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4.1. Schema generale di intervento 
 
4.1.1. Premessa 
 
Il presente capitolo illustra le soluzioni progettuali sviluppate con riferimento ai singoli corridoi della 
rete primaria, ed ai singoli tracciati stradali in esso inseriti. 
 
Tali soluzioni si inseriscono in uno schema di intervento integrato, in parte alternativo a quello, 
molto parziale, assunto in sede di progettazione preliminare del collegamento autostradale diretto 
Brescia Milano e della tangenziale est esterna del capoluogo regionale, e caratterizzato da 
interventi riguardanti non soltanto la rete stradale primaria, ma anche la viabilità locale, nonché la 
rete ferroviaria ed i servizi di trasporto pubblico. Tale schema include, inoltre, la ridefinizione di 
alcune politiche territoriali, secondo coordinate più coerenti con gli obiettivi generali di funzionalità 
e sostenibilità ambientale del sistema di trasporto a scala metropolitana e regionale. 
 
In particolare, come già indicato nel rapporto preliminare, il quadro degli interventi include: 
§ il potenziamento dei servizi ferroviari a scala regionale, con particolare riferimento alle tratte 

estese entro un raggio di 35-40 km dal centro di Milano, con implementazione graduale del 
Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM); 

§ la riorganizzazione della rete di trasporto pubblico di superficie extraurbana, in coerenza alla 
rete di forza rappresentata dal Servizio Ferroviario Metropolitano, e dalla rete metropolitana e 
metrotranviaria del capoluogo; 

§ il potenziamento e la razionalizzazione della rete stradale di distribuzione, secondo modalità 
finalizzate e ridurre le interferenze con le zone residenziali mantenendo un’elevata connettività 
rispetto alle principali polarità di traffico esistenti; 

§ una revisione delle modalità di gestione del traffico, secondo criteri di efficienza allineati alle più 
avanzate esperienze europee (controllo telematico del traffico, introduzione di corsie 
preferenziali e/o di carreggiate reversibili), lungo la rete autostradale; 

§ la definizione di politiche territoriali volte a concentrare le funzioni maggiormente attrattive nelle 
aree industriali dismesse direttamente servite dalla rete di forza del trasporto pubblico, e nel 
contempo a contenere l’espansione a macchia d’olio negli ambiti metropolitani più esterni 
(attribuendo grande importanza, in questo caso, alle politiche di salvaguardia associate allo 
sviluppo del Parco Agricolo Sud Milano). 

 
E’ doveroso ricordare che tale schema d’intervento, già presentato in forma preliminare nel periodo 
marzo-luglio 20031, è stato sottoposto alla valutazione delle sole amministrazioni comunali 
appartenenti all’Associazione committente, e risulta dunque consolidato soltanto nei rispettivi 
ambiti territoriali di competenza. Le proposte d’intervento riferite a Comuni non appartenenti 
all’associazione debbono dunque ritenersi puramente indicative di un approccio generale, esteso 
all’intera area d’intervento. 
 
 
4.1.2. Quadro generale degli interventi sulla rete stradale 
 
Nel complesso, gli interventi proposti sulla rete stradale consistono in una graduale, ma 
sistematica, opera di potenziamento dei corridoi stradali primari, interni all’area d’intervento. Tale 
opera può essere intesa come riqualificazione della rete esistente, nel senso ampio già descritto 
nel capitolo 3: ovvero come insieme di interventi di riordino e ricucitura non soltanto infrastrutturale, 
ma anche urbanistica, che non esclude la realizzazione anche di lunghe tratte stradali di nuovo 
impianto, purché costantemente relazionate ai sistemi locali che, come si è potuto osservare, 

                                                
1 Vedi: Associazione Comuni per la mobilità sostenibile; Mobilità, territorio e ambiente nella Lombardia centrale: un 
nuovo scenario ed alcune proposte di intervento; rapporto preliminare; a cura di Polinomia srl, Milano, marzo 2003. 
Associazione Comuni per la mobilità sostenibile; Osservazioni al progetto di Tangenziale Est esterna; a cura di 
Polinomia srl, Milano, luglio 2003. 
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costituiscono il luogo di origine e destinazione della maggior parte dei flussi automobilistici attuali e 
previsti in futuro. 
 
Tali interventi sono stati definiti e sviluppati a livello di singolo corridoio, curando la loro 
rispondenza alle esigenze del traffico locale, in un contesto reticolare. Nondimeno, dalla 
ricomposizione delle diverse tratte è possibile identificare alcuni itinerari primari che, per comodità 
espositiva, possono essere riassunti come segue. 
 
Per quanto concerne innanzi tutto le direttrici Est-Ovest, tali itinerari includono: 
§ l’autostrada A1 Milano-Bologna, per la quale si prevedono interventi di potenziamento, 

finalizzati ad una maggiore integrazione nel sistema della mobilità metropolitana; 
§ la strada Paullese, della quale si prevede il raddoppio sino a Spino d’Adda; 
§ la strada Rivoltana, che si prevede raddoppiata a prolungata fino a Sola (incrocio con la 

direttrice Romano-Crema), ed il suo proseguimento lungo la strada Padana Superiore sino a 
Chiari, Travagliato e Brescia (raccordo con l’autostrada A4); 

§ la direttrice Gorgonzola-Zingonia-Palazzolo; 
§ l’autostrada A4, opportunamente potenziata nella tratta Bergamo-Milano, con particolare 

riferimento all’assetto dei singoli nodi di traffico. 
 
Per quanto attiene invece alle direttrici Nord-Sud, gli itinerari proposti includono: 
§ una pluralità di collegamenti locali, inseriti nella prima corona metropolitana milanese (comparti 

Nord-Est e Sud-Est); 
§ la riqualificazione della Strada della Cerca (Agrate-Gorgonzola-Melzo-Paullo-Melegnano); 
§ il potenziamento del collegamento Bergamo-Treviglio-Lodi (connessione con l’autostrada A1), 

con le diramazioni Zingonia-Capriate (A4) e Treviglio-Caravaggio-Mozzanica; 
§ l’identificazione di una nuova direttrice di collegamento fra Bergamo e Cremona, istradata via 

Romano di Lombardia e Crema (proseguimento sulla strada Paullese); 
§ il potenziamento dei collegamenti fra Palazzolo (A4) e Chiari. 
 
In generale, le alternative di tracciato proposte sono state sviluppate facendo riferimento alle 
caratteristiche geometriche e funzionali delle categorie B e C della nuove norme sulla costruzione 
delle strade, talora modificate al fine di aumentare i livelli di sicurezza e/o la capacità distributiva 
degli assi. 
 
La velocità di progetto è ovunque compresa fra 80 e 110 km/h, con distanza minima fra 
intersezioni successive dell’ordine dei 1.000 m. L’ampiezza delle sezioni trasversali varia dai 10,50 
m delle strade a singola carreggiata (categoria C) ai 22,00 m e più delle strade a doppia 
carreggiata (categoria B). 
 
In generale, si assume la possibilità di un graduale ampliamento della rete, con progressivo 
raddoppio di carreggiata su alcune direttrici. Nelle fasi intermedie di attuazione dello schema, è 
ammessa la realizzazione di intersezioni a raso (predisposte per la realizzazione di svincoli a livelli 
sfalsati) anche sulle strade a doppia carreggiata, che in tal caso, coerentemente alle prescrizioni 
delle norme ministeriali, vengono comunque inserite nella categoria C. 
 
Va osservato che, nei casi in cui l’intervento si sovrappone a tracciati stradali esistenti, la proposta 
include la riconnessione degli itinerari destinati ai veicoli non ammessi in carreggiata (mezzi 
agricoli, ciclomotori, biciclette) attraverso percorsi di arroccamento laterali, realizzati in aderenza al 
tracciato, od anche sfruttando esistenti sedimi di collegamenti locali. 
 
 
4.1.3. Articolazione del capitolo 
 
Data la metodologia adottata ed il significato prima di tutto locale delle proposte di intervento, 
queste verranno presentate con riferimento non ai singoli itinerari, bensì alle diverse zone che 
compongono l’area d’intervento. 



Mobilità, territorio e ambiente nella Lombardia centrale Rapporto finale 

Polinomia srl – via G.Cantoni, 4 – 20144 MILANO  Cap.4 – pag.159 

 
L’esposizione verrà dunque articolata come segue: 
§ area Sud-Est Milanese2 (par.4.2); 
§ area Nord-Est Milanese3 (par.4.3); 
§ area Bergamasca4 (par.4.4); 
§ area Bresciana5  (par.4.5). 
 
La descrizione degli interventi relativi a ciascuna area verrà sviluppata a partire da un richiamo 
delle criticità esistenti lungo la rete locale, degli obiettivi delineati in loro rapporto e delle strategie 
generali adottate per farvi fronte. 
 
Il sesto ed ultimo paragrafo del capitolo contiene un riepilogo generale, integrato da una stima 
sommaria dei costi d’intervento e da alcune riflessioni relative alle possibili forme di finanziamento. 

                                                
2 Zone di S.Donato-S.Giuliano-Peschiera, Paullo e Melegnano. 
3 Zone di Cassano d’Adda, Agrate Brianza, Gorgonzola, Melzo e Cernusco-Pioltello-Segrate. 
4 Zone di Romano di Lombardia, Martinengo, Caravaggio, Treviglio, Zingonia e Cologno al Serio. 
5 Zone di Ospitaletto/Travagliato, Rovato, Palazzolo e Chiari. 
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4.2. Area Sud-Est Milanese 
 
4.2.1. Riepilogo delle principali criticità ed obiettivi 
 
L’assetto territoriale odierno dell’area Sud-Est milanese si caratterizza per una struttura fondata 
essenzialmente sulle due grandi direttrici radiali della via Emilia (affiancata dalla ferrovia e 
dall’autostrada Milano-Bologna) e della strada Paullese. 
 
Alla convergenza fra queste due direttrici si colloca l’area urbana di San Donato, che rappresenta 
un polo terziario rilevante per l’intera area metropolitana, laddove invece gli abitati di San Giuliano 
Milanese e di Peschiera Borromeo si configurano piuttosto come espansioni prevalentemente 
residenziali ed industriali, appoggiate rispettivamente sulla direttrice dell’Emilia e su quella della 
Paullese. In entrambi i casi, gli estesi comparti produttivi sorti negli ultimi decenni stanno subendo 
una trasformazione in senso terziario, dominato soprattutto da attività logistiche attratte dagli 
elevati livelli di accessibilità multimodale dell’area (autostrada A1 e tangenziali milanesi, linee 
ferroviarie per Genova e Bologna, aeroporto di Linate). Questo fenomeno di sostituzione è 
evidenziato dalla riduzione del numero degli addetti all’industria, che determina un decremento 
anche della forza-lavoro complessivamente impiegata nell’area. Il rapporto tra addetti e residenti si 
attesta comunque su un livello nettamente più elevato della media regionale, attribuendo a questa 
zona un profilo chiaramente attrattore rispetto alla domanda di spostamenti casa-lavoro. 
 
L’orientamento radiale della struttura insediativa primaria trova conferma anche nelle due polarità 
storiche principali della seconda corona: Melegnano e Paullo. Il polo melegnanese, che ha sempre 
svolto il ruolo di polo ordinatore dell’ambito compreso fra Milano e Lodi, è oggi in via di 
consolidamento intorno a funzioni prevalentemente terziarie (commercio, Ospedale), 
caratterizzandosi fra l’altro per una tendenza all’espansione residenziale verso i vicini Comuni di 
Cerro al Lambro, San Zenone, Vizzolo Predabissi, Dresano e Colturano. Paullo rappresenta 
invece una polarità nel complesso più debole, strettamente legata al contesto agrario circostante. 
Collocata ai minimi valori di densità insediativa riscontrati nell’area d’intervento, essa si trova 
tuttavia al centro di un reticolo di espansioni residenziali recenti e fortemente dinamiche 
(Pantigliate, Tribiano, Settala, Zelo Buon Persico), ma anche piuttosto frastagliate e prive di una 
vera e propria struttura urbana di riferimento. Il quadro occupazionale si caratterizza per una forte 
crescita degli addetti ai servizi, che si accompagna ad una sostanziale stabilità della forza-lavoro 
occupata nell’industria. 
 
Nel complesso, la domanda di mobilità generata dall’area appare molto influenzata dalla vicinanza 
al capoluogo regionale. La zona di S.Donato-S.Giuliano-Peschiera, che si caratterizza per un peso 
demografico rilevante (oltre 80.000 abitanti), presenta un elevato livello di dipendenza dal polo 
milanese, ed intrattiene relazioni di qualche rilievo non solo con le zone di Melegnano, Lodi e 
Paullo, ma anche con il Sud-Ovest ed il Nord-Est milanese, evidenziando in tal modo una notevole 
sensibilità alla presenza delle due tangenziali. La quota modale del trasporto pubblico risulta 
piuttosto elevata negli scambi con Milano (MM3), ma anche in quelli con Melegnano e Lodi 
(ferrovia). 
 
