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METRO B1 ECCO IL NUOVO PERCORSO  
                     “ JONIO –   BUFALOTTA “ COSA C’E’ DIETRO?  

                                                                                    

 

                                                                                   
 

  

 

 
 
 
Cosa si nasconde dietro la decisione di mutare radicalmente il tracciato della linea B1 nel 

tratto  finale che da piazzale Jonio  arriverà, una volta ultimato, alla Bufalotta?. 
 
Tutto nasce  il  26 settembre 2010 quando il sindaco di Roma Gianni Alemanno, visitando gli 

scavi della futura stazione Jonio, annuncia in conferenza stampa che la conferenza dei servizi ha 
approvato il prolungamento della linea B1 fino a Bufalotta, si scopre però che il tracciato originario 
è stato completamente stravolto. 

 
Il tratto in questione verrà completamente finanziato con il sistema del project financing in 

parole povere ” io comune non ho un’euro in cassa e allora faccio finanziare  l’opera  dai privati e 
in cambio gli cedo  delle  aree di proprietà comunale dove loro possono  edificare nuove cubature 
residenziali.” 

 
Il vecchio tracciato prevedeva tre fermate Via Monte Cervialto -  Serpentara e Bufalotta zone 

ad alta densità di popolazione ma  di scarsa edificabilità in quanto le aree sono già sature di 
residenziale sia pubblico che privato mentre il nuovo tracciato prevede tre fermate Vigne Nuove  -  
Mosca e  Bufalotta zone con bassa densità di popolazione ma ad alta densità di zone edificabili e 
guarda caso in prossimità dei terreni di proprietà dei costruttori TOTI e LIGRESTI 

 
Questo scellerato progetto porterà nel nostro municipio nel quadrante nord-est oltre ai 6 

milioni di m³ della centralità bufalotta ( porte di roma ) altri 2 milioni di m³ di residenziale per un 
incremento di circa 15.000 -  20.000 nuovi residenti con conseguenze facilmente prevedibili sulla 
viabilità rimasta quella del 1960 e che già adesso è al collasso. 

 

MA ALLORA QUESTA METRO B1 A CHI SERVE 
AI CITTADINI O AI COSTRUTTORI  TOTI E LIGRESTI? 
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