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Introduzione 
L’obiettivo del presente report di monitoraggio ambientale è verificare la coerenza dell’attuazione dell’Asse 3 – 
Mobilità sostenibile del POR rispetto agli obiettivi di sostenibilità1 discendenti dagli orientamenti e dalle politiche 
comunitarie e nazionali e riguardanti la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, il contenimento del 
consumo del suolo, la tutela del paesaggio e della biodiversità, l’uso sostenibile delle risorse naturali ed energetiche.  
Tale verifica di coerenza è finalizzata a intercettare eventuali effetti ambientali avversi imprevisti generati dagli 
interventi finanziati e rispetto ai quali mettere in atto azioni correttive nelle successive fasi di attuazione delgi 
interventi giá finanziati e delle risorse ancora disponibili sull’Asse. 

Il libro bianco europeo “Tabella di marcia verso uno spazio unico dei trasporti – per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile”2 pone l’accento sulla centralità del miglioramento dell’integrazione delle reti modali per il 
trasporto dei passeggeri, sviluppando al contempo efficienti sistemi di informazione all’utenza, e sull’importanza del 
trasferimento di percentuali crescenti di trasporto merci su lunghe percorrenze dalla strada verso altri modi, quali la 
ferrovia o le vie navigabili. Tali obiettivi rappresentano elementi essenziali per lo sviluppo di un sistema dei trasporti 
sostenibile, competitivo ed efficiente.  

In Lombardia, il trasporto su strada costituisce la modalità di spostamento più diffusa per quanto riguarda i passeggeri 
(82% degli spostamenti extraurbani) e al contempo rappresenta una delle principali fonti di emissioni inquinanti e 
climalteranti in atmosfera, come evidenziato dall’analisi di contesto del POR Competitività 2007-2013. 

In linea con gli orientamenti comunitari e la normativa regionale in tema di qualità dell’aria, trasporto pubblico e 
mobilità3, l’Asse 3 del POR persegue direttamente l’obiettivo di ridurre gli spostamenti su gomma, attraverso l’azione 
contestuale sulla domanda e sull’offerta di mobilità, attraverso le Linee di intervento 3.1.1.1 (sviluppo dei sistemi di 
interscambio modale passeggeri ferro – gomma), 3.1.1.2 (applicazione di sistemi ITS e di sistemi informativi per la 
gestione della domanda e dell’offerta di mobilità) e 3.1.2.1 (incremento della capacità di servizio nei centri 
intermodali). 

Con riferimento alla mobilità dei passeggeri, i dati inerenti l’attuazione4, evidenziano che sulla Linea di intervento 
3.1.1.1 sono stati finanziati 29 interventi su stazioni interessate da un’utenza di oltre 24.000 passeggeri/giorno (utenti 
saliti nell’ora di punta del mattino).  
Di questi progetti, appaiono particolarmente significativi i 13 interventi direttamente finalizzati alla realizzazione o 
riqualificazione di aree interscambio, cioè parcheggi intermodali multipiano o a raso ubicati in prossimità dei fabbricati 
delle stazioni, che ospitano sempre sia posteggi per auto sia stalli per autobus. Essi, così come altri 5 interventi, 
agiscono spesso anche sul riordino della viabilità di accesso alle stazioni, favorendo l’accessibilità, anche 
ciclopedonale, alle stazioni e contenendo fenomeni di congestione in prossimità delle aree di interscambio. In tre casi, 
i progetti prevedono la realizzazione di nuove stazioni, che in prospettiva si configurano come piattaforme di 
interscambio modale. Sono 8, invece, i progetti riguardanti principalmente  la riqualificazione delle stazioni, con effetti 
più diretti sull’accessibilità ai diversamente abili (rimozione barriere architettoniche, installazione ascensori) e sulla 
sicurezza e sul comfort degli utenti (realizzazione di marciapiedi e di pensiline, riqualificazione sottopassi, interventi 
sul fabbricato viaggiatori). 