Per contro, la zona di Melegnano genera una domanda di mobilità fortemente orientata in senso 
radiale: gli scambi più intensi riguardano infatti le zone di Milano, S.Donato-S.Giuliano e Lodi, 
mentre un rilievo complessivamente inferiore è attribuibile alle relazioni con Paullo, Pavia e con il 
resto dell’area metropolitana milanese. Il ruolo del trasporto collettivo appare forte in direzione di 
Milano, più debole verso S.Donato e Lodi (evidenziando con ciò la scarsa capacità di distribuzione 
locale del sistema di trasporto pubblico). Da ultimo, la zona di Paullo appare piuttosto 
autocontenuta, e relazionata soprattutto con Milano città, cui fanno seguito le numerose zone 
circostanti (S.Donato-S.Giuliano, Cernusco-Pioltello, Melzo, Melegnano, Crema e Lodi). L’utilizzo 
dei mezzi motorizzati collettivi assume un peso rilevante nel solo caso degli scambi con il 
capoluogo. 
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ZONA DI S.DONATO-S.GIULIANO-PESCHIERA B. 

POPOLAZIONE
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Comuni di Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese (provincia di Milano) 
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ZONA DI MELEGNANO 
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Comuni di Carpiano, Casalmaiocco*, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Zenone al Lambro, Sordio*, 
Vizzolo Predabissi (provincie di Milano e *Lodi) 
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ZONA DI PAULLO 

POPOLAZIONE
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Comuni di Comazzo*, Mediglia, Merlino*, Pantigliate, Paullo, Settala, Tribiano, Zelo Buon Persico* (provincie di Milano e 
*Lodi) 
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Gli elementi di criticità principali dell’area riguardano sia le direttrici radiali, che quelle tangenziali. 
 
Lungo la via Emilia, risulta difficile la situazione del nodo di Melegnano, caratterizzato da una 
insufficiente accessibilità al tracciato autostradale e dalla conseguente sovrapposizione di flussi 
radiali e tangenziali lungo la rete ordinaria. La situazione più critica si verifica sulla tratta urbana 
della via Emilia (ponte sul Lambro), caratterizzata da considerevoli vincoli di capacità, anche 
ambientale, e da elevati livelli di traffico pesante. Tale situazione, peraltro, si connota come tipica 
criticità puntuale, non risultando allo stato attuale gli itinerari afferenti al nodo (SS9, SP39, SP40) 
gravati da flussi particolarmente intensi in rapporto alla capacità offerta. 
 
Proseguendo verso Nord, il tracciato della via Emilia si urbanizza in misura crescente, e divengono 
ancor più rilevanti i problemi di accesso alla rete autostradale. Lo svincolo di San Giuliano 
Milanese, in particolare, opportunamente localizzato all’interno dell’ampio comparto industriale e 
logistico di Sesto Ulteriano, tende però a gravare su una rete ordinaria piuttosto fragile e 
frammentata, caratterizzata da consistenti fenomeni di fuga su viabilità locale assolutamente 
inadeguata a svolgere una funzione di adduzione alla rete primaria. Per converso, la rete 
autostradale raggiunge, in corrispondenza degli innesti delle due tangenziali, condizioni di 
sostanziale saturazione. 
 
Per quanto concerne invece il tracciato della strada Paullese, risulta molto critica la successione di 
incroci a raso collocati a Nord di San Donato Milanese, ed anche l’assetto dell’innesto sulla 
tangenziale Est, risolto a più livelli ma configurato in modo tale da obbligare i flussi diretti verso 
Nord lungo la tangenziale stessa a transitare per un incrocio comunque semaforizzato, di capacità 
certamente insufficiente a garantire livelli di servizio ragionevoli. 
 
Il graduale potenziamento della direttrice, già attuato in corrispondenza dell’abitato di Peschiera 
Borromeo e dell’incrocio con la SP39 (raddoppio di carreggiata ed intersezioni a livelli sfalsati) 
sembra poter fornire una risposta adeguata alla domanda di mobilità individuale. Ulteriori interventi 
sono programmati a Pantigliate e nella tratta compresa fra Zelo Buon Persico e Spino d’Adda (la 
Provincia di Cremona, inoltre, ha programmato il raddoppio dell’intera direttrice da Spino a Crema). 
 
Per quanto concerne la strada della Cerca, come evidenziato esso non presenta a Sud di Paullo 
carichi veicolari di particolare rilievo (meno di 20.000 veicoli/giorno), né attraversamenti urbani 
particolarmente difficili. L’unico punto critico è rappresentato dall’intersezione con la SP159 a 
Colturano (semaforo), in corrispondenza del quale i valori di capacità effettiva diventano appena 
sufficienti a servire i flussi veicolari. Peraltro, l’elevata componente di traffico pesante è cagione di 
discomfort per i veicoli leggeri, ponendo qualche problema di sicurezza data la ristrettezza della 
piattaforma stradale (assenza di banchine). 
 
A Nord dell’incrocio con la Paullese, le condizioni di traffico non mutano sensibilmente, mentre la 
giacitura urbanistica dell’asse diviene assai più critica in corrispondenza dell’attraversamento 
dell’abitato di Caleppio di Settala, oltrepassato il quale l’unico vincolo rilevante di capacità si 
manifesta in corrispondenza del semaforo che dà accesso al capoluogo comunale. 
 
 
4.2.2. Schema generale d’intervento 
 
Gli obiettivi generali perseguiti dallo schema di intervento proposto sono essenzialmente i 
seguenti: 
§ contenimento dell’espansione metropolitana a macchia d’olio e salvaguardia degli ambiti 

agricoli inseriti nel Parco Agricolo Sud Milano e negli ambiti circostanti Zelo Buon Persico 
(provincia di Lodi); 

§ rafforzamento della struttura radiale dell’insediamento, in stretta connessione con i previsti 
potenziamenti del sistema di trasporto pubblico su ferro (SFM da Milano per Melegnano e Lodi, 
prolungamento MM3 verso Paullo); 

§ riordino dei comparti produttivi e logistici di San Giuliano Milanese e Peschiera Borromeo; 



Mobilità, territorio e ambiente nella Lombardia centrale Rapporto finale 

Polinomia srl – via G.Cantoni, 4 – 20144 MILANO  Cap.4 – pag.165 

§ aumento della connettività interna alla prima corona metropolitana; 
§ rafforzamento del polo di Paullo, in relazione agli insediamenti circostanti (Pantigliate, Settala, 

Zelo Buon Persico, Tribiano); 
§ razionalizzazione del polo di Melegnano, soprattutto in rapporto alle espansioni suburbane di 

Cerro al Lambro e Vizzolo Predabissi. 
 
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede, in primo luogo, il potenziamento della rete di trasporto 
pubblico in sede propria lungo le due aste radiali primarie, e la razionalizzazione delle reti su 
gomma a servizio dei diversi bacini locali. Inoltre, esso implica una maggiore integrazione 
dell’autostrada A1 ed il rafforzamento della rete stradale locale, secondo i corridoi che seguono: 
a) autostrada A1 (Lodi-Melegnano-Milano); 
b) ex SS415 Paullese (Crema-Paullo-Milano); 
c) SP39 “della Cerca” (Melegnano-Paullo-Melzo); 
d) SP15 Paullese (Peschiera B.-Segrate) prolungata sino a San Giuliano Milanese. 
 
Particolare attenzione è dedicata alla risoluzione del nodo di Melegnano (connessione fra strada 
della Cerca ed autostrada A1), che rappresenta un dei punti focali dell’intero sistema di trasporto 
del Sud-Est Milanese. 
 
 
4.2.3. Descrizione delle proposte 
 
Gli interventi proposti riguardano essenzialmente: 
§ il riordino del nodo autostradale di Melegnano (A.01); 
§ il potenziamento dell’ex SS415 “Paullese” (A.02); 
§ il prolungamento della SP15 Segrate-Peschiera B. sino a San Giuliano Milanese (A.03); 
§ l’adeguamento della SP159 Sordio-Bettola di Peschiera Borromeo (A.04). 
§ il potenziamento della SP39 nella tratta Melegnano-Liscate (A.05); 
 
 
A.01 RIORDINO DEL NODO AUTOSTRADALE DI MELEGNANO 
 
Il riordino del nodo autostradale di Melegnano, che rappresenta uno degli interventi-chiave per 
l’intero Sud-Est Milanese, si basa sulla constatazione delle importanti riserve di capacità tutt’ora 
esistenti sulla tratta terminale della A1, estesa da Lodi all’innesto con la tangenziale Ovest. Tale 
tratta presenta infatti un rapporto F/C inferiore a 0,70, contrastando in ciò con gli elevati livelli di 
congestione presenti sulla rete ordinaria. 
 
Lo schema proposto prevede: 
- l’arretramento della barriera di Milano Sud dalla posizione attuale sino ad un punto compreso 

fra gli abitati di Sordio e Lodi Vecchio; 
- la realizzazione di due nuovi svincoli autostradali, collocati rispettivamente ad Est del Lambro 

(raccordo con la SS9 presso Sordio) e ad Ovest del medesimo fiume (raccordo con la SP17 
presso Cerro al Lambro); 

- la riorganizzazione dello svincolo di Melegnano (SP40). 
 
L’apertura del tracciato autostradale nella tratta Sordio-San Giuliano Milanese sarebbe in grado di 
risolvere numerosi problemi di accesso radiale alla zona interna dell’area metropolitana, in 
collegamento al sistema delle tangenziali. Risultando su tale tratta il tracciato autostradale 
facilmente ampliabile in sede (assenza di interferenze urbane bilaterali, presenza di quattro soli 
cavalcavia), è possibile ipotizzare un graduale sviluppo dell’asta attraverso l’introduzione di una 
cerraggiata centrale reversibile, secondo modalità simili a quelle esaminate nel paragrafo 3.10, con 
riferimento all’autostrada A4 Bergamo-Milano. 
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A.02 POTENZIAMENTO DELL’EX SS415 “PAULLESE” 
 
Il potenziamento dell’ex SS415 “Paullese” risulta dalla concatenazione di interventi già 
programmati, finalizzati al graduale allargamento della piattaforma secondo gli standard CNR B. Lo 
schema di intervento proposto si limita ad integrare tali interventi attraverso le misure che 
seguono: 
- totale risoluzione dello svincolo di accesso alla tangenziale Est, con eliminazione della residua 

interferenza a raso esistente; 
- realizzazione di una sede laterale protetta per il trasporto pubblico (busvia pre-metrò); 
- miglioramento delle connessioni locali nella tratta Pantigliate-Paullo, con utilizzo del tracciato 

storico in funzione di arroccamento ai poli di traffico presenti sul lato Sud e predisposizione di 
viabilità d’accesso ad un possibile futuro parcheggio d’interscambio con la MM3 prolungata; 

- adeguamento del sistema di accesso a Paullo e Zelo Buon Persico. 
 
 
A.03 PROLUNGAMENTO A S.GIULIANO DELLA SP15 SEGRATE-PESCHIERA B. 
 
La SP15 “Paullese”, asse tangenziale localizzato ad Est dell’Idroscalo e dell’Aeroporto di Linate, 
presenta oggi per una lunga tratta una piattaforma a doppia carreggiata, che costituisce uno dei 
casi più rilevanti di sottoutilizzazione infrastrutturale nella prima corona metropolitana (rapporto F/C 
pari a 0,52 nell’ora di punta). 
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Tale condizione è da riferire essenzialmente all’incompletezza delle sue connessioni terminali Nord 
(attraversamento della ferrovia Milano-Venezia verso Segrate) e Sud (attraversamento del Lambro 
verso San Giuliano Milanese). 
 
Lo schema proposto prevede di risolvere tali connessioni attraverso il raccordo diretto con la 
viabilità speciale a servizio del centro intermodale di Segrate (scavalco ferrovia MI-VE) e con la 
rete viaria principale di San Giuliano Milanese (attraversamento del Lambro) in modo tale da 
garantire la continuità con la SP120 proveniente da Locate di Triulzi. 
 
E’ da osservare che tali misure sono finalizzate alla predisposizione di nuovi collegamenti locali tra 
settori contigui della prima corona (S.Giuliano-Peschiera, Peschiera-Segrate) e non alla 
duplicazione del tracciato della tangenziale Est. In tal senso, il nuovo collegamento dovrà 
presentare caratteristiche cinematiche decisamente più modeste di quelle che caratterizzano la 
tangenziale (velocità di progetto non superiore ad 80 km/h, intersezioni a raso). 
 
Si osserva che l’attraversamento del Lambro interesserebbe l’ambito, relativamente meno 
sensibile, ove è collocato il depuratore di Peschiera Borromeo. 
 
La tratta interna alla zona industriale di Canzo e Foramagno (Comune di Peschiera Borromeo) 
richiede diversi interventi di riqualificazione, basati su una riduzione degli accessi laterali, ottenuta 
attraverso una differente gerarchizzazione della rete (controstrade ed itinerari alternativi di 
accesso). 
 
