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1. INTRODUZIONE ALLA VAS 

Il presente documento illustra la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) avviata per 
l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Como.  

La fase di scoping costituisce un momento preliminare all’effettiva attuazione del processo di valutazione degli 
impatti ambientali potenzialmente generati dall’aggiornamento del PGTU.  

Nel processo metodologico illustrato nei paragrafi seguenti, lo scoping si colloca immediatamente a valle della 
fase di orientamento iniziale ed è necessario per la definizione della metodologia procedurale. L’obiettivo di 
questa fase è quello di definire l’influenza del Piano sul territorio sia a livello locale che sovracomunale, nonché 
di acquisire elementi utili per un quadro conoscitivo condiviso, indispensabili ad una corretta valutazione degli 
effetti di ogni singola azione.  

Il contributo atteso è rappresentato dalle eventuali osservazioni e dalle proposte di integrazioni della fase 
preliminare di elaborazione, con particolare riguardo ai dati ed agli indicatori che verranno utilizzati per 
descrivere lo stato del sistema ambientale, agli orientamenti e agli obiettivi generali indicati, alle metodologie 
di valutazione proposte.  

1.1   Riferimenti normativi  

La Regione Lombardia, con l'articolo 4 della legge regionale per il governo del territorio n. 12 del 11 marzo 
2005, ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della Valutazione Ambientale VAS.  

In particolare, al comma 2 del suddetto articolo si stabilisce che:  

“al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, [omissis], provvedono alla valutazione ambientale 

degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi [omissis]” ed in 

dettaglio “sono sottoposti alla valutazione il piano regionale, i piani territoriali regionali 

d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano [del PGT] di 

cui all’art.8, nonché le varianti agli stessi”.  

Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e gli ulteriori adempimenti in attuazione della 
direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo sono stati recepiti dalla Regione Lombardia il 13 Marzo 2007 con 
atto n.VIII/351.  

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale 27 Dicembre 2007, n.8/6420, è stata deliberata la 
“determinazione delle procedure per la Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS – con relativi 
modelli metodologici (pubblicazione sul BURL n. 4 del 24 gennaio 2008).  

Va precisato che la VAS del Piano Generale del Traffico Urbano si rende necessaria in quanto il PGTU è inserito 
nell’insieme di Piani e Programmi che obbligatoriamente la Regione Lombardia sottopone a VAS (DCR n. 
351_2007 - Indirizzi generali per la VAS – Allegato).  

La Giunta Regionale ha aggiornato i procedimenti di VAS approvando, con DGR n. 9/761 del 10/11/2010 i nuovi 
modelli metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS 
(Allegati da 1 a 1s).  

I criteri proposti per l’espletamento della VAS per l’aggiornamento del PGTU di Como tengono conto di quanto 
nella fattispecie riportato nell’allegato 1 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) – MODELLO GENERALE“, nonché agli indirizzi di cui alla DGR citata.  
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1.2   Finalità e contenuti della VAS  

La LR 12 del 11 marzo 2005, nell’art. 4 riporta:  

“La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase 

preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio 

della relativa procedura di approvazione”.  

Tale articolo precisa inoltre che:  

“la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del 

piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; 

individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti 

potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroalimentari, che 

devono essere recepite nel piano stesso.”  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come riporta la legislazione, è da intendersi dunque come 
procedimento continuo che si sviluppa durante l’iter di elaborazione del PGTU, la cui efficacia dipende 
strettamente dalla capacità di interfacciarsi al processo di elaborazione del Piano, dalla fase iniziale di avvio alla 
fase di attuazione, gestione e monitoraggio. La VAS si connota inoltre come strumento di aiuto alla decisione e, 
integrandosi nel piano, ne diventa elemento costruttivo e di monitoraggio. È importante sottolineare come il 
processo decisionale sia fluido e continuo, e quindi la VAS, per essere efficace, interviene nei momenti di 
formulazione e decisione del piano, attraverso un percorso ciclico e continuo, che accompagna la definizione 
delle opzioni strategiche, l’individuazione e la scelta delle alternative, fino alla fase di gestione e di 
monitoraggio delle conseguenze dell’attuazione del piano.  

In sintesi il processo di VAS, quale strumento in grado di garantire l’allargamento della partecipazione a tutto il 
processo di pianificazione/programmazione, tende ad assicurare che gli effetti derivanti dall’attuazione del 
PGTU siano:  

� identificati;  

� valutati;  

� sottoposti alla partecipazione del pubblico;  

� presi in considerazione dai decisori;  

� monitorati durante la realizzazione. 

La VAS inoltre, quale strumento in grado di prefigurare gli impatti delle azioni previste, fornisce le indicazioni 
necessarie ai decisori, ovvero:  

� il contesto politico e pianificatorio di riferimento;  

� gli scenari di riferimento ed alternativi possibili;  

� gli impatti ambientali e la loro comparazione;  

� le criticità incontrate nel processo di valutazione e le incertezze dei risultati;  

� le raccomandazioni per l’attuazione degli interventi prefigurati;  

� le indicazioni per il monitoraggio dei risultati.  
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1.3   Soggetti interessati  

I soggetti interessati al procedimento di VAS del PGTU sono:  

� il proponente (soggetto incaricato della redazione del piano);  

� l’autorità procedente (Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di redazione e di 
valutazione del Piano). Nel caso in esame l’autorità procedente che adotterà e approverà il Piano 
Generale del Traffico Urbano;  

� l’autorità competente per la VAS (soggetto individuato dalla Pubblica Amministrazione che 
collabora con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di una corretta applicazione 
delle direttive e degli indirizzi);  

� i soggetti competenti in materia ambientale (strutture pubbliche competenti in materia 
ambientale, ARPA, ASL, Enti gestori aree protette, direzione Beni culturali, Enti territorialmente 
interessati, Comuni limitrofi);  

� il pubblico (persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni). 

1.4   Il percorso metodologico: le fasi della VAS  

La Valutazione Ambientale del PGTU è articolata secondo il processo metodologico procedurale di seguito 
riportato e coerente con quanto disposto dalla DGR VIII/6420. Il processo sarà così articolato:  

1) avviso di avvio del procedimento;  

2) individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione;  

3) elaborazione e redazione del PGTU e del rapporto Ambientale;  

4) messa a disposizione;  

5) convocazione Conferenza di Valutazione;  

6) formulazione parere ambientale motivato;  

7) adozione del PGTU;  

8) pubblicazione e raccolta osservazioni;  

9) formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;  

10) gestione e monitoraggio.  

