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COMITATO CITTADINO “METROBUGIA” 
 

 

Progetto di realizzazione della metrotranvia leggera di 
superficie nel Comune di Latina 1° e 2° lotto 

 

OSSERVAZIONI 

ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
(V.I.A) 

 

 

Il comitato cittadino “METROBUGIA”, costituitosi appositamente per seguire lo sviluppo dell’opera 

denominata “Metrotranvia leggera di superficie di Latina” e per informare non solo la cittadinanza, ma 

anche la stessa classe politica delle conseguenze negative che tale realizzazione apporterà sul territorio 

locale, con la presente intende produrre le seguenti osservazioni in riferimento alla procedura V.I.A. 

 

L’ opera in oggetto, che inciderà profondamente e irreversibilmente sul tessuto urbano, sull’assetto viario, 

sulla gradevolezza paesaggistica della città, nonché sulle abitudini e sui comportamenti dei cittadini, 

rimane, a pochi giorni dalla presunta data di inizio lavori, stranamente avvolta in una densa nuvola di 

profondo mistero e di totale disinformazione. 

 

Fino ad ora tutti passaggi amministrativi e tutti i documenti relativi all’opera stessa, sono passati 

incomprensibilmente sottobanco.  

Tutto l’iter procedurale amministrativo è stato svolto dalla sola giunta di maggioranza. Le varie fasi del 

progetto, e addirittura la convenzione con il privato, sono già state approvate senza che le commissioni 

comunali interessate e lo stesso Consiglio ne venissero minimamente coinvolti.  

Per non parlare dei cittadini, che tuttora, come gran parte dei politici locali, si trovano nel buio più 

completo. 

Il comitato cittadino “METROBUGIA” a seguito dei continui silenzi e delle continue non risposte alle 

richieste di informazioni e di documentazione sull’opera sopra citata, ha dovuto fare ricorso nei mesi 

scorsi al difensore civico regionale, il quale ha inoltrato una ulteriore richiesta di accesso e copia della 

documentazione inerente il progetto dell’opera di cui sopra, senza avere avuto anch’egli alcuna risposta in 

merito. 

 

Posto ciò, nella presente relazione si è cercato di analizzare tale opera dal punto di vista meramente 

tecnico con l’ausilio di alcune tavole del progetto che siamo riusciti a fotocopiare. 

Ad integrazione e verifica dello stesso, quindi, si è provveduto tramite nostri tecnici  ad effettuare 

misurazioni e rilievi metrici sul posto allo scopo di chiarire le situazioni progettuali maggiormente oscure. 

Inoltre, è stato effettuato anche uno studio relativamente alla effettiva utilità e alla fattibilità tecnico-

economica dell’opera non essendo stato possibile trarre copia delle relative relazioni. 

Sono presenti anche dei capitoli nei quali saranno evidenziate le conseguenze e i pericoli che potrà 

generare tale ipotetica opera nella città di Latina. 

Per questo scopo saranno evidenziate come termine di confronto le situazioni delle tre città italiane 

(Padova, L’Aquila, Mestre) nelle quali lo stesso tram su gomma è stato realizzato o è ancora in fase di 

realizzazione più o meno avanzata. 

 

In realtà questa opera è un tram prototipo, ancora da sperimentare e di grande e comprovata pericolosità. 

Opera decisamente inutile per la città, rischia anzi di peggiorare notevolmente e irreversibilmente le 

condizioni del traffico veicolare sia urbano sia su Via Epitaffio, la strada che collega Latina al borgo 

Latina Scalo. 
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Al di là della evidente inutilità di questo tram per i cittadini di Latina per ciò che concerne tempi e costi di 

percorrenza, della pericolosità intrinseca del mezzo per deragliamenti e cadute da mezzi a due ruote, 

(vedasi ad esempio la situazione della città di Padova dove lo stesso tipo di tram è ancora in corso di 

sperimentazione e dove oltre alle centinaia di persone ferite più o meno gravemente recentemente è 

avvenuto un incidente mortale imputabile, pare, alla cosiddetta rotaia killer), e dei gravissimi danni 

ambientali ed economici (vedasi ad esempio la situazione della città de l’Aquila dove era in programma la 

realizzazione dello stesso tipo di tram), più volte evidenziati a mezzo della stampa locale latinense, è 

parere del Comitato che l’opera provocherà gravi e dannose conseguenze sia per la città sia per i cittadini. 