                                                             
1 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale per il POR Competitività sono definiti nel Rapporto Ambientale elaborato all’interno della 
procedura di VAS. Tali obiettivi sono stati parzialmente aggiornati nel primo rapporto di monitoraggio del 2009.   
2 COM(2011) 144 definitivo 
3 LR n. 24 del 2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” 
4 Graduatorie dei bandi approvati con d.d.u.o. n. 4730 del 13 maggio 2009, pubblicati sul BURL n. 20 del 22/05/2009. 
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Sempre nell’ambito della mobilità passeggeri, la Linea di intervento 3.1.1.2 ha consentito di finanziare 6 interventi, 
quattro dei quali attivano iniziative di sistemi di supporto a servizi di  informazione per le persone in movimento e/o 
sviluppo di strumenti integrati per la gestione della mobilità (es. centrale urbana della mobilità). 

Con riferimento al trasporto merci, la Linea di intervento 3.1.2.2 ha visto il finanziamento di 11 interventi, finalizzati ad 
incrementare la capacità di servizio dei centri intermodali lombardi. In sede di istruttoria i progetti sono stati valutati 
rispetto a questo parametro, considerando i dati forniti dai beneficiari sull’incremento potenziale dei treni / giorno nei 
terminal grazie agli interventi proposti.  

Secondo tali valutazioni, l’incremento complessivo della capacità degli 11 terminal intermodali finanziati supera gli 8 
milioni di tonnellate / anno, un valore importante rispetto agli attuali scambi intermodali che avvengono in Lombardia 
(circa 24 milioni di t/anno, Fonte: DG Infrastrutture, sito web). Pur trattandosi di valori potenzialmente molto 
significativi, l’effettivo impatto dei progetti in termini di merci movimentate sarà però verificabile solamente a qualche 
anno di distanza rispetto alla realizzazione degli interventi, poiché dipende strettamente da altre variabili quali, a 
titolo d’esempio: i tempi di messa a regime delle attività, le preferenze degli operatori di settore rispetto alle tecniche 
di trasporto ed alle origini/destinazioni, la competitività degli operatori e degli altri terminal sul territorio, la 
congiuntura economica. 

Se per le linee di intervento 3.1.1.1, 3.1.1.2 e 3.1.2.1 i principali benefici ambientali sono riconducibili allo 
spostamento del trasporto (passeggeri e merci) dal modo gomma al ferro, con effetti indiretti di riduzione delle 
emissioni inquinanti e climalteranti, la linea di intervento 3.1.2.2 agisce prevalentemente a livello locale con benefici 
inerenti la soluzione di situazioni di congestione di traffico, la riduzione di emissioni di inquinanti atmosferici e il 
miglioramento del clima acustico, in particolare nel caso di realizzazione di interventi stradali di variante ai centri 
abitati. Come esplicitato nel bando, la valutazione di tali benefici tiene conto di diversi elementi: la variazione 
dell’entità e della composizione dei flussi di traffico conseguibili con l’intervento, la variazione delle velocità medie di 
percorrenza, la percentuale di traffico pesante presente sulla strada, la presenza di popolazione residente e di 
recettori sensibili in prossimità dei tronchi stradali interessati dagli interventi. In aggiunta, lo specifico criterio di 
valutazione prevede un punteggio aggiuntivo premiale per gli interventi che riducono le emissioni nelle aree critiche 
per la qualità dell’aria (ex direttiva 96/62/CE).  

Gli esiti istruttori evidenziano come gli interventi finanziati rispondano positivamente al suddetto criterio. In 
particolare, per gli interventi di variante ai centri abitati finanziati è stata evidenziata come positiva la deviazione dei 
flussi di traffico in attraversamento ai centri abitati e diretti ai nodi di accesso delle reti TEN - T su percorsi ad essi 
tangenziali. I tronchi stradali interessati dagli interventi di variante sono caratterizzati da volumi e composizioni di 
traffico (leggero – pesante) differenti (i tronchi interessati da volumi maggiori presentano dati superiori a 20.000 
veicoli/giorno). I valori di riduzione del traffico in attraversamento nei centri abitati conseguiti nei casi più significativi 
sono pari all’80% del traffico, mentre si attestano nella maggior parte dei casi su valori del 30%. La valutazione 
congiunta dei volumi di traffico, della loro composizione, della percentuale di traffico deviata ha consentito 
l’assegnazione a ciascun progetto di un punteggio graduato differente, che corrisponde ad un diverso grado di 
beneficio ambientale e tiene inoltre conto dell’accuratezza dei documenti forniti a dai proponenti (studi di traffico, 
ecc.).  

