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3.1. Premessa 
 
3.1.1. Quadro diagnostico 
 
Gli approfondimenti analitici, condotti nel precedente capitolo 2, rappresentano una base di 
ragionamento sufficiente non soltanto a ricostruire il funzionamento del sistema di trasporto della 
Lombardia centrale, ma anche a rapportarlo al quadro emerso dagli incontri di consultazione con 
gli Enti Locali. In tal modo, essi consentono di definire un quadro diagnostico che, per ciascun 
elemento di criticità identificato, ne definisca le caratteristiche e l’entità (con riferimento non 
soltanto agli aspetti strettamente inerenti al traffico stradale, ma anche a quelli relativi ai suoi 
rapporto con l’ambiente naturale ed antropizzato), e identificandone nel contempo i possibili 
sviluppi. 
 
Questo quadro può essere articolato con riferimento a diversi elementi-chiave, fra cui si possono 
ricordare in particolar modo: 
 l’andamento storico del traffico sulla grande rete autostradale; 
 l’articolazione locale dei flussi sulla rete ordinaria; 
 la configurazione della domanda di mobilità generata dall’area di intervento o dalle zone 

esterne; 
 le caratteristiche geometriche e funzionali della rete stradale; 
 la funzionalità del sistema di trasporto pubblico. 

 
Questi elementi vengono dettagliatamente sviluppati nei paragrafi 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, che si 
accompagnano ad una serie di «tavole di diagnosi», nelle quali sono sintetizzati i principali 
problemi rilevati sulla base delle segnalazioni, dei rilievi e delle analisi effettuate, così come alcuni 
elementi esplicativi delle loro cause. 
 
 
3.1.2. Obiettivi 
 
Il quadro diagnostico prelude alla definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso gli 
interventi proposti. Infatti, al di là del riconoscimento di alcune finalità generali dell’azione pubblica 
sui sistemi di trasporto, tale definizione non può prescindere da un esame preventivo delle 
problematiche in essere, ed è dunque soltanto a seguito di una corretta diagnosi delle criticità che 
è possibile decidere quale assetto del sistema debba essere effettivamente perseguito. 
 
Lo scopo di questo capitolo è appunto quello di stabilire un solido legame logico fra i problemi e le 
loro soluzioni. Si tratta di un passaggio di grande importanza metodologica, posto alla base del 
rapporto fra responsabilità tecnica (che riguarda l’identificazione delle cause) e politica (che attiene 
piuttosto all’identificazione delle finalità dell’intervento). Gli obiettivi emergenti da questo passaggio 
sono dunque da intendersi come modalità predeterminate di funzionamento del sistema di 
trasporto, verificabili mediante un opportuno sistema di misurazione o controllo, e ritenute 
concretamente raggiungibili con gli strumenti a disposizione delle amministrazioni pubbliche. 
 
L’illustrazione degli obiettivi assunti alla base dello studio è oggetto del paragrafo 3.6. 
 
 
3.1.3. Strategie 
 
Sulla base della diagnosi del sistema, e della conseguente identificazione degli obiettivi 
dell’intervento, è quindi possibile sviluppare una o più strategie di intervento, intese come criteri od 
indirizzi che ci si propone di adottare al fine di perseguire tali obiettivi. 
 
In realtà, a volte non è facile discernere tra un obiettivo e la strategia che lo persegue. Si tratta per 
lo più di un procedimento «a cascata» che, per successivi livelli di approssimazione, porta a 
dettagliare in modo sempre più preciso la fase di progetto degli specifici interventi. 
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La gradualità nell’avvicinamento alle «soluzioni» dei «problemi» è un aspetto importante, poiché 
permette di operare in un quadro di obiettivi chiari e condivisi, rispetto ai quali è possibile 
sviluppare strategie efficaci, fattibili e stabili, cioè non soggette a radicali ripensamenti a posteriori, 
come non è raro che accada laddove la definizione degli interventi venga sviluppata sulla base di 
presupposti in realtà non pienamente condivisi. 
 
In un certo senso, il passaggio metodologicamente più importante resta quello della definizione 
degli obiettivi, in quanto identifica i risultati che si intendono ottenere attraverso gli interventi 
previsti. In questo senso, il programma di interventi qui sviluppato è soprattutto un «programma di 
obiettivi», potendosi immaginare anche che le strategie o gli interventi possano subire 
modificazioni, in base alla variazione di condizioni generali od alle verifiche condotte. Un momento 
fondamentale nel processo di attuazione del programma sarà dunque quello del controllo, cioè 
della valutazione dell’efficacia degli interventi via via messi in opera in ordine al raggiungimento 
degli obiettivi specifici posti dal piano. L’impegno alla verifica, ed all’eventuale revisione, dei 
provvedimenti, costituisce un passaggio essenziale nel percorso di attuazione del piano, al fine di 
garantire il perseguimento degli obiettivi insieme alla correttezza ed alla trasparenza del processo 
decisionale. 
 
Lo sviluppo delle strategia generale d’intervento è illustrato nel paragrafo 3.7. I successivi paragrafi 
3.8, 3.9, e 3.10 contengono approfondimenti di ordine metodologico, volti ad affinare 
progressivamente il quadro strategico, specificandone in modo circostanziato gli aspetti più 
importanti, e fornendo indicazioni operative per lo sviluppo delle proposte di intervento. In 
particolare, il paragrafo 3.10, relativo all’identificazione dei principali corridoi stradali d’intervento, è 
accompagnato dalle «tavole delle strategie», che identificano i principali settori di intervento e le 
modalità proposte per affrontare le criticità evidenziate. 
 
Questi contenuti costituiscono l’ultimo passaggio preparatorio per la definizione dello schema 
d’intervento, descritto nel capitolo 4 (proposte di intervento). 
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3.2. Grandi corridoi infrastrutturali e traffico locale 
 
Le analisi condotte sulla mobilità della Lombardia centrale evidenziano con chiarezza che il 
traffico stradale ed autostradale si sviluppa prevalentemente a breve e medio raggio, 
assumendo particolare intensità nel caso dell’accesso alle principali aree urbane. Questa 
configurazione della domanda è alla base del carattere spesso molto localizzato delle 
problematiche esistenti, che derivano il più delle volte da vincoli di capacità puntuali e/o 
dall’inadeguato assetto di singoli nodi di traffico. Questa circostanza, unita al ruolo 
relativamente secondario delle componenti di traffico di lunga percorrenza, rende 
tendenzialmente poco efficaci gli interventi basati prioritariamente sulla realizzazione di 
grandi corridoi infrastrutturali, inseriti in itinerari internazionali. Risultati migliori possono 
essere raggiunti attraverso schemi di intervento che si integrino maggiormente con la 
domanda di mobilità locale, facendo leva, laddove opportuno, anche sulla rete del trasporto 
pubblico. 
 
3.2.1. I problemi di traffico sono reali 
 
Le analisi condotte sul sistema della mobilità della Lombardia centrale hanno evidenziato 
numerose problematiche associate al traffico stradale. L’andamento complessivo del traffico 
autostradale, sia leggero che pesante, è tale da determinare la saturazione della capacità 
disponibile su diverse tratte, che includono, in particolare, la porzione centrale della tangenziale 
Est di Milano (da Rogoredo a Cascina Gobba) e la tratta terminale dell’autostrada A4 Bergamo-
Milano (da Capriate all’interconnessione con la stessa Tangenziale Est). 
 
Questo quadro appare tanto più critico, se si 
considera che, nonostante la progressiva 
saturazione della capacità, i flussi veicolari 
che gravano su questi assi continuano a 
crescere, sebbene ad un tasso medio annuo 
inferiore che nel resto della rete autostradale. 
In effetti, esistono diversi elementi per 
ritenere che questo processo avvenga ormai 
a spese della sicurezza della circolazione: a 
partire dalla metà degli anni Novanta le tratte 
più congestionate conoscono purtroppo un 
peggioramento degli indicatori di incidentalità 
stradale.  
 
Dunque, l’aumento del traffico e della 
congestione stradale porta con sé un 
peggioramento non soltanto dei livelli di 
servizio offerti agli utenti, ma anche delle 
condizioni di insicurezza della circolazione e, 
spesso, dell’impatto ambientale (per esempio 
in termini di incremento delle emissioni 
atmosferiche). 
 
D’altro canto, le tendenze all’aumento del 
traffico, rilevate anche sulle tratte più 
congestionate, risultano sufficientemente 
intense da rendere problematica qualunque 
prospettiva di continuo potenziamento 
infrastrutturale: al tasso medio annuo 
registrato nel corso degli ultimi anni (+3,0%) 

 
La crescita del traffico stradale pone problemi non soltanto 
di funzionalità del sistema, ma anche di impatto 
sull’ambiente naturale e sulle aree urbane. 
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la capacità aggiuntiva ottenuta realizzando la quarta corsia tra Bergamo e Milano Est (+30%) è 
destinata a saturarsi in meno di dieci anni1. Alla luce dei vincoli esistenti sul versante della 
disponibilità di risorse pubbliche (inclusi gli introiti da pedaggio2), i costi generati dal tentativo di 
mantenere il passo della domanda attraverso adeguamenti infrastrutturali non sembrano 
sostenibili3. 
 
Nel contempo, i problemi di traffico investono non soltanto la rete autostradale, ma anche la rete 
stradale ordinaria. I livelli di traffico registrati sulle principali direttrici che conducono a Milano, quali 
ad esempio le strade Paullese e Rivoltana, determinano nelle tratte più critiche valori del rapporto 
flusso/capacità (F/C) non dissimili da quelli rilevati sulla A4 tra Bergamo ed Agrate. Le problema-
tiche di sicurezza e di impatto che ne derivano sono analoghe a quelle citate per la rete 
autostradale. 
 
In una situazione di questo genere, è evidente che gli interventi di adeguamento della rete 
debbono essere accuratamente calibrati, al fine di assicurarne la massima efficacia. Ciò significa, 
in particolare, che la loro definizione deve avvenire sulla base di un’attenta identificazione delle 
caratteristiche e delle cause delle differenti problematiche. 
 
Per fare soltanto un esempio, il fatto che, in quasi tutte le situazioni maggiormente critiche, il 
traffico pesante cresca più velocemente di quello leggero, rappresenta un elemento che andrebbe 
approfondito, anche alla luce delle diverse logiche che caratterizzano la domanda merci rispetto a 
quella passeggeri, così come le possibili soluzioni alternative offerte all’interno del sistema.  
 

   
Visto il differenziale esistente fra i tassi di crescita del traffico merci e di quello passeggeri, i problemi di traffico si 
associano sempre più alla presenza di veicoli pesanti. Ciò vale, in particolare, per alcuni snodi della rete ordinaria, 
collocati su direttrici di accesso alla rete autostradale. 
 
3.2.2. I problemi di traffico sono (prevalentemente) locali 
 
Per quanto le situazioni critiche risultino diffuse all’interno della rete stradale ed autostradale, 
occorre tuttavia riconoscere che esse non sono totalmente pervasive. L’esame del traffico sulle 
direttrici radiali ha evidenziato che i carichi veicolari risultano spesso molto variabili, di norma 
crescendo progressivamente mano a mano che ci si avvicina al capoluogo regionale, od a quelli 
                                                
1 Senza considerare che le effettive modalità di realizzazione della quarta corsia, prestandosi forse ad un aumento della 
pericolosità della strada (negli USA le autostrade a quattro corsie debbono disporre della corsia di emergenza anche a 
sinistra), e dunque ad un aumento degli incidenti (cui corrisponde di norma una sensibile diminuzione della capacità di 
deflusso), potrebbero determinare un incremento di capacità inferiore a quanto ipotizzato. 
2 I ricavi derivanti dall’esazione del pedaggio, derivando dall’applicazione di una tariffa per l’accesso ad un servizio 
pubblico prodotto in condizioni non pienamente concorrenziali, non possono evidentemente essere considerati, in sede 
programmatica, come risorse completamente private, generate da una libera contrattazione fra utenti e concessionario 
pubblico. 
3 Per adeguare del 3% annuo la capacità complessivamente offerta dalla rete stradale extraurbana della Lombardia (583 
km di autostrade ed oltre 31.000 km di strade ordinarie) occorrerebbe più di 1 miliardo di euro/anno. 



Mobilità, territorio e ambiente nella Lombardia centrale Rapporto finale 

Polinomia srl – via G.Cantoni, 4 – 20144 MILANO  Cap.3 – pag.96 

provinciali. Poiché la variabilità del traffico appare in genere superiore a quella della capacità di 
deflusso offerta dagli assi, ne consegue che, a parte poche eccezioni, le condizioni più critiche si 
manifestano su porzioni relativamente ristrette della rete, riconducibili essenzialmente alle due 
situazioni seguenti: 
 parti terminali delle tratte di adduzione ai principali poli urbani, di norma caratterizzate da 

vincoli di capacità urbanistici ed ambientali non superabili in un’ottica di semplice 
potenziamento della rete stradale; 

 singoli nodi critici, associati alla presenza di vincoli di capacità puntuali, od anche, in alcuni 
casi, alla sovrapposizione di flussi istradati su direttrici differenti. 

 

  
Molti problemi di congestione sono riconducibili a vincoli di capacità puntuali, spesso associati all’attraversamento di 
centri urbani lungo direttrici storiche, ormai chiaramente inadeguate a sostenere l’intenso traffico leggero e pesante che 
grava sulla rete viaria locale. 
 
Può essere interessante osservare che numerosi 
vincoli di capacità puntuali derivano dalla scarsa 
funzionalità od all’assetto confuso di molte 
connessioni primarie, con conseguenti 
problematiche di accesso alla rete autostradale e 
superstradale, ovvero di interscambio fra tali assi. 
Tali problematiche si associano spesso a sensibili 
allungamenti di itinerario (significativi soprattutto 
per le componenti di traffico locale che, come si è 
visto, sono di norma prevalenti) e talvolta anche 
ad un inasprimento delle interferenze urbanistiche 
ed ambientali del traffico. E’ il caso, per esempio, 
dei nodi di Agrate Brianza (in cui l’incompletezza 
dell’interconnessione fra la A4 e la Tangenziale 
Est di Milano comporta la deviazione di 
consistenti flussi di traffico lungo un tortuoso e 
congestionato itinerario locale), di Melegnano 
(dove gli itinerari di accesso allo svincolo della A1 
interferiscono pesantemente con ambiti 
residenziali urbani), di Brescia ovest (nel quale la 
mancanza di connessione dirette obbliga ad un 
lungo giro il traffico diretto alla zona dei centri 
commerciali), e di molti altri. 

Le indicazioni per raggiungere un noto centro
commerciale, collocato all’interno di un ampio
comparto terziario in aderenza all’autostrada A4,
esemplificano bene la macchinosità e la lunghezza di
percorsi effettuati quotidianamente da migliaia di
autoveicoli. 
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Poiché i nodi e le tratte più critiche sono associati spesso a vincoli di capacità puntuali, che 
rendono difficile l’accesso ad intere porzioni di rete, non deve sorprendere il fatto che, anche nelle 
zone metropolitane più dense, esistano tratte stradali che dispongono di consistenti riserve di 
capacità residua, non adeguatamente sfruttata. Per fare soltanto qualche esempio, si può ricordare 
che la tratta autostradale Agrate-Milano Est (dominata dai vincoli di capacità ai nodi terminali) 
presenta tutt’oggi un rapporto F/C inferiore a 0,75 (livello di servizio C), che, una volta realizzata la 
quarta corsia, scenderà a circa 0,55 (livello di servizio B). Tuttavia, permanendo i vincoli ai nodi 
terminali, tale capacità non potrà essere adeguatamente sfruttata. Analogamente, l’autostrada A1 
nella tratta Lodi-Melegnano presenta un rapporto F/C pari a 0,60, a fronte di gravi criticità esistenti 
lungo il parallelo itinerario della via Emilia. E’ una situazione che va ascritta non tanto alla scarsa 
propensione dell’utenza a pagare il pedaggio, quanto piuttosto alla sua effettiva impossibilità ad 
accedere all’autostrada, data l’assenza di svincoli intermedi, su una tratta già metropolitana della 
lunghezza di ben 15 km. 
 
 
3.2.3. Anche la domanda di mobilità è in buona misura locale 
 
Il carattere puntuale e relativamente circoscritto delle situazioni più critiche è facilmente 
comprensibile, se si considera che anche la domanda di mobilità si sviluppa prevalentemente sulle 
brevi e medie percorrenze. L’analisi della matrice O/D della mobilità passeggeri ha evidenziato che 
la componente di gran lunga maggioritaria in termini di spostamenti/giorno è rappresentata dagli 
scambi con le principali polarità urbane e/o con porzioni particolarmente attrattive dell’hinterland 
milanese. Questa configurazione della domanda, del resto, è confermata chiaramente dai dati sulla 
struttura dei flussi autostradali, che evidenziano ad esempio che la principale componente in 
transito alla barriera di Milano Sud è quella proveniente dal casello di Lodi (circa 10.000 

 
Il nodo di Agrate Brianza, punto di connessione di
due autostrade fra le più trafficate del nostro paese,
rappresenta un ottimo esempio delle condizioni della
rete stradale primaria nell’area milanese. Il suo assetto
attuale (che risale a circa 20 anni fa) non consente la
manovra diretta fra il ramo di Usmate della tangenziale
Est e la A4 in direzione Milano. Gli automobilisti sono
costretti a seguire l’itinerario segnato in rosso,
abbastanza mal segnalato, disomogeneo nelle scelte
progettuali, congestionato in molti punti. Quando il
traffico non è particolarmente intenso, il tempo richiesto
per la manovra è pari a circa 5 minuti (in questo tempo,
alla velocità di 90 km/ora, si percorrerebbero 7,5 km,
cioè si sarebbe già raggiunta la barriera di Milano Est).
In ora di punta gli incolonnamenti possono portare a
tempi di percorrenza dell’ordine dei 10 minuti. 

 
 
Il nodo di Melegnano, è un’altra connessione infra-
strutturale primaria dell’area metropolitana. In questo
tratto l’autostrada A1 si caratterizza per un limitato
numero di accessi locali, il che determina un rilevante
sovraccarico della rete viaria ordinaria di adduzione
all’unico svincolo esistente. La figura illustra l’itinerario
seguito dal traffico pesante generato dal polo logistico di
Cerro al Lambro, adiacente all’autostrada, per dirigersi
verso Bologna. Tale itinerario comporta l’attraversamento
dei centri abitati di Riozzo e Melegnano lungo l’SP17 (2,5
km), un’ulteriore spostamento lungo la SP40 (1 km), ed il
transito lungo 2,5 km di autostrada: in tutto circa 6 km per
ritrovarsi al punto di partenza. 
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veicoli/giorno su un totale di 70.000), od anche che circa il 75% del traffico leggero in transito alla 
barriera di Milano Est proviene dagli svincoli delle province di Milano e Bergamo. 
 
A fronte di questi elementi di fatto, il traffico di attraversamento rappresenta, anche sulle direttrici di 
maggiore traffico, un fattore relativamente secondario: su 65.000 autovetture/giorno transitanti 
dalla barriera di Milano Est, quelle provenienti dall’esterno del territorio regionale sono circa 8.000, 
cui se ne aggiungono circa altrettante entrate in autostrada negli svincoli della provincia di Brescia. 
 
Sono valori paragonabili a quelli che caratterizzano il traffico interno all’area d’intervento, pure 
caratterizzata da un limitato livello di coesione interna. 
 
Affrontare il problema del traffico e della mobilità nella Lombardia centrale in modo completo ed 
integrato significa dunque assumere come punto di partenza le questioni dell’accesso alle grandi 
aree urbane e della mobilità all’interno degli hinterland metropolitani più densi, passando soltanto 
in un secondo momento alla definizione delle soluzioni più appropriate per il traffico di lunga 
percorrenza e per la mobilità dispersa di breve raggio. 
 
 
3.2.4. I grandi corridoi non rappresentano una soluzione efficace 
 
Affrontare la situazione sin qui descritta attraverso la attitudini più tradizionali, volte alla 
predisposizione di nuovi corridoi infrastrutturali dedicati al traffico di lunga percorrenza, ed al più ad 
una gestione residuale della rete esistente a servizio della distribuzione urbana e metropolitana, 
rappresenta un’opzione capace di generare notevoli costi, a fronte di benefici piuttosto limitati. 
Infatti, la sproporzione esistente fra le diverse componenti di mobilità renderebbe problematico (od 
improprio) un utilizzo intensivo di tali corridoi, con il risultato di una limitata riduzione del traffico 
sulle tratte più critiche. 
 
In effetti, questo modo di procedere focalizza l'attenzione su una componente della domanda di 
mobilità che, pur essendo importante nell'ottica del sostegno alle relazioni internazionali, 
costituisce soltanto una piccola quota del traffico gravante sulla rete interna all'area di studio, tanto 
da non poter essere in alcun modo considerata la prima causa dei rilevanti problemi di congestione 
esistenti nell'area metropolitana milanese e nella pianura bergamasca e bresciana. 
 
Se si considera per esempio il caso della Tangenziale Est di Milano, è chiaro che l’incidenza del 
traffico di attraversamento (circa il 10% del traffico sulla tratta più carica) è così limitata da rendere 
nel complesso poco efficace ogni intervento che cerchi di ottenere una riduzione dei carichi 
veicolari mediante una sua deviazione su itinerari più esterni. Quale che sia l’attrattività di tali 
itinerari rispetto ad altre componenti di traffico, generate o deviate da altre direttrici (magari non 
particolarmente critiche), la riduzione di traffico ottenuta sull’itinerario interno resterà forzatamente 
ridotta. Senza considerare che, in un contesto territoriale denso come quello della periferia est 
milanese, ogni residuo di capacità liberata verrebbe utilizzato da altre componenti di traffico, 
deviate dalla rete stradale urbana, od anche dal sistema di trasporto pubblico (si pensi alle 
relazioni Lambrate-Rogoredo, servite dalle due linee MM2 ed MM3 attraverso l'’nterconnessione 
della Stazione Centrale). 
 
Un po’ migliore appare la situazione della direttrice Brescia-Milano, che può comunque contare su 
una dote iniziale di circa 30.000 veicoli leggeri e 15.000 veicoli pesanti diretti da Brescia verso 
Milano (dati 2001). Si tratta, comunque, di un valore insufficiente a garantire elevati livelli di 
autofinanziamento (che, fra l’altro, dovrebbero essere valutati anche alla luce degli effetti arrecati 
alla parallela autostrada A4). Anche in questo caso, appare comunque necessario approfondire in 
modo mirato la questione sostanziale dell’accesso alle aree urbane terminali. 
 
Pertanto, insistere sulla realizzazione dei grandi collegamenti, senza intervenire in modo mirato sul 
sistema della mobilità locale, rappresenta nella migliore delle ipotesi un'opzione poco efficace. 
Anzi, favorendo sistematicamente gli spostamenti di medio-lungo raggio rispetto a quelli locali, 
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essa finirà per perpetuare quel potente incentivo alla dispersione insediativa, già rappresentato nei 
decenni scorsi dalle direttrici autostradali storiche. Come queste, è probabile che anche le nuove 
infrastrutture finiranno per riempirsi di traffico soprattutto locale, generato dalla localizzazione di 
nuove attività, incentivata proprio dalla loro stessa realizzazione.  
 
