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0. Premessa 

Nello sviluppo del procedimento di VAS del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Como, il 
Rapporto Ambientale si affianca al documento di Piano ed integra il precedente documento di Scoping. 

Gli obiettivi del Rapporto Ambientale sono: 

� fornire le informazioni necessarie ad una corretta conoscenza dello stato dell’ambiente; 

� consolidare gli obiettivi di Piano; 

� valutare le azioni intraprese nel PGTU al fine di raggiungere tali obiettivi; 

� definire gli strumenti per monitorare la coerenza tra gli effetti legati all’attuazione del piano e 
gli obiettivi indicati. 

Il processo di condivisione delle informazioni è alla base della fase di partecipazione. Ciò permette ai 
diversi soggetti interessati di portare il proprio contributo costruttivo al Piano. 

Nel primo capitolo viene illustrata la procedura di VAS del PGTU, sono descritti i riferimenti normativi, 
vengono illustrate le finalità della VAS, la struttura del PGTU e l’articolazione del lavoro di redazione della 
VAS a supporto e sostegno della redazione del PGTU. 

Il secondo capitolo è dedicato all’analisi dello stato dell’ambiente ed in particolare agli aspetti che sono in 
relazione (diretta o indiretta) con lo strumento pianificatorio. Viene quindi definito lo scenario di 
riferimento. 

Nel terzo capitolo vengono illustrati i passaggi fatti nell’ambito della procedura di VAS e analizzati gli 
strumenti di pianificazione attualmente in vigore, allo scopo di verificarne la coerenza con il Piano. Si 
indicano i soggetti interessati, gli obiettivi generali del Piano e gli elementi emersi in occasione della prima 
conferenza di valutazione. 

Il quarto capitolo è dedicato alla valutazione delle alternative. Si individua il set di indicatori che 
permettono di valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte delle alternative di Piano e viene descritto 
il sistema di monitoraggio. 

Il PGTU del Comune di Como rientra in un percorso di aggiornamento degli strumenti di Pianificazione 
generale intrapreso dall’Amministrazione Comunale. Nel 2013 è stato approvato il Piano di Governo del 
Territorio (DCC n. 32/2013), divenuto efficace in data 18/12/2013 (B.U.R.L. n. 51); nel marzo 2016 è stata 
adottata la variante al Piano di Governo del Territorio – Piano dei Servizi e Piano delle Regole (DCC 26 del 
3/03/2016), previa specifica procedura VAS conclusa nell’ottobre 2015; tale Variante è stata approvata dal 
Consiglio Comunale con DCC n. 64 in data 11/07/2016. 

In recepimento a quanto indicato nel DGR 761/10 (all. 1, cap 6.4), al fine di evitare duplicazioni dell’attività 
di Valutazione, per la definizione del quadro ambientale attuale si fa riferimento agli elementi pertinenti 
contenuti nel Rapporto Ambientale della VAS della variante al PGT (consegnato nell’aprile 2015), e al 
quadro conoscitivo offerto dal PGTU, con l’obiettivo di ampliare e precisare le relazioni tra ambiente e 
mobilità. 

Gli aspetti che saranno approfonditi serviranno ad analizzare gli impatti diretti che le scelte dei sistemi di 
mobilità hanno sull’ambiente circostante, sulla popolazione ecc. Saranno pertanto utilizzati gli strumenti di 
previsione quantitativa per le emissioni nocive e climalteranti. 
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1. Riferimenti normativi e metodologici della VAS a pplicata al PGTU 

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.  

1.1.1 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 
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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.  

1.1.2 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);  
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� 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). 

1.1.3 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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1.2  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; 
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� nell’eventualità che il piano sia esteso anche al trasporto pubblico urbano, conteggi dei 
passeggeri saliti e discesi;  

� 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. 
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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. 

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. 

1.2.1 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 
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questionario informatizzato. Compito fondamentale dell’analisi diagnostica è mettere in luce i 
diversi punti di vista associati ad un dato 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. 

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

(versione preliminare) 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.  

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. 
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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);  

� 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 
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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 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. 

 



Comune di Como VAS del PGTU – Rapporto Ambientale preliminare   

  Pagina 15 di 60 

2. Analisi dello stato dell’ambiente 

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. 
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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 al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, approvata in data 11/07/2016, 
conferma l’istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Valle del Cosia e propone 
l’inserimento di Cardina nel Parco della Spina Verde. 

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 
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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 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-Cantù-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) 

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. 
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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. 
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Inquinamento atmosferico 

Per quanto concerne l’inquinamento atmosferico, con riferimento al Rapporto Ambientale per la Variante 
al PGT – Piano delle Regole e dei Servizi, la situazione aggiornata sulla base dei dati disponibili di ARPA è 
quella di seguito illustrata. 

Si rileva che i parametri critici per l’inquinamento atmosferico sono l’ozono e il PM10, per i quali sono stati 
evidenziati diversi superamenti dei limiti normativi, ed il biossido di azoto (NO₂), inquinante secondario 
coinvolto nel processo di produzione dell’ozono.  

Trend concentrazioni medie annuali di Ozono (0₃), PM10 e NO₂ – centralina Como Centro (Fonte dati: ARPA Rapporto 
sulla Qualità dell’Aria della Provincia di Como – Anno 2014) 

Non si registrano miglioramenti significativi dell’ozono (0₃), che si forma durante la stagione calda in 
atmosfera a partire dagli ossidi di azoto e dai composti organici volatili; non essendo ancora disponibile in 
rete il Rapporto di ARPA relativo al 2015, si evidenzia peraltro che Legambiente nel rapporto “Mal’aria di 
Città 2016” indica il Comune di Como tra le 19 città che hanno superato 4 anni su 5 il limite di 25 giorni di 
sforamento della media mobile sulle 8 ore di 120 μg/m₃ registrata da tutte le centraline presenti sul 
territorio comunale (limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010). 

Per alcuni inquinanti (SO₂, NO₂, CO, Benzene, e PM10) è nota la stagionalità, con picchi nei mesi autunnali e 
invernali quando le condizioni atmosferiche determinano un ristagno e progressivo accumulo degli 
inquinanti emessi dal traffico auto veicolare e dagli impianti di riscaldamento.  

In generale si conferma una tendenza alla diminuzione per le concentrazioni dei tipici inquinanti da traffico, 
come il CO, per il quale la diffusione di motorizzazioni a emissione specifica inferiore permette di ottenere 
importanti riduzioni delle concentrazioni in atmosfera.  

In particolare per quanto riguarda il PM10, nel 2014 si è osservato un miglioramento rispetto all’anno 
precedente in termini di concentrazione media annua Nel 2014 il limite sulla media annuale di PM10 (40 
μg/m3) e stato rispettato. La diffusione del filtro antiparticolato permette di ottenere riduzioni significative 
delle concentrazioni di PM10 nell’aria.  

La tabella seguente riporta il trend dei giorni di superamento della soglia giornaliera di 50 µg/m³ prevista 
per i PM10 (massimo annuo consentito: 35 giorni)  

Trend dei giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10 (50 µg/m³) – centralina Como Centro (Fonte dati: 
ARPA, Rapporti sulla Qualità dell’Aria della Provincia di Como, anni 2002 – 2014, integrati come da comunicazione 
ufficiale con quello relativo al 2015). In rosso i valori superiori al limite massimo annuo consentito, pari a 35 giorni.  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Media annuale 
0₃ (µg/m³) 

47 35 35 47 40 34 38 38 39 49 43 41 44 41 36 

Media annuale 
PM10 (µg/m³) 

48 47 44 44 40 45 46 41 37 35 31 35 32 28 25 

Media annuale 
NO₂ (µg/m³) 

67 72 70 71 67 64 67 71 68 59 55 58 50 44 44 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Giorni superamento 
soglia PM10 

70 65 56 122 100 93 75 67 42 76 58 52 27 64 
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È già stato oggetto di considerazione il fatto che gli interventi locali non possono ovviamente incidere in 
modo sensibile sulla qualità complessiva dell’aria su vasta scala. Tuttavia ciò non porta assolutamente a 
ritenere che la problematica vada trascurata, in quanto l’adozione di misure puntuali può sicuramente 
migliorare la qualità ambientale in ambiti ristretti ed in ogni caso l’attuazione di interventi locali da parte di 
soggetti diversi, se diffusa in modo omogeneo e capillare in una vasta area, si tramuta in un’azione 
generale con indubbi effetti positivi.  

Le principali fonti emissive di inquinanti vengono sostanzialmente e sinteticamente ricondotte al traffico 
veicolare ed agli impianti di riscaldamento civili (combustione non industriale).  

Si evidenzia che il PGT vigente contiene obiettivi e indirizzi orientati al soddisfacimento dei fabbisogni di 
mobilità della popolazione e finalizzati anche alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico ed 
acustico conseguendo contestualmente un significativo risparmio energetico mediante la razionalizzazione 
del trasporto collettivo e l’ampliamento del sistema della mobilità ciclo pedonale. 

A sostegno delle azioni volte al contenimento dell’inquinamento atmosferico, il Comune di Como ha 
approvato con D.G.C. 370 del 19/10/2016 e sottoscritto con Regione Lombardia, ANCI Lombardia, ARPA 
Lombardia e i comuni capoluogo di Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Pavia, Varese, Mantova e Cremona il 
protocollo riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto 
all’inquinamento locale. 

Come richiesto dall’Autorità Competente nel Parere Motivato, alla luce di quanto esposto: 

1. dovrà essere valutata, con specifico Piano Particolareggiato, la possibilità di prevedere un 
meccanismo di riduzione del traffico in Convalle ogni qualvolta vengano superati i limiti fissati per 
l’inquinamento atmosferico anche prima del superamento del numero di giorni di sforamento delle 
concentrazioni di PM10 previsto dal Protocollo di cui sopra. 

2. nell’ambito del TPL si dovrà tendere a favorire ed incentivare l’utilizzo di veicoli a basso impatto 
ambientale,  

3. si dovrà prevedere la graduale sostituzione dei mezzi di trasporto degli Enti pubblici attualmente 
alimentati a benzina o diesel con veicoli a minore impatto ambientale; 

4. si dovrà limitare in occasione di manifestazioni particolari la chiusura di assi stradali per evitare 
fenomeni di congestione, inquinamento e penalizzazione del trasporto collettivo nonché 
ripercussioni negative anche sul territorio limitrofo. 
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3. Valutazione degli interventi di Piano 

Alla luce degli aspetti rilevanti dello stato dell’ambiente, occorre predisporre un adeguato set di 
indicatori che permetta di confrontare gli effetti prodotti dalle alternative di Piano. 

L’obiettivo dell’analisi comparata è quello di “misurare” quanto le alternative sviluppate nel Piano siano 
in grado di rispondere ai problemi o alle opportunità indicate nell’analisi del territorio. In particolare, 
deve essere valutata la coerenza rispetto agli obiettivi strategici dichiarati nel Piano e a quelli indicati 
negli strumenti urbanistici. 

