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1.1. Scopo e limiti dello studio 
 
L’ampio ambito territoriale compreso fra le aree urbane di Milano, Bergamo e Brescia è 
attualmente interessato dalla programmazione di una pluralità di interventi infrastrutturali, che 
includono la sia nuove linee ferroviarie (alta velocità/capacità Milano-Venezia), sia nuove 
autostrade. Il quadro complessivo degli interventi previsti si è venuto sviluppando non tanto in base 
a previsioni programmatiche consolidate dagli enti sovralocali (Regione Lombardia, Province), 
quanto piuttosto a seguito dell’iniziativa di singoli promotori, pubblici o privati, che hanno proceduto 
alla progettazione degli interventi in un contesto di mutua non interferenza e di mancato confronto 
con gli enti locali (Comuni ed Enti Parco). La sovrapposizione dei singoli progetti, possibile solo a 
posteriori, determina di fatto un orizzonte programmatico molto articolato, e mai sottoposto non 
soltanto alle necessarie valutazioni di ordine finanziario, economico, urbanistico ed ambientale, ma 
neanche ad una semplice verifica di coerenza funzionale. 
 
Vista la rilevanza di questo scenario, la cui complessità evidentemente sfugge alle possibilità di 
interlocuzione in sede locale, 34 Comuni delle Province di Milano, Lodi, Bergamo e Brescia hanno 
formato una Associazione, avente lo scopo di condurre approfondimenti comuni sulle 
problematiche infrastrutturali dell’area, con particolare riferimento a quelle inerenti alla 
realizzazione della nuova Tangenziale Est esterna di Milano, ed all’autostrada diretta Brescia-
Milano (la cosiddetta Bre-Be-Mi). 
 
A tale scopo, in data 16 gennaio 2003, l’Associazione ha conferito alla società Polinomia l’incarico 
di redigere uno studio relativo alle problematiche trasportistiche, urbanistiche ed ambientali 
dell’area1. I risultati fondamentali di questo studio costituiscono l’oggetto della presente relazione, 
che integra e sostituisce il precedente rapporto preliminare, consegnato nel mese di marzo 2003. 
 

 
Fig.1.1.i. Delimitazione dell’area di studio 

                                                
1 Il referente amministrativo dell’incarico, conferito per conto dell’Associazione, è il Comune di Melzo (MI). 
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1.2. Impostazione metodologica 
 
Va osservato innanzi tutto che lo studio non ha per oggetto primario l’analisi dei progetti relativi alla 
Tangenziale est esterna di Milano ed al collegamento autostradale diretto Milano-Brescia. Questa 
scelta rispecchia, in primo luogo, la mancata disponibilità formale degli elaborati progettuali, che - 
nonostante le richieste a più riprese avanzate dall’Associazione - sono stati forniti agli enti 
interessati soltanto in misura parziale e limitata. 
 
L’orientamento metodologico adottato dipende però da un motivo ancor più importante e 
sostanziale: non esistendo a tutt’oggi alcuna evidenza tecnica, asseverata da studi e valutazioni 
redatti secondo gli standard correnti, dell’effettiva rispondenza dei due progetti alle numerose e 
rilevanti problematiche del sistema di trasporto interessato, ricondurre l’intero studio all’esame dei 
corrispondenti elaborati, per la parte nota, avrebbe potuto determinare importanti errori di 
prospettiva, con amplificazione di alcune problematiche a scapito di altre – magari più urgenti o più 
importanti, e però implicitamente escluse dal quadro di riferimento dei progetti stessi. 
 
Per ridurre al minimo tale rischio, lo studio è stato sviluppato con riferimento all’insieme dei 
problemi di congestione del traffico, ma anche di sicurezza stradale, di funzionalità dei servizi di 
trasporto pubblico, di assetto urbanistico e di impatto ambientale, rilevati entro l’ampio comparto 
territoriale compreso fra l’area milanese, quella bergamasca, quella bresciana, quella cremasca e 
quella lodigiana. A tale comparto è stato conferito il nome di “Lombardia centrale”. 
 