In una situazione di questo genere, è chiaro che gni opzione relativa alla realizzazione di itinerari 
alternativi deve essere valutata non soltanto alla luce della rispettiva attrattività diretta, bensì in 
base agli effetti determinati sull’intera rete stradale (e ferroviaria) interessata dall’intervento. 
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3.3. Programmazione stradale e politiche territoriali 
 
Le problematiche associate al traffico veicolare non riguardano soltanto gli utenti del 
sistema, ma anche i recettori dell’impatto ambientale da esso generato, e più in generale i 
soggetti insediati nei territori attraversati. Le problematiche ambientali assumono una 
particolare importanza nei territori dell’urbanizzazione diffusa, sia per la difficoltà a definire 
tracciati privi di interferenze con i centri abitati, che per la sensibilità delle trasformazioni 
territoriali alle modifiche dei livelli di accessibilità. In tali contesti, la programmazione del 
settore stradale rappresenta una vera e propria politica territoriale, che come tale va 
analizzata e discussa. Pertanto, i temi dell’assetto urbano e rurale e della salvaguardia 
paesistica ed ambientale non possono essere semplici sfondi dello schema di intervento, 
ma debbono formarne parte attiva, alla ricerca di una ragionevole coerenza con il quadro 
infrastrutturale proposto. 
 
 
3.3.1. Funzionalità dei sistemi di trasporto ed esternalità ambientali 
 
Ovviamente, l’identificazione delle problematiche inerenti al sistema di trasporto della Lombardia 
centrale non può fare riferimento esclusivo alla sua funzionalità rispetto all’utenza, ma deve 
rapportarsi anche ai rapporti che le diverse infrastrutture intrattengono con gli ambienti naturali ed 
antropici attraversati. 
 
Non è qui evidentemente il caso di soffermarsi sul tema degli impatti che la realizzazione di grandi 
infrastrutture di trasporto arrecano all’ambiente ed al paesaggio, e sulle possibile misure che 
possono essere adottate per minimizzarli e/o mitigarli. E’ però opportuno evidenziare la necessità 
che le questioni relative alla gestione di tali impatti vengano affrontate secondo la logica 
dell’internalizzazione dei costi, e pertanto in un quadro di programmazione integrato. Ciò richiede, 
evidentemente, che gli aspetti “strategici” relativi all’impatto ambientale vengano trattati con piena 
consapevolezza sin dalle prime fasi del progetto di programmazione, e non semplicemente in sede 
di correzione a posteriori di schemi di intervento sviluppati secondo altre logiche e con diverse 
finalità. 
 
La configurazione odierna della rete infrastrutturale e dei corrispondenti flussi di traffico presenta 
numerose tratte critiche sotto il profilo dell’impatto ambientale. Le situazioni più difficili sono forse 
associate ai contatti fra grandi infrastrutture stradali e zone residenziali, spesso derivanti dalla 
permanenza di scelte progettuali obsolete, tuttora non corrette neppure da interventi di 
mitigazione. E’ il caso, per esempio, di numerosi nuclei residenziali (anche di carattere storico) 
collocati lungo l’autostrada A4. 
 

  
La vicinanza dei grandi assi infrastrutturali a zone ed a nuclei abitati talora di impianto storico ha normalmente per effetto 
la degradazione urbanistica delle aree intercluse 
 
A proposito di queste situazioni, va osservato che i parametri-guida dei costi interni ed esterni al 
sistema di trasporto non risultano sempre coincidenti fra loro. Così, se si può convenire sul fatto 
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che condizioni di deflusso fortemente congestionate arrechino contemporaneamente un danno agli 
utenti (perdita di tempo) ed ai recettori dell’inquinamento atmosferico (maggiori emissioni), è 
opportuno segnalare anche che condizioni di flusso libero, evidentemente vantaggiose per gli 
utenti, possono non esserlo altrettanto per i recettori. In queste condizioni, la divergenza fra le due 
esigenze richiede la definizione di adeguati punti di equilibrio, che tengano conto sia dei costi 
sopportati dagli utenti, sia dei danni subiti dai recettori. E’ un punto sul quale si tornerà nel 
paragrafo 3.7. 
 
Un gran numero di situazioni critiche dal punto 
di vista ambientale, evidenziate dallo studio, 
ha a che vedere con attraversamenti di centri 
abitati da parte di assi di viabilità storica oggi 
sovraccaricati da flussi di traffico leggero e, 
soprattutto, pesante. Le particolari condizioni 
di deflusso che caratterizzano queste 
situazioni (spesso corrispondenti a vincoli di 
capacità e, dunque, a livelli di congestione 
elevati), unite all’alta densità di recettori 
nell’immediato intorno della strada, rendono 
tali situazioni particolarmente problematiche, e 
di norma non mitigabili in sede. 
 
D’altro canto, la realizzazione di tracciati 
alternativi di nuovo impianto è passibile di 
provocare impatti importanti sui territori aperti 
ma soprattutto, visto il carattere soprattutto 
locale degli intensi flussi di traffico esistenti, di 
riuscire non sufficientemente attrattivo rispetto 
alle direttrici storiche e, dunque, poco efficace 
nel ridurre la pressione del traffico all’interno 
dei centri abitati. 
 
 
3.3.2. Reti stradali, traffico locale e diffusione insediativa 
 
La definizione di uno schema di intervento capace di affrontare efficacemente i problemi relativi 
non soltanto alla funzionalità della rete di trasporto, ma anche al suo impatto urbanistico ed 
ambientale, costituisce nei contesti di diffusione insediativa un compito particolarmente complesso, 
per due ragioni complementari fra loro: 
 da un lato, la diffusa presenza di recettori ambientali sensibili (ad esempio zone residenziali) 

che rende difficile il tracciamento dei corridoi di traffico; 
 dall’altro, la forte sensibilità delle trasformazioni territoriali alle condizioni di accessibilità locale, 

che tende a trasformare qualunque intervento di potenziamento della rete stradale in un 
catalizzatore di nuove attività commerciali, direzionali, industriali o logistiche. 

 
Quest’ultimo fenomeno, assolutamente documentabile nel contesto dell’hinterland milanese e del 
Pedemonte lombardo, si caratterizza per il doppio effetto di una rapida degradazione delle 
caratteristiche di deflusso degli assi ordinari di nuova realizzazione (moltiplicazione degli accessi 
laterali), ma anche di una forte incentivazione all’incremento della domanda di mobilità locale 
(allontanamento dei poli di attrazione con allungamento delle distanze percorse). 
 
Questo genere di problematiche viene affrontato in genere mediante l’introduzione di vincoli 
amministrativi e/o funzionali all’urbanizzazione dei margini stradali: vi sono strumenti di 
programmazione territoriale che immaginano di poter sfruttare l’apertura di nuovi canali 
infrastrutturali come elementi strutturanti del paesaggio e/o supporti a corridoi ecologici 
longitudinali rispetto al loro asse. Operazioni di questo genere richiedono però itinerari poco 

A quanto sembrerebbe dagli stralci di progetto disponibili,
la nuova linea ferroviaria Milano-Verona è destinata a
sfiorare l’ospedale consortile di Treviglio e Caravaggio,
avvicinandolo su un rilevato di altezza superiore ai 10 m
(terzo piano dell’edificio). 
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permeabili e dunque poco attrattivi al traffico locale: il che limita il evidentemente il campo di 
possibile applicazione di una tale logica alle direttrici che presentano un traffico prevalente di 
medio-lungo raggio ed una scarsa propensione alla trasformazione urbanistica locale (ovvero a 
brevi tratti caratterizzati dalla presenza di aree di particolare salvaguardia ambientale). 
 

 
Laddove queste condizioni non si verificano, l’entità delle tensioni urbanistiche generate dalla 
stessa realizzazione della strada risulta di norma tale da impedirne il governo a scala locale (cioè 
comunale); il che rende praticamente inevitabile il verificarsi delle trasformazioni che si vorrebbero 
impedire per via unicamente amministrativa. 
 
Questo fatto non è per nulla secondario, anche perché le trasformazioni insediative indotte dalla 
realizzazione dell’intervento sono, a loro volta, cagione di impatti urbanistici ed ambientali di tipo 
indiretto. Si pensi anche soltanto al problema degli elevati consumi di suolo, ed all’erosione di 
territorio agricolo, determinati dalla moltiplicazione dei punti d’innesco delle trasformazioni e dalla 
conseguente sfrangiatura dei singoli comparti (effetto, questo, passibile di generare contraccolpi di 
carattere anche finanziario, laddove l’urbanizzazione dei diversi comparti produttivi non riesca a 
raggiungere un sufficiente livello di coerenza con le scelte localizzative delle imprese). 
 
Ma si pensi soprattutto all’alimentazione della spirale dell’incremento delle distanze percorse dal 
traffico locale, che rappresenta la prima e più importante causa dell’aumento della domanda di 
mobilità a scala metropolitana e regionale. Un processo della cui effettiva sostenibilità, anche 
semplicemente finanziaria, si può cominciare a dubitare. 
 
 

 
 

L’approccio alla definizione dei tracciati infrastrutturali, finalizzato a massimizzare la distanza dai centri abitati, può
non costituire la strategia più adeguata per la riduzione dell’impatto ambientale sulla popolazione esposta. Infatti, se
il traffico che grava sulla rete stradale ordinaria è in prevalenza locale, tracciati molto lontani dai luoghi di
generazione ed attrazione del traffico risultano poco attrattivi, e dunque tendono a determinare effetti limitati sulle
interferenze urbane considerate critiche. D’altro canto, la ricerca di una maggiore attrattività di tali assi richiede
l’apertura di numerosi punti di accesso che, nelle situazioni tipiche della città diffusa, tendono a tramutarsi facilmente
in altrettanti punti d’innesco di trasformazioni urbanistiche poco controllabili in sede locale. Tali trasformazioni, a loro
volta, si associano all’incentivazione di nuova domanda di mobilità, con possibile peggioramento delle condizioni di
deflusso e di impatto ambientale lungo la rete ordinaria. 
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3.3.3. Domanda endogena e domanda esogena 
 
Il fatto che la progressiva estensione della rete stradale costituisca un incentivo per trasformazioni 
territoriali che, a loro volta, inducono incrementi di traffico veicolare, rimanda ad una concezione 
delle strade come generatori di traffico che trova numerose e sostanziali conferme di carattere 
empirico. 
 
Questa concezione ha il grande merito di evidenziare alcuni elementi di autoreferenzialità delle più 
tradizionali politiche di settore: se una strada finisce per servire il traffico da essa stessa generato, 
è difficile giustificarne la realizzazione in base alla necessità di risolvere un problema di 
congestione che, magari, non verrà in alcun modo risolto dall’intervento proposto. 
 
Nondimeno, resta del tutto evidente che l’ampliamento dell’offerta di trasporto non rappresenta 
l’unica causa della crescita della domanda di mobilità, che può incrementarsi anche in base a 
fattori esogeni, indipendenti dalla configurazione del sistema di trasporto stesso. In tal senso, è 
corretta la posizione secondo la quale le politiche di settore debbono rispondere all’andamento 
della domanda. 
 
La questione forse più interessante è che riconoscere l’esistenza di entrambi gli effetti pone il 
problema operativo di distinguere la domanda esogena (cioè generata da fattori esterni al sistema 
di trasporto) da quella endogena (cioè dipendente dai potenziamenti del sistema). Infatti, una 
politica di settore ragionevole dovrebbe mirare a risolvere i problemi di traffico esistenti, associati 
alla crescita esogena della domanda, evitando quanto più possibile di crearne di nuovi, attraverso 
la generazione di nuova domanda endogena. 
 
 
3.3.4. Gli investimenti in infrastrutture come politiche territoriali 
 
Le considerazioni sul rapporto fra strade, domanda di mobilità e trasformazioni territoriali 
evidenziano che, di fatto, la realizzazione di grandi interventi infrastrutturali in contesti territoriali 
densi rappresenta una vera e propria politica territoriale – ed anzi di norma, vista l’entità degli 
investimenti messi in gioco, la prima e fondamentale politica di questo genere per le aree 
attraversate. 
 
Questo riconoscimento non evidenzia ancora nessun elemento di valore, relativamente agli 
obiettivi e/o alle strategie che debbono essere perseguite nello sviluppo del sistema. Rende 
tuttavia chiaro che gli schemi di intervento infrastrutturale sono oggetti molto complessi ed 
articolati, da maneggiare con cura e da discutere alla luce di sistemi di obiettivi articolati e 
multisettoriali. 
 

  
Gli assi stradali primari sono forti catalizzatori di nuovi insediamenti industriali e commerciali. 
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La realizzazione di grandi assi stradali nei contesti di diffusione insediativa ha costituito, in passato (e probabilmente 
costituirà in futuro) un potente fattore di localizzazione industriale. Gran parte dei tracciati autostradali che attraversano 
l’area di studio si è trasformata, con il tempo, in un catalizzatore delle tendenze insediative espresse dall’industria, e più 
recentemente dalla grande distribuzione commerciale. Questo fatto è comprensibile, e per molti versi ragionevole, 
perché la presenza di uno svincolo tende ad incrementare notevolmente le caratteristiche di accessibilità del sito, mentre 
l’impatto del traffico autostradale pone forti limitazioni all’inserimento di altre destinazioni d’uso dei suoli (residenziali o 
simili). 
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3.4. Il corridoio Brescia-Bergamo-Milano 
 
Il corridoio autostradale Brescia-Bergamo-Milano presenta oggi problemi di congestione e 
di sicurezza, crescenti mano a mano che si procede verso il capoluogo regionale. Tali 
problematiche sono generate dalla sovrapposizione di un traffico locale molto intenso e 
crescente a tassi elevati, diretto soprattutto a Milano e nel suo hinterland, ad un traffico di 
lunga percorrenza piuttosto ridotto, e caratterizzato da una minore tendenza alla crescita. 
La prospettiva concreta del potenziamento dei servizi ferroviari di lunga percorrenza (nuova 
linea Milano-Verona-Venezia) dovrebbe indurre un sensibile rallentamento dei tassi di 
crescita della domanda di lungo raggio, rendendo così poco efficace, anche dal punto di 
vista finanziario, la realizzazione di nuovi corridoi stradali ad essa dedicati. Per di più, la 
deviazione del traffico di medio-lunga percorrenza da un corridoio all’altro non è in grado di 
generare alcun ricavo da pedaggio aggiuntivo alla rete considerata nel suo complesso, e 
risulta pertanto sostanzialmente neutra dal punto di vista finanziario generale. In effetti, il 
modo più efficiente per incrementare le risorse nette generate dalla rete a pedaggio è quello 
di renderla più attrattiva per gli intensi flussi di breve percorrenza, diretti verso l’area 
metropolitana milanese. Da ultimo, la realizzazione di nuovi corridoi stradali nella bassa 
pianura bergamasca (zona di Treviglio, Caravaggio e Romano) e bresciana (zona di Chiari) è 
destinata ad incentivare le tendenze all’espansione industriale dalla fascia pedemontana, 
con sensibile trasformazione dell’assetto economico, sociale e territoriale dell’area. 
 
3.4.1. L’accesso alle polarità urbane è un tema prioritario 
 
A fronte della relativa esiguità del traffico di medio-lungo raggio, il quadro analitico sviluppato nel 
capitolo 2 ha evidenziato una considerevole incidenza degli spostamenti di accesso alle polarità 
urbane principali: innanzi tutto Milano e le porzioni più dense del suo hinterland, ma anche 
Bergamo e Brescia e le relative corone metropolitane. Questa componente di domanda include 
circa 600.000 spostamenti di scambio, ed oltre 130.000 spostamenti di attraversamento, per un 
totale di oltre 730.000 spostamenti/giorno, che rappresentano il 35% circa della domanda rilevata, 
ed oltre il 55% della mobilità non interna all’area di intervento. 
 
La centralità del tema dell’accesso urbano pone alcuni evidenti problemi “strategici” alla politica 
infrastrutturale, in particolare perché evidenzia la necessità di un approccio basato su una pluralità 
di modi di trasporto, e non esclusivamente sull’automobile. Già oggi, infatti, per esplicita 
ammissione delle stesse amministrazioni comunali interessate, la capacità delle reti stradali di 
accesso a Milano, Bergamo e Brescia appare totalmente saturata; e nell’impossibilità od 
inopportunità a procedere ad un ulteriore incremento di tale capacità, il problema è in primo luogo 
quello di contenere il traffico automobilistico di penetrazione. 
 
Questo tema si pone con particolare evidenza nel caso della città di Milano, dove la quota modale 
del trasporto collettivo nella mobilità di scambio presenta valori compresi fra il 30 ed il 50%, ed il 
traffico automobilistico in accesso è in corso di stabilizzazione. Come noto, le iniziative adottate 
dall’amministrazione comunale per governare questo fenomeno sono numerose: dal 
potenziamento delle linee di trasporto pubblico e del sistema di parcheggi di interscambio, alla 
tariffazione della sosta, sino alla prospettiva di introduzione del road pricing. 
 
Ma questioni in buona misura analoghe si pongono anche nel caso di Bergamo e Brescia, che si 
caratterizzano per quote modali del trasporto pubblico assai più limitate (meno del 10% della 
mobilità di scambio). Anche in questo caso, peraltro, le amministrazioni comunali (e provinciali) 
sembrano avere imboccato la via prioritaria del potenziamento del trasporto pubblico, 
programmando la realizzazione di sistemi, quali la metropolitana (a Brescia) o la tramvia (a 
Bergamo) che, fra l’altro, stanno richiedendo investimenti pubblici di notevolissima entità. 
 
Da ultimo, va evidenziato che condizioni non dissimili da quelle che contraddistinguono i due 
capoluoghi provinciali si presentano ormai anche nelle parti dense dell’hinterland milanese (con 
particolare riferimento alla fascia settentrionale, compresa fra Sesto/Monza e Rho). Gli elevati 
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livelli di saturazione raggiunti sulla rete stradale ed autostradale, che innerva questo ambito, 
rendono decisamente ardua l’implementazione di una strategia volta ad intercettare il traffico 
diretto verso Milano città, deviandolo sul sistema di trasporto pubblico, soltanto in corrispondenza 
del confine comunale del capoluogo. Anche nel caso risultasse praticabile, una tale strategia 
sarebbe infatti destinata a provocare un incremento intollerabile della pressione del traffico privato 
sui Comuni di prima corona. 
 
Alla luce di queste considerazioni, non sembrano esservi alternative ad una prospettiva in cui, 
quanto meno, la massima parte dell’incremento di domanda, atteso sulle direttrici radiali di 
accesso alle polarità urbane, venga assorbito da sistemi alternativi a quelli stradali. Ed in tale 
senso, la definizione degli interventi di potenziamento della grande rete autostradale e/o 
superstradale nell’area in esame, deve necessariamente rapportarsi alle questioni riguardanti la 
configurazione e la funzionalità delle reti di trasporto collettivo in sede propria. 
 
 
3.4.2. La direttrice Milano-Bergamo-Brescia 
 
Prendendo in esame in primo luogo, la direttrice Milano-Bergamo-Brescia, la prevalenza della 
domanda di accesso urbano e metropolitano è rispecchiata dal graduale decremento della 
domanda di mobilità totale, mano a mano che ci si sposta verso Est. Se si prendono in esame le 
due linee di valico, corrispondenti agli attraversamenti dell’Adda (confine Milano-Bergamo) e 
dell’Oglio (confine Bergamo-Brescia)4, si osserva infatti che la prima è attraversata, nel complesso, 
da 294.000 passeggeri/giorno, mentre la seconda è varcata soltanto da 157.000 pass./giorno. Il 
forte incremento registrato tra i due passaggi (+87%) è dovuto, essenzialmente, alla asimmetria 
degli scambi generati dalla provincia di Bergamo, che risultano diretti per circa i ¾ verso Ovest, e 
solo per ¼ verso Est. Il risultato è che gli scambi con l’area ad Ovest dell’Adda sono generati 
soltanto per il 29% ad Est dell’Oglio, mentre per il restante 71% provengono dall’area bergamasca. 
 
Dei 295.000 spostamenti che raggiungono il territorio 
milanese, oltre 110.000 sono diretti a Milano città, ed 
almeno altrettanti verso i Comuni dell’hinterland: nel 
complesso, non meno dei 2/3 della domanda 
intercettata dall’Adda proviene od è diretta nell’area 
metropolitana milanese. Per converso, la quota 
indirizzata verso le direttrici esterne Nord-Ovest, 
Ovest e Sud-Ovest, esterne al territorio regionale, non 
supera le 25.000 unità (8% del totale). 
 
In termini di ripartizione modale dei flussi, questa 
articolazione è molto rilevante: infatti, gli spostamenti 
diretti verso Milano vengono effettuati per il 41% su 
mezzo pubblico, mentre negli altri casi tale quota 
scende al 10%. Quest’ultimo valore è, a sua volta, una 
media tra la quota modale assai ridotta, che 
caratterizza gli scambi Bergamo-Milano (9%) e quella, 
un poco più elevata, che contraddistingue il traffico 
proveniente dall’area Bresciana (21%). 
 
Nel complesso, i 295.000 spostamenti/giorno che valicano l’Adda sono effettuati per circa ¼ (68 
mila unità) su mezzi di trasporto collettivo, e per circa ¾ (227 mila unità) su mezzi di trasporto 
individuale. Quest’ultima componente corrisponde ad un traffico (bidirezionale) di circa 180.000 
autovetture/giorno, distribuite in parti all’incirca uguali tra la rete autostradale (A4) e quella 
ordinaria (ponti compresi fra Lecco e Rivolta d’Adda). 

                                                
4 La zona intermedia, compresa fra Adda ed Oglio, comprende tutte le zone della provincia di Bergamo, nonché la valle 
Camonica; la macro-zona Sud-Est è esclusa dall’analisi. 

Linea di Valico
Adda

294.000 pax/g.

Linea di valico
Oglio

157.000 pax/g.

MI
e direttrici

SW, W, NW
BG BS

e direttrice
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209.000 72.000

85.000

La forte crescita della domanda di mobilità
multimodale, mano a mano che si procede da Est
verso Ovest (+72% tra Oglio ed Adda) è spiegata
dalla asimmetria degli scambi generati dall’area
bergamasca. 
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Per quanto sinora detto, nei prossimi anni questi flussi sono destinati ad aumentare. Assumendo, 
in via ipotetica, un tasso di crescita del 2,1% annuo (uguale alla media nazionale nel periodo 1990-
2000 e superiore al tasso registrato dal traffico automobilistico di lunga percorrenza sull’autostrada 
A4 nel medesimo periodo) 5, il totale della domanda intercettata dalla linea dell’Adda è destinata a 
raggiungere i 360.000 spostamenti/giorno nel 2011, ed a sfiorare i 450.000 spostamenti/giorno nel 
2021. 
 