Gli indicatori devono rispondere a requisiti di semplicità e completezza; per permettere di essere fonte 
di confronto tra i soggetti interessati al procedimento di Piano, gli indicatori devono essere in grado di 
misurare grandezze comprensibili a tutti. Se da un lato non è necessario che vengano completamente 
compresi i passaggi per il calcolo dell’indicatore, dall’altro è necessario che ai valori sia facilmente 
associabile una grandezza nota. Gli indicatori devono anche essere in grado di rappresentare 
(direttamente o indirettamente) la totalità degli effetti di un intervento sul territorio. 

Per una corretta valutazione degli interventi dal punto di vista trasportistico si fa riferimento al modello 
di simulazione del traffico dell’area del Comune di Como. 

In tal modo si può disporre di una stima disaggregata (per singolo arco di un grafo stradale) che 
distingue informazioni relative alle corrispondenti condizioni di marcia (velocità media di deflusso). 

I risultati delle simulazioni della rete vengono utilizzati per la determinazione degli indicatori di 
valutazione. 

3.1 Il set di indicatori per la valutazione degli interventi 

Vengono di seguito descritti gli indicatori individuati per l’analisi delle alternative di piano proposte nel 
PGTU. 

Gli indicatori sono raggruppati in funzione degli obiettivi specifici a cui fanno riferimento. Per un 
approfondimento sui metodi di calcolo e per il dettaglio delle funzioni utilizzate si faccia riferimento 
all’appendice B. 

3.1.1 Miglioramento della sicurezza stradale 

Percorrenze stradali per categoria 

Il modello di simulazione fornisce le percorrenze stradali per ogni arco. 

Dalle informazioni dei flussi veicolari per gerarchia stradale è possibile valutare l’efficacia delle 
alternative rispetto all’obiettivo di concentrare maggiormente i flussi lungo le strade con caratteristiche 
funzionali migliori, in modo da poter concentrare gli interventi di protezione e sicurezza lungo la rete 
portante. 

Diversamente, una viabilità diffusa, in cui non sono definite correttamente le gerarchie, porta ad 
aumentare le situazioni di conflitto tra i diversi utenti della strada. 



Comune di Como VAS del PGTU – Rapporto Ambientale preliminare   

  Pagina 31 di 60 

3.1.2 Miglioramento delle condizioni di circolazione 

Tempi di viaggio in auto e chilometri percorsi 

Uno degli obiettivi primari del PGTU è quello di fluidificare e migliorare le condizioni di circolazione. 

Dall’analisi del tempo speso e dai chilometri percorsi dagli utenti per effettuare gli stessi spostamenti è 
possibile valutare il raggiungimento di detto obiettivo. 

La somma di tempo di viaggio e di km percorsi da tutti gli utenti della rete di trasporto privato viene 
fornita dal modello di simulazione. 

Estensione della rete ciclabile e continuità 

Due elementi fondamentali per valutare la bontà degli interventi sulla ciclabilità sono il numero di 
chilometri di rete previsti e la connettività della rete stessa. A parità di estensione della rete, infatti, 
maggiore è la coesione del sistema nel suo complesso e maggiore sarà il grado di sicurezza dell’utenza 
ciclabile. 

Efficacia della rete di trasporto pubblico 

Uno degli obiettivi del piano è quello di favorire l’integrazione tra i diversi servizi di trasporto pubblico 
presenti in città. 

In fase di monitoraggio sarà importante definire degli indicatori che permettano di valutare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi proposti. 

3.1.3 Risparmio energetico e riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico 

Consumi ed emissioni atmosferiche da traffico 

Il calcolo dei consumi e delle emissioni di inquinanti atmosferici associati alla circolazione 
automobilistica viene di norma effettuato attribuendo ai volumi di traffico opportuni coefficienti unitari 
di consumo/emissione, rappresentativi delle prestazioni ambientali degli autoveicoli circolanti, nelle 
condizioni date. 

I volumi e le condizioni di traffico sono forniti dal modello di simulazione delle alternative. 

Ciò consente di ottenere, a livello territoriale, stime di impatto disaggregate, che si prestano facilmente 
a successive aggregazioni per porzioni di rete e/o comparti urbani. 

Per quanto concerne i coefficienti unitari di consumo/emissione, il riferimento è costituito dalla banca 
dati europea COPERT/CORINAIR1. 

Particolare importanza è rivestita dal parco veicolare considerato. Per lo stato attuale si considera la 
composizione media del parco circolante nella provincia di Como il 31 dicembre 2015 (Fonte: annuario 
ACI). 

Per la stima del parco veicolare considerato nello scenario di riferimento e nelle alternative di progetto 
si costruisce un modello di popolazione in cui le nuove auto immatricolate rispettano le direttive 
europee all’anno di immissione in strada. 

                                                
1 I dettagli sulla metodologia EMEP-CORINAIR sono reperibili nel sito dell’Agenzia Europea per l’Ambiente 
http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5 
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I consumi sono espressi in grammi di petrolio equivalenti (gep), per poter così considerare il complesso 
di consumi di benzina e gasolio. 

Tra i diversi fattori inquinanti che vengono calcolati adottando tale metodologia, si è ritenuto utile 
considerarne uno che ha effetto prevalentemente locale. È stato scelto di valutare l’emissione di PM10. 

Va evidenziato che la procedura, non contemplando la modellizzazione della dispersione atmosferica 
delle sostanze emesse in atmosfera, consente di stimare unicamente le emissioni inquinanti, intese 
come fattore di pressione ambientale, e non invece le concentrazioni delle singole sostanze, intese 
come indicatore di stato/impatto ambientale. 

Emissioni sonore 

La stima delle emissioni sonore prodotte dal traffico veicolare è condotta utilizzando un set di modelli di 
simulazione del livello del rumore di tipo aggregato, utili per la valutazione delle prestazioni generali 
della rete stradale e per raffrontare le emissioni in conseguenza di differenti scenari. 

In particolare tali modelli permettono di valutare in modo diretto i livelli di pressione sonora Leq sulla 
base di equazioni ottenute interpolando diverse osservazioni sperimentali. I parametri presi in 
considerazione sono il flusso veicolare, la composizione del flusso tra le diverse categorie di veicoli e le 
velocità medie di percorrenza. 

Da notare che il modello utilizzato permette di definire l’impatto sonoro dei veicoli a bordo strada e non 
fornisce direttamente dati relativi all’impatto sulle abitazioni. 

Questa informazione non è sintetizzabile in un unico indicatore, ma richiederebbe l’analisi delle mappe 
di diffusione delle emissioni sonore da traffico nelle facciate delle abitazioni. 

La stima delle emissioni sonore prodotte dal traffico veicolare è condotta utilizzando la formulazione 
messa a punto in Svizzera, su richiesta dell’Ufficio Federale per la Protezione dell’Ambiente, dal 
Laboratorio Federale di Prova dei Materiali ed Istituto Sperimentale (EMPA) Su tale base è possibile 
stimare l’energia acustica emessa, nel corso dell’intervallo di simulazione, da ogni singolo arco che 
rappresenta una grandezza fisica indipendente dalle condizioni fisico-geometriche del contesto urbano. 

Nella misura degli indicatori vengono considerati gli effetti derivanti dagli interventi di fluidificazione del 
traffico alle intersezioni che producono condizioni di marcia più regolari a beneficio delle emissioni 
inquinanti. 

3.1.4 Rispetto dei valori ambientali 

Interferenza degli interventi con le aree di particolare rilevanza ambientale 

Rispetto alle diverse aree protette presenti a Como (cfr. Documento di Scoping della procedura di VAS) 
è importante valutare innanzitutto la presenza di nuove strade all’interno di queste aree. Considerata la 
grande importanza dei parchi per la salvaguardia del territorio non antropizzato si rileva come la 
progettazione di nuove strade che insistano sulle aree verdi sia in netto contrasto con gli obiettivi di 
rispetto dei valori ambientali. 

3.1.5 Il set di indicatori 

Viene di seguito inserito il set di indicatori calcolati per ogni alternativa presa in esame nel PGTU e che 
serviranno per poter effettuare una valutazione comparata delle alternative. 
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Territorio 
comunale Area di studio

veic*km strade principali x

veic*km strade secondarie x

veic*km strade locali x

ore viaggio x

km percorsi x

estensione rete ciclabile (km) x

discontinuità: numero di isole ciclabili x

Gep consumati (kg) x

Emissioni PM10 (kg) x

emissioni medie abitato (dB) x

emissioni max abitato (dB) x

R
is

pe
tto

 
de

i v
al

or
i 

am
bi

en
ta

li Interferenza degli interventi con le aree di 
particolare rilevanza ambientale

km di nuove strade in ambiti protetti x

Grandezza misurabile Indicatore
Area in esame

Estensione della rete ciclabile e continuità

Obiettivo
M

ig
lio

ra
m

en
to

 d
el

le
 

co
nd

iz
io

ni
 d

i 
ci

rc
ol

az
io

ne

R
is

pa
rm

io
 

en
er

ge
tic

o 
e 

rid
uz

io
ne

 d
eg

li 
in

qu
in

am
en

ti 
at

m
os

fe
ric

o 
e 

so
no

ro

Consumi ed emissioni atmosferiche da traffico

Emissioni sonore

M
ig

lio
ra

m
en

to
 

de
lla

 s
ic

ur
ez

za
 

st
ra

da
le

Percorrenze stradali per categoria

Tempi di viaggio in auto e chilometri percorsi

 

3.2 Lo scenario di riferimento 

La valutazione delle alternative avviene per confronto con uno scenario di riferimento. 

Lo scenario di riferimento considera l’ipotesi in cui non vi siano altri interventi al di là di quelli già decisi da 
altre Amministrazioni o quelli in avanzato stato di programmazione o realizzazione sul versante sia 
dell’offerta di trasporto (potenziamenti della rete infrastrutturale), sia della domanda di mobilità 
(variazione dei movimenti veicolari che interessano tale rete). 

Lo scenario di riferimento viene qui ricostruito con la previsione delle seguenti infrastrutture: 

� interventi di moderazione lungo la Via Varesina, con realizzazione di una rotatoria 
all’intersezione Varesina / Lissi (Lissi regolata a senso unico verso sud) 

� interventi di moderazione lungo Via Giussani, con nuova rotatoria all’intersezione Via Palma / 
Grilloni (eliminazione semaforo attuale) 

� nuova rotatoria all’intersezione D’annunzio / Virgilio (eliminazione semaforo attuale) 

� riorganizzazione della fermata di interscambio Camerlata (290 nuovi posti auto) 

� nuova Rotatoria all’intersezione Cecilio / Di Vittorio 

� chiusura PL Grandate 

� chiusura Via alla Guzza in corrispondenza di via Acquanera 

Per quanto riguarda l’assetto della domanda automobilistica negli scenari a 3÷4 anni, oggetto della 
simulazione delle proposte di Piano, si assumono le seguenti modifiche rispetto alla domanda attuale: 

� crescita complessiva del 2,0% del traffico di attraversamento del territorio comunale; 

� crescita complessiva dello 0,8% del traffico di scambio fra Como ed i comuni esterni; 
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� mantenimento al livello attuale del traffico interno al territorio comunale. 

