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1 LE STRATEGIE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

Con l'adozione del Libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento 

delle scelte", la Commissione mette per la prima volta le esigenze degli utenti al centro della 

propria strategia; essa intende in primo luogo realizzare, entro il 2010, un riequilibrio fra i 

diversi modi di trasporto grazie ad una politica attiva di rilancio delle ferrovie, alla 

promozione dei trasporti marittimi e fluviali ed allo sviluppo dell'intermodalità. La 

Commissione è decisa a garantire a tutti i cittadini europei un tipo di sviluppo dei trasporti 

che sia nel contempo efficace, di alta qualità e sicuro. 

Oltre a ciò individua i cosiddetti “corridoi europei”. 

 

1.1 Libro Bianco sui Trasporti e Corridoi Transeuropei 

Con il termine “corridoi” si intende una porzione di territorio interessata da assi 

infrastrutturali di collegamento soprattutto ferroviari , ma che di fatto individuano un ambito 

di “passaggio di flussi di merci e persone ora est-ovest ora nord-sud con forti ricadute in 

termini di trasformazione. 
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Figura 1Schema Programmazione Ferroviaria Ue 

 

Gli obiettivi  

Gli obiettivi della politica comunitaria in questo settore confermati anche con la recente 

comunicazione del giugno 2006, sono : 

- offrire un livello elevato di mobilità ai cittadini e alle imprese in tutta l’Unione. 1 

- proteggere l’ambiente, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, 

promuovere norme minime in materia di lavoro per il settore e tutelare i passeggeri e i 

cittadini2 

- favorire l’innovazione a sostegno dei primi due obiettivi di mobilità e protezione 

rendendo più efficiente e sostenibile un settore in crescita come quello dei trasporti.3  

                                            
1La disponibilità di trasporti a prezzi accessibili e di buona qualità contribuisce in modo determinante a favorire la libera 
circolazione di persone, merci e servizi, a migliorare la coesione economica e sociale e a garantire la competitività 
dell’industria europea; 
 
2 L’ambiente è esposto a pressioni sempre maggiori e alcuni gravi problemi di natura sanitaria e ambientale, come per 
esempio quelli connessi all’inquinamento atmosferico3, non hanno ancora trovato soluzione. È quindi necessario 
promuovere una protezione elevata e migliorare la qualità dell’ambiente. 
– I trasporti sono anche uno dei principali consumatori di energia e dunque devono contribuire ad assicurare 
l’approvvigionamento energetico. 
– In ambito sociale, la politica comunitaria si propone di elevare la qualità dell’occupazione e di introdurre migliori 
qualificazioni per i lavoratori europei nel settore dei trasporti. 
– La politica dell’UE tutela inoltre i cittadini europei in quanto utenti e fornitori di servizi di trasporto, sia come consumatori 

che sotto il profilo della sicurezza e, più recentemente, della protezione. 
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- stabilire connessioni internazionali, presentando nell’ambito della partecipazione 

dell’Unione alle organizzazioni internazionali politiche dell’Unione sempre più tese al 

conseguimento della mobilità sostenibile, della protezione e dell’innovazione. 

 

Le azioni 

Nel Documento di revisione del Libro Bianco sono poi individuate una serie di azioni per 

ogni singolo tema individuato ed obiettivo specifico. 

– Trasporto terreste 

 Azione: esaminare le esperienze maturate nel mercato del trasporto stradale e proporre 

miglioramenti delle norme che disciplinano l'accesso al mercato e delle norme per  

l'accesso alla professione, ove necessario; affrontare la questione del divario eccessivo 

fra i livelli di accise; attuare la normativa in materia di trasporto ferroviario con l’aiuto di 

forti organismi di regolamentazione negli Stati membri; accelerare gli sforzi tesi a 

eliminare gli ostacoli tecnici e operativi per le operazioni ferroviarie internazionali con 

l’aiuto dell’industria ferroviaria e dell’Agenzia ferroviaria europea; esaminare un 

possibile programma per promuovere una rete ferroviaria per il trasporto merci nel 

contesto più ampio di una politica per la logistica del trasporto merci; monitorare il 

mercato ferroviario prevedendo anche un calendario di attuazione. 

– Trasporto aereo 

 Azione: continuare a monitorare gli aiuti di Stato e gli aspetti della ristrutturazione e 

dell’integrazione connessi alla concorrenza; riesaminare il funzionamento del mercato 

interno e proporre le opportune modifiche; completare il quadro normativo per il Cielo 

unico e modernizzare la gestione del traffico aereo; sviluppare misure politiche per 

ridurre le emissioni prodotte dai servizi di trasporto aereo. 

– Trasporto per via navigabile 

 Azione: sviluppare un’ampia consultazione dei soggetti interessati per elaborare una 

strategia globale per uno “spazio marittimo comune europeo”; sviluppare una politica 

portuale europea globale; ridurre le emissioni inquinanti prodotte dal trasporto per via 

navigabile; continuare a favorire il trasporto marittimo a corto raggio e le autostrade del 

                                                                                                                                                   
3 Le politiche comunitarie sviluppano e immettono sul mercato le soluzioni innovative di domani, che consumano meno 
energia o utilizzano fonti energetiche rinnovabili, oppure finanziano progetti maturi e di ampia portata nel settore dei 
trasporti intelligenti, come GALILEO; 
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mare, riservando particolare attenzione ai collegamenti con l’interno; attuare il piano 

d’azione NAIADES per il trasporto fluviale. 

– Occupazione e condizioni di lavoro 

 Azione : incoraggiare i giovani a seguire una formazione e a lavorare nei trasporti; nel 

contesto di consultazioni con le parti interessate esaminare le norme in materia di 

condizioni di lavoro nell’autotrasporto e proporre le eventuali opportune modifiche; 

incoraggiare il dialogo transfrontaliero fra le parti sociali, soprattutto per applicare la 

Convenzione dell’OIL sul lavoro marittimo. 

– Diritti dei passeggeri 

 Azione: valutare, insieme alle parti interessate, come promuovere una migliore qualità 

del servizio e garantire diritti fondamentali ai passeggeri in tutti i modi di trasporto, 

soprattutto per le persone a mobilità ridotta. 

– Sicurezza 

 Azione: adottare un approccio integrato per la sicurezza stradale che riguardi la 

progettazione dei veicoli e le tecnologie utilizzate, le infrastrutture e il comportamento 

dei conducenti, compresa l’eventuale regolamentazione necessaria; organizzare 

campagne di sensibilizzazione e una giornata annuale della sicurezza stradale; 

riesaminare costantemente e completare le norme di sicurezza per tutti gli altri modi di 

trasporto; potenziare il funzionamento delle agenzie europee di sicurezza ed estenderne 

gradualmente i compiti connessi alla sicurezza. 

– Protezione 

 Azione: esaminare il funzionamento e i costi delle attuali misure di protezione nel 

trasporto aereo e marittimo, proporre le opportune modifiche sulla base dell’esperienza 

per evitare i falsare la concorrenza; riflettere sulla necessità di estendere le norme di 

protezione al trasporto terrestre e intermodale e alle strutture critiche. 

– Trasporti urbani 

 Azione: pubblicare un Libro verde sul trasporto urbano per determinare il valore 

aggiunto potenziale di un intervento europeo rispetto a un’azione locale. 

– Trasporti ed energia 

 Azione: promuovere l’efficienza energetica a livello comunitario sulla base del piano di 

azione in preparazione, incoraggiare azioni comunitarie, fra cui gli accordi volontari; 

sostenere la ricerca, le dimostrazione e l’introduzione sul mercato delle nuove 
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tecnologie, come l’ottimizzazione dei motori, i sistemi di gestione intelligente dell’energia 

nei veicoli o i carburanti alternativi, quali i biocarburanti evoluti e l’idrogeno o le celle a 

combustibile o la propulsione ibrida; lanciare campagne di sensibilizzazione degli utenti 

sui veicoli più intelligenti ed ecologici e un ampio programma orientato al futuro per la 

propulsione ecocompatibile e l'efficienza energetica nei trasporti. 

– Ridurre la congestione e migliorare l’accessibilità 

 Azione: incoraggiare e coordinare, ove necessario, gli investimenti in infrastrutture 

intelligenti nuove o ristrutturate per eliminare le strozzature e preparare l'introduzione 

dei sistemi cooperativi, permettere soluzioni co-modali di trasporto e collegare le regioni 

periferiche e ultraperiferiche al resto del territorio; assicurare un approccio equilibrato 

alla gestione del territorio. 

– Mobilitare tutte le fonti di finanziamento 

 Azione: massimizzare gli investimenti nelle infrastrutture transeuropee di interesse 

europeo mobilitando tutte le fonti di finanziamento disponibili, compresi il bilancio TEN, i 

fondi strutturali e di coesione e il ricorso a prestiti sui mercati dei capitali (anche presso 

la Banca europea degli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 

e partenariati pubblico-privato); ricorrere ad iniziative comuni di attuazione. 

– Tassazione intelligente 

 Azione: avviare un ampio processo di riflessione e consultazione sui sistemi di 

tassazione intelligente delle infrastrutture e proporre una metodologia comunitaria per la 

tassazione delle infrastrutture basata sulla direttiva pertinente. 

– Logistica 

 Azione: sviluppare una strategia globale per la logistica del trasporto merci in Europa, 

seguita da un'ampia consultazione e finalizzata all'elaborazione di un piano di azione. 

– Sistemi di trasporto intelligenti 

 Azione: proseguire con i programmi per la mobilità intelligente nel trasporto stradale  

(iniziative “Automobile intelligente” e eSafety), aereo (SESAR), ferroviario (ERTMS) e 

per via navigabile (RIS e SafeSeaNet); sfruttare al meglio i segnali di navigazione di 

GALILEO, sviluppare altre iniziative analoghe nel settore marittimo (“e-maritime”) e 

lanciare un programma di ampia portata per realizzare infrastrutture intelligenti per il 

trasporto stradale. 

– Dimensione globale (concorrenza, regolamentazione) 
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 Azione: continuare a sviluppare una cooperazione e una politica dei trasporti dell’UE 

differenziata nonché il dialogo industriale con i principali partner commerciali e 

raggruppamenti regionali, anche mediante la conclusione di accordi; continuare a 

sviluppare le relazioni esterne nel settore dell’aviazione sulla base del futuro accordo 

UE-USA sull’aviazione; promuovere i principali progetti industriali dell’UE nel settore dei 

trasporti; sviluppare la cooperazione; rivedere su base individuale l’interazione dell’UE 

con i meccanismi di cooperazione internazionale, il che potrebbe comportare un miglior 

coordinamento a livello politico, l’ottenimento dello statuto di osservatore privilegiato o 

l’adesione dell’UE alle organizzazioni internazionali o anche relazioni speciali fra l’UE e 

le organizzazioni in questione; elaborare un quadro strategico per estendere i principali 

assi del mercato interno dei trasporti e creare una rete con i paesi confinanti che lo 

desiderano. 

 

1.2 Il Piano di lavoro del Libro Bianco  

La Commissione Europea ha definito un “piano di lavoro” e l’ha poi comunicato al Consiglio 

e al Parlamento europeo a seguito del riesame intermedio del Libro Bianco sui trasporti 

pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea 4. 

 

Elenco delle azioni principali 

 

2006 

- Trasporto stradale: riesame del mercato interno 

- Trasporto ferroviario: azione per eliminare le barriere tecniche all’interoperabilità e al 

riconoscimento reciproco delle attrezzature; programma per promuovere i corridoi per il 

trasporto ferroviario di merci nell’ambito della logistica dei trasporti 

- Aviazione: riesame delle misure di liberalizzazione del trasporto aereo; esame delle 

tasse aeroportuali e della capacità degli aeroporti 

- Logistica: strategia per la logistica del trasporto merci e ampio dibattito su una possibile 

azione a livello comunitario 

- GALILEO: identificazione di possibili applicazioni future 

                                            
4 COM (2006) 314 definitivo- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: mantenere 
l’Europa in movimento- una mobilità sostenibile per il nostro continente – riesame intermedio del Libro Bianco sui trasporti 
pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea  
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- Sicurezza: strategia per le infrastrutture critiche 

- Relazione sull’attuazione delle direttiva del 2003 sui biocarburanti 

- Consumi di energia nei trasporti: piano di azione per l’efficienza energetica e 

programma per le energie rinnovabili 

- Organizzazioni internazionali: riflessione su una migliore rappresentazione degli 

interessi dell’UE nelle organizzazioni internazionali, come l’IMO e l’ICAO, sulla base di 

una serie di opzioni politiche 

2007 

- Trasporto urbano: Libro verde 

- Logistica: definizione di un piano di azione 

- Tassazione intelligente delle infrastrutture: ricerca e consultazioni preparatorie, 

audizione delle parti interessate 

- Relazione sull’evoluzione dei trasporti su un orizzonte temporale di 20 e 40 anni 

- Trasporto stradale: riesame della legislazione in materia di condizioni di lavoro 

- Trasporto ferroviario: monitoraggio del mercato ferroviario, utilizzando anche un 

indicatore 

- Trasporto fluviale: avviamento dell’attuazione del piano di azione NAIADES 

- Trasporto marittimo: politica portuale europea 

- Aviazione: riesame e completamento del quadro del Cielo unico e istituzione 

dell’impresa SESAR 

- Reti transeuropee: identificazione del programma di investimenti pluriennale fino al 

2013 

- Diritti dei passeggeri: esame dell’azione sugli standard minimi per il trasporto con 

pullman 

- Sicurezza: prima giornata europea della sicurezza stradale 

- Dimensione globale: strategia per l’integrazione dei paesi vicini dell’UE nel mercato 

interno dei trasporti 

- Protezione: strategia per il trasporto terrestre e pubblico 

- Consumo di energia nei trasporti: piano tecnologico strategico per l’energia 
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- Lancio del primo bando di gara nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca e 

sviluppo 

2008 

- Trasporto marittimo: Libro bianco su uno spazio comune marittimo europeo 

- Tassazione intelligente delle infrastrutture: metodologia comunitaria per la tassazione 

delle infrastrutture 

- Trasporto urbano: seguito del Libro verde 

- Lancio di un vasto programma per immettere sul mercato i sistemi intelligenti per il 

trasporto stradale e preparare le infrastrutture per i sistemi co-operativi 

- Protezione: riesame delle norme in vigore nel trasporto aereo e marittimo; esame del 

regime di protezione dei trasporti terrestri 

2009 

- Lancio di un vasto programma per la propulsione ecologica 

- Dimensione globale: adesione alle organizzazioni internazionali pertinenti 

- Trasporto marittimo: installazione dei sistemi “e-maritime” 

- GALILEO: inizio della concessione 

- ERTMS: applicazione lungo determinati corridoi 

In permanenza 

- Mercato interno: assicurare il funzionamento della normativa comunitaria in tutti i modi 

di trasporto 

- Consumo di energia nei trasporti: migliorare l’efficienza energetica e accelerare lo 

sviluppo e l’utilizzo dei carburanti alternativi 

- Occupazione e condizioni di lavoro: promuovere il dialogo sociale; promuovere le 

professioni e la formazione nel settore dei trasporti 

- Sicurezza: promuovere la sicurezza stradale mediante la progettazione dei veicoli, la 

ricerca e la tecnologia, le infrastrutture e i comportamenti dei conducenti, e proseguire 

le iniziative “Automobile intelligente” ed “eSafety” 

- Infrastruttura: assicurare un approccio equilibrato alla gestione del territorio; mobilitare 

tutte le fonti di finanziamento 
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- Tecnologia: ricerca e sviluppo e sostegno alla diffusione, alla valorizzazione e alla 

penetrazione del mercato 

- GALILEO: costituzione dell’Autorità di sorveglianza di GALILEO 

- Dimensione globale: sviluppare relazioni esterne tramite accordi bilaterali e in contesti 

multilaterali; realizzare uno spazio aereo comune in Europa 

- Governance: consolidare le agenzie europee per la sicurezza del trasporto e 

svilupparne i compiti 

 

1.3 Situazione nel settore dei trasporti  a livello europeo– fatti e 
proiezioni5 

Il Libro bianco del 2001 prevedeva una tasso medio di crescita economica del 3%, mentre il 

tasso reale per il periodo 2000-2005 è stato dell’1,8%. Per il periodo fra il 2000 e il 2020 si 

prevede un tasso medio di crescita annua del PIL del 2,1% (pari al 52% per l'intero 

periodo). Il tasso di crescita del trasporto merci dovrebbe essere quasi identico (50% per 

l’intero periodo), mentre la crescita media annua del trasporto passeggeri dovrebbe essere 

inferiore e attestarsi sull’1,5% (pari al 35% per l’intero periodo). La modellizzazione 

conferma che, complessivamente, a lungo termine si profila una stabilizzazione della 

ripartizione modale. 

La crescita del trasporto merci nell’UE, che ha fatto registrare un tasso annuo del 2,8%, ha 

seguito in linea di massima l’andamento della crescita economica, che ha raggiunto in 

media il 2,3% nel periodo 1995-2004. Il trasporto passeggeri ha fatto registrare una crescita 

inferiore, pari all’1,9%6. Globalmente, nel periodo 1995-2004 il trasporto merci e 

passeggeri è aumentato rispettivamente del 28% e del 18%, mentre il trasporto stradale è 

cresciuto rispettivamente del 35% e del 17%. Il tasso di crescita del trasporto marittimo a 

corto raggio è stato pressoché identico. Nel periodo 1995-2004 il trasporto merci per 

ferrovia è aumentato complessivamente del 6%, registrando un incremento maggiore negli 

Stati membri che hanno liberalizzato tempestivamente il mercato ferroviario. Il trasporto 

passeggeri per ferrovia è cresciuto notevolmente (anche se non così rapidamente come 

altri modi di trasporto) e oggi quasi un quarto del traffico è rappresentato dai treni ad alta 

velocità. Nello stesso periodo il trasporto aereo infracomunitario è aumentato di oltre il 50%, 

nonostante il declino dovuto agli attentati dell’11 settembre 2001, integrando gli effetti della 

liberalizzazione già iniziata alla fine degli anni ottanta. In alcuni Stati membri negli ultimi 
                                            
5 Fonte: COM(2006)314 definitivo - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: mantenere 
l’Europa in movimento- una mobilità sostenibile per il nostro continente – riesame intermedio del Libro Bianco sui trasporti 
pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea  
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dieci anni si è inoltre registrata una forte crescita del trasporto per via navigabile (50% in 

Belgio e 30% in Francia). 

Attualmente la quota maggiore del trasporto infracomunitario è detenuta dal settore 

stradale, che rappresenta rispettivamente il 44% e l’85% circa del trasporto merci e del 

trasporto passeggeri. Alcuni fattori connessi alla domanda, come il calo dei trasporti di 

merci pesanti e la crescente importanza dei servizi “porta a porta” e dei servizi just-in-time, 

hanno senza dubbio contribuito alla crescita forte e sostenuta del trasporto stradale. La 

ferrovia rappresenta rispettivamente il 10% e il 6%. Fra le principali tendenze strutturali 

figura a partire dal 2001 l’arresto del declino del trasporto merci per ferrovia, ora in 

espansione in diversi Stati membri. Un’altra tendenza rilevante è il forte e sostenuto 

dinamismo del trasporto aereo e di quello per via navigabile. Il trasporto aereo domina il 

mercato del trasporto passeggeri sulle lunghe distanze; gli operatori a basso costo 

rappresentano il 25% di tutti i voli di linea infracomunitari e hanno incentivato lo sviluppo 

degli aeroporti regionali. Il trasporto marittimo rappresenta il 39% del trasporto interno di 

merci e quasi il 90% del volume di scambi con l’estero. Un quarto delle navi di tutto il 

mondo batte una bandiera europea, mentre il 40% è di proprietà europea. Visto che solo 

determinati Stati membri dispongono di grandi vie navigabili, il trasporto per via navigabile 

interna rappresenta soltanto il 3% del trasporto globale di merci; questo modo di trasporto 

offre ancora un potenziale notevole. 

 

Elementi di base ed evoluzione recente suddivisi per modo di trasporto 

Trasporto stradale 

- occupazione diretta: circa 1,7 milioni nel trasporto 
passeggeri (autobus, pullman, taxi); 2,6 milioni nel 
trasporto merci 

- quota rispetto al totale del trasporto merci: 

44% (in leggero aumento) 

- quota rispetto al totale del trasporto passeggeri: 
circa l’84% (76% automobile, 8% autobus e pullman) 

- crescita fra il 1995 e il 2004: 

+ 35% nel trasporto merci; 

+ 19% per le automobili e + 5% per gli 

autobus e i pullman nel trasporto passeggeri 

 

- crescita particolarmente sostenuta nell’UE-10: 

Trasporto ferroviario 

- occupazione diretta: circa 1,2 milioni 

- quota rispetto al totale del trasporto merci: 10% 
(in leggero calo) 

- quota rispetto al totale del trasporto passeggeri: 
circa il 7% (6% per i treni interurbani, 1% per i tram 
urbani e la metropolitana) 

- crescita fra il 1995 e il 2004: 

+ 6% nel trasporto merci (+ 15% nell’UE-15, - 9% 
nell’UE-10); 

+ 9% nel trasporto passeggeri (+ 8% per i treni 
interurbani, + 14% per le ferrovie urbane (tram e 
metropolitana)) 

- la quota delle nuove imprese che sono entrate sul 
mercato del trasporto di merci per ferrovia ha 
raggiunto il 10% circa (in termini di tkm effettuati) 

- nel 2004 l’alta velocità rappresenta il 21,5% 

del totale di pkm del trasporto ferroviario interurbano 
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- quota rispetto al consumo totale di energia: 

25,2% 

- efficienza dei veicoli in ton/Mtkm o ton/Mpkm: 

camion 72,4, automobili 37,8, trasporto pubblico 

stradale 14.5 

Trasporto ferroviario 

- occupazione diretta: circa 1,2 milioni 

- quota rispetto al totale del trasporto merci: 

10% (in leggero calo) 

- quota rispetto al totale del trasporto passeggeri: 
circa il 7% (6% per i treni interurbani, 1% per i tram 
urbani e la metropolitana) 

- crescita fra il 1995 e il 2004: 

+ 6% nel trasporto merci (+ 15% nell’UE-15, - 9% 
nell’UE-10); 

+ 9% nel trasporto passeggeri (+ 8% 

per i treni interurbani, + 14% per le ferrovie 

urbane (tram e metropolitana)) 

- la quota delle nuove imprese che sono entrate sul 
mercato del trasporto di merci per ferrovia ha 
raggiunto il 10% circa (in termini di tkm effettuati) - 
nel 2004 l’alta velocità rappresenta il 21,5% del 
totale di pkm del trasporto ferroviario interurbano 

- quota rispetto al consumo totale di energia: 
0,8% 

- efficienza dei veicoli in ton/Mtkm o ton/Mpkm: 
passeggeri 16 ; merci 5,5 

Trasporto per via navigabile 

- occupazione diretta: circa 200 000, di cui l’80% 
circa nel trasporto marittimo e il 20% nel trasporto per 
via navigabile interna 

- quota rispetto al totale del trasporto merci: 

42% (trasporto marittimo infracomunitario 39%, via 
navigabili interne 3%; entrambe le cifre sono 
pressoché stabili) 

-quota rispetto al totale del trasporto 

passeggeri: meno dell’1% nel trasporto passeggeri 
infracomunitario, in leggero calo 

- crescita fra il 1995 e il 2004: + 29% nel trasporto 

- quota rispetto al consumo totale di energia: 
0,8% 

- efficienza dei veicoli in ton/Mtkm o ton/Mpkm: 
passeggeri 16 ; merci 5,5 

Trasporto aereo 

- occupazione diretta: circa 400 000 

- quota rispetto al totale del trasporto merci: 0,1% 
in termini di tkm nel traffico infracomunitario 

- quota rispetto al totale del trasporto passeggeri: 
8% (sono compresi soltanto i voli infracomunitari; in 
forte aumento) 

- crescita fra il 1995 e il 2004: + 55% nel trasporto 
passeggeri infracomunitario 

- quota di mercato dei vettori a basso costo 

nel traffico aereo di linea infracomunitario (in termini 
di posti disponibili): 25% nel 2005 

- crescita (espressa in numeri) delle rotte 
infracomunitarie: +100% fra il 1992 e il 2004 

- quota rispetto al consumo totale di energia: 4% 
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merci (+ 31% nel trasporto marittimo 
infracomunitario, + 9% sulle vie navigabili interne) 

- crescita annua media del traffico mondiale di 

contenitori fra il 2001 e il 2004: 13,5% 

- quota (della navigazione interna) rispetto al 

consumo totale di energia: 0,5% 

- efficienza dei veicoli (della navigazione interna)in 
ton/Mtkm 17,5 

Tabella 1 dati generali per settore 

Fonte: L’energia e i trasporti dell’UE in cifre; Eurostat; OAG; ECSA, PRIMES. 