Verso Milano città
(112.620 spost./giorno)

mot.collettivo
41%

mot.individuale
52% altro

7%

Verso altre destinazioni
(214.533 spost./giorno)

mot.collettivo
10%

mot.individuale
83%

altro
7%

 
La quota modale detenuta dal trasporto pubblico è molto differenziata fra le componenti di domanda dirette verso Milano 
città e verso altre destinazioni. 
 
Tali incrementi dovranno essere assorbiti quanto più possibile dal sistema di trasporto pubblico, la 
cui quota modale è dunque destinata a crescere considerevolmente (è l’obiettivo che sta guidando 
le scelte relative alla nuova linea ad alta velocità/capacità Milano-Verona, così come il 
potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico di Milano, Bergamo e Brescia). 
 
Prescindendo per ora dal tema dell’effettiva sostenibilità ambientale e territoriale di un tale livello di 
domanda, vale la pena di approfondire alcune questioni relative alla sua ripartizione per modo di 
trasporto. A tale proposito, si può forse ipotizzare che: 
 la mobilità che accede ai poli urbani su mezzo di trasporto individuale si stabilizzi ai livelli 2001; 
 sulle relazioni di lunga percorrenza dirette da Ovest verso Est (Torino-Milano-Verona-Venezia) 

il trasporto collettivo raggiunga un livello di domanda tale da giustificare la realizzazione della 
nuova linea ferroviaria (non meno di 40.000 passeggeri/giorno nell’ipotesi di un esercizio misto 
passeggeri e merci); 

 la quota modale del trasporto collettivo su tutte le altre relazioni subisca un raddoppio. 
 
Uno scenario di questo genere si traduce in una forzatura della quota modale del trasporto 
pubblico, in accesso a Milano, dall’attuale 40% al 50% nel 2011 ed al 60% nel 2021, e nel 
complesso per un incremento di dieci punti percentuali della corrispondente quota riferita agli 
spostamenti generati dall’area bergamasca e bresciana. 
 
Come si osserva nella figura seguente, questo scenario si caratterizza per una forte crescita del 
trasporto collettivo, considerato nel suo insieme (si passa dai 70 mila spostamenti/giorno attuali a 
quasi 180 mila), ed anche nelle sue singole componenti. Ciò pone evidentemente il problema del 
potenziamento dei servizi di breve e medio raggio, ancor prima che di quelli di lunga percorrenza. 
Sulla direttrice Milano-Brescia si passa dai 25.000 spostamenti/giorno del 2001 (la metà di lunga 
percorrenza) ai 40.000 del 2011 (circa 25.000 di lunga percorrenza) ed agli oltre 65.000 del 2021 
(40.000 di lunga percorrenza), con un incremento del 160% in vent’anni. 

                                                
5 Vale forse la pena di osservare che tali tassi di incremento risultano sensibilmente superiori a quelli ipotizzati dal 
vigente Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, che come noto assume tendenze della domanda stradale molto 
più limitate (+1,3% annuo per le autovetture sulle medie e lunghe percorrenze) se non addirittura negative (-0,4% annuo 
per gli autocarri sulle lunghe distanze, -0,3% annuo per le autovetture in ambito metropolitano). 
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Nonostante la loro rilevante entità, gli incrementi qui ipotizzati della domanda attratta al trasporto 
pubblico non sono sufficienti a stabilizzare i flussi di traffico stradale, che sulla linea di valico 
dell’Adda passerebbero dalle attuali 180.000 autovetture/giorno alle 224.000 autovetture/giorno del 
2021 (+24%). Tale crescita sarebbe però imputabile soprattutto alla domanda di breve e medio 
raggio, con particolare riferimento agli scambi tra l’area bergamasca e quella milanese, 
caratterizzati da una maggiore dispersione, che crescerebbero del 27% circa. Per converso, gli 
spostamenti passanti sulla direttrice Brescia-Milano, più soggetti alla concorrenza dei servizi 
ferroviari potenziati, subirebbero incrementi molto più modesti, dell’ordine del 10-15% nel 
medesimo periodo. 
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La crescita della domanda attratta dal sistema di trasporto collettivo, necessaria a giustificare i rilevanti interventi previsti 
sulla rete ferroviaria, determina tassi di crescita contenuti per la domanda attratta alla rete stradale. 
 
Si può dunque affermare che, proiettando nel futuro i tassi medi di incremento della domanda di 
mobilità registrati nell’ultimo decennio, lo scenario di potenziamento del trasporto pubblico 
nell’area di intervento, con particolare riferimento alla realizzazione della nuova linea ferroviaria 
ad alta velocità/capacità Milano-Verona, si associa ad un limitato tasso di crescita della 
domanda di mobilità riferita al modo stradale, con ulteriore accentuazione dello squilibrio 
esistente fra gli scambi generati dall’area bresciana e da quella bergamasca. 
 
Tale considerazione rende gli interventi di potenziamento della rete stradale e ferroviaria, orientati 
a servire soprattutto il traffico di medio-lungo raggio, tendenzialmente alternativi fra loro. 
 
Peraltro, ciò non può significare un “blocco” degli investimenti sul settore stradale, in quanto le 
condizioni di funzionalità della rete sono critiche anche con riferimento ai flussi odierni, che sono 
inoltre comunque destinati a crescere, sia pure ad un tasso relativamente limitato. Tuttavia, è 
importante evidenziare che: 
1) gli interventi di riordino e di potenziamento sulla rete dovrebbero orientarsi prioritariamente sui 

segmenti di domanda meno trasferibili sul sistema di trasporto pubblico, ed in particolare sugli 
spostamenti dispersi di breve e medio raggio; 

2) lo squilibrio che contraddistingue questa componente, piuttosto rilevante negli scambi con 
l’area bergamasca, e più contenuta in quelli con l’area bresciana, determina un rilevante scarto 
di fabbisogno infrastrutturale sulle due linee di valico dell’Adda (più congestionata e bisognosa 
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di potenziamenti numerosi e diffusi) e dell’Oglio (che si trova oggi in condizioni di funzionalità 
ancora soddisfacenti6 e che richiederebbe pertanto interventi più modesti e graduali). 

 
 
3.4.3. Alcuni problemi di equilibrio sulla rete autostradale 
 
Per quanto detto nel paragrafo precedente, la definizione degli interventi di potenziamento del 
corridoio autostradale Milano-Bergamo-Brescia può essere rapportata a due scenari differenti. 
 
Un primo scenario, caratterizzato dalla realizzazione della nuova linea ferroviaria AV/AC, presenta 
necessariamente incrementi di traffico stradale piuttosto modesti (dell’ordine del 10-15% in 
vent’anni per il traffico di medio-lungo raggio), tali da determinare la saturazione della A4, 
potenziata con la quarta corsia tra Bergamo e Milano, soltanto nell'arco di un ventennio circa. La 
progressiva saturazione dell’asse riguardarebbe in questo caso sia la tratta Brescia-Bergamo che 
quella Bergamo-Milano, e risulterebbe coerente con la prospettiva di potenziamento del trasporto 
collettivo a scala regionale. 
 
Per converso, l’apertura di un nuovo canale diretto di grande capacità ed elevate prestazioni 
cinematiche, tra Brescia e Milano, ricondurrebbe la rete stradale a condizioni di esercizio molto più 
agevoli, ma non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi di ripartizione modale sopra indicati, 
risultando pertanto incoerente con il quadro finanziario che dovrebbe giustificare la realizzazione 
della nuova linea ferroviaria AV/AC.. 
 
Un secondo scenario, da ritenersi incompatibile con la prospettiva di potenziamento dei servizi 
ferroviari sia a breve che a medio-lungo raggio, si caratterizza invece per tassi di crescita del 
trasporto stradale più elevati – dell’ordine del 40% in vent’anni per le componenti di lunga 
percorrenza (+1,7% annuo), e del 65-70% (+2,5% annuo) per quelle di breve raggio. 
 
Questo scenario consentirebbe certo al nuovo corridoio di raggiungere livelli di autofinanziamento 
elevati; ma determinerebbe anche una considerevole riduzione dei ricavi da traffico sul parallelo 
itinerario della A4. E’ del tutto evidente che, dal punto di vista dell’ente pubblico di 
programmazione, la verifica di fattibilità dell’intervento non solo economica, ma anche finanziaria, 
dovrebbe essere condotta tenendo conto dell’insieme dei ricavi da traffico ottenuti sui due tracciati 
autostradali7. 
 
Assumendo a tale proposito che i ricavi unitari generati dal traffico di estremità restino costanti 
(ovvero che la tariffa media unitaria ad essi applicata subisca un incremento tale da compensare la 
diminuzione di percorrenza dovuta alla rettifica dell’itinerario), emerge chiaramente che gli 
incrementi netti dei ricavi da traffico sull’intera rete autostradale, compresa fra Brescia e 
Milano, non sono legati alla deviazione del traffico di lunga percorrenza da un itinerario 
all’altro, bensì all’attrazione di nuovo traffico di medio-breve percorrenza dalla rete 
ordinaria, ed è dunque ancora una volta a questa componente che occorre guardare, in via 
prioritaria, nella definizione dei potenziamenti della rete stradale primaria. 
 
Le componenti di traffico potenzialmente deviabili dalla rete ordinaria alla rete autostradale 
potenziata sono essenzialmente tre: 
a) flussi diretti dall’area metropolitana di Bergamo verso il nodo milanese, oggi istradati sulla 

viabilità ordinaria a causa della saturazione della corrispondente tratta della A4; 

                                                
6 La tratta Bergamo-Brescia dell’autostrada A4 si caratterizza per un volume di traffico pressoché costante, dell’ordine 
dei 115.000 veicoli equivalenti/giorno che, rapportati alla capacità pratica dell’asse (150.000 veicoli equivalenti/giorno) 
danno un rapporto F/C pari a 0,77, appena superiore alla soglia che separa i livelli di servizio C e D. Se si considera che 
il valore di capacità pratica indicato è calibrato sul pieno impiego della capacità nella sola ora di punta, tale condizione 
appare nettamente più favorevole di quella riscontrata sulla gran parte della rete primaria circostante. 
7 Od almeno andrebbe indicato in modo esplicito e non controvertibile che la sottrazione di traffico dal parallelo tracciato 
della A4 non potrà costituire una valida ragione per la definizione di compensazioni ai relativi gestori. 
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b) flussi diretti dalla pianura bergamasca (aree di Treviglio, Caravaggio e Romano di Lombardia) 
verso l’area milanese, che si servono attualmente delle strade Padana Superiore o Rivoltana; 

c) flussi diretti dall’area bresciana verso quella bergamasca, che si servono delle ex statali 11 e 
573. 

 
Vista la situazione congestionata esistente a cavallo dell’Adda, i flussi di tipo a) e b) rivestono 
certamente un rilievo non trascurabile: in effetti, qualunque potenziamento del sistema degli 
attraversamenti è destinato a drenare quote di traffico elevate dalla rete esistente. Tuttavia, tali 
quote di traffico restano in larga misura legate al tema dell’accesso all’area metropolitana 
milanese, il che rimanda quanto meno a due fondamentali problemi: 
 la ripartizione fra mobilità individuale e collettiva, essendo evidente che l’attrazione di domanda 

ai nuovi itinerari influenzerà non soltanto la mobilità automobilistica, istradata sulla rete 
ordinaria, ma anche quella servita dal modo ferroviario; 

 l’assetto generale del sistema di tariffazione stradale, essendo evidente l’interazione con i 
potenziamenti in atto sulla rete autostradale (quarta corsia tra Bergamo e Milano) ed anche 
ordinaria (strada Rivoltana). 

 
Per contro, i flussi di tipo c) sembrano rivestire a tutt’oggi un ruolo relativamente limitato, legato 
essenzialmente ai ridotti scambi fra l’area bresciana e la pianura bergamasca, essendo la 
relazione Bergamo-Brescia già completamente assorbita dal tracciato autostradale esistente. 
 
Da questi semplici ragionamenti emerge dunque che, risultando neutra dal punto di vista 
finanziario la partita dei flussi di lunga percorrenza, la generazione di risorse aggiuntive, legate 
al pedaggio autostradale, riguarda essenzialmente i flussi in accesso all’area metropolitana 
milanese. 
 
In base alle considerazioni sin qui svolte, è comunque difficile ipotizzare un flusso di cassa netto, 
cumulato ed attualizzato su 30 anni, superiore a 700-900 milioni di euro, a fronte di un costo totale 
attualizzato di costruzione, gestione e manutenzione, non inferiore ad 1,2 miliardi di euro. 
 
 
3.4.4. Il corridoio diretto Brescia-Milano e le tensioni urbanizzative della bassa pianura 
 
Un’ultima problematica, relativa al potenziamento del corridoio stradale diretto Brescia-Milano, 
concerne l’assetto dei territori attraversati. Come si è potuto osservare nel paragrafo 2.1, ad Est 
dell’Adda tale assetto si caratterizza per una notevole persistenza delle attività del settore agricolo, 
qui molto sviluppato, e focalizzato sulle polarità urbane di Treviglio-Caravaggio, Romano di 
Lombardia, e Chiari. 
 
Le trasformazioni dell’ultimo decennio evidenziano peraltro una sempre maggiore tendenza 
all’espansione del sistema produttivo dell’area pedemontana, prevalentemente industriale, a Sud 
della fascia delle risorgive. 
 
Tale espansione determinerebbe evidentemente un notevolissimo mutamento nell’assetto eco-
nomico e territoriale della bassa pianura, in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia contenuti 
nella maggior parte degli strumenti urbanistici comunali, ed anche nei Piani Territoriali di 
Coordinamento delle Province di Bergamo e di Brescia. 
 
Al di là di ogni possibile considerazione, relativa alla valorizzazione paesistica od al controllo delle 
trasformazioni d’uso del suolo nell’intorno dei suoi punti d’accesso, è del tutto evidente che la 
realizzazione di un nuovo corridoio stradale diretto Brescia-Milano è destinato rafforzare la 
tendenza alla progressiva industrializzazione della bassa pianura. Infatti, come già evidenziato nel 
par.3.3, il mutamento delle condizioni di accessibilità locale risulterebbe certamente così intenso 
da non poter essere governato dalle amministrazioni locali – nemmeno a livello provinciale. 
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In tal senso, è chiaro che la definizione di una ragionevole strategia infrastrutturale non può 
prescindere da qualche riflessione relativa alla sua coerenza con il sistema degli obiettivi adottato 
dalla programmazione territoriale nell’area. 
 
Questo tema è, in realtà, piuttosto complesso, e caratterizzato dalla presenza di vincoli incrociati. 
Si può ad esempio osservare che la salvaguardia del territorio agricolo potrebbe essere ottenuta 
definendo tracciati privi di accessi locali, e dunque molto “impermeabili” al territorio attraversato. 
Una soluzione di questo genere potrebbe certamente garantire il contenimento degli effetti di 
urbanizzazione indotti, ma avrebbe come ulteriore conseguenza la mancata attrazione di quel 
traffico in accesso all’area milanese, che rappresenta la prima e forse unica risorsa aggiuntiva per 
il finanziamento dell’opera. 
 
A tale proposito, risulterebbe quanto meno opportuno che le scelte di tracciato e di collocazione 
dei punti di accesso vengano definite in coerenza con l’assetto territoriale prefigurato dagli 
strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e provinciale. 
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3.5. La mobilità interna all’area metropolitana milanese 
 
Le considerazioni sviluppate con riferimento al corridoio Brescia-Bergamo-Milano risultano 
ulteriormente rafforzate nel caso dei problemi di mobilità dell’area metropolitana milanese. I 
flussi di attraversamento che interessano i comparti Sud-Est e Nord-Est di quest’area sono 
infatti assolutamente esigui, e tali da non giustificare la realizzazione di alcuna opera 
dedicata a loro servizio. D’altro canto, la realizzazione di corridoi stradali esterni al tessuto 
edificato denso costituirebbe di fatto una politica territoriale finalizzata all’espansione a 
macchia d’olio dell’area metropolitana stessa, con grave pregiudizio per gli obiettivi di 
salvaguardia ambientale e territoriale, codificati in particolare nell’istituzione del Parco 
Agricolo Sud Milano. Inoltre, un’espansione di questo genere, risultando incoerente con 
l’assetto generale della rete del trasporto pubblico, è destinata ad aggravare, e non ad 
alleviare, i problemi di traffico a scala metropolitana. Questi problemi possono essere 
affrontati soltanto intercettando con il sistema di trasporto collettivo una maggiore quota 
degli spostamenti radiali, ed adeguando la rete stradale ordinaria alle esigenze di 
distribuzione locale del traffico tangenziale, prevalentemente interno e diffuso. 
 
 
3.5.1. Flussi di attraversamento e mobilità specifica 
 
Le analisi condotte sui flussi di traffico che gravano sulla rete primaria dell’hinterland est milanese 
hanno evidenziato la sostanziale esiguità delle componenti di attraversamento. Lungo la stessa 
Tangenziale Est, il traffico con origine e destinazione esterna al nodo autostradale milanese non 
supera i 17.000 veicoli equivalenti/giorno, corrispondenti a meno del 10% del traffico complessivo 
sulla tratta più carica (Rogoredo-Gobba). Valori ancor più ridotti si riscontrano sulla rete ordinaria: 
la quota di traffico con origine e destinazione esterna all’area milanese, istradata a Melzo lungo la 
strada della Cerca, non supera il 3% del flusso totale registrato su tale asse. 
 
L’evidenza dello squilibrio esistente fra il traffico di attraversamento e quello specifico è di per sé 
sufficiente a sottolineare l’inefficacia – o quanto meno la parzialità – di qualunque intervento che 
miri a migliorare le condizioni di deflusso sulla rete stradale primaria dell’area metropolitana, 
facendo leva sulla deviazione del traffico di attraversamento su itinerari più esterni di quelli 
attualmente seguiti. Questo semplice effetto risulterebbe infatti così limitato da apportare benefici 
molto ridotti agli itinerari interni: al tasso medio di crescita del traffico all’interno dell’area 
metropolitana, la capacità liberata sulla Tangenziale Est verrebbe saturata in circa tre anni, mentre 
sulla rete ordinaria il medesimo risultato verrebbe ottenuto in un tempo ancora inferiore. 
 
Per di più, è molto probabile che, data la collocazione molto centrale degli assi in esame, il ritmo di 
saturazione di tale capacità sia destinato a risultare ben più veloce del tasso medio di crescita del 
traffico. La pressione del traffico stradale sulla rete ordinaria, circostante alla tangenziale, è tale 
infatti che qualunque riduzione dei livelli di congestione su questo asse è destinato a dare luogo ad 
una immediata attrazione di nuovi flussi. Questo effetto di attrazione, inoltre, riguarderebbe non 
soltanto la rete stradale circostante, ma anche il sistema di trasporto pubblico, con inevitabile 
riduzione della quota modale da esso detenuta nel quadro della mobilità metropolitana. 
 
D’altro canto, l’esiguità dei flussi di attraversamento deviabili su direttrici esterne appare tale da 
non giustificare la realizzazione di alcuna nuova infrastruttura dedicata: alle tariffe autostradali 
correnti, il ricavo totale cumulato su 30 anni, ottenibile da un flusso paragonabile a quello in 
esame, nell’ipotesi di un tasso di crescita del 3% annuo (e di un tasso di sconto del 3,5%), è pari a 
circa 5 milioni di euro/km, corrispondenti a meno del 25% dei costi di costruzione stimabile per 
un’autostrada di tipo metropolitano. 
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3.5.2. Problemi di traffico radiale e di potenziamento del trasporto pubblico 
 
Vista la sproporzione esistente fra il traffico di attraversamento e quello specifico, le riflessioni 
relative al riordino, ed anche al potenziamento, del sistema viario interno all’area metropolitana 
milanese non possono non basarsi su una attenta riflessione relativa alla distribuzione dei flussi 
nei diversi contesti attraversati. 
 
Il problema primario, ancora una volta, è rappresentato dal servizio al traffico di accesso all’area 
metropolitana, cui si accompagna, con intensità superiore a quella riscontrabile in altri ambiti, il 
supporto agli spostamenti interni all’area stessa. 
 
Poiché i vincoli territoriali ed ambientali alla crescita del traffico automobilistico in accesso alla città 
di Milano ed a numerosi settori della prima corona metropolitana, già esaminati nel paragrafo 
precedente, valgono a maggior ragione per la mobilità interna all’hinterland, anche in questo caso 
risulta evidente il carattere multimodale del problema. 
 
D’altro canto, l’esame della configurazione della domanda di mobilità ha evidenziato che una quota 
non secondaria del traffico, istradato lungo gli itinerari tangenziali, è in effetti diretto a Milano, 
inserendosi in effetti in spostamenti di carattere radiale. I problemi posti dal tendenziale incremento 
di tale componente di domanda non possono evidentemente essere affrontati attraverso 
adeguamenti della rete stradale ma, al contrario, richiedono potenziamenti del sistema di trasporto 
pubblico. 
 
Particolare attenzione andrebbe dedicata, a tale proposito, alla funzionalità del sistema nel 
distribuire la domanda servita non soltanto verso il nucleo denso della città di Milano, ma anche 
verso i grandi poli attrattori di traffico localizzati nelle zone periferiche della città e nella prima 
corona metropolitana. 
 
Come già indicato nel paragrafo precedente, la progressiva saturazione della rete stradale interna 
alla prima corona metropolitana, e la relativa impossibilità di procedere in loco a sensibili 
incrementi della sua capacità, rende necessaria la graduale estensione delle linee di forza del 
trasporto collettivo all’esterno del confine comunale milanese. Infatti, soltanto anticipando il punto 
di intercettazione dei flussi automobilistici radiali (ed al limite deviandoli totalmente sui mezzi 
collettivi) sarà possibile governare la crescita dei carichi stradali sulla rete stradale interna alla 
porzione più densa dell’area metropolitana. 
 
 
3.5.3. Traffico tangenziale ed espansione metropolitana 
 
Per quanto detto nei paragrafi precedenti, il tema dei flussi di traffico effettivamente diretti in senso 
tangenziale, che rappresentano la componente più dinamica della domanda di mobilità interna 
all’area metropolitana, si lega soprattutto alle tematiche della distribuzione del traffico nei differenti 
settori dell’hinterland. In altre parole, il servizio alla mobilità tangenziale ha anch’esso a che fare 
soprattutto con la mobilità interna e di scambio, diretta in questo caso verso i poli della prima e 
della seconda corona metropolitana. In tal senso, lo sviluppo di una strategia adeguata per tale 
componente di domanda deve rapportarsi in primo luogo all’effettiva localizzazione dei poli 
generatori ed attrattori di traffico, interni all’area metropolitana stessa. 
 