Questi andamenti sono dati dalla composizione di vari effetti: 

� la crescita tendenziale del traffico veicolare di medio e lungo raggio, determinata anche dalla 
perdurante fase di difficoltà economica del trasporto pubblico extraurbano su gomma; 

� l’effetto delle politiche del presente Piano per favorire l’uso della bicicletta e del trasporto 
pubblico per gli spostamenti urbani. 

� Oltre a questi andamenti complessivi, si registrano modifiche più puntuali determinate dalle 
politiche di regolazione della sosta in Convalle per favorire i parcheggi di interscambio esterni. 

Tutti gli scenari di Piano (RIF, A1, A2 e A3) sono simulati con questa domanda modificata. 

3.3 Le alternative di Piano 

I criteri di formazione degli scenari di valutazione sono così riassumibili: 

� Scenario di Valutazione A1 - include interventi molto rilevanti per i principali snodi di traffico 
veicolare del sistema di circolazione a senso unico del Girone. Ci si riferisce in particolare alla 
Piazza del Popolo e al nodo cerniera Roosevelt/Grandi. Gli interventi sono proposti in ottica di 
mantenimento almeno delle attuali prestazioni di nodo, in ottica di riqualificazione anche 
urbanistica e di predisposizione al funzionamento anche di una ipotesi di doppio senso del 
Girone.  

� Scenario di Valutazione A2 - include gli interventi dello Scenario A1 e gli interventi che 
realizzano il doppio senso del Girone. La verifica di funzionamento effettuata con il modello di 
simulazione del traffico è quindi finalizzata a valutare se vi siano condizioni di traffico, tra ora 
di punta del mattino e della sera, maggiormente favorevoli ad ipotesi di chiusura del 
Lungolago, oltre alle ore/giorni di maggiore interesse per la fruizione turistica della sponda 
del Lago, ovvero per far fronte a situazioni emergenziali di innalzamento del livello dello 
stesso. Un secondo, non trascurabile, pregio del doppio senso sul Girone, non valutabile con il 
modello di simulazione, è insito nella possibilità di rendere più agevoli i transiti pedonali tra le 
mura e le zone adiacenti, in virtù delle nuove organizzazioni dei nodi e degli assi. 

� Scenario di Valutazione A3 - include gli interventi dello Scenario A1 e gli altri interventi 
finalizzati ad ottenere prestazioni ottimali su nodi di particolare interesse per la circolazione, 
escludendo invece la strategia di circolazione a doppio senso del Girone. Sono inclusi in 
questo scenario soluzioni che attengono a schemi di circolazione locali il cui obiettivo è quello 
di ottimizzare i nodi su cui confluiscono e rendere più sicura la circolazione, creando dove 
possibile circuiti atti ad eliminare l’attraversamento di zone a vocazione residenziale o da 
moderare. 
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RIF

A1
A2

A3

RIF

A1
A2

A3

 

Composizione insiemistica degli scenari in esame 
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Descr. R
if

e
ri

m
e

n
to

Codice RIF A1 A2 A3

R1
interventi di moderazione lungo la Via Varesina, con realizzazione di una rotatoria all’intersezione Varesina / Lissi 

(Lissi regolata a senso unico verso sud) RIF A1 A2 A3

R2
interventi di moderazione lungo Via Giussani, con nuova rotatoria all’intersezione Via Palma / Grilloni (eliminazione 

semaforo attuale) RIF A1 A2 A3

R3 nuova rotatoria all’intersezione D’annunzio / Virgilio (eliminazione semaforo attuale) RIF A1 A2 A3

R4 riorganizzazione della fermata di interscambio Camerlata (290 nuovi posti) RIF A1 A2 A3

R5 nuova Rotatoria all’intersezione Cecilio / Di Vittorio RIF A1 A2 A3

R6 chiusura PL Grandate RIF A1 A2 A3

R7 chiusura Via Guzza in corrispondenza di via Acquanera RIF A1 A2 A3

1
moderazione del traffico veicolare nel tratto LungoLario e miglioramento attraversamenti pedonali in corrispondenza 

di Piazza Cavour A1 A2 A3

2 Piazza del Popolo – riqualificazione piazza e realizzazione di due rotatorie A1 A2 A3

3
riqualificazione Piazza Matteotti con sistemazione rami vie Manzoni, Foscolo, Leopardi (sistema di regolazione a 

rotatoria con precedenza in anello) A2

4
riorganizzazione nodo cerniera Roosewelt/Grandi, con sincronizzazione semaforica degli impianti presenti nella tratta 

compresa tra il nodo S.Rocco e il nodo Innocenzo XI/Lucini A1 A2 A3

5
riorganizzazione del nodo Roosvelt / S.Abbondio / Gramsci con imposizione dell’obbligo di svolta a destra e 

regolazione a doppio senso di via Gramsci A3

6 nuova rotatoria Trento / Cavallotti (eliminazione semaforo attuale) A2

7
semaforizzazione dell’intersezione Varese / Lucini e revisione degli schemi di circolazione Italia Libera / Gramsci / 

Lucini A2

8 sistema di circolazione a doppio senso lungo il Girone A2

9
nuova viabilità di connessione tra via Teodolinda e nodo cerniera (intervento da PGT) e nuovo schema di circolazione 

nel comparto delle vie Teodolinda, Albricci e Alciato A3

10 nuovo impianto semaforico con portali all’intersezione tra le vie Piave e Briantea A3

11 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Briantea / Rienza A3

12 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Piave / Piadeni A3

13 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Alighieri / Dottesio A3

14 semaforizzazione dell’intersezione tra le vie Cernobbio e Bellinzona A1 A2 A3

15 revisione dell’impianto semaforico all’intersezione tra le vie Oltrecolle e Madruzza A3

16 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Buozzi / Oltrecolle A3

17 inserimento segnaletica aggiuntiva in corrispondenza dell’intersezione Pasquale Paoli / Clemente XIII A3

18
nuove Rotatorie su via Canturina (sostituzione dell’impianto semaforico con inserimento di nuova rotatoria e  nuova 

rotatoria per l’accesso al nuovo comparto) A3

Scenario

Valutazione

SCENARIO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

ALTRI INTERVENTI SUI NODI FUORI CONVALLE

ALTRI INTERVENTI SUI NODI IN CONVALLE

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL COMPARTO TEODOLINDA/EX TICOSA

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL GIRONE

INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE 
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S1 Parcheggio Ponte Chiasso (150 posti) RIF A1 A2 A3

S2 Parcheggio Innocenzo XI Ex Stecav (100 posti) RIF A1 A2 A3

S3 Parcheggio Sirtori (200 posti) RIF A1 A2 A3

S4 Regolazione sosta e circolazione su Viale Geno RIF A1 A2 A3

ZTM - 1
ZTM Rebbio: riorganizzazione dell’intersezione tra le vie Spartaco e Lissi e realizzazione delle porte di ingresso alla 

Zona Traffico Moderato

ZTM - 2 ZTM Via Belvedere: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 3
ZTM Albate: interventi di moderazione delle velocità lungo la via Acquanera e realizzazione delle porte di ingresso alla 

Zona Traffico Moderato

ZTM - 4 ZTM Albate: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 5
ZTM Muggiò: moderazione lungo la viabilità di accesso alla scuola e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona 

Traffico Moderato

ZTM - 6 ZTM Lora: moderazione via di Lora e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 7 ZTM Mura Est: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)

ZTM - 8 ZTM Mura Sud: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)

ZTM - 9
ZTM Tavernola: interventi di moderazione delle velocità lungo via della Conciliazione e realizzazione delle porte di 

ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 10 ZTM Breccia:  realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

M1 via Bellinzona: interventi di moderazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali
A3

M2
via Cernobbio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione geometrica/altimetrica 

della piattaforma stradale A3

M3
via Bixio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione geometrica/altimetrica della 

piattaforma stradale A3

M4 via Napoleona: interventi per la moderazione delle velocità A3

M5 via Statale per Lecco ad est via Via Lora verso Lecco: interventi di moderazione della velocità
A3

M6 via Cecilio: interventi di moderazione della velocità
A3

INTERVENTI PER ZTM

INTERVENTI PER LA SOSTA

INTERVENTI DI MODERAZIONE SU RETE PRIMARIA

 

Elenco degli interventi e scenari di valutazione 
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3.3.1 Verifica di coerenza interna degli interventi 

In questo paragrafo viene valutata in termini qualitativi, la coerenza degli interventi proposti con gli 
obiettivi generali previsti dal PGTU (come da linee guida). 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
      

      

R1 
interventi di moderazione lungo la Via Varesina, con realizzazione di una rotatoria 
all’intersezione Varesina / Lissi (Lissi regolata a senso unico verso sud) 

           

R2 
interventi di moderazione lungo Via Giussani, con nuova rotatoria all’intersezione Via Palma / 
Grilloni (eliminazione semaforo attuale) 

           

R3 nuova rotatoria all’intersezione D’annunzio / Virgilio (eliminazione semaforo attuale)            

R4 riorganizzazione della fermata di interscambio Camerlata (290 nuovi posti)            

R5 nuova Rotatoria all’intersezione Cecilio / Di Vittorio            

R6 chiusura PL Grandate            

R7 chiusura Via alla Guzza in corrispondenza di via Acquanera            
        

INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE  
      

      

1 
moderazione del traffico veicolare nel tratto LungoLario e miglioramento attraversamenti 
pedonali in corrispondenza di Piazza Cavour 

           

2 Piazza del Popolo – riqualificazione piazza e realizzazione di due rotatorie            

3 
riqualificazione Piazza Matteotti con sistemazione rami vie Manzoni, Foscolo, Leopardi 
(sistema di regolazione a rotatoria con precedenza in anello) 

           

4 
riorganizzazione nodo cerniera Roosevelt/Grandi, con sincronizzazione semaforica degli 
impianti presenti nella tratta compresa tra il nodo S.Rocco e il nodo Innocenzo XI/Lucini 

           

5 
riorganizzazione del nodo Roosevelt / S.Abbondio / Gramsci con imposizione dell’obbligo di 
svolta a destra e regolazione a doppio senso di via Gramsci 

           
        

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL GIRONE 
      

      

6 nuova rotatoria Trento / Cavallotti (eliminazione semaforo attuale)            

7 
semaforizzazione dell’intersezione Varese / Lucini e revisione degli schemi di circolazione Italia 
Libera / Gramsci / Lucini 