 
A.04 ADEGUAMENTO DELLA SP159 SORDIO-BETTOLA DI PESCHIERA BORROMEO  
 
La SP159 svolge oggi impropriamente funzioni di accesso all’area metropolitana, a supporto del 
congestionato itinerario della SS9 Emilia. La risoluzione del nodo autostradale di Melegnano è 
destinata a ricondurre tale funzione a livelli fisiologici, e dunque marginali, consentendo di 
sviluppare una riflessione sulle funzioni di supporto alle importanti espansioni urbane collocate 
nelle sue pertinenze dirette (Sordio, Casalmaiocco, Dresano, Colturano e Mediglia). 
 
Lo schema d’intervento prevede il riordino dell’asse attraverso limitate varianti di tracciato, 
finalizzate a by-passare gli attraversamenti urbani più critici (Sordio) e/o a risolvere i nodi di traffico 
più penalizzati sotto il profilo della capacità (Colturano). 
 
L’intervento di maggior rilievo riguarda però la realizzazione di un breve braccio di connessione al 
nuovo collegamento S.Giuliano-Peschiera, finalizzato a rispondere alle necessità di accesso alle 
zone più interne, oggi impropriamente supportate dalla viabilità interna a San Giuliano Milanese 
(frazione di Carpianello). 
 
Quest’ultimo intervento dovrà essere commisurato anche alle esigenze del trasporto pubblico su 
gomma, in connessione con la rete afferente al bacino di S.Donato-S.Giuliano-Peschiera B. 
 
 
A.05 POTENZIAMENTO DELLA SP39 (TRATTE MELEGNANO-PAULLO E PAULLO-LISCATE) 
 
Il potenziamento della strada della Cerca avviene in larga misura attraverso una riqualificazione 
del tracciato esistente, integrata da limitate varianti (Caleppio di Settala, Melegnano) e predisposta 
per il raddoppio di carreggiata, ritenuto non necessario in prima fase. 
 
La parte settentrionale dell’attraversamento della zona di Paullo è caratterizzato dalla sostanziale 
assenza di interferenze laterali all’esistente tracciato della SP39. In tale tratto, è possibile 
prevedere il potenziamento dell’asse stradale mediante riordino della carreggiata esistente, con 
predisposizione all’affiancamento di una seconda carreggiata indipendente ad Ovest della 
medesima. 
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Una volta raggiunto l’abitato di Settala, il tracciato effettua un’ampia svolta sul lato Ovest ad 
aggirare l’abitato di Caleppio, disposto sui due lati dell’attuale SP39. Tale by-pass presenta due 
connessioni, volte a servire in modo diretto i comparti industriali presenti a N di Caleppio ed a SW 
del capoluogo. 
 
Superato l’abitato di Caleppio, il tracciato attraversa la direttrice dell’ex strada statale paullese 
mediante una interconnessione complessa, finalizzata anche a garantire l’accesso verso gli abitati 
circostanti (oltre a Caleppio, Mombretto e Paullo) ed anche verso il comparto in cui si prevede la 
realizzazione di una fermata del prolungamento della linea MM3. 
 
Il tracciato riprende quindi andamento NE-SW, ricollocandosi in asse all’esistente SP39, e 
presentando una ulteriore connessione a servizio dell’abitato di Tribiano. 
 
L’ingresso nella zona di Melegnano avviene in asse all’esistente SP39, secondo tipologie di 
raddoppio della carreggiata analoghe a quelle accennate con riferimento alla tratta a Nord di 
Settala. E’ prevista la soluzione a livelli sfalsati del nodo di Colturano, che assicura la connessione 
con la SP159 Sordio-Bettola. 
 
Una volta oltrepassato l’abitato di Colturano, la proposta si sviluppa in variante, con nuovo 
attraversamento del Lambro e del cavo Vettabbia a NE di Melegnano. Tale tratta, avvicinandosi a 
zone residenziali ed ambientali di pregio (c.na Cappuccina), presenta una velocità di progetto 
particolarmente limitata (80 km/h), tale da consentire la minimizzazione delle interferenze 
paesistiche e la massimizzazione della superficie delle aree-filtro a protezione degli insediamenti 
residenziali esistenti. 
 
Le connessioni con la via Emilia e con la SP17 Santangiolina sono risolte mediante scavalchi alle 
rotatorie esistenti. 
 
Lo schema proposto per la zona di Melegnano è completato dall’arretramento della barriera di 
Milano Sud (autostrada A1) e dalla contestuale realizzazione di due nuove connessioni con la rete 
ordinaria collocate tra Riozzo e Cerro al Lambro (SP17) e tra Sordio e San Zenone (SS9). Tale 
soluzione consente di ovviare alle problematiche derivanti dall’assenza di attraversamenti sul 
Lambro a Sud di Melegnano, ed anche di istradare quota-parte dei flussi provenienti dalla SS9, e 
diretti verso Milano, sulla rete autostradale (che presenta in questo tratto importanti riserve di 
capacità). 
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4.3. Area Nord-Est Milanese 
 
4.3.1. Riepilogo delle principali criticità ed obiettivi 
 
Fra le diverse zone prese in esame dallo studio, l’ambito nord-occidentale milanese è quello chi 
presenta le densità insediative più elevate. Il suo assetto territoriale si caratterizza per un 
diradamento graduale del tessuto edificato, mano a mano che ci si allontana da Milano. Si 
possono distinguere, in questo caso, tre fasce fondamentali, corrispondenti, rispettivamente, alla 
prima ed alla seconda corona metropolitana, ed ai centri urbani disposti lungo l’asta fluviale 
dell’Adda. 
 
Il settore di prima corona è formato dai Comuni di Segrate, Pioltello, Vimodrone e Cernusco, tra 
loro conurbati a formare un’area di oltre 100 mila abitanti, formata da numerosi nuclei residenziali a 
densità differenziate, inframmezzati da comparti produttivi e da lembi di aree aperte a destinazione 
oggi incerta. Quest’area, ormai entrata in fase di stabilizzazione demografica, si caratterizza per 
una dinamica occupazionale prevalentemente orientata ai servizi, che tuttavia in anni recenti 
presentano un rallentamento tale da impedire loro di compensare la perdita di posti di lavoro 
dell’industria. Comunque, come già visto nel caso della prima corona sud-occidentale, il rapporto 
addetti/residenti si mantiene su valori (0,55) decisamente più elevati della media regionale, il che 
rispecchia il ruolo di forte attrattore di mobilità svolto dalla zona. 
 
Il settore di seconda corona si focalizza sui poli di Melzo e Gorgonzola, in corso di reciproca 
integrazione, e su quello di Agrate Brianza, relativamente più debole, ma favorito nelle sue 
dinamiche dalla posizione nodale rispetto alla rete stradale primaria. La zona di Melzo, ancora a 
relativamente bassa densità, ma in sensibile crescita demografica, si caratterizza anche per una 
buona dinamica economica, che coinvolge sia i servizi che l’industria. Più elevati risultano i carichi 
demografici della zona di Gorgonzola (quasi 60 mila abitanti nel 2001), che presenta anch’essa 
una dinamica residenziale molto intesa (evidentemente correlata alla presenza della linea MM2 
Gessate-Milano). Questa tendenza contrasta con la sostanziale staticità occupazionale, comunque 
caratterizzata da una tendenza alla sostituzione di addetti all’industria con addetti ai servizi. La 
zona si comporta comunque, come un tipico serbatoio residenziale, generatore netto di 
spostamenti casa-lavoro. Per quanto concerne infine la zona di Agrate Brianza, essa si trova in 
fase di costante crescita demografica ed occupazionale, con riferimento sia alle attività industriali 
che a quelle di servizio. Il rapporto addetti/residenti (0,62) consente di classificare quest’area tra i 
maggiori attrattori netti di spostamenti casa-lavoro. 
 
Da ultimo, la zona di Cassano d’Adda si caratterizza per un peso demografico relativamente 
ridotto, per di più soggetto ad una dinamica relativamente lenta. Il profilo occupazionale, 
sostanzialmente equilibrato, presenta una dinamica positiva nel caso sia dell’industria che dei 
servizi. 
 
Per quanto concerne la domanda di mobilità espressa dall’area, si può innanzi tutto osservare che 
la zona di Pioltello-Cernusco-Segrate risulta fortemente polarizzata sul capoluogo regionale, pur 
intrattenendo relazioni piuttosto intense con i comparti di Sesto-Monza, Vimercate, Agrate, 
Gorgonzola e Melzo. Assai più deboli risultano invece gli scambi con il comparto Sud-Est 
Milanese. La quota modale del trasporto collettivo risulta relativamente elevata soltanto nel caso 
degli scambi diretti verso Milano. 
 
La zona di Melzo, che appare piuttosto autocontenuta, genera una domanda di scambio diretta 
soprattutto verso Milano e le zone di Pioltello-Cernusco-Segrate, Gorgonzola e Cassano d’Adda. 
Anche in questo caso, il trasporto pubblico raggiunge una quota modale di rilievo nel solo caso 
degli scambi con Milano città. La zona di Gorgonzola presenta scambi intensi con il capoluogo e 
con le zone di Pioltello-Cernusco-Segrate, Agrate, Vimercate, Melzo ed in parte Cassano d’Adda, 
con quote modali del trasporto pubblico elevate nel caso di Milano, ma non trascurabili anche in 
quello degli scambi con la prima corona, in parte serviti dalla linea MM2. E’ interessante osservare 
che sia la zona di Melzo che quella di Gorgonzola, accanto alla prevalente attrazione radiale verso 
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Milano città e la prima corona, subiscono anche una rilevante influenza, tangenziale, dei comparti 
settentrionali di Sesto-Monza, Agrate ed in parte anche Vimercate. Dal canto suo, la zona di 
Agrate Brianza, che presenta un grado di autocontenimento abbastanza elevato, intrattiene con 
Milano città scambi relativamente deboli, dello stesso ordine di grandezza di quelli riguardanti le 
zone circostanti di Pioltello-Cernusco-Segrate, Sesto-Monza, Vimercate e Gorgonzola (non 
altrettanto però di quelli con Melzo). 
 
Per quanto concerne da ultimo la domanda generata dalla zona di Cassano d’Adda, essa appare 
fortemente autocontenuta, con scambi rilevanti verso il solo polo milanese ed in parte verso l’area 
di Vimercate (zona di Trezzo sull’Adda). Gli scambi con le vicine zone di Gorgonzola, Melzo, 
Treviglio e Zingonia appaiono piuttosto limitati; mentre l’uso dei mezzi di trasporto collettivo è forte 
nel solo caso degli spostamenti diretti verso Milano città. 
 
Questo quadro generale evidenzia che i principali elementi di criticità, esistenti all’interno dell’area, 
dipendono in primo luogo dall’intensa generazione di domanda da parte delle zone che la 
compongono, e soltanto in seconda istanza dalla presenza di flussi di attraversamento provenienti 
da Est (area bergamasca) e diretti verso Milano, ovvero diretti da Sud-Est verso Nord-Est (strada 
della Cerca). Evidentemente, il potenziale di generazione di traffico automobilistico dell’area è tale 
da determinare una rilevante pressione sugli ambiti di prima corona, con particolare riferimento ai 
tracciati dell’ex SS11 (attraversamenti di Cassina de’ Pecchi, Cernusco e Vimodrone) ed anche a 
quello, pur meno urbanizzato, della strada Cassanese (che attraversa i Comuni di Pioltello e 
Segrate separando le diverse frazioni dai capoluoghi). Tali tracciati presentano diversi vincoli di 
capacità, specie in corrispondenza di intersezioni semaforizzate (nodo di Pioltello). 
 
Relativamente meno critica appare la situazione della strada Rivoltana, il cui tracciato solo 
sporadicamente urbanizzato consente un collegamento relativamente rapido con Linate ed il viale 
Forlanini. Le principali problematiche riguardano la capacità di alcuni nodi, peraltro in corso di 
potenziamento, e le interferenze urbanistiche esistenti a Liscate ed in parte a Segrate, Pioltello e 
Truccazzano. 
 
Per quanto concerne la strada della Cerca nella tratta Liscate-Agrate, essa presenta carichi 
veicolari elevati (superiori ai 30 mila veicoli/giorno), con problemi di capacità in diverse intersezioni, 
fra cui quello con la Cassanese. Tale direttrice si raccorda al nodo di Agrate, il cui assetto 
incompleto rappresenta una delle massime criticità dell’area Nord-Est Milanese. 
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ZONA DI PIOLTELLO-CERNUSCO-SEGRATE 
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Comuni di Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone (provincia di Milano) 
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ZONA DI MELZO 
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Comuni di Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Vignate (provincia di Milano) 
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ZONA DI GORGONZOLA 
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Comuni di Bellinzago Lombardo, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gessate, Gorgonzola, Masate, Pessano con Bornago 
(provincia di Milano) 
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ZONA DI AGRATE BRIANZA 

POPOLAZIONE
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Comuni di Agrate Brianza, Cambiago, Caponago, Carugate, Cavenago di Brianza (provincia di Milano) 
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ZONA DI CASSANO D’ADDA 

POPOLAZIONE
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Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Pozzo d’Adda, Vaprio d’Adda (provincia di Milano) 
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4.3.2. Schema generale d’intervento 
 
Lo sviluppo dello schema d’intervento si basa su un insieme di obiettivi che includono fra l’altro: 
§ il riassetto in senso più compiutamente urbano della prima corona metropolitana, e la sua 

difesa dal traffico di attraversamento; 
§ il rafforzamento dei poli urbani di seconda corona, anche in funzione di contenimento 

dell’espansione metropolitana a macchia d’olio; 
§ la salvaguardia delle aree agricole collocate ad Est di Gorgonzola e Melzo, ed a Sud di 

Pioltello, Rodano e Liscate; 
§ la tutela ambientale della Valle dell’Adda; 
§ la riduzione della pressione del traffico automobilistico in corrispondenza dei ponti sull’Adda, 

che comportano l’attraversamento di centri abitati (Trezzo/Capriate, Vaprio/Canonica, 
Cassano). 

