

di Emilia Romagna Coraggiosa, e dai rappresentanti del PD di Budrio e Medicina, di Articolo 1, di Sinistra Unita, dei 
gruppi consiliari del Comune di Medicina “Centrosinistra e Sinistra uniti”, “Lista civica Medicina democratica e 
solidale”, “Lista civica per Matteo Montanari Sindaco”. Era inoltre presente il Sindaco di Medicina, Matteo Montanari. 

Nonostante si trattasse di un ordinario pomeriggio di metà settimana, la delegazione ha constatato il formarsi 

ripetutamente di lunghe code di auto e di mezzi pesanti in corrispondenza dei due semafori, con snervanti tempi di 
attesa e situazioni di oggettivo pericolo per la circolazione. Abbiamo anche riscontrato in alcuni casi  il mancato 
rispetto del rosso al semaforo e del divieto di transito per i mezzi pesanti in direzione Budrio. È una situazione che 
diventa ancora più difficile nei weekend quando l’arteria è utilizzata da migliaia di pendolari diretti alle località della 
riviera romagnola. La difficoltà della circolazione nell’intero tratto Budrio – Medicina è aggravata dalla insufficiente 
larghezza della carreggiata, dalla presenza di altri due vecchi e stretti ponti e dalle pessime condizioni del fondo 
stradale.  

Il Comitato sottolinea che questa strada è un’arteria fondamentale per l’economia della Città Metropolitana di 

Bologna e anche della Regione, poiché rappresenta non solo un asse di collegamento fra i Comuni della pianura, 
ma anche fra le province di Modena e Ravenna, con al centro il nodo nevralgico Centergross/Interporto. Un asse 
percorso ogni giorno da migliaia di pendolari e di mezzi pesanti per il trasporto merci, che per di più offre 
un’alternativa al passaggio per il sovraccarico nodo autostradale di Bologna. 

Il Comitato giudica intollerabile questa situazione, che col passare dei mesi invece di migliorare paradossalmente si 
aggrava sempre di più, esasperando cittadini e residenti; e chiede che vengano realizzati al più presto gli interventi 
necessari per eliminare le attuali strozzature e che al tempo stesso si proceda con tempi chiari e risorse certe per la 
realizzazione del nuovo tracciato previsto dalla Regione. 

Per questo fa appello ai parlamentari della Provincia di Bologna e alla Giunta della Regione Emilia Romagna perché 
si attivino urgentemente nei confronti di ANAS  

- perché siano realizzati al più presto gli interventi necessari ad eliminare i sensi unici alternati e per mettere in 
sicurezza i vetusti ponti esistenti 

- affinché il progetto di nuovo tracciato del tratto Budrio – Medicina, sia inserito nel Contratto di Programma tra 
Ministero dei Trasporti ed ANAS, come intervento prioritario nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e 
tra i più urgenti nella Regione, per completare finalmente la Trasversale di Pianura 50 anni dopo l’inizio dei 
lavori. 