 

 

Crescita probabile delle attività di trasporto nell’UE-25 nel periodo 2000-2020 

- PIL 

- Totale trasporto merci 

- Totale trasporto passeggeri 

- Trasporto merci su strada 

- Trasporto merci per ferrovia 

- Trasporto marittimo a corto raggio 

- Navigazione interna 

- Automobile 

- Trasporto passeggeri per ferrovia 

- Trasporto aereo 

52% 

50% 

35% 

55% 

13% 

59% 

28% 

36% 

19% 

108% 

 

Tabella: 2 Proiezioni dei volumi dei trasporti e delle quote modali (in base allo studio ASSESS) 
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Grafico 1: previsioni di crescita delle attività di trasporto merci ripartite per modo di trasporto 

(2000=100) 

 

 

Grafico 2: previsioni di crescita delle attività di trasporto passeggeri ripartite per 

modo di trasporto (2000=100) 
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Grafico 3: evoluzione della ripartizione modale del trasporto merci nel periodo 2000- 

 

 

 

 

Grafico 4: evoluzione della ripartizione modale nel trasporto passeggeri nel periodo 

2000-2020: 
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Grafico 5 evoluzione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dai trasporti, 1990-2003 

Nota: particolato: PM10; 

sostanze acidificanti: NOx NMVOCs; 

precursori dell’ozono: SOx, NOx, NH3. 

Fonte: Agenzia europea per l’ambiente: relazione TERM 2005 

 

 

Grafico 6 Evoluzione prevista delle emissioni di CO2 prodotte dai trasporti ripartite 

per modo di trasporto (1990 = 100 

Fonte: modello PRIMES. 
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Sicurezza stradale 

 

Grafico 7: numero di vittime della strada nell’UE: in calo, ma sempre troppo alto 

Fonte: base dati CARE; obiettivi fissati nel Libro bianco sui trasporti del 2001. 
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2 LE STRATEGIE DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

 Sulla base delle indicazioni tracciate dalla Comunità europea, la strategia italiana si è 

orientata ad identificare il nostro paese come porta sud dell’Europa e “centro logistico 

per le merci provenienti dall’Oriente” attraverso il sistema dei porti e della ferrovia 

secondo assi di penetrazione nord-sud, cui si affiancano assi “di distribuzione” est-

ovest. Ma perchè essi divengano l’“ossatura” portante della trasformazione 

economico- territoriale e comportino una vera ricaduta in termini economici  sono 

state individuate le cosiddette “Piattaforme territoriali”.  

 

2.1 Le piattaforme territoriali individuate come ipotesi di lavoro 

Le Piattaforme transnazionali rappresentano gli spazi di saldatura dell’Italia al sistema 

europeo ed extra-europeo. 

Le Piattaforme nazionali rappresentano gli spazi di rafforzamento delle connessioni tra 

corridoi transeuropei, nodi portuali ed armatura territoriale di livello nazionale. 

Le Piattaforme interregionali integrano e completano le piattaforme nazionali, a sostegno 

dello sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale. 

 

La Lombardia è interessata da due“piattaforme territoriali” che condivide con altre regioni e 

che trovano un punto di convergenza nel  

sistema portuale ligure-toscano.  

Il Corridoio V  assume un ruolo 

unicamente di interconnessione. 

E’ evidente che per lo sviluppo di tali 

piattaforme necessita di politiche di 

complementarietà e non di competizione  

tra regioni. E’ da sottolineare che il ruolo  

secondario affidato al corridoio V crea 

per la Lombardia una forte criticità 

perché di fatto delega il suo sviluppo alla  

sola comunità lombarda 
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Appare altrettanto chiaro come il sistema dei porti e dei valichi divengano essenziali per lo 

sviluppo prefigurato 

Le due piattaforme  territoriali su cui si stanno consolidando gli interessi sono: la 

piattaforma ligure-piemontese e la piattaforma campana. 

Nell’ottica di favorire le azioni necessarie, la Commissione ha autorizzato in data 20 

aprile 2005 un regime di aiuti italiano che stanzia 240 milioni di EUR per tre anni per 

incoraggiare il trasferimento del traffico merci dalla strada alle rotte marittime. Il 

regime prevede l'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto che imbarcheranno 

i loro mezzi pesanti su rotte marittime già esistenti o di nuova istituzione. 

 

 

Figura 2 Il sistema dei Porti 
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GEVOVA- LA SPEZIA-SAVONA  

porti di destinazione finale import-export con la Cina 

GIOIA TAURO, TARANTO, CAGLIARI  

porti di transhipment dove le merci sono smistate e proseguono via ferro, via gomma o via 

mare con linee feeder (Venezia, Trieste, Ravenna, Palermo, Catania, Livorno , La 

Spezia, o anche Napoli, Genova) 

ULTERIORI POTENZIALITA’ 

il nord Adriatico attraverso porti feeder può divenire il terminal portuale dei paesi dell’est la 

cui economia cresce a livelli impressionanti, così come l’import di merci cinesi a basso 

costo 

CONCORRENTI porti del Mar Nero,  altri porti del mediterraneo della costa Africana  

 

 
Figura 3 Il Sistema Dei Valichi  
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GOTTARDO E LOTSCHBERG 

la Svizzera sta potenziando attraverso la costruzione delle due gallerie del Gottardo 

(pronte nel 2016, secondo le previsioni) ed il tunnel di base del Lotschberg, a una canna 

ed unico binario, che sarà completato nel 2007. 

Tra i due mega-trafori ferroviari in costruzione, le Ferrovie italiane puntano sul 

Gottardo. Di conseguenza, il potenziamento dell'asse Milano-Como-Chiasso viene 

preferito all'asse del Sempione  

 

TERZO VALICO MILANO -GENOVA 

L’entrata in esercizio, rispetto a quanto previsto dal DPEF 2003-2006, passerebbe dal 

2009 al 2013 

 

BRENNERO 

Il termine per la realizzazione della nuova linea ferroviaria, con la maxi-galleria  Fortezza-

Insbruck dovrebbe essere confermato al 2015/2016, anche se deve essere verificata la 

copertura finanziaria di 4,5 miliardi 

 

FREJUS  

A seguito dell’accordo Italia-Francia del 2004 il termine di conclusione era stato fissato 

nel 2018 che, a seguito del dissenso verificatosi in Italia, la Commissione sembra  

disponibile a far slittare al 2020 

 

La Svizzera si è impegnata a realizzare le opere interessanti il proprio territorio, 

congiungenti le tratte italiana e tedesca (linee Sempione e Gottardo) nei tempi stabiliti 

dall'Europa. 
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2.2 I Corridoi che attraversano la Lombardia: Visioni, Obiettivi e 
Strategie 

 

 

 

Figura 4 Corridoio Dei Due Mari (Corridoio TEN 24) 

Finalità del progetto è contribuire a 

promuovere uno spostamento 

modale significativo sia per le merci 

che per i passeggeri, migliorando  

l'intermodalità ferro-mare per le 

prime, e l'intermodalità aria-ferro 

per i secondi attraverso gli 

aeroporti e i vari porti più grandi 

d'Europa. Tale corridoio dovrebbe 

garantire la porta nord di accesso 

all’Europa attraverso i porti di 

Rotterdam ed Anversa per le 

merci da e per l’America e la 

porta sud di accesso all’Europa 

delle merci da e per l’Oriente. 

 

 

La tempistica 

Per l'asse ferroviario Lione/Genova - Basilea - Duisburg - Rotterdam/Anversa, è stata 

ipotizzata la seguente tempistica:  

- le tratte franco-tedesche: Lione -Mulheim e Mannheim - Francoforte sono da 

completare rispettivamente entro il 2018 ed il 2012  

- le tratte italo-tedesche: Genova-Milano-Novara, frontiere svizzere, Basilea-Karlsruhe e 

Duisburg-Emmerich, sono da realizzarsi rispettivamente entro il 2013, 2015 e 2009.  

- Entro il 2010 si prevede inoltre il tratto Rhin Ferré Rheidt-Anversa.  
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- Per il 2007 è previsto l'ultimazione del traforo del Loetschberg sulla direttrice del 

Sempione che si connette in Italia con la linea Novara - Domodossola.  

 

La promozione 

la Comunità delle Camere di Commercio dell'Asse Nord-Sud Rotterdam-Genova”, costituita 

dalla Camera di Commercio svizzera del Vallese, dalla Camera di Commercio di Genova, 

dalle Camere di Commercio piemontesi di Alessandria, Novara, Torino, Vercelli e Verbano-

Cusio-Ossola, dalle Camere di Commercio di Milano e di Como, dalla Camera di 

Commercio tedesca di Karlsruhe e dalle due Camere di Commercio bilaterali Svizzera-

Italia, promuove e sostiene la realizzazione del cosiddetto “Ponte dei due mari” 

Essa si prefigge i seguenti compiti: esercitare azione di lobby presso le istituzioni politiche 

competenti; promuovere, sostenere e coordinare i progetti relativi ad infrastrutture che 

contribuiscano ad incrementare l'attrattività dell'asse suddetto; promuovere la creazione 

dell'offerta di prestazioni di trasporto sull'asse ferroviario rispondenti alle esigenze del 

mercato.  

La società SLALA, costituita dalle Regioni Piemonte e Liguria, le province di Alessandria, 

Genova, Novara e Savona, i comuni e le Camere di Commercio di Genova ed Alessandria, 

le Autorità portuali di Genova, Savona e La Spezia, nonché Malpensa Logistica Europa ha 

redatto uno studio (presentato nel febbraio scorso)  per la costruzione di una macroregione 

logistica del nord-ovest del  connessa alla realizzazione del Corridoio 24. 

 

Interoperabilita’ 

I ministri dei trasporti di Italia, Germania, Svizzera e Olanda hanno firmato il 3 marzo scorso 

un protocollo d'intesa per applicare in via sperimentale proprio a questo Corridoio il sistema 

ERTMS che favorisce l'interoperabilità dei collegamenti ferroviari in ambito 

trasfrontaliero. 

 

Criticita’ 

Si prevede il miglioramento del collegamento dell’aeroporto di Francoforte 

(intermodalità aria-ferro più volte sollecitata dalla Commissione Europea anche per il 

decongestionamento degli aeroporti europei), non altrettanto è individuato per 

l’aeroporto di Malpensa  
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Prospettive 

Affinchè il sistema “corridoio dei due Mari ” possa assumere un ruolo di traino per lo 

sviluppo economico la Lombardia deve pensare ad agganciare il sistema 

dell’intermodalità (Hupac, Cargo City di Malpensa) attivando sinergie anche con il 

sistema aeroportuale, considerando anche che la tipologia merceologica di export 

verso l’Oriente si sta modificando da macchinari, marmo, mobili e piastrelle a generi 

alimentari, chimici, prodotti della moda  

 

CORRIDOIO I 

E’ evidente l’importanza che tale corridoio riveste nella programmazione nazionale 

nell’ambito del sistema portuale/ferroviario e nell’ambito delle diverse piattaforme 

territoriali individuate. Diversificati sono anche gli interessi si stanno coagulando intorno 

ad esso  (piattaforma campana, area portuale di Gioia Tauro, sistema intermodale 

veronese6, con opportunità di connessione con il nord adriatico come nodo di accesso ai 

paesi dell’est). 

 

CORRIDOIO V 

Nella programmazione nazionale il Corridoio V non riveste il ruolo di Piattaforma 

territoriale e la sua realizzazione sembra così rivestire più un ruolo più prettamente 

trasportistico; a ciò si deve aggiungere che la sua realizzazione probabilmente slitterà al 

2020. 

Questa decisione si basa su una valutazione delle infrastrutture esistenti sul nodo di Milano 

ma non valuta adeguatamente la congestione della rete che non consente ulteriori carichi. 

La criticità che si pone è legata alla necessità di interconnessione tra le due linee 

trasversali nord sud (Corridoio 1 e 24) per servire la Lombardia ma anche il collegamento 

est-ovest europeo che deve essere garantito per non giungere alla paralisi. Da questo 

punto di vista la pedemontana a nord e la Cremona- Mantova e la Broni- Mortara svolgono 

il ruolo di garantire i collegamenti est ed ovest tra i due corridoi e di fatto rappresentano la 

realizzazione dei tratti del corridoio V in Lombardia. 

                                            
6 Il PTCP di Verona dà grande rilievo allo sviluppo della logistica anche in riferimento all’aeroporto di Verona Villafranca 
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Infatti le stime effettuate in sede comunitaria evidenziano che , attualmente, tra Italia e 

Francia, transitano più di 50 milioni di tonnellate di merci, di cui neanche il 20% su ferrovia, 

ed in considerazione delle previsioni europee (crescita del 68%), il traffico delle merci tra 

i due Paesi diventerà, all’orizzonte 2025, di 85 milioni di tonnellate, la maggior parte 

delle quali transiterà su gomma se non si realizzerà la nuova linea ferroviaria tra Torino e 

Lione. Le stesse fonti dichiarano che si tratta di una previsione prudente, dato che 

l’aumento dei traffici nelle zone di confine sarà sicuramente più accentuato. (fonte: studi 

Comunità europea) 
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3 LE STRATEGIE REGIONALI NEL CONTESTO DI PROGRAMMAZIONE 

DELINEATO 

 

3.1 Sistema Aeroportuale  

 

Le caratteristiche evolutive del trasporto aereo 

Nel 2005 il nord Italia si è attestato a circa 52,6 milioni di passeggeri annui, di cui circa 

17,2 milioni su rotte domestiche 

Il 46% del traffico è concentrato nel Nord Italia, il 33% al Centro ed il restante 21% nel 

Sud. Si conferma la propensione del Nord al traffico internazionale (circa 54% del traffico 

totale italiano, contro il 37% del Centro ed il 9% del Sud)  

Applicando i tassi di crescita desunti dagli studi, il traffico passeggeri del nord Italia 

raddoppierà  nel giro di 16 anni. Dai 49 milioni del 2004, si potrebbe arrivare infatti ai 

101 milioni nel 2021.  

Tale crescente sviluppo è conseguente alla liberalizzazione comunitaria (Single Sky) 

che ha consentito a tutte  le compagnie dell’Unione europea di effettuare servizi  tra 

qualsiasi scalo situato nei paesi membri senza alcun limite di tipologia di aereo, numero 

delle frequenze, diritti esercitati, così permettendo agli utenti di disporre di un’ampia scelta 

di vettori. 

Il processo di liberalizzazione, la politica delle alleanze, comportano un cambiamento di 

ruolo degli aeroporti maggiori, che divengono centri logistici  (hub) di traffici nazionali, 

internazionali e intercontinentali di passeggeri, bagagli e merci che si concentrano in 

precisi momenti nell’arco della giornata con un meccanismo “ad onda”. La 

concentrazione di traffico in determinate fasce orarie di questi aeroporti comporta la 

necessità di dimensionare le infrastrutture sui picchi di traffico (aumentare il numero 

delle piste, incrementare i dispositivi di sicurezza e di controllo del traffico e, qualora vi sia 

un’alleanza società di gestione-vettore : prevedere nuovi spazi quali terminal, concourse, 

loudge dedicati). 

 

Previsioni di traffico per il Nord Italia 

Nel 2021: + 100% 
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CRITICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 3 Le Previsioni di crescita del Nord Italia 
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Il significato di sistema aeroportuale 

La Comunità europea ai sensi del regolamento CEE 2480/92 riconosce 7 sistemi 

aeroportuali europei: 

 DANIMARCA COPENAGHEN Kastrup-Roskilde 

 GERMANIA  BERLINO Tegel-Sconefeld-Tempelhof 

 FRANCIA  PARIGI Charles de Gaulle – Orly – Le Bourget 

    LIONE Bron- Satolas 

 ITALIA  ROMA Fiumicino-Ciampino 

    MILANO Linate-Malpensa-Bergamo Orio al Serio 

 REGNO UNITO LONDRA Heatrow – Gatwich-Stansted 

 

Essere parte di un sistema aeroportuale consente allo Stato membro di ripartire il traffico 

tra gli aeroporti appartenenti al sistema, riconoscendo così allo Stato membro la legittimità 

di una politica attiva di pianificazione aeroportuale. 

Ciò significa che uno Stato membro può legittimamente promuovere lo sviluppo di 

un aeroporto di un sistema aeroportuale a scapito degli altri aeroporti che ne fanno 

parte, anche attraverso restrizioni all’accesso agli altri scali.  

Unica imposizione è l’assoluto divieto di discriminazione basato sulla nazionalità o 

sull’identità del vettore aereo. 

Al sistema aeroportuale milanese non appartiene l’aeroporto di Brescia – Montichiari 

 

Il sistema aeroportuale lombardo 

Il PRS dell’VIII legislatura indica tra le proprie linee di azione il potenziamento e lo sviluppo 

del sistema aeroportuale lombardo  incentrato su: 

– hub di Malpensa (voli intercontinentali, nazionali in coincidenza e cargo)  

– Linate (city airport di Milano),  

– Orio al Serio (collegamenti low cost nazionali ed internazionali e courrier)  

– Montichiari ( collegamenti regionali, voli charter e cargo lungo raggio)   
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L’offerta  low-cost 

Il traffico internazionale, anche grazie ai vettori low cost, manifesta un incremento 

del 38,2%  

All’interno del mercato dei low cost  Milano figura al settimo posto in termini di 

accessibilità con un margine di crescita piuttosto elevato.  

ENAC stima che nel 2010 la percentuale del traffico low cost sul totale europeo 

rappresenterà almeno il 40%. L’offerta low cost è soprattutto utilizzata dai passeggeri che 

viaggiano per turismo, “vocazione” dell’aeroporto di Fiumicino.  

La vocazione prevalente dello scalo di Malpensa  resterà comunque indirizzata su un 

traffico di tipo business. 

 

Perché abbiamo bisogno di un hub 

Un grande aeroporto intercontinentale è necessario se si vuole avere la possibilità di 

accedere direttamente dal nostro Paese alle grandi rotte a lungo raggio (soprattutto Nord 

America e Far East) evitando di passare per altri aeroporti europei. 

Un grande aeroporto intercontinentale non può che essere un hub come è dimostrato 

dall’esperienza mondiale (Londra, Francoforte, Parigi, Madrid, Amsterdam e Stati Uniti). 

Infatti: per i voli intercontinentali si utilizzano aeromobili di grandi dimensioni (fra i 

250 e i 350 posti) per offrire prezzi adeguati alle aspettative del mercato. L’orientamento 

dell’Airbus e della Boeing confermano questa tendenza: presto metteranno in esercizio 

rispettivamente l’A380 (550 posti) e il 7E7 (300 posti). 

I voli intercontinentali per soddisfare le esigenze di un segmento di mercato 

fondamentale quale è la clientela business devono avere frequenze almeno giornaliere. 

Per avere un adeguato load factor non è così sufficiente il bacino commerciale locale da 

cui può derivare in media un 50%dei passeggeri necessari per riempire gli aerei 

Il restante 50% di passeggeri deve arrivare dal traffico di interconnessione di breve e medio 

raggio. 

 

Perché l’hub non può che essere Malpensa 

Le ragioni sono sostanzialmente due.  

La prima è geografica e dipende dal fatto che le grandi rotte intercontinentali per il nord-

America e per il far-East passano per il nord Atlantico e la Siberia. 
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L’altra ragione altrettanto importante è di natura economica ed è che il 70% dei biglietti 

internazionali si vendono da Bologna in su con una chiara indicazione sull’area nel quale si 

concentra il mercato importante per il settore del trasporto aereo. 

I dati forniti da Sea dimostrano che nel 2005 i passeggeri in transito a Malpensa sono stati il 

34%, percentuale allineata alla media europea (Londra 35,9%, Madrid 35%, Parigi 32,5%) 

e al di sopra di Fiumicino con un valore del 25,7%. 

L’hub deve essere dove il mercato è ricco 

tuttavia il ricco mercato del Nord Italia, senza l’hub di Malpensa, verrà attratto dagli hub più 

forti in Europa, indebolendo l’accessibilità della Lombardia. 

          

Tabella 4 Numero posti dagli aeroporti del Nord Italia 

 

  

Tabella 5 Numero posti dagli aeroporti del Nord Italia 
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Biglietti aerei voli domestici - Valore per macroregione 

milioni di euro 1999 e percentuali 

Nord;  656,9 ; 49% 

Centro;  275,8 ; 21% 

Sud;  141,0 ; 11% 

Isole;  257,7 ; 19% 

 

Grafico 8 vendita biglietti 

 

Grafico 9 vendita biglietti 

La Lombardia è un consistente bacino di produzione e consumo 

- 36% import e 28,5% dell’export italiano si concentra in Lombardia 

- 36% delle imprese italiane con partecipazione in imprese estere pari a circa 900 

imprese con 206.000 addetti 

- 35% delle imprese italiane  a partecipazione  estera pari a oltre 800 imprese con 

250.000 addetti 

- 9,4 milioni arrivi turistici in Lombardia di cui altre 4 milioni provenienti dall’estero (2004) 

- 51% degli investimenti esteri in Italia si concentrano in Lombardia (2001) 

- 40% degli investimenti italiani all’estero sono partiti dalla Lombardia (2001) 

[fonte Unioncamere] 

Biglietti aerei voli internazionali - Valore per macroregione

milioni di euro 1999 e percentuali 

Nord;  2.012,1 ; 65%

Centro;  838,2 ; 27%

Sud;  162,7 ; 5% 
Isole;  106,9 ; 3%



 33

 

3.2 Riorganizzare Il Sistema delle Merci  per uno sviluppo del Settore 
più sostenibile 

 

Gli elementi che più caratterizzano oggi il contesto lombardo sono costituiti da una rete 

infrastrutturale connotata da una notevole congestione dei traffici, da particolari criticità di 

circolazione nell'area milanese, dalla proliferazione "spontanea" di insediamenti logistici, da 

politiche del Paese confinante di restrizioni nei confronti dei traffici merci stradali, dalla 

saturazione ed obsolescenza degli scali intermodali esistenti. 

Su una rete stradale e ferroviaria che vale il 9% circa di quella italiana si muove il 

27% del traffico merci italiano, un dato che ben illustra l’attuale condizione di squilibrio tra 

domanda di mobilità e offerta infrastrutturale. 

Vale la pena di soffermarsi brevemente su alcuni aspetti quantitativi: la tabella seguente 

ripartisce per modalità e tipologia i traffici merci interessanti la Lombardia.  

modo di trasporto 

interno alla regione di scambio 

Nazionale Estero Totale Quota 

Strada 220 133 26 159 85,4% 

Ferrovia  di cui: - 8 17 25 14,0% 

Intermodale(a) - 4 11 15 8,4% 

Tradizionale(b) - 4 6 10 5,6% 

Idrovie - 1 - 1 0,6% 

Totale 220 142 43 185 100,0% 

 
Tabella 6 Traffico merci interessante la Lombardia - valori espressi in milioni di tonnellate all’anno (2004) 
(a) mediante container, casse mobili, semirimorchi;  (b) mediante vagoni merci convenzionali 
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Ritroviamo nei dati la conferma del predominio assoluto della modalità stradale, il cui 

sviluppo abnorme, al di là delle indiscutibili ragioni di flessibilità operativa e di capillarità 

della rete, è dovuto anche al costo estremamente basso delle prestazioni di trasporto (la 

ferrovia diventa competitiva quasi sempre solo su distanze maggiori di 500 km). 

Vi possiamo altresì leggere che il peso del trasporto su ferro supera ormai il 40% del totale 

nelle relazioni internazionali, assumendo quindi un’importanza strategica nell’assicurare 

l’accessibilità della nostra regione da e verso il resto d’Europa. Si tratta perciò di un 

fattore di competitività che sarebbe insensato trascurare. 

Oltre a potenziare linee ferroviarie e costruire nuove strade (azioni peraltro necessarie), 

occorre intervenire sui nodi di interscambio tra diverse modalità di trasporto, ormai giunti 

in Lombardia a un livello di quasi totale saturazione, nonostante i continui sforzi di utilizzo 

intensivo di queste strutture da parte delle società di gestione. 

Va infatti ricordato che, in Lombardia più che altrove, ciò che negli ultimi anni ha permesso 

alla ferrovia di non perdere ulteriori volumi di traffico a vantaggio della strada è stato 

l’affermarsi del trasporto intermodale (cioè il trasporto attuato con container e casse 

mobili che compiono la maggior parte del tragitto su ferro e la parte terminale su strada). 

Proprio in questo sta il significato strategico dell’azione regionale per l’attivazione di nuovi 

impianti intermodali, di cui l’operatività del terminal di Segrate costituisce forse l’esempio 

più significativo. Occorre evitare che il ricorso a tale tecnica, che si è rivelata la più 

competitiva rispetto al “tuttostrada” oggi prevalente, trovi un limite nella capacità 

terminalistica offerta dalla nostra regione. In caso contrario i futuri incrementi di traffico 

sarebbero assorbiti quasi esclusivamente dal trasporto su strada. 

La chiave per evitare che i previsti massicci aumenti di traffico merci si riversino 

esclusivamente su strade sempre più congestionate sta quindi nel favorire, rendendola 

possibile e conveniente, l’integrazione tra il trasporto stradale e le altre modalità (ferroviaria 

in particolare, ma con prospettive anche per le vie d’acqua). 

Ad assumere valore strategico in Lombardia non sono quindi nuovi magazzini, ma terminal 

intermodali moderni, dove integrare al meglio trasporto ferroviario e trasporto stradale: si 

tratta di porre rimedio a una situazione che fino a poco tempo fa era connotata, nella quasi 

totalità dei casi, dall’uso di vecchi scali ferroviari obsoleti e ormai al limite delle capacità 

operative, mentre invece ne occorrono di nuovi e adeguati alle esigenze attuali di traffico a 

treni completi. 