I vari momenti dei processi (costruzione del piano / procedura di Vas) sono scanditi allo scopo garantire 
adeguata trasparenza e la necessaria partecipazione, obiettivi fondamentali di questo procedimento.  
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2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO  

Il Piano Urbano del Traffico (di seguito PUT) è uno strumento di programmazione di livello comunale introdotto 
per la prima volta nell’ordinamento italiano dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 8 agosto 1986, 
n.2575 («Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. 
Piani urbani del traffico»), e meglio definito dall’art.36 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 
1992), che ne rende obbligatoria l’adozione per tutti i Comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 
abitanti, nonché per quelli che risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo, registrino una 
particolare affluenza turistica in particolari periodi dell’anno, o siano comunque impegnati alla soluzione di 
rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale.  

Il Codice demanda l’esatta identificazione dei Comuni tenuti a dotarsi di PUT alle Regioni, che devono 
predisporre appositi elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.  

L’art.36 definisce anche gli obiettivi del PUT, che dev’essere finalizzato “… ad ottenere il miglioramento delle 

condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il 

risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei 

valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi …”.  

Per quanto concerne invece la struttura ed i contenuti del nuovo strumento, il Codice ne demanda l’esatta 
identificazione ad apposite direttive, la cui emanazione è affidata al Ministero dei Lavori Pubblici. 

Secondo le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, emanate nell’aprile 
1995 e pubblicate sulla G.U. n.146 del 24 giugno 1995, la predisposizione del PUT deve avvenire secondo una 
specifica articolazione per scala di intervento, a ciascuna delle quali corrispondono differenti contenuti 
progettuali. Nel complesso, vengono identificati i tre livelli di intervento che seguono:  

� Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), corrispondente ad un piano-quadro, esteso all’intero 
centro abitato e volto a definire e a dimensionare gli interventi complessivi del PUT in termini di 
politica intermodale adottata, qualificazione funzionale della viabilità, occupazioni di suolo 
pubblico, servizi di trasporto collettivo;  

� Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (PPTU), che possono consistere in piani di massima per 
l’attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti (centro storico, singoli quartieri o 
frazioni, ecc…), od anche a specifici ambiti di intervento settoriale (piano particolareggiato della 
sosta, del trasporto pubblico, ecc…);  

� Piani Esecutivi del Traffico Urbano, che definiscono lo sviluppo operativo dei Piani 
particolareggiati.  

Le procedure di redazione sono definite dalle Direttive Ministeriali, che ne definiscono gli obiettivi, le 
metodologie di indagine, gli indicatori di valutazione, esemplificando altresì le possibili strategie e le 
corrispondenti modalità di intervento.  

In particolare, le direttive indicano con chiarezza che la redazione del PUT deve basarsi sulla precisa 
ricostruzione delle condizioni di traffico di partenza, la quale può essere sviluppata soltanto sulla base di un 
ampio insieme di indagini e rilevazioni, che includono quanto meno: 

� un dettagliato inventario della rete stradale;  

� conteggi dei flussi di traffico;  

� verifiche della domanda e dell’offerta di sosta; 

� nell’eventualità che il piano sia esteso anche al trasporto pubblico urbano, conteggi dei 
passeggeri saliti e discesi;  
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� approfondimenti sulla domanda di mobilità, da condursi di norma mediante indagini campionarie 
finalizzate alla ricostruzione delle matrici di origine e destinazione degli spostamenti;  

� verifiche sull’incidentalità. 

Per quanto attiene invece agli obiettivi, la redazione del PUT dev’essere finalizzata al miglioramento delle 
condizioni di circolazione (fluidità dei movimenti veicolari) e della sicurezza stradale, ma anche alla riduzione 
degli inquinamenti atmosferico ed acustico, al risparmio energetico, alla coerenza con la pianificazione 
urbanistica, nonché al rispetto dei valori ambientali. Tali obiettivi devono essere perseguiti secondo un ben 
preciso ordine di priorità, definito dalle Direttive come segue:  

�  circolazione dei pedoni;  

�  movimento dei veicoli per il trasporto collettivo di linea (urbani ed extraurbani);  

�  movimento degli altri veicoli motorizzati;  

�  sosta dei veicoli motorizzati.  

Le strategie di intervento, che possono essere adottate per rispondere alle esigenze testé indicate, includono i 
consueti interventi sull’offerta di trasporto (quali ad esempio la modifica degli schemi di circolazione), ma 
anche la definizione di aree pedonali, zone a traffico limitato o “isole ambientali” (ovvero aree composte di 
strade locali in cui vigono norme di comportamento particolarmente favorevoli agli utenti non motorizzati), il 
trasferimento di domanda dal mezzo privato a quello pubblico (ad esempio realizzando parcheggi di 
interscambio), nonché le azioni di governo della domanda di mobilità (quali la rimodulazione degli orari delle 
attività lavorative e scolastiche). 

Nel loro complesso, gli interventi selezionati dal piano debbono formare un insieme integrato e coerente, atto 
a definire: 

� la classifica funzionale della rete stradale, che evidenzia la funzione attribuita a ciascun asse viario 
all’interno del sistema di trasporto locale;  

� gli schemi di circolazione del traffico motorizzato;  

� la regolazione dello stazionamento veicolare;  

� l’assetto della rete ciclopedonale;  

� l’organizzazione del sistema di trasporto pubblico urbano.  

Da ultimo, gli elaborati di piano devono indicare i criteri di attuazione dei singoli interventi previsti – anche 
organizzati per fasi successive – nonché le modalità di gestione delle situazioni di emergenza ambientale.  

Le diverse componenti del traffico originano una pluralità di comportamenti e di esigenze che si trova a 
condividere un unico luogo: la strada. 

Generalizzando questo concetto si può affermare che la mobilità, in competizione con altre attività urbane, usa 
risorse scarse, quali appunto sono quelle rappresentate dagli spazi urbani, dalle risorse energetiche, dalla 
capacità ambientale.  

La competizione non regolata per l’uso di risorse scarse non è, almeno nel caso dell’uso degli spazi urbani, un 
meccanismo che conduce a situazione di equilibrio efficiente (problema delle esternalità) e la risposta di 
autoregolazione del sistema all’eccesso di domanda è da una parte la marginalizzazione o l’espulsione delle 
funzioni e degli utenti ‘deboli’, dall’altra la congestione, cioè regolazioni inefficienti e non eque. 