Gli interventi di riqualificazione degli assi e delle intersezioni hanno contribuito positivamente sia all’incremento della 
fluidificazione del traffico, con una conseguente riduzione delle emissioni inquinanti generate in situazioni di 
congestione veicolare, che al miglioramento della sicurezza della circolazione, grazie all’allargamento e al ridisegno 
delle sagome stradali e alla riqualificazione delle intersezioni. Fra questi interventi, i più significativi riguardano 
situazioni di congestione caratterizzate da elevati volumi di traffico (oltre 20.000 - 30.000 veicoli/giorno) e velocità 
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medie che oggi si attestano sui 20 - 30 km/h nell’ora di punta (mattutine e pomeridiano - serali) e sono in grado di 
conseguire un incremento delle velocità medie nelle ore di punta, la riduzione degli “stop & go” e il miglioramento 
della sicurezza della circolazione.  

Accanto ai potenziali benefici di carattere globale e locale descritti, le linee di intervento infrastrutturali possono 
determinare effetti negativi sul territorio, in particolare sul suolo (occupazione di suolo, impermeabilizzazione, 
proliferazione urbana nei pressi di nuove arterie stradali), sul paesaggio e sulla biodiversità (in particolare se 
interferenti con aree ad elevata sensibilità paesistico – ambientale).  

La realizzazione e la gestione degli interventi dell’Asse 3 determina inoltre il consumo di materie prime ed energia non 
rinnovabili, che possono essere minimizzati attraverso la scelta di materiali e tecniche costruttive orientate alla 
sostenibilità.  

Al fine di intercettare i potenziali effetti negativi degli interventi e orientare l’attuazione verso pratiche che integrano 
al meglio gli obiettivi ambientali, fra i criteri di valutazione dei bandi ve ne sono alcuni che prendono in considerazione 
nello specifico gli aspetti ambientali citati. Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità e dagli orientamenti la 
sostenibilità dell’Asse 3 contenuti nel rapporto ambientale del POR e in tutte le quattro linee di intervento pesano per 
circa il 30% del totale dei punteggi assegnabili a ciascun progetto. 

Il set di criteri, pensato per contribuire alla selezione dei progetti migliori sotto il profilo della qualità ambientale, al 
pari degli altri criteri di selezione, non riesce ad orientare tale scelta, in quanto il numero di domande di finanziamento 
ritenute ammissibili è risultato inferiore rispetto alle risorse disponibili per tutte le linee di intervento5. La selezione 
dei progetti da finanziare è stata effettuata unicamente attraverso la valutazione dell’ammissibilità (considerando, ad 
esempio, la coerenza con le finalità e i contenuti della linea di intervento, l’appartenenza del proponente ai soggetti 
beneficiari, la completezza della documentazione, la coerenza con la programmazione comunitaria e regionale, ecc.). 

In prospettiva futura, la previsione di una soglia minima di punteggio potrà consentire di selezionare solamente i 
progetti migliori, incentivando ulteriormente i proponenti all’elaborazione di progetti più accurati sotto il profilo 
paesistico - ambientale.  

In particolare, i progetti infrastrutturali si caratterizzano per una non piena capacità di attuare una “progettazione 
paesistica”, vale a dire una progettazione infrastrutturale che “superi la concezione di mitigazione a posteriori  e 
divenga espressione ed interpretazione degli aspetti identitari dei paesaggi attraversati e nello stesso tempo parte 
integrante degli stessi”. 

Si ritiene che al contrario l’assegnazione di finanziamenti comunitari / regionali rappresentino un’occasione per 
introdurre e premiare le buone pratiche progettuali, a maggior ragione  se si considera che proprio Regione 
Lombardia, attraverso la Dgr n 8/8837 del 30 dicembre 2008, ha individuato precise linee guida per la progettazione 
paesaggistica delle infrastrutture. 