Evidentemente questo modo di sviluppare lo studio rappresenta, di fatto, un’opera di supplenza 
alle attività programmatiche di settore che avrebbero dovuto presiedere allo sviluppo ed alla 
valutazione dei progetti, e che invece risultano estremamente deboli, se non addirittura assenti2. E’ 
chiaro comunque che i vincoli di carattere economico ed istituzionale, che contraddistinguono 
l’azione amministrativa dell’Associazione dei Comuni, non consentono di spingere tale opera sino 
alla definizione di un vero e proprio quadro programmatico di settore a scala vasta, coerente e 
supportato dalla necessaria volontà politica. Pertanto, la metodologia adottata per lo studio, di 
carattere forzatamente speditivo, mira essenzialmente a fornire valutazioni ed indicazioni 
propositive di ordine «strategico», relative all’assetto del sistema della mobilità nell’area di studio. 
 
Dato questo quadro generale, l’analisi della configurazione corrente del sistema di trasporto, e 
l’enucleazione dei principali elementi di criticità in essere, non si basa se non marginalmente su 
rilevazioni ad hoc, ma utilizza un ampio insieme di dati già disponibili, ottenuto combinando 
numerose fonti informative, quali in particolare: 
§ i censimenti della popolazione e dell’industria (ISTAT); 
§ le rilevazioni della domanda, effettuate a vario titolo dalla Regione Lombardia, dalla Provincia 

di Milano e da numerosi Comuni interni all’area di studio; 
§ le statistiche sul traffico autostradale (AISCAT e singole società concessionarie); 
§ i conteggi di traffico sulla rete ordinaria condotti dall’ANAS, dalle Amministrazioni Provinciali di 

Milano, Bergamo, Brescia e Cremona, ed anche in questo caso da numerosi Comuni interni 
all’area di studio; 

§ le statistiche sulla frequentazione dei servizi di trasporto ferroviario (FS-Trenitalia). 
 
Questo quadro informativo è stato progressivamente integrato e reso pertinente, attraverso 
un’ampia attività di consultazione con testimoni interni agli enti locali partecipanti all’Associazione 
(amministratori o tecnici). Tale attività, finalizzata in primo luogo ad identificare e qualificare le 
problematiche di traffico a scala locale, si è svolta in un primo momento attraverso la 
somministrazione e la raccolta di un questionario informativo, e quindi attraverso successivi 

                                                
2 Il Piano Regionale dei Trasporti, che risale al 1982, non contempla evidentemente nessuna delle opere in oggetto, ed i 
diversi tentativi di pervenire ad un suo aggiornamento, condotti nel corso degli anni Novanta, sono falliti. I Piani 
Territoriali di Coordinamento delle Province interessate si limitano in genere a recepire gli esiti della progettazione 
sviluppata dai singoli promotori, senza approfondirne la coerenza con il quadro insediativo d’insieme. 
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incontri di consultazione, organizzati per gruppi di comuni raccolti nelle sei sub-aree di studio che 
seguono. 
 
Gruppo 1 
Casalmaiocco, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San 
Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi 
 
Gruppo 2  
Pantigliate, Paullo, Settala, Tribiano, Zelo Buon Persico 
 
Gruppo 3 
Bellinzago Lombardo, Bussero, Cassano d’Adda, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pozzuolo Martesana, 
Vignate, Vimodrone 
 
Gruppo 4 
Agrate Brianza, Caponago, Carugate, Pessano con Bornago 
 
Gruppo 5 
Calvenzano, Fara Olivana con Sola 
 
Gruppo 6 
Cazzago San Martino, Chiari, Rovato 
 
E’ importante osservare che, nel corso dell’attività di consultazione, i singoli testimoni erano 
chiamati a commentare la situazione relativa non al proprio territorio comunale, ma all’insieme 
della sub-area in esame. In tal modo, è stato possibile evidenziare una pluralità di problematiche 
sovracomunali che, come si potrà osservare nel corso del rapporto, finiscono per assumere un 
grande rilievo ai fini dello sviluppo delle strategie di intervento. 
 