Se quanto detto è vero, occorre allora che il Piano non solo non ‘dimentichi’ alcuna delle funzioni presenti, ma 
compia un’attenta azione di verifica degli assetti esistenti, rimettendo in discussione gli equilibri in essere. 
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Il PUT in sostanza dovrà evitare non solo di muoversi sulla base di un solo paradigma, ma più in generale di 
assumere un insieme di obiettivi che, per quanto completo ed articolato, resti ancora univocamente e 
rigidamente definito.  

Esso dovrà invece ogni volta ricostruire, motivare ed articolare nel tempo e nello spazio l’insieme degli obiettivi 
da porre alla base delle strategie di intervento.  

Anche da questo punto di vista le tecniche tradizionali di pianificazione, che non riconoscono al passaggio della 
esplicitazione degli obiettivi la valenza di un vero e proprio ‘atto progettuale’, si rivelano poco adatte ad 
affrontare problemi che richiedono la composizione di obiettivi complessi e quasi sempre conflittuali. 

2.1   I passaggi fondamentali nella redazione di un PUT 

I passaggi metodologici fondamentali che traducono operativamente il processo di formazione ed attuazione di 
un Piano Urbano del Traffico secondo la prassi tecnica che garantisce migliori risultati, sono sintetizzabili nel 
diagramma seguente: 

 

� identificazione dei problemi (analisi diagnostica): tale attività viene condotta lavorando sia alla 
costruzione di un quadro conoscitivo ‘classico’ (rilievi di traffico, statistiche sull’incidentalità), sia 
con l’esecuzione di indagini dirette che vanno dalla semplice audizione di testimoni privilegiati, 
alla conduzione di momenti di discussione pubblica, alla raccolta delle valutazioni espresse dai 
cittadini mediante compilazione on line di un apposito questionario informatizzato. Compito 
fondamentale dell’analisi diagnostica è mettere in luce i diversi punti di vista associati ad un dato 
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problema (ciò che per alcuni è un fatto negativo, per altri può essere positivo) e completarne 
l’analisi con tutti i possibili aspetti ad esso collegati o concomitanti;  

� esplicitazione degli obiettivi: la fase di analisi e confronto deve tradursi in un sistema di obiettivi 
siano essi generali (sicurezza, uso della bicicletta, efficienza del trasporto pubblico, abbattimento 
delle barriere architettoniche ecc.) che specifici (diminuzione dell’impatto del traffico su 
determinati assi, recupero del valore storico artistico di determinati ambiti, riequilibrio nell’uso 
dei diversi spazi urbani ecc.). Gli obiettivi devono essere gerarchizzati, quantificati e, se del caso, 
articolati per singolo quartiere o strada. Il sistema di obiettivi deve essere sottoposto a 
discussione per ottenere il necessario consenso. Occorre in sostanza costruire una visione 
comune e condivisa su cosa non funziona nell'attuale organizzazione della mobilità ed a quali 
obiettivi di funzionamento si deve tendere, per poi passare allo studio ed alla discussione sulle 
strategie di intervento che tali problemi devono risolvere ed a tali obiettivi devono tendere;  

� formulazione delle strategie di intervento: dal quadro degli obiettivi correttamente costruito si 
può derivarne (quasi) naturalmente la definizione delle strategie di intervento. Si tratterà in 
genere di strategie tanto più articolate quanto più complessa sarà stata la definizione del sistema 
di obiettivi. È sempre opportuno formulare le strategie in forma di alternative possibili, 
evidenziando la loro diversa efficacia in ordine al raggiungimento dei diversi obiettivi identificati, 
cioè la loro corrispondenza a diversi equilibri possibili tra le specifiche esigenze espresse dai 
diversi possibili attori. 

È inoltre importante separare le strategie d’azione dagli interventi che le mettono in pratica, al fine di non 
limitare la scelta tra diverse strategie possibili, e di evitare che la discussione sull’effetto che si vuole perseguire 
venga condizionata dal tipo di soluzione tecnica proposta;  

� identificazione degli interventi: la separazione delle strategie dagli interventi consente di evitare 
di indicare soluzioni certe e definitive, restituendo un pieno significato sperimentale alle soluzioni 
proposte. Molti interventi inoltre (ma sarebbe meglio dire tutti) richiedono l’attivazione di 
procedure di progettazione specifiche, di cui si riferisce più oltre, da affidare alle fasi attuative del 
PUT. È cioè essenziale sostituire al progetto le procedure di progettazione, e cioè i metodi, gli 
strumenti ed i processi decisionali che portano ad una definizione flessibile e articolata degli 
interventi sul traffico e le strade. In sintesi si potrebbe dire che gli interventi sono il risultato, non 
il dato di partenza, del processo di applicazione del Piano. 

 



Pagina 10 di 33 

 

3. SCHEMA INTEGRATO PGTU/VAS - ARTICOLAZIONE DEL LAVORO 

Le fasi previste per il processo di VAS si conformano necessariamente alla presumibile strutturazione del nuovo 
Piano Generale del Traffico Urbano di Como. 

Attività 
PGTU 

principali elaborati 
VAS 

principali elaborati 

- Preparazione e Orientamento 
- Elaborazione quadro conoscitivo, 
obiettivi e strategie di Piano 
- 1ª seduta Conferenza di 
Valutazione 

- Quadro Diagnostico  
- Temi e Strategie di Piano 

Documento di scoping 
Verbale 1ª seduta Conferenza 

- Elaborazione proposte di Piano e 
pubblicazione proposta di PGTU, 
Rapporto ambientale e Sintesi non 
tecnica 
- Raccolta osservazioni 
- 2ª seduta Conferenza di 
Valutazione 

- Proposte di Piano 
(versione preliminare) 

Rapporto ambientale + Sintesi non 
tecnica (versioni preliminari) 
Verbale 2ª seduta Conferenza 

- Esame delle osservazioni e del 
Verbale della 2ª seduta Conferenza 

 Parere Autorità Competente e 
Procedente 

- Adozione e deposito Piano - Proposte di Piano 
(versione definitiva) 

PGTU - Rapporto ambientale + 
Sintesi non tecnica  

- Raccolta osservazioni ed 
elaborazione controdeduzioni 

- Rapporto finale di Piano  

- Approvazione    

Nella fase preliminare di orientamento e impostazione la VAS coincide con un una serie di attività preliminari 
alla elaborazione del PGTU e del Rapporto Ambientale. In tale fase si provvede all’integrazione della 
dimensione ambientale del piano e alla costruzione di una visione condivisa della struttura territoriale e degli 
obiettivi da perseguire. L’obiettivo è quello di creare una base conoscitiva da condividere affinché il confronto 
possa essere efficiente fin da subito.  