Trattandosi di interventi infrastrutturali, in molti casi essi risultano soggetti alle procedure di VIA o di verifica di 
esclusione, che però per diversi progetti non risultano nemmeno avviate. La presentazione di istanza di avvio della 
procedura, in allegato alla documentazione necessaria per l’ammissibilità formale, avrebbe forse costituito una 
rassicurazione dal punto di vista ambientale, connessa alla presenza di un iter parallelo finalizzato esclusivamente alla 
                                                             
5 La graduatoria della Linea di intervento 3.1.2.2 prevedeva inizialmente una serie di progetti “ammissibili e non finanziati”, 
determinando di fatto una selezione qualitativa dei progetti. A seguito della rinuncia al finanziamento di due progetti, tuttavia, la 
graduatoria dei finanziati è stata ampliata fino a comprendere tutti i progetti ammissibili.  
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verifica degli impatti ed alla individuazione di necessarie compensazioni e mitigazioni (ragionamento analogo 
potrebbe riguardare la VIC). 

Le sezioni seguenti esaminano più nel dettaglio le quattro linee di intervento, presentando: 

 I contenuti della linea di intervento e del bando, con particolare attenzione ai criteri di selezione ambientale  

 I progetti finanziati 

 L’efficacia dei criteri ambientali utilizzati per la selezione  

 Gli effetti ambientali previsti.  
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1 - Linea di intervento  3.1.1.1 “Accessibilità e integrazione urbana 
delle stazioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario e 
dell’intermodalità passeggeri” 
 

Il bando  
Il bando di finanziamento relativo alla linea di intervento 3.1.1.16, approvato nel maggio 2009, promuove progetti di 
sviluppo e  potenziamento dei sistemi e dei nodi di interscambio modale passeggeri ferro-gomma, al fine di diminuire 
le ricadute negative del traffico nei centri abitati. Il bando promuove il cofinanziamento di opere finalizzate a 
consentire l’accessibilità razionale ed organica dei territori e a migliorare l’attrazione/fruizione delle stazioni/fermate 
ferroviarie attraverso: 

 la riqualificazione o la realizzazione di nuove stazioni/fermate per l’incremento della capillarità, dell’accessibilità e 
dell’offerta del servizio ferroviario; 

 la realizzazione o la riqualificazione dei servizi, degli spazi, delle infrastrutture e delle attrezzature per 
l’interscambio modale e l’integrazione tariffaria, in corrispondenza delle stazioni/fermate del servizio ferroviario; 

 lo sviluppo delle stazioni/fermate del servizio ferroviario come centri di mobilità anche attraverso l’integrazione 
fra servizi infrastrutturali e servizi urbani complessi. 

 
La linea di intervento è attuata in coerenza con la programmazione per la razionalizzazione e il potenziamento del 
Servizio Ferroviario Regionale ed è coerente con quanto previsto dalla Priorità 6, “Reti e collegamenti per la mobilità” 
del Quadro Strategico Nazionale. 

Le tipologie di operazioni ammissibili sul bando sono: 

 realizzazione di nuove fermate o stazioni del servizio ferroviario regionale o riqualificazione di quelle esistenti; 
 realizzazione di nuove aree di interscambio e/o riqualificazione e potenziamento di quelle esistenti (aree di sosta, 

parcheggi, fermate TPL), di opere di collegamento/innesto/raccordo dalla viabilità esistente (strade e piste ciclo-
pedonali) alle aree di interscambio, di percorsi ciclopedonali all’interno dell’area di interscambio. 

Sono invece esclusi dall’ammissibilità la realizzazione di nuove linee o di nuove tratte ferroviarie, il potenziamento, 
l’ammodernamento e la riqualificazione delle linee/tratte ferroviarie esistenti, l’acquisto di materiale rotabile e gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Le risorse finanziarie per il bando di risultano pari a 45 milioni di euro.  

I soggetti beneficiari del bando sono gli Enti Locali anche in forme associative, RFI, Ferrovie Nord spa. È ammessa la 
presentazione di progetti sia singoli sia integrati (ovvero di progetti costituiti da più operazioni tra loro integrate in 
capo a differenti soggetti beneficiari, aggregati tra loro).  