Se si supera la visione un po’ inattuale ancora legata ai grandi interporti, bisogna 

riconoscere che per l’intermodalità negli ultimi anni in Lombardia, senza eccessivi clamori, 
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è stato fatto tanto: per citare solo i casi più significativi, è stato attivato il grande terminal 

intermodale di Segrate dopo decenni di abbandono (e grazie a cospicui investimenti della 

Regione), ed è stata raddoppiata la capacità dell’impianto Hupac di Busto Arsizio - 

Gallarate (ampliamento inaugurato nel settembre del 2005 e subito reso operativo). 

Per conseguire tali risultati la Regione si è attrezzata dal 2000 con una propria specifica 

pianificazione (Piano regionale dell’intermodalità), che ha fatto della sussidiarietà e della 

concertazione i propri capisaldi: solo in questo modo è diventato possibile realizzare 

infrastrutture accettate dal territorio, con un consumo di suolo limitato, ma molto efficaci 

nel dare risposta alle esigenze di integrazione tra modalità di trasporto. La Lombardia è la 

Regione d’Italia in cui si fa più intermodalità: se negli ultimi 4 anni, in un contesto 

difficile dal punto di vista economico, è stato possibile in Lombardia passare da 14 a quasi 

18 milioni di tonnellate/anno, equivalenti a circa 900.000 viaggi camionistici tolti dalla 

grande viabilità e instradati via ferro, lo si deve soprattutto ai nuovi interventi, realizzati 

grazie al sostegno - procedurale o finanziario - della Regione. 

Detto che la priorità, il fattore che può permettere il mantenimento del trend di crescita del 

traffico intermodale, è costituita dalla creazione di nuovi terminal (che rende possibile una 

risposta a breve termine al crescere della domanda), occorre peraltro sottolineare che tale 

azione sui nodi di interscambio si deve necessariamente incrociare con un’azione più a 

lungo termine, tendente alla razionalizzazione e alla specializzazione della rete ferroviaria 

rispetto alle tipologie di traffico. 

In particolare, oltre al potenziamento mediante quadruplicamenti veloci degli assi ferroviari 

principali, occorre perseguire un diverso assetto del nodo ferroviario milanese, rendendo 

possibili itinerari che consentano ai convogli ferroviari merci non espressamente diretti alla 

città di transitare lungo linee che ne permettano la “circonvallazione” ferroviaria. 

Si tratta delle cosiddette linee di gronda merci, rispetto alle quali anche la collocazione di 

nuovi impianti di interscambio deve ricercare la massima coerenza. 

 

 



 36

 
Figura 5  IL SISTEMA DEI VALICHI E DELLE MERCI 

 

Così come gli interventi a sostegno dello sviluppo dell’intermodalità non hanno solo una 

ricaduta nel settore merci, ma contribuiscono a una migliore qualità della vita dei cittadini 

dati i loro effetti di diminuzione della congestione sulle strade, dell’incidentalità, 

dell’inquinamento da traffico, così anche le linee di gronda merci hanno una valenza che va 

al di là delle ricadute sul settore specifico: sono infatti un elemento essenziale del disegno 

complessivo di riassetto dei servizi di trasporto ferroviario dell’intera area metropolitana 

milanese, in quanto consentiranno di dedicare la capacità ferroviaria del nodo di Milano 

quasi esclusivamente al trasporto passeggeri, permettendo di migliorare qualità e 

frequenza dei servizi rivolti ai pendolari. 

 

3.3 Le infrastrutture in progetto  

Le infrastrutture, migliorando l’accessibilità di alcune parti della regione, impattano in grado 

differente sulla competitività del sistema lombardo, a seconda che si tratti di infrastrutture di 

carattere internazionale – che migliorano direttamente l’accessibilità delle aree dall’esterno 

- o che si tratti di infrastrutture di collegamento interno – che, migliorando la mobilità 

interna, influiscono indirettamente sull’accessibilità delle aree dall’esterno -, ma soprattutto 

“innervano” e rendono più efficiente e quindi più competitivo il sistema territoriale 

intensificando la mobilità. 
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Si possono individuare, alla luce delle opere in via di realizzazione o progettate, alcune 

classi di aggregazioni funzionali dei collegamenti internazionali e delle infrastrutture che 

interessano il territorio regionale 

 

 

 

Figura 6 Infrastrutture di progetto 

Infrastrutture di attraversamento. Il territorio regionale è anche interessato da progetti di 

infrastrutture di collegamento internazionale che non hanno come baricentro il sistema 

metropolitano in quanto polo attrattore e propulsore di domanda di traffico.  

 

Infrastrutture a servizio del polo di Milano. I principali collegamenti internazionali stradali 

e ferroviari, progettati o proposti, hanno come origine/destinazione il polo di Milano. Il loro 

principale obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità in ingresso e in uscita dalla 

metropoli, con la creazione di nuove vie d’accesso o con il miglioramento del livello di 

servizio delle arterie esistenti caratterizzate da situazioni di estrema congestione. Si tratta 

delle infrastrutture lineari proposte nell’ambito di progetti di corridoio (c.d. “Corridoio V”, 
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accesso ai valichi alpini, rete ferroviaria nazionale ad Alta Capacità), che servono 

direttamente l’area metropolitana, soprattutto per quanto concerne la mobilità passeggeri.  

Le principali infrastrutture sono: 

� le linee ferroviarie ad Alta Capacità Milano-Torino e Milano-Verona (compreso il 

quadruplicamento Milano-Treviglio), il quadruplicamento della linea Monza-Chiasso e i 

collegamenti ferroviari complementari al corridoio Nord-Sud (Stabio-Arcisate, 

Bellinzona-Novara); 

� le autostrade di progetto direttissima Milano-Brescia (Bre.Be.Mi.), l’ampliamento a 4 

corsie della Milano-Bergamo e le opere di riqualificazione dell’A4 Milano-Torino. Questi 

ultimi due interventi sono da considerare funzionali ai collegamenti internazionali al pari 

della Bre.Be.Mi., in quanto hanno la funzione di aumentare la capacità di accesso 

stradale a Milano sull’asse est-ovest; 

� i nodi infrastrutturali per i passeggeri, tra i quali l’Aeroporto della Malpensa (ancora 

soggetto a interventi di consolidamento per il raggiungimento della piena potenzialità), 

che, sebbene a servizio di tutto il nord Italia per la sua funzione di hub internazionale, in 

questo contesto è da considerarsi come porta di accesso alla metropoli, in quanto ne 

garantisce l’accessibilità a livello internazionale;  

� la rete dei nodi merci principali interessata da relazioni regolari ferroviarie e stradali con 

l’estero, da considerarsi come porte d’accesso per le merci importate e come varchi 

d’uscita per i prodotti industriali lombardi. Gli interventi previsti sulla rete ferroviaria 

fondamentale e complementare intorno al nodo di Milano hanno l’effetto diretto di 

aumentare complessivamente la capacità della rete, con conseguente aumento del 

traffico per i terminali esistenti e necessità di realizzarne di nuovi ad elevata capacità 

(Segrate, Novara, Brescia). In questo senso rientrano nei collegamenti internazionali di 

servizio al nodo di Milano tutti gli interventi (pianificati dal pubblico o guidati dall'iniziativa 

privata) volti alla razionalizzazione di centri merci a servizio dell’area milanese. 

 

Infrastrutture di by-pass (“gronde”) al nodo di Milano. Fra gli interventi prospettati 

concernenti i collegamenti internazionali, hanno particolare rilievo i c.d. collegamenti “di 

gronda”, programmati allo scopo di by-passare il nodo congestionato dell’area milanese e 

di migliorare la mobilità di lunga distanza senza gravare sulla mobilità locale. Il 

miglioramento dell’accessibilità dovuto alla diminuzione dei tempi di percorrenza comporta 

un miglioramento della competitività internazionale per l’intero sistema lombardo. Tali 

interventi sono funzionali alla realizzazione dei corridoi di traffico internazionale nord-sud ed 



 39

est-ovest grazie alla possibilità di evitare il nodo di Milano, sia per il traffico stradale 

(soprattutto sull’itinerario nord-est) sia per il traffico ferroviario di merci (itinerari nord-ovest 

e nord-est). Inoltre, si tratta di infrastrutture peculiari anche per i possibili effetti che 

possono apportare sull’assetto territoriale, e quindi sulla riorganizzazione del territorio 

attraversato. L’incrocio di queste infrastrutture con quelle principali di collegamento 

internazionale porta alla necessità di rendere efficienti i nodi per l’interscambio con i flussi 

diretti alla metropoli.  

Nei casi in questione: 

• nuovi tracciati stradali, quali il Sistema Viabilistico Pedemontano, la Tangenziale Est 

Esterna, ed altri interventi di minore dimensione, quali la Boffalora-Malpensa; 

• riqualificazione di tracciati ferroviari, quali gli interventi per il ripristino funzionale e la 

messa a sistema delle tratte ferroviarie facenti parte della “Gronda Merci Nord Milano” 

da Novara a Bergamo. 

 

Infrastrutture di collegamento con le aree periferiche. Alcuni interventi di 

attraversamento hanno evidenti impatti in termini di riduzione della perifericità di aree 

periferiche della regione (es. TIBRE per Mantova), insieme all’effetto di rafforzare poli 

produttivi e di servizio esterni alla Regione (ad esempio Verona) – che, sebbene non dotati 

delle funzioni proprie della metropoli milanese, possono costituire delle nuove polarità 

territoriali attrattive per i territori periferici della lombardia. 

Nei casi in questione: 

• Autostrada Cremona-Mantova, Interconnessione Pedemontana-Brebemi, Autostrada 

Broni-Mortara-Vercelli, che espletano la funzione di collegamento di aree periferiche 

mediante una programmazione sussidiaria a quella delle “infrastrutture strategiche”. 

Tale programmazione ha altresì l’obiettivo non secondario di garantire 

l’interconnessione tra diversi assi stradali che possono essere ricondotti al Corridoio V. 

• Opere di miglioramento dell’accessibilità sull’itinerario Milano-Valtellina stradale (SS36-

SS38) e ferroviario (riqualificazione Carnate-Airuno e Lecco-Colico), ancorché 

programmate come interventi strategici ai sensi della Legge Obiettivo, e in parte resi 

possibili dall’organizzazione di eventi quali i Mondiali di Sci Alpino 2005. 

• Interventi per il miglioramento dell’accessibilità alla Valle Camonica, in corso di 

realizzazione sul fronte stradale (SS42) e in corso di studio per quanto riguarda la 

ferrovia Brescia-Iseo-Edolo da parte della Provincia di Brescia. 
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Accanto a questi interventi si segnala una progettualità avanzata di infrastrutture stradali di 

collegamento con le aree periferiche da parte della Regione Lombardia 

 

Nodi e reti di accesso alle infrastrutture di corridoio. In questa categoria rientrano gli 

interventi di corridoio, quali “Ponte tra i due Mari” e TIBRE, che attraversano marginalmente 

il territorio lombardo. Il rischio connesso è quello della creazione di un effetto corridoio per 

le aree attraversate, ovvero dell’impegno di suolo in aree agricole di elevata qualità per 

garantire collegamenti sovralocali, senza un corrispondente aumento del livello di servizio 

per il territorio, possibile solo attraverso la dotazione di adeguati nodi di accesso (svincoli 

autostradali, stazioni ferroviarie, terminali ferroviari merci, ecc.). 

Nei casi in questione: 

� la riqualificazione della linea Alessandria-Mortara-Novara, nell’ambito del progetto di 

corridoio ferroviario Genova-Rotterdam, può garantire una migliore accessibilità alle 

aree attraversate, che si può sostanziare in una maggiore offerta di servizi ferroviari di 

collegamento regionale. A livello territoriale, l’intervento può portare all’ulteriore sviluppo 

del nodo di Novara quale polarità extraregionale complementare a Milano. Novara, in 

questo caso, accentuerebbe il ruolo di attrazione per i centri situati nella parte nord della 

Lomellina, storicamente collegati alla città piemontese dalla ferrovia e dal sistema delle 

strade statali. La riqualificazione della linea Alessandria-Novara può inoltre rendere più 

conveniente l’itinerario ferroviario Mortara-Novara-Milano (attraverso la stazione di 

interscambio SFR) rispetto all’omologo Mortara-Vigevano-Milano, nel caso in cui gli 

interventi di riqualificazione di quest’ultima linea non saranno messi in atto per tempo, 

causando una perdita di domanda sulla linea oggi attestata a Milano Porta Genova, con 

conseguente possibile perdita di efficacia degli interventi in atto sulla stessa. 

� la realizzazione del TIBRE stradale permetterà l’accesso al sistema autostradale da 

parte di aree finora non adeguatamente servite. Il livello di accessibilità per il territorio 

attraversato è proporzionale al numero di svincoli realizzati, con probabili ripercussioni 

sulla domanda di insediamento da parte di imprese produttive nelle località prossime a 

uno svincolo. Gli itinerari facilitati dalla realizzazione del TIBRE stradale sono quelli di 

collegamento con l’asse del Brennero a Nord e con l’asse Milano-Bologna (A1) a Sud. 

Nel caso di non contemporanea realizzazione di un’autostrada “di innervamento” come 

la Cremona-Mantova, si può quindi prevedere uno spostamento del baricentro di 

gravitazione per l’area mantovana verso la conurbazione gardesana-veronese, e verso 

l’Emilia, senza apprezzabili effetti di miglioramento dell’accessibilità verso il capoluogo 
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regionale e conseguente rafforzamento, nel lungo periodo, di una polarità orientale 

lombardo-veneta autonoma rispetto a Milano. 

� Fra le infrastrutture in grado di svolgere una importante funzione di collegamento con 

infrastrutture di corridoio è da menzionare anche la riqualificazione del Porto di 

Cremona, in corso di progettazione definitiva, che può attribuire, nel medio termine, al 

capoluogo cremonese un ruolo significativo come centro logistico per l’inoltro di merce 

mediante trasporto fluviale. 

 

 

Figura 7 Corridoi Europei – Itinerari ferroviari 
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Figura 8 Corridoi Europei – Itinerari autostradali 

 

 

 

 



 43

 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità  

Riferimento Intervento 
Fine 

lavori 

Sistema autostradale: nuovi interventi – concessione nazionale 

1  Sistema Viabilistico Pedemontano (tratte prioritarie) 2014 

                                                        (completamento) oltre il 2015 

2 BreBeMi 2014 

3 Tangenziale Est Esterna 2015 

4 TIBRE 2011 

5 Tangenziale Sud Esterna di Brescia (SP19) 2010 

6  Raccordo autostradale della Val Trompia   (tratta Sarezzo-Concesio) 2010 

                                                                    (completamento) oltre il 2015 

Sistema autostradale: nuovi interventi – concessione regionale 

7 Cremona-Mantova 2010 

8 Broni-Mortara entro il 2015 

9 Interconnessione Pedemontana-BreBeMi oltre il 2015 

Sistema autostradale: potenziamento/ammodernamento 

10 Quarta corsia A4 Milano-Bergamo 2007 

11 Quarta corsia A4 Milano-Torino (tratta dal Ticino a Milano) 2011 

12 Terza corsia A9 Como-Lainate 2009 

13 Terza corsia A7 Milano Genova (tratto Fiume Po-Tortona) 2007 

Viabilità ordinaria: nuovi interventi 

14 Completamento accessibilità al nuovo polo fieristico 2007 

15 Boffalora Malpensa 2007 

16 Comparto sud ovest 2012 

Viabilità ordinaria: potenziamento 

17 Paullese 2009 

Tabella 7 Nuove infrastrutture viarie  
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Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità  

Riferimento Intervento Fine 

lavori 

Corridoi ferroviari alta capacità 

A Alta Capacità Milano-Bologna 2009 

B Alta Capacità Milano-Torino 2009 

C Alta Capacità Milano-Verona 2012 

Potenziamento sistema del Gottardo 

D Quadruplicamento linea ferroviaria Chiasso-Desio (Monza) 2015 

E Nuova Gronda ferroviaria N/E Seregno-Bergamo 2015 

F Potenziamento linea ferroviaria Gallarate-Rho (triplicamento) 2012 

Accessibilità ferroviaria a Malpensa 

G Connessione ferroviaria da Nord a Malpensa 2012 

H Nuova linea ferroviaria Arcisate-Stabio (tratta italiana) 2010 

I Raddoppio linea ferroviaria Carnate-Airuno 2007 

L Riqualifica linea ferroviaria FNME Saronno-Seregno-Novara 2009 

Interventi infrastrutturali di rete per il servizio ferroviario regionale 

M Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara tratta Milano-C.na Bruciata e 

Parona-Mortara 

2008 

N Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara tratta C.na Bruciata-Parona  2013 

O Raddoppio linea ferroviaria Bergamo-Treviglio 2006 

P Quadruplicamento Pioltello-Treviglio 2007 

Q Potenziamento Cremona Mantova oltre il 2015 

Altri interventi 

R Tibre ferroviario  entro il 2015 

S Gronda ferroviaria sud oltre il 2015 

T Interventi di potenziamento connessi con la gronda ferroviaria sud oltre il 2015 

Tabella 8 Nuove infrastrutture ferroviarie  
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Figura 9 Scenari al 2010 

 

Figura 10 Scenari al 2015 
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Figura 11 Scenari al 2020 

 

3.4 Impatto delle infrastrutture sul territorio 

La realizzazione delle infrastrutture previste produrrà effetti su alcune variabili di assetto 

territoriale, quali densità, sviluppo economico locale, insediamento di funzioni produttive e 

sviluppo di nuove polarità. Emerge, di conseguenza, l’esigenza di un quadro di 

pianificazione territoriale che accompagni lo sviluppo delle aree interessate e 

prevenga l’insorgere di ulteriori situazioni di marginalità o di congestione.  

 

Sviluppo progressivo di polarità 

Gli interventi programmati potranno portare alla creazione di nuove polarità territoriali con 

funzioni e gradi di diffusione diversi. 

Il potenziamento dell’asse autostradale est-ovest, nel quadrante ovest, ha effetti limitati 

per lo sviluppo di nuovi poli, vista la dimensione degli interventi confinata al potenziamento 

dell’autostrada esistente, e Novara, ancorché esterna al territorio lombardo, sembra essere 

l’unica polarità aggiuntiva sull’asse est-ovest nel settore occidentale. Novara, polo 

gravitante sulla metropoli milanese, beneficerà infatti, di una notevole promozione della 
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propria accessibilità merci e passeggeri, trovandosi all’incrocio del corridoio est-ovest con 

l’asse ferroviario Genova-Sempione, e all’incrocio tra “Corridoio V” stradale e viabilità per la 

Malpensa. 

Sempre nel quadrante ovest, l’Aeroporto della Malpensa costituisce la più rilevante 

polarità di formazione recente. Se adeguatamente promosso e gestito, esso costituisce una 

irripetibile opportunità per l'insediamento di attività logistiche, di business-park e di altre 

funzioni pregiate che abbisognano di un'elevata accessibilità di livello mondiale, come è 

avvenuto per altri aeroporti hub europei di analoga importanza (si pensi, ad esempio, 

all'aeroporto di Schiphol, in Olanda), anche in alternativa all’area milanese. 

Inoltre, il Nuovo Polo Fieristico, benché situato ai margini del capoluogo, può svolgere la 

stessa funzione di attrattore “autonomo” di funzioni, anche in sinergia con Malpensa, 

contribuendo così alla formazione di una regione metropolitana "multipolare". 

Il completamento delle infrastrutture di collegamento a questi due poli e fra di essi rende 

ipotizzabile lo sviluppo di un sistema di relazioni reciproche da cui trarrebbe immediato 

vantaggio il territorio attraversato.  

Quest’ultimo è caratterizzato da elevata densità insediativa solo nell’area dell’asse del 

Sempione, mentre è caratterizzato da ampi spazi aperti nell’area che verrà servita dalla 

Boffalora-Malpensa, che presenta vincoli all’espansione legati alla presenza del parco del 

Ticino. 

Il risultato possibile è quello dello sviluppo di un polo territoriale ad elevata 

accessibilità nel quadrante ovest milanese, che potrebbe comprendere anche Novara 

come nodo secondario di gravitazione. 

Nel quadrante est, l'asse est-ovest, è formato da una serie di interventi (in primis la 

BreBeMi) in grado di migliorare l’accessibilità dell’area basso-bresciana da e per l'area 

milanese. 

In questo senso si può intravedere l’emergere della funzione polare dell’area bresciana, 

potenziata dallo sviluppo del traffico sull’aeroporto di Montichiari e dal contemporaneo 

riassetto della mobilità locale. A breve termine, è probabile che l’affermazione dell’area 

bresciana come polo sempre più importante nell'ambito del sistema metropolitano 

lombardo, venga accompagnato dallo sviluppo di insediamenti produttivi, industriali e 

commerciali, presso i nodi di accesso alla rete autostradale, fenomeno questo che dovrà 

essere governato così come proposto nei capitoli della parte III del presente documento. 
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Diminuendo i tempi di spostamento, l’Asse Centrale est-ovest potrà inoltre comportare un 

ulteriore sviluppo di poli insediativi secondari con funzioni residenziali e produttive 

(es: Melzo, Treviglio, Romano, Chiari ecc.), contribuendo alla formazione di un sistema 

multipolare. Saranno necessarie, tuttavia, attente politiche di controllo del territorio, per 

evitare lo sviluppo eccessivo di centri produttivi, residenziali e commerciali con la 

progressiva saturazione degli spazi verdi tra i poli e la formazione di un continuum 

urbanizzato lungo la nuova arteria e per la salvaguardia del territorio agricolo. 

Effetti simili potrà produrre l’aumento di capacità disponibile sulle linee ferroviarie storiche, 

grazie alla realizzazione delle nuove linee ad Alta Capacità, e il funzionamento a regime del 

Sistema Ferroviario Regionale. 

 

Effetti sul territorio interno alle gronde 

La realizzazione di infrastrutture di gronda per l’aggiramento del nodo di Milano ha effetti 

trasportistici immediatamente percepibili, che si riflettono anche sull’assetto territoriale, 

soprattutto nei territori circoscritti dalle “gronde”.  

In prima analisi, la realizzazione di assi di scorrimento tangenziali e funzionali ai 

collegamenti internazionali o comunque di lungo raggio, esplicherà gli effetti più evidenti 

sulla mobilità locale e sovralocale, con possibili effetti a medio-lungo termine sulla “identità” 

dei territori interclusi e sullo stesso ambito di pianificazione metropolitana. 

Se infatti pensiamo allo sviluppo della conurbazione milanese, storicamente innervata da 

reti concentriche ed assi radiali, risulta evidente come la Tangenziale Est Esterna, e, più a 

lungo termine, la Pedemontana e l’Interconnessione Pedemontana-Brebemi, siano i nuovi 

confini di prospettiva dell’area milanese. 

Lo scenario ipotizzabile è riassumibile nei seguenti punti: 

• a livello residenziale e commerciale, l'aumento di accessibilità favorirà la domanda di 

insediamento nei comuni serviti dalle arterie autostradali di gronda, con il 

conseguente sviluppo ulteriore del carattere residenziale di elevata qualità per aree 

quali il Saronnese, l’Alta Brianza e l’hinterland monzese; 

• a livello di servizi intercomunali, un ruolo significativo può essere svolto dalla gronda 

ferroviaria, che faciliterà le relazioni interpolari e verso i poli secondari oggi serviti 

solo dal trasporto pubblico su gomma extraurbano; il miglioramento di accessibilità 

aumenterà la loro capacità di attrazione sulle zone limitrofe, che potranno gravitare 

per alcuni servizi su questi poli secondari anziché su Milano; 
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• la struttura produttiva dell’area est milanese servita dalla Tangenziale Est Esterna 

accentuerà la sua vocazione logistica, attraendo nuovi operatori di trasporto e 

logistica, già oggi numerosi, insediati in fregio alle SP Cerca, Rivoltana e 

Cassanese, alla Tangenziale Est/A4 e ai terminali ferroviari di Segrate e Melzo. 

Il complesso fenomeno fa emergere con forza l’esigenza di predisporre strumenti unitari e 

concertati di programmazione dei servizi di trasporto e di pianificazione territoriale 

sovracomunale per un’area interclusa densa, che costituisce un possibile “unicum 

territoriale” di pianificazione, al limite esteso oltre i confini regionali (si pensi al nodo di 

Novara, che risulta anche sede terminale della gronda nord ferroviaria). 

 

Possibili effetti sulle aree periferiche e marginali della Lombardia  

La programmazione di adeguati collegamenti internazionali ha la funzione di supportare la 

Lombardia nella sua funzione di regione strategica dell’Europa. Una migliore dotazione 

infrastrutturale “di corridoio” deve però essere accompagnata da un incremento 

dell’accessibilità ai corridoi da parte delle aree periferiche della regione.  

L’efficienza e l'efficacia del trasporto infraregionale devono cioè portare al raggiungimento 

dell’obiettivo di interconnessione tra reti lunghe e brevi, al fine di “innervare” il territorio 

con infrastrutture e servizi di trasporto, in grado di garantire accessibilità ai grandi nodi e 

alle principali infrastrutture lineari anche da parte delle popolazioni delle aree della 

Lombardia non facenti parte dell’area metropolitana. 