La fase di orientamento si conclude con l’avvio del confronto tra tutti i soggetti coinvolti che vengono a 
conoscenza dei temi affrontati dal PGTU, si pronunciano durante la prima conferenza sulla condivisione dello 
schema operativo predisposto e interagiscono in modo diretto e funzionale con gli altri soggetti competenti in 
materia ambientale.  

Le attività previste in questa fase sono così elencabili: 

� analisi preliminare di sostenibilità in relazione agli orientamenti iniziali del piano;  

� individuazione di possibili effetti transfrontalieri e della loro rilevanza;  

� individuazione degli enti territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia 
ambientale da invitare alla conferenza di valutazione;  

� individuazione dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  

� definizione delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni;  

� conferenza di valutazione e avvio del confronto con gli enti e i soggetti interessati.  
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La fase di elaborazione e redazione rappresenta il momento operativo di sviluppo del piano, in quanto 
vengono analizzati ed elaborati gli elementi emersi nella fase di orientamento giungendo a delineare lo 
scenario di riferimento in cui inserire il PGTU. Essa consiste in: 

1. Definizione dell’ambito di influenza (scoping)  

Questo primo punto contiene lo schema del percorso metodologico-procedurale che si intende seguire, la 
mappatura dei soggetti coinvolti nella VAS, la descrizione del quadro conoscitivo di riferimento ed una 
proposta dell’ambito di influenza del PGTU e delle informazioni che diventeranno parte integrante del 
Rapporto Ambientale. L’analisi del quadro conoscitivo di riferimento consente di approfondire le tematiche 
oggetto di studio, le eventuali criticità e i punti di forza che caratterizzano la realtà comunale. Lo scoping è, 
dunque, considerato un momento ricognitivo di fondamentale importanza, poiché contribuisce 
all’individuazione di quelli che diventeranno gli obiettivi e le strategie del Piano.  

2. Analisi di coerenza esterna  

Dopo l’individuazione dei temi e degli obiettivi generali del Piano, la procedura di VAS prevede un primo 
confronto tra questi obiettivi e gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione sovraordinati/sottoordinati 
(“coerenza esterna verticale”) od obiettivi di piani/programmi che si trovano al medesimo livello del PGTU, 
redatti dall’amministrazione comunale (“coerenza esterna orizzontale”). Questo passaggio è necessario per 
evidenziare eventuali discordanze tra diversi livelli di programmazione. Nel caso si verifichino incoerenze è 
necessario giustificare le scelte di pianificazione concordate o modificare alcuni passaggi della programmazione 
per evitare conflittualità. Questa fase risulta essere molto utile, in quanto consente la ridefinizione degli 
obiettivi e delle azioni di piano, nell’ottica di un miglior raccordo con gli altri strumenti decisionali.  

3. Stima degli effetti ambientali  

Ogni singola linea di azione deve essere pensata considerando i potenziali impatti che potrebbe avere sui 
principali comparti ambientali. Gli effetti ambientali del Piano sono stimati da un punto di vista qualitativo e, a 
seconda della tipologia e della quantità di informazioni disponibili, devono essere valutati quelli diretti, indiretti 
e cumulativi. In tale analisi verranno considerate le ricadute sui comparti territoriali ed ambientali che, a 
seguito dell’analisi conoscitiva, risulteranno essere più rappresentativi del territorio di Como. 

La stima degli effetti ambientali nel caso specifico sarà basata sullo sviluppo e applicazione di un modello di 
simulazione del traffico in grado si stimare il traffico previsto in conseguenza anche di scenari progettuali 
alternativi. Dalle stime di traffico e della mobilità sono quindi derivabili gli impatti ambientali (emissioni 
atmosferiche da traffico) ed energetici grazie all’utilizzo di funzioni di prestazione.  

4. Selezione degli indicatori  

Ai fini della VAS risulta essenziale la definizione di un opportuno set di indicatori che consenta di rappresentare 
le caratteristiche ambientali e territoriali dell'area su cui interverrà il PGTU, evidenziandone sensibilità, criticità, 
rischi e opportunità. Gli indicatori sono strumenti atti a consentire la descrizione dei caratteri qualitativi e 
quantitativi delle risorse ambientali, la fissazione degli obiettivi generali e specifici, la previsione degli effetti 
dovuti alle azioni di piano e, in generale, il monitoraggio del piano stesso.  

I criteri di cui occorre tenere conto nella selezione degli indicatori sono:  

� la rilevanza per le politiche (essere imperniati sulle problematiche viabilistiche);  

� la reattività (cambiare con sufficiente rapidità in risposta all'azione);  

� la solidità analitica (essere fondati su solide basi scientifiche);  

� la misurabilità (essere fattibili in termini di disponibilità attuale o futura dei dati);  
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� la facilità di interpretazione (trasmettere informazioni essenziali, di facile comprensione e senza 
ambiguità).  

L’individuazione di opportuni indicatori risulta, dunque, essenziale per l’intera procedura di Valutazione, poiché 
consente di monitorare gli effetti delle azioni di piano, verificando la correttezza degli orientamenti e delle 
scelte di PGTU. La procedura consente infatti, qualora gli obiettivi non venissero conseguiti, di modificare, 
mediante meccanismi di retroazione, le fasi di impostazione del Piano, la scelta degli obiettivi o le linee di 
azione preposte alla realizzazione degli intendimenti iniziali.  

5. Valutazione delle alternative di piano  

Una volta stimati gli impatti ambientali è possibile identificare la scelta più sostenibile ordinando e 
confrontando le alternative che si sono individuate durante il processo di redazione dell’aggiornamento del 
PGTU. Questo passaggio può essere supportato da differenti metodi, come ad esempio analisi statistiche, 
oppure da strumenti in grado di aiutare il decisore durante l’intero processo, permettendo di valutare in modo 
automatico le alternative di piano (Sistemi di Supporto alle Decisioni, Analisi di sensitività, Analisi di conflitto).  

6. Analisi di coerenza interna  

L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’esistenza di possibili contraddizioni e discordanze 
all’interno del sistema degli obiettivi e delle azioni previste dal piano, in modo particolare la verifica della 
corrispondenza tra gli obiettivi specifici e le azioni previste.  

In caso di contraddizione dovranno adottarsi azioni correttive in grado di evitare, mitigare o compensare gli 
effetti negativi del piano o le eventuali non conformità rilevate.  

Analogamente all’analisi di coerenza esterna è possibile individuare sia un livello di compatibilità “verticale”, 
che uno “orizzontale”; questo poiché viene effettuato un confronto tra gli obiettivi generali, gli obiettivi 
specifici e le azioni del piano (coerenza verticale) e, nello stesso tempo, una verifica di coerenza tra obiettivi 
specifici di piano (coerenza orizzontale).  