 
Lo schema attribuisce un’importanza fondamentale al potenziamento del trasporto pubblico di 
livello metropolitano, basato sulle direttrici seguenti: 
§ il doppio braccio della MM2 diretto da C.na Gobba verso Gorgonzola-Gessate e verso Cologno 

Nord (con prolungamento su Brugherio, Agrate, Concorezzo e Vimercate); 
§ l’asta ferroviaria quadruplicata Milano-Treviglio, con istituzione di una linea di Servizio 

Ferroviario Metropolitano (fermate a Segrate, Pioltello-Limito, Vignate, Melzo, Pozzuolo, 
Trecella e Cassano d’Adda), e possibile raccordo con la linea MM4 (in superficie) dalla 
stazione di porta localizzata a Pioltello verso l’aeroporto di Linate. 

 
I principali corridoi stradali identificati includono: 
a) l’asta della strada Rivoltana, da Truccazzano a Linate; 
b) l’asta delle ex SS11 e 525 da Vaprio a Gorgonzola (e successiva deviazione verso 

Melzo/Agrate); 
c) l’itinerario di gronda diretto da Carugate verso Pioltello; 
d) la nuova connessione tra Segrate e la Tangenziale Est; 
e) la strada della Cerca nella tratta settentrionale (Agrate-Gorgonzola-Melzo). 
 
A tali direttrici primarie se ne accompagnano altre, di significato complementare, costituite in primo 
luogo dalla strada Cassanese (Cassano-Melzo-Segrate) e dalla tratta interna dell’ex SS11 
(Gorgonzola-Cernusco-Vimodrone). 
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4.3.3. Descrizione delle proposte 
 
Gli interventi di adeguamento della rete stradale riguardano  
§ il potenziamento della strada Rivoltana (B.01); 
§ il riordino del nodo autostradale di Agrate Brianza (B.02) 
§ il potenziamento della SP13 Melzo-Monza (B.03); 
§ il potenziamento della SP121 Pioltello-Carugate (B.04) 
§ il potenziamento della strada Cassanese ad Est di Vignate (B.05) 
§ l’adeguamento dell’ex SS11/525 nella tratta Gorgonzola-Canonica d’Adda (B.06). 
 
 
B.01 POTENZIAMENTO DELLA STRADA RIVOLTANA 
 
La proposta di potenziamento della SP14 “Rivoltana” – asse d’impianto moderno caratterizzato 
ovunque da ampie fasce di rispetto laterali – ne prevede il raddoppio in asse e l’attrezzatura dei 
principali nodi, quali in particolare: 
- l’innesto della SP15, diretta a Peschiera Borromeo; 
- l’innesto della SP121, diretta a Carugate ed Agrate Brianza; 
- l’incrocio con la SP39/40 presso Liscate. 
 
Il potenziamento di questa direttrice include, fra l’altro, la predisposizione di adeguate aree filtro a 
difesa delle (limitate) zone residenziali circostanti, sempre collocate in posizione relativamente 
discosta dall’asse stradale. Tali interventi sono previsti a Segrate-S.Felice, Pioltello-Limito, Liscate 
e Truccazzano. 
 
 
B.02 RIORDINO DEL NODO AUTOSTRADALE DI AGRATE BRIANZA 
 
La proposta di intervento include in primo luogo il riordino dell’interconnessione di Agrate Brianza, 
che viene completata mediante la realizzazione dei rami mancanti, in modo tale da assicurare le 
manovre di scambio tra la A4 ed il ramo Nord della A51 (Usmate). 
 
Tale riordino comporta: 
- l’arretramento delle barriere di Milano Est ed Agrate/Vimercate; 
- una leggera trasposizione verso Sud della carreggiata principale dell’autostrada A46; 
- la realizzazione di rampe di svolta diretta a Nord di tale carreggiata; 
- il mantenimento della soluzione “a trombetta” per le manovre di scambio tra la A4 ed il ramo 

Sud della A51; 
- lo spostamento verso Ovest della stazione di Agrate Brianza. 
 

                                                
6 Tale intervento, certamente impegnativo, presenta tuttavia vantaggi in sede di cantierizzazione, in quanto consente il 
trasferimento graduale del traffico dal vecchio al nuovo tracciato, riducendo al minimo le interferenze delle attività di 
cantiere stesse. 
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B.03 POTENZIAMENTO DELLA SP13 MELZO-MONZA 
 
Il tracciato proposto si diparte dal nuovo svincolo con l’autostrada A4, assumendo orientamento 
Nord-Sud per un breve tratto, caratterizzato dalla presenza di una seconda connessione con la SP 
121 (tratta Agrate-Carugate), superata la quale si dispone in senso Ovest-Est, impegnando il 
corridoio della variante di Caponago, già prevista dalla strumentazione urbanistica locale e dalla 
programmazione di settore provinciale. 
 
Rispetto all’intervento programmato, il tracciato proposto si caratterizza per la maggiore sezione 
stradale, ed anche per la presenza di una connessione intermedia a servizio dei comparti 
industriali collocati immediatamente a Nord dell’asse, nonché di un’ampia area-filtro di 
ambientazione/mitigazione del tracciato, interposta fra questo e le zone residenziali di Caponago, 
oltrepassate le quali si raggiunge il tracciato dell’esistente SP13. 
 
Oltrepassato l’abitato di Caponago, il tracciato incontra una connessione con la rete ordinaria, 
posta a servizio dell’abitato e della zona industriale di Pessano (accesso da Nord). 
 
Nel territorio di questo Comune la proposta si sviluppa secondo due tracciati alternativi, disposti in 
asse all’attuale SP13, ovvero ad Est della zona industriale. Il tracciato in asse (opzione A) si 
sviluppa in parte in trincea, ed in parte in trincea coperta o galleria artificiale. L’attuale sede 
stradale viene in parte conservata con funzione di strada di servizio. Il punto critico singolare, 
rappresentato dal passaggio vicino alla chiesa parrocchiale di Bornago, è risolto mediante la 
realizzazione di un breve tratto interrato, con completa eliminazione della piattaforma esistente in 
superficie. Tale soluzione comporta per un breve tratto la definizione di carreggiate indipendenti. Il 
tracciato in variante Est (opzione B) assume dapprima orientamento NW-SE, per poi effettuare 
un’ampia svolta (R=500 m) disponendosi secondo un asse NE-SW, sino a raggiungere il tracciato 
storico all’altezza della Chiesa parrocchiale di Bornago. 
 
Per quanto concerne l’attraversamento di Gorgonzola, si prevede il mantenimento della strada in 
asse all’attuale tracciato della SP13, con ampliamento della piattaforma sul lato Ovest (zona 
industriale) e ridefinizione tipologica (trincea o galleria artificiale) in corrispondenza dei recettori 
maggiormente sensibili (comparto residenziale sul lato Est). 
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Oltrepassato l’abitato di Gorgonzola, la proposta prevede il mantenimento delle due connessioni 
esistenti con il tracciato storico e quello in variante della SS11, superati i quali la strada si 
mantiene in asse all'esistente SP13. 
 
Una volta entrati nella zona di Melzo, la proposta di intervento prevede, in primo luogo, la 
ristrutturazione dello svincolo (attualmente organizzato a rotatoria di insufficiente capacità) fra la 
SP13 e la SP103 (tratta Pozzuolo-Pioltello). 
 
Per quanto concerne l’attraversamento della zona di Melzo, la proposta presenta due possibili 
ozpioni di tracciato. L’opzione A, in asse all’attuale SP13/SP39, si caratterizza per il raddoppio di 
carreggiata e per la modificazione della tipologia stradale, che viene risolta all’altezza della linea 
ferroviaria Milano-Treviglio con un sottopasso, anziché un sovrappasso, seguito da un breve tratto 
di galleria artificiale (riconnessione tra il centro cittadino ed il comparto residenziale di via 
Buonarroti/via Galilei) e da un successivo tratto in trincea, tale da consentire la soluzione a livelli 
sfalsati dell’intersezione con le vie C.Colombo e S.Rocco. L’opzione B si sviluppa invece, sempre 
in trincea, in asse alle vie Vespucci e Togliatti, interne all’ampio comparto industriale collocato ad 
Ovest della SP13/39. Tale soluzione comporta la ridefinizione di alcuni itinerari di accesso a singoli 
lotti industriali, ed anche all’area del terminal intermodale, attraverso la realizzazione di un nuovo 
asse stradale di distribuzione al confine con il Comune di Vignate. 
 

 
 
 
Entrambe le opzioni di tracciato raggiungono l’asse della SP14 Rivoltana in corrispondenza 
dell’intersezione attuale, superata la quale il tracciato assume andamento NE-SW, 
sovrapponendosi all’attuale SP39. 
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B.04 POTENZIAMENTO DELLA SP121 PIOLTELLO-CARUGATE 
 
Il potenziamento della SP121, che collega Pioltello e Cernusco sul Naviglio, Carugate ed Agrate 
Brianza, riveste una grande importanza nello schema generale d’intervento, in quanto è tale 
direttrice è destinata a svolgere una funzione di raccolta dei flussi provenienti da Est, in difesa dei 
contesti abitati più densi della prima corona metropolitana. 
 
Tale collegamento si sviluppa in parte in asse (talora già costituito da varianti di tracciato) ed in 
parte mediante tratte di nuovo impianto. 
 
Il tracciato si dirama dalla strada Rivoltana presso la stazione di Limito, dalla quale raggiunge la 
strada Cassanese, seguendola per un breve tratto, sino a raccordarsi con una nuova connessione 
diretta verso l’ex SS11. Oltrepassato tale asse storico, il tracciato si sovrappone a quello esistente, 
sino a raggiungere i nodi di Carugate (Tangenziale Est) ed Agrate Brianza (autostrada A4). 
 
 
B.05 POTENZIAMENTO DELLA STRADA CASSANESE 
 
Gli interventi di potenziamento della strada Cassanese si sviluppano sulla sola tratta orientale, 
estesa da Pioltello, a Melzo, a Cassano d’Adda. Per quanto concerne la tratta Pioltello-Melzo, 
prevalentemente extraurbana, lo schema ne prevede il raddoppio. 
 
La seconda tratta si sviluppa invece a semplice carreggiata, dapprima in asse e quindi in variante 
all’abitato di Pozzuolo Martesana. Tale variante si dirama dal tracciato storico in corrispondenza 
della circonvallazione recentemente aperta al traffico, ma prosegue oltre il collegamento per 
Inzago aggirando Trecella e raccordandosi direttamente alla nuova circonvallazione Sud di 
Cassano, diretta verso il nuovo ponte sull’Adda già programmato in aderenza alla linea ferroviaria 
storica Milano-Treviglio. 
 
 
B.06 ADEGUAMENTO DELL’EX SS11/525 (TRATTA GORGONZOLA-CANONICA D’ADDA) 
 
L’adeguamento delle ex SS11 e 525 lungo la tratta Gorgonzola-Canonica d’Adda è focalizzato 
essenzialmente su due tratte oggi critiche, corrispondenti agli attraversamenti dei centri abitati di 
Villa Fornaci (Gessate/Bellinzago) e Vaprio/Canonica.  
 
L’attraversamento di Villa Fornaci è risolto attraverso la variante di tracciato già prevista dal PTCP 
di Milano. 
 
Per quanto concerne invece il nodo di Vaprio/Canonica lo schema proposto, che riprende il 
programma regionale di potenziamento del sistema degli attraversamenti dell’Adda, prevede il 
mantenimento del ponte esistente, e la realizzazione di due nuovi raccordi in variante Nord ai due 
abitati. 
 