Il livello di progettazione minimo ai fini dell’ammissibilità  è quello del progetto preliminare approvato. Per ciascun 
progetto è ammesso un costo complessivo minimo di 500.000 euro e un contributo non superiore al 50% e comunque 
non superiore a 5 milioni di euro. I singoli interventi dovranno essere realizzati e collaudati entro il 31 dicembre 2014. 
                                                             
6 Approvato con d.d.u.o. n. 4729 del 13 maggio 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4º Supplemento 
Straordinario n. 20 del 22 maggio 2009. 
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I progettuali devono essere localizzati nei Comuni rientranti nella “zonizzazione di mobilità critica” (Figura 1.1), 
classificati come ammissibili dal Programma Competitività e riportati in un allegato al bando (Allegato A). Tale 
zonizzazione comprende i capoluoghi di provincia, le zone critiche per la qualità dell’aria7 e le aree in cui si è ritenuto 
che interventi di potenziamento dei collegamenti alternativi alla gomma (specie quelli di potenziamento 
dell’accessibilità al Servizio Ferroviario Regionale) costituiscano la risposta più efficace ed efficiente alla soluzione delle 
situazioni di emergenza trasportistica e ambientale8.  

Figura 1.1 - Aree ammissibili per la linea di intervento 3.1.1.1 

 

Per la valutazione delle proposte progettuali, il bando prevede due fasi: la prima, inerente la verifica dell’ammissibilità 
(considerando, ad esempio la coerenza con gli obiettivi e i contenuti della linea di intervento, la coerenza con la 
programmazione comunitaria e regionale, la completezza della documentazione fornita,…), la seconda effettuata 
attraverso l’applicazione di 13 criteri di valutazione orientata a definire una graduatoria dei progetti ammissibili basata 
sulla qualità progettuale.  

Dei 13 criteri definiti, ve ne 49 che hanno, direttamente o indirettamente, un significato ambientale.  La tabella 1.1 
riassume i criteri di valutazione con i relativi punteggi massimi: in grigio sono evidenziati i criteri “ambientali”. 

                                                             
7 Individuate con DGR del 2 agosto 2007 n. 5290 “suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle 
misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006, articoli 2, c. 2 e 30, c. 2) – Revoca degli allegati a) B) e D) alla d.G.R. 6501/01 e della 
d.G.R. 11485/02” 
8 Queste aree sono state individuate prendendo in considerazione sia i dati della mobilità regionale, sia gli obiettivi della 
programmazione regionale del servizio ferroviario (d.g.r. n. 17170 del 16.04.2004), che mirano alla creazione di un sistema di 
trasporto efficiente ed efficace attraverso l’integrazione e la sinergia tra le diverse modalità di trasporto.  
9 I criteri sono stati sviluppati a partire da quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza per la linea di intervento 3.1.1.1 e contenuti 
nelle Linee Guida per l’attuazione del POR. 
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Tabella 1.1 - Criteri di valutazione previsti dal bando attuativo della Linea di intervento 3.1.1.1 

CRITERIO PUNTI 
1 Qualità progettuale dell'operazione (congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi 

previsti, congruità dei costi e dei tempi di realizzazione) 
0-13 

2 Valutazione dell’utenza potenziale anche in termini di incremento dell’utenza del servizio ferroviario regionale e 
riduzione dell’utilizzo del mezzo privato, contesto socio-economico di riferimento (sistema delle attività e dei 
servizi all’interno dell’area di riferimento), contesto infrastrutturale di riferimento e grado di efficacia 
dell’operazione in relazione all’aumento della capacità di interscambio passeggeri (anche in termini di contributo 
alla riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti atmosferiche) 

0-20 

3 Incremento dell’accessibilità ciclopedonale e attraverso mezzi pubblici/collettivi alle stazioni e contributo alla 
sicurezza dell’accessibilità 

0-10 

4 Sostenibilità ambientale (grado di attenzione al mantenimento delle funzionalità del suolo, contributo alla 
valorizzazione e riqualificazione dei contesti, messa in atto di accorgimenti per la prevenzione dell’inquinamento 
acustico, luminoso e idrico) 
a. Inserimento nel contesto paesaggistico 
b. Mitigazione degli impatti di realizzazione dell’intervento 