7. Progettazione del sistema di monitoraggio  

L’azione di monitoraggio verifica le modalità e il livello di attuazione del piano, valuta gli effetti derivanti dalle 
linee di azione e fornisce indicazioni per l’eventuale riorientamento del piano.  

La progettazione del sistema sarà definita a seguito della messa a punto delle politiche strategiche del PGTU e 
della conseguente definizione degli indicatori. Mediante questa analisi sarà possibile verificare il 
raggiungimento degli obiettivi iniziali valutando:  

� errori dovuti a politiche di gestione del piano differenti da quelle previste inizialmente  

� errori dovuti a perdite di validità dello scenario di riferimento o ad errate valutazioni nella fase di 
elaborazione del piano 

� effetti imprevisti derivanti dall’attuazione del PGTU 

8. Redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica 

Il Rapporto Ambientale costituisce la fase conclusiva della procedura tecnica di VAS. È il documento che, a 
seguito dei processi di consultazione e di partecipazione con il pubblico, descrive il processo di costruzione del 
piano e l’integrazione degli obiettivi ambientali.  

Il Rapporto Ambientale deve essere presentato durante la seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione 
insieme alla Sintesi non Tecnica, che è uno strumento di divulgazione e di facile comprensione in cui vengono 
riassunte le fasi ed i contenuti del Rapporto Ambientale, al fine di consentire una maggior diffusione ed una 
migliore comprensione delle informazioni ad un pubblico vasto. La Sintesi non Tecnica rappresenta, dunque, un 
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elemento per incentivare il processo di partecipazione, uno dei fondamenti del concetto stesso di Valutazione 
Ambientale Strategica.  

I documenti devono essere resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell’autorità procedente e la 
messa a disposizione presso gli uffici della stessa autorità per sessanta giorni, al termine dei quali è possibile 
indire la seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione. L’autorità Competente per la VAS, d’intesa con 
l’Autorità Procedente, alla luce della prima proposta di Piano e del Rapporto Ambientale, formula un Parere 
Motivato, che costituisce il presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PGTU. Alla 
luce di tale atto l’Autorità Procedente può, ove necessario, provvedere alla revisione del piano. 
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4. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

L’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.  

Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell’allegato I 
della stessa:  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PGTU e del rapporto con altri pertinenti 
P/P;  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 
del PGTU;  

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PGTU, ivi compresi in particolare quelli 
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE;  

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al PGTU, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del PGTU;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;  

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Nel caso specifico, la VAS del PGTU di Como recepisce i contenuti del Rapporto Ambientale redatto per il 
Piano di Governo del Territorio di Como con l’obiettivo di ampliare e precisare le relazioni tra mobilità e 
ambiente.  

In particolare verranno approfonditi gli impatti diretti che le scelte dei sistemi di mobilità hanno sull’ambiente 
circostante, sull’ecosistema, sul sottosuolo ecc., utilizzando gli strumenti di previsione quantitativa per le 
emissioni nocive e climalteranti. 
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5. LA REALTÀ DI COMO: PRIME ANALISI  

La città di Como si colloca al vertice sud/occidentale del triangolo lariano, affacciato sul ramo “chiuso” del Lago 
omonimo e in prossimità del confine con la Confederazione Elvetica. 

Questi fattori fanno di Como un crocevia di importanti direttrici di comunicazione: 

� la direttrice internazionale nord ↔ sud Zurigo-Bellinzona-Como-Milano-Genova, 

� la direttrice nazionale nord ↔ sud Valtellina-Menaggio-Como-Milano, 

� la direttrice pedemontana est ↔ ovest Bergamo-(Lecco)-Como-Varese. 

La direttrice internazionale è servita sia da un’autostrada (A9 dei Laghi), sia da una strada extraurbana 
ordinaria (exSS35 dei Giovi) che dalla ferrovia Milano-Monza-Como-Chiasso-Bellinzona-Zurigo. 

Sulla relazione Milano-Como è presente anche la ferrovia regionale Milano-Saronno-Como. 

La direttrice della costa orientale del Lago e servita da una strada extraurbana ordinaria (SS340 Regina) e dai 
servizi pubblici di navigazione. 

 

La direttrice pedemontana è servita da una strada extraurbana ordinaria (ex SS342 Briantea) e dalla ferrovia 
regionale Lecco-Como (peraltro caratterizzata da un servizio ridotto). 

L’Autostrada Pedemontana Lombarda (A36) si sviluppa sempre sulla direttrice est ↔ ovest ma a circa 15 km a 
sud di Como e non interessa il territorio comunale. 



Pagina 16 di 33 

 

Sempre di competenza di Autostrada Pedemontana Lombarda è stato recentemente realizzato il primo lotto di 
tangenziale sud di Como nella tratta fra la connessione con la A9 e lo svincolo di Acquanera. 

Fra le altre direttrici minori si citano: 

� la direttrice della costa orientale del ramo di Como del Lago, servita da una strada extraurbana 
ordinaria (exSS583 Lariana) e dai citati servizi pubblici di navigazione; 

� la direttrice da/per Cantù, servita da una strada extraurbana ordinaria (SP36 Canturina) e dalla 
citata ferrovia regionale Lecco-Como. 

 

Como è una città formata da diversi nuclei urbani: la Convalle, comprendente il centro storico (Città Murata) e 
le sue propaggini, con frequentazione turistica e per i servizi; il comparto nord/occidentale (comprendente 
Ponte Chiasso, Sagnino e Tavernola) verso il confine svizzero e verso Cernobbio; il comparto sud/occidentale, di 
tipo produttivo/commerciale, sviluppatosi vicino al casello autostradale e alle altre infrastrutture di trasporto 
da/per Milano; i comparti occidentale (comprendente Prestino, Breccia e Rebbio) e quello sud (comprendente 
Muggiò e Albate), di tipo prevalentemente residenziale; il comparto orientale (comprendente Camnago Volta e 
Civiglio), composto da nuclei minori collocati sulle pendici collinari. 

Per quanto riguarda il sistema paesistico-ambientale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
definisce ed individua: 

� la rete ecologica, quale strumento per l'analisi e la salvaguardia degli aspetti concernenti la 
biodiversità; 

� le aree protette, quali ambiti finalizzati alla conservazione e valorizzazione del territorio; 
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� il paesaggio, per l'analisi e la salvaguardia degli aspetti che ne concernono il valore intrinseco e 
relazionale; 

� le aree assoggettate al vincolo di cui al D.Lgs. 42/04 s.m.i., facendo propri i contenuti del Sistema 
Informativo Beni Ambientali (SIBA) della Regione Lombardia. 