           

8 sistema di circolazione a doppio senso lungo il Girone            
        

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL COMPARTO TEODOLINDA/EX 
TICOSA 

      

      

9 
nuova viabilità di connessione tra via Teodolinda e nodo cerniera (intervento da PGT) e nuovo 
schema di circolazione nel comparto delle vie Teodolinda, Albricci e Alciato 

           
        

ALTRI INTERVENTI SUI NODI IN CONVALLE 
      

      

10 nuovo impianto semaforico con portali all’intersezione tra le vie Piave e Briantea            
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11 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Briantea / Rienza            

12 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Piave / Piadeni            

13 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Alighieri / Dottesio            
 
 

 
      

ALTRI INTERVENTI SUI NODI FUORI CONVALLE 
      

      

14 semaforizzazione dell’intersezione tra le vie Cernobbio e Bellinzona            

15 revisione dell’impianto semaforico all’intersezione tra le vie Oltrecolle e Madruzza            

16 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Buozzi / Oltrecolle            

17 
inserimento segnaletica aggiuntiva in corrispondenza dell’intersezione Pasquale Paoli / 
Clemente XIII            

18 
nuove Rotatorie su via Canturina (sostituzione dell’impianto semaforico con inserimento di 
nuova rotatoria e  nuova rotatoria per l’accesso al nuovo comparto) 

           
        

INTERVENTI PER LA SOSTA 
      

      

S1 Parcheggio Ponte Chiasso (150 posti)            

S2 Parcheggio Innocenzo XI Ex Stecav (100 posti)            

S3 Parcheggio Sirtori (200 posti)            

S4 Regolazione sosta e circolazione su Viale Geno            
        

INTERVENTI PER ZTM 
      

      

ZTM - 1 
ZTM Rebbio: riorganizzazione dell’intersezione tra le vie Spartaco e Lissi e realizzazione delle 
porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato 

           

ZTM - 2 ZTM Via Belvedere: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato            

ZTM - 3 
ZTM Albate: interventi di moderazione delle velocità lungo la via Acquanera e realizzazione 
delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato 

           

ZTM - 4 ZTM Albate: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato            

ZTM - 5 
ZTM Muggiò: moderazione lungo la viabilità di accesso alla scuola e realizzazione delle porte di 
ingresso alla Zona Traffico Moderato 

           

ZTM - 6 
ZTM Lora: moderazione via di Lora e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico 
Moderato            

ZTM - 7 ZTM Mura Est: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)            

ZTM - 8 ZTM Mura Sud: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)            

ZTM - 9 
ZTM Tavernola: interventi di moderazione delle velocità lungo via della Conciliazione e 
realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato 

           

ZTM - 10 ZTM Breccia: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato            
        

INTERVENTI DI MODERAZIONE SU RETE PRIMARIA 
      

      

M1 via Bellinzona: interventi di moderazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali            

M2 
via Cernobbio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione 
geometrica/altimetrica della piattaforma stradale            

M3 
via Bixio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione 
geometrica/altimetrica della piattaforma stradale            
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M4 via Napoleona: interventi per la moderazione delle velocità            

M5 via Statale per Lecco ad est via Via Lora verso Lecco: interventi di moderazione della velocità            

M6 via Cecilio: interventi di moderazione della velocità            

 

 Effetto previsto       

         

   positivo       

   lievemente positivo       

   incerto       

   lievemente negativo       

   negativo       

 

Nel prossimo capitolo vengono “misurati” gli indicatori relativi alle alternative di progetto e si effettua la 
verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi preposti. 

3.4 Valutazione e confronto 

Vengono di seguito presentati i valori calcolati degli indicatori ambientali per la valutazione degli 
interventi. 

Questi indicatori sono definiti per: 

� la situazione attuale (Stato Di Fatto); in questo modo è possibile, per chi conosce la realtà del 
territorio, avere un punto di riferimento per poter valutare in che direzione e con quale 
rilevanza le alternative valutate modificano lo stato delle cose; 

� lo scenario di riferimento, che comprende gli effetti degli interventi già in fase avanzata di 
programmazione o di competenza di altri livelli decisionali o amministrazioni vicine; 

� lo scenario A1 - include interventi molto rilevanti per i principali snodi di traffico veicolare del 
sistema di circolazione a senso unico del Girone; 

� lo scenario A2 – include gli interventi dello Scenario A1 e gli interventi che realizzano il doppio 
senso del Girone; 

� lo scenario A3 – include gli interventi dello Scenario A1 e gli altri interventi  finalizzati ad 
ottenere prestazioni ottimali su nodi di particolare interesse per la circolazione, escludendo 
invece la strategia di circolazione a doppio senso del Girone. 

Il primo raffronto è tra lo stato attuale e lo scenario di riferimento, ovvero l’analisi dell’effetto 
dell’evoluzione temporale della domanda in presenza dei soli interventi già avviati dall’Amministrazione o 
di quelli di competenza di altri enti territoriali. 
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Territorio 
comunale Area di studio SDF

veic*km strade principali x 57.598 58.349 1,3%

veic*km strade secondarie x 20.728 21.017 1,4%

veic*km strade locali x 36.876 37.435 1,5%

ore viaggio x 4.170 4.311 3,4%

km percorsi x 150.677 152.458 1,2%

estensione rete ciclabile (km) x 12,9 23,0 78,3%

discontinuità: numero di isole ciclabili x 5 1

Gep consumati (kg) x 61.814 63.097 2,1%

Emissioni PM10 (kg) x 21,16 15,23 -28,0%

emissioni medie abitato (dB) x 69,69 69,79 0,1%

emissioni max abitato (dB) x 82,71 82,74 0,0%

Interferenza degli interventi con le aree di 
particolare rilevanza ambientale

km di nuove strade in ambiti protetti x 0,0 0,0

Scenari
Grandezza misurabile Indicatore

Area in esame

RIF

Estensione della rete ciclabile e continuità

Consumi ed emissioni atmosferiche da traffico

Emissioni sonore

Percorrenze stradali per categoria

Tempi di viaggio in auto e chilometri percorsi

 
 

Dai valori ottenuti per i diversi indicatori emerge un lieve peggioramento delle condizioni generali, legato 
alle previsioni di aumento della domanda in assenza di reali politiche di mobilità in grado di disincentivare 
l’uso dell’automobile. 

Gli interventi già programmati sulla rete ciclabile, che rientrano nello scenario di riferimento, forniscono un 
netto aumento della dotazione di piste ciclabili. I nuovi km di percorsi concorrono alla chiusura della maglia 
e alla creazione di un’unica rete ciclabile senza interruzioni. 

In termini di emissioni inquinanti, la grande riduzione delle stesse è invece legata alle previsioni di ricambio 
del parco veicolare circolante, soprattutto per quanto riguarda i veicoli alimentati a gasolio. 
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Il passo successivo consiste nell’analisi delle alternative. Lo scenario di riferimento è il termine di 

paragone che permette di valutare l’efficacia delle alternative in termini di sostenibilità ambientale. 

Territorio 
comunale Area di studio RIF

veic*km strade principali x 58.349 58.616 0,5% 58.362 0,0% 59.050 1,2%

veic*km strade secondarie x 21.017 21.097 0,4% 20.833 -0,9% 21.008 0,0%

veic*km strade locali x 37.435 37.352 -0,2% 37.608 0,5% 37.416 -0,1%

ore viaggio x 4.311 4.289 -0,5% 4.288 -0,5% 4.284 -0,6%

km percorsi x 152.458 152.589 0,1% 152.358 -0,1% 152.835 0,2%

estensione rete ciclabile (km) x 23,0 23,0 0,0% 23,0 0,0% 23,0 0,0%

discontinuità: numero di isole ciclabili x 1 1 1 1

Gep consumati (kg) x 63.097 63.197 0,2% 63.114 0,0% 63.174 0,1%

Emissioni PM10 (kg) x 15,23 15,23 0,0% 15,20 -0,2% 15,23 0,0%

emissioni medie abitato (dB) x 69,79 69,52 -0,4% 69,65 -0,2% 69,51 -0,4%

emissioni max abitato (dB) x 82,74 82,25 -0,6% 82,37 -0,5% 82,24 -0,6%

Interferenza degli interventi con le aree di 
particolare rilevanza ambientale

km di nuove strade in ambiti protetti x 0,0 0,0 0,0 0,0

A3

Alternative

A2A1
Indicatore

Area in esame

Consumi ed emissioni atmosferiche da traffico

Emissioni sonore

Grandezza misurabile

Tempi di viaggio in auto e chilometri percorsi

Estensione della rete ciclabile e continuità

Percorrenze stradali per categoria

 
 

Le percorrenze stradali, distinte per categoria, mostrano differenze molto contenute.  

L’obiettivo di spostare il traffico veicolare sulle principali direttrici (categorie superiori di strade) si deve 
controbilanciare con i tempi di viaggio e i km complessivi percorsi. 

Le deviazioni del traffico sulla rete principale comportano, infatti, allungamenti dei percorsi, con 
conseguente maggiore impatto ambientale. Per questa ragione nel Piano sono stati previsti interventi 
finalizzati al miglioramento delle condizioni di circolazione in termini di sicurezza stradale, ossia, ad 
esempio, di regolarizzazione delle velocità e sistemazione delle intersezioni.  

Sono altresì individuati gli interventi atti al completamento di questo ‘disegno’ e, in particolare, alla 
protezione della rete locale con l’istituzione di vere e proprie isole ambientali. 

Nell'alternativa A2 la creazione del girone a doppio senso crea un lieve aumento delle percorrenze lungo le 
strade locali. Sarà necessario monitorare e intervenire laddove l'aumento di traffico risulti non compatibile 
con le caratteristiche della strada. 

Gli indicatori legati al miglioramento delle condizioni di circolazione subiscono, in termini di tempo di 
viaggio, un lieve miglioramento. Considerando il numero di interventi di moderazione previsti, ciò significa 
che lo studio dei nodi da fluidificare permette di recuperare il tempo di viaggio che gli automobilisti 
dovranno "spendere" per garantire maggiore sicurezza nelle zone a traffico moderato. 

Gli interventi sulla rete ciclabile risultano interamente recepiti nello scenario di riferimento. Ulteriori 
ampliamenti della rete ciclabile portano ad un deciso miglioramento degli indicatori legati alla mobilità 
dolce e alla accessibilità dei PLIS. 

In termini di risparmio energetico e di emissioni inquinanti gli indicatori segnalano che gli interventi vanno 
nella giusta direzione. Questo miglioramento è legato soprattutto agli interventi di “regolarizzazione” dei 
flussi di traffico che, seppur con un lieve aumento delle percorrenze in termini totali (cfr indicatore sui km 
percorsi), porta ad una riduzione delle emissioni. 