D’altro canto, l’esperienza del primo anello tangenziale ha evidenziato che la realizzazione di 
tracciati stradali molto attrattivi finisce per determinare, in archi di tempo anche relativamente brevi, 
importanti effetti di rilocalizzazione di tali poli, trasformandosi così in un potente motore per 
l’espansione metropolitana. Pertanto, la realizzazione di una seconda tangenziale, collocata oltre il 
limite del continuo edificato, avrebbe certamente un effetto molto rilevante in termini di nuova 
urbanizzazione, contrastando in ciò con gli obiettivi di tutela del territorio agricolo, fatti propri sia 
dalla Regione che dalla Provincia, in particolare attraverso la costituzione del Parco Agricolo Sud 
Milano. 



Mobilità, territorio e ambiente nella Lombardia centrale Rapporto finale 

Polinomia srl – via G.Cantoni, 4 – 20144 MILANO  Cap.3 – pag.114 

 
Come evidenziato nel paragrafo 3.3, un tale effetto deve essere valutato, innanzi tutto, sotto il 
profilo dell’assetto territoriale ed ambientale dell’area metropolitana. Ma al di là dei danni potenziali 
determinati da un intervento di questo genere (ad esempio in termini di aumento dei consumi di 
suolo e di erosione di territorio agricolo), va evidenziato che un’ulteriore spinta alla dispersione e 
frammentazione dei poli di traffico interni all’area metropolitana risulterebbe incoerente con la 
prospettiva di potenziamento della rete di trasporto pubblico a supporto della mobilità interna e di 
scambio. 
 
In tal senso, gli adeguamenti della rete stradale a supporto della mobilità tangenziale dovrebbero 
orientarsi, innanzi tutto, sulla mobilità locale, ed essere aderenti ai poli di traffico esistenti, in modo 
tale da contenere al minimo la generazione di ulteriori tensioni urbanizzative. 
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3.6. Un quadro di obiettivi integrato 
 
Se è vero che ogni nuovo grande corridoio stradale prefigura, di fatto, una vera e propria 
politica territoriale, la sua realizzazione dev’essere valutata alla luce di un quadro di 
obiettivi più ampio ed articolato di quello usuale. Tale quadro include, in primo luogo, 
diversi aspetti relativi all’assetto territoriale delle aree attraversate, ed in seconda istanza le 
grandi questioni della salvaguardia ambientale, riferita non soltanto agli effetti diretti 
(impatto ambientale da traffico), ma anche a quelli indiretti (urbanizzazione indotta ed 
incentivo alla crescita della domanda di mobilità). Questi obiettivi si aggiungono alle finalità 
più tipicamente settoriali, legate ai livelli di servizio offerti all’utenza, in termini di tempi di 
percorrenza, sicurezza, comfort ecc… Da ultimo, ma non meno importante, vanno tenuti 
ben presenti gli obiettivi di corretta allocazione della spesa pubblica che, in ultima istanza, 
sono destinati a tutelare i contribuenti. 
 
 
3.6.1. Premessa 
 
Le considerazioni sviluppate nei paragrafi precedenti hanno come primo e concreto effetto una 
modifica del contesto entro il quale debbono essere definite le finalità degli interventi da attuarsi 
sulla rete infrastrutturale in esame. Infatti, se tali interventi costituiscono nel loro insieme una vera 
e propria politica territoriale, destinata a modificare profondamente il cammino di sviluppo della 
Lombardia centrale, è del tutto evidente che la loro valutazione deve discendere da un quadro di 
obiettivi più esplicito ed integrato con gli scenari della programmazione urbanistica ed ambientale. 
 
Le attività di consultazione, effettuate presso le amministrazioni aderenti all’Associazione dei 
Comuni, hanno permesso di mettere a fuoco un insieme di obiettivi condivisi, che nel loro insieme 
tendono a delineare un modello di assetto urbanistico di valenza non soltanto locale, ma anche 
sovralocale e regionale. 
 
Nel complesso, gli obiettivi assunti alla base dello studio possono essere suddivisi in quattro 
componenti fondamentali, a ciascuno dei quali possono essere fatte corrispondere diverse 
categorie di soggetti: 
 la coerenza con l’assetto territoriale identificato dagli strumenti di programmazione vigenti 

(riferito essenzialmente ai soggetti insediati nell’area d’intervento); 
 la salvaguardia dell’ambiente naturale (riferita ai recettori dei corrispondenti impatti, anche in 

termini di generazioni future); 
 la funzionalità del sistema di trasporto (riferita agli utenti del sistema); 
 l’efficienza nell’impiego delle risorse finanziarie pubbliche (riferita ai contribuenti fiscali). 

 
 
3.6.2. Equilibrio e sviluppo territoriale 
 
Le questioni relative alla coerenza tra il potenziamento del sistema di trasporto e l’assetto 
insediativo dell’area d’intervento, considerato nel suo complesso, riguardano essenzialmente 
 il riordino degli hinterland metropolitani densi, ed in generale degli ambiti di diffusione 

insediativa (obiettivo 1.1); 
 la valorizzazione dei poli urbani intermedi (obiettivo 1.2); 
 il contenimento dei consumi di suolo e la salvaguardia delle attività agricole (obiettivo 1.3). 

 
Il riordino degli hinterland e degli ambiti di diffusione insediativa è ispirato ad una concezione del 
territorio come risorsa non riproducibile, il cui uso dev’essere attentamente commisurato ai costi-
opportunità legati al crescente utilizzo di suolo per funzioni urbane. Esso si lega anche alla 
consapevolezza delle problematiche ambientali derivanti dalla crescita della domanda di mobilità, 
generata da modelli insediativi eccessivamente frammentati o dispersi. Tale obiettivo deve 
esplicarsi, essenzialmente, nella riqualificazione e ricompattazione dei maggiori poli attrattori di 
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traffico, quali in particolare le zone industriali ed i centri commerciali e direzionali, così come delle 
frange urbane degradate. 
 
Per quanto concerne la valorizzazione delle polarità urbane intermedie, l’obiettivo si collega 
evidentemente ad una riflessione sulla collocazione delle funzioni urbane di rango intermedio, e 
sulla conseguente articolazione dei bacini di influenza locali. Il fine è quello di garantire adeguate 
condizioni di accesso ai servizi territoriali pubblici e privati, evitando nel contempo una eccessiva 
omogeneizzazione dei profili funzionali locali, tipica dello sprawl metropolitano, e limitando la 
tendenza all’indiscriminata diffusione territoriale di funzioni urbane deboli. 
 
Da ultimo, questi obiettivi si correlano a quello del contenimento dei consumi di suolo, sia diretti 
che indiretti8, a sua volta collegato al mantenimento di un profilo urbano delle funzioni deboli sul 
versante della rendita fondiaria (industria e residenza), così come alla salvaguardia delle attività 
agricole e degli spazi aperti. Quest’ultimo tema viene assunto anche in funzione degli obiettivi di 
valorizzazione paesistica, descritti nel prossimo paragrafo. 
 
 
3.6.3. Valorizzazione paesistica e salvaguardia ambientale 
 
Gli obiettivi di difesa ambientale riguardano essenzialmente: 
 la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, generate dal sistema di 

trasporto (obiettivo 2.1); 
 il contenimento dell’inquinamento acustico, generato dal medesimo sistema (obiettivo 2.2); 
 la tutela specifica delle aree dotate di particolare valore paesistico e/o naturalistico (obiettivo 

2.3); 
 la salvaguardia dei territori aperti, estesa all’insieme delle aree agricole, con particolare 

riferimento agli aspetti idraulici e paesaggistici (obiettivo 2.4). 
 
La riduzione dei consumi e delle emissioni atmosferiche generate dall’esercizio del sistema di 
trasporto risponde ad obiettivi programmatici di carattere generale, e costituisce una premessa 
essenziale per il rispetto dei valori-limite delle concentrazioni di inquinanti atmosferici all’interno 
delle aree metropolitane circostanti l’area d’intervento. Essa dev’essere perseguita con riferimento 
sia alle quantità globali (consumi di carburante, emissioni di gas-serra), sia agli effetti locali 
(popolazione esposta agli inquinanti locali). 
 
Analoghe considerazioni riguardano il contenimento dell’inquinamento acustico, associato 
all’esercizio della rete stradale e ferroviaria. 
 
Per quanto concerne la tutela delle aree dotate di particolare valore paesistico e/o naturalistico, 
essa riguarda innanzi tutto il sistema dei parchi regionali, disposti lungo le principali aste fluviali. Si 
ricordano a tale proposito: 
- il Parco del Molgora (province di Lecco e di Milano) 
- i due Parchi dell’Adda Nord e Sud (province di Lecco, Milano, Lodi, Bergamo e Cremona); 
- il Parco del Serio (provincia di Bergamo); 
- il Parco dell’Oglio (provincie di Bergamo e Brescia). 
A tali ambiti si aggiunge il Parco Agricolo Sud Milano, finalizzato alla tutela del territorio aperto a 
corona del capoluogo regionale, così come un insieme di ambiti attualmente non sottoposti a 
specifici strumenti di tutela, ma comunque ritenuti degni di opportuna salvaguardia rispetto ai temi 
della progettazione stradale. Tali ambiti riguardano, essenzialmente, il territorio agricolo intorno a 
Zelo Buon Persico (cuneo intercluso tra il Parco Adda Sud ed il Parco Agricolo Sud Milano), la 
zona compresa fra Treviglio, Fara Gera d’Adda ed Arcene (oggetto di un Piano Locale d’Interesse 
Sovracomunale in corso d’istituzione), quella compresa fra Brembate e Ciserano (inclusa nel 
Parco del Brembo di futura istituzione), l’ambito compreso fra Fara, Covo ed Antegnate, e quello 
                                                
8 Per consumi di suolo diretti si intendono qui quelli direttamente associati alla realizzazione di nuove infrastrutture 
(sedimi stradali/ferroviari, relitti ed aree intercluse); per consumi di suolo indiretti si intendono invece quelli derivanti da 
nuove urbanizzazioni, incentivate dalla presenza delle infrastrutture stesse. 



Mobilità, territorio e ambiente nella Lombardia centrale Rapporto finale 

Polinomia srl – via G.Cantoni, 4 – 20144 MILANO  Cap.3 – pag.117 

compreso fra Chiari, Palazzolo e Cologne, che si caratterizzano per la conservazione di un 
paesaggio agrario di particolare qualità. 
 
La salvaguardia paesistica degli spazi aperti, con particolare riferimento agli elementi caratteristici 
del paesaggio agrario della bassa pianura (rete irrigua, filari, edifici rurali e cascine) rappresenta 
peraltro un obiettivo di carattere generale, esteso all’insieme dell’area di intervento. 
 

  
La salvaguardia paesistica ed ambientale rappresenta un obiettivo fondamentale per la definizione dello schema di 
intervento sul sistema di trasporto. Essa è da intendersi estesa all’insieme delle aree aperte, e non può dunque limitarsi 
ai soli ambiti soggetti a particolare tutela, come ad esempio i Parchi regionali. 
 
 
3.6.4. Funzionalità del sistema di trasporto  
 
Gli obiettivi di sviluppo territoriale e salvaguardia ambientale debbono ovviamente accompagnarsi 
a quelli relativi alla funzionalità del sistema di trasporto, esaminato in tutte le sue componenti, 
stradali e ferroviarie. A questo proposito, lo studio dovrà assicurare: 
 l’adeguamento dei livelli di servizio stradale e ferroviario, con riduzione dei livelli di congestione 

e dei tempi di percorrenza su tutte le relazioni che interessano l’area d’intervento (obiettivo 
3.1); 

 il miglioramento dei livelli di sicurezza sull’intera rete stradale (obiettivo 3.2); 
 il raggiungimento di un migliore comfort e di una maggiore informazione all’utenza, in campo 

sia stradale che ferroviario (obiettivo 3.3). 
 
Per quanto concerne l’adeguamento dei livelli di servizio, preme evidenziare che lo studio non 
assume alcuna distinzione preliminare fra le diverse componenti di domanda. In altri termini, i 
risparmi di tempo ottenuti sul trasporto stradale e ferroviario, di breve o di lunga percorrenza, sono 
valutati in base a parametri omogenei.  
 
Viste le condizioni di partenza, riscontrate sulla rete stradale, l’obiettivo di base resta quello di 
assicurare sull’intera rete il livello di servizio C in ora di morbida, ed il livello di servizio D in ora di 
punta. 
 
 
3.6.5. Efficienza nell’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche 
 
Gli obiettivi di adeguamento dei livelli di servizio offerti dal sistema di trasporto, di sviluppo 
territoriale e di salvaguardia ambientale debbono essere perseguiti tenendo conto del vincoli 
economici che gravano su tutte le scelte pubbliche. In tal senso, occorre garantire l’efficienza 
nell’impiego delle risorse finanziarie pubbliche disponibili, derivanti sia dalla fiscalità generale che 
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dall’imposizione di tariffe d’uso, riferite all’erogazione di servizi pubblici in condizioni non 
pienamente concorrenziali. 
 
In tal senso, l’orizzonte non eludibile dello studio, che ha per oggetto essenziale lo svliluppo di uno 
schema di intervento integrato, resta quello di una corretta valutazione economica e finanziaria 
d’insieme, redatta con le metodologie codificate a livello internazionale. 
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3.7. Un diverso approccio al tema della programmazione infrastrutturale 
 
L’adozione di un quadro di obiettivi integrato ed articolato rende necessaria una profonda 
innovazione nell’approccio strategico al tema della programmazione interna al sistema di 
trasporto. Tale innovazione richiede, in particolare, il superamento della concezione delle 
reti infrastrutturali come sistemi separati dal contesto territoriale, la cui regolazione è 
affidata pertanto unicamente a logiche interne al settore. Al contrario, è necessario 
sviluppare attitudini strategiche più integrate, basate 1) sulla ricerca di una maggiore 
coerenza con le politiche urbanistiche ed ambientali locali, 2) su un approccio 
esplicitamente e compiutamente intermodale, 3) su una diversa attenzione agli equilibri di 
rete, interni al modo stradale, 4) su tecniche di progettazione infrastrutturale più integrate 
con la programmazione urbanistica a livello di singolo corridoio, e 5) su una maggiore 
attenzione al tema delle mitigazioni ambientali. Visti gli obiettivi di efficienza 
nell’allocazione della spesa pubblica, queste attitudini innovative devono caratterizzarsi per 
una forte attenzione ai temi della valutazione economica, con particolare riguardo alla 
corretta fasatura degli interventi. 
 
3.7.1. Premessa 
 
Nel contesto di obiettivi sin qui descritto, profondamente mutato rispetto alle più normali e 
consolidate esperienze programmatiche del settore dei trasporti, la definizione delle strategie di 
intervento risulta anch’essa soggetta ad alcune essenziali trasformazioni. Infatti, il sistema di 
trasporto non può più essere considerato unicamente come sistema socio-tecnico isolato ed 
indipendente dal contesto territoriale ed ambientale, da regolare secondo valutazioni inerenti 
soltanto alla sua funzionalità interna, proiettandolo su uno “sfondo” che, al più, può porre all’azione 
settoriale alcuni vincoli di compatibilità, ma mai assurgere al ruolo di effettivo obiettivo 
programmatico. Al contrario, esso deve essere visto come porzione di territorio specializzata, le cui 
prestazioni attese debbono essere definite alla luce di fattori sia interni che esterni, in un quadro di 
forte integrazione con le altre politiche di trasformazione urbana e di salvaguardia ambientale. 
 
Questo importante passaggio culturale (che non potrà certo essere esaurito dalle riflessioni 
condotte nel presente studio) richiede un approccio strategico fortemente innovativo, basato 
quanto meno sugli elementi che seguono: 
 una più stretta coerenza con le politiche territoriali in atto; 
 una rifocalizzazione del tema dalla singola infrastruttura alla rete multimodale, considerata nel 

suo complesso; 
 una specifica attenzione per il tema degli equilibri interni alla rete stradale; 
 l’adozione di tecniche di progettazione infrastrutturale più integrate con gli strumenti di 

programmazione urbanistica, a livello di singolo corridoio; 
 una maggiore integrazione, all’interno delle logiche progettuali, degli interventi di mitigazione 

ambientale; 
 una più approfondita riflessione sulla programmazione dei tempi di realizzazione degli 

interventi, con particolare riferimento alla loro suddivisione in fasi. 
 
 
3.7.2. Integrazione con le politiche territoriali 
 
La ricerca di una maggiore coerenza fra assetto territoriale e configurazione delle reti di trasporto 
costituisce un obiettivo primario ed ormai imprescindibile, specie nei contesti di diffusione 
insediativa, caratterizzati da una crescente difficoltà di inserimento di grandi corridoi infrastrutturali. 
Ovviamente, tale ricerca deve presentare un certo livello di reciprocità: se è necessario che la 
definizione degli schemi di intervento sul sistema di trasporto tenga maggior conto delle 
caratteristiche dei territori attraversati, occorre anche che la pianificazione urbanistica sappia 
rapportarsi in modo coerente con le necessità del sistema di trasporto stesso. La risposta non può 
che essere ottenuta attraverso un approccio in qualche modo congiunto alla programmazione 
urbanistica ed a quella dei trasporti. 
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A tale proposito, si tratta innanzi tutto di definire rapporti più integrati tra la configurazione della 
rete infrastrutturale e le «vocazioni» urbanistiche delle aree ad essa collegate, con l’obiettivo 
di garantire una adeguata accessibilità a tutti i principali poli di traffico (centri commerciali e 
direzionali, zone industriali), ma anche di difendere le zone residenziale ed i territori aperti dalle 
esternalità negative della circolazione stradale (e ferroviaria). 
 
Il tema delle vocazioni attribuibili ai nodi rimanda innanzi tutto a politiche localizzative del genere di 
quella messa in atto nei Paesi Bassi e nota attraverso l’acronimo “ABC”. Tale politica impone di 
attribuire ai nodi della rete di trasporto dei profili di accessibilità, cui corrispondono altrettante 
vocazioni territoriali. A tali vocazioni corrispondono profili funzionali compatibili, in modo tale che 
una data categoria di attività (ad esempio: i centri commerciali) debba essere localizzata solo in 
presenza di specifici requisiti di accessibilità.  
 
 

 
 

POLITICHE “ABC” 
Un semplice approccio al tema del coordinamento fra politiche di trasporto e piani urbanistici è stato proposto nei Paesi 
Bassi, dove è noto attraverso l’acronimo “ABC”. Secondo tale approccio, la configurazione della rete di trasporto stradale 
e di quella ferroviaria determina specifici “profili di accessibilità”, che in prima approssimazione possono essere 
identificati come segue: 
A) nodi della rete stradale primaria 
B) nodi della rete ferroviaria 
C) intersezioni tra rete stradale primaria e rete ferroviaria 
A tali profili si associano altrettanti “profili di attività”, che rappresentano le vocazioni urbanistiche per gli ambiti 
immediatamente circostanti tali nodi, che risultano generalmente adatti ad ospitare i grandi “poli di traffico”: 
A) centri commerciali, industria leggera (non vocata al trasporto ferroviario) 
B) uffici pubblici, grandi concentrazioni terziarie, commercio diffuso di qualità 
C) centri di interscambio, zone logistiche, industria pesante (vocata al trasporto ferroviario) 
In una versione più sofisticata, questo approccio può essere riferito non tanto alla configurazione della rete multimodale 
di trasporto, quanto alla capacità residua da essa presentata. In tal modo, è possibile costruire “profili di accessibilità” 
che tengano conto anche delle eventuali condizioni di sovraccarico di porzioni della rete stessa. 
 
Per quanto concerne la gestione dei processi urbanizzativi diffusi, particolare importanza può 
essere attribuita all’accessibilità pedonale (o ciclistica) alla rete ferroviaria, secondo criteri che 
possono variare a seconda della situazione considerata, ma che comunque dovrebbero porre freni 
allo sviluppo urbanistico a macchia d’olio. 
 
A tale proposito, acquista grande rilievo il tema della valorizzazione delle aree protette, a partire 
dai parchi fluviali dell’Adda, del Serio e dell’Oglio, e dal Parco Agricolo Sud Milano, che 
rappresentano altrettanti «polmoni verdi», indispensabili all’equilibrio ambientale della Lombardia 
centrale. Il contenimento dell’espansione metropolitana «a macchia d’olio», consentito dalle norme 
di tutela vigenti in questi ambiti, rappresenta peraltro un fondamentale elemento per il controllo dei 
tassi di crescita della mobilità locale. 
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Si può argomentare che strategie di questo genere hanno ben poche probabilità di riuscire efficaci, 
date le limitate risorse d’autorità attualmente attribuibili alla pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale. Si tratta di una critica certamente condivisibile, ma riferita in particolare all’aspetto 
“negativo” della pianificazione (imposizione di vincoli). Tali critiche possono essere almeno in parte 
attenuate laddove vengano prese in considerazione, anziché politiche di tipo urbanistico, azioni di 
tipo infrastrutturale: in questo caso, infatto, l’intervento pubblico si configura anche, se non 
soprattutto, per la messa a disposizione di consistenti risorse allocative, che possono essere 
utilizzate (perché no? anche in termini negoziali) in forme tali da orientare la domanda di trasporto 
verso assetti congruenti con il quadro degli interventi infrastrutturali stessi. E’ possibile, ad 
esempio, accompagnare la realizzazione di grandi infrastrutture con l’introduzione di forme anche 
“leggere” di compensazione intercomunale, in modo tale da non creare eccessive disparità fra gli 
ambiti direttamente serviti dall’infrastruttura e quelli che, al contrario, si vengono a trovare discosti 
da essa (per ciò stesso assumendo profili di accessibilità e vocazioni meno “premianti”). In questo 
senso, la definizione di uno schema urbanistico coerente, finalizzato al governo delle 
trasformazioni urbanistiche dell’Est milanese e della pianura bergamasca e bresciana, potrebbe 
essere grandemente favorita dalla possibilità di impiegare gli investimenti infrastrutturali come 
elementi a loro sostegno. 
 
 
3.7.3. Approccio intermodale 
 
Come si è potuto osservare nei paragrafi precedenti, una buona parte degli elementi di criticità 
attuali od attesi nel sistema di trasporto della Lombardia centrale è connessa al tema dell’accesso 
ai grandi poli urbani di Milano, Bergamo e Brescia. Tale tema non può ovviamente, per ragioni 
quasi unanimemente condivise, essere affrontato in un’ottica esclusivamente stradale, ma richiede 
necessariamente un approccio di tipo intermodale. 
 
Senza riprendere qui le note questioni lessicali, che contrappongono le dizioni “intermodale”, 
“multimodale”, “plurimodale”, attribuendo loro significati tecnicamente assai differenti, è qui 
sufficiente ricordare che tale approccio deve necessariamente rimandare ad una valorizzazione 
delle specificità tecnico-economiche proprie di ciascun modo di trasporto, favorendo per ogni 
spostamento l’impiego del modo più consono, e laddove opportuno il trasferimento, nell’ambito 
dello spostamento stesso, da un modo di trasporto all’altro. 
 