Sono funzionali a questo obiettivo: 

• la dotazione di nodi di accesso per le aree attraversate dalle grandi infrastrutture di 

corridoio; 

• la realizzazione di infrastrutture di collegamento specifico di aree periferiche; 

• il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico di livello regionale. 

 

Possibili criticità degli interventi infrastrutturali 

Gli interventi descritti comportano un aumento dell’accessibilità di alcuni territori della 

regione creando le condizioni per un potenziale aumento della sua competitività, grazie alla 

riduzione dei tempi e dei costi di spostamento. 

L’effettivo aumento della competitività grazie al miglioramento dell’accessibilità dipende da: 
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- i tempi e la sincronia nella realizzazione tra infrastrutture collegate: da questo 

punto di vista, occorre avviare una riflessione sul significato di una rete così organizzata 

in un territorio in trasformazione; quali sono i punti di forza e di debolezza delle 

infrastrutture in merito all’impatto sul territorio del ritardo temporale nella realizzazione 

degli interventi, oltre alle conseguenze di eventuali discrasie temporali di opere 

connesse e della messa in opera di parti di infrastrutture lineari prima di altre sullo 

stesso corridoio. Rispetto al primo punto, occorrerebbe riflettere sulle conseguenze di 

continui rinvii nella realizzazione di infrastrutture importanti per la competitività: il ritardo 

si riflette infatti su un aumento dei costi che l’economia regionale e gli attori economici si 

ritrovano a sostenere. L’idea di una reversibilità modulare delle infrastrutture si basa 

sull’assunto che occorra progettare le infrastrutture in moduli funzionali, qualora esista 

la possibilità di realizzare l’infrastruttura in modo parziale senza creare situazioni di 

congestione e “colli di bottiglia”. Una siffatta progettazione dovrebbe consentire di 

modificare le caratteristiche progettuali e di costruzione nel momento in cui si 

rinvenissero variazioni nelle tendenze trasportistiche ed economiche e nelle priorità di 

programmazione economica. Rispetto al secondo punto, invece, occorre la creazione di 

adeguati strumenti di co-progettazione e un’attenta pianificazione e realizzazione 

integrata degli interventi infrastrutturali; 

- efficace integrazione delle reti lunghe con le reti brevi: la presenza di infrastrutture 

di collegamento internazionale può essere occasione di sviluppo dei territori attraversati 

se adeguatamente connesse a reti di collegamento regionale e locale. La mancata 

connessione di talune aree regionali alle principali infrastrutture, di trasporto e 

telematiche, può costituire un ostacolo alla loro competitività; 

- livello e qualità del servizio offerto: l’efficienza del servizio offerto dalle infrastrutture 

determina in modo sostanziale la capacità degli interventi di aumentare la competitività 

delle aree attraversate. Oltre alla programmazione di nuove infrastrutture, un’attenta 

pianificazione deve prestare attenzione all’adeguamento di quelle esistenti e alla loro 

gestione, anche nell’ottica in cui il miglioramento e l’adeguamento delle opere esistenti 

possano evitare la realizzazione di nuove; 

- pianificazione e gestione del territorio: da questo punto di vista e rispetto agli effetti 

evidenziati nei paragrafi precedenti, occorre porre particolare attenzione alla circolarità 

dell’impatto delle infrastrutture e ai conseguenti problemi di sostenibilità posti dalla 

presenza di infrastrutture di questa portata. L’aumento della competitività e 

dell’accessibilità potrebbe comportare, infatti, se non regolamentata e gestita in maniera 

strategica, un ulteriore aumento della domanda di uso di suoli e di trasporto, con un 
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effetto notevole sulla creazione di un ulteriore bisogno di infrastrutture e consistenti 

danni ambientali. Il controllo e la gestione degli effetti cumulati delle infrastrutture sul 

territorio è indispensabile e passa attraverso la realizzazione di un sistema informativo 

per il monitoraggio che supporti l’analisi dell’impatto sullo sviluppo territoriale. 

Le infrastrutture di trasporto segnano in modo forte e spesso non reversibile il territorio, 

specialmente se denso e congestionato come quello lombardo: per questo la loro 

programmazione, progettazione e realizzazione deve essere oggetto di attenzione e di 

monitoraggio non solo settoriale ma anche da parte della pianificazione territoriale, 

paesistica ed economica. A questo fine, occorre che la pianificazione si doti di strumenti 

che permettano una valutazione attenta della sostenibilità degli interventi che passa 

attraverso: 

• una logica di integrazione tra programma e progetto; 

• la valutazione ambientale strategica; 

• la definizione di indicatori per il monitoraggio degli effetti, ex ante e ex post. 

La finalità è quella di contenere gli effetti negativi derivanti dalla realizzazione di opere 

infrastrutturali, o perlomeno quella di conoscerli ed indirizzarli verso un approccio sostenibile (non 

solo dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale). 

 

3.5 “Reti lunghe” e “reti brevi” 

Nell’ambito delle attività inerenti alla costruzione del Quadro Strategico Nazionale  per la 

politica di coesione 2007/2013 ed in particolare del coinvolgimento chiesto alle Regioni dal 

MIITT con l’intento di mettere a fuoco i contesti regionali maggiormente interessati dai 

processi di trasformazione per “agganciare il nostro paese all’Europa, assume particolare 

importanza la questione legata  al livello delle interconnessioni (la capacità cioè di operare 

in rete) che ogni ambito locale sviluppa al suo interno e verso gli altri ambiti con cui 

intrattiene delle relazioni. 

La lettura e la gestione di tali interconnessioni influisce sui processi di sviluppo, sulla 

capacità competitiva di un contesto, sul livello di coesione dei processi di sviluppo e indica 

modalità di cooperazione da attivare o sostenere.  

Questo aspetto rimanda al rapporto tra politiche e programmazione promosse ai diversi 

livelli amministrativi e alle tematiche connesse quali: tempi di recepimento, di attuazione, 

gestione del processo di mutazione, monitoraggio, verifica, sostegno,  impatto in termini di 

reazione indotte, lettura dei contesti da un punto di vista sociale e territoriale, ecc.. 
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L’assunto principale è quello che propone come necessità l’impedire che il miglioramento 

della connessione internazionale si traduca in una penalizzazione dei contesti locali non 

destinati ad essere nodi di tali connessioni.  

E, strettamente connesso a questa necessità, si pone come obiettivo quello di permettere 

che la rete lunga di connessione internazionale possa funzionare al meglio, grazie 

all’adeguato supporto di un sistema diffuso ed integrato di connessioni locali. 

Nella definizione dei termini di “reti lunghe” e “reti brevi”, più che ad una dimensione 

quantitativa di effettiva estensione, si è fatto riferimento alla loro finalità connettiva: si sono 

infatti definite come lunghe quando siano tese a mettere in connessione contesti distanti e 

che rispondono a programmazioni e strategie di livello internazionale e nazionale; brevi 

quando rispondono ad esigenze di mobilità e connessione locale. 

Questo vale soprattutto per  la regione Lombardia in quanto: 

• è tra i contesti nazionali nei quali si gioca un ruolo determinante ai fini 

dell’espletamento e dell’attuazione delle politiche di connessione del paese 

all’Europa; 

• vive in maniera sempre più pressante la necessità di soddisfare esigenze di 

miglioramento della mobilità, delle connessioni interne all’area metropolitana e di 

messa in rete delle nuove centralità sulle quali potranno trovare fondamento nuovi 

processi di sviluppo della regione (non incidere negativamente sulla crescita dei 

livelli di competitività regionale e del paese). 

• Il rapporto reti lunghe e brevi nel sistema delle infrastrutture per la mobilità in 

Lombardia deve essere considerato partendo dal riconoscimento della necessità: 

• dell’efficienza della rete locale e dei suoi nodi come garanzia per l’infiltrazione 

capillare della rete globale in ambito locale. Nel contesto metropolitano lombardo un 

efficiente sistema delle reti brevi infatti è determinante per la qualità e la vivibilità dei 

luoghi ed è funzionale al successo delle reti lunghe; 

• di un adeguata attenzione ai tempi di attuazione dei due sistemi delle reti lunghe e 

brevi. 

Ciò per individuare in un senso gli elementi ed i modi di “governo” delle trasformazioni, ma 

anche per verificare la possibilità, nell’altro senso, di determinare una integrazione delle 

risorse economiche disponibili, attraverso valorizzazioni immobiliari, per la realizzazione 

delle reti stesse. 
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Infatti la normale sequenza operativa vede prioritariamente la realizzazione delle reti lunghe 

e, per quelle brevi, solo della parte strettamente indispensabile al funzionamento delle 

prime (svincoli, bretelle, peduncoli, ecc.). 

Solo in un secondo momento, ed a distanza spesso notevole di tempo, il completamento 

delle reti brevi permette al territorio di godere di tutti gli effetti positivi di una maggiore 

accessibilità, avendo invece fino ad allora sopportato solo le ricadute non positive della 

realizzazione delle infrastrutture. 

L’eliminazione di questa isteresi comporterebbe evidenti vantaggi: immediata ricaduta 

positiva sul territorio e più facile acquisizione del consenso locale; miglior efficienza delle 

reti lunghe; minore impiego di risorse pubbliche. 

Là dove si sono sperimentate queste metodiche tuttavia, come si vedrà nello studio, sono 

state evidenziate alcune criticità, che nella concreta realtà del territorio lombardo rischiano 

di manifestarsi in maggior misura. 
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4 IL SISTEMA METROPOLITANO 

Le considerazioni fino ad ora svolte mettono in luce che uno dei temi strategici da 

considerare per affrontare il tema delle infrastrutture lombarde è il ruolo giocato dall’area 

metropolitana milanese. 

Come si può evincere dai paragrafi precedenti il problema della definizione delle dimensioni 

e delle interazioni dell’area metropolitana è ancora aperto. In parte essa viene ancora 

ritenuta coincidente con il sistema metropolitano milanese in parte si afferma la sua natura 

sovraregionale non solo per il suo peso ma per le dirette ripercussioni sul tutto il bacino del 

nord italia. 

Si ritiene quindi importante chiarire alcuni fenomeni relativi al sistema metropolitano 

lombardo perchè esso gioca un ruolo strategico anche in aree che possono essere 

considerate periferiche alla sua parte centrale (ad esempio la lomellina ) ma sono ad essa 

connesse ormai strettamente dal punto di vista funzionale ed economico 

Il sistema metropolitano lombardo sviluppatosi attorno all’area milanese fino a raggiungere il 

Piemonte ed il Veneto lungo l’asse della SS 11  e in direzione nord sud ha tra i suoi elementi 

distintivi i seguenti punti: 

• Concentrazione. Molti dei fenomeni negativi diffusi in tutta l’area metropolitana 

dipendono essenzialmente dall’effetto della concentrazione; per quanto riguarda, ad 

esempio, i fenomeni legati all’inquinamento ed alla congestione va infatti osservato 

che essi non sono differenti da quelli dei sistemi urbani tradizionali, ma moltiplicano i 

loro effetti a causa della concentrazione: a cascata, ogni insediamento produce effetti 

su quelli vicini. Lo stesso ovviamente vale per i flussi di traffico che si sovrappongono; 

sicuramente la concentrazione tipica dell’area metropolitana genera effetti negativi (in 

termini di inquinamento e congestione) che eguagliano o superano gli effetti positivi 

generati dalle reti presenti nel sistema. La tendenza naturale del sistema 

all’espansione risponde alla crisi e all’inefficienza con un ulteriore aumento 

dell’espansione medesima. 

• Organizzazione reticolare. Le trasformazioni economiche dell’era post-industriale 

hanno modificato l’organizzazione gerarchica dell’area metropolitana aumentando in 

maniera consistente i fenomeni di congestione. L’area metropolitana milanese era 

organizzata infatti in forma gerarchica, dal centro alla periferia: il centro riservato alle 

attività direzionali e commerciali e la periferia con poli industriali concentrati e 
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residenze. Oggi, invece, pur mantenendo ancora una struttura gerarchica, essa è 

sottoposta a mutamenti ingenerati da un sistema economico che funziona sempre più 

per poli diffusi che si relazionano in rete. 

• Multipolarità. Le trasformazioni gerarchiche del sistema stanno modificando anche il 

significato di polarità. I poli che si generano all’interno dell’area metropolitana non 

sono necessariamente quelli legati ai centri urbani tradizionali. Un nuovo polo può 

nascere da parti di territorio metropolitano connesse a funzioni forti. Ad esempio 

Malpensa e la Fiera sono due poli in grado di aggregare (in forma nuova) una diversa 

centralità urbana. Dal punto di vista degli scenari ipotizzabili si può prevedere che 

entrambe le aree evolveranno verso la creazione di un unico sistema di relazioni per 

certi versi di valore paragonabile a quello milanese. La pianificazione territoriale può 

intervenire accelerando i tempi di evoluzione e controllando gli effetti indotti sul 

sistema complessivo. 

• Centro/periferia. All’interno del sistema metropolitano il concetto di centro e periferia 

perde il significato che ha avuto fino ad ora (e che ancora ha per le città tradizionali). 

L’espansione del sistema metropolitano determina la necessità di rivedere l’idea di 

centro e periferia, di rileggere le relazioni esistenti tra i luoghi del sistema/i punti della 

rete (“flussi” di attraversamento, attrazione, connessione, aggregazione, ecc. 

determinati non esclusivamente da relazioni di tipo funzionale) anche alla luce di un 

rivisitato concetto di qualità dello spazio urbano oggi ancora molto legato ai canoni 

della città storica. 

 

4.1 Le caratteristiche del sistema 

 

Sistema metropolitano a geometria variabile 

Nel sistema metropolitano i fenomeni di congestione sono diffusi e le interazioni tra politiche 

determinano effetti indotti non prevedibili, la scala di intervento a livello territoriale 

nell’affrontare le criticità varia in rapporto alla necessità di fronteggiare gli effetti indotti. 

La scala di riferimento dei problemi è, quindi, variabile come a geometria variabile è il 

sistema metropolitano che determina impatti territoriali a centinaia di chilometri di distanza, 

ma allo stesso tempo è sensibile agli effetti della congestione derivanti anche da piccole 

trasformazioni secondarie. 
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Sistema metropolitano e accessibilità 

Dal punto di vista dei collegamenti internazionali e dell’accessibilità, il sistema metropolitano 

lombardo (definito “a geometria variabile” proprio in quanto assume tassi di crescita e confini 

differenti al variare dell’ottica di indagine, può essere considerato come composto da quelle 

aree della regione caratterizzate da una certa centralità e contiguità, e molto accessibili 

dall’esterno, nonostante gli aspetti, non tutti risolti, di mobilità interna.  

È possibile disegnare l’area metropolitana dal punto di vista della sua accessibilità a partire 

dai poli di maggiore accessibilità internazionale (Milano e Brescia) e dai principali nodi di 

collegamento tra aree esterne e interne al sistema e raggiungibili a partire da questi con reti 

locali in tempi brevi. 

 

Sistema metropolitano e aree marginali  

Si tratta prevalentemente di marginalità prodotta dai processi di sviluppo propri di un’area 

metropolitana, con le trasformazioni territoriali che ne derivano. 

Sono  tradizionalmente predestinate a divenire marginali le aree utilizzate per funzioni 

specializzate o per opere di alta tecnologia che hanno tempi di obsolescenza  rapidi. E’ 

quanto avvenuto con le aree industriali, gli scali ferroviari, ecc. dismessi  ed è quanto sta 

avvenendo ed avverrà con le piattaforme logistiche, le aree destinate alla grande 

distribuzione, ecc. attuali. 

Inoltre, all’interno dell’area metropolitana lombarda  lo sviluppo di assi come il Corridoio 5, 

Tibre, ecc. determinerà nuove polarizzazioni di interessi in alcune parti del sistema 

urbanizzato, con conseguente perdita di peso e diminuzione di ruolo di altre sue parti, che 

verranno emarginate nel nuovo assetto territoriale. 

Il nascere di nuove forme di marginalità inerenti alle trasformazioni funzionali sempre più 

rapide costituisce un problema rilevante e da non sottovalutare. Infatti, mentre le condizioni 

di marginalità geografica o quelle connesse all’assetto amministrativo (vedi paragrafo “I 

territori esterni al sistema metropolitano”) possono essere superate attraverso azioni i cui 

effetti hanno una notevole durata temporale, la marginalità prodotta dalle trasformazioni 

tecnologiche sia nel campo produttivo che in quello dei trasporti e comunicazioni ha 

carattere ricorrente secondo cicli brevi. 

In questo caso il problema della marginalità è tutto interno alle aree centrali forti, come 

inevitabile conseguenza delle nuove modalità di sviluppo. Riguarda aree produttive e per i 

servizi, grandi infrastrutture, ecc. che divengono obsolete in tempi abbastanza rapidi e che 
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sono distribuite in modo diffuso per punti. La risposta a questi processi di riproduzione 

fisiologica della marginalità sta in politiche territoriali regionali che ottimizzino l’uso di quanto 

esiste già e può essere recuperato e valorizzato anche in situazioni di nuovo sviluppo; in 

specifiche politiche urbanistiche attente alle singole, diverse situazioni territoriali; nell’uso di  

meccanismi premiali e strumenti perequativi per facilitare il recupero e il riuso delle aree via 

via divenute marginali. 

 

Sistema metropolitano e i fattori di modificazione strutturale 

Tra i fattori che stanno determinando modifiche strutturali al sistema metropolitano vanno 

annoverate le trasformazioni connesse al nuovo quadro infrastrutturale tra le quali 

primeggiano gli interventi legati all’aeroporto di Malpensa (in corso di completamento) e 

quelli relativi al nuovo polo fieristico di Pero-Rho. 

A questi interventi che costituiscono di fatto una consistente trasformazione nella fisionomia 

dell’area, sono da aggiungere: 

• le trasformazioni del comparto industriale di Sesto,  

• i decentramenti delle Università milanesi 

• i consistenti interventi di riqualificazione di vasti comparti dell’area milanese (gli 

interventi dei PRU, Monte City Rogoredo, Garibaldi-Repubblica; i PII tra i quali 

quello che interessa la trasformazione del quartiere storico della fiera destinato a 

creare una “nuova centralità” nel capoluogo; la realizzazione della BEIC nell’area 

di porta vittoria).  

Riconosciuta la loro capacità di incidere sull’area metropolitana, diventa importante stabilire 

che tipo di modificazioni questi interventi provocheranno ed eventualmente intervenire sugli 

effetti indotti. 

Gli effetti indotti, infatti, rappresentano una variabile consistente che può avere segno 

positivo o negativo a seconda di come le politiche territoriali poste in campo saranno in 

grado di utilizzarli. 

 

I territori esterni al sistema metropolitano 

La definizione “Territori esterni al sistema metropolitano” spesso connota situazioni di 

marginalità. Le situazioni di marginalità sono intrinseche e per molti aspetti fisiologiche per 

un sistema territoriale; di conseguenza, se da un lato la riduzione della marginalità deve 
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essere un obiettivo permanente di una politica di pianificazione territoriale, dall’altro è 

necessario essere consapevoli che le situazioni di marginalità si riproducono di continuo in 

forme e modi diversi e che in molti casi sono marginali solo rispetto a taluni parametri ma 

non a tutti. 

Nell’affrontare i problemi delle aree marginali della Lombardia è necessario innanzitutto 

considerare se si trovano all’esterno del grande sistema metropolitano lombardo o al suo 

interno. Si è visto alle pagine precedenti il tema delle marginalità interne all’area 

metropolitana, per quanto attiene a quelle esterne, va innanzitutto detto che ci sono forme di 

marginalità che derivano da: 

• perifericità geografica, questa nel caso della Lombardia è storicamente la 

situazione delle aree di montagna e collina, rispetto al sistema urbanizzato della 

pianura centrale; 

• posizione periferica nelle ripartizioni amministrative, luoghi che sono ai 

margini di una circoscrizione amministrativa  e si trovano in una situazione di 

svantaggio rispetto ad essa e sono invece parte di un sistema centrale rispetto ad 

altre realtà amministrative, è il caso del Mantovano rispetto al Bresciano, al 

Veronese e al Modenese; altre ancora sono parti marginali del sistema 

metropolitano centrale; tali sono certe zone agricole del Cremonese e del 

Mantovano. E’ evidente che ciascuna di queste situazioni di marginalità per 

essere risolta richiede forme di intervento diverse. 

 

Diminuzione dei fattori di criticità del sistema metropolitano con politiche integrate 

L’aspetto specifico dell’appartenenza al sistema metropolitano è costituito dalla 

concentrazione che nell’attuale modo di costruire la città genera livelli crescenti di 

congestione e inquinamento.  

L’unico modo di intervenire per la pianificazione territoriale è quello di limitare al massimo 

l’uso di nuovo suolo e di ipotizzare la creazione di situazioni multipolari riuscendo a spostare 

i pesi insediativi. Queste politiche, se pensate in un’ottica settoriale, sono in buona parte 

destinate al fallimento, perché non è pensabile che le aree metropolitane non generino in 

vario modo nuova occupazione di suolo; possono però trovare complessi meccanismi di 

attuazione se pensate in un’ottica integrata. 

Le politiche di contenimento dell’uso del suolo sono, infatti, sicuramente da applicare, ma 

all’interno di una serie di politiche che convergano nell’obiettivo di migliorare i parametri della 

concentrazione (diminuzione degli effetti negativi) e di offrire soluzioni in positivo. 



 59

Un obiettivo realistico riguarda il miglioramento della qualità complessiva delle performance 

urbane diminuendo in vari modi gli effetti negativi della concentrazione insediativa. A tale 

riguardo vanno prioritariamente considerate le seguenti riflessioni: 

• non è possibile pensare che a breve gli investimenti sul territorio aumentino, 

quindi bisogna mettere in atto politiche che abbiano il duplice obiettivo di indurre 

una diminuzione dei costi indotti dalle esternalità negative e, nello stesso tempo, 

producano concreti effetti di riqualificazione del territorio; 

• la diminuzione dei costi va valutata sia per quelli iniziali sia per i costi che si 

producono a medio-lungo termine (come i costi sociali). Il caso più evidente è 

rappresentato dall’inquinamento ambientale (risorse naturali non facilmente 

rinnovabili) che deriva essenzialmente da un fenomeno di concentrazione e che 

non può essere risolto se non attraverso consistenti politiche attive che 

modifichino la qualità del sistema urbano senza aumentare i consumi. Si possono 

quindi metter in atto un insieme di politiche che producano risultati (anche in tempi 

differenti) migliorando progressivamente la situazione. 

 

4.2 Strategie per ambiti geografici e tematici d’azione  

Sulla base della lettura complessiva dei fenomeni ed in rapporto ai processi evolutivi in atto il 

Documento Strategico per il PTR  (ripreso poi nella proposta di Documento di Piano del 

PTR) propone uno scenario di riferimento su cui costruire ed attuare le politiche economiche 

e territoriali per i prossimi anni in Lombardia. 