0-15 

5 Grado di cantierabilità 0-8 
6 Grado di cofinanziamento richiesto anche in termini di finanziamento da parte di privati 0-8 
7 Integrazione con azioni di trasformazione e valorizzazione urbana, con particolare attenzione al recupero delle 

aree dismesse (valutazione del contributo alla valorizzazione e riqualificazione dei contesti) 
0-5 

8 Utilizzo di materiali (sostenibilità ambientale dei materiali da costruzione), tecnologie (anche informatiche, quali 
ITS, applicazioni per l’infomobilità), processi innovativi 

0-6 

9 Attenzione alle fasce più deboli dell'utenza in coerenza con le politiche di inclusione sociale, con particolare 
attenzione ai soggetti diversamente abili 

0-2 

10 Sinergia con operazioni finanziate a valere su altri/e assi/linee d’azione del POR, altri Piani e Programmi regionali 
(anche della Programmazione 2000-2006), nazionali o Comunitari 

0-2 

11 Inserimento dell’operazione nell’ambito di un contesto programmatico locale o sovralocale (con particolare 
riferimento agli atti di programmazione negoziata statale o regionale) 

0-2 

12 Grado di condivisione territoriale  0-2 
13 Strategicità dell’operazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi di PRS e alle 

politiche di settore. (da 0 a 7 punti) 
0-7 

  100 

Il punteggio massimo ottenibile per ogni singolo progetto è pari a 100 punti.  I punteggi assegnabili attraverso i criteri 
prettamente paesistico - ambientali (il n. 4 “sostenibilità ambientale”, il n. 7 “integrazione con azioni di valorizzazione 
urbana”, il n. 8 “utilizzo di materiali, tecnologie e processi innovativi”) sono 26.  A questi si aggiunge una porzione del 
punteggio attribuibile sul criterio n. 2 “valutazione dell’utenza potenziale” (6 punti) orientato a considerare il 
contributo dell’intervento alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. 

I progetti finanziati 
Sono pervenute alla Regione 35 domande di contributo e, a seguito degli esiti dell’istruttoria della Commissione 
Tecnica di Valutazione10, è stata prodotta la graduatoria approvata dal Decreto del Dirigente di U.O. n. 3895 del 19 
aprile 201011 (Tabella 1.2). 

                                                             
10 La Commissione era formata da cinque membri: due membri della DG Infrastrutture e Mobilità, un membro della DC 
Programmazione integrata, un membro dell’Autorità Ambientale e un esperto esterno e si è avvalsa del supporto tecnico di 
Infrastrutture Lombarde spa.  
11 Decreto pubblicato sul BURL Supplemento Straordinario n. 17 del 27 aprile 2010 e successivamente sul BURL Serie ordinaria n. 24 
del 14 giugno  2010, contiene l’elenco dei progetti ammissibili, con indicazione dei finanziabili e dei non ammessi e la sintesi della 
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L’istruttoria ha permesso di valutare non ammissibili 6 proposte. Le restanti 29 proposte ritenute ammissibili 
assommano ad un totale di contributo pari a 38.759.082,83 euro che, essendo inferiore al totale messo a disposizione, 
garantisce la finanziabilità di tutti i progetti ammessi (Il disavanzo ammonta a 6.240.917,77). 

Tabella 1.2 – Graduatoria dei progetti ammissibili 

Po
siz

io
ne

 

Pu
nt

i Soggetto proponente Titolo progetto Spesa 
ammissibile (€)  

1  72  COMUNE DI MELZO  STU la stazione di Melzo: nuova strada di accesso alla piazza 
intermodale con parcheggi e servizi agli utenticentrale della mobilità – 
ciclo stazione – sistema delle piazze  

4.777.226,22  

2  65  COMUNE DI CREMONA  Riqualificazione urbana dell'ambito dell'area della stazione ferroviaria 
di Cremona  

3.200.000,00  

3  61  PROVINCIA DI 
MANTOVA  

Progetto integrato di nodi di interscambio ferro gomma nell'area 
urbana di Mantova  