Lo sviluppo di politiche infrastrutturali basate su un approccio di tipo intermodale richiede quanto 
meno: 
1. l’identificazione ed il conseguente dimensionamento (attraverso esercizi di assegnazione) delle 

grandi maglie infrastrutturali destinate ad innervare il territorio d’interesse, ospitando tutti i flussi 
di traffico che non possono essere resi compatibili con i contesti urbanistici ed ambientali locali; 

2. la definizione della “meta-rete” formata dai grandi corridoi stradali e dai corrispondenti nodi 
territoriali, atti a definire a grandi linee le vocazioni territoriali delle diverse parti del territorio; 

3. lo sviluppo, per ciascun nodo e ciascun corridoio, di un progetto territoriale finalizzato al 
corretto inserimento urbanistico o paesistico-ambientale delle infrastrutture appartenenti al 
corridoio e delle relative interconnessioni; 

4. la definizione puntuale dei tracciati (andamento planimetrico, profilo altimetrico, sezione 
trasversale, assetto dei nodi), sulla base di opportuno compromessi fra parametri prestazionali 
dell’asse e sensibilità dei territori attraversati. 

 
Evidentemente, tutte queste operazioni dovranno essere sviluppate con riferimento ad assetti 
differenziati ed alternativi, in modo tale da poter cogliere le grandi implicazioni “strategiche” delle 
scelte riguardanti la rete di trasporto. 
 
Per quanto concerne l’identificazione dei grandi assetti di rete, le questioni di maggiore rilievo 
“strategico” riguardano: 
 la specializzazione ferro/gomma; 
 l’identificazione degli standard prestazionali di riferimento; 
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 la gestione della capacità complessiva di trasporto. 
 
A quest’ultimo proposito, si osserva che l’identificazione degli standard prestazionali e la gestione 
della capacità complessiva giocano un ruolo cruciale, sebbene ancor oggi poco conosciuto e 
difficilmente controllabile in sede progettuale, nel determinare la componente endogena della 
dinamica della domanda di mobilità. L’obiettivo a cui tendere, in un ottica di sostenibilità, dovrebbe 
essere quello di controllare gli incrementi di domanda generati per questa via in modo tale da 
garantire un’opportuna complementarietà fra tendenze associate all’innovazione tecnologica e 
tendenze proprie della domanda di trasporto soddisfatta dal sistema. 
 
Un ulteriore elemento di interesse – generalmente di più facile controllo progettuale – riguarda non 
la domanda generata, bensì quella deviata su nuovi istradamenti, o trasferita ad altri modi,  a 
seguito dell’intervento infrastrutturale. L’obiettivo è in questo caso il mantenimento degli opportuni 
equilibri all’interno della rete, anche al fine di evitare eccessi o difetti di offerta che potrebbero a 
loro volta interagire con i fenomeni di generazione della domanda. 
 
Per quanto riguarda infine la specializzazione gomma/ferro, essa ha a che fare essenzialmente 
con le caratteristiche tecnologiche ed economiche intrinseche ai due modi. In particolare, si può 
osservare che: 
 la tecnologia ferroviaria trova un suo campo operativo privilegiato nel servizio a flussi molto 

massificati (come nelle linee di adduzione alle grandi aree metropolitane); 
 la tecnologia stradale si dimostra invece più efficiente nel servizio a flussi più dispersi nello 

spazio e nel tempo. 
Si deve inoltre tener conto che, mentre la rete stradale di livello locale può presentare numerosi 
elementi di complementarietà rispetto alla rete ferroviaria (supporto all’accessibilità ciclo-pedonale, 
adduzione alle stazioni, park-and-ride), la rete stradale primaria tende invece a porsi in 
concorrenza, più o meno diretta, con il vettore ferroviario. Pertanto, in un’ottica intermodale, sono 
generalmente da evitare corridoi plurimodali, ovvero caratterizzati dalla presenza, in parallelo, di 
infrastrutture stradali e ferroviarie. 
 
 

          
L’unica strategia capace di garantire un dignitosso sistema di trasporto pubblico ai territori della città diffusa, 
caratterizzati da una domanda di mobilità dispersa nel tempo e nello spazio, richiede l’abbandono della logica basata su 
linee dedicate e, per converso la costruzione di un sistema basato su un numero limitato di linee, cadenzate ed integrate 
fra loro attraverso la sistematica sincronizzazione in punti di rendez-vous.  
 
 
Dato il loro costo considerevole, gli sviluppi infrastrutturali, finalizzati al potenziamento del trasporto 
metropolitano, dovrebbero essere graduali ed affiancati da interventi di protezione della rete di 
superficie, mediante corsie preferenziali, da realizzarsi soprattutto nella vicinanza dei nodi di 
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interscambio. Lungo le direttrici di futura estensione del metrò milanese, dovrebbero essere 
sperimentate soluzioni innovative, come l'istituzione di linee di bus espressi, anche sulla rete 
autostradale. 
 

 
La velocizzazione dei sistemi di trasporto collettivo può essere ottenuta, almeno nelle prime fasi d’attuazioni, attraverso 
la realizzazione di corsie preferenziali e/o itinerari stradali dedicati. Tale strategia dovrebbe riguardare anche la rete 
stradale primaria, senza escludere, laddove necessario, i principali assi autostradali di penetrazione urbana. Giova 
ricordare che tale soluzione è da anni largamente praticata negli Stati Uniti, con misure anche “coraggiose”, quali ad 
esempio la definizione di corsie preferenziali contromano, su strade a doppia carreggiata (la foto è tratta da Vucic 
[1975]). 
 
 
3.7.4. Principi fondamentali per la progettazione integrata delle infrastrutture viarie 
 
Il potenziamento del trasporto pubblico è rilevante per le politiche stradali non tanto perché le 
renda inutili, quanto perché determina un diverso scenario in cui esse debbono inserirsi. Ciò è vero 
innanzi tutto per i collegamenti autostradali, che non devono essere messi in competizione con 
la rete del trasporto pubblico metropolitano e di medio-lunga percorrenza; al contrario, occorre che 
ne venga accentuato il carattere di distributori del traffico di breve e medio percorrenza, 
anche in un'ottica di scambio modale. 
 
In secondo luogo, la netta prevalenza del traffico locale rende necessario anche un esteso 
rafforzamento della rete stradale ordinaria, da attuarsi anche nell'ottica del riordino urbanistico 
dei diversi comparti locali (protezione delle zone residenziali, connessione dei grandi poli di 
traffico). 
 
Gli adeguamenti della rete stradale dovrebbero essere definiti facendo riferimento a tre principi 
programmatici fondamentali: 
 la moderazione del traffico, anche in contesto extraurbano, con riferimento agli equilibri 

complessivi di rete; 
 l’ambientazione dei tracciati stradali, la cui definizione deve risultare quanto più possibile 

coerente con il quadro della programmazione urbanistica locale; 
 la mitigazione degli impatti ambientali non evitabili. 

 
Il principio della moderazione del traffico rimanda al fatto che i parametri prestazionali della rete di 
trasporto (capacità, velocità di deflusso, ecc…) devono essere commisurati alla capacità di carico 
esistente nel corridoio: in tal senso, punti particolarmente difficili debbono essere affrontati anche 
attraverso un rilassamento dei parametri di tipo trasportistico. 
 
Il principio dell’ambientazione dei tracciati prevede invece che i margini vengano progettati e gestiti 
al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico ed ambientale delle infrastrutture stesse: si 
deve cioè tendere a definire, per ogni parte della pertinenza stradale (non più definita attraverso le 
fasce di rispetto ed assimilabile ad una vera e propria zona urbanistica), una funzione idonea 
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anche in rapporto agli impatti locali del traffico. Su tale approccio sono ormai disponibili diversi 
studi, e cominciano ad essere realizzate, anche in Italia, le prime applicazioni concrete9. 
 
Il principio della mitigazione degli impatti, di più tradizionale adozione, prevede che l’impatto 
infrastrutturale venga contenuto, attraverso dispositivi tecnologici, in modo tale da garantire il 
raggiungimento degli standard di qualità ambientali previsti per legge nelle zone circostanti. 
 
E’ evidente che i tre principi risultano strettamente interdipendenti fra loro: gli standard 
prestazionali della rete possono essere innalzati in presenza di mitigazioni; d’altro canto queste 
non sono sempre possibili od efficaci, a volte costituiscono loro stesse un fattore d’impatto (in 
termini per esempio di intrusione visiva), ed in ogni caso tendono ad innalzare i costi dell’opera 
definendo specifici trade-off con i benefici degli utenti, veicolati dai medesimi standard 
prestazionali; in molti casi, l’inserimento delle mitigazioni può essere migliore, o rendersi non 
necessario, in presenza di adeguate ambientazioni, o comunque di politiche urbanistiche coerenti, 
ecc… 
 
 
3.7.5. Equilibri di rete e moderazione del traffico extraurbano 
 
Per quanto concerne in primo luogo il tema della moderazione del traffico, la definizione 
progettuale vera e propria dei tracciati stradali, esaminati nei loro parametri fondamentali 
(andamento planimetrico, profilo longitudinale, sezione trasversale, assetto e dimensione dei nodi) 
dev’essere sviluppata assumendo una rete stradale poco gerarchizzata, o comunque 
caratterizzata da una chiara distinzione in due livelli: 
 una rete di viabilità locale, interessata da flussi che possono essere resi compatibili (ad 

esempio attraverso le usuali tecniche di moderazione in campo urbano) con altre funzioni 
residenziali e di servizio, in un’ottica di uso promiscuo della strada; 

 una rete di viabilità primaria, ad accessi controllati e discretizzati, interessata da una capacità 
di deflusso di per se stessa incompatibile con funzioni residenziali, o comunque degne di 
protezione. 

 
Tale distinzione sconta, per molti aspetti, l’attesa di importanti miglioramenti tecnologici sul 
versante della guida assistita od automatizzata dei veicoli stradali: scenario da ritenersi ormai 
probabile e passibile di apportare grandissime trasformazioni alle modalità d’uso della rete. In una 
tale prospettiva, è possibile aspettarsi che l’assistenza/automazione della guida riguarderà la rete 
primaria, mentre sulla rete locale, assai più estesa e necessariamente caratterizzata da condizioni 
di promiscuità di per sé incompatibili con gli avanzamenti tecnologici prospettati, verrà mantenuta 
l’usuale guida a vista. 
A tale proposito giova evidenziare che la caratteristica essenziale, attribuita alla rete primaria, è da 
ricercarsi nel controllo delle interferenze laterali, con identificazione di accessi discretizzati. Altre 
caratteristiche, come la doppia carreggiata o la presenza di svincoli a più livelli, sono da 
considerarsi soltanto eventuali.  
 
Un aspetto di grandissima importanza, ai fini non soltanto della definizione dei tracciati, ma anche 
del dimensionamento stesso della rete, è costituito dalla scelta degli standard prestazionali da 
attribuire ai diversi tronchi. Nel nostro paese, la pratica dei progettisti e le stesse norme tecniche 
hanno per lungo tempo incentivato un’approccio progettuale “velocistico”: secondo tale approccio 
nella definizione dei tracciati stradali vanno perseguite le velocità di progetto più elevate, 
compatibilmente con i vincoli presenti nell’area attraversata. Questo approccio deriva dalla 
considerazione, come beneficio principale se non unico dell’intervento, delle riduzioni dei tempi di 
percorrenza indotte dalla nuova infrastruttura. In realtà, le implicazioni degli standard progettuali 
sono molteplici, e non tutte dello stesso segno, sicché è agevole riconoscere l’esistenza di velocità 
ottime per l’esercizio della rete, derivanti dalla ricerca del miglior compromesso fra costi e benefici 

                                                
9 Vedi ad esempio: Moretti A. (a cura di); Le strade: un progetto a molte dimensioni; F.Angeli, Milano, 1996; Clementi A. 
(a cura di); Infrastrutture e piani urbanistici; F.lli Palombi, Roma, 1996. 
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sia interni che esterni. Studi olandesi individuano l’intervallo di velocità ottime per la rete stradale 
extraurbana fra i 64 ed i 96 km/h: valori nettamente inferiori a quelli tradizionalmente promessi 
dalla rete autostradale italiana, ma non troppo diversi da quelli derivanti dalle attuali condizioni di 
congestione presenti nelle grandi aree metropolitane. 
 
D’altro canto, l’esperienza della moderazione del traffico in campo urbano evidenzia che il 
contenimento delle velocità di punta, traducendosi spesso anche in un aumento di fluidità alle 
intersezioni, comporta di fatto limitatissime riduzioni alle velocità medie ed ai tempi di spostamento: 
il moto del veicolo si fa più regolare, abbandonando progressivamente le usuali situazioni di stop 
and go, e tendendo a condizioni di esercizio assai più favorevoli sotto il profilo dell’impatto 
urbanistico ed ambientale. 
 

 
Il controllo telematico del traffico autostradale, largamente praticato in molte aree urbane europee, costituisce un 
passaggio imprescindibile per l’adeguamento funzionale della rete stradale primaria. 
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LA VELOCITA’, ED I SUOI COSTI 
 
La velocità alla quale avvengono gli spostamenti rappresenta ovviamente un 
parametro di riferimento fondamentale per tutte le discipline che si occupano di 
trasporti. L'importanza del concetto, fra l'altro, fa sì che esistano diversi tipi di 
velocità: la velocità media, ottenuta come rapporto tra spazio percorso e tempo 
impiegato (al lordo delle fermate), la velocità di crociera, che rappresenta la 
velocità mantenuta dal mezzo nelle tratte in cui il moto non subisce interruzioni od 
altre variazioni significative, la velocità di punta, che rappresenta la massima 
prestazione conseguita nel corso dello spostamento, eccetera. Ovviamente, le 
diverse definizioni conducono a ragionamenti di tipo differente, anche se tra loro 
intrecciati: ciò che preme qui evidenziare e che comunque, i parametri di velocità 
acquistano rilievo soprattutto come elementi per calcolare i tempi di percorrenza, 
che rappresentano l’effettivo parametro di costo dello spostamento, riferito agli 
utenti del sistema di trasporto. Analogamente, i parametri di velocità influenzano 
una serie di altri indicatori, relativi ai costi operativi dello spostamento (ad esempio 
i consumi di carburante), all’utilizzo delle risorse di spazio esistenti (attraverso le 
distanze di sicurezza), all’impatto urbanistico ed ambientale del moto (attraverso la 
potenza motrice impiegata). 
 
Consideriamo il caso più semplice possibile, quello in cui il moto avviene ad una 
velocità costante: a questo caso può essere assimilata la marcia in autostrada (se 
questa non è troppo congestionata). Come si osserva nei grafici riportati a lato, al 
crescere della velocità i tempi di percorrenza ovviamente si riducono, ma con 
andamento via via più moderato mano a mano che la velocità stessa aumenta: se 
passando da 60 a 90 km/h si guadagnano circa 20 secondi per chilometro 
percorso, passando da 90 a 120 km/h si scende a 10, e da 120 a 150 a 6 soltanto. 
Contemporaneamente, lo spazio richiesto dal veicolo per avanzare mantenendo la 
distanza di sicurezza cresce notevolmente, con conseguente riduzione della 
capacità stradale (ovvero del numero di veicoli che riesce ad utilizzare la strada in 
un dato intervallo di tempo). 
 
Altri parametri, come ad esempio i consumi di carburante, seguono un’andamento 
ancora più complicato: essi risultano decrescenti alle velocità medio-basse (perché 
la maggior velocità del veicolo significa, a parità di distanza percorsa, un minor 
tempo di funzionamento del motore), crescenti a quelle medio-alte (perché al 
crescere della velocità cresce la potenza richiesta al motore stesso). Si tratta di un 
effetto non marginale: passando da 90 a 120 km/h il consumo di carburante di 
un’auto di media cilindrata, a benzina, catalizzata, cresce all’incirca del 65% (si 
utilizza qui la banca-dati europea COPERT/CORINAIR). 
 
Le emissioni di inquinanti atmosferici seguono più o meno lo stesso andamento dei 
consumi di carburante: il che risulta abbastanza ovvio, essendo tali emissioni quasi 
sempre collegate ad elementi chimici presenti nel carburante stesso (un discorso a 
parte andrebbe fatto per le emissioni di ossidi di azoto, che hanno un origine 
diversa e che infatti non sempre presentano un andamento simile a quello dei 
consumi). 
 
Il rumore emesso dall’autoveicolo, infine, tende a crescere sempre più rapida-
mente con l’aumento della velocità del mezzo (il grafico sotto riportato indica il 
livello sonoro equivalente generato dal transito di un veicolo leggero ogni 10 
secondi, ovvero di 360 veicoli leggeri/ora). Sotto questo profilo, il parametro di 
velocità modifica anche la composizione dell’emissione sonora: alle basse velocità 
prevale il rumore del motore, mentre a quelle elevate la sorgente principale è data 
dal rotolamento dei pneumatici sulla strada (è per questo che gli asfalti 
fonoassorbenti, utili sulle autostrade, sono molto poco efficienti sulle strade 
urbane; per velocità molto alte comincia inoltre ad acquistare importanza anche il 
rumore aerodinamico). 
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LA VELOCITA’, ED I SUOI COSTI: UN’ESPERIENZA OLANDESE 
 
Una analisi approfondita dei costi “interni” ed “esterni” associati all’avanzamento delle autovetture a differenti velocità 
(costanti) è stata condotta alcuni anni or sono da un gruppo di lavoro dell’Università Libera di Amsterdam, guidata dal 
professor Piet Rietveld. 
Tale studio ha considerato: 
 i tempi di percorrenza veicolare; 
 il rischio di incidenti; 
 i consumi energetici; 
 le emissioni di inquinanti atmosferici; 
 le emissioni acustiche. 

Su questa base, sono stati calcolati i costi interni ed esterni, con riferimento a diverse categorie di strada (cui sono 
associate diverse lunghezze degli spostamenti e diversi livelli di popolazione esposta). I risultati ottenuti ponderando 
le diverse categoria di costo sono riassunti nella tabella che segue: come si osserva, i valori ottenuti risultano inferiori 
a quelli generalmente “promessi” agli utenti della strada, ma non molto dissimili a quelli normalmente conseguiti in 
condizioni di carico normale. 
 

VELOCITA' OTTIMALI PER LA RETE STRADALE DEI PAESI BASSI 
Secondo Rietveld - Vrije Universiteit, Amsterdam 

 limite di 
velocità 

velocità 
media 

 
velocità ottimale 

 attuale* attuale* (1) (2) 
Tipo di strada km/h km/h km/h km/h 
autostrada (expressway) 120 113 96 87 
autostrada (expressway) 100 105 96 87 
strada extraurbana principale (highway) 100 92 86 73 
strada extraurbana principale (highway) 80 80 73 73 
strada extraurbana secondaria 80 64 64 59 
strada urbana principale 50 38 35 35 
strada urbana secondaria 50 27 27 25 
strada locale 30 15 15 15 
* nei Paesi Bassi 
(1) basata su una valutazione intermedia degli effetti ambientali 

  

(2) basata su una valutazione elevata degli effetti ambientali   
 
Al di là dei valori attribuiti alle velocità ottimali, questo risultato è di grande interesse, perché pone le premesse per il 
controllo di parametri fondamentali, da cui dipende in ultima analisi il conflitto tra funzioni locali e di attraversamento. 
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PRESTAZIONI STRADALI ED EQUILIBRI DI RETE 

 
Le prestazioni offerte dalla rete di trasporto ai suoi utenti dipende essenzialmente, oltre che dalle caratteristiche 
geometriche degli assi, anche dalla configurazione dei flussi di traffico, a sua volta determinata dalla combinazione di 
domanda ed offerta di trasporto. Dato il carattere sistemico di questo equilibrio, nel quale ogni componente interagisce 
con tutte le altre, la modifica delle caratteristiche anche di un solo asse provocano effetti, anche controintuitivi, sull’intero 
sistema. Ad esempio, è noto che l’introduzione di un nuovo asse di caratteristiche prestazionali molto elevate, su una 
rete caratterizzata da estesi fenomeni di congestione, può provocare la deviazione di flussi di traffico molto consistenti, 
con conseguente aggravio delle condizioni di deflusso su assi di adduzione già critici precedentemente alla realizzazione 
del nuovo asse.  
Il miglioramento delle prestazioni su una parte della rete può dunque causare un peggioramento su altre parti della rete 
stessa; ed in alcuni casi il bilancio tra i diversi effetti può tradursi in un danno, piuttosto che in un beneficio per gli utenti 
(Paradosso di Braess). 
 
Se la domanda di trasporto tende a convergere su poche destinazioni, le caratteristiche degli assi di adduzione su tali 
destinazioni tendono a dominare le prestazioni dell’intero sistema. Assi di grande capacità tendono a concentrare la 
domanda ed a mettere sotto pressione le parti della rete poste “a valle”; sbalzi di capacità (ad esempio in corrispondenza 
di singoli nodi) possono provocare importanti risalite di coda. Sono le situazioni in cui lo spostamento avviene in parte a 
velocità elevata, in parte in condizioni estremamente congestionate; il tempo di spostamento finisce per risentire molto 
della presenza della coda, e poco delle prestazioni “di punta” conseguite nelle tratte immediatamente precedenti. A 
parità di tempo di percorrenza, questa situazione risulta oltremodo dannosa dal punto di vista urbanistico ed ambientale, 
in quanto: 
 non consente un buon sfruttamento della capacità stradale; 
 tende a polarizzare le condizioni di esercizio dei veicoli sui segmenti di velocità più energivori (congestione ed 

elevate velocità). 
 
In una rete altamente connessa, a servizio di una domanda di mobilità con origini e destinazioni molto disperse, 
l’inserimento di un numero limitato di archi dotati di standard prestazionali molto superiori a quelli degli archi esistenti può 
generare rilevanti deviazioni di traffico, con conseguente, possibile crisi di altre parti della rete. Una alternativa 
“strategica” alla realizzazione di grandi infrastrutture può allora essere ricercata attraverso una attenta ponderazione 
degli standard progettuali delle nuove porzioni di rete, garantendone però una maggiore diffusione e capillarità. In tal 
modo, il miglioramento dei tempi di percorrenza viene perseguito attraverso un innalzamento delle velocità medie, 
derivante soprattutto dalla regolarizzazione delle condizioni di marcia. Risultati già interessanti possono essere 
conseguiti garantendo velocità di avanzamento limitate (60-80 km/h), se ad esse fa da contrappeso un deciso 
abbattimento delle interferenze ai nodi. 
 
Tale approccio riprende alcuni aspetti essenziali della filosofia della moderazione del traffico in campo urbano, cercando 
di porre le premesse per un utilizzo più ragionevole e compatibile dell’automobile, anche dal punto di vista ambientale. 
Va comunque osservato che una strategia di questo genere sembra di norma perseguibile solo su itinerari tangenziali, 
che servono spostamenti con destinazioni disperse, e non su itinerari radiali, che si caratterizzano per sbilanci 
domanda/offerta sanabili soltanto in termini di alternativa modale, se non di governo della domanda di mobilità. 
 