Mobilità, territorio e ambiente nella Lombardia centrale Rapporto finale 

Polinomia srl – via G.Cantoni, 4 – 20144 MILANO  Cap.4 – pag.181 

4.4. Area Bergamasca 
 
4.4.1. Riepilogo delle principali criticità ed obiettivi 
 
L’assetto territoriale dell’area bergamasca, che rappresenta il più ampio ambito interno all’area di 
intervento, si connota principalmente per la distinzione fra pianura asciutta ed irrigua, che si 
accompagna a quella fra gli ambiti collocati ad Est oppure ad Ovest del Serio (valicabile in soli tre 
punti a Sud della A4). Il primo comparto include le zone di Zingonia e Urgnano-Cologno, collocate 
ad Ovest del Serio, cui si aggiunge quella di Ghisalba-Martinengo, posta tra questo fiume e l’Oglio. 
Anche la bassa pianura include tre zone, focalizzate rispettivamente sui poli urbani di Treviglio, 
Caravaggio (ad Ovest del Serio) e Romano di Lombardia (ad Est del Serio). In generale, le zone 
della pianura irrigua appaiono maggiormente polarizzate e relativamente più autonome dal 
capoluogo provinciale, rispetto a quelle della pianura asciutta che, invece, presentano forme e 
tendenze insediative più chiaramente connesse alle dinamiche di crescita dell’area metropolitana 
bergamasca e, più in generale, della città diffusa che si estende intorno all’autostrada A4. 
 
La zona di Zingonia presenta un profilo funzionale del tutto peculiare, a causa della sua struttura 
urbana focalizzata sul grande comparto produttivo e logistico centrale. Il carico demografico 
complessivo, piuttosto rilevante (oltre 50 mila abitanti nel 2001) si presenta abbastanza disperso 
tra centri di media grandezza, il più grande dei quali – Osio Sotto – è collocato in posizione 
decentrata rispetto alla zona industriale. I centri di Verdello, Verdellino, Ciserano ed Arcene, 
collocati a corona intorno al comparto produttivo, pur presentando nel loro insieme una 
aggregazione di rilievo, non riescono a caratterizzarsi come polo urbano in senso compiuto. La 
zona resta dunque focalizzata sulla funzione produttiva (oltre 20 mila addetti), con una dinamica 
occupazionale in ascesa e sempre più connotata verso le attività di servizio (logistica in 
particolare). 
 
La zona di Cologno ed Urgnano, relativamente più debole sotto il profilo demografico, si 
caratterizza per un assetto insediativo ancora ben riconoscibile, ed incentrato su grossi nuclei 
storici. La vicinanza al capoluogo provinciale, peraltro, è ragione di una tendenza espansiva sia 
della popolazione che delle attività economiche, focalizzata essenzialmente intorno all’asse della 
strada Francesca (SP122). 
 
Per quanto attiene alle due zone di Treviglio e Caravaggio, esse si focalizzano su due centri urbani 
ormai chiaramente in fase di integrazione reciproca, che nel loro insieme costituiscono la polarità 
di massimo rilievo, fra quelle inserite nell’area d’intervento. Il bacino di diretta influenza di tale 
polarità conta oltre 80 mila abitanti, caratterizzandosi per un relativo livello di autonomia dal 
capoluogo provinciale e, per converso, da qualche sensibilità all'influenza diretta della città di 
Milano. La zona di Treviglio, demograficamente forte, presenta oggi una dinamica piuttosto 
modesta, con un quadro occupazionale sostanzialmente stabile, e caratterizzato dalla graduale 
sostituzione di attività industriali con attività di servizio. La zona di Caravaggio appare invece in 
graduale sviluppo demografico, cui si accompagna, nell’ultimo decennio intercensuario, 
un’impennata degli addetti alle attività economiche (sia industriali che di servizio). E’ interessante 
osservare che la graduale integrazione fra i due centri urbani è fisicamente supportata dalla tratta 
di collegamento dell’ex SS11, che costituisce l’ambito di localizzazione preferenziale della maggior 
parte dei servizi di livello sovracomunale presenti nell’area (ospedale consortile, scuole superiori, 
supermercati ed altre attività commerciali). 
 
Passando ad Est del Serio, la zona di Martinengo e Ghisalba presenta un profilo territoriale 
piuttosto simile a quello della zona di Cologno. La tendenza al graduale incremento della 
popolazione e degli addetti (sia all’industria che ai servizi) appare anche in questo caso correlata a 
dinamiche guidate dall’espansione dell’area metropolitana di Bergamo. 
 
Infine, la zona di Romano di Lombardia, che forma un distretto relativamente marginale ed 
autonomo rispetto alle dinamiche provinciali, appare stabilizzato sul versante demografico, ma in 
forte crescita occupazionale, con riferimento sia alle attività industriali che a quelle terziarie. 
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Per quanto concerne l’assetto generale della domanda di mobilità, si osserva innanzi tutto che la 
zona di Zingonia intrattiene relazioni intense soprattutto con l’area urbana di Bergamo, con la zona 
occidentale della provincia e con la zona di Treviglio. L’impiego dei mezzi motorizzati collettivi è 
molto debole nel caso degli scambi con il capoluogo, praticamente nullo negli altri casi. 
 
Le zone di Cologno e Martinengo si caratterizzano entrambe per una forte dipendenza dall’area 
urbana di Bergamo, raggiunta in prevalenza con mezzi individuali. Le relazioni trasversali 
(Zingonia-Cologno, Cologno-Martinengo e Martinengo-Palazzolo) appaiono nel complesso più 
deboli. Nel caso di Cologno, comunque, tali scambi esauriscono sostanzialmente il potenziale di 
generazione della domanda, in quanto non si osservano relazioni di rilievo né con i poli della bassa 
pianura (Treviglio, Caravaggio e Romano) né con l’area milanese in generale. In parte differente 
risulta la situazione di Martinengo, che presenta scambi di qualche intensità con la zona di 
Romano. L’impiego del sistema di trasporto pubblico appare ovunque molto limitato. 
 
Le zone della bassa pianura presentano come tratto comune un forte livello di autocontenimento, 
che può essere spiegato alla luce della loro relativa estraneità alle dinamiche metropolitane facenti 
capo al capoluogo regionale, a quelli provinciali, e più in generale alla fascia pedemontana. 
 
La zona di Treviglio intrattiene scambi piuttosto intensi con le zone di Caravaggio, Zingonia e 
Bergamo (area urbana). L’uso del trasporto pubblico è in questo caso ridotto. Segue, in ordine 
d’importanza, la relazione con Milano, che si caratterizza invece per una quota modale del 
trasporto collettivo decisamente elevata (circa i 2/3 della domanda totale, fra ferrovia e park&ride 
sulla MM2). 
 
La zona di Caravaggio intrattiene relazioni intense soprattutto con quella di Treviglio, seguita da 
quelle di Bergamo (area urbana), Crema e Romano di Lombardia. In tutti i questi casi, il trasporto 
motorizzato collettivo riveste un’importanza trascurabile, che cresce soltanto nei relativamente più 
deboli scambi con Milano città. 
 
Per quanto riguarda infine la zona di Romano di Lombardia, le relazioni principali sono quelle con 
l’area urbana di Bergamo, seguite da quelle con le zone di Caravaggio, Martinengo, Chiari e 
Milano. La quota modale del trasporto pubblico, elevata nel caso di Milano città e di qualche rilievo 
in quello dell’area urbana di Bergamo, è altrove trascurabile. 
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ZONA DI ZINGONIA 
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Comuni di Arcene, Boltiere, Canonica d’Adda, Ciserano, Levate, Lurano, Osio Sotto, Pognano, Pontirolo Nuovo, 
Verdellino, Verdello (provincia di Bergamo) 
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ZONA DI COLOGNO AL SERIO 
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Comuni di Cologno al Serio, Comun Nuovo, Spirano, Urgnano, Zanica (provincia di Bergamo) 
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ZONA DI TREVIGLIO 
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Comuni di Arzago d’Adda, Brignano Gera d’Adda, Calvenzano, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d’Adda, 
Rivolta d’Adda*, Treviglio (provincie di Bergamo e *Cremona) 
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ZONA DI CARAVAGGIO 
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Comuni di Bariano, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, 
Vailate* (provincie di Bergamo e *Cremona) 
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ZONA DI MARTINENGO 
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Comuni di Calcinate, Cavernago, Ghisalba, Martinengo, Mornico al Serio, Palosco (provincia di Bergamo) 
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ZONA DI ROMANO DI LOMBARDIA 

POPOLAZIONE
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Comuni di Antegnate, Barbata, Calcio, Cividate al Piano, Cortenova, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Isso, 
Pumenengo, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina (provincia di Bergamo) 
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Gli elementi di criticità maggiormente rilevanti all’interno dell’area riguardano essenzialmente 
l’accesso all’area urbana di Bergamo ed ai principali nodi dell’autostrada A4: in tal senso, essi 
assumono in prevalenza un orientamento Sud-Nord. 
 
I principali vincoli di capacità sono localizzati lungo la SP184 (semafori di Brembate), la SS42 
(attraversamenti di Arcene e Verdello) e l’ex SS498 (attraversamenti di Covo, Ghisalba e 
Martinengo). L’ex SS591, anch’essa caratterizzata da importanti e prolungate interferenze urbane 
(abitati di Bariano, Morengo, Cologno al Serio, Urgnano) presenta carichi veicolari più limitati. 
 
Per quanto riguarda le direttrici orientate da Ovest verso Est, i principali punti di crisi riguardano gli 
attraversamenti dell’Adda, che nei casi di Vaprio/Canonica e Cassano comportano difficili 
attraversamenti urbani. 
 
Se l’assetto della strada Rivoltana nella tratta Truccazzano-Mozzanica si caratterizza per volumi di 
traffico limitati e scarse interferenze laterali, che si associano tuttavia alla pericolosità di alcune 
intersezioni (in particolare l’innesto terminale di Mozzanica), più articolata appare la situazione 
dell’ex SS11 Padana Superiore. L’attraversamento di Treviglio avviene lungo l’anello di viali interni, 
con presenza di numerose intersezioni semaforizzate, alcune delle quali risultano poco leggibili e, 
pertanto, piuttosto pericolose. La tratta compresa fra Treviglio e Caravaggio, in corso di 
progressiva urbanizzazione, presenta alcuni problemi di sicurezza, mentre l’attraversamento di 
Caravaggio (semafori) è fonte di sensibili interferenze con le funzioni urbane. 
 
Superato l’attraversamento urbano di Mozzanica, il tracciato dell’ex statale Padana si caratterizza 
per una successione di difficili attraversamenti urbani (Sola, Isso ed in parte Antegnate), intervallati 
da espansioni industriali recenti, con alcune intersezioni critiche sotto il profilo della sicurezza, fra 
cui in particolare quella con la SP103. 
 
Da ultimo, risultano critici gli attraversamenti urbani di Calcio ed Urago d’Oglio. 
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4.4.2. Schema generale d’intervento 
 
Gli obiettivi fondamentali perseguiti attraverso lo schema d’intervento dell’area bergamasca 
riguardano essenzialmente: 
§ la valorizzazione ed il rafforzamento dei poli urbani della bassa pianura (Treviglio-Caravaggio e 

Romano di Lombardia); 
§ la salvaguardia degli spazi aperti circostanti e delle attività agricole; 
§ il miglioramento delle condizioni di accessibilità all’area urbana di Bergamo; 
§ il riordino degli insediamenti industriali e commerciali collocati intorno alla strada Francesca; 
§ la risoluzione delle interferenze con i nuclei storici e le zone residenziali. 
 
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso un rafforzamento della rete infrastrutturale orientata non 
soltanto da Est verso Ovest, ma anche da Nord verso Sud. Per quanto attiene alla rete ferroviaria, 
ciò implica una considerevole valorizzazione del polo di Treviglio e, in parte, anche di quello di 
Romano di Lombardia (interscambio ferro-gomma). 
 
I principali corridoi d’interesse per la riqualificazione della rete stradale sono quattro: 
a) strada Francesca (Canonica -Zingonia-Cologno-Martinengo-Palazzolo); 
b) strada Rivoltana+tratta Est dell’ex SS11 Padana Superiore (Rivolta-Mozzanica-Sola-Calcio); 
c) collegamento Bergamo-Zingonia-Treviglio, con prolungamento verso Lodi e diramazioni per 

Capriate e Caravaggio-Mozzanica; 
d) collegamento Bergamo (Seriate)-Martinengo-Romano di Lombardia-Crema. 
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4.4.3. Descrizione delle proposte 
 
Gli interventi proposti possono essere riassunti come segue: 
§ potenziamento della strada Rivoltana nella tratta Rivolta-Mozzanica, con prolungamento verso 

Fara Olivana (C.01), e nella successiva strada Padana Superiore, nella tratta Fara-Calcio 
(C.02); 

§ potenziamento della direttrice Lodi-Treviglio-Zingonia-Bergamo, con diramazioni per Capriate e 
Caravaggio (C.03); 

§ identificazione di un nuovo itinerario Bergamo-Crema per Romano di Lombardia (C.04). 
 
 
C.01 POTENZIAMENTO DELLA STRADA RIVOLTANA: TRATTA RIVOLTA-FARA OLIVANA 
 
Il potenziamento della strada Rivoltana, nella tratta cremonese e bergamasca, è definita in 
continuità con il corrispondente intervento proposto nell’area Nord-Est Milanese. Esso si sviluppa 
in larga misura in asse, sfruttando le ampie fasce di rispetto inedificate esistenti. 
 