969.067,50  

4  61  COMUNE DI BERGAMO  Polo intermodale della città di Bergamo  3.500.000,00  

5  56  COMUNE DI MILANO  Parcheggio di interscambio Forlanini M4  39.684.444,87  

6  54  FERROVIENORD 
SOCIETA' PER AZIONI  

E04-Interventi per l'accessibilità e la messa a standard dell'impianto di 
Rovello Porro  

1.984.977,20  

7  52  COMUNE DI TREVIGLIO  Formazione parcheggio di interscambio stazione FS con 
completamento zona sportiva  

996.340,00  

8  48  FERROVIENORD 
SOCIETA' PER AZIONI  

B99 - Nuova Fermata di Brescia 'Villaggio Violino'  1.189.050,00  

9  45  COMUNE DI TRADATE  riqualificazione e potenziamentodi area interscambio e opere di 
collegamento alla viabilità esistente ( strade e piste ciclabili )  

3.500.000,00  

10  44  FERROVIENORD 
SOCIETA' PER AZIONI  

E07 - Interventi per l'accessibilità e la messa a standard della stazione 
di Como Camerlata (CO)  

1.353.904,73  

11  42  COMUNE DI CARNATE  Quartiere stazione, sistema urbano dei parcheggi e viabilità correlata  6.614.706,23  

12  37  COMUNE PADERNO 
D'ADDA  

Riqualificazione viabilistica, formazione e riqualificazione zone 
d'interscambio area stazione ferroviaria Paderno-Robbiate  

690.140,00  

13  36  COMUNE DI MERATE  Realizzazione di infrastrutture di collegamento viario e ciclopedonale 
tra gli abitati di Cernusco Lombardone e Merate conseguenti alla 
creazione del nodo di interscambio presso la Stazione di Cernusco- 
Merate  

484.267,84  

14  36  FERROVIENORD 
SOCIETA' PER AZIONI  

F26-Interventi per l'accessibilità e la messa a standard degli impianti di 
Tradate e Abbiate Guazzone  

4.919.156,74  

15  36  PROVINCIA DI VARESE  Parcheggio intermodale in via Daverio a Varese  1.066.019,00  

16  36  COMUNE DI MOLTENO  Opere infrastrutturali accessibilità e integrazione urbana della 
stazione per lo sviluppo del trasporto ferroviario e dell'intermodalità 
passeggeri - aree d'intervento via Giovanni XXIII, piazza Don Biffi, viale 
M. Conti e viale stazione  

1.380.700,00  

                                                                                                                                                                                                          
motivazione, precisa impegni e obblighi a carico del beneficiario e stabilisce un termine per le successive fasi di progettazione e di 
attuazione delle operazioni. 
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Po
siz

io
ne

 

Pu
nt

i Soggetto proponente Titolo progetto Spesa 
ammissibile (€)  

17  35  FERROVIENORD 
SOCIETA' PER AZIONI  

R11 - Nuova fermata di Bruzzano/Brusuglio in Comune di Milano  7.592.730,00  

18  33  RETE FERROVIARIA 
ITALIANA - S.P.A.  

Riqualificazione della stazione di Tavazzano  2.519.430,66  

19  33  RETE FERROVIARIA 
ITALIANA - S.P.A.  

Riqualificazione e potenziamento del nodo di interscambio di 
Melegnano  

3.359.243,76  

20  33  RETE FERROVIARIA 
ITALIANA - S.P.A.  

Riqualificazione della fermata di S. Giuliano M.  1.679.617,01  

21  33  RETE FERROVIARIA 
ITALIANA - S.P.A.  

Riqualificazione della fermata di s. Zenone  1.679.617,01  

22  33  RETE FERROVIARIA 
ITALIANA - S.P.A.  