 
 
L’introduzione in una rete stradale altamente connesso di un asse stradale di grande capacità può determinare 
rilevanti deviazioni di traffico. L’introduzione di un asse stradale di grande capacità, in una rete stradale fortemente 
connessa e posta a prevalente servizio di flussi locali, con origini e destinazioni disperse, può determinare forti variazioni 
dei costi di trasporto per un gran numero di coppie origine/destinazione. Ne deriva di norma una forte riconfigurazione 
dei flussi di traffico sull’intera rete (e non soltanto sull’asse di nuova realizzazione). In particolare, la gerarchia che 
caratterizza la rete stradale locale può subire profonde trasformazioni, con perdita di importanza di tracciati storici, 
paralleli alla nuova infrastruttura, ed nincremento dei carichi sugli eventuali assi minori, che conducono alle connessioni 
con la nuova infrastruttura stessa. 
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SCENARIO A 123LunghezzaVelocitàCons.un.Consu miTempoTrattakmkm/hg/vkmgmin18405040012230120702.1001538405040012Totale4670,863,02.90039

 
 
SCENARIO B 1LunghezzaVelocitàCons.un.ConsumiTempoTrattakmkm/hg/vkmgmin13070441.32025,7Totale3070441.32025,7

 
 
Strade e diffusione insediativa: dai grandi corridoi alle reti di distribuzione 
Negli scorsi decenni, il graduale sviluppo della rete stradale ed autostradale è stato certamente una delle cause 
dell’incremento della domanda di mobilità. Ciò si deve anche alle particolari scelte progettuali, volte a concentrare la 
domanda esistente su un numero relativamente ristretto di grandi corridoi (scenario A). In un contesto di diffusione 
insediativa e di domanda dispersa, questa scelta comporta di norma rilevanti deviazioni dai tracciati storici, con 
conseguente incremento delle distanze percorse (compensato dall’aumento delle velocità medie). Le condizioni d’uso 
della rete stradale vengono così forzate su condizioni estreme (fluide sulla rete primaria, lente sulle direttrici di 
adduzione), il che nuoce evidentemente alle prestazioni ambientali del sistema. Un approccio alternativo prevede la 
realizzazione di assi di distribuzione meno capaci e veloci, ma più capillari e diretti: si può dimostrare che, almeno per 
quanto riguarda alcune componenti di domanda, tale soluzione riduce non soltanto l’impatto ambientale, ma gli stessi 
tempi di percorrenza spesi dagli utenti del sistema. 
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3.7.6. Ambientazione dei tracciati e progetti di corridoio 
 
Il tema dell’ambientazione urbanistica dei tracciati stradali primari deriva dalla convinzione che le 
grandi infrastrutture di trasporto rappresentino uno specifico uso del suolo, in termini sia diretti 
(occupazione fisica) che indiretti (vincoli sugli usi compatibili nelle fasce di rispetto e più in 
generale nelle aree di pertinenza stradale). 
 
Pertanto, l’identificazione dei corridoi e dei nodi che compongono la meta-rete deve essere frutto, 
oltre che dell’esame della domanda di trasporto, anche di una accurata analisi urbanistica. In 
particolare, si assume di categorizzare i possibili usi del suolo in quattro categorie fondamentali, 
cui far corrispondere altrettanti criteri per la definizione delle giaciture infrastrutturali: 
 gli ambiti da sottoporre a tutela ambientale; 
 gli ambiti agricoli e le aree non edificate in genere; 
 le zone residenziali e miste, caratterizzate dalla presenza di servizi compatibili con la 

residenza; 
 i grandi poli di traffico (zone industriali, centri commerciali e direzionali, zone logistiche, ed in 

generale ogni zona costruita che ospiti funzioni incompatibili con la residenza). 

 

Aree di tutela
ambientale Aree agricole Zone residenziali Poli di traffico

 
 
Categoria Legenda Criterio progettuale 
Zone soggette a tutela ambientale 
parchi naturali, parchi regionali 
zone soggette a vincolo 

 

Minima interferenza; se possibile evitare; se necessario adottare
corridoi di minima resistenza, adottando soluzioni progettuali ch
garantiscano la piena mitigazione, il corretto inseriment
paesistico, e la totale impermeabilità ai flussi di traffico 

Zone agricole 
(e spazi aperti in genere) 

 

Mantenimento della continuità e della compattezza degli ambit
non interferenza con le reti irrigue; minimizzazione del
frammentazione fondiaria (politiche di ricomposizione); corrett
inserimento paesistico (ripresa di elementi del paesaggio agrario)

Zone residenziali e miste 
a prevalenza residenziale o con 
presenza di funzioni compatibili con 
la residenza  

Non interferenza; mitigazione, ambienta-zione, moderazion
rapporto funzionale controllato (accessibilità) da definire 
dimensionare in rapporto a bacini residenziali specifici. 

Poli di traffico 
zone industriali ed artigianali, centri 
commerciali, centri direzionali 

 

Relazione diretta, nodalità ed accessibilità; corretto inseriment
urbanistico; utilizzo come elementi di compattazione, selezione 
completamento in rapporto a vocazioni e profili di accessibilità 

 
Macrotipologia urbanistica e criteri progettuali per l’ambientazione degli assi stradali primari 
La definizione dei progetti di corridoio si basa sul riconoscimento delle diverse vocazioni, espresse dalle principali 
funzioni urbane, in rapporto alla rete stradale primaria. I poli di traffico, che si caratterizzano per parametri di 
generazione della mobilità elevati e per una ridotta sensibilità agli impatti da traffico, sono le funzioni che presentano 
la massima vocazione alla connessione con tale rete. Seguono le zone residenziali e quelle caratterizzate dalla 
compresenza di funzioni terziarie compatibili (ad es. i centri storici) che, pur contribuendo alla generazione di rilevanti 
quote di traffico, sono decisamente più sensibili ai corrispondenti impatti, e richiedono dunque connessioni indirette, 
capaci di assicurare anche una adeguata protezione. Le zone agricole generano pochissimo traffico e, pur non 
rappresentando di norma ambiti particolarmente sensibili, non richiedono connessioni rilevanti dal punto di vista 
funzionale. Infine, gli ambiti di tutela ambientale, che rappresentano esclusivamente dei recettori degli impatti, 
debbono essere quanto più possibile difese e separate dalla grande rete stradale, che in presenza di interferenze 
non evitabili dovrà assumere un profilo quanto più possibile mitigato ed impermeadbile al contesto. 



Mobilità, territorio e ambiente nella Lombardia centrale Rapporto finale 

Polinomia srl – via G.Cantoni, 4 – 20144 MILANO  Cap.3 – pag.131 

 
Tali categorie possono poi venire arricchite con l’identificazione di relazioni di particolare rilevanza, 
sia dal punto di vista urbanistico che da quello ambientale fra cui in particolare: 
 quelle tra ambiti da sottoporre a tutela ambientale, configurabili come potenziali corridoi 

ecologici; 
 quelle tra zone residenziali e ambiti da sottoporre a tutela ambientale, configurabili come 

interfacce di particolare qualità sotto il profilo insediativo (e spesso anche paesistico); 
 quelle tra zone residenziali ed ambiti agricoli (rilevanti soprattutto nei casi in cui le zone 

residenziali ospitano attività connesse con l’agricoltura); 
 quelle relative ai rapporti formali propri del paesaggio antropico (prospettive, visuali su 

emergenze architettoniche, ecc…) 
 quella fra ambiti residenziali, riconducibili di norma a forme di dipendenza od interdipendenza 

funzionale a scala locale; 
 
La definizione di un “progetto di corridoio”, dotato di valenze di volta in volta urbanistiche, 
paesistiche ed ambientali, costituisce il risultato più evidente della necessaria trasformazione di 
approccio nei confronti delle grandi infrastrutture di trasporto: queste non vengono più considerate 
come elementi di supporto che insistono sul “vuoto” – o comunque su territori deputati unicamente 
all’espansione, ma piuttosto come specifiche trasformazioni d’uso dei suoli, che vengono 
assoggettati a funzioni estremamente specialistiche, rispetto alle quali è sempre necessaria la 
massima attenzione in termini di riconoscimento dei rapporti funzionali preesistenti all’intervento, di 
inserimento paesistico, di permeabilità trasversale, di ricucitura urbanistica. 
 

 
“Lontano” o “vicino”? Alcune considerazioni sul rapporto fra aree urbanizzate e grandi infrastrutture stradali. 
L’identificazione delle vocazioni territoriali alla connessione stradale rende sconsigliabile la collocazione dei corridoi 
primari in zone extraurbane, molto discoste dai poli di attrazione/generazione del traffico, e spesso caratterizzate dalla 
presenza di aree di tutela ambientale. In presenza di domanda diffusa, tale criterio si associa, di norma, ai vantaggi 
apportati agli equilibri di rete dalla definizione di assi stradali più lenti e diretti. 
 
All’interno del progetto di corridoio complessivo, le specifiche giaciture attribuite all’infrastruttura 
vera e propria devono essere definite, nei limiti del possibile, attenendosi ad alcuni criteri-base, 
finalizzati a garantire l’efficienza funzionale tendendo nel contempo a limitare gli impatti derivanti 
dall’inserimento dell’opera in sede locale. 
 
Si tratta dunque, innanzi tutto, almeno nei casi in cui i traffici di scambio prevalgono su quelli in 
transito, di ricercare percorsi sufficientemente aderenti agli ambiti urbanizzati, in modo tale da 
deviare verso l’esterno la massima quota possibile di traffico gravante sulla rete interna a tali 
ambiti, con conseguente riduzione delle interferenze (o meglio, bilancio positivo fra i benefici 
derivanti dalla deviazione del traffico ed i costi derivanti dall’inserimento della nuova opera). Per i 
medesimi motivi, sono generalmente da preferire tracciati dotati di un buon livello di connessione 
con la rete esistente. 
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Al fine di non generare flussi di attraversamento all’interno delle zone residenziali, è inoltre 
largamente opportuno che i nodi di accesso alla rete primaria si trovino in rapporto diretto con i 
grandi poli di traffico, mentre rispetto ai bacini prevalentemente residenziali risulta di norma 
sufficiente un rapporto soltanto indiretto. 
 

 

 
Poli di traffico e segregazione urbanistica nelle aree a dominanza produttiva. 
La progettazione urbanistica dei corridoi stradali deve tenere conto delle diverse vocazioni funzionali, garantendo il 
corretto posizionamento dei nodi di accesso all’infrastruttura primaria. Tali nodi debbono essere collocati quanto più 
possibile in adiacenza dei poli di traffico, evitando così di generare flussi di traffico di adduzione, in attraversamento a 
comparti urbani sensibili. Se la domanda servita è prevalentemente di breve e medio raggio, la ricerca di condizioni di 
accesso adeguate deve prevalere sulla preoccupazione per le caratteristiche cinematiche e di tracciato dell’asse, 
considerato nel suo complesso. 
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3.7.7. Mitigazione ambientale ed inserimento paesistico dei tracciati 
 
Una volta definito l’assetto generale della rete e dei singoli corridoi, la definizione progettuale vera 
e propria dei tracciati può basarsi sulle usuali tecniche ingegneristiche, calibrate sui parametri 
prestazionali derivanti dalle due fasi precedenti, ed integrate con metodi finalizzati alla 
valorizzazione paesistica dei tracciati stessi, ed al corretto dimensionamento dei necessari 
interventi di mitigazione. 
 
Gli aspetti strettamente ingegneristici, ben noti, non vengono qui trattati in modo esplicito. E’ 
comunque opportuno richiamare l’attenzione su alcuni criteri-base, in parte riconosciuti dalle 
stesse norme geometrico-funzionali sulla progettazione delle strade, ma spesso tralasciati, ed 
invece di grande importanza ai fini del corretto inserimento nella rete stradale e nel contesto 
territoriale10: 
 la velocità di progetto non dovrebbe mai subire, in una singola tratta, variazioni eccedenti i 10 

km/h (criterio di gradualità delle transizioni); 
 in ogni tratta, la combinazione dei vincoli e degli standard progettuali deve dare esattamente la 

velocità di progetto, che non rappresenta un valore minimo di riferimento, bensì un intervallo 
ottimo (criterio della permanenza dei vincoli). 

 
Ai fini del corretto inserimento urbanistico e paesistico, la definizione del tracciato può riferirsi in 
larga misura ad alcuni criteri “storici”, ma ancora validi, di progettazione stradale11. 
 
L’andamento planimetrico dovrebbe essere definito attraverso la ricerca delle direzioni naturali, la 
limitazione nell’uso dei rettilinei e l’adozione di un metodo di progettazione per identificazione delle 
curve come cerchi fondamentali di raggio minimo (possibilmente costante lungo ampi tratti) e 
successivo raccordo mediante archi di clotoide. 
 
Il profilo altimetrico, dal canto suo, dovrebbe essere attentamente studiato tenendo conto 
dell’andamento del terreno, evitando per quanto possibile il movimento di grandi masse di terreno 
e l’introduzione di opere d’arte e/o elementi di contenimento di forte impatto, talvolta associato a 
problematiche di carattere idrogeologico. 
Per quanto concerne infine la sezione trasversale, essa dovrebbe essere definita con attenzione 
primaria alle problematiche di sicurezza della circolazione, e di inserimento urbano, il che può 
essere di norma ottenuto adottando standard geometrici superiori a quelli contenuti nelle norme 
CNR.  
 
In particolare, nelle strade a doppia carreggiata, esigenze fondamentali di sicurezza imporrebbero 
di assumere per lo spartitraffico una larghezza minima di 5÷6 metri (contro i 4 previsti dalle norme). 
In alcuni casi tale valore può essere aumentato sino a configurare un vero e proprio sdoppiamento 
del tracciato, in modo tale da ridurre l’effetto di rigido parallelismo delle carreggiate, contenere la 
mole delle opere di sostegno, inserire o salvaguardare elementi naturali, come alberature, fra le 
due carreggiate. 
 

                                                
10 Ed in particolare dal D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (B.U.4 
gennaio 2002, n.3). 
11 Vedi ad esempio: Francesco Fariello; Architettura delle strade; Società Editrice La Pace, Roma, 1961; Aimone 
Jelmoni; “La strutturazione delle strade”; Strade e traffico, nn.117-118, novembre-dicembre 1963. 
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Da ultimo, l’inserimento delle opere di mitigazione dovrebbe essere quanto più possibile integrato 
con la progettazione complessiva del corpo stradale. Questo risultato è di norma fortemente 
facilitato dalla predisposizione di adeguate fasce di ambientazione che, fra l’altro, consentono di 
recuperare ad usi compatibili sedimi altrimenti soggetti a fenomeni di degrado funzionale. 
 
Il tema delle fasce di ambientazione e dell’inserimento delle relative opere di mitigazione può 
essere esteso anche alle tratte extraurbane, con la funzione di garantire una transizione 
paesisticamente studiata tra il nastro stradale e/o le aree aperte circostanti, così come di inserire 
gli interventi finalizzati a mitigare l’effetto barriera provocato dall’inserimento dell’asse nei confronti 
della rete irrigua e degli areali faunistici. 

  
Criteri per l’inserimento paesistico delle grandi strade 
In molti paesi, l’inserimento delle grandi strade nel paesaggio è stato oggetto fin dall’inizio dei programmi
autostradali. Ad esempio, nella Germania degli anni Trenta, il problema venne dettagliatamente studiato dagli
ingegneri Koester e Lorenz, che elaborarono alcuni criteri per ottenere un allineamento scorrevole e visualmente
armonico: 
1. il raccordo fra una curva circolare ed un rettifilo deve procedere dall’infinito verso il raggio 
2. la combinazione di rettilinei con curve a piccolo raggio deve essere sempre evitata 
3. tratti di curva che abbiano la stessa direzione non dovrebbero mai essere collegati con rettilinei 
4. un cambiamento di pendenza superiore all’1% rispetto alla pendenza generale della strada causa un nodo visivo

e perciò deve essere sempre evitato 
5. le curve verticali e quelle orizzontali devono sempre avere corrispondenza in tutto il loro sviluppo 
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min 30 m

ZONA
RESIDENZIALE

 
 

  
 
La predisposizione di adeguate fasce di ambientazione dei tracciati stradali consente, fra l’altro, di ridurre l’impatto visivo 
delle opere di mitigazione eventualmente necessarie. 
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3.7.8. Realizzazione per fasi 
 
Uno degli aspetti di maggiore importanza, relativo all’approccio alla programmazione di opere 
stradali qui delineato, riguarda la possibilità di realizzazione per fasi. 
 
Tale possibilità presenta chiari vantaggi, innanzi tutto, sotto il profilo della fattibilità economica e 
finanziaria degli investimenti, in quanto consente di posticipare adeguatamente gli interventi al 
momento nel quale essi si rendono necessari, evitando sovradimensionamenti che si traducono, 
nei fatti, in un peggioramento del rapporto benefici/costi dell’intervento. 
 
La possibilità di evitare sovradimensionamenti è però importante anche per altri motivi, di ordine 
innanzi tutto territoriale. Infatti, la messa a disposizione di capacità infrastrutturale in eccesso 
rispetto alla domanda localmente identificata rappresenta molto raramente una linea di intervento 
neutra, di semplice attesa rispetto ad un trend naturale di domanda. Di norma, l’esistenza stessa di 
tale capacità si traduce in un fattore di deviazione, se non di generazione, della domanda di 
mobilità, con la conseguenza di una crescita del traffico accelerata rispetto a quanto si sarebbe 
potuto ipotizzare in assenza di intervento. Viene a crearsi così un processo iterativo secondo il 
quale la realizzazione delle strade segue all'attesa di crescita della domanda di mobilità, ma tale 
crescita è incentivata, come in una profezia che si autorealizza, dalla stessa costruzione della 
strada. 
 
Tali considerazioni sono tanto più vere nel caso degli ambiti di diffusione insediativa. In questi casi, 
ogni squilibrio capacitivo della rete tende a tradursi non soltanto in una deviazione di flussi, ma 
anche in una modificazione del quadro delle opportunità localizzative, con conseguente innesco di 
processi territoriali, spesso di ampia portata. 
 
Un ulteriore elemento di interesse, relativo alla possibilità di realizzazione per fasi, concerne le 
modalità di autofinanziamento delle opere. Laddove le problematiche individuate sulla rete stradale 
includano sia questioni inerenti alla congestione, che questioni inerenti ad interferenze di tipo 
urbano e territoriale, è infatti possibile ipotizzare che la suddivisione in fasi dell’intervento possa 
corrispondere anche all’attivazione di diverse fonti di finanziamento. In particolare: 
 gli interventi finalizzati contestualmente al miglioramento delle condizioni di deflusso ed alla 

riduzione dei livelli di interferenza (come per esempio la realizzazione di by-pass a centri 
abitati), e quindi generatori di benefici sia interni che esterni al sistema, possono essere 
finanziati per via ordinaria, facendo ricorso in ultima analisi alla fiscalità generale; 

 gli interventi finalizzati invece primariamente al miglioramento delle condizioni di deflusso, e 
quindi generatori di benefici per i soli utenti del sistema (magari in presenza di un incremento 
dei livelli di interferenza locale) possono essere invece realizzati in condizione di 
autofinanziamento, ovvero facendo ricorso in ultima analisi all’imposizione dei pedaggi (con i 
quali è possibile anche finanziare le opere di mitigazione laddove necessarie). 
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Situazione attuale 

 

 
 

Fase I 

 
 

Fase II 

 
 
Progetti di corridoio e tracciati stradali: realizzazione per fasi 
La prima fase include interventi volte contemporaneamente a migliorare le condizioni di deflusso ed a ridurre i livelli di 
interferenza urbanistica ed ambientale del traffico. Tali interventi possono essere realizzati in condizioni ordinarie, e 
finanziati facendo ricorso in ultima analisi alla fiscalità generale. 
La seconda fase include invece interventi finalizzati al solo miglioramento delle condizioni di deflusso. Generando 
benefici per i soli utenti del sistema, tali interventi dovrebbero essere finanziati facendo ricorso al pedaggio. 
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3.7.9. Riepilogo dell’approccio metodologico proposto 
 
Le riflessioni delineate nei paragrafi precedenti rappresentano un tentativo di sviluppare un 
approccio al tema della programmazione del sistema di trasporto, più rispondente alle necessità 
emergenti all’interno delle aree metropolitane milanese, bergamasca e bresciana, così come nella 
città diffusa del Pedemonte lombardo e nel contesto agrario della bassa pianura. Tale approccio, 
basato su un insieme di obiettivi integrato, è finalizzato alla ricerca di una forte coerenza fra 
assetto urbano ed ambientale da un lato, e configurazione del sistema infrastrutturale dall’altro. 
 
Gli elementi-chiave di questo approccio, identificati partendo dal riconoscimento del valore di 
politica territoriale attribuibile alla realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, sono 
essenzialmente tre: 
 una maggiore integrazione fra progettazione infrastrutturale e programmazione urbanistica; 
 un approccio compiutamente intermodale; 
 una tecnica parzialmente innovativa di progettazione stradale. 

 
Per quanto riguarda specificamente le tecniche di progettazione stradale, le loro implicazioni 
salienti sono state approfondite alla luce dei criteri di moderazione del traffico, ambientazione dei 
tracciati e mitigazione degli impatti. Il risultato consiste, in estrema sintesi, in un processo a tre fasi, 
basato dapprima sull’identificazione della meta-rete di corridoi, cui assegnare caratteristiche 
prestazionali capaci di assicurare adeguati equilibri di rete, quindi sulla progettazione integrata dei 
singoli corridoi, volta ad assicurarne la funzionalità rispetto alle vocazioni urbanistiche locali, e 
soltanto da ultimo sulla definizione vera e propria del tracciato stradale, effettuato con attenzione 
alle problematiche paesistiche ed ambientali. 
 
L’esito di questo processo può essere schematizzato spesso, seppure non sempre, come strategia 
di “riqualificazione” della rete stradale esistente. Tuttavia, è bene evidenziare che il termine 
“riqualificazione” deve essere qui inteso in senso ampio: ovvero non tanto alla stregua di un 
potenziamento effettuato comunque in sede agli assi stradali esistenti (il che risulterebbe talvolta 
impossibile), quanto piuttosto in termini di un rafforzamento e di un riordino dell’intero corridoio di 
traffico, formato dal tracciato stradale e dalle espansioni urbane che vi si appoggiano. La 
riqualificazione persegue pertanto la risoluzione puntuale delle criticità che si manifestano 
all’interno del corridoio, e la completa connessione delle polarità di traffico esistenti, 
tendenzialmente senza deviazione del traffico su altre direttrici. 
 
