
:: Quanto costerà e chi pagherà? 
Il costo previsto dell'opera è di 306 milioni di euro. Di questi,
172 verranno coperti dallo Stato (56%), mentre i restanti
134 (pari alle entrate di un anno di bilancio comunale)
sono a carico dei cittadini di Parma (44%).

Ognuno degli 11 km di metropolitana verrebbe dunque a costare 27,8 milioni di 
euro; considerando che opere simili in altre città italiane costano tra i 41,7 milioni di 
euro al km di Torino e i 90,9 di Genova, appare ragionevole pensare che i costi previsti 
debbano aumentare. Nel caso di Brescia, con un progetto simile a quello di Parma, il 
costo reale è di 750 milioni, oltre il doppio rispetto a quanto previsto per la nostra 
città. (inganno o magia?). Va sottolineato che nel progetto della metropolitana di 
Parma eventuali costi aggiuntivi saranno a carico del Comune e quindi dei cittadini.

:: Peggiorerà la mobilità cittadina 
Il progetto approvato dal Cipe prevede un 
tracciato “secco” da nord a sud, Casello auto-
stradale - Stazione FS - Campus universitario, 
che appare slegato dal contesto della mobilità 
cittadina, innanzitutto ignorando   le aree   più    
densamente popolate, quelle   lungo la diret-
trice est-ovest,  in  secondo  luogo  non  inter-
cettando luoghi chiave della città quali 
l’ospedale, il centro servizi comunale (DUC), la 
futura sede EFSA, lo Stadio 

:: Chi ha paura del referendum?
Nel marzo 2007 è stata presentata la richiesta 
di un referendum per chiedere ai cittadini se 
desiderassero o meno la realizzazione 
dell'opera. Nel dicembre
scorso, l'ex sindaco Ubaldi, in qualità di presi-
dente del Consiglio Comunale,  si è assunto la
responsabilità di negare il referendum, 
facendo leva su motivazioni che lasciano 
quantomeno perplessi, visti anche gli esempi 
di Brescia e Firenze, dove la consultazione 
referendaria c'è stata o ci sarà. Il nostro 
ricorso al T.A.R. è in via di presentazione. 
Come spesso accade, i politici si riempiono la 
bocca parlando di democrazia e partecipazi-
one ma quando gli interessi in gioco si 
misurano in milioni di euro queste belle 
parole vengono dimenticate.

..........................................................

:: I Cantieri sconvolgeranno la città per un decennio
Secondo MetroParma i cantieri apriranno nel Novembre 2008 per una durata prevista 
di 5 anni. Se facciamo il confronto con la metropolitana di Brescia, progetto molto 
simile a quello di Parma, notiamo che i cantieri, partiti nel 2004, non si chiuderanno 
prima del 2012, per un totale di almeno 8 anni. 
I disagi per un’opera di tale impatto urbanistico investiranno non solo le aree limitrofe 
ai cantieri delle stazioni ma tutto il sistema   “viabilità cittadina”,  con inevitabili riper-
cussioni sul tra�co, sull’inquinamento acustico e sulla qualità dell’aria. 

Oggi sulla direttrice Nord Sud viaggiano sui mezzi pubblici circa 7 milioni
di passeggeri all'anno. Per coprire i costi di gestione, la futura metro dovre-
bbe arrivare a 24 milioni di utenti.  A Torino viaggiano circa 40.000 persone
 al giorno, a Parma dovranno essere circa 65.000. Sono ipotesi non credibili

Tardini.
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:: Metro più lenta del Campus Express

Ognuno degli 11 km di metropolitana verrebbe dunque a costare 27,8 milioni di 
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I BUS?
- 24%!

SMOG?
-2,7%!

UTILI?

Il progetto de�nitivo prevede una riduzione delle linee del 24%. Le linee 2,14,18,21
,22,2/N, Campus Express e Navetta S.Pellegrino saranno soppresse, tante altre
saranno ridotte.

:: Pesanti tagli al servizio BUS

I DEBITI?

:: I costi di gestione saranno insostenibili

PER POCHI PER TUTTI

VOGLIAMO IL REFERENDUM!

:: Irrilevante la riduzione 
dell’inquinamento

Secondo gli stessi sostenitori del 
progetto, la metro ridurrà  le emissioni 
inquinanti solo del 2,7%. Rinnovare 
l'intero parco mezzi Tep con bus ecologici 
costerebbe circa come un Km di  Metro-
politana ridurrebbe di più l’inquinamento. 

Il tragitto Stazione-Campus durerà più che con il Campus Express in
quanto la metro dovrà compiere ben 12 fermate
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