 

Fanno parte integrante della presente alcuni documenti (vedi elenco finale), da cui scaturirà un quadro 

completo del lavoro del comitato cittadino “METROBUGIA”. 

 

A)  UTILITA’:  

E’ utile precisare che nella fase progettuale il Comune di Latina non ha svolto alcuno studio atto a 

verificare il rapporto costi benefici. Le seguenti valutazioni sono, quindi, a cura del Comitato. I termini di 

raffronto secondo le quali si indirizzerà la scelta dell’utenza saranno: il tempo trascorso, il costo del 

viaggio, il comfort. 

1) tempo: il tempo occorrente per spostarsi fino alla stazione di Latina Scalo sarà più del doppio di quello 

occorrente per lo stesso spostamento in automobile. (37>>18 min.) (vedi tabella seguente relativa al 

tempo) Il tempo di percorrenza del tragitto Latina - Latina Scalo con il tram è di gran lunga superiore a 

quello necessario per lo stesso spostamento in automobile (37>>18 min.) (vedi tabella seguente relativa al 

tempo)  e rimane pressoché invariato al tempo corrente di spostamento tramite autobus di linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) costo: come si evince dalla tabella seguente il costo dello spostamento con il tram è di gran lunga 

maggiore di quello occorrente per muoversi con un mezzo privato. 

Il calcolo relativo all’automobile è stato effettuato considerando un consumo pari a 15 km/l, relativo ad 

una automobile di media cilindrata su percorso misto. 

 

 

 COSTO in Euro 

 AUTO TRAM 

1) andata  1 1 

2) ritorno  1 1 

3) parcheggio 0 2 

TOT. 2 4 

 

Inoltre, per non aggravare eccessivamente la disuguaglianza di costo, già troppo evidente, non è stata 

vagliata la circostanza del viaggio in automobile con più passeggeri (car pool); in tal caso il costo per 

persona si ridurrebbe sensibilmente. 

 

3) comfort: l’automobile è per antonomasia il mezzo di locomozione più confortevole, definito per questo 

“porta a porta”. Se consideriamo inoltre la scomodità dello spostamento con il tram dovendo percorrere 

 TEMPO in minuti 

fasi del tragitto AUTO TRAM 

1) spostamento fino alla fermata 0 5 

2) parcheggio alla fermata 0 3 

3) attesa tram 0 4 

4) viaggio 16 25 

5) parcheggio stazione 4 0 

TOT. 20 37 
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diverse fasi costituenti il tragitto (automobile fino alla fermata, parcheggio, attesa per l’arrivo del vagone, 

ed infine il viaggio vero e proprio), appare ancora con maggiore evidenza che l’automobile verrà preferita 

anche secondo questo parametro. 

 

B) PENALIZZAZIONE TRAFFICO:  

1) penalizzazione del traffico per l’inserimento del mezzo nel tessuto viario della città, con conseguente 

riduzione delle corsie percorribili dai veicoli.  

2) rotatorie: semaforizzazione di alcune  rotatorie tra le più trafficate in assoluto. Ad esempio quella 

dell’Aviatore, che verrà completamente semaforizzata ed impedito l’accesso in rotatoria per ogni 

immissione per permettere il transito del mezzo, con conseguenti e già prevedibili ingorghi.  