Gli indicatori legati alle emissioni sonore segnalano invece un non decisivo impatto delle alternative per il 
miglioramento della situazione ambientale. 
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In termini di interferenze ambientali non si segnalano interventi critici. 

Gli interventi legati alla sosta sono dal Piano rimandati alle successive fasi di attuazione del PGTU (Piani 
particolareggiati), ma nel complesso si è reputato di poter conservare gli attuali standard di offerta. Ne 
consegue una sostanziale invarianza in termini ambientali.  

3.5 Il sistema di monitoraggio 

Un elemento di novità introdotto con la procedura di VAS è rappresentato dalla verifica ex-post 
dell’attuazione del piano. 

Il sistema di monitoraggio ha un duplice compito: 

� monitorare lo stato di avanzamento dell’attuazione del Piano; 

� verificare l’effettiva efficacia degli interventi in merito agli obiettivi definiti. 

Un efficace sistema di monitoraggio permette di conoscere l’evolversi dello stato dell’ambiente e 
intervenire in tempi rapidi con misure di mitigazione e compensazione, qualora non fossero rispettati gli 
obiettivi previsti dall’attuazione degli interventi di piano. 

Per una corretta gestione del sistema di monitoraggio deve essere individuata all’interno 
dell’Amministrazione una figura che abbia la responsabilità di aggiornare gli indicatori a intervalli definiti e 
che si occupi della diffusione degli stessi. 

Dato l’orizzonte temporale di validità del PGTU si ritiene idoneo effettuare le necessarie campagne di 
rilievo per l’aggiornamento degli indicatori ogni 12 mesi. 

Analogamente a quanto fatto per il set di indicatori di valutazione, vengono di seguito illustrati gli 
indicatori di monitoraggio e le metodologie di misura per ognuno degli obiettivi strategici del Piano. 

3.5.1 Miglioramento della sicurezza stradale 

Incidentalità 

Attualmente l’attività di monitoraggio dell’incidentalità stradale interna ai confini comunali è affidata al 
Comando di Polizia Locale 

Il database consente di monitorare la variazione del numero e dell’entità degli incidenti lungo le arterie 
urbane al fine di verificare l’efficacia degli interventi di messa in sicurezza dei diversi utenti della strada. 

Interventi di moderazione del traffico 

Come diretta espressione degli obiettivi e delle strategie del PGTU in tema di protezione delle isole 
ambientali individuate nel Piano, risulta importante introdurre un indicatore di misura dello stato di 
attuazione delle Zone 30 o Zone a Traffico Moderato. In questo caso l’indicatore considererà: 

� l’estensione delle Zone 30, in termini di aree (mq) o tratte stradali (ml) ben definite e 
riconoscibili, ovvero dotate di appropriata segnaletica e misure di sicurezza; 

� la somma spesa dall’Amministrazione per la realizzazione di elementi di moderazione e 
protezione stradale (attraversamenti rialzati, platee, marciapiedi o spazi destinati ai pedoni, 
ecc). 
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3.5.2 Miglioramento delle condizioni di circolazione 

Opere stradali 

L’indicatore considera l’impegno economico dell’Amministrazione in interventi di riorganizzazione della 
circolazione, ovvero per: 

� revisione delle intersezioni (realizzazione rotatorie, impianti semaforici, revisione delle 
geometrie delle intersezioni a precedenza);  

� riorganizzazione della piattaforma stradale (riorganizzazione della sezione carrabile, 
inserimento di elementi separatori centrali o laterali, ecc); 

Piste ciclabili 

L’indicatore considera l’estensione della rete ciclabile in termini di ml aggiuntivi di itinerario protetto 
realizzato a norma. 

Trasporto pubblico 

L’offerta di trasporto pubblico viene rilevata utilizzando le informazioni relative a: 

� posti*km offerti in una settimana invernale tipo (5 giorni feriali+sabato+domenica); 

� copertura territoriale, intesa come superficie di Como che è a meno di 300 metri da una 
fermata. 

Gli indicatori per il monitoraggio dell’efficacia del servizio derivano dalle indagini di Customer Satisfaction 
effettuate periodicamente dalle aziende di trasporto o (se di sua competenza) dalla nuova Agenzia per il 
Trasporto Pubblico Locale di Como/Lecco/Varese e sono: 

� Puntualità dei mezzi 

� Affollamento dei mezzi 

� Diffusione informazioni su orari, percorsi, tariffe 

� Adeguatezza servizi portatori di handicap 

3.5.3 Riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico 

Concentrazioni atmosferiche 

Per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico si suggerisce di pianificare con ARPA una campagna di 
rilievo delle concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici. Fondamentale sarà il coordinamento con 
ARPA, che effettua periodicamente le campagne di monitoraggio, al fine di evitare l’inutile ripetizione dei 
rilevamenti. 

Emissioni sonore 

L’inquinamento sonoro è uno dei fattori ambientali maggiormente influenzati dal sistema di mobilità. 

Il Piano Generale del Traffico Urbano, con la fluidificazione del traffico e gli interventi volti a meglio definire 
la vocazione d’uso delle differenti strade, ha tra gli obiettivi quello di ridurre le emissioni nelle zone 
maggiormente sensibili. 

Risulta, pertanto, indispensabile effettuare una campagna di verifica del rispetto delle emissioni sonore per 
permettere, ove necessario, di mettere in atto politiche o interventi per il rispetto dei limiti fissati nel piano 
di azzonamento acustico del comune. 
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3.5.4 Fruibilità del centro 

Sosta 

Per il monitoraggio del sistema sosta si considera un set di indicatori comprendente: 

� il numero di stalli a disposizione della popolazione suddiviso per categoria (riservati/liberi/a 
pagamento); 

� l’andamento della domanda di sosta derivante dai dati – già a disposizione 
dell’Amministrazione – sul livello di occupazione della sosta in struttura (numero di stalli 
liberi/occupati per categoria: residenti abbonati, altri abbonati, cash); 

� i dati relativi all’emissione dei tagliandi di sosta ai parcometri in centro. 

3.5.5 Il set di indicatori 

Viene di seguito riassunto il set di indicatori per le campagne di monitoraggio dello stato di avanzamento 
dell’attuazione del Piano. 

Obiettivo Grandezza misurabile Indicatore
Area in 
esame

incidenti strade scorrimento comune

incidenti con feriti/morti strade scorr. comune

incidenti strade interquartiere comune

incidenti con feriti/morti strade interq. comune

incidenti strade locali comune

incidenti con feriti/morti strade locali comune

Estensione Zone 30 comune

€ spesi in opere di moderazione comune

€ spesi per la revisione delle intersezioni comune

€ spesi per la riorganizzazione della 
piattaforma stradale

comune

Piste ciclabili estensione piste ciclabili comune

Posti*km offerti comune

Copertura territoriale comune

Puntualità dei mezzi
Indagine 

Tpl

Affollamento dei mezzi
Indagine 

Tpl

Diffusione informazioni
Indagine 

Tpl
Adeguatezza servizio portatori di 
handicap

Indagine 
Tpl

Concentrazioni atmosferiche Emissioni inquinanti centralina

emissioni medie abitato comune

emissioni massime abitato comune

rispetto dei limiti indicati 
dall'azzonamento acustico

comune

stalli in centro per categoria centro

livello di occupazione sosta in struttura strutture

tagliandi di sosta dei parchimetri
aree a 

pagamento

durata media della sosta a pagamento
aree a 

pagamento
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APPENDICE A 

 
 

VERBALE DELLA 1a SEDUTA DI CONFERENZA DI VALUTAZIONE 
RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VAS DEL PIANO GENERALE DEL 

TRAFFICO URBANO (PGTU) 
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CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) DI COMO 

1ª SEDUTA 

 
Il giorno 19 maggio 2016, alle ore 17.00, si è tenuta presso la sede municipale la Prima Conferenza di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU) di Como. 
Detta conferenza è stata indetta a seguito di D.G.C. n. 129 del 13/04/2016 “Avvio del procedimento di VAS 

per l’aggiornamento del Piano Generale del traffico Urbano (PGTU)”. 
 

Risultano presenti per il Comune di Como: 
- Dott. Luca Baccaro (Autorità Competente) 
- Ing. Pierantonio Lorini (Autorità Procedente) 
- Dott. Donatello Ghezzo, Comandante della Polizia Locale 
- Ing. Damiano Rossi di Polinomia S.r.l., Società incaricata dell’aggiornamento del PGTU. 

 
Risultano, inoltre, presenti: 

- Dott. Mario Lucini – Sindaco di Como 
- Dott.ssa Silvia Magni – Vice Sindaco di Como 
- Arch. Daniela Gerosa – Assessore alla Mobilità e ai Trasporti 
- Ing. Fabio Catalano - Consigliere Comune di Como 
- Dr.ssa Celeste Grossi - Consigliere Comune di Como 
- Dr.ssa Roberta Marzorati - Consigliere Comune di Como 
- Sig. Luigi Nessi - Consigliere Comune di Como 
- P.i. Alessandro Rapinese - Consigliere Comune di Como. 

 
Svolgono funzione di segretari verbalizzanti: Dott. Stefano Proserpio e Ing. Loris Molteni del Settore 
Mobilità e Trasporti – Parchi e Giardini. 
 
Fra gli Enti convocati con nota del 6 maggio 2016 Prot. n. 23841/2016 risultano presenti: 

- A.T.S. dell’Insubria nella persona dell’ing. Giuseppe Ielmini 
- Comune di Cavallasca nella persona del geom. Marco Ponte 
- Comune di Grandate nella persona della dott.ssa Monica Luraschi, Sindaco 
- Comune di Lipomo nelle persone del dott. Alessio Cantaluppi, Sindaco, e di Pinnizzotto Antonino 
- Comune di Torno nella persona del sig. Rino Malacrida, Sindaco. 

Si evidenzia che: 

• A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Como e Varese, assente, ha trasmesso proprie osservazioni 
scritte con PEC in data 18/05/2016; 

• La Soprintendenza Archeologia della Lombardia, assente, ha trasmesso proprie osservazioni scritte 
con PEC in data 25/05/2016. 

 
Tra i settori del pubblico interessati all’iter decisionale invitati con la medesima nota di cui sopra sono 
presenti in sala: 

- Legambiente di Como – Circolo Angelo Vassallo nelle persone di Michele Marciano (Presidente) e 
Patrizia Signorotto 

- Associazione La Città Possibile nella persona di Marco Ponte, Presidente 
- FIAB Como Biciamo nella persona di Giulio Sala, Presidente 
- Confartigianato Tassisti nella persona di Lorenzo Peroni 
- ANITRAV nella persona di Ciro Avino, rappresentante Nord est Italia 
- ASF Autolinee nelle persone dell’arch. Cesare Coerezza, Presidente, e dell’ing. Dario Giacomini 
- Confartigianato nelle persone di Ornella Gambarotto, Presidente della Delegazione di Como, e 

Giuseppe Pugliesi 
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- Associazione Jubilantes nella persona dell’arch. Giorgio Costanzo 
- CNA nella persona dell’arch. Bruno Borghesani 
- Confcommercio Como nella persona di Fabio Aleotti 
- ANCE Como nella persona della dr.ssa Veronica Airoldi 
- Unindustria Como nella persona di Alessandro Carugati 
- Ordine degli Architetti nella persona dell’arch. Antonella Pinto. 