Ovviamente, questo modo di procedere pone la problematica di una forte protezione dei recettori 
sensibili presenti all’interno dei corridoi, a partire dalle zone residenziali presenti nei diversi Comuni 
interessati al tracciato. Tale protezione è ottenuta attraverso tre livelli di intervento: 
 il primo livello di protezione riguarda gli standard prestazionali assunti alla base della 

progettazione, che risultano spesso sensibilmente inferiori a quelli normalmente assunti per la 
realizzazione di grandi assi stradali, senza che ciò si traduca in una diminuzione di benefici per 
l’utenza, prevalentemente locale (la minore velocità di percorrenza è compensata dalle minori 
percorrenze complessive)12; 

 il secondo livello di protezione concerne la giacitura urbanistica del tracciato all’interno del 
corridoio, che viene definita avendo cura di garantire livelli differenziati di connettività o 
protezione alle differenti classi di destinazione d’uso dei suoli, in modo tale da ottenere contatti 
diretti soltanto fra l’asse stradale e zone compatibili (ad esempio comparti produttivi), ovvero 
con aree filtro di ampiezza sufficiente non solo ad ospitare, ma anche ad ambientare 
correttamente, il tracciato e le relative mitigazioni ambientali; 

 il terzo livello di protezione riguarda infine gli interventi di mitigazione che tuttavia, nel quadro 
sopra descritto, sono destinati a risultare necessari soltanto in un numero limitato di casi. 

 
                                                
12 Va osservato che la realizzazione di opere di mitigazione lungo i tracciati esistenti consente di limitare l’impatto 
dell’intero traffico oggi transitante lungo i tracciati interni ai centri abitati, mentre la deviazione di una quota parte 
minoritaria di tale traffico su un tracciato esterno mitigato lascia irrisolto il problema della mitigazione dell’impatto del 
traffico residuo sull’itinerario esistente. 
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Nei paragrafi che seguono, verranno approfonditi, con specifico riferimento alle problematiche di 
traffico della Lombardia centrale, i temi relativi ai seguenti elementi-base: 
 assetto territoriale ed obiettivi di carattere urbanistico ed ambientale (par.3.8); 
 quadro multimodale della rete di trasporto (par.3.9); 
 equilibri interni alla rete stradale (par.3.10). 

 
Gli aspetti relativi alla progettazione integrata dei corridoi stradali, alla definizione dei singoli 
tracciati ed alla suddivisione degli interventi in fasi, sono invece rimandati al successivo cap.4. 
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3.8. Schema territoriale di riferimento 
 
La metodologia adottata si basa sulla ricerca di una maggiore coerenza fra lo schema di 
intervento infrastrutturale e l’assetto territoriale programmato nei diversi ambiti attraversati. 
Tale assetto si caratterizza, in primo luogo, per la valorizzazione delle aste fluviali e per il 
mantenimento della fondamentale distinzione tra alta e bassa pianura (salvaguardia del 
paesaggio agrario). In secondo luogo, esso prevede, anche in funzione del contenimento 
della diffusione urbana, la valorizzazione delle polarità urbane intermedie: in particolare 
Melegnano, Paullo, Melzo, Gorgonzola, Agrate Brianza, Treviglio-Caravaggio, Romano di 
Lombardia, Chiari, Palazzolo sull’Oglio e Rovato. In terzo luogo, lo schema d’intervento 
prevede un riordino degli hinterland metropolitani interni all’are d’intervento (Nord-Est e 
Sud-Est Milanese, Ovest Bresciano). 
 
 
3.8.1. Premessa 
 
La definizione dell’assetto territoriale di riferimento per lo sviluppo dello schema di intervento 
infrastrutturale deriva dalla definizione dei corrispondenti obiettivi che, come si ricorderà, 
includono: 
 la valorizzazione dei poli urbani intermedi; 
 il riordino degli hinterland metropolitani, degli ambiti di diffusione urbana e dei principali 

attrattori di traffico; 
 la salvaguardia degli spazi aperti e delle produzioni agricole; 
 la tutela delle aree di maggior pregio ambientale, con particolare riferimento al sistema dei 

parchi regionali. 
 
Tale assetto deriva, fra l’altro, dalle attività di consultazione con le amministrazioni comunali 
aderenti all’Associazione committente, che hanno illustrato non soltanto i caratteri salienti degli 
strumenti di programmazione vigenti od in itinere, ma anche il quadro delle finalità di livello più 
generale, espresse a livello sovracomunale. In tal senso, il quadro dei vincoli e delle opportunità 
territoriali rappresenta un mosaico delle riflessioni e delle attese dei soli soggetti coinvolti 
direttamente dallo studio, non raggiungendo con ciò un livello programmatico codificato e 
vincolante a livello istituzionale. 
 
Nondimeno, si può osservare che la maggior parte degli elementi facenti parte dell’assetto qui 
presentato rientra già, in forma esplicita, nel quadro programmatico di livello regionale e 
provinciale, con particolare riferimento al Piano Paesistico della Regione Lombardia, ai Piani di 
coordinamento dei Parchi esistenti (Agricolo Sud Milano, Adda Nord, Adda Sud, Oglio) ed ai tre 
Piani Territoriali di Coordinamento delle Provincie di Milano, Bergamo e Brescia, attualmente in 
corso di approvazione definitiva. 
 
 
3.8.2. Gli spazi aperti 
 
Un primo elemento programmatico di base riguarda la distinzione fra spazi urbanizzati e non 
urbanizzati, e la salvaguardia e valorizzazione di questi ultimi. Valgono a tale proposito due 
distinzioni morfologiche fondamentali, il cui significato si vuole mantenere anche nell’assetto 
territoriale futuro: 
 quella tra alta pianura asciutta e bassa pianura irrigua, la cui linea di transizione, 

corrispondente alla fascia delle risorgive, si colloca a Sud della linea Gorgonzola-Zingonia-
Cologno-Martinengo-Palazzolo-Rovato; 

 quella tra le aree agricole di pianura e le aste fluviali dell’Adda, del Serio e dell’Oglio, che 
caratterizzano profondamente il paesaggio ed il contesto ambientale a cavallo tra i diversi 
ambiti territoriali interessati. 
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Le aste fluviali e gli ambiti agricoli di maggiore pregio paesistico e/o ambientale (in 
particolare il Montorfano, l’area di Cascina Belvedere presso Fara Olivana, l’ambito compreso fra 
Treviglio, Fara ed Arcene) vengono assunti come vere e proprie zone di tutela, nelle quali le 
eventuali interferenze con il reticolo infrastrutturale debbono essere risolte nel modo più mitigato 
ed impermeabile possibile, al fine di evitare l’innesco di processi urbanistici atti a determinare 
impatti di tipo indiretto. 
 
La definizione dello schema d’intervento mira però anche a salvaguardare e valorizzare il 
paesaggio agrario della bassa pianura milanese, bergamasca e bresciana, in particolare 
contenendone il livello di frammentazione e curando, laddove necessario, un adeguato inserimento 
dei tracciati stradali di progetto. 
 
 
3.8.3. La rete urbana 
 
Un secondo elemento programmatico di fondo riguarda la valorizzazione di un ampio insieme di 
poli urbani intermedi, che svolgono un ruolo storico da rafforzare anche in funzione del 
contenimento dei processi di sprawl urbanistico intorno alla rete infrastrutturale primaria. 
 
Tale insieme include essenzialmente: 
 la successione di poli urbani della seconda corona metropolitana, costituita da Melegnano, 

Paullo, Melzo, Gorgonzola, Agrate, che rappresentano altrettanti centri da consolidare 
(Melegnano), integrare (Melzo-Gorgonzola) o rafforzare (Paullo, Agrate) in un ottica di 
equilibrato sviluppo dell’area milanese; 

 i poli collocati lungo l’Adda (Cassano ed in parte Vaprio-Canonica e Trezzo-Capriate), destinati 
a svolgere un importante ruolo di pivot territoriali fra l’area metropolitana milanese e la pianura 
bergamasca; 

 i principali centri urbani della pianura bergamasca (Treviglio-Caravaggio e Romano di 
Lombardia, cui si possono aggiungere Zingonia e, in parte Urgnano-Cologno e Ghisalba-
Martinengo), che debbono rafforzare il proprio ruolo di centri ordinatori di ambiti territoriali a 
prevalenza rurale o, rispettivamente, industriale; 

 il tripolo dell’Ovest bresciano (Palazzolo, Chiari, Rovato), la cui progressiva integrazione 
rappresenta un processo molto interessante nel quadro del riequilibrio della rete urbana, 
compresa fra Bergamo e Brescia. 

 
Questo quadro sommariamente delineato si caratterizza, fra l’altro, per importanti ricadute in 
termini di relazioni interurbane, gravanti in prevalenza sulla rete stradale ordinaria ed atte a 
sostenere una prima definizione delle grandi maglie territoriali, cui appoggiare la meta-rete di 
corridoi posta alla base dello sviluppo dello schema di intervento stradale. Tali relazioni si 
combinano infatti in catene di diverso orientamento, che possono essere descritte come segue. 
 
In direzione Est Ovest, ovvero in senso radiale verso Milano, si evidenziano: 
- la relazione Lodi-Melegnano-(S.Donato M.se)-Milano, appoggiata asulla linea ferroviaria di 

Bologna e sulla SS9 “Emilia”; 
- la relazione Crema-Paullo-(S.Donato M.se)-Milano, appoggiata all’ex SS415 “Paullese”; 
- la relazione Rovato-Chiari-Romano-Caravaggio-Treviglio-Cassano-Melzo-Milano, appoggiata 

sulla linea ferroviaria di Venezia e sull’ex SS11 “Padana Superiore” ed in parte sulle strade 
Rivoltana e Cassanese; 

- la relazione Rovato-Palazzolo-Ghisalba-Urgnano-Zingonia-Vaprio-Gorgonzola-Milano (con 
diramazione per Trezzo e Vimercate), appoggiata in parte sulla strada Francesca ed in parte 
sull’ex SS11 “Padana Superiore”. 

 
In direzione Nord Sud, ovvero in senso tangenziale rispetto al capoluogo regionale, si evidenzia-
no invece: 
- la relazione Agrate-Gorgonzola-Melzo-Paullo-Melegnano, appoggiata sulla strada della Cerca; 
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- la relazione Bergamo-Zingonia-Treviglio-Lodi (con diramazione per Caravaggio e Crema), 
appoggiata sulla SS42 e sull’ex SS472; 

- la relazione Bergamo-Ghisalba-Romano di Lombardia-Crema, appoggiata in parte sulle ex 
SS573 e 498, ed in parte su viabilità provinciale; 

- la relazione Palazzolo-Chiari-Orzinuovi, appoggiata soprattutto su viabilità provinciale. 
 
E’ interessare osservare, da un lato, la buona corrispondenza del sistema delle polarità storiche e 
delle loro reciproche relazioni con la rete delle ex strade statali (spesso caratterizzata da 
consistenti vincoli di carattere funzionale) e, dall’altro, il progressivo diradarsi delle maglie 
territoriali mano a mano che si procede da Ovest (Milano) verso Est (Brescia) e da Nord (alta 
pianura) verso Sud (bassa pianura). 
 
 
3.8.4. Il riordino degli hinterland metropolitani e dei poli di traffico 
 
Un terzo ed ultimo elemento relativo all’assetto territoriale di riferimento concerne il riordino degli 
hinterland metropolitani di Milano e Brescia13, anche in funzione del contenimento dei consumi di 
suolo nelle aree più esterne. 
 
Per quanto concerne innanzi tutto l’area milanese, una importante distinzione può essere tracciata 
fra l’ambito nord-occidentale e quello sud-occidentale. 
 
L’area Nord-Est Milanese (Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Segrate, Pioltello) si caratterizza 
ormai come espansione metropolitana di notevole peso demografico (oltre 100.000 residenti) a 
densità elevata, circoscritta da importanti assi infrastrutturali (Tangenziale Est, linea ferroviaria 
Milano-Venezia) ed attraversata da assi a loro volta primari (strade Cassanese e Padana, linea 
MM2). Tale ambito si caratterizza per una struttura interna assai articolata e frammentata, 
derivante dalla giustapposizione di numerosi centri e nuclei storici a zone residenziali di impianto 
moderno ed a comparti produttivi prevalentemente segregati dal resto del tessuto edificato. Fra i 
diversi insediamenti si ritrovano diverse frange urbane inutilizzate, talora in corso di progressiva 
degradazione funzionale. Lo schema di intervento mira in questo caso a compattare e rendere più 
coerente questo insieme territoriale, in modo tale da consentire un migliore servizio ai flussi interni, 
limitando nel contempo la pressione del traffico di attraversamento, da istradare preferibilmente sui 
grandi assi perimetrali (inclusa la viabilità ordinaria di connessione tra Carugate, Cernusco sul 
Naviglio e Pioltello). 
 
L’area Sud-Est Milanese (San Donato, San Giuliano, Peschiera) presenta invece una struttura più 
compatta, indirizzata lungo gli assi storici dell’Emilia e della Paullese, e caratterizzata dalla 
presenza di spazi aperti circostanti, talora di notevole qualità ambientale (Parco delle Basiliche, 
comparto del Parco Agricolo Sud Milano collocato a Nord di Bettola di Peschiera). In questo caso, 
l’assetto infrastrutturale dovrà tendere a rafforzare la struttura compatta dell’abitato, 
disincentivando i fenomeni di diffusione in atto (Mediglia, Poasco-Sesto Ulteriano) in modo tale da 
garantire un buon livello di coerenza con la rete infrastrutturale primaria. 
 
Per quanto concerne infine, l’hinterland Ovest bresciano (Ospitaletto, Castegnato, Travagliato), il 
quadro mira al rafforzamento delle relazioni con il capoluogo provinciale, alla salvaguardia delle 
aree agricole intercluse in funzione di ambiti di riequilibrio metropolitano, ed alla definizione di un 
più chiaro rapporto funzionale con l’area di Rovato, Chiari e Palazzolo. 
 
Gli aspetti relativi al riordino degli hinterland metropolitani si accompagnano, più in generale, al 
tema della riqualificazione delle frange urbane caratterizzate dalla presenza di poli di traffico (zone 
industriali, centri commerciali e/o direzionali). L’obiettivo è in genere quello di compattare e rendere 
più funzionali i comparti che possono essere ben connessi alla rete di trasporto primaria, 

                                                
13 I corrispondenti ambiti circostanti Bergamo sono esclusi dall’area d’intervento. 
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disincentivando nel contempo quelli che presentano collocazioni critiche e/o livelli di 
frammentazione e dispersione territoriale eccessivi. 
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3.9. Rete del trasporto pubblico 
 
I problemi di mobilità della Lombardia centrale possono essere risolti soltanto facendo leva 
su una pluralità di modi di trasporto. Un ruolo essenziale è in questo caso giocato dal 
sistema ferroviario, che deve essere potenziato con riferimento sia ai servizi di lunga 
percorrenza che a quelli regionali. Per quanto concerne i servizi passeggeri inter-city, essi 
possono essere velocizzati facendo ricorso a misure di diverso genere. Tuttavia, la 
realizzazione di due nuovi binari da Treviglio a Brescia si giustifica soltanto alla luce delle 
necessità del trasporto merci. Per quanto concerne invece i servizi di breve e medio raggio, 
è necessario predisporre una robusta armatura di servizi regionali ed interregionali, 
finalizzata a servire gli spostamenti originati dalla città diffusa e diretti nei principali poli 
urbani e nelle parti più dense dell’hinterland milanese. Tali servizi dovrebbero 
accompagnarsi all’introduzione di servizi ferroviari metropolitani ad elevata frequenza, 
diretti dal capoluogo regionale verso Lodi, Treviglio e Cernusco-Merate. I necessari 
potenziamenti della rete di trasporto pubblico in sede propria di Milano, Bergamo e Brescia, 
necessariamente graduali, debbono riguardare le direttrici non servite dal trasporto 
ferroviario. 
 
3.9.1. Potenziamento dei servizi passeggeri di lunga percorrenza 
 
Il potenziamento dei servizi di trasporto ferroviario rappresento un elemento fondamentale 
dello scenario programmatico di riferimento assunto alla base dello studio. Esso include, in primo 
luogo, la velocizzazione dei servizi di lunga percorrenza, istradati da Milano verso Brescia, 
Verona, Padova e Venezia. 
 
Tale elemento programmatico è posto alla base anche alla realizzazione della nuova linea ad alta 
velocità/alta capacità Milano-Verona-Venezia, che dovrebbe consentire di collegare i due 
capoluoghi regionali in meno di due ore (contro le due ore e tre quarti attuali). Vi sono tuttavia 
numerose ragioni tecniche per ritenere che la realizzazione di tale linea, nelle forme ad oggi note, 
non rappresenti il modo più efficace, né quello più efficiente, per ottenere tale risultato, più 
facilmente conseguibile entro un quadro di cadenzamento ed integrazione dei servizi. 
 
In un quadro di integrazione dei servizi ferroviari, 
si può infatti ipotizzare che la tratta Milano-
Verona-Venezia venga percorsa in 1h50’ così 
suddivisi: 55’ tra Milano e Verona (148 km, 
velocità commerciale di 161 km/h), 30’ tra Verona 
e Padova (82 km14, 164 km/h), 25’ tra Padova e 
Venezia (37 km/h, 89 km/h)15.  
 
Esaminando più nel dettaglio la tratta Milano 
Centrale-Verona Porta Nuova, la si può 
suddividere nelle tre tratte Milano Centrale-
Pioltello (stazione di porta), Pioltello-Brescia e 
Brescia-Verona, ciascuna delle quali presenta 
caratteristiche funzionali proprie. 
 

                                                
14 Ipotizzando il transito da Vicenza. 
15 I tempi attuali dei servizi più veloci (EuroStar) sono, rispettivamente, 78, 49 e 33 minuti per un totale di 2h40’ (con 
fermate intermedie a Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia Mestre). I risparmi di tempo ammonterebbero dunque 
a 23’ tra Milano e Verona, a 19’ tra Verona e Padova, e ad 8’ tra Padova e Venezia S.ta Lucia. 

 
L’ampia stazione ferroviaria di Treviglio, collocata in 
fregio all’abitato, ed adiacente ad un ambito urbano di 
frangia piuttosto degradato, non presenta particolari 
vincoli all’inserimento in asse della nuova linea 
ferroviaria veloce. La sola interferenza di rilievo, 
legata all’innesto della linea proveniente da Cremona, 
è risolvibile deviando tale linea leggermente più ad 
Est. 
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In particolare la tratta Milano-Pioltello-Brescia, interna all’area d’intervento, presenta problematiche 
assai differenziate, a seconda che si considerino le tratte ad Ovest o ad Est di Treviglio, ovvero 
quella che aggira a Sud l’area urbana di Brescia. Infatti: 

 tra Milano e Treviglio la linea attuale soffre soprattutto di problemi di capacità, resi più 
importanti dall’auspicabile potenziamento dei servizi locali per Milano. Su tale tratta, un 
incremento delle velocità di percorrenza dei treni richiede, innanzi tutto, un incremento della 
capacità dei nodi, e soltanto secondariamente un aumento della velocità d’impostazione in 
piena linea. 

 fra Treviglio e Brescia i problemi di capacità sono certo meno gravi, e la linea esistente 
presenta caratteristiche geometriche tali da consentirne la velocizzazione anche in asse. 
Occorrerebbe invece qualche variante della futura linea lenta, oggi poco adeguata al 
servizio locale (si pensi soltanto alla collocazione della stazione di Calcio).  

 la linea di gronda a Sud di Brescia è destinata ad accogliere un traffico inferiori ai 
precedenti. Infatti è chiaro che i treni passeggeri che salteranno Brescia saranno pochi: non 
più di 20 o 30 al giorno (l’aeroporto di Montichiari non raggiungerà mai il potenziale 
sufficiente a sostituirsi al capoluogo). Questo significa che la gronda resterà gravemente 
sottoutilizzata, a meno che non se ne preveda l’impiego anche per il trasporto merci. Ma 
questo richiede una connessione diretta con il polo di Rovato. 

 
 

3.9.2. Potenziamento del trasporto merci 
 
Il tema della diversione modale della domanda di 
mobilità sul lungo raggio non è completo senza 
un accenno alle problematiche del trasporto 
merci. Il tema del potenziamento della relazione 
Milano-Brescia-Verona-Venezia deve in questo 
caso rapportarsi alle prospettive del nodo 
ferroviario milanese. Infatti, se il mantenimento di 
uno schema d’esercizio incentrato sui poli urbani 
maggiori mantiene per il trasporto passeggeri 
tutto il suo senso, per quanto concerne le merci 
le cose non stanno più così. La tendenza al 
decentramento industriale su ambiti regionali 
sempre più estesi, unita all’opportunità di 
riservare al trasporto di persone la preziosa 
capacità di trasporto atta a fornire accesso ai 
centri urbani terziarizzati, rende infatti necessario 
affrontare il tema del trasporto merci ferroviario in 
termini di itinerari alternativi ai grandi nodi 
metropolitani. 

 
Si tratta, a questo proposito, di assicurare una corretta connessione della linea diretta Milano-
Brescia con le linee Bergamo-Brescia e Brescia-Cremona, che fanno parte della cosiddetta 
“quadra delle merci”, parte dei programmi di potenziamento della rete ferroviaria nazionale da oltre 
25 anni. A tale proposito, assume notevolissima importanza il nodo di Rovato, sede del futuro polo 
intermodale bresciato, e direttamente raccordato con la linea Brescia-Bergamo (lungo la quale 
verrà localizzato anche l’interporto di Montello). Il tema del raccordo a Sud di Brescia resta 
strettamente legato alla sua capacità di distribuire il traffico merci proveniente da tale linea verso la 
direttrice di Cremona, e da lì verso Bologna o La Spezia (linea Pontremolese). 
 
D’altro canto, l’intera linea Bergamo-Rovato, così come la Treviglio-Bergamo, si presterebbe ad 
una politica di maggior sviluppo dei raccordi ferroviari con singoli stabilimenti, od anche con gruppi 
di stabilimenti direttamente collegati a piattaforme logistiche integrate. 
 
 

Tra Romano di Lombardia e Chiari la linea storica
segue un andamento piano e pressoché rettilineo,
privo di ogni interferenza laterale, che ben si presta al
mantenimento della linea veloce in asse. La
lontananza della stazione di Calcio dall’omonimo
centro abitato renderebbe invece opportuna una
deviazione della linea lenta. 
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3.9.3. Identificazione di una robusta armatura di servizi regionali ed interregionali 
 
Al di là delle grandi tematiche relative al trasporto di lunga percorrenza, è evidente che le 
problematiche di accesso ai poli urbani, generate in larga misura all’interno della città diffusa, 
possono trovare una risposta ferroviaria soltanto attraverso il graduale sviluppo di una robusta 
armatura di servizi regionali ed interregionali. 
 
Come evidenziato nel paragrafo 3.6, tale armatura deve caratterizzarsi per un insieme di servizi 
frequenti e cadenzati, integrati in un sistema pienamente sincronizzato. Giova a tale proposito 
evidenziare la buona articolazione interna della linea Milano-Brescia, che si presta ad essere 
gestita, sulla base di un cadenzamento orario e di un tempo di percorrenza di poco inferiore all’ora, 
attraverso i tre poli di simmetria (cioè luoghi di incrocio sistematico fra treni che procedono in 
direzione opposta) di Pioltello, Treviglio e Chiari16. Queste polarità urbane rappresentano altrettanti 
luoghi di eccellenza sotto il profilo dell’accessibilità al sistema di trasporto multimodale, e 
dovrebbero trovare adeguata valorizzazione in questo senso, per esempio attraverso l’istituzione di 
un sistema di rendez-vous con i servizi automobilistici della zona. 
 