3) Semaforizzazione di Via Epitaffio: semaforizzazione di tutta gli incroci con le traverse secondarie; 

chiusura di alcuni passi carrabili e comunque, quelli che rimarranno aperti, diverranno punti di alta 

pericolosità per il frequente attraversamento della rotaia percorsa dal tram. 

 

C) PARCHEGGI: eliminazione di circa 400 parcheggi nel centro di Latina e altri ancora a Latina Scalo. 

E’ evidente come la realizzazione dell’opera abbia l’assoluta necessità di fruire di parcheggi e punti di 

scambio a servizio della stessa, ma nel progetto non sono previsti. Gli amministratori d’altro canto, pur 

riconoscendo la necessità degli scambi, rimandano la realizzazione degli stessi ad un futuro ipotetico 

finanziamento statale. 

 

D) INSERIMENTO IRREVERSIBILE IN CAREGGIATA STRADALE DI ROTAIA A ELEVATA 

PERICOLOSITA’: La realizzazione dell’opera porterà l’istallazione irreversibile di una monorotaia fissa, 

definita “killer” dai Padovani. La particolare conformazione della rotaia è rappresentata nella relazione 

tecnica allagata. A Padova il tram è uscito dalla rotaia sei volte. Sono avvenuti gravi incidenti per le quali 

sono in corso anche tre interrogazioni parlamentari. Il 5 giungo 2008 un motociclista presumibilmente 

incastrandosi dentro la rotaia ha perso la vita. La Procura della Repubblica sta tutt’ora indagando sul 

tragico accaduto. Inoltre, a Latina, le fermate, saranno poste sempre al centro della carreggiata per 

problemi di spazio, costituiscono un ulteriore incognita di sicurezza. Tutti passeggeri saranno infatti 

“scaricati” nel bel mezzo della strada e dovranno sempre attraversare la carreggiata stradale percorsa dai 

veicoli. 

 

E) ELIMINAZIONE ALBERI SU VIA EPITAFFIO: più di 120 alberi d’alto fusto, storici per la città di 

Latina, verranno abbattuti. Dalla relazione allegata al progetto si evince infatti che risulta esclusa 

qualsiasi possibilità di reimpiantare altrove gli alberi. 

 

F) ISTALLAZIONE LINEE ELETRICHE AEREE: verranno istallate linee di alimentazione aeree 

elettriche anche in pieno centro della città, in adiacenza di edifici esistenti. Mentre da più parti è ricercata 

la possibilità di interrare cavi elettrici, a Latina si agisce in verso contrario, comportando inevitabilmente 

un danno per quanto riguarda la visione territoriale paesistica ed estetica del centro storico della città. 

 

G) PROBLEMI LEGATI ALLA DIMENSIONE DEL TRAM: la difficoltà di inserimento dei vagoni 

lunghi 25m lungo alcune vie cittadine (ad esempio incroci Via Battisti – Via Matteotti) sono analizzate 

nella relazione tecnica allegata. E’ utile tener presente che una certa “faciloneria” nella fase progettuale 

ha causato l’impossibilità di inserimento del tram Translohr nella città de L’Aquila, della quale notizia ha 

dato risalto anche il programma Striscia La Notizia. 

 

H) ANALISI ECONOMICA IN NEGATIVO: Pesanti ripercussioni per le casse comunali a causa del 

piano economico-finanziario che prevede sia l’utopistica stima di 8448 passeggeri paganti al giorno, sia lo 

speranzoso e improbabile contributo regionale di 7,5 milioni di euro ogni anno per gli alti costi di 

gestione del tram. Il finanziamento Regionale nel piano economico finanziario dell’opera  (art. 21 della 

convenzione), risulta infatti pari a ben 8,25 €/km, corrispondenti appunto a 7,5 milioni di euro ogni anno, 

sulla qual cifra la nostra Amministrazione è disposta a rischiare un disastroso fallimento economico. Se 

poi l’utopistica cifra di circa 8.500 passeggeri paganti al giorno non dovesse essere raggiunta, come con 