La rete ecologica del PTCP si compone di unità ecologiche la cui funzione è di consentire il flusso riproduttivo 
fra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio rallentando in tale modo i processi di estinzione 
locale, l’impoverimento degli ecomosaici e la riduzione della biodiversità. 

Si riporta di seguito la rappresentazione della rete ecologica del PTCP relativa al territorio del Comune di Como 
aggiornata a seguito dell’approvazione e dell’entrata in vigore del PGT. 

 

 
Rete ecologica del PCTP (2006) 
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Rete ecologica del PCTP aggiornata al PGT vigente 

 

Il Comune di Como nell’ambito della variante al PGT (adottata con DCC n. 26 del 3/03/2016) ha inteso 
perseguire l’obiettivo di mantenere inalterata la struttura della rete ecologica provinciale e comunale 
verificando contestualmente la possibilità di individuare all’interno del tessuto urbano consolidato varchi di 
connessione con valore di funzionalità ecologica sul territorio comunale. 

Il quadro generale delle aree protette presenti sul territorio comunale di Como, come emerge dall’esame dello 
stralcio della tavola di PTCP di seguito riportata, annovera allo stato odierno la presenza di due istituti: il Parco 
Regionale (e Naturale) Spina Verde, che per buona parte è classificato anche quale Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC IT2020011 Spina Verde), ed il SIC IT2020003 Palude di Albate. 

Tra i rimanenti siti della Rete Natura 2000 in provincia di Como, il più vicino ai confini comunali di Como è il SIC 
IT2020004 Lago di Montorfano ubicato, nel punto più vicino (ad ovest, tra il Monte Goi e il golf di Montorfano), 
a una distanza di 1,1 km. 
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Sistema delle aree protette (fonte: PTCP) 

Il PTCP nella Relazione di Piano pone in evidenza l’importanza strategica che rivestono i Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale (PLIS) nella moderna pianificazione territoriale, soprattutto quali elementi di 
connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale, 
consentendo la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate, la creazione di corridoi 
ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale.  

Il PTCP individua nella cartografia di piano gli ambiti territoriali riguardanti i parchi locali di interesse 
sovracomunale già istituiti e costituisce anche quadro di riferimento per la verifica di ammissibilità di nuove 
proposte di istituzione di PLIS, per la definizione delle modalità di pianificazione e gestione dei PLIS di nuova 
istituzione e per la predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi da parte di enti gestori dei PLIS 
già esistenti. 

Il PGT di Como, con la variante adottata al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, conferma l’istituzione del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Valle del Cosia e inserisce Cardina nel Parco della Spina Verde. 
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Come è successo in molte città italiane, lo sviluppo urbanistico e quello dei sistemi di trasporto ha portato negli 
anni ad una serie di cambiamenti ed in particolare per Como la necessità, con l’aumento della motorizzazione 
privata, di incrementare la capacita di deflusso della viabilità attorno al centro storico, regolandola a senso 
unico di marcia, noto come “Girone” e di proteggere il centro storico dal transito improprio e dalla sosta delle 
auto, trasformandolo in Zona a Traffico Limitato a privilegio pedonale. 

 
 

 
Mappa storica di Como – 1850 

 

La regolamentazione degli accessi alla ZTL segue i principi di tutela e salvaguardia della circolazione di tutte le 
componenti della mobilità. I vincoli fisici e il carattere di pregio dei luoghi hanno richiesto l’imposizione di 
regole e prescrizioni valide per tutte le categorie di veicoli (limitazioni di orari, di classe d’inquinamento, limiti 
di sagoma e peso). Nelle strade della ZTL vige la regola generale della “precedenza a destra” e circolazione “a 
passo d’uomo”. L’area ZTL è controllata da varchi elettronici. 
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Individuazione della maglia viaria regolata a ZTL e schema di circolazione 

Il principale itinerario di aggiramento del centro, ma più esterno rispetto al Girone, è stato realizzato seguendo 
il corso del torrente Cosia: a sud/est della Città Murata assi Piave-Ambrosoli-Giulio Cesare-Castelnuovo, a 
sud/ovest asse Roosevelt-Innocenzo XI. Tali assi, a due corsie per senso di marcia, sono connessi con l’asse 
Grandi/Napoleona, che costituisce il principale accesso viario alla Convalle da Milano/Varese/Cantù. 

La rete autostradale, che interessa il territorio di Como, e attualmente composta dalla A9 dei Laghi e dal 1° 
lotto della Tangenziale sud. 

Questa rete autostradale e soggetta a pedaggio, che viene imposto non per valori proporzionali alle 
percorrenze effettuate ma sui transiti alle barriere o ai varchi elettronici. 

La A9 si sviluppa in direzione nord↔sud lungo il margine occidentale del territorio comunale e serve le due 
principali direttrici di traffico: 

� da/per Milano, 

� da/per la Svizzera (con accesso alla dogana autostradale e alla dogana commerciale). 
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La Tangenziale sud (1° lotto) si sviluppa in direzione est ↔ ovest, al di fuori del territorio comunale. 

I due assi sono tra loro connessi con uno svincolo completo posto al confine fra Grandate e Villa Guardia. 

Le altre direttrici di traffico di ingresso/uscita da Como si diramano a raggiera intorno alla città verso Menaggio, 
Varese, Cantù, Lecco/Bergamo e Bellagio; si tratta di direttrici servite da viabilità ordinaria. 

Nella strettoia di Camerlata si concentrano tutti i collegamenti fra la Convalle e i quadranti esterni ovest e sud; 
nella strettoia abbiamo due assi “forti” stradali (via Napoleona e viadotto dei Lavatoi/Oltrecolle) e due linee 
ferroviarie (linea da/per Como San Giovanni e linea da/per Como Lago). 

L’asse dei Lavatoi/Oltrecolle funziona anche da collegamento periurbano fra le direttrici ovest e sud che 
convergono nel nodo di Camerlata e la direttrice est per Lecco/Bergamo, e che permette di evitare per tali 
relazioni il transito per la Convalle. 

Nel disegno di medio/lungo termine questo collegamento dovrebbe essere servito dalla Tangenziale sud di 
Como, con il completamento del secondo lotto (verso est). 