 

Contesto direttamente definito dal sistema metropolitano 

A. Accompagnamento del sistema delle nuove infrastrutture previste per il prossimo 

decennio: 

• attuazione del Corridoio V ed estensione degli effetti positivi a tutto il sistema 

lombardo, coordinando gli interventi infrastrutturali con le previsioni territoriali 

evitando l’effetto “città lineare” lungo gli assi stradali strategici; 

• utilizzo di strumenti d’area e/o settoriali per il governo della mobilità e del 

territorio, che stabiliscano un preciso disegno strategico complessivo di rete; 
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• interconnessione tra reti di trasporto (reti lunghe e brevi), tra diversi modi di 

trasporto (ferro/gomma, pubblico/privato) e tra le reti di trasporto e quelle delle 

altre infrastrutture, in modo da minimizzare l’utilizzo di suolo; 

• utilizzo di metodologie di pianificazione integrata tra livelli diversi di 

pianificazione e tra settori diversi della P.A e differenti infrastrutture insistenti 

sul territorio e valutazione degli impatti cumulati (maggiori e differenti della 

somma dei singoli impatti);  

• diffusione dei valori della concertazione, copianificazione e intersettorialità 

presso tutte le amministrazioni pubbliche, per la definizione di proposte 

infrastrutturali e l’integrazione con il territorio: 

• promozione di gruppi di lavoro integrati tra amministrazioni su progetti specifici; 

• promozione di percorsi formativi sul tema della concertazione per gli operatori 

delle pubbliche amministrazioni; 

• gestione delle politiche per la realizzazione delle infrastrutture e per la verifica 

dell’impatto sociale per massimizzare i benefici e la sostenibilità delle scelte; 

utilizzo di pratiche di concertazione per ricercare soluzioni compatibili sia dal 

punto di vista ambientale che territoriale e per facilitare il dialogo e l’accordo 

con il territorio; 

• salvaguardia dei tracciati infrastrutturali anche nel caso di slittamento dei 

programmi attualmente prevedibili; 

• valorizzazione del territorio attraversato dalle infrastrutture in progetto, 

utilizzando l'opportunità data dall’opera per realizzare progetti di livello 

sovracomunale sostenibili;  

• organizzazione integrata dei servizi infrastrutturali e miglioramento del servizio 

pubblico locale e coordinamento dell'intermodalità per i passeggeri attraverso 

adeguati nodi di interscambio per disincentivare l’uso del mezzo privato e 

facilitare il passaggio al mezzo di trasporto pubblico; 

B. accompagnamento dello sviluppo del sistema universitario in coordinamento con le 

esigenze dell’attività industriale e della ricerca, per qualificare i territori della 

Lombardia attraverso uno sviluppo mirato e di qualità: 

• coordinamento fra territorio e centri universitari esistenti e caratterizzazione 

delle nuove sedi, integrate con le peculiarità del  territorio in cui si insediano 
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(sistema produttivo, ricerca pubblica e privata, incubatori d’impresa e poli 

tecnologici) per offrire proposte formative rare e di eccellenza; 

• cooperazione tra le diverse università lombarde per creare una rete che possa 

competere con l’estero e costituire un elemento di catalizzazione di 

professionalità di diversa provenienza di alto livello; 

C. realizzazione di un sistema multipolare nella zona ovest che comprenda l’area di 

Malpensa, e quella della Fiera di Rho Pero e di Arese e che si fondi sul principio base 

che i due poli determinano per loro natura il punto più alto di accessibilità di livello 

internazionale trasformando quella che era un’area periferica nella porta principale di 

accesso al sistema metropolitano lombardo: 

• valorizzazione della centralità dell’area con la localizzazione di attività di punta 

(innovative) che traggano il massimo vantaggio dalla presenza internazionale 

indotta dall’aeroporto e dalla Fiera; 

• previsione, intorno all’ipotesi di Arese come centro pilota per la ricerca e la 

produzione di auto all’idrogeno, di un più vasto parco scientifico dedicato 

all’innovazione in campo energetico soprattutto nel campo dell’edilizia e del 

territorio - sistemi energetici (passivi ed attivi) per la riduzione dei consumi 

energetici degli edifici; si consideri a riguardo che il parco scientifico potrebbe 

richiamare industrie del settore energetico anche con l’ipotesi di un consistente 

quantitativo di sperimentazioni (e quindi di mercato in parte protetto); 

• sperimentazione dell’approccio innovativo in campo energetico applicato 

all’edilizia sugli interventi previsti nell’area di delocalizzazione di case nuove 

attivati dalla Regione Lombardia; 

• applicazione sperimentale su scala territoriale dei nuovi principi dell’agricoltura 

di terza generazione sia a fini ambientali sia per mettere a punto possibili 

”filiere” per la realizzazione di idrogeno attraverso il reforming di etanolo 

derivato da coltivazioni; 

• organizzazione del connettivo tra Malpensa e Rho-Pero prevedendo anche la 

realizzazione di una foresta di pianura (già previste dal settore agricoltura) che 

collegherebbe la fiera al sistema ambientale del parco del Ticino; 
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D. accompagnamento dello sviluppo dell’aeroporto di Montichiari/Ghedi ed a lungo 

termine la ridefinizione dell’assetto del polo di Brescia e del sistema Brescia/Lago di 

Garda/Verona; 

• impostazione di politiche integrate di assetto territoriale dei territori interferiti 

dalla nuova infrastruttura lineare direttissima Milano Brescia, per contrastare 

alcuni dei fenomeni che potrebbero mettersi in moto lungo l’infrastruttura 

stessa e che potrebbero comportare un danno alla qualità complessiva del 

territorio; 

• applicazione di programmi sperimentali che prevedono l’utilizzo delle possibilità 

offerte dalla nuova PAC e che rappresentano una opportunità di valorizzazione 

del territorio agricolo e di sistemazione paesistica e recupero ambientale per 

molte delle aree coinvolte dalle nuove infrastrutturazioni (Milano Brescia e Alta 

Capacità); 

• messa a punto e successiva diffusione di tali programmi per contribuire a 

sviluppare politiche attive di salvaguardia del territorio in funzione dello 

sviluppo dell’aeroporto di Montichiari; 

• sviluppo dell’aeroporto in coordinamento con le previsioni di assetto dell’intero 

sistema aeroportuale lombardo per costruire un sistema complementare di poli 

aeroportuali; 

• valorizzazione della zona direttamente interessata dal lago di Garda in quanto 

contesto di eccellenza della Regione; una attenzione particolare deve essere 

dedicata a tutti i laghi Lombardi, quali opportunità di sviluppo qualitativo 

dell’economia lombarda, tenendo presente l’esigenza di coordinamento 

interregionale con i programmi della Regione Veneto; 

E. realizzazione del sistema dei corridoi ecologici come elemento di riqualificazione 

ambientale del sistema metropolitano; 

• incentivazione alla realizzazione di corridoi ecologici per la messa in rete dei 

sistemi verdi della lombardia e delle reti ecologiche provinciali;  

• valorizzazione e messa a sistema degli interventi di riqualificazione perifluviale 

previsti all’interno delle aree protette, parchi regionali e parchi locali di 

interesse sovracomunale e delle sinergie attuabili con la difesa delle fasce 

fluviali e con le grandi previsioni infrastrutturali; 
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• riqualificazione degli spazi agricoli periurbani in funzione ecologica, paesistica 

e fruitiva tenendo conto della tessitura agricola del territorio, dei suoi caratteri 

morfologici e delle relazioni storicamente consolidate con i centri e i nuclei 

urbani; 

F. riqualificazione dei corsi d’acqua anche sulla base della progressiva estensione al 

sistema lombardo di progetti integrati quali il Master Plan dei Navigli e dei Contratti di 

Fiume; 

• estensione del metodo dei contratti di fiume a tutti i bacini che intersecano il 

sistema metropolitano (Ticino, Adda, Serio, Oglio, Mella, Chiese); 

• valorizzazione del sistema degli spazi aperti al fine di riconnettere i nuclei 

storici con il territorio agricolo e il fiume ed avviare processi di riqualificazione 

paesistica e ambientale delle aree perturbane; 

• tutela e valorizzazione della viabilità storica e di interesse paesistico per 

garantire la percorribilità pedonale e ciclabile delle sponde e degli argini anche 

tramite la promozione di interventi per nuove proposte di mobilità ciclistica; 

• realizzazione di aree di laminazione trattate come sistemi multifunzionali a 

valenza ambientale, paesistica e fruitiva, rese coerenti con i progetti di parchi 

fluviali, con le attività agricole, con il riutilizzo di aree degradate (creazione di 

aree umide o boscate, recupero delle cave); 

• progetti di forestazione planiziale, sviluppati strategicamente lungo le aste 

fluviali per contrastare l’impoverimento di biodiversità e di qualità del paesaggio 

e dell’ambiente; 

G.  diminuzione dell’inquinamento comune a tutto il sistema metropolitano attraverso la 

realizzazione di politiche integrate e con il coinvolgimento di tutti i livelli di governo del 

territorio: 

• diffusione del Teleriscaldamento e sviluppo di politiche energetiche per gli 

edifici pubblici, favorendo il ricorso diffuso alla cogenerazione; 

• incentivazione di un edilizia a basso consumo energetico e sperimentazione di 

tecniche edilizie a basso impatto; 

• governo del traffico locale e incentivazione all’uso del mezzo pubblico; 
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H.  riqualificazione e riorganizzazione di centri urbani anche in funzione di una 

diminuzione d’impatto sulla mobilità: 

• definizione di politiche in grado di facilitare lo sviluppo di “Cottages per il 

telelavoro”, agendo contestualmente sull’esigenza di ridurre gli spostamenti,  di 

rivitalizzare contesti urbani periferici e sul rafforzamento di micro-poli diffusi sul 

territorio; 

• Incentivazione dei “Centri commerciali naturali” e cioè di centri commerciali 

diffusi all’interno dei nuclei storici, con forme di gestione coordinata e guidata 

per proporre un’alternativa alla diffusione dei centri commerciali classici nelle 

zone periferiche;  

• estensione del ricorso ai contratti di quartiere; 

• incentivazione della riqualificazione urbana e multifunzionale nelle zone ad alta 

accessibilità ferroviaria. 

 

Territori in relazione con il sistema metropolitano che hanno una propria identità e 

specificità, lo scenario è incentrato su:  

A. valorizzazione delle aree di montagna; la valorizzazione e la preservazione delle 

risorse ambientali e culturali che la montagna offre è l’obiettivo fondamentale da 

perseguire per assicurare la coesione ambientale, ma anche la preservazione della 

diversità e dell'identità locale. Per ottenere questo risultato è necessario: 

• predisporre piani di sviluppo sostenibile che consentano: 

di reinvestire le risorse economiche delle valli montane sul piano locale, di valle e 

intervallivo, in un'ottica di sviluppo durevole; 

di favorire la costituzione di partenariati locali sovracomunali per la progettazione e 

gestione di progetti di area o tematici (PIT); 

di incentivare, anche attraverso l'informazione, la formazione e la costituzione di 

gruppi di lavoro ad hoc, la partecipazione ai programmi europei non solo per ottenere 

finanziamenti a progetti di sviluppo specifico, ma anche per dare ad essi valore 

aggiunto grazie allo scambio di prassi, know how; 

• assicurare alle aree montane le infrastrutture e i servizi essenziali, oltre a nuovi 

servizi, di tipo più generale, che giocano un ruolo strategico per il futuro di queste 
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aree, aumentandone la vivibilità per la popolazione locale e rendendole, di 

conseguenza, meno soggette allo spopolamento; 

• nel campo delle infrastrutture di trasporto, promuovere la creazione di reti, di sistemi 

d'approvvigionamento a breve distanza, di sistemi di trasporto combinati che si 

adattino al turismo stagionale; promuovere il trasporto su rotaia, tener conto nella 

pianificazione dell'accessibilità delle zone di montagna; 

• nel campo delle infrastrutture delle telecomunicazioni, delle nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, prestare particolare attenzione alle aree 

montane al fine di prevenire l'esodo dei giovani; 

• nel campo del turismo, promuovere una pianificazione che tenga conto degli effetti 

problematici del turismo di massa e la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti, nella 

prospettiva di una valorizzazione delle culture locali (prodotti locali, artigianato e 

habitat) e di una diversificazione dell'offerta turistica durante tutto l'anno, in modo da 

raggiungere un modello di turismo flessibile e sostenibile e non stagionale. 

Per ottenere tali risultati risulta fondamentale valorizzare il ruolo delle Comunità Montane 

come soggetto pubblico appropriato per governare uno sviluppo locale intercomunale 

B. La valorizzazione degli altri territori, dei laghi e di pianura; è importante valorizzare il 

sistema dei laghi lombardi nel loro complesso come una fondamentale, unica risorsa  

per il futuro sviluppo regionale, la sua competitività e la sua capacità di attrazione a 

livello internazionale. Per raggiungere tale obiettivo è necessario: 

• considerare il sistema dei laghi come un distretto con caratteristiche specifiche dal 

punto di vista geografico, ambientale, paesaggistico, dell’insediamento antropico, 

delle funzioni e di approntare strumenti specifici (piani d’area, ecc.) per garantire la 

tutela di tale specificità e la sua valorizzazione; 

• considerare ciascun lago come un sistema unitario, corrispondente al suo bacino 

idrologico, quindi di  avere una visione integrata del sistema montagne, corpo d’acqua 

lacustre,  affluenti e effluenti, sponde, ecc.; 

• tener conto delle relazioni esistenti  tra i laghi lombardi e l’area metropolitana 

lombarda con i suoi grandi poli urbani e con la rete di poli e distretti produttivi, di 

servizi, di grandi infrastrutture, aumentando la reciproca accessibilità; 

• considerare il sistema dei laghi e in particolare il Verbano,  il Lario e il Garda come 

luoghi di insediamento di funzioni rare e di alto livello qualitativo nel campo dei servizi, 
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della ricerca, del terziario avanzato, ecc. Il Verbano può svolgere un ruolo di 

integrazione e rafforzamento del polo della Malpensa  e attrarre funzioni rare 

connesse al trasporto aereo internazionale e all’asse nord Sud del Ponte tra i due 

mari. Il Garda può avere un  ruolo importante rispetto all’area bresciana e mantovana 

e all’asse del Brennero; 

• migliorare la mobilità all’interno del sistema dei laghi e in ciascun lago attraverso la 

regionalizzazione della navigazione lacuale e una gestione attenta alle necessità 

locali;  

• promuovere la riorganizzazione dell’offerta turistica, favorendo ricettività, servizi, ecc. 

con  caratteristiche sostenibili; 

• proteggere con adeguate politiche per la montagna e l’acqua,  il sistema dei laghi- 

che rappresenta una risorsa naturale di grande importanza strategica rispetto al 

clima, alla disponibilità d’acqua, ecc.- dall’inquinamento dell’acqua, dalla captazione 

idrica non pianificata per irrigazione, dall’urbanizzazione delle sue coste e di aree 

nelle immediate vicinanze dei corpi d’acqua; 

• promuovere l’istituzione di organismi interregionali a carattere permanente per la  

raccolta di informazioni, formulazione di soluzioni, coordinamento di politiche, 

monitoraggio dei risultati con la finalità di omogeneizzare le politiche di pianificazione 

territoriale e di settore delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto. 

Per quanto riguarda le altre aree di pianura non esplicitamente considerate sarà il PTR a 

sviluppare le politiche mirate fin qui non ancora considerate, fermo restando l’applicazione 

delle medesime logiche di integrazione fra settori che sono funzionali anche allo sviluppo di 

questi territori. Vanno comunque anticipati ed evidenziati i seguenti aspetti: 

• incentivare la promozione di accordi interprovinciali e interregionali per uno sviluppo 

coordinato di aree con caratteristiche e problematiche specifiche e omogenee; 

• favorire il ricorso a strumenti perequativi e compensativi per aree sofferenti sotto 

l’aspetto della marginalità geografica o socio-economica; 

• sviluppare un’agricoltura specializzata centrata su prodotti di qualità, su servizi 

ambientali e paesaggistici, sulla creazione di prodotti per l’utilizzo in campo 

energetico (biomassa, idrogeno ecc..) 
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5 IL SISTEMA LOCALE E IL PTC PROVINCIALE 

 

5.1 Lettura del territorio e delle principali attività 

Come si vede dalle immagini che seguono, l’infrastruttura attraversa un territorio 

fondamentalmente agricolo con centri urbani di modeste dimensioni prevalentemente 

attestate lungo la linea ferroviaria e con aree industriali e terziarie sparse e distanti dalla 

nuova infrastruttura (vedi tavola MISURC). 
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Figura 12 Tavola Mosaico Piani Urbanistici Comunali 
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Le percentuali di consumo di suolo sono quelle riportate in tabella, e vanno dal 18,75% 

di superficie urbanizzata di Pavia sul totale della superficie comunale al 2,21% di 

Ceretto Lomellina. 

 

 

Figura 13 I Comuni interessati dalla nuova autostrada 
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Tabella 9 Le percentuali di consumo di suolo 
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Se si analizzano i dati di carattere economico ne emerge un territorio mediamente in 

crisi, con alcuni elementi di forza nel settore agroalimentare ma con molti elementi di 

debolezza negli altri settori, dove è venuta meno la rete delle imprese medio-grandi  

con pesanti ricadute sui livelli occupazionali.  

 

Tabella 10 Unità Locali e Addetti per settore economico Censimento 2001 
 
 
 

COMUNI 

UNITA' LOCALI 

DELLE IMPRESE ISTITUZIONI TOTALE 

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI     

Provincia di 
Pavia 

numero addetti numero addetti numero addetti numero addetti numero addetti 

                    

Alagna 22 59 5 12 13 43 5 5 45 119 

Barbianello 6 25 18 21 28 83 6 9 58 138 
Bressana 
Bottarone 20 91 68 130 92 268 19 64 199 553 

Broni 53 512 334 641 370 1202 56 470 813 2825 
Carbonara al 
Ticino 26 141 22 35 31 98 7 25 86 299 
Castello 
d'Agogna 20 160 33 77 32 98 8 15 93 350 

Cava Manara 17 159 86 241 116 321 17 117 236 838 
Ceretto 
Lomellina - - 6 14 5 13 2 2 13 29 

Cergnago 13 49 12 27 16 55 3 13 44 144 

Dorno 97 957 57 161 72 339 12 87 238 1544 

Garlasco 203 1355 268 719 207 812 44 394 722 3280 

Gropello Cairoli 98 646 85 238 95 253 25 167 303 1304 

Mortara 264 1933 346 898 356 1255 66 974 1032 5060 
Olevano di 
Lomellina 16 59 10 21 11 29 3 5 40 114 

Pavia 906 4571 1761 4932 3014 11143 495 15168 6176 35814 

Pinarolo Po 43 188 42 92 23 59 14 40 122 379 

Redavalle 25 141 22 43 19 49 6 16 72 249 

Robecco Pavese 8 25 15 27 8 26 3 6 34 84 
San Giorgio di 
Lomellina 9 85 28 55 25 79 7 38 69 257 
San Martino 
Siccomario 144 728 208 1062 156 482 31 184 539 2456 

Sommo 18 84 14 27 23 52 4 22 59 185 

Tromello 67 239 68 127 57 155 16 108 208 629 

Verrua Po 15 87 33 58 19 53 5 27 72 225 
Villanova 
d'Ardenghi 23 403 11 19 15 42 6 8 55 472 

Zinasco 57 188 45 71 40 101 22 127 164 487 

Totale 2170 12885 3597 9748 4843 17110 882 18091 11492 57834 
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Comune 
Unita' Locali 

1991 
Unita' Locali 

2001 
Saldo Unità  Addetti 1991 Addetti 2001 Saldo Addetti  

Alagna 17 20 -3 42 38 4 

Barbianello 21 20 1 45 50 -5 

Bressana Bottarone 204 181 23 407 415 -8 

Carbonara al Ticino 70 87 -17 193 222 -29 

Castello d'Agogna 84 79 5 307 257 50 

Cava Manara 231 297 -66 491 596 -105 

Ceretto Lomellina 15 13 2 21 22 -1 

Cergnago 45 44 1 84 63 21 

Dorno 212 265 -53 952 1.025 -73 

Garlasco 444 744 -300 2.228 2.169 59 

Gropello Cairoli 20 15 5 29 22 7 

Mortara 256 309 -53 932 1.113 -181 

Olevano di 
Lomellina 780 1.058 -278 2.998 3.167 -169 

Pavia 30 36 -6 55 60 -5 

Pinarolo Po 4.776 7.005 -2229 18.148 21.308 -3160 

Redavalle 109 125 -16 270 269 1 

Robecco Pavese 85 82 3 216 192 24 

San Giorgio di 
Lomellina 39 33 6 56 70 -14 

San Martino 
Siccomario 98 74 24 225 172 53 

Sommo 251 480 -229 1.384 1.554 -170 

Tromello 40 56 -16 109 142 -33 

Verrua Po 171 204 -33 352 466 -114 

Villanova 
d'Ardenghi 80 69 11 185 159 26 

Zinasco 42 43 -1 185 346 -161 

 TOTALE 137 162 -25 246 291 -45 

 
8257 11501 -3244 30160 34188 -4028 

 
Tabella 11 Variazione U.L. e addetti Censimenti ’91 - 2001 

 

 

I Comuni interessati dall’infrastruttura (sono stati qui considerati quelli di prima e 

seconda fascia) appartengono ad un unico Distretto industriale, quello del Vigevanese 

meccanico, calzaturiero  (Garlasco, Borgo San Siro, Gambolò, Parona) comunque 

messo a dura prova dalla competizione internazionale. 
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Dati Unioncamere Lombardia 

 

 

Figura 14 Distretto Industriale del Vigevanese Meccanico Calzaturiero 

 

 

    Unità 
locali 1-1-

98 

Addetti        
1-1-98 

Indicatori 

    
Unità 

locali per 
Km

2
 

Unità 
locali per 
100 

abitanti 

Addetti 
per 100 
abitanti 

Addetti 
per Unità 
Locale 

 PROVINCIA DI PAVIA       
18018 BORGO SAN SIRO 51 122 2,94 5,13 12,26 2,39 

18035 CASSOLNOVO 342 1.197 10,70 5,96 20,85 3,50 

18050 CILAVEGNA 305 1.359 16,98 6,19 27,60 4,46 

18068 GAMBOLO' 531 2.154 10,30 6,50 26,36 4,06 

18069 GARLASCO 666 2.585 17,06 7,24 28,09 3,88 

18075 
GRAVELLONA 
LOMELLINA 126 378 6,17 5,83 17,48 3,00 

18109 PARONA 124 727 13,28 7,38 43,27 5,86 

18177 VIGEVANO 4.828 19.539 58,61 8,12 32,85 4,05 

        
 TOTALE DISTRETTO 6.973 28.061 25,83 7,55 30,38 4,02 

        

  
TOTALE 
LOMBARDIA 675.660 2.969.412 28,32 7,45 32,76 4,39 

 
 

Tabella 12 Unità locali, addetti, principali indicatori per comune  Fonte: ASPO, ISTAT 
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Essi partecipano inoltre in numero limitato ai Meta Distretti o Distretti tematici individuati 

nel 2001 dalla Regione Lombardia, delle Biotecnologie Alimentari (Pavia, Cava Manara, 

Broni e Casteggio), delle Biotecnologie non alimentari (Pavia, Broni), dei Materiali 

(Pavia) e della Moda (Gambolò e Garlasco). 

Provincia di Pavia 
Superficie 
(Kmq) 

Densità 
demografica 
(Kmq) 

 Popolazione 
31/12/2000 

18024 BRONI 20,87 450,93 9.411 

18037 CASTEGGIO 17,78 373,96 6.649 

18041 CAVA MANARA 17,43 307,34 5.357 

18046 CERTOSA DI PAVIA 10,71 315,69 3.381 

18051 CODEVILLA 13 71,69 932 

18110 PAVIA 62,86 1.175,52 73.893 

18123 ROBBIO LOMELLINA 40,34 154,09 6.216 

18131 ROVESCALA 8,29 116,41 965 

18143 SANTA MARIA DELLA VERSA 18,66 139,12 2.596 

18152 SPESSA 12,19 42,9 523 

18153 STRADELLA 18,77 576,4 10.819 

18168 VALLE LOMELLINA 27,11 82 2.223 

18171 VARZI 58,77 60,35 3.547 

18176 VIDIGULFO 15,82 244,82 3.873 

18182 VOGHERA 63,28 622,66 39.402 

 

Unità locali, addetti e principali indicatori 

Provincia di Pavia unità locali addetti 

Unità 
locali per 
Kmq 

Unità locali 
per 100 
abitanti 

Addetti per 
100 

abitanti 

Addetti 
per unità 
locale 

18024 BRONI 743 1.968 35,6 7,9 20,91 2,65 

18037 CASTEGGIO 655 2.098 36,84 9,85 31,55 3,2 

18041 CAVA MANARA 270 618 15,49 5,04 11,54 2,29 

18046 CERTOSA DI PAVIA 186 537 17,37 5,5 15,88 2,89 

18051 CODEVILLA 81 367 6,23 8,69 39,38 4,53 

18110 PAVIA 5.180 19.311 82,41 7,01 26,13 3,73 

18123 ROBBIO LOMELLINA 459 1.956 11,38 7,38 31,47 4,26 

18131 ROVESCALA 46 107 5,55 4,77 11,09 2,33 

18143 SANTA MARIA DELLA VERSA 216 830 11,58 8,32 31,97 3,84 

18152 SPESSA 35 266 2,87 6,69 50,86 7,6 

18153 STRADELLA 935 2.635 49,81 8,64 24,36 2,82 

18168 VALLE LOMELLINA 136 366 5,02 6,12 16,46 2,69 

18171 VARZI 309 709 5,26 8,71 19,99 2,29 

18176 VIDIGULFO 183 548 11,57 4,73 14,15 2,99 

18182 VOGHERA 2.687 9.050 42,46 6,82 22,97 3,37 

 
Tabelle 13 Metadistretto Biotecnologie Alimentari 

 
 

Provincia di Pavia 
Superficie 
(Kmq) 

Densità 
demografica 
(Kmq) 

 Popolazione 
31/12/2000 

18024 BRONI 20,87 450,93 9.411 

18046 CERTOSA DI PAVIA 10,71 315,69 3.381 

18110 PAVIA 62,86 1.175,52 73.893 
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Unità locali, addetti e principali indicatori 

Provincia di Pavia 
unità 
locali addetti 

Unità locali 
per Kmq 

Unità 
locali per 
100 

abitanti 

Addetti 
per 100 
abitanti 

Addetti per 
unità locale 

18024 BRONI 743 1.968 35,6 7,9 20,91 2,65 

18046 CERTOSA DI PAVIA 186 537 17,37 5,5 15,88 2,89 

18110 PAVIA 5.180 19.311 82,41 7,01 26,13 3,73 

 
Tabelle 14 Metadistretto Altre Biotecnologie non alimentari 

 
 
 
 

Provincia di Pavia 
Superficie 
(Kmq) 

Densità 
demografica 
(Kmq) 

 Popolazione 
31/12/2000 

18110 PAVIA 62,86 1.175,52 73.893 

18182 VOGHERA 63,28 622,66 39.402 

 

Unità locali, addetti e principali indicatori 

Provincia di Pavia 
unità 
locali addetti 

Unità locali 
per Kmq 

Unità 
locali per 
100 

abitanti 

Addetti 
per 100 
abitanti 

Addetti per 
unità locale 

18110 PAVIA 5.180 19.311 82,41 7,01 26,13 3,73 

18182 VOGHERA 2.687 9.050 42,46 6,82 22,97 3,37 

 
Tabelle 15 Metadistretto Materiali 

 
 
 

Provincia di Pavia 
Superficie 
(Kmq) 

Densità 
demografica 
(Kmq) 

 Popolazione 
31/12/2000 

18035 CASSOLNOVO 31,96 181,88 5.813 

18050 CILAVEGNA 17,96 276,67 4.969 

18068 GAMBOLO' 51,53 160,37 8.264 

18069 GARLASCO 39,03 236,18 9.218 

18088 MEDE 33,19 210,3 6.980 

18177 VIGEVANO 82,38 721,47 59.435 

 

Unità locali, addetti e principali indicatori 

Provincia di Pavia 
unità 
locali addetti 

Unità locali 
per Kmq 

Unità 
locali per 
100 

abitanti 

Addetti 
per 100 
abitanti 

Addetti per 
unità locale 

18035 CASSOLNOVO 342 1.197 10,7 5,88 20,59 3,5 

18050 CILAVEGNA 305 1.359 16,98 6,14 27,35 4,46 

18068 GAMBOLO' 531 2.154 10,3 6,43 26,06 4,06 

18069 GARLASCO 666 2.585 17,06 7,22 28,04 3,88 

18088 MEDE 545 1.889 16,42 7,81 27,06 3,47 

18177 VIGEVANO 4.828 19.539 58,61 8,12 32,87 4,05 

 
Tabelle 16 Metadistretto Moda 

 

 

Va infine ricordato, come si rileva dal piano Generale di Sviluppo 2008-2011 della 

Provincia di Pavia, che la situazione socio-economica vede: 
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• la bassa creazione di valore aggiunto e il basso PIL pro-capite; 

• una ricchezza familiare consistente, allocata prioritariamente in immobili; 

• una quota modesta di impieghi su depositi bancari, che conferma ulteriormente 

come Pavia non sia tanto luogo di produzione di ricchezza quanto piuttosto di 

rendita; 

• la frammentazione del sistema produttivo in unità di piccole e piccolissime 

dimensioni, in larga parte concentrate nell’artigianato e nel commercio, ma con un 

ruolo importante dell’agricoltura e con una quota di ditte individuali che non ha 

uguali né in Lombardia né in Italia; 

• un sistema frammentato e anche fragile, come dimostra il dato preoccupante delle 

sofferenze bancarie che nel settore della micro-impresa artigiana raggiungono livelli 

allarmanti” 

 

Alcuni dati estratti dal Piano generale di sviluppo 2008-2011 della Provincia di Pavia: 

 

 

La realtà sociale provinciale 
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La dotazione infrastrutturale 

 

 
Tabelle 17 Dati estratti dal Piano generale di sviluppo 2008-2011 della Provincia di Pavia 
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5.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia 

5.2.1 La visione dell’area metropolitana e del  sistema residenziale 

Il PTCP di Pavia conferma sostanzialmente la realtà fino ad ora descritta, e individua al 

suo interno i tre poli attrattori di Pavia, Vigevano e Voghera, tutti connotati da intensi 

processi di crisi: la deindustrializzazione del pavese, fenomeni di delocalizzazione in 

Lomellina, accentuazione dei processi di marginalizzazione dell’Oltrepò. Il sistema 

insediativo è definito inefficiente, il sistema infrastrutturale e la dotazione per i servizi 

debole, le dotazioni di rete per la mobilità inadeguate.   