In particolare, si segnala il caso della stazione di Pioltello-Limito, che qualora dotata di un efficiente 
servizio pubblico su gomma di distribuzione verso i grandi poli attrattori presenti nell’area 
circostante (zone direzionali di Segrate, Cernusco e Cassina de’ Pecchi, aeroporto di Linate, zona 
fieristica di Novegro) avrebbe la possibilità di rafforzare molto concretamente il suo ruolo di 
stazione “di porta” dei servizi di lunga e media percorrenza. 
 
Per quanto concerne il ruolo della stazione di Treviglio, esso appare già ben consolidato dal punto 
di vista ferroviario, ma piuttosto critico sotto quello dell’integrazione con l’autotrasporto. Il suo 
potenziamento, anche in funzione dell’istituzione del capolinea di una linea di servizio 
metropolitano per Milano, richiederebbe quanto meno un rafforzamento della dotazione di 
parcheggi (a Sud della linea ferroviaria) ed una maggiore integrazione con la rete del trasporto 
pubblico urbano e suburbano, estesa all’intero bacino d’influenza del bipolo Treviglio-Caravaggio. 
 
Si osserva inoltre che la deviazione della linea per Cremona, resa necessaria dal passaggio in 
asse del quadruplicamento (linea veloce collocata in fregio Sud al fascio di stazione) si presta 
all’istituzione di una nuova fermata in corrispondenza dell’Ospedale consortile. In tal modo, è 
possibile ipotizzare il rinfittimento dei servizi regionali sulla direttrice Caravaggio-Treviglio-Zingonia 
(Arcene/Verdello)-Bergamo. 
 
Per quanto concerne infine la stazione di Chiari, che condivide il carattere di polo di simmetria con 
quella di Palazzolo (posta praticamente a metà strada fra Bergamo e Brescia), la sua 
identificazione come polo di corrispondenza sistematica con gli autoservizi diretti verso Sud 
(Orzinuovi) e verso Nord (zona del lago d’Iseo) potrebbe diventare un elemento capace di 
rafforzare il bacino di traffico Ovest bresciano, autonomizzandolo rispetto al capoluogo. 
 
Complemento essenziale del rafforzamento dei servizi regionali ed interregionali è il 
potenziamento dell’accessibilità non motorizzata (pedonale e ciclabile) al sistema delle stazioni e 
delle fermate. 
 

                                                
16 Ragionando invece in termini di cadenzamento semi-orario, ai tre poli indicati si aggiungono Melzo, Romano di 
Lombardia e Rovato. 
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3.9.4. Sviluppo del servizio ferroviario metropolitano di Milano 
 
La strategia perseguita a questo proposito nel corso degli ultimi lustri si basa su una netta 
distinzione tra la Città di Milano, densa e ben dotata di infrastrutture di trasporto pubblico (a partire 
dalle tre linee della metropolitana), e l’hinterland esterno, molto più povero di servizi, anche 
laddove raggiunge densità territoriali elevate. Questa distinzione così netta finisce per imporre la 
rottura di carico ai confini del Comune di Milano, ovvero in corrispondenza dell’anello delle 
tangenziali. E’ una strategia che può risultare efficiente nel proteggere il capoluogo, ma che 
espone i comuni della prima corona ad una crescente pressione del traffico, come del resto ben 
evidenziato dai carichi gravanti sulla tangenziale Est (e non deviabili su tracciati più esterni). 
 
Una soluzione alternativa a quella sino ad oggi praticata prevede una graduale estensione del 
sistema di trasporto pubblico verso l’esterno dell’area metropolitana, in modo da anticipare quanto 
più possibile la rottura di carico, difendendo così la congestionata prima corona. La limitatezza 
delle risorse pubbliche disponibili vieta di pensare a questo potenziamento nei termini di una 
estensione della rete metropolitana di Milano. Impone invece di seguire la strategia adottata da 
quasi tutte le grandi metropoli europee, finalizzata ad un migliore utilizzo della rete ferroviaria 
esistente, mediante servizi metropolitani del tutto simili a quelli in funzione dentro la Città di Milano. 
Chiunque abbia viaggiato un po’ all’estero ha certamente avuto modo di sperimentare l’efficienza 
dei servizi RER parigini, od S-bahn tedeschi, nati negli anni Sessanta e Settanta proprio per 
rispondere ai problemi derivanti dall’uscita della popolazione dalle città. 
 
Questa filosofia è la stessa che ha ispirato il Passante ferroviario, che rappresenta la prima, 
grande risposta (l’unica disponibile a breve) ai problemi di congestione sulla rete stradale che 
conduce a Milano. Ma per ottenere il risultato occorre che questa essenziale infrastruttura si 
inserisca in un contesto integrato, che consenta di produrre servizi di trasporto veloci e frequenti 
(un treno ogni 15’), che consentano di accedere al capoluogo da una distanza sino a circa 35 km: 
ovvero da Carnate (o Cernusco-Merate), da Treviglio e da Lodi. Ben vengano dunque, a questo 
proposito, i potenziamenti e quadruplicanti ferroviari, così come la realizzazione delle nuove 
fermate del Servizio Ferroviario Regionale (o Metropolitano) previste a Segrate, Pozzuolo 
Martesana, S.Giuliano Milanese, ecc… 
 
Va osservato che, per funzionare in maniera adeguata alle esigenze odierne, il Servizio 
Ferroviario Metropolitano (SFM) non deve limitarsi ad innalzare l’accessibilità delle zone centrali 
di Milano, ma deve inserirsi in un contesto integrato, che consenta di raggiungere facilmente, 
anche con il mezzo pubblico, le stazioni e fermate esterne (in una logica di interscambio diffuso), 
ed anche le polarità interne che, pur non essendo centrali, si trovano nei pressi delle grandi linee 
ferroviarie (si pensi alle grandi aree dismesse della Bicocca, di Porta Vittoria, di Sesto San 
Giovanni). 
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L’istituzione di un Servizio Ferroviario Metropolitano, che sfrutti la rete ferroviaria ereditata dallo scorso secolo per 
istituire un insieme di servizi frequenti e cadenzati, istradati nel Passante, rappresenta praticamente l’unica chance di 
potenziare la rete di trasporto collettivo dell’area metropolitana in tempi rapidi e con costi ragionevoli. E’ questo d’altra 
parte il motivo per cui soluzioni di questo genere sono state adottate dalla maggior parte delle grandi metropoli europee 
(RER parigina, S-Bahn delle città tedesche, S-Tog di Copenhagen, ecc…). 
 
 
3.9.5. Estensione delle reti di trasporto pubblico locale di Milano, Bergamo e Brescia 
 
L’enfasi qui posta sul tema del potenziamento e della razionalizzazione dei servizi ferroviari non 
deve far dimenticare i problemi esistenti all’interno dei poli urbani primari e delle corone 
metropolitane ad essi più prossime. Tali problemi non possono evidentemente essere affrontati 
ovunque dal trasporto su ferro, ma richiedono anche potenziamenti ed adeguamenti della rete di 
trasporto pubblico locale (TPL). 
 
Sia a Milano che a Bergamo e Brescia le amministrazioni stanno perseguendo l’obiettivo di un 
forte potenziamento della rete di trasporto collettivo in sede propria. Nel caso di Milano, 
l’amministrazione comunale ha programmato la realizzazione della nuova linea metropolitana 4, 
destinata a collegare il quartiere di Lorenteggio al Duomo ed all’aeroporto di Linate. La Provincia di 
Milano ha inoltre promosso uno studio di fattibilità per il prolungamento della linea MM2 da 
Cologno Nord a Vimercate (ed anche da Gessate ad Inzago), mentre il prolungamento della linea 
MM3 verso Peschiera Borromeo, Pantigliate e Paullo rappresenta un orizzonte programmatico 
contenuto nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 
Dev’essere tuttavia ben chiaro che il quadro delle risorse finanziarie disponibili, e le stime di 
domanda oggi formulabili, impediscono di ipotizzare tali prolungamenti di linea in sotterraneo. Ed 
anche ammettendo soluzioni in superficie, i tempi di realizzazione non appaiono certamente brevi. 
A tale proposito, lo studio ipotizza di anticipare i prolungamenti collocati su direttrici non ferroviarie 
limitandoli alle sole opere civili, necessarie a garantirne il funzionamento transitorio come itinerari 
dedicati per il trasporto collettivo su gomma (busvie). In tal modo, è possibile anticipare molti 
dei benefici del sistema, subordinando la maturazione di parte dei costi alla graduale crescita della 
domanda attratta al sistema stesso. 
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L’accessibilità non motorizzata al sistema delle stazioni e fermate del Servizio Ferroviario Regionale e delle linee di 
metropolitana prolungate rappresenta un fattore di localizzazione primario. 
 
Più in generale, il graduale rafforzamento della rete primaria su ferro, costituita dal SFM e dai 
prolungamenti delle linee MM, dovrà accompagnarsi alla ristrutturazione delle reti di trasporto su 
gomma, il cui assetto dovrà essere ricondotto sempre più a quello dei bacini di traffico locali. 
 

 
La ristrutturazione delle reti di TPL locali intorno alle principali stazioni e fermate della rete di forza su ferro (SFM ed MM) 
costituisce un complemento essenziale allo sviluppo del trasporto collettivo nell’area metropolitana milanese. 
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3.10. Assetto generale della rete viaria 
 
L’assetto generale della rete è viene definito attraverso l’analisi degli equilibri esistenti nella 
rete formata dai corridoi stradali primari esistenti o previsti. Ipotizzando che le diverse tratte 
siano in grado di fornire prestazioni omogenee, si ricava una prima assegnazione della 
domanda di mobilità interna ed esterna all’area di intervento, con conseguenti indicazioni 
relative alla capacità di deflusso che deve essere assicurata sulle differenti tratte. Il quadro 
così ottenuto si caratterizza per la compresenza di itinerari Est-Ovest (che includono la 
direttrice Rivoltana/Padana da Milano a Brescia) e Nord-Sud (che escludono invece lunghe 
tratte tangenziali esterne al nodo milanese). L’assetto reticolare complessivo viene 
approfondito con riferimento alle modalità di gestione delle diverse tratte. 
 
 
3.10.1 Identificazione dei corridoi stradali 
 
Come indicato nel paragrafo 3.7, la definizione dell’assetto generale della rete viaria è stata 
ottenuta attraverso una analisi “strategica” dei corridoi esistenti, in parte coincidenti con le 
principali relazioni interurbane, ed in parte associati alla presenza di assi viari indipendenti da esse 
(ad esempio la strada Rivoltana a Sud di Treviglio e Caravaggio). 
 
L’analisi gerarchica, riferita alla collocazione dei singoli corridoi all’interno della rete, è avvenuta in 
base ad una assegnazione, di carattere indicativo, basata sull’ipotesi di indifferenza delle 
prestazioni cinematiche offerte da ciascun arco, in assenza di congestione. Tale ipotesi ha 
evidentemente un valore soltanto esplorativo, in quanto evidenzia i carichi veicolari derivanti dalla 
sovrapposizione degli istradamenti più brevi su ogni relazione O/D, mirando in tal modo alla 
generazione di benefici attraverso la rettificazione degli itinerari, piuttosto che l’incremento delle 
prestazioni di alcuni archi. I carichi ottenuti forniscono una prima indicazione relativa al fabbisogno 
esistente su ciascun corridoio, in termini di capacità offerta, che dovrà ovviamente garantire il 
mantenimento delle corrispondenti velocità. 
 
Come si osserva nella figura che segue, tale assegnazione evidenzia alcuni elementi strategici 
fondamentali, fra cui in particolare: 
 la rilevante entità dei traffici istradati da Bergamo verso Milano lungo l’autostrada A4 ed il 

parallelo corridoio di supporto, diretto da Vaprio verso Gorgonzola, Pioltello e la strada 
Rivoltana; 

 il raggiungimento di carichi veicolari consistenti sulle tratte terminali della Rivoltana e della 
Paullese, così come sulla tratta Melzo-Agrate; 

 l’importanza ridotta degli scambi supportati dal collegamento Melzo-Paullo-Melegnano; 
 il raggiungimento di valori di media importanza sui due itinerari Est-Ovest, formati dalla Strada 

Francesca (Zingonia-Palazzolo) e dal prolungamento della strada Rivoltana verso Brescia 
(Melzo-Caravaggio-Chiari); 

 l’esistenza di carichi veicolari non irrilevanti su due corridoi Nord-Sud, diretti da Bergamo verso 
Crema attraverso Zingonia-Treviglio-Caravaggio, oppure Romano di Lombardia, e dovuti alla 
sovrapposizione dei flussi in accesso ai poli terminali con quelli diretti da Bergamo verso Sud-
Est, facilmente deviabili dal nodo milanese a seguito di limitati adeguamenti locali. 
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3.10.2. Una rete autostradale ampliata e più efficiente 
 
Lo schema di intervento, prefigurato sulla rete stradale, deve garantire che i potenziamenti della 
rete autostradale non comportino un indebolimento dei servizi ferroviari previsti (come parrebbe 
invece accadere sulla direttrice Milano-Brescia-Verona). 
 
Come si è visto all’inizio del paragrafo precedente, la rete autostradale italiana, progettata e 
realizzata per rispondere prioritariamente alla domanda di medio e lungo raggio, si è andata poi 
caricando di flussi di breve e media percorrenza, che rappresentano attualmente la prima causa di 
congestione della rete. Ciò si è verificato, fra l’altro, per il grande divario funzionale che separa la 
rete autostradale a pedaggio (la rete «di serie A») dalla rete stradale ordinaria (la rete «di serie 
C»), spesso assolutamente inadatta alla distribuzione dei flussi di media e breve percorrenza. 
 
I necessari ampliamenti della rete primaria dovrebbero essere finalizzati alla ricomposizione 
dell’anello mancante della gerarchia, ottenuta mediante la realizzazione di una rete di «serie B», 
formata da strade anche importanti (a doppia carreggiata) e finanziate con il pedaggio, ma 
orientate principalmente ai flussi di breve e media percorrenza, in modo tale da ricondurre la rete 
autostradale storica alla sua funzione originaria. In questo senso, pare essenziale il 
potenziamento delle direttrici Paullese (sino a Crema) e Rivoltana (sino alla circonvallazione di 
Treviglio ed a Mozzanica). 
 
Progettare la rete stradale a servizio dei flussi metropolitani significa anche adottare standard 
differenti dagli attuali nella gestione delle correnti veicolari che vi insistono. In presenza di flussi 
intensi su brevi distanze, a poco serve la ricerca di prestazioni velocistiche importanti (i 150 od 
anche soltanto i 120 km/h), mentre molto più rilevante è la soluzione dei vincoli di capacità nei nodi 
e nelle tratte più cariche. Il che si può ottenere anche attraverso strumentazioni telematiche (come 
il controllo dinamico delle velocità) ampiamente sperimentate in molti paesi, con risultati positivi 
anche sul versante della sicurezza stradale; nonché con soluzioni innovative per l’Italia, ma da 
tempo in esercizio negli Stati Uniti d’America: come la realizzazione di corsie riservate ai mezzi ad 
elevato tasso di occupazione (autobus e car pooling), ovvero di corsie reversibili, destinate a 
funzionare in modo alterno al mattino ed al pomeriggio: se ne possono prevedere sulla A4 (al 
posto della quarta corsia), ma anche sulla Rivoltana e sulla Paullese (magari come anticipazione di 
busvie gradualmente trasformabili in metropolitane di superficie). 
 
La realizzazione di queste importanti opere attraverso l’imposizione di pedaggi potrebbe prestarsi 
allo sviluppo di politiche tariffarie «fini», finalizzate a fornire ai conducenti segnali di prezzo corretti, 
circa il consumo di risorse fisiche ed ambientali comportato dallo spostamento automobilistico. Tali 
politiche potrebbero tener conto anche dell’esistenza di mezzi di trasporto alternativi, venendo così 
di fatto a configurarsi come schemi di pricing a rete, orientati a modulare l’accesso alle zone dense 
dell’area metropolitana milanese. 
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L’autostrada A4 serve un flusso di traffico decisamente intenso (oltre 150.000 veicoli equivalenti/giorno ad Agrate 
Brianza), in buona misura formato da movimenti pendolari tra Bergamo e Milano. Per far fronte agli elevati livelli di 
congestione, registrati nelle ore di punta, è prevista la realizzazione della quarta corsia, secondo modalità analoghe a 
quelle già adottate per l’autostrada Milano-Laghi. 
 
Proprio l’esperienza dell’autostrada dei laghi evidenzia però che la realizzazione di quarte corsie rappresenta una 
risposta piuttosto parziale al problema del traffico metropolitano, di tipo pendolare. Essa infatti: 
 non riesce comunque ad evitare la congestione nelle ora di punta; 
 tende a sprecare capacità stradale, nella direzione opposta a quella del flusso prevalente. 

A conti fatti, le quarte corsie, realizzate a caro prezzo, vengono utilizzate in modo efficiente soltanto per poche ore al 
giorno, trasformandosi negli altri periodi semplicemente in una corsia di sorpasso per i veicoli che non rispettano il limite 
di velocità (anche quello di 150 km/h); è noto d’altra parte che un’autostrada a quattro corsie, per risultare realmente 
sicura, dovrebbe presentare due corsie di emergenza per ciascuna carreggiata, in modo tale da consentire ai veicoli di 
accostare, in caso di necessità, anche a sinistra. 
 
Una soluzione alternativa, da tempo sperimentata in diversi paesi, consiste nel realizzare non due quarte corsie, ma una 
terza carreggiata, centrale, da utilizzare in modo reversibile, ovvero a senso unico verso Milano nelle ore di punta del 
mattino, ed a senso unico verso Bergamo nelle ore di punta del pomeriggio. 
Una soluzione di questo genere potrebbe presentare diversi vantaggi. In particolare: 
 offrirebbe maggiore capacità (cinque corsie anziché quattro) nella direzione prevalente, senza penalizzare oltre 

modo i flussi in direzione opposta; 
 garantirebbe una maggiore intensità d’uso dell’infrastruttura (dunque in pratica una maggiore capacità) a parità di 

numero di corsie; 
 sarebbe più sicura, in quanto la carreggiata centrale potrebbe essere dotata di corsia di emergenza propria; 
 risulterebbe più flessibile, potendo la carreggiata centrale essere impiegata anche in occasione di interventi di 

manutenzione od incidenti (ovviamente l’inversione del senso di marcia avverrebbe interponendo un periodo di 
tempo adeguato, durante il quale la carreggiata resterebbe chiusa al traffico); 

 risulterebbe anche di più facile realizzazione, in quanto, laddove esistono ostacoli all’allargamento della sede 
stradale, la carreggiata centrale potrebbe anche seguire un percorso leggermente differenziato da quello dell’attuale 
autostrada (essa potrebbe anche non presentare tutti gli svincoli intermedi, presentando un carattere di corsia 
diretta, ad esempio fra Trezzo e l’interconnessione con la Tangenziale Est). 

Un ulteriore elemento di interesse per una soluzione di questo tipo, è che essa consentirebbe politiche tariffarie più 
mirate. Ad esempio, gli accessi alla carreggiata centrale potrebbero essere contingentati, attraverso una opportuna 
modulazione del pedaggio, in modo tale da garantire agli utenti un dato tempo di percorrenza. La marcia nella 
carreggiata centrale dovrebbe essere rigidamente controllata, ad esempio attraverso un uso massiccio di telecamere. I 
maggiori introiti ottenuti potrebbero essere utilizzati per la realizzazione di interventi di mitigazione, o comunque per 
compensazioni a favore dei Comuni circostanti. La garanzia relativa ai tempi di percorrenza risulterebbe molto utile, fra 
l’altro, per le autolinee che percorrono l’autostrada, che potrebbero in questo modo assicurare ai propri utenti una 
maggiore regolarità. 
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3.10.3. Una rete stradale ordinaria più robusta ed efficiente 
 
Accanto ai grandi problemi dell’accesso ai poli urbani, ed alle questioni relative alle grandi direttrici 
nazionali ed internazionali, la diffusione dello sviluppo urbano e della motorizzazione individuale 
pone oggi nuovi problemi anche alla viabilità locale, sempre più spesso chiamata a rispondere a 
spostamenti di profilo funzionale urbano. Ragionare su una corretta gerarchia di rete significa 
anche rispondere a queste componenti di mobilità, attraverso interventi capaci di servire la 
domanda esistente, senza costituire un ulteriore incentivo alla diffusione urbana. 
 
E’ un tema che si lega, fra l’altro, alle gerarchie funzionali derivanti dal potenziamento e 
dall’integrazione dei servizi ferroviari, per loro natura selettivi, e tali da fare emergere polarità 
urbane di significato sovralocale. Gli interventi sulla rete stradale ordinaria dovrebbero dunque 
inserirsi negli schemi di mobilità di specifici bacini intercomunali (l’Est Milanese, il Trevigliese, 
l’Ovest bresciano…), garantendo le dovute connessioni ai punti di elevata accessibilità, ma anche 
la difesa di aree non destinate allo sviluppo urbano od industriale. 
 
E’ il caso, ad esempio, della realizzazione di nuovi ponti sull’Adda, in forma di circonvallazioni 
urbane di Trezzo-Capriate, Vaprio-Canonica e Cassano d’Adda. Così come del potenziamento 
della direttrice della «Cerca», destinata a collegare le aree di Melegnano, Paullo, Melzo, 
Gorgonzola ed Agrate Brianza. 
 
In tutti questi casi, il potenziamento delle direttrici dovrà configurarsi in modo tale da non indurre 
nuove tensioni urbanizzative sulle aree protette circostanti, come il Parco Adda ed il Parco Agricolo 
Sud Milano. 
 
Ragionamenti in parte analoghi dovrebbero valere rispetto ad alcune direttrici più orientali, quali la 
SS11 fra Treviglio, Chiari e Brescia, la strada provinciale «Francesca», l’itinerario di 
collegamento fra Lodi, Treviglio e Bergamo. 
 
Una maggiore ricucitura fra i diversi bacini locali, con caratteristiche di viale urbano e di 
connessione a breve raggio, dovrebbe anche essere ricercata nella prima corona milanese, 
risolvendo per esempio i problemi di attraversamento della linea ferroviaria Milano-Treviglio, 
esistenti a Segrate ed a Pioltello, e sfruttando alcune rilevanti riserve di capacità ancor oggi 
esistenti (per esempio la connessione S.Felice-Peschiera Borromeo). 
 
Nelle tavole che seguono vengono identificati i principali corridoi d’interesse per la definizione degli 
interventi di riqualificazione della rete ordinaria. 
 
 