Il trasporto pubblico a Como presenta svariate tipologie di sistemi e servizi: 

� Linea ferroviaria internazionale/interregionale (Milano-Monza-Como-Chiasso); 

� Linee ferroviarie regionale (Milano-Saronno-Como Lago e Lecco-Cantu-Como San Giovanni); 

� Linea funicolare (Brunate-Como); 

� Linee di navigazione; 

� Linee bus extraurbane; 

� Linee bus di area urbana. 
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Principali tratte preferenziali bus in Convalle 

Fuori dalla Convalle i principali interventi di protezione delle percorrenze bus si trovano nelle seguenti tratte: 

� in via Bellinzona a Ponte Chiasso, 

� in via Varesina in accesso al piazzale Camerlata. 

In Como la rete dei percorsi pedonali e composta da: 

- percorsi interni alla Città Murata, con regolazione a ZTL a privilegio pedonale; 

- percorsi lungolago, ovvero i percorsi (in sede propria, nel verde o su marciapiede) che collegano 
P.za Cavour con villa Geno a nord est e con villa Olmo a nord ovest; 

- rete di itinerari pedonali principali di collegamento tra Ztl e le zone maggiormente 
generative/attrattive di traffico pedonale (via Milano, asse Garibaldi - Gallio, via Monti, asse 
Lecco-Manzoni e Cattaneo-Battisti) 

- sistema di sentieri della corona collinare che delimita la convalle: 

Per quanto concerne la rete della ciclabilità le esigue infrastrutture oggi presenti interessano principalmente la 
Convalle ed il lungolago. Fuori Convalle sono stati recentemente realizzati il percorso ciclopedonale lungo via 
Mariano Tentorio e oltre il confine comunale il percorso ciclopedonale lungo via Lovesana per l'accesso al 
nuovo polo Ospedaliero Sant'Anna. 

A supporto della rete ciclabile esistente e dei servizi TPL in sede propria dal 2013 è stato attivato il servizio di 
Bike Sharing e nel 2015 è stata inaugurata la prima Velostazione in corrispondenza della stazione ferroviaria 
Como Borghi, un deposito coperto per 90 bici. 
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Localizzazione stazioni di Bike Sharing e velostazioni 
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La popolazione residente in Como si sta avvicinando alle 85 mila persone, come riportato nella tabella seguente 
(dati fonte ISTAT). 

 

La popolazione residente a Como si distribuisce in modo molto diversificato fra il nucleo principale (la Convalle) 
e le diverse frazioni e nuclei esterni. 

La seguente figura riporta la densità demografica per sezione censuaria, calcolata sui dati di popolazione del 
Censimento ISTAT 2011. 

 
Densità abitativa (ab./kmq) 
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I servizi a supporto del turismo si concentrano in Convalle, e in particolare nel nucleo interno alle Mura e sul 
Lungo Lago, ove peraltro avviene l'attracco dei traghetti turistici. Appare considerevole tuttavia la presenza di 
Ville e monumenti storici diffusi nell'intero territorio Comunale. 

 

L’andamento delle presenze turistiche (con pernottamento) risulta in aumento; nella media ed alta stagione si 
può stimare una presenza media di 3-4 mila turisti, ai quali si aggiungono nelle giornate estive/festive i 
visitatori giornalieri. 

Per quanto concerne il sistema commerciale, in Convalle vi è maggiore concentrazione di esercizi di vicinato. 

Le attività commerciali caratterizzate da grandi superfici di vendita sono insediate prevalentemente in area 
Extra Convalle, dove evidentemente vi è una maggiore disponibilità di spazio e risulta più strategica la 
localizzazione in termini di accessibilità e di logistica. 

Un fattore importate che condiziona la mobilita, specie nell’ora di punta del mattino, e costituito dagli istituti 
scolastici e dai poli universitari.  

Come già descritto, il Comune di Como è caratterizzato dalla presenza della Convalle, il nucleo principale, e da 
vari nuclei urbani distribuiti sul territorio e separati fra loro da monti e aree verdi oppure da grandi 
infrastrutture di trasporto (autostrada A9, linee ferrovie). 

I collegamenti fra i diversi nuclei sono spesso soggetti al transito in vere e proprie strozzature del territorio e 
della rete; si pensi al transito per il nodo di Camerlata oppure al transito per il Borgo Vico. 

Questa frammentazione della città in vari nuclei e la presenza di strozzature nei loro collegamenti hanno delle 
evidenti conseguenze sull’assetto della mobilità urbana: 

� risulta chiaramente privilegiato l’uso degli autoveicoli privati negli spostamenti fra i diversi nuclei, 
che porta poi ad un uso intensivo dell’auto anche per spostamenti interni al singolo nucleo; 

� risulta penalizzato l’uso delle biciclette, per la consistente distanza esistente fra i diversi nuclei 
urbani, la differenza di quota tra di essi e per le attuali difficoltà di spostarsi in bicicletta in 
sufficiente sicurezza, specie nelle strozzature della rete viaria, caricate da alti flussi veicolari; 

� risulta problematico garantire un buon livello di servizio del trasporto pubblico, per la dispersione 
dei vari nuclei urbani sul territorio e per i ritardi e le irregolarità che i mezzi pubblici subiscono nel 
transitare per le strozzature della rete viaria nelle ore di congestione. 

I nuclei esterni alla Convalle sono inoltre caratterizzati da una relativa debolezza di attrattività dei luoghi e delle 
aree centrali, cosa che rinforza la domanda di accesso alla Città Murata a discapito degli spostamenti locali. 

La lettura dei dati di incidentalità dell’ultimo triennio restituisce drammaticamente e sinteticamente un quadro 
diagnostico di criticità diffusa sia sui principali assi di collegamento, sia in corrispondenza dei nodi principali. 
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Anche il confronto con realtà simili porta a concludere che nella lettura diagnostica il tema dell’incidentalità è 
contemporaneamente prioritario, trasversale e imprescindibile. 

La conformazione morfologica di Como, nonché la sua vocazione turistica sono alla base di una elevata 
domanda di sosta concentrata nelle aree maggiormente turistiche e commerciali della Convalle, spesso non 
soddisfatta, e sfiora quasi sempre il livello di saturazione sino a raggiungerlo in particolari periodi (sabato, 
domenica, festivi e stagione estiva). 

 

La sosta in Convalle presenta un rapporto domanda/offerta decisamente critico e riscontrato in modo esteso su 
quasi tutta l’area. 

Vi sono poi alcune zone ove la pressione di sosta è tale da saturare l'offerta ed estendersi alla viabilità dei 
comparti urbani circostanti, ovvero: 

- la fascia attorno alla Città murata; 

- l'area in prossimità delle stazioni, in particolare vicino a Como S. Giovanni; 

- la zona attorno a P.za Matteotti (soprattutto in periodi di affluenza turistica); 

- la zona a ridosso della Dogana a Ponte Chiasso. 