 
Sono, infine, presenti i Sigg.: 

- Nini Binda, ex Assessore alla Mobilità del Comune di Como 
- Giancarlo Croci di A.N.V.U.P. Como. 

 
Introducendo i lavori della Conferenza, il Sindaco di Como Dott. Mario Lucini saluta e ringrazia i presenti e 
contestualizza brevemente il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) nell’ambito della pianificazione 
urbanistica, auspicando l’approvazione dello stesso entro la fine dell’anno. 
 
Su invito del Sindaco prende la parola l’Ass. alla Mobilità e Trasporti, Arch. Daniela Gerosa, che evidenzia 
gli indirizzi posti dalla Giunta alla base del lavoro di aggiornamento del PGTU, resosi necessario per 
adeguare quello vigente, risalente al 2001 e curato dall’allora Assessore Nini Binda, alla mutata realtà 
cittadina a seguito della creazione di nuove infrastrutture (in particolare la tangenziale di Como), 
dell’elevata incidentalità e degli interventi di moderazione del traffico posti in atto. Gli aspetti ai quali la 
Giunta ha chiesto di porre particolare attenzione sono i seguenti: mobilità sostenibile e ciclopedonale, 
trasporto pubblico, problema del traffico in convalle, ottimizzazione della sosta. Il tutto considerando 
l’insieme degli interessi coinvolti, nella ricerca di un equilibrio tra le varie esigenze, riconoscendo pari 
dignità ai vari utenti della strada, pedoni compresi. 
Auspicando la più ampia partecipazione e collaborazione al processo di formazione del Piano da parte di 
tutti i portatori di interesse, anche presentando contributi scritti, l’Ass. Gerosa cede la parola all’Ing. Lorini. 
 
L’Ing. Pierantonio Lorini (Autorità Procedente) introduce la seduta della Conferenza di Valutazione, volta 
ad illustrare il Documento di Scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni, ricordando che la 
documentazione relativa al procedimento è stata pubblicata sul sito SIVAS regionale e sul sito web del 
Comune di Como. Richiamato l’art. 36 del Codice della Strada che ha introdotto l’obbligo per i Comuni con 
popolazione superiore ai 30.000 abitanti di dotarsi del Piano Urbano del Traffico (PUT) ed i tre livelli di 
pianificazione dello stesso previsti dalla Direttiva del Ministero dei lavori Pubblici 12/04/1995 (PGTU, Piani 
Particolareggiati del Traffico Urbano e Piani esecutivi del Traffico Urbano), l’Ing. Lorini ricorda che: 

• le finalità del Piano del Traffico sono il miglioramento delle condizioni di circolazione e della 
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico e atmosferico e il risparmio energetico, 
in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali; 

• il PGT, strumento di pianificazione di lungo periodo, prevede le soluzioni infrastrutturali riguardanti 
la mobilità e i trasporti ed è sovraordinato al PGTU che tende, nel breve periodo, alla 
razionalizzazione e ottimizzazione d’uso delle infrastrutture esistenti; 

• è opportuno l’aggiornamento del PGTU a seguito di approvazione del PGT ed alla recente adozione 
della variante (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) sia per la datazione di quello vigente, 
approvato nel 2001, sia per fattori intervenuti condizionanti l’assetto urbano e la configurazione 
della mobilità: nuovo ospedale, 1° lotto tangenziale, ampiamento ZTL, programmazione fermata 
RFI integrata alla stazione FN a Camerlata; 

• la VAS del PGTU, imposta dalla L.R. 12/2005, recepirà i contenuti del Rapporto Ambientale redatto 
per il PGT con l’obiettivo di ampliare e precisare le relazioni tra mobilità e ambiente. 

L’ing. Lorini, supportato da alcune slides, richiama l’iter previsto dalla normativa in materia ed i passaggi 
finora compiuti dall’Amministrazione, che hanno portato all’odierna prima seduta della Conferenza di 
Valutazione. In merito alla tempistica del procedimento l’Ing. Lorini informa che per la fine del mese di 
giugno è prevista la redazione e messa a disposizione sul sito SIVAS regionale e sul sito web del Comune di 
Como delle versioni preliminari del PGTU, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica: quanto 
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sopra per raccogliere nei successivi 60 giorni osservazioni in merito. All’inizio di settembre è prevista la 
convocazione della seconda seduta della Conferenza di Valutazione, con successiva espressione del parere 
da parte dell’Autorità Competente e Procedente e successiva adozione del Piano da parte della Giunta 
entro fine settembre. A seguito di deposito del PGTU per 30 giorni, raccolta di osservazioni e formulazione 
delle controdeduzioni, entro novembre sono previsti il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi 
finale, con successiva approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano da parte del Consiglio 
Comunale entro dicembre. 
L’Ing. Lorini cede quindi la parola all’Ing. Damiano Rossi di Polinomia S.r.l., Società incaricata 
dell’aggiornamento del PGTU. 
 
L’Ing. Damiano Rossi illustra, con l’ausilio di slides, finalità e limiti di un Piano Urbano del Traffico; quindi 
premette che scopo della presentazione è quello di fornire la chiave di lettura dei due documenti alla base 
del redigendo Piano ed i cui contenuti sono in parte alla base del Documento di Scoping, ovvero “Quadro 
Diagnostico” e “Temi e Strategie di Piano” che saranno messi a disposizione del pubblico per la 
consultazione sul sito del Comune. Segue una dettagliata illustrazione delle slides (allegate in copia 
cartacea). Durante l’articolato intervento viene segnalato più volte quanto sia prezioso il contributo che 
ciascuno può offrire al lavoro di elaborazione del Piano, anche utilizzando un apposito questionario online 
predisposto nel 2015 e già disponibile dal 6 maggio scorso sul sito del Comune alla pagina 
http://www.comune.como.it/comune/territorio/VAS/vas-aggiornamento-pgtu/index.html. 
Particolare rilievo viene dato ad alcune slides relative a temi e strategie di piano: alleggerimento del carico 
veicolare, espansione oltre le mura della qualità urbana del centro storico, integrazione tra i servizi di TPL, 
sviluppo della rete ciclabile, criteri e strategie di riorganizzazione della sosta, moderazione del traffico e 
riduzione dell’incidentalità. 
 
L’Assessore Gerosa ringrazia il relatore e comunica che “Quadro Diagnostico” e “Temi e Strategie di Piano” 
saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito del Comune all’inizio della prossima 
settimana. Dichiara, inoltre, la disponibilità ad organizzare eventuali incontri tematici, ad esempio sulle 
zone a traffico moderato o sulla sosta, laddove necessario e ve ne fosse richiesta. In merito interpella 
l’Autorità Competente, Dott. Luca Baccaro, che condivide l’utilità di organizzare dei forum tematici. Quindi 
l’Assessore apre il dibattito. 
 
Prende la parola l’Arch. Bruno Borghesani di CNA, che manifesta la sua sorpresa nell’avere appreso dalle 
slides relative ai sinistri stradali che se ne verificano un certo numero anche in Città Murata, ove vige il 
regime di ZTL. L’Ing. Rossi rileva che tali sinistri vedono coinvolti gli utenti deboli della strada (pedoni e 
ciclisti) e – supportato anche dall’Ing. Lorini – evidenzia come ciò sia fisiologico laddove la concentrazione 
di tali utenti della strada è consistente, anche in considerazione degli spazi ridotti e delle “condizioni 
psicologiche” con le quali tale utenza approccia un’area a privilegio pedonale (relax, distensione, 
spensieratezza). 
 
Da parte sua Giuseppe Pugliesi di Confartigianato, dopo aver ringraziato l’Amministrazione per l’invito, 
evidenzia che le valutazioni anche di singoli interventi inerenti la viabilità devono essere accuratamente 
esaminate e vagliate in merito alle ricadute che gli stessi potranno avere sul territorio circostante, anche al 
di fuori del Comune di Como. Condivide, inoltre, l’idea di organizzare forum tematici. A seguito di tale 
intervento, l’Ing. Rossi evidenzia che Regione Lombardia, unica in Italia, ha previsto l’obbligo di sottoporre 
i PGTU alla procedura di VAS proprio perché ha creduto fermamente nella necessità della partecipazione e 
condivisione da parte di tutti i portatori di interesse. Evidenzia come grazie a ciò, secondo la tempistica 
indicata dall’Ing. Lorini, a Como il tempo a disposizione dei cittadini contribuire sarà di circa 6 mesi, contro i 
soli 30 giorni a disposizione in altre realtà regionali. La partecipazione è essenziale per affiancare agli 
aspetti tecnici, che gli uffici devono affrontare con specifici strumenti, anche approcci differenti, a fine di 
prevenire possibili conflitti. Richiama, inoltre, l’attenzione sul fatto che nella pianificazione di che trattasi 
(pianificazione generale) non si scende però nel dettaglio di singoli interventi. 
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Prende la parola Giulio Sala Presidente di FIAB, il quale richiama la necessità di promuovere l’utilizzo di bici 
e trasporto pubblico locale, oltre che della mobilità pedonale, dando un forte impulso – come avviene in 
Europa – alle zone 30, attuabili con spese minime e che, d’altra parte, promuovendo l’uso della bicicletta 
contribuiscono a ridurre l’inquinamento atmosferico. L’Ing. Rossi concorda, riferendo anche i seguenti dati: 
1 km percorso in auto costa alla collettività 0,25 €, mentre lo stesso tratto percorso in bicicletta porta alla 
collettività 0,16 € in virtù di ridotta spesa infrastrutturale, minore usura del sedime esistente, assente 
produzione di inquinanti ecc. Concorda anche sul ridotto impatto economico delle zone 30, in quanto in 
tali aree la promozione dell’uso della bicicletta si attua senza dover realizzare specifiche infrastrutture 
ciclabili. 
 