Le sole situazioni caratterizzate da limitati livelli di interferenza riguardano Rivolta ed Arzago 
d’Adda, per le quali si prevedono adeguati interventi di ambientazione e mitigazione ambientale. 
 
L’intervento è completato dalla risoluzione del nodo terminale di Mozzanica e dal successivo 
prolungamento in variante all’ex SS11. Tale prolungamento include una prima variante a Nord di 
Mozzanica, ad Est della quale il tracciato si sovrappone all’asse storico dell’ex SS11 (raddoppio 
ponte sull’Adda). La tratta successiva si sviluppa in variante Sud all’abitato di Sola ed alle 
corrispondenti zone industriali, e termina in corrispondenza dell’intersezione con la SP103 (vedi 
intervento C.04) 
 
 
C.02 POTENZIAMENTO DELLA STRADA PADANA SUPERIORE: TRATTA FARA OLIVANA-CALCIO 
 
Il proseguimento della direttrice Rivoltana/Padana si sviluppa a semplice carreggiata, con 
predisposizione per il successivo raddoppio. 
 
Superata l’intersezione con la SP103, il tracciato aggira da Nord l’abitato di Isso, riportandosi in 
asse all’ex SS11 nella successiva tratta adiacente alla C.na Belvedere ed interessata da 
consistenti espansioni a carattere industriale. Superate queste ultime, il nuovo asse si distacca 
dalla direttrice storica all’altezza del bivio per Barbata e forma una variante a Nord dell’abitato di 
Antegnate, a metà del quale interseca l’ex SS498, diretta verso Covo e Romano di Lombardia. 
 
Oltrepassata Antegnate, la direttrice si sviluppa per un lungo tratto in sovrapposizione al tracciato 
storico dell’ex SS11, totalmente extraurbano. 
 
Raggiunte le propaggini industriali Ovest di Calco, il tracciato se ne distacca a formare la 
circonvallazione di questo centro abitato e di quello di Urago (provincia di Brescia), a metà della 
quale è prevista la realizzazione di un nuovo ponte sull'Oglio. 
 
 
C.03 POTENZIAMENTO DELLA DIRETTRICE CAPRIATE/BERGAMO-ZINGONIA-TREVIGLIO-LODI/CREMA 
 
Il potenziamento della direttrice Bergamo-Zingonia-Treviglio-Lodi, con le diramazioni di Capriate e 
Caravaggio, assolve un ruolo plurimo, di fondamentale importanza nell’economia della rete 
stradale ad Est dell’Adda. Essa, infatti, è destinata a supportare quanto meno le quattro 
componenti di domanda seguenti: 
§ flussi in accesso all’area urbana di Bergamo, generati dalle zone di Zingonia, Treviglio e 

Caravaggio; 
§ flussi diretti dall’area bergamasca verso Milano, indirizzati lungo la strada Rivoltana; 
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§ flussi diretti dall’area bergamasca verso Lodi e l’autostrada A1 (direttrice Sud-Est), deviati da 
istradamenti più interni all’area metropolitana milanese; 

§ flussi diretti dall’area Bresciana (ex SS11 potenziata) verso il Nord-Est Milanese (diramazione 
per Capriate e svincolo A4 con possibile proseguimento verso la rete stradale pedemontana). 

 
Tale direttrice si sviluppa, per la prima tratta, come variante parziale alla SS42. Gli interventi 
previsti includono, in particolare, la realizzazione delle due circonvallazioni di Verdello (ad Est 
dell’abitato) ed Arcene (ad Ovest). A Sud dell’abitato di Arcene, il tracciato si sviluppa in asse al 
tracciato storico sino ad incontrare, immediatamente dopo il bivio per Castel Rozzone, l’innesto 
della circonvallazione Est di Treviglio. 
 
La circonvallazione di Treviglio si sviluppa dapprima in fregio Est all’abitato, sino ad oltrepassare la 
linea ferroviaria Milano-Venezia raggiungendo così l’area dell’ospedale consortile (innesto 
circonvallazione di Caravaggio). Assume quindi andamento Est-Ovest collocandosi a Sud delle 
frange industriali. 
 
La successiva tratta include la circonvallazione di Casirate ed Arzago, al termine della quale il 
tracciato si innesta sulla strada Rivoltana, proseguendo poi verso Lodi e l’autostrada A1. 
 
La diramazione di verso Capriate si sviluppa in larga misura in sovrapposizione alla SP184(BG), 
con un’unica variante (indicata nelle due alternative A e B) ad Ovest delle zone residenziali interne 
all’abitato di Zingonia (Comune di Verdellino). 
 
Per quanto concerne infine la circonvallazione di Caravaggio, essa si dirama dall’ex SS11 in 
corrispondenza dell’Ospedale consortile, aggirando l’abitato da Nord e da Est. Raccordatosi 
nuovamente con il tracciato dell’ex SS11, il tracciato raggiunge Mozzanica formando una variante 
ad Ovest di questo abitato. 
 
 
C.04 RICOMPOSIZIONE DELL’ITINERARIO BERGAMO-ROMANO DI LOMBARDIA-CREMA 
 
La ridefinizione dell’itinerario Bergamo-Cremona mediante ricomposizione del tracciato Bergamo 
(Seriate)-Romano di Lombardia-Crema (proseguimento verso Cremona lungo l’ex SS415) 
costituisce un importante intervento complementare allo schema di rete generale. Esso si 
compone di diverse varianti di tracciato. 
 
Le prime due varianti riguardano gli abitati di Ghisalba (ad Est) e di Martinengo (ad Ovest), 
oltrepassati i quali la direttrice segue il tracciato storico dell’ex SS498. 
 
In corrispondenza dell’abitato di Romano di Lombardia, lo schema prevede una circonvallazione, 
definita nei due tracciati alternativi Ovest (ipotesi A) ed Est (ipotesi B). 
 
A Sud dell’abitato di Romano, la direttrice abbandona il tracciato storico dell’ex SS498 per 
sovrapporsi a quello della SP103, avvicinandosi all’abitato di Fara Olivana (capoluogo) e 
raccordandosi con l’ex SS11 tra gli abitati di Sola ed Isso. Questo tracciato, di considerevole valore 
paesistico, deve svilupparsi in stretta integrazione alle fasce boscate circostanti l’asse stradale 
esistente. 
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4.5. Area bresciana 
 
4.5.1. Riepilogo delle principali criticità ed obiettivi 
 
L’assetto territoriale odierno dell’area Bresciana si caratterizza per la presenza di due comparti 
abbastanza ben distinti. La sua porzione occidentale è strutturata sul tripolo urbano di Chiari, 
Palazzolo e Rovato, che influenza un ampio e popolato circondario, relativamente distinto dall’area 
metropolitana di Brescia, considerata in senso stretto. L’esame delle tendenze insediative 
evidenzia che tale circondario è attualmente in fase di rafforzamento. Infatti, sia la zona di 
Palazzolo che quella di Rovato, solidamente inserite nella “città-regione” della fascia pedemontana 
tra Bergamo e Brescia, stanno conoscendo una graduale crescita demografica ed un progressivo 
incremento del numero di addetti (vedi schede nelle pagine seguenti). Il limitato declino 
dell’occupazione del settore secondario è qui compensato da un sensibile incremento delle attività 
di servizio. La zona di Chiari, relativamente separata dal contesto insediativo del pedemonte, si 
caratterizza per una crescita demografica più lenta e per una considerevole persistenza di attività 
del settore primario, ma anche per un più forte aumento degli addetti, senza perdita di posti 
nell’industria. Questo andamento piuttosto dinamico testimonia del crescente conflitto fra le 
esigenze produttive del mondo agricolo, che richiederebbero il mantenimento dell’assetto 
territoriale consolidato in continuità con la bassa pianura, e quelle del sistema industriale, che 
mostra invece chiari segni di integrazione con il sistema pedemontano. 
 
Per contro, la porzione orientale dell’area, corrispondente alla zona di Ospitaletto-Travagliato, 
risulta assai più integrata nel contesto metropolitano bresciano. Le densità insediative sono qui più 
elevate che altrove, ed il carico demografico complessivo è in forte crescita. Crescono 
considerevolmente anche gli addetti, sia all’industria che ai servizi. Le forme assunte dalla crescita 
urbana evidenziano chiaramente il carattere esogeno del processo, che dipende prevalentemente 
dall’espansione del polo urbano principale, e mostra scarsi legami formali e funzionali con l’assetto 
territoriale preesistente. Ne deriva una forte frammentazione, che investe non soltanto le aree 
edificate, ma anche la rete infrastrutturale, con formazione di tensioni importanti soprattutto nei 
contesti tuttora legati ad attività in qualche modo riconducibili al settore primario (allevamento del 
cavallo a Travagliato). 
 
Il quadro generale della domanda di mobilità rispecchia bene il dualismo esistente nell’area. Le 
zone di Chiari, Palazzolo e Rovato si caratterizzano per indici di autocontenimento relativamente 
elevati e per forti relazioni reciproche, cui si accompagnano quelle orientate su Brescia e sulle 
zone contermini. In particolare si osserva che: 
§ la zona di Rovato presenta relazioni importanti, oltre che con la zona di Brescia, con quella di 

Ospitaletto e con la val Camonica/Lago d’Iseo; 
§ la zona di Palazzolo si caratterizza per scambi di qualche rilievo con il capoluogo, la Val 

Camonica/Lago d’Iseo e la Val Cavallina/Val Calepio (zona orientale della provincia di 
Bergamo); 

§ la zona di Chiari si orienta invece soprattutto verso il capoluogo, la zona Sud della provincia di 
Brescia e, in piccola misura, verso Milano città. 

 
E’ importante osservare che le relazioni dirette verso Brescia si distinguono sia per il “salto” delle 
zone intermedie (Ospitaletto-Travagliato), sia per una limitata componente attratta al trasporto 
collettivo. E’ una situazione che tende a determinare rilevati livelli di pressione da traffico veicolare 
sulle zone dell’hinterland necessariamente attraversate dai flussi in accesso al capoluogo 
provinciale. 
 
D’altro canto, la zona di Ospitaletto-Travagliato si caratterizza anch’essa per una forte pola-
rizzazione sul capoluogo, non compensata da relazioni altrettanto robuste con le zone poste ad 
occidente: i soli scambi di qualche rilievo riguardano la zona di Rovato, la Val Camonica/Lago 
d’Iseo e la parte meridionale del territorio provinciale. 
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Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Rudiano, Urago d’Oglio (provincia di Brescia 
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ZONA DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 
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Comuni di Cologne, Erbusco, Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio (provincia di Brescia) 
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ZONA DI ROVATO 
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Comuni di Cazzago San Martino, Coccaglio, Rovato (provincia di Brescia) 
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ZONA DI TRAVAGLIATO/OSPITALETTO 
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Comuni di Castegnato, Ospitaletto, Roncadelle, Torbole-Casaglia, Travagliato (provincia di Brescia) 
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In questa situazione, i principali elementi di criticità non riguardano tanto l’istradamento dei flussi di 
lunga percorrenza (Est-Ovest), quanto piuttosto l’accesso all’area metropolitana e la mobilità 
interna alla “città diffusa” della fascia pedemontana. 
 
L’autostrada A4 registra valori di traffico indubbiamente elevati, ma non ancora critici (rapporto F/C 
inferiore a 0,75). Più stringenti appaiono forse le problematiche di accesso al sistema dei caselli: 
l’intero comparto Ovest dell’area metropolitana risulta scarsamente accessibile dall’autostrada, a 
causa della complessità dell’itinerario di raccordo tra il casello di Ospitaletto e la Tangenziale, così 
come del posizionamento molto interno del casello di Brescia Ovest. Queste difficoltà, del resto, 
sono accentuate dall’assetto inadeguato della Tangenziale, che accanto a svincoli inutilmente 
sovradimensionati (innesto superstrada della Val Camonica tra Ospitaletto e la Mandolossa) 
presenta una piattaforma gravemente sottodimensionata e tale da porre rilevantissimi problemi di 
sicurezza della circolazione. 
 
La complessità degli itinerari di accesso al capoluogo provinciale ha per principale conseguenza il 
sovraccarico del tracciato storico della SS11 che, tra Ospitaletto e Roncadelle, paradossalmente, 
dato l’assetto incompleto e confuso della rete primaria, continua a rappresentare il principale 
supporto a questa funzione. Peraltro, gli elevati livelli di congestione, registrati su questa tratta, 
determinano un forte inasprimento della pressione sulla viabilità locale circostante, con 
sovraccarico della rete piuttosto fragile, collocata a Sud dell’autostrada A4 (connessioni 
Travagliato-Roncadelle). 
 