La pressione di sosta è dovuta a diverse componenti: 

� la domanda dei city user, che si recano negli uffici e nei negozi, e si concentrano quindi 
soprattutto intorno alla Città murata; 

� la domanda dei residenti, che risulta particolarmente pressante nelle aree ad Est e a sud della 
Città murata. 



Pagina 29 di 33 

 

Le indagini svolte su una serie di circuiti stradali in Convalle (esterni alla ZTL) indicano che a metà mattina 
l’offerta di sosta è sostanzialmente saturata: la composizione della domanda è quella riportata in grafico, 
distinguendo residenti e city user, e fra questi chi effettua sosta lunga (oltre le 2 ore) e chi effettua sosta breve. 

 

5.1   I dati a disposizione  

L’ultima campagna di monitoraggio della mobilità e del traffico fatta eseguire dall’Amministrazione per 
l’aggiornamento del PGTU si è svolta nell’autunno 2015 ed è stata articolata come segue: 

� rilievi di traffico veicolare (conteggi classificati) in una serie di sezioni stradali e di incroci della 
viabilità urbana (manovre di svolta) 

� rilievi dei livelli di occupazione degli stalli di sosta in Convalle 

� rilievi dei livelli di turnover della sosta in una serie di vie della Convalle 

� rilievi dei flussi di pedoni e ciclisti in una serie di sezioni di accesso al centro 

� rilievo dei saliti/discesi nei principali nodi del TPL (stazioni ferroviarie e principali 
terminal/fermate bus) 

I rilievi sono stati programmati principalmente nelle ore di punta del mattino di un giorno feriale/scolastico, 
con ripetizione di alcuni rilievi nelle ore di punta della sera di un giorno feriale/scolastico e nelle ore del 
pomeriggio di un giorno festivo. 

Altri dati messi a disposizione dall’Amministrazione o acquisiti da fonti esterne al Comune riguardano: 

� statistiche sui contrassegni speciali (permessi ZTL e permessi stalli gialli); 

� dati sull’incidentalità stradale negli ultimi 3 anni; 

� indagini campione sulla velocità degli autoveicoli su una serie di sezioni stradali in prossimità delle 
scuole; 

� statistiche sulle vendite di titoli di viaggio nei servizi di trasporto pubblico urbano; 

� rilievi di novembre/dicembre 2014 e di aprile 2015 nell’ambito dello “Studio di fattibilità delle 
limitazioni del traffico veicolare sul Lungolago”; 

� rilievi di febbraio 2012 nell’ambito dello “Studio di regolamentazione degli accessi dei veicoli 
privati a Como” 
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Postazioni di rilievo Convalle – autunno 2015 
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Saliti/discesi alle stazioni ferroviarie 
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6. I TEMI DEL PGTU  

Gli obiettivi che la normativa pone al Piano Urbano del Traffico sono chiari e si possono sintetizzare come 
segue: 

� ottimizzare l’accessibilità urbana con i vari modi di spostamento (auto/moto, mezzo pubblico, in 
bicicletta e a piedi), pur riconoscendo a ciascun modo le proprie specificità; 

� minimizzare l’impatto negativo dei mezzi di trasporto (in movimento o in sosta) sul buon 
funzionamento della città, con particolare riferimento alla incidentalità stradale, all’impatto 
ambientale e alla qualità degli spazi pubblici. 

Questi obiettivi vanno perseguiti con limiti altrettanto chiari, che sono i seguenti: 

� limiti temporali sul programma attuativo degli interventi di Piano, che dovrebbero essere 
realizzati in un periodo contenuto; 

� limiti economici sull’ammontare complessivo degli interventi, dai quali vengono quindi esclusi i 
progetti di realizzazioni di nuove strade o nuove infrastrutture di trasposto; 

� limiti di competenza, che escludono dalle proposte di Piano gli interventi su autostrade e su 
strade di competenza sovra ordinata, nonché gli interventi sulle reti e sui servizi di trasporto 
pubblico extraurbano. 

L’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano deve affrontare una situazione delle reti e dei servizi 
già oggetto di una pluriennale attività di pianificazione della mobilità e del traffico, che ha prodotto una serie di 
fattori strategici di regolazione del sistema ed in particolare: 

� la regolazione/tariffazione di parte consistente dell’offerta di sosta su suolo pubblico in Convalle, 

� il sistema delle corsie preferenziali bus, ed in particolare l’anello (nel verso orario) di aggiramento 
della città murata, l’asse di via Milano e le tratte di accesso da ovest e sud/ovest al nodo di 
Camerlata; 

� i parcheggi di interscambio auto/treno presso le stazioni ferroviarie esterne alla Convalle; 

� i parcheggi di interscambio presso gli impianti esterni di Valmulini (autobus) e Tavernola (autobus 
e navigazione lacuale); 

� la regolazione degli accessi veicolari alla città murata (ZTL). 

Per l’aggiornamento del PGTU di Como la Giunta comunale, con Indirizzo Operativo n. 277 del 20/10/2015, ha 
evidenziato la necessità di curare con particolare attenzione i seguenti aspetti: 

� l’assetto e la regolamentazione della circolazione e della sosta in Convalle, in particolare per 
migliorare l’accessibilità per il traffico operativo, favorire la diversione modale verso sistemi di 
mobilità collettivi, anche con l’attestamento delle auto degli addetti nei parcheggi subcentrali e di 
interscambio, in coerenza con i vincoli fisici e ambientali della città; 

� gli interventi di moderazione del traffico, in particolare per migliorare la sicurezza degli utenti 
deboli; 

� la rete e le aree a disposizione della ciclopedonalità, che dovranno concorrere al miglioramento 
della vivibilità e della qualità urbana, ridurre la dipendenza dall’auto e ad aumentare la 
competitività dei trasporti collettivi in sede propria; 

� la regolazione della circolazione negli itinerari di accesso alla Tangenziale; 

� la strategia generale di riorganizzazione dei percorsi dei mezzi pubblici. 
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Il Piano dovrà quindi affrontare le seguenti tematiche: 

� alleggerimento del carico veicolare sulla convalle 

� l’espansione oltre le mura della qualità urbana del centro storico 

� l’integrazione tra i servizi di trasporto collettivo 

� lo sviluppo della rete ciclabile 

� la riorganizzazione del sistema della sosta 

� la moderazione del traffico e riduzione dell’incidentalità 

� i sistemi tecnologici e di infomobilità 