Ciò configura per i tre centri, nei confronti delle rispettive aree geografiche di 

riferimento, trend di trasformazione del tessuto socioeconomico e del profilo urbano in 

progressiva perdita di ruolo e capacità d'attrazione. Il ruolo preminente dal punto di 

vista delle funzioni polarizzanti è quasi totalmente assolto dalle attività legate al settore 

dei servizi pubblici, soprattutto per quanto riguarda il comune capoluogo in funzione 

della presenza degli insediamenti universitari e ospedalieri, mentre ha assunto caratteri 

strutturali per tutta la Provincia il pesante drenaggio di risorse umane derivante 

dall’elevatissimo pendolarismo rispetto all’area metropolitana milanese, di forza lavoro 

qualificata con alti livelli d'istruzione e professionalità. 

Ciò ha ricadute ed effetti evidenti su: 

• la riduzione di capacità attrattiva nei confronti delle attività economiche, che 

trascende le caratteristiche del sistema delle imprese; 

• gli alti costi sociali ed ambientali generati da una distribuzione dei servizi e delle 

infrastrutture non in linea con le effettive caratteristiche della domanda; 

• la capacità di promuovere programmi e politiche di riuso e riqualificazione funzionale 

delle grandi aree industriali dismesse. 

Fra le cause della debolezza e delle inefficienze del sistema insediativo il PTCP 

riscontra  “il fatto che lo sviluppo della morfologia dei sistemi insediativi è la risultante 

della sommatoria di politiche e decisioni territoriali svolte in modo autonomo e non 

coordinato in un sistema di programmazione degli interventi capace di coniugare 

esigenze di tipo locale con dinamiche e processi “di sistema”, legati all’area vasta. 

Obiettivo del PTCP è quello di avviare il coordinamento e la promozione di politiche e 

strategie finalizzate alla riorganizzazione del sistema insediativo, alla ridefinizione del 
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sistema di relazioni interne ed esterne al territorio provinciale, alla riqualificazione del 

rapporto con l’area metropolitana milanese e alla connotazione del sistema e della 

struttura fisico-ambientale dell’intero territorio. …” 

Obiettivo delle politiche di piano è pertanto quello di affermare un modello 

d'organizzazione territoriale, più evoluto rispetto a quello attuale, impostato su una 

lettura della qualità e della funzionalità del territorio a partire dalle connotazioni e dalle 

risorse ambientali, sociali e culturali proprie delle comunità locali,  

 

5.2.2 Organizzazione e controllo delle principali conurbazioni 

Il Piano ha evidenziato l’esistenza di modelli e tendenze insediative fra i quali 

individua una esigenza prioritaria d'intervento nel fenomeno delle conurbazioni di 

tipo lineare, che presentano alti livelli di compromissione della risorsa territoriale 

mediante l’agglomerazione di elevate superfici urbanizzate, edificate ed 

infrastrutturate. 

Questo tipo d'aggregazione d'insediamenti urbani presenta inoltre, scarsa o nulla 

porosità, degrado e compromissione del paesaggio agricolo e degli spazi aperti, 

elevati carichi insediativi; in Provincia di Pavia si localizza all’interno della fascia 

della pianura asciutta dell’Oltrepò, lungo la direttrice della Padana inferiore e che, 

nell’ambito del territorio provinciale, mostra un continuum urbanizzato da Voghera 

fino a Stradella che si sviluppa ulteriormente nella direzione rispettivamente di 

Alessandria e Piacenza. 

Un secondo livello di priorità di intervento rispetto a questo tipo di fenomeni 

conurbativi è rappresentato da alcune conurbazioni di tipo lineare, fino ad oggi 

scarsamente evolute, che si localizzano lungo le direttrici dei Cairoli, la Pavia-

Alessandria, a sud del centro abitato di Pavia in direzione del Ticino fino a Cava 

Manara e la conurbazione sulla direttrice per Cremona-Mantova, che coinvolge i 

nuclei di Linarolo, Belgioioso, Corteolona, S. Cristina e Bissone. 

Questo tipo di conurbazioni, in generale, presentano ancora alti livelli di porosità 

…gli insediamenti sono caratterizzati da un'elevata riconoscibilità dell’armatura e 

del disegno dei centri e dei nuclei  urbani. 

Diversa è la configurazione della conurbazione Pavia-Sud, laddove una scarsa 

sensibilità della pianificazione rispetto alle dinamiche di carattere intercomunale, 

soprattutto rispetto alle relazioni con il Comune capoluogo, ha favorito lo sviluppo 
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di insediamenti commerciali, di servizio, residenziali che hanno determinato alti 

livelli di compromissione e degrado funzionale e morfologico dell’armatura urbana. 

Un'ulteriore localizzazione di fenomeni conurbativi è rappresentata dalla trama di 

centri urbani attestati sulle direttrici, attualmente di tipo minore ma che vanno 

progressivamente assumendo maggiore rilevanza (Vigentina, strada per Orzinuovi, 

ecc.), costituita da insediamenti di piccole dimensioni, con ampie pertinenze di 

paesaggio agricolo e che non presentano attualmente particolari processi di 

sviluppo incontrollato degli ambiti urbanizzati-edificati, con l’eccezione dell’ambito 

compreso tra Sannazzaro de' Burgundi e Ferrera Erbognone, quasi totalmente 

urbanizzato dagli insediamenti produttivi localizzati in prossimità dell’impianto 

petrolchimico. 

La gamma di interventi finalizzati alla riorganizzazione territoriale ed insediativa di 

questi ambiti si sviluppa secondo due linee: 

- dal punto di vista della pianificazione urbanistica di livello comunale, attraverso il 

coordinamento e l’azione combinata dei seguenti indirizzi: 

• il privilegio di forme insediative basate sul contenimento dei fenomeni di 

dispersione insediativa, dei costi di infrastrutturazione primaria e di accessibilità 

ai servizi; 

• il privilegio nella localizzazione dello sviluppo insediativo la riqualificazione 

funzionale e la ristrutturazione urbanistica delle aree di frangia e degli spazi 

interclusi; 

• attivazione di meccanismi di disincentivazione dell’agglomerazione di nuovi 

insediamenti lungo le direttrici di sviluppo lineare rispetto a quegli interventi che 

non presentino carattere di unitarietà del progetto e un'adeguata valutazione 

delle implicazioni di carattere urbanistico, trasportistico ed ambientale; 

• sottoporre lo sviluppo di nuovi insediamenti e espansioni edilizie alla verifica del 

rispetto della morfologia dei suoli e della percezione degli elementi significativi 

del paesaggio 

• verificare, nello sviluppo delle espansioni edilizie e delle infrastrutture viarie, i 

livelli di consumo di suolo e il rispetto delle partizioni aziendali del territorio 

agricolo 

• il coordinamento delle procedure di dimensionamento e localizzazione di nuove 

aree produttive e poli industriali con gli Enti territoriali di livello superiore, i 
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Comuni contermini, le politiche di settore, al fine di verificarne le condizioni 

ottimali in termini di effettiva domanda di aree, le condizioni di accessibilità, i 

costi di infrastrutturazione e di connessione alle reti e ai servizi, i costi dal punto 

di vista delle trasformazioni ambientali e territoriali, le opportunità insediative dal 

punto di vista della creazione di adeguati mix funzionali e sistemi relazionali 

• il coordinamento degli interventi di nuova localizzazione di strutture 

commerciali, compresi anche gli interventi di riqualificazione urbana che 

prevedono l’inserimento di tali funzioni, con le politiche del trasporto e della 

mobilità di livello provinciale e con le politiche urbane e di assetto territoriale dei 

Comuni contermini al fine di una corretta valutazione delle ricadute e un'efficace 

ridistribuzione dei carichi urbanistici ed ambientali e dei vantaggi economici 

relativi. 

-dal punto di vista della pianificazione di area vasta, attraverso: 

• la programmazione e l’organizzazione coordinata dell’offerta di funzioni e servizi 

di livello sovracomunale; 

• politiche di riassetto della mobilità stradale e del trasporto pubblico; 

• interventi di tutela e valorizzazione degli spazi e degli elementi residui del 

paesaggio agricolo che caratterizzano le aree di margine e di frangia; 

• interventi di valorizzazione funzionale e ambientale degli spazi degradati; 

• l’esercizio degli indirizzi e delle prescrizioni della tutela paesistico-ambientale. 

(PTCP Pavia – Relazione da pagina 50 a pagina 59) 

 

5.2.3 Organizzazione del territorio in ambiti 

Per quanto riguarda l’organizzazione del territorio il PTCP individua una serie di ambiti 

territoriali, all’interno dei quali i Comuni partecipano in maniera geografica e tematica.  

Gli ambiti interessati sono in questo caso quelli Unitari delle Valli dei Principali Corsi 

d’acqua Po e Sesia, della Pianura Irrigua della Lomellina e della Pianura oltre padana.  

Secondo quanto dispone il Piano “Gli ambiti unitari (o unità di paesaggio), costituiscono 

l’articolazione del territorio provinciale in macro-aree aventi caratteri sufficientemente 

omogenei dal punto di vista paesistico-ambientale. Gli indirizzi di tutela individuati per 

ciascun ambito costituiscono il primo inquadramento paesistico da adottare negli atti di 

pianificazione territoriale e settoriale”. 
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Figura 15 Ambiti Unitari di Paesaggio 
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Per quanto riguarda l’ambito delle VALLI DEI PRINCIPALI CORSI D’ACQUA: PO E 

SESIA gli indirizzi prevedono una salvaguardia dei caratteri morfologici, delle scarpate, 

delle aree golenali, e la messa in atto di azioni per favorirne la fruizione anche mediante 

l’organizzazione di una rete di percorsi escursionistici. 

Nel caso della PIANURA IRRIGUA LOMELLINA dovranno essere salvaguardati e 

valorizzati i sistemi d’interesse ambientale dei principali corsi d’acqua e le e aree delle 

risorgive e dei dossi, favorendone la fruizione anche con la realizzazione e la 

promozione di percorsi verdi (green-way). L’attività agricola dovrà essere incentivata 

per il suo valore produttivo e paesistico e, compatibilmente con le esigenze di 

produttività agricola, dovranno essere previsti incentivi per accrescere la complessità 

dell’ecosistema salvaguardare la vegetazione sparsa e gli elementi tipici della pianura 

irrigua nonché i  caratteri dominanti della trama paesistica. 

Per la PIANURA OLTREPADANA le principali previsioni di indirizzo del Piano 

riguardano la riqualificazione del territorio agricolo in senso ambientale e il ripristino e 

integrazione della rete ecologica principale. 

In tutti i casi è prevista la tutela dei nuclei di insediamento agricolo (cascine),  degli 

elementi residuali dell’organizzazione territoriale (strade vicinali, trama poderale, 

vegetazione interpoderale) e dei manufatti in quanto elementi del paesaggio e di 

interesse storico.  

 

Gli ambiti tematici territoriali sono invece:  

• Ambito Territoriale N. 1del Fiume Po 

• Ambito Territoriale N. 2 Del Fiume Ticino 

• Ambito Territoriale N. 5 Della Valle Del Torrente Agogna 

• Ambito Territoriale N. 7 Del Terdoppio 

• Ambito Territoriale N. 8 Del Naviglio Pavese 

• Ambito Territoriale N. 9 Del Torrente Coppa 

• Ambito Territoriale N. 11 Barco Certosa 

• Ambito Territoriale N. 12 Sistema Urbano Insediativo Della Conurbazione Pavia-Sud 

• Ambito Territoriale N. 13 Sistema Urbano Insediativo Della Direttrice Sp Ex Ss 10 
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• Ambito Territoriale N. 15 Sistema Urbano Insediativo Dei Comuni Attestati Sulla 

Direttrice Codognese 

• Ambito Territoriale N. 16 Sistema Urbano Insediativo Dei Comuni Attestati Sulla 

Direttrice Dei Cairoli 

• Ambito Territoriale N. 17 Sistema Urbano Insediativo Dei Comuni Attestati Sulla 

Direttrice Della Vigevanese 

• Ambito Territoriale N. 18 Sistema Urbano Insediativo Dei Comuni Attestati Sulla 

Direttrice Della Vigentina 

• Ambito Territoriale N. 23 Ambito Dei Comuni Interessati Dall’attuazione 

Dell’obiettivo 2 

 

 

Figura 16 Ambiti del PTCP 

 

Per le indicazioni di interesse dei diversi ambiti indicati vanno sinteticamente messi in 

evidenza i principali obiettivi che guidano gli indirizzi che sono: 
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• la valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale e insediamenti urbani con 

riqualificazione dei sistemi urbani e territoriali;  

• la valorizzazione delle caratteristiche dell’ambito fluviale e dei Comuni del Parco 

legate allo sviluppo delle attività di tipo turistico, ricreativo e per il tempo libero, 

didattico-ambientale;  

• la valorizzazione e tutela degli spazi e delle attività agricole;  

• la tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio storico;  

• il ripristino dei caratteri ambientali e naturaliformi dell’incisione fluviale oltre alla  

valorizzazione e tutela dei sistemi spondali del Torrente Coppa;  

• l’inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi insediamenti di espansione e degli 

elementi di completamento della viabilità secondo criteri di sostenibilità, con 

particolare attenzione alla conservazione dei caratteri propri del paesaggio agrario 

nonché alle modalità di realizzazione dell’accessibilità veicolare (Barco Certosa);  

• la salvaguardia di varchi fisici funzionali alla definizione del corridoio della nuova 

direttrice Broni/Stradella-Pavia-Mortara;   

• il contenimento del consumo di suolo e dei processi di dispersione territoriale;  

• la riqualificazione urbanistica e morfologica degli insediamenti e l’integrazione 

dell’offerta dei servizi di livello locale e sovra comunale;   

• il riassetto territoriale con controllo delle tendenze conurbative;  

 

5.2.4 Indirizzi per la redazione degli strumenti comunali 

Il Piano individua alcuni criteri funzionali a rendere coerente la pianificazione 

comunale con gli indirizzi del PTCP e a favorire la realizzazione dei suoi obiettivi- 

Criteri insediativi 

Per quanto riguarda i fenomeni insediativi, il momento di coerenza è rappresentato 

dalla Carta Unica e Condivisa del territorio provinciale, con riferimento alla quale i 

Comuni devono attenersi, nella formazione dei propri strumenti, ad una serie di 

indicazioni fra le quali: 

a) privilegiare le forme insediative basate sul contenimento dei fenomeni di 

dispersione insediativa, dei costi di infrastrutturazione primaria e di accessibilità 

ai servizi; 
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b) privilegiare la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione urbanistica delle 

aree di frangia e degli spazi interclusi; 

c) disincentivare l’agglomerazione di nuovi insediamenti lungo le infrastrutture di 

livello provinciale,  

d) coordinare il dimensionamento e la localizzazione di nuove aree produttive con 

gli altri Enti, di livelli superiore o Comuni contermini, oltre che in coerenza le 

politiche di settore, per verificare l’effettiva domanda di aree, le condizioni i 

accessibilità, i costi di infrastrutturazione e di connessione alle reti e ai servizi, i 

costi ambientali e territoriali, le opportunità insediative; 

e) coordinare gli interventi di nuova localizzazione di strutture commerciali, 

compresi anche gli interventi di riqualificazione urbana che prevedono 

l’inserimento di tali funzioni, con le politiche del trasporto e della mobilità di 

livello provinciale e con le politiche urbane e di assetto territoriale dei comuni 

contermini. 

Programma per le attività produttive 

Il programma per le attività produttive è lo strumento per indirizzare e coordinare lo 

sviluppo del settore industriale ed artigianale e la  realizzazione, dal punto di vista 

della localizzazione e del relativo dimensionamento; esso è redatto in attuazione 

degli obiettivi definiti dal PTCP anche sulla base delle richieste espresse dal 

sistema economico. 

La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo programma rispondono 

ai seguanti criteri prioritari. 

a) privilegiare la riutilizzazione del patrimonio dismesso, purché sito in zone 

urbanisticamente coerenti, rispetto a nuove localizzazioni, nonché il 

completamento delle aree produttive esistenti parzialmente utilizzate o 

facilmente ampliabili senza pregiudizio di carattere ambientale dotate di un 

preesistente buon livello di accessibilità; 

b) localizzare le attività produttive in base alla compatibilità d’uso dei suoli, 

minimizzando l’impatto sull’ambiente, sul paesaggio e sul sistema 

infrastrutturale; 

c) Coordinare le localizzazioni produttive con il sistema dei servizi e delle 

infrastrutture… 
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d) concentrare le attività in un contenuto numero di poli di livello sovracomunale, 

distribuito in modo equilibrato sul territorio provinciale…7 

 
 

5.2.5 Il Territorio agricolo e il paesaggio 

La Tavola di assetto geomorfologico e naturalistico dell’area ci descrive un territorio di 

pianura irrigua, in buona parte caratterizzato dalla monocultura ma circoscritto e in 

parte interessato da ambiti fluviali che connotano l’area con elementi di alto valore 

naturalistico e da una buona presenza di fontanili attivi, che presentano particolare 

interesse naturalistico e paesistico dovuto soprattutto a fattori morfologici ed idrologici. 

Sono infatti presenti risorgive che hanno favorito la colonizzazione di vegetazione 

igrofila organizzata in popolamenti significativi, ai quali si associa una buona vocazione 

faunistica. La zona dei dossi emergenti sul piano fondamentale Lomellino, assume poi 

carattere di rilievo naturalistico sia per la relittualita’ delle formazioni morfologiche, sia 

per le popolazioni forestali che vi sono presenti. 

 

                                            
7 PTCP Pavia – Norme tecniche di attuazione art. 18 
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Figura 17 Tavola di Assetto Geomorfologico e Naturalistico del PTCP: Struttura e Componenti 
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La tavola del Paesaggio agrario nella sua lettura dei caratteri connotativi conferma 

sostanzialmente quanto .già indicato dalla tavola precedente, aggiungendo 

l’informazione relativa alla ricchezza di presenze di cascine e di piccoli nuclei o 

aggregati rurali. 

La tavola successiva, sugli elementi storico culturali, evidenzia inoltre la presenza di 

manufatti di interesse storico-architettonico e, in particolare, di architetture fortificate (in 

qualche caso solo tracce) e di edicole lungo la viabilità storica, confermando un valore 

paesistico diffuso del Territorio. Da notare, infine, la presenza di numerosi tracciati 

viabilistici di interesse storico, fra i quali si segnala la persistenza di viabilità romana e 

di centuriazione. 
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Figura 18 Tavola del PTCP il Paesaggio Agrario: Elementi connotativi 
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Figura 19 Tavola Elementi Storico-Culturali del PTCP  
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5.3 Analisi Swot 

PUNTI DI FORZA 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

OPPORTUNITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miglioramento dell’accessibilità di rilevanza regionale (connessione con i sistemi 

autostradali) e locale; 

2. Opportunità di sviluppo locale determinato da una maggiore attrattività dell’area e 

dall’incentivazione ad un aumento dell’innovazione; 

3. Possibilità di crescita del settore turistico e relativo incentivo allo sviluppo di prodotti 

locali doc., a prodotti di nicchia, alla multifunzionalità del settore agricolo. 

1. Territorio prevalentemente marginale, con una economia basato su imprese 

frammentate e incapaci di competere sul mercato internazionale; 

2.  Sistemi urbani sviluppatisi in assenza di un indirizzo strategico ordinatore 

3. Incapacità del comparto agroalimentare a coprire l’intera filiera (a monte e valle) per 

favorire uno sviluppo del settore; 

4. Insufficienza del sistema dei servizi anche di tipo turistico; 

1. Specializzazione nel comparto agro-alimentare; 

2. Ricchezza ambientale del Territorio e presenza di sistemi ambientali di grande 

attrattività; 

3. Localizzazione geografica in posizione intermedia fra le nuove linee di 

comunicazione da Est a Ovest della Regione a Sud del nodo milanese e il sistema di 

connessione internazionale; 

4. Presenza del polo logistico di Mortara. 
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MINACCE 

 

 

Nell’analisi swot sono sintetizzate le principali criticità reali e potenziali nonché i principali 

punti di forza e opportunità connessi alla realizzazione dell’intervento.  

Per avere il quadro completo delle dinamiche in corso e presumibili, tali elementi vanno poi 

integrati con le analisi più specifiche degli altri settori considerati e quindi con quelli 

ambientali, agricoli e paesistici. 

1. L’aumento della competitività e dell’accessibilità potrebbe comportare, se non 

governata in maniera strategica, un’ulteriore domanda di uso del suolo e di trasporto 

(circolarità dell’impatto delle infrastrutture); 

2. I processi insediativi non adeguatamente governati possono determinare 

depauperamento del territorio con compromissione della ricchezza ambientale; 

3. Lo sviluppo economico non accompagnata può caratterizzarsi con funzioni di bassa 

qualità, innovazione e stabilità. 
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5.4 Indicatori di Processo 

L’analisi swot presenta un quadro essenziale ma per certi versi non esaustivo di quanto ci si 

può attendere dall’intervento e offre un criterio per valutarne gli effetti nell’immediato e nel 

corso del tempo. 

La valutazione dell’intero processo può tuttavia essere percorsa in modo esauriente 

accompagnando le valutazioni qualitative a valutazioni quantitative, finalizzate anche a 

mettere in evidenza le positività che si esplicano dall’intervento stesso. 

Quella che segue è pertanto da considerare una prima proposta di indicatori, da verificare e 

completare, che prende spunto dal quadro sintetico della Valutazione Ambientale Strategica 

del PTR, adottato dalla Giunta Regionale nel gennaio 2008. 

Un quadro di riferimento importante quindi, ma che va verificato sulla base del contesto 

specifico e degli obiettivi che si vorranno condividere insieme allo studio ambientale. 