Ovviamente, le problematiche di accesso veicolare al capoluogo sono tanto più gravi, quanto più 
debole risulta l’impiego del trasporto su ferro, pure presente con buona qualità, e riserve di 
potenzialità, su entrambe le aste dirette da Chiari e Palazzolo verso Rovato ed Ospitaletto. Una 
possibile causa dello scarso impiego del trasporto ferroviario regionale, potenzialmente 
competitivo con l’uso dell’autovettura privata, è da ricercarsi, oltre che nella strutturazione dei 
servizi, nella scarsa capacità di distribuzione dell’asta ferroviaria all’interno dell’area metropolitana: 
l’assenza di stazioni o fermate intermedie sulla tratta Ospitaletto-Brescia (11 km) e la scarsa 
integrazione con il servizio di trasporto pubblico nella stessa stazione di Ospitaletto, rendono 
particolarmente difficile, se non impossibile, accedere via ferro all’importante sistema di attrattori di 
traffico che caratterizza l’intero comparto urbano Ovest, tra il centro, la Mandolossa e Roncadelle. 
 
Procedendo da Est verso Ovest, l’area metropolitana di Brescia si prolunga nel sistema 
pedemontano allineato lungo l’autostrada A4 in direzione di Bergamo, e qui sdoppiato nelle due 
direttrici minori di Cazzago-Erbusco e Coccaglio-Cologne, separate dal Montorfano. Il punto di 
massima congestione è forse rappresentato dallo svincolo di Rovato, i cui flussi superano ormai i 
20.000 veicoli eq./giorno – valore che rende evidentemente problematico l’innesto (a semplice 
precedenza) sulla viabilità minore, peraltro caratterizzata dalla presenza di forti attrattori 
commerciali. D’altro canto, il graduale completamento della circonvallazione di Rovato e 
Coccaglio, rispondendo alle necessità dei nuovi insediamenti industriali e logistici (interporto) 
determinerà un incremento dei flussi veicolari diretti verso tale nodo. 
 
Anche lo svincolo di Palazzolo, innestato a raso sull’ex SS469, presenta problemi di pericolosità, 
che potranno essere risolti attraverso il previsto prolungamento – in forma adeguata – del raccordo 
S.Pancrazio-SS573, il cui innesto terminale risulta peraltro decisamente sovradimensionato. 
 
Il tracciato dell’ex SS573, discretamente funzionale nel tratto urbano di Palazzolo sull’Oglio e nel 
collegamento per Cologne, tende nella tratta successiva ad urbanizzarsi, con una successione di 
comparti produttivi che comportano la moltiplicazione degli accessi laterali. Tale problema è 
aggravato dall’assenza di un raccordo diretto con la circonvallazione di Coccaglio. 
 
Per quanto concerne infine la zona di Chiari, lo storico problema di attraversamento Est-Ovest ha 
trovato recentemente una soluzione parziale nell’apertura al traffico della circonvallazione Est e 
della variante alla SS11, collocata a Sud della città. Permangono tuttavia i problemi derivanti 
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dall’interruzione di questa variante ad Ovest di Travagliato, il che determina problemi di 
sovraccarico sul fragile tracciato della SP18. 
 
Resta invece tuttora irrisolto il problema della connessione Chiari-Palazzolo, che si serve oggi 
della SP17, il cui tracciato prevalentemente extraurbano presenta però rilevanti vincoli funzionali in 
approssimazione all’abitato di Cologne (attraversamento di nuclei abitati, passaggio a livello, 
semaforo all’innesto sull’ex SS573). Peraltro, il mantenimento dell’assetto agricolo dell’area 
attraversata dev’essere considerato un vero e proprio vincolo da rispettare nella definizione della 
soluzione al problema, che si ricollega al tema dell’aggiramento Ovest dell’abitato di Chiari. 
 
Da ultimo, si segnalano le criticità legate all’attraversamento dell’abitato di Urago, e, soprattutto, di 
Calcio, in corrispondenza del ponte sull’Oglio. 
 
 
4.5.2. Schema generale d’intervento 
 
I principali elementi programmatici e gli obiettivi perseguiti nella definizione dello schema 
d’intervento riguardano essenzialmente: 
§ il rafforzamento della struttura urbana tripolare Chiari/Palazzolo/Rovato, con contenimento dei 

fenomeni di sprawl nelle aree comprese fra i diversi centri; 
§ il riordino urbanistico dell’asta dell’ex SS573 fra Cologne, Coccaglio e Rovato; 
§ la salvaguardia delle aree agricole intorno a Chiari; 
§ la tutela ambientale della Valle dell’Oglio e del Montorfano; 
§ il riordino del sistema dell’accessibilità all’area urbana di Brescia, con diminuzione della 

pressione del traffico diretto verso il capoluogo sull’hinterland metropolitano Ovest (zona di 
Ospitaletto-Travagliato); 

§ la riqualificazione delle frange urbane inserite in queste zone. 
 
Tali obiettivi vengono perseguiti, innanzi tutto, attraverso il potenziamento dei servizi ferroviari 
diretti verso il capoluogo, con particolare riferimento a quelli di rango regionale ed interregionale. 
 
Per quanto concerne il sistema stradale, i principali corridoi di interesse sono definiti come segue: 
a) autostrada A4 (Palazzolo-Rovato-Ospitaletto-Brescia) 
b) variante potenziata alla SS11 (Calcio-Chiari-Travagliato-Brescia) 
c) SP19 (Ospitaletto-Travagliato) 
 
Particolare attenzione è dedicata alla funzionalità della connessione fra l’autostrada A4 e la 
variante alla SS11, collocata in corrispondenza dell’inizio della Tangenziale di Brescia e dello 
snodo con la SS510 diretta verso la Val Camonica. 
 
Questo sistema principale è completato da una serie di connessioni, di rango inferiore, finalizzate 
ad assicurare la corretta distribuzione del traffico all’interno dell’area di Chiari-Palazzolo-Rovato: 
d) ex SS573 e circonvallazione di Rovato, con connessioni verso Nord (A4) e verso Sud (variante 

SS11); 
e) collegamento Rovato-Chiari (ex SS11) e tangenziale Est di Chiari; 
f) collegamento Palazzolo (SP17) e tangenziale Ovest di Chiari. 
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4.5.3. Descrizione delle proposte di intervento 
 
Gli interventi proposti riguardano essenzialmente 
§ il potenziamento della variante alla SS11 da Calcio a Chiari, Travagliato e Brescia 

(loc.Mandolossa) (D.01); 
§ il riordino dell’ex SS573 fra Palazzolo, Cologne e Coccaglio ed il completamento della 

circonvallazione di Coccaglio e Rovato (D.02); 
§ l’adeguamento della connessione Chiari-Palazzolo-A4 (D.03). 
 
D.01. POTENZIAMENTO EX SS11 DA CALCIO A BRESCIA 
 
Il tracciato proposto ha inizio dalla tratta Antegnate-Calcio, che viene abbandonato per seguire la 
variante Sud di Calcio ed Urago, lungo la quale è collocato un nuovo ponte sull’Oglio. Attraversata 
la SP2 e raggiunto nuovamente il tracciato storico ad Est dell’abitato di Urago, esso raggiunge 
l’innesto della variante della SS11 ad Ovest di Chiari. 
 
Questa prima tratta può essere realizzata a singola carreggiata, con predisposizione al raddoppio. 
 
La tratta successiva segue il tracciato della variante alla SS11, la cui carreggiata viene raddoppiata 
sino a raggiungere la SP19 a Travagliato, con innesti intermedi in corrispondenza delle strade 
provinciali 72, 17/60, 62 e 16 (connessione con la circonvallazione di Rovato). 
 
Oltrepassata la SP19, il tracciato prosegue a Nord di Travagliato con due possibili alternative (A e 
B), che si avvicinano alla linea ferroviaria Milano-Brescia e/o alle frange industriali collocate fra 
Travagliato e Roncadelle. 
 
La tratta terminale di questo raccordo sovrappassa l’autostrada A4 e si connette direttamente alla 
Tangenziale di Brescia, in corrispondenza dell’innesto dell’ex SS510. In questo punto, lo schema 
proposto prevede la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale, finalizzato a garantire nel 
contempo: 
§ una migliore funzionalità della connessione fra A4 e Tangenziale (i veicoli provenienti da 

Milano-Bergamo e diretti verso Roncadelle possono innestarsi direttamente su quest’ultimo 
asse, evitando l’utilizzo dello svincolo di Brescia Ovest); 

§ l’istradamento diretto sulla A4 dei flussi provenienti dall’ex SS510; 
§ la connessione diretta fra la variante alla SS11, la Tangenziale e l’autostrada A4. 
 
 
D.02. ADEGUAMENTO  EX SS573 E COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI ROVATO/COCCAGLIO 
 
La proposta di intervento prevede il raddoppio del tracciato dell’ex SS573 nella tratta Cologne-
Coccaglio, immediatamente a Sud della linea ferroviaria Bergamo-Rovato. Tale tracciato dovrebbe 
essere realizzato in trincea, consentendo così la realizzazione di almeno due connessioni 
intermedie con i comparti industriali sorti intorno al tracciato storico, limitando nel contempo la 
distanza dalla linea ferroviaria, in modo tale da ridurre i consumi di suolo e da impedire lo sviluppo 
di tensioni urbanistiche a Sud della linea ferroviaria stessa. 
 
Questo nuovo tracciato può raccordarsi direttamente con la circonvallazione di Coccaglio e 
Rovato, che si prevede raccordata sia allo svincolo della A4, sia alla variante della SS11, mediante 
potenziamento della SP16. Tali raccordi sono finalizzati in primo luogo a garantire una accessibilità 
adeguata al polo logistico previsto presso la stazione di Rovato, evitando di sovraccaricare l’asta 
storica della SS11 fra Rovato ed Ospitaletto. 
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D.03. ADEGUAMENTO CONNESSIONE CHIARI-PALAZZOLO-A4 
 
Quest’ultima connessione si sviluppa, innanzi tutto, attraverso la realizzazione della 
circonvallazione Ovest di Chiari ad immediato ridosso delle zone industriali collocate in questo 
comparto urbano. 
 
Il collegamento si sviluppa quindi per circa 2 km in sovrapposizione all’esistente tracciato della 
SP17, che viene abbandonato soltanto in corrispondenza delle prime interferenze a Sud di 
Cologne. Al fine di ridurre quanto più possibile i consumi di suolo, il nuovo tracciato si mantiene in 
stretto affiancamento a quello storico, che viene sostituito e declassato ad asse di accesso per gli 
insediamenti laterali. 
 
A Sud di Cologne, l’asse incontra il prolungamento della circonvallazione di Coccaglio-Rovato e 
piega decisamente verso Ovest, collocandosi in aderenza alla linea ferroviaria per Bergamo e 
raggiungendo il grande rondò di connessione fra l’ex SS573 e la superstrada diretta a San 
Pancrazio, ed allo svincolo autostradale della A4. 
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4.6. Attuazione dello schema 
 
4.6.1. Riepilogo delle proposte di intervento sulla rete stradale e fasi di attuazione 
 
Lo schema illustrato nei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 include numerosi interventi di riqualificazione e 
potenziamento della rete stradale esistente. Un riepilogo di tali interventi è riportato nelle tabelle 
che seguono. 
 
 
A AREA SUD-EST MILANESE 
A.01 Ristrutturazione nodo autostradale di Melegnano 

A.01.1 Arretramento barriera Milano Sud 
A.01.2 Realizzazione nuovo svincolo di Melegnano Sud 
A.01.3 Realizzazione nuovo svincolo di Sordio e raccordo con SS9 

A.02 Potenziamento ex SS415 S.Donato-Spino d'Adda 
A.02.1 Adeguamento ex SS415: tratta S.Donato-Pantigliate 
A.02.2 Potenziamento ex SS415: tratta Pantigliate-Spino d'Adda (raddoppio) 

A.03 Potenziamento SP15 Peschiera-Segrate e prolungamento a S.Giuliano M.se 
A.03.1 Nuovo collegamento S.Giuliano-Peschiera B. 
A.03.2 Riqualificazione tratta urbana di Peschiera B. 
A.03.3 Adeguamento SP15 Peschiera-Segrate 

A.04 Adeguamento SP159 Sordio-Peschiera B. 
A.04.1 Realizzazione variante di Sordio 
A.04.2 Realizzazione nuovo raccordo di Mediglia 

A.05 Potenziamento SP39 Melegnano-Liscate 
A.05.1 Adeguamento SP40 tra la A1 e la SS9 (raddoppio) 
A.05.2 Realizzazione nuovo collegamento SP40-SP39 
A.05.3 Adeguamento SP39: tratta Melegnano-Paullo 
A.05.4 Realizzazione variante di Caleppio 
A.05.5 Adeguamento SP39: tratta Settala-Liscate 

 
B AREA NORD-EST MILANESE 
B.01 Potenziamento SP14 Segrate-Rivolta 

B.01.1 Adeguamento SP14: tratta Segrate-Liscate 
B.01.2 Potenziamento SP14: tratta Liscate-Rivolta (raddoppio) 

B.02 Potenziamento SP13 Liscate-Monza 
B.02.1 Realizzazione variante di Melzo 
B.02.2 Riqualificazione tratta urbana di Gorgonzola 
B.02.3 Realizzazione variante di Pessano e Bornago 
B.02.4 Realizzazione variante di Caponago 