L’intervento della Signora Ornella Gambarotto di Confartigianato interpella l’Ing. Rossi in merito al fatto di 
avere tenuto conto o meno nell’elaborazione del Piano anche delle esigenze delle imprese e delle attività, 
garantendo un regime degli accessi/della viabilità compatibile con le attività economiche, oltre che a 
salvaguardare le pur legittime esigenze dei residenti. L’Ing. Rossi risponde in senso affermativo, 
evidenziando peraltro che in Zona a Traffico Limitati i turisti arrivano in gran numero. Segue un confronto a 
più voci sull’esempio di Copenhagen che 50 anni fa pedonalizzando – pur d’imperio – un viale centrale 
portò ampi benefici a tutta la zona circostante, anche da un punto commerciale, tanto che – come 
ricordato dall’Ass. Gerosa – anni dopo la ripavimentazione dello stesso viale venne offerta proprio dai 
commercianti. La Sig.ra Gambarotto da parte sua osserva che strade della ZTL nelle quali le attività 
economiche sono fiorenti sono solo le vie Vittorio Emanuele II e Bernardino Luini, mentre nelle restanti le 
attività languono o muoiono. A tale riguardo l’Ing. Rossi ripropone la strategia presentata durante il 
proprio intervento relativa alle azioni da individuare per estendere le aree di qualità attualmente 
concentrate all’interno della ZTL anche al di fuori della stessa. 
 
Prende la parola l’Arch. Antonella Pinto dell’Ordine degli architetti di Como, che domanda se la 
metrotramvia prevista dal PGT sia stata mantenuta all’interno del PGTU. L’Ing. Lorini risponde 
negativamente, evidenziando che il PGTU ottimizza le risorse esistenti nel breve periodo e che la 
metrotramvia allo stato attuale è scenario di piano di lungo periodo. 
 
Il Presidente dell’Associazione La Città Possibile, Marco Ponte, interviene invitando a sfruttare al meglio i 6 
mesi a disposizione per sviluppare la partecipazione, impegnandosi tutti insieme a cercare di ampliare la 
partecipazione agli incontri, soprattutto al fine di estendere il più possibile tra i cittadini la “cultura di 
base”, in modo da superare certe visioni antiquate ed errate che identificano chi circola in bicicletta o chi 
predilige la mobilità pedonale come un “diverso” o un appartenente a categorie sociali di basso livello. 
L’Ass. Gerosa, da parte sua, si dichiara disponibile ad organizzare incontri nei vari quartieri se ciò può 
andare nella direzione auspicata dall’intervento. L’Ing. Rossi sottolinea anche in questa prospettiva l’utilità 
dei contributi all’elaborazione del PGTU che ciascuno può inviare, possibilmente in forma scritta. L’Ing. 

Lorini, infine, ricorda ancora una volta l’utilità dello strumento del questionario on line. 
 
L’Assessore Gerosa ringrazia i presenti per la partecipazione. 
 
La Conferenza si chiude alle ore 19.35. 
 
Si allegano, quali parti integranti e sostanziali del presente verbale: 

• le osservazioni pervenute via PEC da ARPA Lombardia – Dipartimento di Como e Varese P.G. 25770 
del 18/05/2016 

• le osservazioni pervenute via PEC dalla Soprintendenza Archeologia della Lombardia P.G. 26883 del 
25/05/2016 

• copia cartacea delle slides attinenti agli interventi dell’Ing. Rossi e dell’Ing. Lorini. 
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L’AUTORITÀ PROCEDENTE       L’AUTORITÀ COMPETENTE 
Ing. Pierantonio Lorini        Dott. Luca Baccaro 
 
 
I SEGRETARI VERBALIZZANTI 
Dott. Stefano Proserpio  
Ing. Loris Molteni 
 
 
 

 
 
 
NB: gli allegati al verbale sono consultabili sul sito del Comune di Como www.comune.como.it e sul sito 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 
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CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO  URBANO (PGTU) DI 

COMO 
2ª SEDUTA (FINALE) 

 
Il giorno 21 novembre 2016, alle ore 17.00, si è tenuta presso la sede municipale la Seconda 
Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l’aggiornamento del Piano Generale del 
Traffico Urbano (PGTU) di Como, il cui iter è stato avviato con D.G.C. n. 129 del 13/04/2016 “Avvio 

del procedimento di VAS per l’aggiornamento del Piano Generale del traffico Urbano (PGTU)”. 
 

Risultano presenti per il Comune di Como: 
- Ing. Pierantonio Lorini (Autorità Procedente) 
- Ing. Damiano Rossi e Ing. Luigi Torriani di Polinomia S.r.l., Società incaricata 

dell’aggiornamento del PGTU 
 
Risultano, inoltre, presenti: 

- Dott. Mario Lucini – Sindaco di Como 
- Arch. Daniela Gerosa – Assessore alla Mobilità e ai Trasporti 

 
Svolgono funzione di segretari verbalizzanti: Dott. Stefano Proserpio e Ing. Loris Molteni del Settore 
Mobilità e Trasporti – Parchi e Giardini. 
 
Fra gli Enti convocati con nota del 22 settembre 2016 Prot. n. 48725/2016 allegata risultano 
presenti: 

- A.T.S. dell’Insubria nella persona dell’ing. Giuseppe Ielmini 
Si evidenzia che: 

• A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Como e Varese, assente, ha trasmesso proprie 
osservazioni scritte con PEC PG 60425in data 18/11/2016; 

• La Provincia di Como, assente, ha trasmesso proprie osservazioni scritte con PEC PG 60064 in 
data 17/11/2016. 

• Il Comune di Cernobbio, assente, ha trasmesso proprie osservazioni scritte con PEC PG 60395 
in data 19/11/2016 

• L’Unione dei Comuni Lario e Monti ha trasmesso proprie osservazioni scritte con PEC PG 
60013 in data 17/11/2016 

 
Tra i settori del pubblico interessati all’iter decisionale invitati con la medesima nota di cui sopra 
sono presenti in sala: 

- ASF Autolinee nelle persone dell’arch. Cesare Coerezza, Presidente 
- Confartigianato nella persona di Giuseppe Pugliesi 
- Confcommercio Como nella persona di Fabio Aleotti 
- ANCE Como nella persona della dr.ssa Veronica Airoldi 
- Ordine degli Architetti nella persona dell’arch. Sergio Beretta 
- Confesercenti nella persona di Casartelli Claudio 
- Confindustria Como nella persona di Carugati Alessandro 

 
 
Saluta i presenti e prende la parola l’Ing. Pierantonio Lorini, Autorità Procedente per la VAS di 
aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che ricorda brevemente il cammino 
sin qui svolto: 
 

� in data 19/05/2016 è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Valutazione; 
� in data 23/05/2016 sono stati pubblicati i rapporti “Quadro diagnostico” e “Temi e strategie di 

Piano”; 
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� in data 20/09/2016 sono stati pubblicati sul sito istituzionale e su SIVAS le Proposte di Piano, il 
Rapporto Ambientale Preliminare e la Sintesi non Tecnica per l’acquisizione di proposte, pareri e 
osservazioni; 

� in data 21/11/2016 è stata convocata l’odierna seconda seduta della Conferenza di Valutazione; 
� sono state intraprese iniziative di partecipazione, finalizzate alla divulgazione dei documenti 

pubblicati relativi alla procedura VAS PGTU e all’acquisizione di pareri, contributi e osservazioni, 
nelle seguenti date: 

• 28 luglio 2016 (incontro pubblico presso la Sede comunale) 

• 6 settembre 2016 (incontro pubblico presso la Biblioteca Comunale) 

• 7 settembre 2016 (incontro pubblico presso il Centro Civico di Albate) 

• 8 settembre 2016 (incontro pubblico presso il Centro Civico di Sagnino) 

• 15 settembre 2016 (incontro pubblico presso il Centro Civico di Camnago Volta) 

• 10 ottobre 2016 (incontro pubblico presso la Sede comunale) 

• 9 novembre 2016 (incontro pubblico presso la Biblioteca Comunale) 

• 10 novembre 2016 (incontro pubblico presso la scuola secondaria di primo grado di Albate) 

• 11 novembre 2016 (incontro pubblico presso il Centro Civico di Tavernola) 
 
Comunica inoltre che alla data del 19/11/2016, termine ultimo di 60 giorni previsto dalla DGR 10 
novembre 2010 n. IX/761 dalla messa a disposizione delle Proposte di Piano, del Rapporto Ambientale e 
della Sintesi non Tecnica previsto dalla normativa, sono pervenute 55 osservazioni e pareri dei soggetti 
competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente interessati e del pubblico, che vengono di 
seguito elencati: 
 

Prog. Mittente Rif. Note 

1 ARPA Lombardia - Dipartimento 
Como e Varese 

PEC PG 25770  del 
18/05/2016 

osservazioni per 1a seduta VAS 

2 Soprintendenza Archeologica 
della Lombardia 

PEC PG 26883  del 
25/05/2016 

osservazioni per 1a seduta VAS 

3 Circolo Angelo Vassallo affiliato 
Legambiente, Circolo FIAB 
Como, Associazione La Città 
Possibile, Como a Ruota Libera, 
Ciclofficina Par Tücc 

PG 34355 del 
4/07/2016 

contributo pervenuto in 
occasione dell'incontro pubblico 
del 28/07/2016 

4 PD Como PEC PG 47771 del 
19/9/2016 

contributo pervenuto via mail ad 
Ass. Gerosa in data 23/07/2016 in 
vista dell'incontro pubblico del 
28/07/2016 

5 CNA Como Lecco PEC PG 49821 del 
29/09/2016 

contributo pervenuto in 
occasione dell'incontro pubblico 
del 28/07/2016 

6 ASF PEC PG 40574 del 
4/08/2016 

contributo pervenuto a seguito 
dell'incontro pubblico del 
28/07/2016 

7 Comolatuacittà - Sig. Renato 
Bassani 

PEC PG 49810 del 
29/09/2016 

mail 4/09/2016 

8 Confartigianato PEC PG 50185 del 
30/09/2016 

contributo pervenuto a 
partecipazione@comune.como.it 
in data 7/09/2015 



Comune di Como VAS del PGTU – Rapporto Ambientale preliminare   

  Pagina 54 di 60 

9 Sig.ra Sonia Mazza PEC PG 49822 del 
29/09/2016 

contributo pervenuto a 
partecipazione@comune.como.it 
in data 9/09/2016; mail girata da 
Ass. Gerosa il 12/9/2016 

10 Sig. Sergio Ferrario PEC PG 49843 del 
29/09/2016 

contributo pervenuto a 
partecipazione@comune.como.it 
in data 12/09/2016 

11 Sig. Angelo Mambretti PEC PG 48242 del 
21/09/2016 

n. 2 contributi correlati, 
protocollati con un unico PG, 
pervenuti in data 13/09/2016 e 
21/09/2016) 

12 Assemblea di Zona Como Sud PEC PG 46729 del 
14/09/2016 

  

13 Sig. Adriano Giudici - Assemblea 
Como Nord 

PEC PG 49841 del 
29/09/2016 

contributo pervenuto a 
partecipazione@comune.como.it 
in data 15/09/2016 

14 Assemblea di Zona Camnago 
Volta 

PEC PG 47770 del 
21/09/2016 

  

15 Sig. Luca Marchiò PEC PG 48259 del 
21/09/2016 

  