 

COMPONENTE  

Territorio 

INDICATORE  

Utilizzo del territorio: rapporto tra superficie urbanizzata e superficie territoriale 

Neo-urbanizzazione comunale (%) 

Indice di urbanizzazione tendenziale 

Intensità di urbanizzazione pro-capite 

Urbanizzato non residenziale 

Urbanizzato residenziale e infrastrutture di comunicazione 

COMMENTO  

Dinamiche evolutive 

Monitoraggio  

Piani di Governo del Territorio 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Piani di settore 

Piani d’area 

FONTE 

PTR: Tabella III.3 
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6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

6.1 Sintesi delle criticità territoriali ed ambientali nella realizzazione del 
sistema infrastrutturale 

Il programma infrastrutturale delineato nel quadro strategico regionale si configura come una 

trasformazione complessa che è destinata a riorganizzare profondamente la struttura 

funzionale della regione. 

È naturale quindi che un insieme così vasto di interventi comporti criticità di varia natura e 

sia soggetto nel tempo ad una numerosa serie di adattamenti e modificazioni. 

Lo scopo del ragionamento che segue è quindi quello di condurre una analisi sintetica delle 

criticità ambientali e territoriali riconducibili al programma infrastrutturale a livello regionale e 

nelle loro ripercussioni territoriali e di individuare le criticità che in qualche forma siano 

riconducibili ai rapporti tra reti lunghe e reti brevi e per le quali sia ipotizzabile un approccio 

innovativo, sia in termini di relazioni temporali, sia per quanto riguarda le procedure di 

autofinanziamento da parte dei territori attraversati. Questo tipo di valutazione è in un certo 

senso “esterna” alle analisi di base del rapporto ambientale ma può essere utile per 

evidenziare alcuni aspetti delle possibilità di sviluppo atteso nei territori attraversati e nello 

stesso tempo può restituire alcune utili suggestioni per meglio mettere a fuoco il problema 

del rapporto tra infrastruttura, territorio e ruolo della pianificazione territoriale. 

 

Criticità legate al fattore tempo 

Evoluzione del sistema in attesa della realizzazione delle infrastrutture 

Il programma dei grandi corridoi lombardi prevede ragionevolmente interventi per fasi 

successive e distribuiti su soglie temporali che superano i dieci anni. 

Si tratta quindi di tempi relativamente lunghi, durante i quali sono ipotizzabili variazioni 

consistenti degli assetti territoriali.  

Durante questi periodi possono inoltre avvenire modificazioni funzionali tali incidere 

negativamente sulle performance del sistema. 

Realizzazione delle infrastrutture per parti, in tempi successivi 

Il progetto complessivo del quadro infrastrutturale prevede un equilibrio tra le varie parti che 

però non potrà essere garantito nelle fasi intermedie, dove la sommatoria degli interventi 

realizzati può generare accessibilità più marcate in uno dei quadranti regionali. 
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Squilibri analoghi si possono verificare nel caso di interventi condotti da altri stati che di fatto 

impongono con i tempi dei loro interventi un cambiamento di modalità di trasporto delle 

merci per il quale il sistema lombardo non è ancora attrezzato. 

Necessità di tempi lunghi per l’adattamento dei sistemi di pianificazione ai nuovi obbiettivi ed 

ai nuovi equilibri 

Criticità possono inoltre essere determinate dal mancato adattamento dei sistemi di 

pianificazione territoriale agli obiettivi previsti dai progetti infrastrutturali, con conseguente 

minore capacità dei territori di riorganizzarsi in funzione delle nuove accessibilità. 

Si tratta infatti di aumentare l’appetibilità dei territori attraversati per favorire nuove 

localizzazioni anche attraverso una profonda riorganizzazione dei sistemi urbani. 

Operazione questa che richiede tempi lunghi e capacità di integrazione di politiche. 

 

Criticità ambientali 

Impatto sui territori attraversati 

In un territorio così fortemente interconnesso come quello lombardo è inevitabile che i 

territori direttamente interferiti subiscano forti impatti negativi che devono essere compensati 

attraverso le risorse prodotte nei territori che traggono benefici dall’accresciuta accessibilità.  

Non si tratta quindi di considerare i puri impatti delle zone direttamente interferite dalle opere 

ma il complesso delle modificazioni che le nuove funzionalità genereranno. 

Aumento dell’inquinamento e della congestione dei nodi principali 

È ipotizzabile molto verosimilmente che i centri posti sui nodi principali dei grandi corridoi 

subiranno fenomeni negativi, dovuti all’aumento della congestione e dell’inquinamento. 

Al tempo stesso queste aree potranno godere dei vantaggi dell’accesso diretto alla rete.  

Sicuramente questi aspetti genereranno forti tensioni tra territori, in mancanza di chiare 

politiche di corridoi che definiscano adeguate regole per le compensazioni ed individuino 

politiche per generare risorse da investire in questo settore. 

Aumento del consumo di suolo in tutto il sistema territoriale 

Un ultimo tema di grande rilevanza per il sistema lombardo è quello del probabile aumento 

del consumo di suolo che può derivare ad esempio da processi di riorganizzazione 

territoriale (aumento dei valori immobiliari nei nodi principali delle reti e conseguente 

rilocalizzazione delle attività meno redditizie in aree più periferiche). 



 97

Già sulla base di queste brevi valutazioni emerge che una ragionevole diminuzione delle 

criticità territoriali può essere ottenuta attraverso una programmazione territoriale, che sia 

connotata da una elevata capacità di investire risorse per anticipare il più possibile i tempi di 

adeguamento del territorio alle nuove reti infrastrutturali. 

Si tratta quindi di pensare ad una nuova generazione di Piani d’Area che abbiano la capacità 

di utilizzare le nuove reti infrastrutturali per produrre risorse integrative per la realizzazione 

delle reti brevi. 

Per approfondire questo tema può essere utile l’analisi del caso del Quadrilatero Umbria 

Marche dove per la prima volta è stato esaminato in maniera precisa non solo il rapporto tra 

infrastrutture e valorizzazione dei territori ma anche il ruolo di gestione che può assumere la 

pianificazione territoriale nel complesso processo di realizzazione infrastrutturale. 

 

 

6.2 Selezione di strategie per ambiti d’azione 

Partendo da quanto già evidenziato nel cap. 4.2,  relativo alle strategie per ambiti geografici 

e tematici d’azione contenute Documento Strategico per il PTR è possibile  tracciare uno 

scenario di lavoro sulla base del quale costruire ed attuare le politiche atte a gestire i 

fenomeni complessi indotti dai nuovi programmi infrastrutturali. 

A. Accompagnamento al sistema delle nuove infrastrutture: 

• attuazione del Corridoio V ed estensione degli effetti positivi a tutto il sistema 

lombardo, coordinando gli interventi infrastrutturali con le previsioni territoriali 

evitando l’effetto “città lineare” lungo gli assi stradali strategici; 

• utilizzo di strumenti d’area e/o settoriali per il governo della mobilità e del territorio, 

che stabiliscano un preciso disegno strategico complessivo di rete; 

• interconnessione tra reti di trasporto (reti lunghe e brevi), tra diversi modi di 

trasporto (ferro/gomma, pubblico/privato) e tra le reti di trasporto e quelle delle 

altre infrastrutture, in modo da minimizzare l’utilizzo di suolo; 

• utilizzo di metodologie di pianificazione integrata tra livelli diversi di pianificazione 

e tra settori diversi della P.A e differenti infrastrutture insistenti sul territorio e 

valutazione degli impatti cumulati (maggiori e differenti della somma dei singoli 

impatti);  
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• diffusione dei valori della concertazione, copianificazione e intersettorialità presso 

tutte le amministrazioni pubbliche, per la definizione di proposte infrastrutturali e 

l’integrazione con il territorio: 

• promozione di gruppi di lavoro integrati tra amministrazioni su progetti specifici; 

• promozione di percorsi formativi sul tema della concertazione per gli operatori 

delle pubbliche amministrazioni; 

• gestione delle politiche per la realizzazione delle infrastrutture e per la verifica 

dell’impatto sociale per massimizzare i benefici e la sostenibilità delle scelte; 

utilizzo di pratiche di concertazione per ricercare soluzioni compatibili sia dal 

punto di vista ambientale che territoriale e per facilitare il dialogo e l’accordo con il 

territorio; 

• salvaguardia dei tracciati infrastrutturali anche nel caso di slittamento dei 

programmi attualmente prevedibili; 

• valorizzazione del territorio attraversato dalle infrastrutture in progetto, utilizzando 

l'opportunità data dall’opera per realizzare progetti di livello sovracomunale 

sostenibili;  

• organizzazione integrata dei servizi infrastrutturali e miglioramento del servizio 

pubblico locale e coordinamento dell'intermodalità per i passeggeri attraverso 

adeguati nodi di interscambio per disincentivare l’uso del mezzo privato e 

facilitare il passaggio al mezzo di trasporto pubblico; 

B. Realizzazione di corridoi ecologici e valorizzazione dei corsi d’acqua per la 

riqualificazione ambientale del sistema metropolitano ; 

• incentivazione alla realizzazione di corridoi ecologici per la messa in rete dei 

sistemi verdi della lombardia e delle reti ecologiche provinciali;  

• valorizzazione e messa a sistema degli interventi di riqualificazione perifluviale 

previsti all’interno delle aree protette, parchi regionali e parchi locali di interesse 

sovracomunale e delle sinergie attuabili con la difesa delle fasce fluviali e con le 

grandi previsioni infrastrutturali; 

• riqualificazione degli spazi agricoli periurbani in funzione ecologica, paesistica e 

fruitiva tenendo conto della tessitura agricola del territorio, dei suoi caratteri 

morfologici e delle relazioni storicamente consolidate con i centri e i nuclei urbani; 



 99

• valorizzazione del sistema degli spazi aperti al fine di riconnettere i nuclei storici 

con il territorio agricolo e il fiume ed avviare processi di riqualificazione paesistica 

e ambientale delle aree periurbane; 

• tutela e valorizzazione della viabilità storica e di interesse paesistico per garantire 

la percorribilità pedonale e ciclabile delle sponde e degli argini anche tramite la 

promozione di interventi per nuove proposte di mobilità ciclistica; 

• progetti di forestazione planiziale, sviluppati strategicamente lungo le aste fluviali 

per contrastare l’impoverimento di biodiversità e di qualità del paesaggio e 

dell’ambiente. 

 

I punti sopra indicati determinano un quadro di riferimento, da declinare in politiche 

conseguenti, allo scopo di rendere efficace l’azione sul territorio considerato. 

Il lavoro che è stato svolto fino a questo punto ha messo in luce gli elementi che dimostrano i 

vantaggi complessivi nella realizzazione dell’intervento a livello del sistema infrastrutturale 

regionale e provinciale mentre per quanto riguarda gli scenari relativi allo sviluppo atteso dei 

territori attraversati lo studio si limita a tracciare un quadro di possibile evoluzione che tiene 

conto sia delle condizioni locali di partenza che degli scenari che sono stati riscontrati in 

contesti analoghi. 

Questa limitazione è metodologicamente ineliminabile in quanto mentre è più agevole la 

valutazione degli effetti immediati e diretti risulta molto più sfuggente il criterio con cui 

simulare la complessa serie di eventi in grado di determinare lo sviluppo. Infatti i tempi sono 

molto più lunghi e gli eventi sono a loro volta condizionati nella qualità e nella quantità da 

una complessa serie di condizioni sia interne che esterne all’area. 

Poiché l’aspetto legato alla valutazione dei fattori di potenziale sviluppo assume 

un’importanza fondamentale nella valutazione complessiva dell’opera e poiché le 

trasformazioni territoriali legate ad alcuni aspetti dello sviluppo possono anche assumere 

risvolti di forte criticità ad esempio per il consumo di suolo, in questa parte dello studio si è 

tentato di affrontare diffusamente questo tema utilizzando gli approfondimenti metodologici 

riscontrabili in due casi italiani che hanno contribuito a modificare il modo di interpretare e 

valutare gli interventi infrastrutturali . 

Il primo caso riguarda il progetto del Quadrilatero Umbria Marche che ha il merito di aver 

messo in luce e quantificato gli incrementi di valore che un opera pubblica genera e che di 

fatto fino ad ora non erano mai stati considerati nelle valutazioni. 
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Il secondo caso riguarda il Piano d’Area Malpensa che rappresenta il primo esempio di piano 

territoriale di accompagnamento di complesse trasformazioni territoriali che sono avvenute e 

stanno avvenendo nei comuni attorno all’aeroporto. 

Sulla base di questi casi lo studio compirà un approfondimento rispetto ai temi dello sviluppo 

territoriale, delle eventuali criticità legate al consumo di suolo e metterà in luce come sia 

possibile trasferire parte dei vantaggi determinati dall’opera alle comunità locali in modo di 

acquisire le risorse utili per gestire lo sviluppo del corridoio infrastrutturale . 

 

6.3 Il quadrilatero Umbria Marche 

Il progetto di cui qui si tratta riguarda una porzione di territorio regionale che è compresa tra 

le città di Ancona a nord e Civitanova Marche a sud per le Marche; Perugia a nord e Foligno 

a Sud per l’Umbria. 

Il sistema di comunicazione viabilistico tra queste città è rappresentato dalla autostrada A14 

che corre parallelamente al mare tra Ancona e Civitanova Marche e che, per ovvie ragioni, 

non è tra le tratte stradali interessate dal progetto. Tra quest’ultima città e Foligno, si 

sviluppa la S.S. 77 che, già potenziata a doppia carreggiata tra Civitanova e Stercia 

(Valdiea) prosegue poi a carreggiata singola in Val di Chienti fino a Foligno. 

Foligno è collegata a Perugia dalla S.S. 75, a doppia carreggiata. 

Deve essere decisamente riqualificato il collegamento diretto tra Perugia e Fabriano, 

attualmente affidato alla S.S. 318 Perugia Gualdo Tadino; da qui poi l’esistente S.S 76 

conduce sino ad Ancona.  

Il territorio interessato è quello di 41 Comuni delle Marche, per un territorio di circa 2038 

Kmq e con quasi 290.000 abitanti; l’Umbria invece vede interessati 7 Comuni con 1180Kmq 

circa e poco meno di 270.000 abitanti. 

In complesso il progetto riguarda 3.217 Kmq e 559.178 abitanti. 

 

Il progetto del Quadrilatero 

Il progetto si sviluppa attraverso interventi di natura diversificata e, conseguentemente di 

entità e costi diversi, sulle due direttrici parallele in direzione est-ovest, tra Ancona e Perugia 

e tra Civitanova Marche e Foligno. 

È inoltre interessata dal progetto la strada di collegamento trasversale delle due citate 

direttrici, tra Fabriano e Muccia. 
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Figura 20 Il progetto del Quadrilatero Marche Umbria. Nella figura sopra riportata sono indicate in 

rosso le strade esistenti già dotate di un livello di efficienza adeguato e, conseguentemente, esterne 

agli interventi definiti dal progetto; in blu le strade esistenti ma necessitanti di interventi di ampliamento 

e in colore azzurro le strade di nuova costruzione (interventi di sostituzione della viabilità esistente o 

ampliamenti di tale portata da poter essere considerati sostitutivi). 

 

In colore verde chiaro sono anche indicate nella stessa figura le principali aree industriali che 

si allineano lungo le aste viarie esistenti. 

L’attuazione del progetto passa attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma per 

l’approvazione di un Piano di Area Vasta (PAV), cui partecipano numerosi Enti pubblici:  

• Regione Marche 

• Regione Umbria 

• Provincia di Ancona 

• Provincia di Macerata 

• Provincia di Perugia 

• 48 Comuni (41 delle Marche e 7 dell’Umbria) 

• Camere di Commercio di Ancona 

• Camera di Commercio di Macerata 

• Camera di Commercio di Perugia 

Accanto ad essi partecipano all’accordo di Programma anche Enti privati: 
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• Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 

Gli interventi di potenziamento del sistema viabilistico possono essere considerati ad ogni 

stregua come strumenti di riqualificazione e valorizzazione del territorio. 

Il PAV provvede a coordinare non solo tali interventi ma anche la collocazione degli 

interventi di potenziamento o di nuova realizzazione degli insediamenti produttivi, lungo gli 

assi viari considerati, ed assume le caratteristiche di un vero e proprio piano di sviluppo 

economico dell’area interessata dall’intervento. 

Il meccanismo del PAV prevede per ciascun intervento sugli assi viari inseriti nel progetto 

l’individuazione di siti sui quali più rilevante è la ricaduta di tali benefici: uno o due secondo i 

casi, destinati all’insediamento di attività produttive, commerciali, direzionali e logistiche. 

I siti sono definiti in due tipologie: 

• “aree leader”: sono siti in cui sviluppare un’azione a sostegno delle attività 

imprenditoriali esistenti, anche mediante la possibilità di insediamento di nuove attività 

o per la localizzazione di servizi; per esse si prevede la redazione di  un progetto 

urbanistico esecutivo, uno studio di impatto ambientale ed un approfondimento di 

natura socio economica per definirne gli elementi attuativi. 

• “aree di sviluppo”: sono aree industriali di tipologia tradizionale affidate alla iniziativa 

comunale, complementari alle prime e destinate all’insediamento di strutture 

produttive. 

Le modalità di finanziamento del PAV comportano una previsione dei benefici economici 

futuri connessi alla realizzazione delle opere viarie.  Si tratta conseguentemente di tradurre 

tali benefici in valori economici e di applicare una “cattura di valore”, ricorrendo alle possibili 

fonti rappresentate da: 

• incremento del gettito ICI generato dai nuovi insediamenti produttivi 

• incremento della tassa d’iscrizione alla CCIAA generato dalla possibilità giuridica di 

una maggiorazione della tassa per tutti gli iscritti motivata dalle migliorate condizioni 

territoriali 

• ricavi da oneri di urbanizzazione delle nuove attività localizzate 
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• ricavi da concessioni per l’insediamento di attività sulle aree leader 

• altre forme di contributi incassati per il passaggio di infrastrutture di servizio 

(royalties). 

Di fatto si tratta di una applicazione di Project Financing, dove si attua un finanziamento di 

iniziative valutate per le loro ricadute di natura economica, recuperando da tali ricadute le 

risorse per realizzarle, anziché, come tradizionalmente si fa, ricorrendo alla capacità di 

indebitamento degli Enti pubblici, per poi rientrarne in modo indiretto ed in tempi lunghi. 

L’attuazione è affidata ad un soggetto attuatore unico, rappresentato in questo caso da una 

Società denominata Quadrilatero Marche Umbria spa e costituita da ANAS (51%) e Sviluppo 

Italia (49%). La quota sociale di Sviluppo Italia è destinata a ridursi fino al 19%, cedendo fino 

al 30% agli altri firmatari dell’accordo di programma.  

A titolo esemplificativo si riporta la descrizione di due dei numerosi interventi previsti in fregio 

alle aste viarie interessate dal progetto Quadrilatero; il primo appartiene alla tipologia delle 

“aree leader”, il secondo a quelle delle “aree di sviluppo”. 

L’intervento di Valfabbrica (area leader) ricade su un’area di circa 10 ha collocata a margine 

della SS 76; sono previste attività produttive e un centro di servizio alle imprese del 

comparto per una estensione complessiva è di circa 50.000 mc.  

L’intervento denominato Fabriano 2, (area di sviluppo) connesso alla viabilità di nuova 

realizzazione Pedemontana Fabriano – Muccia (estensione 35,5 km), insiste su un’area che 

ha una superficie di circa 17 ha localizzata fra la SS 76 e la linea ferroviaria Roma-Ancona; è 

prevista la realizzazione di un sistema integrato di incubatore d’impresa e di attrezzature 

produttive propriamente dette per un volume complessivo di 70.000 mc.  

 

Gli obiettivi del progetto Quadrilatero 

L’obiettivo principale, indipendentemente dalle modalità della sua formulazione, resta 

comunque quello di garantire uno sviluppo economico e sociale al territorio: l’azione sulla 

rete della mobilità viene individuata come efficace strumento per perseguirlo. 

Proprio per ciò il progetto non si limita ad interventi sulle direttrici “lunghe” di collegamento, 

quali ad esempio il completamento della S.S 77, ma si applica con uguale interesse anche 

su tratte “brevi” di collegamento a pettine rispetto alle direttrici principali, che costituiscono lo 

scheletro indispensabile di sostegno degli interventi di sviluppo locali, che massimizzano la 

ricaduta sul territorio degli effetti indotti dalla nuova viabilità.  
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Ma, a quelli ovvi della realizzazione delle infrastrutture viabilistiche, con il metodo sin qui 

descritto, si affiancano obiettivi complementari, ma per questo non meno significativi, che 

riguardano il territorio. 

Possono ovviamente essere individuati obbiettivi di tipo economico ed occupazionale legati 

alla fase di realizzazione delle opere (relativamente alla prima fase 4.700 milioni di Euro 

circa per la realizzazione delle opere di viabilità e di 900 milioni di Euro circa per la 

realizzazione delle previsioni di aree leader e di sviluppo del PAV per un periodo di 6 anni 

con un totale di unità di lavoro da impiegare di 85.000 unità nell’arco dei sei anni) ed altri 

legati invece alla fase a regime della loro operatività. 

 

I costi del progetto Quadrilatero 

I costi che incidono maggiormente sul complesso del progetto sono quelli di intervento sulla 

rete viabilistica: si tratta infatti di interventi che riguardano una notevole estensione stradale, 

pari a quasi 165 Km, con costi unitari variabili, a seconda della natura degli interventi ritenuti 

necessari.  

I costi complessivi dell’operazione, per quanto attiene le opere di viabilità sono contenuti 

nella seguente tabella: 

 

Tabella 18 riassuntiva dei costi di intervento sulla viabilità del Quadrilatero Marche Umbria 

(http://www.quadrilaterospa.it) 
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Il costo relativo alla realizzazione degli interventi contenuti nel PAV viene indicato in circa 63 

Milioni di Euro, e si deduce da una tabella contenuta nel sito internet che illustra il progetto 

(http://www.quadrilaterospa.it): 

 

 

Tabella 19 sintetica sul Progetto Quadrilatero 

 

Dalla tabella della figura precedente emergono anche dati non altrove evidenziati, quali 

quello relativo alla riforestazione di 1.500 ha di territorio, probabilmente correlati agli esiti di 

una Valutazione di Impatto Ambientale ed alle esigenze di opere di mitigazione ambientale, 

o comunque calcolate quali opere di compensazione per i consumi di suolo previsti dal 

progetto. 

Accanto a quelle strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi viabilistici infatti il 

progetto prevede una trasformazione a carico di 400 ha di territorio, nelle varie collocazioni, 

per gli insediamenti previsti nella aree leader e di altri 800 ha per le aree definite di sviluppo. 

L’attesa di partecipazione al finanziamento del progetto da parte di questi interventi, 

attraverso il meccanismo di “cattura di valore” è nell’ordine del 18,5% circa, che applicato al 

costo complessivo si traduce in un ammontare di circa 390 Milioni di Euro (388,26 Milioni di 

Euro). 

Risulta evidente da questo calcolo che la quota di apporto dal territorio risulta 

significativamente superiore a quella del costo per la realizzazione della parte meramente 

territoriale del progetto (63 Milioni di Euro) determinando così il meccanismo che consente il 

recupero di una quota di finanziamento della parte infrastrutturale del progetto. 
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Elementi di criticità e di innovazione  

Il caso del progetto Quadrilatero ha il notevole pregio di mettere per la prima volta in 

evidenza che i processi di infrastrutturazione di un’area producono consistenti effetti di 

valorizzazione immobiliare tanto da poter contribuire in maniera significativa alla 

realizzazione dell’infrastruttura stessa. 

Questo tipo di impostazione rende quindi il progetto Quadrilatero  radicalmente diverso da 

tutti gli analoghi programmi di infrastrutturazione. 

Essi infatti considerano le reti  come parte integrante dei servizi da fornire al territorio e 

valutano esclusivamente  gli impatti negativi che sono generati nella costruzione dell’opera. 

Per questi aspetti vengono previste forme di compensazione sia di carattere ambientale sia 

territoriale, mentre il recupero dei costi sostenuti dalla collettività per la realizzazione 

dell’infrastruttura viene posto a carico dei sui diretti utenti attraverso il meccanismo della 

tariffazione. 

L’approccio e le innovazioni che introduce invece il caso del Progetto Quadrilatero 

suggeriscono che sia possibile mettere a punto nuovi strumenti territoriali che affrontino il 

tema delle infrastrutture in maniera diversa da quella consueta e tengano conto anche degli 

aspetti legati alla valorizzazione immobiliare 

Questi ultimi erano fino ad oggi considerati impliciti e non valutabili; e come tali erano 

trascurati nella definizione del programma economico e delegati alla competenza dei 

successivi strumenti di pianificazione locale. 

Il Progetto Quadrilatero mette infatti in luce che, indipendentemente dal fatto che questi 

aspetti vengano considerati e vengano sottoposti  a specifiche politiche fiscali, essi si 

verificano sempre. 

Lo svantaggio connesso alla loro mancata considerazione sta nel fatto che in tal modo i costi 

sostenuti dall’ente pubblico non producono sul territorio vantaggi omogeneamente distribuiti; 

per una certa quota essi sono incamerati dalla rendita fondiaria negli anni successivi 

all’intervento e spesso generano a lungo termine ulteriori problemi connessi ai nuovi carichi 

insediativi, che rischiano di produrre a loro volta effetti negativi sul funzionamento 

dell’infrastruttura. 