B.03 Riordino nodo autostradale di Agrate Brianza    
B.03.1 Arretramento barriera Milano Est 
B.03.2 Arretramento barriera Agrate/Vimercate 
B.03.3 Chiusura svincolo di Agrate 
B.03.4 Completamento interconnessione A4-Tangenziale Est 

B.04 Potenziamento collegamento Segrate-Carugate 
B.04.1 Realizzazione raccordo SP15-viabilità speciale di Segrate 
B.04.2 Potenziamento SP121: tratta Pioltello-Cernusco s/N. (nuovo collegamento SP106-ex SS11) 
B.04.3 Potenziamento SP121: tratta Cernusco s/N.-Agrate B.za 

B.05 Potenziamento strada Cassanese 
B.05.1 Potenziamento SP106: tratta Pozzuolo-Cassano d'Adda 
B.05.2 Realizzazione del nuovo ponte di Cassano d'Adda 

B.06 Adeguamento ex SS11/525 Gorgonzola-Canonica d'Adda 
B.06.1 Realizzazione variante di Bellinzago 
B.06.2 Adeguamento ex SS11: tratta Gorgonzola-Vaprio 
B.06.3 Adeguamento ex SS525: nuove connessioni al ponte di Vaprio/Canonica 

 



Mobilità, territorio e ambiente nella Lombardia centrale Rapporto finale 

Polinomia srl – via G.Cantoni, 4 – 20144 MILANO  Cap.4 – pag.203 

 
C AREA BERGAMASCA 
C.01 Potenziamento SP185 Rivolta-Fara Oliviana 

C.01.1 Potenziamento SP185: tratta Rivolta-Mozzanica (raddoppio) 
C.01.2 Variante di Mozzanica 
C.01.3 Prolungamento Mozzanica-Fara Olivana 

C.02 Potenziamento ex SS11 Fara Olivana-Calcio 
C.02.1 Variante di Isso 
C.02.2 Variante di Antegnate 
C.02.3 Adeguamento ex SS11: tratta Antegnate-Calcio 

C.03 Potenziamento direttrice Lodi-Treviglio-Zingonia-Bergamo 
C.03.1 Adeguamento ex SS473: tratta Lodi-Arzago 
C.03.2 Adeguamento ex SS473: variante di Arzago e Casirate 
C.03.3 Realizzazione circonvallazione Sud di Treviglio 
C.03.4 Realizzazione circonvallazione Est di Treviglio 
C.03.5 Potenziamento SS42: tratta Treviglio-Arcene (raddoppio) 
C.03.6 Potenziamento SS42: varianti di Arcene e Verdello 
C.03.7 Potenziamento SS42: tratta Verdello-Bergamo (raddoppio) 
C.03.8 Potenziamento SP184: tratta Zingonia-Capriate 
C.03.9 Potenziamento ex SS11: circonvallazioni di Caravaggio e Mozzanica 

C.04 Potenziamento ex SS498 Bergamo-Romano e prolungamento per Crema 
C.04.1 Adeguamento ex SS498: varianti di Ghisalba e Martinengo 
C.04.2 Adeguamento ex SS498: tratta Martinengo-Romano di Lombardia 
C.04.3 Realizzazione circonvallazione di Romano di Lombardia 
C.04.4 Adeguamento SP103(BG): tratta Romano-Sola 
C.04.5 Adeguamento SP103(BG): tratta Sola-Crema 

 
D AREA BRESCIANA 
D.01   Potenziamento ex SS11 Calcio-Brescia 

D.01.1 Variante di Calcio ed Urago con nuovo ponte sull'Oglio 
D.01.2 Tratta Urago-Chiari (adeguamento in sede) 
D.01.3 Tratta Chiari-Travagliato: completamento e raddoppio 
D.01.4 Tratta Travagliato-Brescia: nuovo collegamento 
D.01.5 Nuovo svincolo autostradale di Brescia-Roncadelle 

D.02 Adeguamento ex SS11/SS573 Palazzolo-Coccaglio 
D.02.1 Variante di Cologne 
D.02.2 Raccordo con circonvallazione di Coccaglio 
D.02.3 Raccordo Rovato-SS11 

D.03 Potenziamento collegamento Chiari-Palazzolo 
D.03.1 Circonvallazione Ovest di Chiari 
D.03.2 Adeguamento Chiari-Cologne 

 
Dal punto di vista della programmazione temporale, i singoli interventi sono stati ripartiti, in via 
indicativa, nelle seguenti tre fasi: 
§ fase 0, relativa ad interventi urgenti, attuabili da subito sulla rete esistente al fine di mettere in 

sicurezza o di dotare di maggiore capacità nodi di traffico che risultano critici; 
§ fase I, relativa agli interventi di riordino dei diversi itinerari, dimensionati sulla base della 

domanda di mobilità attuale; 
§ fase II, relativa agli ulteriori potenziamenti, da attuarsi in relazione all’effettiva crescita del 

traffico stradale gravante sui diversi corridoi. 
 
Tale ripartizione generale è stata mantenuta anche nella stima dei costi. 
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4.6.2. Stima parametrica dei costi di realizzazione 
 
Il costo totale degli interventi proposti è stato oggetto di una stima parametrica di larga massima. 
Come si osserva nella tabella che segue, l’importo totale lordo delle opere (inclusa l’acquisizione 
delle aree) è di poco superiore ad un miliardo di euro, ripartito per il 5% nella fase 0, per il 62% 
nella fase I, e per il restante 33% nella fase II. Dato il livello di approfondimento raggiunto dallo 
studio, tale ripartizione è comunque da ritenersi del tutto indicativa. 
 
Gli interventi di maggior rilievo sotto il profilo dei costi sono rappresentati dal potenziamento dei 
collegamenti fra Bergamo/Capriate, Treviglio e Lodi/Crema, dalla riqualificazione della SP13 tra 
Liscate e Monza, dal raddoppio della variante dell’ex SS11 tra Chiari e Brescia (incluso l’innesto 
sulla tangenziale e l’apertura del nuovo svincolo sulla A4), l’adeguamento della SP39 tra 
Melegnano e Liscate, ed il raddoppio/prolungamento della strada Rivoltana tra Truccazzano e Fara 
Olivana. 
 
Fra gli interventi puntuali si segnalano soprattutto le ristrutturazioni dei nodi autostradali di 
Melegnano ed Agrate Brianza. 
 

  importo stimato delle opere 
  (mln euro) 
  fase 0 fase I fase II Totale 

AREA SUD-EST MILANESE     
A.01 Ristrutturazione nodo autostradale di Melegnano 0,0 18,6 0,0 18,6 
A.02 Potenziamento ex SS415 S.Donato-Spino d'Adda 0,0 36,7 6,1 42,8 
A.03 Potenziamento SP15 Peschiera-Segrate e prolungamento a S.Giuliano M.se 0,0 19,8 0,0 19,8 
A.04 Adeguamento SP159 Sordio-Peschiera B. 1,8 10,8 0,0 12,7 
A.05 Potenziamento SP39 Melegnano-Liscate 8,4 29,8 59,2 97,5 

 Totale 10,3 115,9 65,3 191,4 
AREA NORD-EST MILANESE     
B.01 Potenziamento SP14 Segrate-Rivolta 1,5 46,6 11,4 59,5 
B.02 Potenziamento SP13 Liscate-Monza 6,2 89,8 61,3 157,3 
B.03 Riordino nodo autostradale di Agrate Brianza    0,0 55,6 0,0 55,6 
B.04 Potenziamento collegamento Segrate-Carugate 0,0 14,8 28,0 42,8 
B.05 Potenziamento strada Cassanese 0,0 19,0 4,0 23,0 
B.06 Adeguamento ex SS11/525 Gorgonzola-Canonica d'Adda 2,2 9,8 0,0 12,0 

 Totale 9,9 235,5 104,8 350,2 
AREA BERGAMASCA     
C.01 Potenziamento SP185 Rivolta-Fara Oliviana 6,7 58,2 20,6 85,4 
C.02 Potenziamento ex SS11 Fara Olivana-Calcio 1,2 14,8 14,3 30,3 
C.03 Potenziamento direttrice Lodi-Treviglio-Zingonia-Bergamo 17,1 113,5 62,3 193,0 
C.04 Potenziamento ex SS498 Bergamo-Romano e prolungamento per Crema 0,0 6,8 29,7 36,5 

 Totale 25,0 193,3 126,9 345,2 
AREA BRESCIANA     
D.01   Potenziamento ex SS11 Calcio-Brescia 0,0 83,1 33,0 116,1 
D.02 Adeguamento ex SS11/SS573 Palazzolo-Coccaglio 1,1 13,9 4,1 19,1 
D.03 Potenziamento collegamento Chiari-Palazzolo 0,4 3,1 6,0 9,5 

 Totale 1,5 100,1 43,0 144,6 
      

TOTALE GENERALE 46,6 644,9 340,1 1.031,5 
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4.6.3. Modalità di finanziamento 
 
Il notevole importo stimato pone evidentemente la problematica delle fonti finanziarie a cui 
attingere per l’attuazione degli interventi. A tale proposito, è possibile sviluppare alcune riflessioni, 
ispirate al quadro finanziario generale, relativo alle tratte autostradali oggi in programma. 
 
L’insieme della tangenziale est esterna di Milano, dell’autostrada diretta Milano-Brescia, 
dell’interconnessione fra questo asse e la futura Pedemontana (IPB) e delle opere connesse e 
complementari definite in sede di approvazione dei diversi progetti, può essere stimata in non 
meno di 2,2-2,4 miliardi di euro (di cui 1,0 per la tangenziale est e 0,95 per la Milano-Brescia). La 
capacità di autofinanziamento complessiva di questi interventi, espressa in termini di flusso di 
cassa attualizzato su 20 anni al tasso di sconto del 5%, al netto degli oneri di manutenzione e 
gestione ed in presenza di ipotesi ottimistiche di crescita del traffico, non supera i 2 miliardi di euro. 
Tale importo comprende anche 0,7 miliardi di euro circa, relativi ai ricavi generati dal traffico 
deviato dalla A4 sulle tratte di nuova costruzione, che come si è argomentato nel corso dello studio 
rappresentano una partita sostanzialmente neutra dal punto di vista della finanza pubblica. Anche 
assumendo che una quota-parte di tale importo possa essere controbilanciata da nuovo traffico 
attratto dalla rete ordinaria sul corridoio della A4, è difficile ipotizzare che il flusso di cassa netto 
attualizzato generato dagli interventi in esame, superi la soglia di 1,5-1,7 miliardi di euro. 
 
Ciò significa che il livello di autofinanziamento dello schema autostradale complessivo è destinato 
ad attestarsi fra il 60 e l’80%, che rappresentano certamente valori elevati e molto superiori a quelli 
comunemente adottati per la realizzazione di nuovi itinerari autostradali. Nondimeno, tali livelli 
generano un fabbisogno di risorse statali a fondo perduto valutabile in 0,5-0,9 miliardi di euro: un 
valore del tutto paragonabile a quello necessario per attuare le prime due fasi dello schema 
d’intervento proposto sulla rete ordinaria. 
 
Dal punto di vista del fabbisogno finanziario pubblico, dunque, i due schemi non sembrano 
presentare implicazioni radicalmente differenti. 
 
Alquanto diverse sono risultano le valenze programmatiche, in quanto lo schema di riqualificazione 
della rete ordinaria richiede di anticipare all’attualità le sole decisioni di spesa delle risorse 
pubbliche che dovrebbero comunque essere investite nel sistema, rimandando ad una fase 
successiva, e dunque ad un momento in cui le tendenze effettive della domanda avranno potuto 
essere attentamente monitorate, il tema del finanziamento attraverso l’imposizione del pedaggio. 
 
In altri termini, è ipotizzabile che, mano a mano che le effettive esigenze del traffico renderanno 
necessari i completamenti ed i potenziamenti di seconda fase, questi vengano finanziati attraverso 
schemi di gestione a pedaggio, eventualmente estesi ad intere porzioni di rete (e non a singole 
tratte), basati sul conferimento delle risorse pubbliche direttamente in conto opere. 
 
Evidentemente, un tale modo di procedere potrebbe richiedere l’introduzione di forme innovative di 
tariffazione, ispirate ad esempio all’introduzione di segnali di prezzo efficienti rivolti alla domanda di 
breve e medio raggio, diretta verso le aree urbane e metropolitane. A tale proposito, non è per 
nulla impossibile ipotizzare che all’uso della rete “di serie B” possano corrispondere livelli tariffari 
più ridotti di quelli applicati sui corridoi primari, o comunque meglio graduati in funzione delle 
esigenze, primarie, del traffico locale. Tali forme innovative di tariffazione, facilitate dalla graduale 
introduzione delle tecniche automatiche di esazione, avrebbero il pregio di risultare maggiormente 
coerenti con il quadro strategico di governo del sistema verso un maggiore equilibrio modale e 
verso più ragionevoli tassi di crescita della domanda. 