L’attività di analisi si è dunque configurata come ricomposizione di un quadro conoscitivo 
articolato, relativo ad aspetti quali: 
§ la coerenza e la funzionalità dell’assetto territoriale complessivo; 
§ la struttura della domanda di mobilità; 
§ la configurazione delle reti di trasporto (infrastrutture e servizi); 
§ la distribuzione dei flussi di traffico ed i conseguenti livelli di funzionalità della rete. 
 
Su questa base, si è proceduto a sviluppare un quadro diagnostico delle principali problematiche 
emergenti, volto ad identificarne la genesi e la mutua interazione. Ciò ha consentito di enucleare 
gli obiettivi fondamentali proposti per l’intervento sul sistema della mobilità, nonché alcune possibili 
strategie da adottare per far fronte alle problematiche identificate. 
 
Lo sviluppo della diagnosi, degli obiettivi e delle strategie di intervento è stato oggetto di diversi 
incontri con l’assemblea dei Sindaci, che rappresenta l’organo decisionale primario 
dell’Associazione dei Comuni. 
 
Il quadro strategico così delineato è stato quindi utilizzato per pervenire alla definizione di uno 
schema generale di intervento sul sistema di trasporto della Lombardia centrale, configurato in 
modo tale da costituire un possibile quadro di riferimento per le singole attività progettuali. Tale 
schema si configura, da un punto di vista programmatico, come studio di fattibilità relativo al 
progressivo adeguamento della rete stradale compresa fra Milano, Bergamo e Brescia. 
 
Il livello di approfondimento raggiunto dallo studio è sostanzialmente quello dello sviluppo di una 
possibile alternativa di intervento, e non esclude ovviamente le necessarie verifiche di fattibilità 
tecnico-economica e finanziaria, così come delle corrispondenti valutazioni ambientali e territoriali, 
da condursi, in questo caso, su un insieme di alternative “vere” e pertinenti, rispetto ai possibili 
orizzonti programmatici di settore. 
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1.3. Articolazione dello studio 
 
Il presente rapporto, finalizzato ad illustrare sinteticamente i risultati dell’intero studio, è configurato 
nelle tre parti che seguono: 
§ analisi conoscitiva, riferita alla configurazione attuale del sistema di trasporto interno all’area di 

studio (cap.2); 
§ quadro diagnostico, obiettivi e strategie (cap.3); 
§ presentazione dello schema di intervento proposto (cap.4). 
 
Il capitolo 2 contiene gli approfondimenti analitici, condotti in larga misura in base al quadro 
informativo e statistico attualmente disponibile, relativamente al funzionamento del sistema di 
trasporto in esame, con particolare riferimento agli elementi di criticità segnalati nel corso delle 
attività di consultazione. 
 
Il capitolo 3 è dedicato ad una serie di approfondimenti, di carattere programmatico, riguardanti 
l’assetto multimodale della rete di trasporto esistente e/o programmata fra Milano, Bergamo e 
Brescia, considerata nel suo complesso. Da tali approfondimenti emerge un insieme di obiettivi 
integrati, in base ai quali viene sviluppata una strategia d'intervento innovativa ed in larga parte 
alternativa al frammentato quadro programmatico esistente. Tale strategia include interventi di 
carattere urbanistico, così come una serie di misure sul sistema di trasporto pubblico (in particolare 
ferroviario), che si accompagnano al quadro di interventi previsti sulla rete stradale ed 
autostradale. 
 
Il capitolo 4 illustra gli interventi di adeguamento, riqualificazione e potenziamento della rete viaria 
esistente, proposti a seguito dell’analisi/diagnosi sviluppata nelle precedenti parti dello studio. 
 