In realtà il rapporto tra valorizzazione fondiaria, impatti negativi e compensazioni è sempre 

considerata, sia pure in forma implicita, e porta spesso ad una collocazione fisica con il 

criterio dell’equidistanza tra infrastruttura e centri abitati, realizzando così una sorta di 

equilibrio territoriale tra le zone attraversate.  
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Attraverso questo espediente progettuale  vengono quindi “bilanciati” impatti negativi ed 

impatti positivi. 

Nel Progetto Quadrilatero invece il tema dell’incremento della rendita fondiaria è affrontato 

esplicitamente e valutato quantitativamente.  

Ciò avviene individuando una soglia che definisca quale è la quota della valorizzazione che 

è di pertinenza del Pubblico e quale può essere considerata a carico del soggetto privato. 

Nel caso concreto il rapporto viene definito sulla base dei puri valori di esproprio e 

probabilmente questa scelta deriva da una valutazione degli attuali valori delle aree di cui si 

prevede l’attraversamento. 

Naturalmente il ricorso all’esproprio  sembra uno strumento difficilmente utilizzabile per tutte 

le realtà in cui, come per la Lombardia, la rendita di attesa è tale  da superare i valori previsti 

dall’esproprio con conseguenti sicuri contenziosi. 

Questo tipo di criticità è tuttavia facilmente aggirabile con il ricorso alla perequazione che 

ormai dispone di tecniche sufficientemente sofisticate per risolvere agevolmente 

problematiche tecniche di questo tipo. 

Un altro elemento di sicuro interesse è rappresentato dal fatto che le strutture previste nel 

Progetto Quadrilatero si configurano di fatto come un insieme di  reti brevi in grado di 

garantire a tutto il territorio accessi omogenei al sistema.  

Questo aspetto, che probabilmente deriva dalla specificità del territorio e del suo sistema 

viabilistico, ci permette però di verificare con precisione che un insieme di reti brevi è in 

grado di riorganizzare la mobilità di un territorio vasto e complesso e che tale intervento 

potrebbe, entro determinate condizioni, essere pagato dal territorio stesso senza la 

necessità di consistenti contributi esterni. 

Questo esempio permette quindi di riconsiderare sotto un diverso aspetto funzioni, 

possibilità e fattibilità delle reti brevi e di individuare una soluzione economicamente 

percorribile per contenere o ridurre l’aumento dei costi dei grandi corridoi, dove ormai 

costantemente la realizzazione delle reti brevi costituisce l’elemento indispensabile per 

acquisire il consenso locale all’intervento. 

Si è già detto tuttavia nel precedente paragrafo degli elementi di criticità che connotano il 

caso del Progetto Quadrilatero. 

Essi tuttavia non appaiono insuperabili, almeno entro certe condizioni. 
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La questione relativa al Soggetto attuatore può essere agevolmente risolta quando in luogo 

di un soggetto di natura privatistica si sostituisca la Regione. 

Questa soluzione appare preferibile a quella di altri soggetti pubblici perché con essa si 

risolverebbe  anche la problematica relativa alla incerta natura del PAV; alla Regione infatti è 

riservata la possibilità, a mente dell’art. 20 della l.r. 11 marzo 2005, n.12 (commi 6 e 7), di 

avviare Piani d’Area che prevedono contenuti largamente coerenti con quelli del PAV. 

Resta da risolvere la questione del nesso tra infrastrutture ed aree di valorizzazione che nel 

Progetto Quadrilatero si è visto essere (almeno nelle valutazioni critiche che ne sono state 

fatte) troppo sbilanciato verso una strumentalità della scelta delle seconde rispetto alle 

prime. 

È probabile che la soluzione di questa criticità vada ricercata nella costruzione di una 

correlazione tra Piano d’Area e gli altri livelli di pianificazione: essa deve tuttavia essere 

oggetto di una attenta valutazione per non portare ad un eccessivo irrigidimento delle 

capacità di manovra del Piano, per evitare di renderlo poi nel concreto irrealizzabile a causa 

di troppi vincoli. 

 

6.4 Confronto con il caso Piano d’Area Malpensa 

Il Progetto Quadrilatero e il Piano d’Area Malpensa sono ad oggi gli unici strumenti messi a 

punto in Italia per “accompagnare” processi complessi di infrastrutturazione. 

La loro reciproca comparazione risulta così particolarmente utile quando si voglia derivarne 

una indicazione metodologica applicabile in altri casi. 

La prima constatazione generale risulta essere che entrambi gli strumenti si propongono 

come obiettivo principale quello di creare una correlazione sistematica tra infrastrutture e 

territorio che le ospita.  

Sotto il profilo giuridico tuttavia il Piano d’Area è uno strumento con una precisa 

connotazione legislativa. Esso è stato introdotto, sia  pure con denominazione differente, 

nell’ordinamento amministrativo con la legge regionale 15 aprile 1975, n.51: l’art.29 prevede 

infatti che la Regione possa “attuare direttamente le previsioni dei piani territoriali regionali, 

mediante piani esecutivi relativi agli interventi di competenza o di interesse regionali, con 

particolare riguardo a quelli concernenti la mobilità…” 

In epoca più recente esso è stato ripreso e normato dall’art. 20, commi 6 e 7 della l.r. 11 

marzo 2005, n. 12 che stabilisce tra l’altro: 
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“Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o 

destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può , anche su 

richiesta delle province interessate, prevedere l’approvazione di un piano territoriale 

regionale d’area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di 

maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri 

necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni 

puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni 

insediative, alle forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli 

interventi sul territorio stesso.” 

La citazione integrale del disposto legislativo che norma i Piani d’Area  nell’ordinamento 

lombardo mostra con chiarezza che uno strumento quale il PAV umbro marchigiano 

troverebbe in Lombardia spazio istituzionale, alle sole condizioni che fosse promosso e 

redatto dalla Regione e che la sua area di applicazione fosse interamente ricompressa 

nell’ambito territoriale regionale: ove quest’ultima condizione non fosse verificata dovrebbero 

essere indagate le possibili forme di copianificazione tra diverse Regioni.  

Risulta invece difficilmente compatibile con il disposto legislativo la delega della attivazione 

di un Piano d’Area ad un soggetto diverso da quello regionale. 

Nel caso di Malpensa infatti il Piano d’Area è stato è stato affidato alla Regione, in 

ottemperanza non solo alla normativa regionale ma anche nell’ambito di una ripartizione di 

competenze direttamente derivante dal dettato costituzionale. 

Il Piano  di Area Vasta (PAV), non previsto in termini istituzionali è invece affidato per la sua 

redazione ad un Ente di natura privatistica. 

Appare anche evidente una ulteriore notevole differenza per quanto riguarda l’impostazione 

generale dei due strumenti.  

Il caso Malpensa si applica ad un elemento puntuale localizzato attraverso logiche esterne 

allo strumento (e quindi dato per esistente e non soggetto ad una valutazione che preveda 

alternative) e si occupa di come rendere efficacemente accessibile questo elemento 

principalmente sulle lunghe distanze (reti lunghe).  

In questo caso dunque si opera una stratificazione di obiettivi con una scala decrescente di 

valori strategici loro attribuiti dal Piano: fondamentale è quello dell’accessibilità all’aeroporto 

da Milano, Torino, Varese, ecc. cioè dalle concentrazioni metropolitane; meno strategico 

l’innervamento del territorio attraversato dalle infrastrutture, considerato più una 

conseguenza inevitabile del primo che un obiettivo da raggiungere.   
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Gli elementi dell’accessibilità locale (reti brevi) sono considerati quindi quali elementi 

marginali, oggetto della trattativa connessa alla acquisizione del consenso a livello locale per 

la realizzazione delle reti lunghe; elementi in qualche modo da spendere per lo stesso scopo 

sono quelli legati allo sviluppo locale conseguente all’aumento del livello di 

infrastrutturazione del territorio (indotto). 

E tuttavia le aree di sviluppo locale sono quelle già previste dalla pianificazione locale, o 

comunque, se anche si tratta di aree aggiuntive, sono promosse dai Comuni che nella scelta 

devono in ogni caso ricercare coerenze con la propria pianificazione. 

Nel caso del Piano d’Area Malpensa sono dunque contestualmente presenti tre distinti 

meccanismi di compensazione delle ricadute locali determinate dalla realizzazione dei 

processi di infrastrutturazione. 

Un primo dispositivo si attua mediante un processo di delocalizzazione (residenziale) che 

provvede a risarcire i singoli soggetti interferiti dall’infrastruttura, che comporta ovviamente 

un costo aggiuntivo rispetto a quello di pura realizzazione. È in fase di studio, ma non ancora 

compiutamente definita nei suoi contenuti, tempi e strumenti una successiva fase di 

recupero dei contenitori edilizi resi disponibili dalla delocalizzazione. 

Accanto a questo tipo di intervento è prevista la realizzazione di una sorta di compensazione 

territoriale, anch’essa onerosa, che si attua attraverso la realizzazione di “corridoi ecologici” 

la cui finalità è di operare un risarcimento ambientale a fronte del consumo di territorio e del 

peggioramento delle emissioni connesse al maggior volume di traffico causato dalla 

realizzazione dell’infrastruttura. 

Infine è presente il meccanismo già accennato dell’individuazione delle aree di sviluppo, con 

le caratteristiche sopra richiamate, dove localizzare poli strategici che valorizzino 

l’aumentata accessibilità ed il conseguente maggior flusso di utenti. 

Nel caso umbro marchigiano invece viene posta come obiettivo la realizzazione di una rete 

integrata di viabilità (reti lunghe e brevi) già pensata come strettamente connessa a parti di 

territorio di cui si prevede uno sviluppo pianificato. 
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Figura 21 Le aree leader e di sviluppo del progetto Quadrilatero (particolare) 

 

Al contrario del caso lombardo però in questo le aree dello sviluppo sono individuate dal 

Soggetto che redige il PAV, senza una approfondita analisi di coerenza con la pianificazione 

locale, che non sia la contiguità ad insediamenti già localizzati e sviluppati e, 

conseguentemente, almeno in via ipotetica, previsti da essa; o quella della  opportunità 

rappresentata dalla disponibilità di aree libere e facilmente accessibili dalle progettate 

infrastrutture. 

Senza quindi mettere in discussione l’efficacia della scelta, sotto il profilo della “cattura di 

valori” per recuperare risorse economiche utili alla realizzazione del progetto, è lecito 

domandarsi se le aree di sviluppo individuate, senza una verifica di coerenza a priori rispetto 

alla pianificazione locale, rappresentino effettivamente una evoluzione positiva degli assetti 

territoriali locali o non contengano elementi di squilibrio e di congestione, che rischiano di 

sminuire gli obiettivi condivisibili della scelta generale di infrastrutturazione.  

 

6.5 Il riutilizzo della metodologia del Quadrilatero nel sistema 
metropolitano lombardo 

L’analisi del Progetto del quadrilatero e la successiva comparazione con il caso del Piano 

d’Area Malpensa consente di definire una serie di considerazioni utili per la messa a punto di 

una nuova generazione di Piani d’Area in grado di intervenire in diverse realtà regionali dove 

sono previsti interventi infrastutturali rilevanti oppure dove emerga l’obiettivo di  realizzare 

reti brevi per la valorizzazione di opere già realizzate. 

Utilizzando la metodologia messa a punto nel Piano umbro marchigiano è possibile infatti 

pensare ad un Piano d’Area dove gli interventi infrastrutturali siano considerati sia per gli 
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aspetti relativi agli impatti generati, sia sotto il profilo della valorizzazione prodotta non tanto 

e non solo nei territori direttamente interessati dall’infrastruttura, ma anche in quelli contigui 

che risentono dei vantaggi dell’accresciuta accessibilità, pur senza risentire degli svantaggi 

degli impatti diretti dell’opera. 

Sicuramente questo tipo di approccio garantisce una valutazione territoriale più equa rispetto 

agli impatti e quindi maggiori risorse locali da utilizzare per le opere di compensazione 

ambientale. 

Un accurato calcolo degli aumenti dei valori immobiliari derivanti dalle opere programmate 

permette inoltre  più estese opere per allargare al territorio i vantaggi delle nuove 

infrastrutture. 

 

6.6 Ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi tra collettività e comunità 
locale 

Cercando di sintetizzare tutte le valutazioni fino ad oggi compiute possiamo affermare che, 

suddividendo vantaggi e svantaggi tra collettività e comunità locali, la collettività nel suo 

insieme ottiene un miglioramento della viabilità del sistema contribuendo a questo intervento 

inizialmente con una quota di finanziamento pubblico e successivamente con una quota 

derivante dalle tariffazioni. 

Il primo contributo riguarda quindi tutta la collettività mentre il secondo sarà a carico dei 

soggetti che usufruiranno dell’infrastruttura. 

Per quanto riguarda la comunità locale possiamo affermare che i vantaggi sono 

rappresentati da un aumento dell’accessibilità dei territori, da un progressivo aumento delle 

attività economiche che sfrutteranno la nuova accessibilità e da un aumento dei valori 

immobiliari delle aree e degli edifici . 

Per quanto riguarda gli svantaggi essi possono essere rappresentati dagli impatti delle aree 

direttamente od indirettamente interferite e naturalmente dai costi derivanti dalla tariffazione. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi all’interno della comunità 

locale possiamo affermare che l’accessibilità sarà un vantaggio generalizzato così come in 

un secondo tempo gli effetti indotti dall’aumento delle attività economiche. 

Per quanto riguarda gli aspetti più ragguardevoli ovvero i vantaggi legati alle valorizzazioni 

immobiliari e gli svantaggi derivati dall’impatto negativo dell’infrastruttura dobbiamo 

constatare che ricadono su specifici soggetti che sono molto ben identificabili nel secondo 

caso e molto più indeterminati nel primo. 
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Infatti lo strumento di valutazione di impatto ambientale che verrà redatto contestualmente 

alla stesura del progetto definitivo avrà lo scopo di produrre questa identificazione e stabilire 

le opportune compensazioni e mitigazioni. 

L’individuazione dei vantaggi immobiliari è invece sempre stata trascurata anche se i valori 

in gioco sono ragguardevoli. 

Il portato più importante del progetto del Quadrilatero Umbria Marche che è stato 

precedentemente analizzato è proprio quello di individuare una prima strategia per questa 

individuazione e suggerire come parte di questo incremento di valore possa essere utilizzato 

dalla collettività locale. 

 

 

 

Figura 22 Svantaggi e Vantaggi 
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Figura 23.1 Grafico dei Vantaggi e degli svantaggi  

 

Figura 23.2 Grafico dei Vantaggi e degli svantaggi  
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Figura 24 Schema della ricaduta territoriale degli effetti indotti dalla realizzazione di una infrastruttura 

 

 

Figura 25 Schema della ricaduta degli effetti indotti sui valori immobiliari dalla realizzazione di reti brevi 

di connessione ad una infrastruttura 
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Va sottolineato che strategie con questi contenuti sono correntemente applicate dai Comuni 

per la realizzazione di opere di viabilità nelle proprie aree di trasformazione. 

Si tratta quindi di applicare, alla luce di questo esempio, le considerazioni già avanzate in 

molte occasioni anche a livello regionale sull’applicazione dei principi di perequazione e 

compensazione territoriale.  

 

Figura 26 Andamento dei valori immobiliari nell'intorno delle reti lunghe e brevi 

 

Fino ad oggi queste intenzioni si sono arenate di fronte ai problemi fiscali determinati dalla 

reale possibilità di ridistribuzione territoriale degli introiti legati all’ICI ed alla difficoltà di 

creare una condivisione su questi aspetti tra più soggetti. 

L’applicazione di questi principi già condivisi sulla rendita fondiaria permetterebbe non solo 

un notevole incremento nelle somme in gioco ma anche l’intervento di un soggetto (ad 

esempio la Regione) in grado di proporre soluzioni territorialmente sostenibili. 

Le tecniche perequative che ormai hanno introdotto in misura massiccia il ricorso ai diritti 

volumetrici potrebbero inoltre permettere il coordinamento con il livello di pianificazione 

comunale ed una equa ripartizione dei proventi. 



 117

Il programma infrastrutturale della Lombardia prevede interventi molto diversificati, sia per 

tipo di infrastruttura sia per contesto territoriale. 

Ciò porterà necessariamente ad una specificazione dei contenuti dei Piani d’Area che 

potranno configurarsi come strumenti complessi al pari del Piano Malpensa, oppure a Piani 

più snelli che puntano ad una integrazione dei Piani di Governo del Territorio per gli aspetti 

di ricaduta degli interventi infrastrutturali di vasta portata assegnando specifici obiettivi ad 

esempio nella realizzazione delle reti brevi strategiche per le singole zone. 

Le valutazioni fino a questo momento emerse mettono quindi in luce i valori positivi generati 

da un’infrastruttura ed alcune strategie per utilizzarli a vantaggio della collettività evitando 

che essi si traducano in un mero vantaggio per la rendita fondiaria. 

Nelle immagini che seguono sono rappresentati i criteri per una possibile applicazione delle 

tecniche della perequazione e dei diritti volumetrici al campo infrastrutturale. 

Lo scopo e di mettere in luce come sia tecnicamente possibile intercettare parte dei vantaggi 

economici generati dalle infrastrutture. 

Facendo questo si dimostra anche che oltre agli aspetti negativi derivanti dalla realizzazione 

di tracciati infrastrutturali esistono anche aspetti positivi di vantaggio territoriale che 

raramente vengono considerati perché si sviluppano nel territori. 
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7 INDICAZIONI DI MAGGIORE OPERATIVITA’ 

 

Affinchè le potenzialità connesse alla realizzazione della nuova infrastruttura abbiano modo 

di esplicarsi al meglio è necessario che vengano messe in atto una serie di politiche, azioni e 

interventi tutti mirati a tre obiettivi fondamentali: 

1. reperire risorse economiche necessarie alla piena attivazione delle politiche; 

2. salvaguardare il territorio, per valorizzarne le risorse e mantenere una buona qualità 

dell’ambiente; 

3. favorire uno sviluppo economico di qualità per la realtà locale e di interesse per la 

Regione; 

7.1 La Perequazione 

Per quanto riguarda il 1° obiettivo è utile partire da un approfondimento della disciplina della 

perequazione, in base alla quale è possibile attribuire un’equa e uniforme distribuzione dei 

diritti edificatori indipendentemente dalla attribuzione di una specifica funzione alle aree 

interessate. Il meccanismo in sostanza definisce un indice di edificabilità territoriale e quali 

funzioni insediare all’interno di un ambito definito. 

Ciò a sua volta rimanda all’esigenza di un governo di rilievo sovra comunale dell’intero 

processo, con la promozione di un piano d’Area o altro strumento idoneo a dare indirizzi, 

governare i fenomeni e garantire le forme di valorizzazione necessarie al reperimento delle 

risorse. 

Va altresì precisato che quanto evidenziato di seguito non è da considerare parte integrante 

del quadro economico dell’opera, ma opportunità per il territorio di agire all’interno di un 

quadro delineato, per potenziare gli effetti positivi della realizzazione di un opera, anche 

utilizzando parte delle risorse che essa genera. 
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Figura 27 La perequazione diretta 

 

             

Figura 28 I diritti volumetrici 

 

Le figure sopra riportate descrivono schematicamente il funzionamento del meccanismo 

della perequazione e mostrano come, l’individuazione di un indice su un intero comparto, 
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possa consentire di attribuire diritti volumetrici a tutti i soggetti interessati, concentrando però 

le possibilità edificatorie solo su un’area specificamente individuata e prevedendo la 

cessione al comune delle altre aree necessarie alla realizzazione di servizi. 

Questo può avvenire sia lavorando all’interno di un unico comparto, sia individuando aree 

sparse e non contigue, per creare un sistema che partecipa agli utili e collabora alla 

realizzazione di interventi di interesse comune. 

 

 

 

Figura 29Schema di applicazione della perequazione diretta 

 

La figura 29 descrive l’applicazione del meccanismo della perequazione lungo il percorso di 

una infrastruttura, individuando zone ampie per la mitigazione ambientale e aree per la 

concentrazione volumetrica. Queste ultime sono in grado di pagare, o contribuire a pagare, 

le parti sulle mitigazioni. 

 

 



 121

 

Figura 30 Schema di applicazione dei diritti volumetrici 

 

In quest’ultimo caso è evidenziata la partecipazione delle aree adiacenti alle infrastrutture 

secondarie, che si interconnettono con l’infrastruttura principale, allo scambio dei diritti 

volumetrici e degli utili, in considerazione del fatto che in molti casi sono proprio queste aree 

che traggono vantaggi dalla realizzazione dell’opera (aumento dei valori immobiliari) senza 

necessariamente subirne pesanti svantaggi (rumore, impatto visivo, inquinamento). 
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Figura 31 Schema di trasferimento dei diritti volumetrici 

 

Come sintetizzato negli schemi, il ricorso a forme perequative consente la cessione delle 

aree strettamente interessate dagli interventi e l’acquisizione di diritti volumetrici da “usare” 

all’interno di aree specificatamente individuate allo scopo, reperendo nel contempo aree e 

risorse per la realizzazione delle opere di mitigazione e per definire le compensazioni 

necessarie ad un corretto inserimento dell’opera nel territorio e alla programmazione dello 

sviluppo connesso. 

La tecnica proposta consente quindi di: 

• prelevare dal territorio parte dell’aumento dei valori immobiliari generati dal passaggio 

dell’infrastruttura; 

• determinare maggiore equità nel trattamento delle aree con l’effetto di una diminuzione 

della conflittualità. 

 

7.2 Governare i processi e valorizzare il territorio: Il Piano d’Area 

Come già accennato il governo di tale processo non può che avvenire all’interno di un Piano 

strategico che analizzi le potenzialità e le criticità del territorio per costruire il quadro 

all’interno del quale è utile muoversi, con quali mezzi e con quali risorse. 
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Osservando le immagini che seguono si può vedere emergere con sufficiente chiarezza in 

quale modo e in quale dimensione i territori possono essere coinvolti dall’opera, 

semplicemente incrociando i dati relativi a: l’infrastruttura (tracciato e caselli); gli ipotetici 

raggi d’azione entro i quali più facilmente possono esplicarsi gli effetti; le caratteristiche 

attuali del territorio e della programmazione, in base alle quali gli effetti sopra indicati 

possono essere orientati, contenuti, incentivati. 

 

Figura 32 Tracciato e caselli 
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Figura 33 aree di influenza dei caselli 
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Figura 34 Tavola di sintesi 

La semplificazione sopra riportata mostra come le aree di influenza intorno ai caselli arrivino 

a produrre conseguenze presumibilmente diverse sui territori interessati, a seconda che 

siano coinvolte le aree del Parco del Ticino, gli ambiti della conurbazione lineare del pavese, 

le aree già interessate da nodi infrastrutturali complessi, gli ambiti del paesaggio agrario. 

Con l’applicazione della perequazione alle aree interessate si può tuttavia andare al di là di 

quanto emerge intuitivamente e di un semplice criterio localizzativo,  arrivando a desumere 

in quali direzioni si potranno verificare effetti di valorizzazione immobiliare, in quale modo 

perequarne i vantaggi e gli svantaggi e in quali direzioni, quale può essere il perimetro 

dell’area da sottoporre a pianificazione di livello sovra comunale. 

E’ evidente che tali ragionamenti debbano essere considerati insieme alle proposte di 

mitigazione e compensazione proprie degli altri studi di settore che possono essere 

ricondotti al secondo e al terzo degli obiettivi sopra richiamati. Anch’essi infatti, oltre che 

evidenziare i rischi di carattere ambientale, agricolo produttivo e di compromissione indotta e 

progressiva del territorio, devono considerare le opportunità che possono essere connesse 

alla realizzazione dell’opera, fra le quali è da considerare, come elemento di interesse di tutti 
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i settori, la creazione di un grande corridoio ecologico di mitigazione dell’impatto quale 

occasione per migliorare la qualità ambientale di tutto il contesto territoriale. 

Lo strumento chiamato a governare un processo così complesso può essere quello del 

Piano d’Area; la forma e i contenuti di tale strumento sono da definire, ma non potranno 

prescindere dal quadro fino ad ora delineato e dalle strategie indicate nel Documento del 

Piano Territoriale Regionale, che introduce all’esigenza di politiche integrate quale unica 

modalità per influenzare davvero le dinamiche che trasformano il territorio. 

Per meglio gestire opere di qualificazione territoriale di questa portata, che vanno ben al di là 

della mitigazione di un effetto indotto e che partecipano al processo di sviluppo di un 

territorio, lo strumento del piano strategico condiviso fra gli enti e i soggetti interessati risulta 

essere infatti la scelta più idonea e efficace.  

Da un punto di vista normativo è utile richiamare l’art 20 della L.R. 12/2005 che prevede la 

redazione di Piani d’Area “Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano 

interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovra 

regionale (…). Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-

economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla 

ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il 

governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme di 

compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio 

stesso”8. 

Il Piano avrà pertanto il compito di determinare le azioni puntuali nonché di precisare le 

modalità di finanziamento delle stesse, con particolare attenzione alle opere di 

compensazione. Il governo di tale processo, le tecniche utilizzate, che agiscono sulle 

possibilità stesse di governo,  nonché la condivisone degli obiettivi e delle azioni, definiscono 

l’ambito di azione e i contenuti dello strumento di Piano che verrà scelto. 

 

                                            
8 Art. 20 comma 6 L.R. 12/2005 e succ. modifiche  