16 porro.solutions@libero.it PEC PG 48536 del 
22/09/2016 

pervenuta via mail a URP 

17 Sig. Renato Prini PEC PG 50134 del 
30/09/2016 

pervenuta via mail a Ing. Lorini il 
28/09/16 

18 Sig. Nini Binda PEC PG 50766 del 
4/10/2016 

  

19 Sig. Angelo Bianchi PEC PG 54089 del 
20/10/2016 

pervenuta in data 13/10/16 
tramite Assemblea di Zona Como 
Nord a Dott. Patrignani 

20 Assemblea di Zona Como Sud PEC PG 57540 del 
7/11/2016 

pervenuta in data 4/11/16 
tramite Dott. Patrignani 

21 Associazione Via Milano BD PEC PG 57852 del 
8/11/2016 

contributo pervenuto a 
partecipazione@comune.como.it 

22 Sig.ra Valeria Frigerio PEC PG 58417 del 
10/11/2016 

contributo pervenuto via mail ad 
Ass. Gerosa in data 9/11/2016 in 
vista dell'incontro pubblico del 
10/11/2016 

23 Sig. Angelo Mambretti PEC PG 58873 del 
14/11/2016 

  

24 Sig. Angelo Mambretti PG 58961 del 
14/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

25 Sig. Roberto Frangi PEC PG 59315 del 
15/11/2016 

  

26 Sig. Gianluca Rondinelli PG 59456 del 
16/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

27 Agenzia TPL Como Lecco Varese PEC PG 59660 del 
16/11/2016 

  

28 Sig. Pasquale Martirano PG 59514 del 
16/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 
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29 ACUS - Associazione Civica 
Utenti della Strada 

PG 59518 del 
16/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

30 Sig.ra Vanna Schiera - Comitato 
Zona Como Nord 

PEC PG 59776 del 
16/11/2016 

  

31 Unione dei Comuni Lario e 
Monti 

PEC PG 60013 del 
17/11/2016 

  

32 Provincia di Como PEC PG 60064 del 
17/11/2016 

  

33 Arch. Stefano Banis PG 60198 del 
18/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

34 Arch. Stefano Banis PG 60200 del 
18/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

35 Ing. Giampiero Ajani PG 60120 del 
18/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

36 Sigg. Tolmino Franzoso e 
Claudio Cerra 

PG 60138 del 
18/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

37 Arch. Flavio Corti PG 60212 del 
18/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

38 Sig.ra Silvia Pavan PG 60215 del 
18/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

39 Ordine Architetti della Provincia 
di Como 

PG 60309 del 
18/11/2016 

contributo pervenuto in cartaceo 
tramite Protocollo 

40 Sig.ra Michela Barrasso PEC PG 60377 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

41 Ing. Maximiliano Galli PEC PG 60391 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

42 Sig. Angelo Mambretti PEC PG 60393 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

43 Comune di Cernobbio PEC PG 60395 del 
21/11/16 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

44 Comitato Cittadellla della Salute PEC PG 60397 del 
21/11/16 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

45 Assemblea di Zona Como Sud PEC PG 60413 del 
21/11/16 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

46 Sigg. Noelle Meroni & Giordano 
Cappellin 

PEC PG 60414 del 
21/11/16 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

47 Sig. Angelo Mambretti PEC PG 60416 del 
21/11/16 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

48 Circolo Angelo Vassallo affiliato 
Legambiente, Circolo FIAB 
Como, Associazione La Città 
Possibile, Como a Ruota Libera, 
Ciclofficina Par Tücc, WWF 
Insubria 

PEC PG 60417 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

49 Sig. Luca Orefice PEC PG 60418 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
18/11/2016 

50 Ass.ni Jubilantes - Rete dei 
Cammini 

PEC PG 60421 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
18/11/2016 
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51 Sig. Pennacchioli Massimo per 
commercianti Via Milano bassa 

PEC PG 60423 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
18/11/2016 

52 ARPA Lombardia - Dipartimento 
Como e Varese 

PEC PG 60425 del 
21/11/2016 

osservazioni per 2a seduta VAS 
pervenute 18/11/2016 

53 Ordine Ingegneri della Provincia 
di Como 

PEC PG 60438 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
18/11/2016 

54 Ass.ne Costruttori ANCE Como PEC PG 60442 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
18/11/2016 

55 Associazione Via Milano BD PEC PG 60508 del 
21/11/2016 

contributo pervenuto in data 
19/11/2016 

 
Invita, pertanto, i presenti a verificare l’eventuale mancata registrazione di propri contributi nella tabella, 
opportunità della quale approfitta – con esito positivo – il rappresentante dell’Ordine degli Architetti. 
 
L’Ing. Lorini comunica che i contributi pervenuti saranno esaminati e controdedotti, per redigere le versioni 
definitive dei documenti da sottoporre alla Giunta per l’eventuale adozione del PGTU; invita, infine, i 
presenti a proporre eventuali ulteriori contributi ed osservazioni. 
 
Prende la parola l’Ass. Gerosa, che evidenzia come nella tabella siano state raccolti e, pertanto, 
verranno esaminati e controdedotti, anche i contributi pervenuti prima della messa a disposizione 
delle Proposte di Piano. 
 
In mancanza di ulteriori interventi l’Ing. Lorini ringrazia i presenti per la partecipazione. 
 
 
La Conferenza si chiude alle ore 17.35. 
 
     L’AUTORITÀ PROCEDENTE  
        Ing. Pierantonio Lorini 
 
 
I SEGRETARI VERBALIZZANTI 
Dott. Stefano Proserpio 
Ing. Loris Molteni 
 
 
Visto,  L’AUTORITÀ PROCEDENTE   
              Dott. Luca Baccaro 
 
 
 
Como, 23 novembre 2016 
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APPENDICE B 
 
 

I MODELLI UTILIZZATI PER LA STIMA 
 DELLE EMISSIONI INQUINANTI E SONORE 
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Il Modello Copert 

 
Il calcolo dei consumi e delle emissioni di inquinanti atmosferici, associati alla circolazione automobilistica, 
viene di norma effettuato attribuendo ai volumi di traffico opportuni coefficienti unitari di 
consumo/emissione, rappresentativi delle prestazioni ambientali degli autoveicoli circolanti, nelle 
condizioni date. 
 
Gli indicatori di consumo energetico normalmente presi in esame sono nel complesso quattro, mentre 
quelli di emissione atmosferica sono cinque (vedi tabella seguente). La metodologia qui descritta è 
comunque applicabile anche ad altre categorie di consumo (ad esempio metano) o di emissione (ad 
esempio PM10) per le quali risultino disponibili opportuni coefficienti unitari. 
 

Indicatore  Descrizione u.m. 

CONSUMI ENERGETICI 

C(b) Consumi di benzina g/vkm 

C(d) Consumi di gasolio g/vkm 

C(g) Consumi di GPL g/vkm 

C Consumi totali MJ/vkm 

EMISSIONI 
ATMOSFERICHE 

E(CO2) Emissioni di anidride carbonica g/vkm 

E(CO) Emissioni di monossido di carbonio g/vkm 

E(NOx) Emissioni di ossidi di azoto g/vkm 

E(COV) Emissioni di composti organici 
volatili 

g/vkm 

E(PM) Emissioni di particolato g/vkm 

 
Il principale riferimento per la determinazione dei coefficienti unitari di consumo/emissione, da attribuire 
ai volumi di traffico simulati sulla rete, è rappresentato dalla banca-dati europea CORINAIR, che per quanto 
attiene al traffico si traduce nella metodologia di calcolo COPERT IV . 
 
La banca-dati COPERT/CORINAIR fornisce i coefficienti unitari di consumo/emissione relativi ad un gran 
numero di categorie veicolari (vedi tabella seguente), a loro volta articolate per: 

� alimentazione (benzina, gasolio, GPL)  
� dimensione (cilindrata o portata) 
� età e classe di omologazione (UN-ECE / Euro) 

 
Il calcolo dei coefficienti di consumo unitario avviene secondo le formulazioni empiriche contenute nel 
manuale COPERT. 
Le formule empiriche permettono di calcolare separatamente le: 
 

� emissioni a caldo 
� emissioni a freddo additive rispetto a quelle calcolate per il funzionamento a caldo 

� emissioni evaporative2 
 
STIMA DEI COEFFICIENTI UNITARI PER VEICOLI-TIPO 

 

Riferimenti teorici 

 
Una volta nota la composizione del parco veicolare, i coefficienti di consumo/emissione da applicare ai 
volumi simulati possono essere determinati per semplice ponderazione dei valori COPERT/CORINAIR, sulla 
base del numero dei veicoli appartenenti a ciascuna classe veicolare, nonché delle corrispondenti 

                                                
2 Questa classe di emissioni, che si manifesta soprattutto a veicolo fermo, non viene considerata nel confronto tra le 
alternative 
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percorrenze medie annue. Dunque: 
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dove: 
 
ck(v), ek(v) = coefficiente di consumo/emissione attribuito alla classe veicolare k, in funzione della velocità v 
ca,c,o(v), ea,c,o(v) = coefficiente di consumo/emissione attribuito alla classe di alimentazione a, cilindrata c ed 
omologazione o, in funzione della velocità v 
Na,c,o = numero di veicoli appartenenti alla classe di alimentazione a, cilindrata c ed omologazione o 
Pa,c,o = percorrenza media annua dei veicoli appartenenti alla classe di alimentazione a, cilindrata c ed 
omologazione o 
 
L’applicazione della procedura permette di ottenere, nel caso delle autovetture della provincia di Como, le 
tabelle relative ai coefficienti di emissione a caldo e totali (a caldo e a freddo). 
 
Da questi dati è possibile estrarre le curve di consumo/emissione unitaria in funzione della velocità di 
avanzamento del veicolo. Le curve rappresentate in blu sono relative alle emissioni totali (a caldo ed a 
freddo), mentre quelle rappresentate in rosso rispecchiano le sole emissioni a caldo. 
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Modello di emissioni sonore 

 
Secondo il Laboratorio Federale di Prova dei Materiali ed Istituto Sperimentale (EMPA), il valore-base del 
livello di potenza sonora Lw, determinato per un recettore posto alla distanza di 1 m, che vede la sorgente 
sotto un angolo di 180° e senza ostacoli interposti, è ottenuto utilizzando la relazione: 
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dove: 
- A e B sono costanti empiriche (A=42dB(A), B=20); 
- Q è il valore medio del flusso veicolare nel periodo considerato (veicoli/ora) 
- v è la velocità media dei veicoli, espressa in km/h; 
- µ  è il rapporto tra veicoli pesanti e veicoli totali; 
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Su tale base, è possibile stimare l’energia acustica emessa, nel corso dell’intervallo di simulazione, da ogni 
singolo arco, che rappresenta una grandezza fisica indipendente dalle condizioni fisico-geometriche del 
contesto urbano. 
 
 

 