tutta probabilità accadrà,  il Comune di Latina dovrà farsi carico di risarcire al privato parte dei mancati 
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introiti, e dopo 5 anni, qualora non venisse accettate le modifiche alla convenzione richieste dalla società 

privata a cui non è posto limite, questa potrà rescindere il contatto e chiedere i danni al Comune, facendo 

presagire scenari a dir poco inquietanti. Infatti nel tragitto percorso dal tram  risultano esserci attualmente 

circa 4.000 utenti/giorno. La convenzione è basata sulla stima di 8448 utenti, più del doppio di quelli 

attuali, con una percentuale di incremento del 115%. 

Dall’analisi comparativa dei tempi e dei costi effettuati in precedenza risulta evidente l’impossibilità di 

tale aspettativa. D’altronde è utile far notare come a Padova, città avvezza all’utilizzo dei mezzi pubblici, 

la percentuale di incremento non è arrivata neppure al 15%, ben al di sotto del 115% ipotizzato a Latina. 

 

I) CONVENZIONE CAPESTRO: Convenzione inconsueta firmata il 19/9/2007 tra Comune di Latina e 

società privata Metro Latina che vede il Comune caricarsi di tutti i rischi economici connessi con l’opera, 

facendo della società privata un’anomala impresa senza rischi d’impresa. La soc. Metrolatina spa, infatti, 

risulta praticamente esente da ogni rischio d’impresa, rischi che invece sono tutti  pesantemente caricati  

sulle spalle del Comune e quindi, in ultima analisi, sui cittadini. 

 

L) ATTIVITA’ ECONOMICHE: Ripercussioni negative per le attività economiche interessate dal 

percorso del tram, a causa della eliminazione dei parcheggi nelle vicinanze. A Padova si è registrata una 

diminuzione prossima al 40% e alcune attività hanno già chiuso i battenti. 

 

M) VARIANTE AL P.R.G.C.: nonostante la Giunta Comunale abbia, mediante delibere, già affidato  la 

realizzazione dell’opera alla società Metrolatina spa, non risulta al momento avviata alcuna procedura per 

la necessaria variante al PRG. 

 

N) VARIAZIONE DI BILANCIO: per un errore in delibere di giunta (le delibere di giunta comunale n. 

586/2004 e n. 626/2004) si è dovuto far fronte attraverso una variazione di pari a € 2.342.000 (vedi 

Delibera C.C. n. 121 del 20/12/2006), prima che fosse svolta alcuna discussione in merito alla stessa 

opera. Silenzio assoluto su tale decisione, presa senza un minimo di approfondimento politico, per far 

fronte al quale il Comune dovrà verosimilmente accendere un mutuo. 

 

Le precedenti osservazioni unitamente ad ulteriori riflessioni, sono consultabili e più dettagliatamente 

elencate nella documentazione in allegato. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione, si chiede cortesemente a codesto 

Ufficio, di valutare anche sulla scorta delle osservazione fornite da questo Comitato, il reale impatto 

dell’opera sul territorio di Latina, in relazione ad una disinteressata e approfondita analisi costi-benefici.  

 

Allegati: 

1) relazione tecnica sul progetto a cura del Comitato Metro Bugia (formato .doc) 

2) documento tecnico di presentazione a cura del Comitato Metro Bugia (formato .ppt) 

3) documento economico di presentazione a cura del Comitato Metro Bugia (formato .ppt) 

4) documento di analisi economica a cura del partito La Destra di Latina (formato .pdf) 

5) pubblicazioni stampa (vari formati) 

 

Per completezza si fa presente che sul sito www.malamministrazione.it è reperibile tutta la 

documentazione allegata ed altro ancora. 

 

Cordiali saluti. 
 

Latina, 21/7/2008 

 

       Comitato Metro Bugia 

       Pres. ing. Massimo de Simone 

 