Riqualificazione della stazione di Pioltello  2.519.430,66  

23  33  COMUNE DI CORSICO  intervento per l'accessibilità e integrazione urbana della nuova 
fermata di Corsico della linea ferroviaria Milano-Mortara  

2.500.000,00  

24  32  COMUNE DI LECCO  Completamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza 
Lega Lombarda - Via Balicco codice CUP D16H09000060004  

974.155,00  

25  31  COMUNE DI PONTE 
SAN PIETRO  

Polo d'interscambio  4.897.000,00  

26  28  FERROVIENORD 
SOCIETA' PER AZIONI  

F25 - Interventi per l'accessibilità e adeguamento a standard impianto 
di Gerenzano-Turate  

2.002.600,00  

27  26  COMUNE DI BOLLATE  Realizzazione di un parcheggio modulare prefabbricato in via S.Pietro  890.000,00  

28  24  COMUNE DI CERNUSCO 
LOMBARDONE  

Realizzazione di infrastrutture di collegamento viario e ciclopedonale 
tra gli abitati di Cernusco Lombardone e Merate conseguenti alla 
creazione del nodo di interscambio presso la Stazione di Cernusco- 
Merate - LOTTO 1 -  

480.916,19  

29  18  COMUNE DI RHO  Riqualificazione del parcheggio intermodale di Via Risorgimento e 
realizzazione di nuove aste ciclabili connesse  

945.000,00  

 

Dei 29 progetti finanziati, 16 hanno come beneficiario i Comuni, 2 le Province, 6 le Ferrovie Nord e 5 Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI). 

Analizzando i progetti finanziati sono state identificate quattro “categorie” di interventi, che possono coesistere nel 
medesimo progetto: aree di interscambio, riordino viabilità, nuove stazioni, riqualificazione stazioni esistenti, 
riqualificazione urbana (Figura 1.2).  

Figura 1.2 – Analisi della tipologia di interventi finanziati 
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*I dati parziali si intendono sul totale degli interventi (29). Ciascun progetto finanziato può comprendere una o più tipologie di intervento, 

pertanto la somma dei valori di ciascuna tipologia è superiore al numero dei progetti finanziati. 

I 13 progetti finalizzati alla realizzazione o riqualificazione di aree interscambio sono nella maggior parte dei casi 
parcheggi intermodali multipiano o a raso, che ospitano sempre sia posteggi per auto sia stalli per autobus. Si tratta di 
parcheggi ubicati in prossimità dei fabbricati delle stazioni, come quelli da realizzarsi nei Comuni di Bollate, Treviglio, 
Paderno d’Adda oppure interventi associati al riordino della viabilità e situati in aree diverse del territorio comunale, 
come per il Comune di Carnate e di Tradate. Un caso particolare riguarda il parcheggio multipiano in prossimità 
dell’area di interscambio di Milano Forlanini, la cui significatività in termini di riduzione del traffico veicolare in 
direzione del centro città e di conseguenti emissioni, è legata all’effettiva prossima realizzazione della stazione. 

Sono 13 gli interventi che intervengono sul riordino della viabilità di accesso alle stazioni al fine di contenere 
fenomeni di congestione in prossimità delle aree di interscambio, come quelli dei Comuni di Tradate/ Abbiate 
Guazzone di FNM, di  Tradate frazione Lonate Ceppino, di Cernusco Lombardone e di Merate, o anche di promuovere 
gli spostamenti ciclopedonali come quelli localizzati nei comuni di Paderno d’Adda, di Corsico e di Molteno. 

3 progetti prevedono la realizzazione di nuove stazioni, due ad opera di Ferrovie Nord Milano (in Comuni di 
Brusuglio/Bruzzano e in Comune di Brescia) e uno proposto dalla Provincia di Mantova (rappresentato dalla 
realizzazione di due stazioni). 

Sono 15 i progetti riguardanti la riqualificazione delle stazioni. Tra quali questi, un progetto promosso da RFI propone 
la riqualificazione su un modello “standard” (realizzazione di marciapiedi e di pensiline, riqualificazione del sottopasso 
e del fabbricato viaggiatori, abbattimento di barriere architettoniche) di 5 stazioni : una, quella di Pioltello sulla tratta 
di RFI Milano-Treviglio, e 4 sulla tratta Milano–Lodi (S.Zenone, Melegnano, S.Giuliano, Tavazzano).Altri interventi di 
riqualificazione delle stazioni proposti sono quelli di FNM, finalizzati a migliorare l’accessibilità ai fabbricati e alle 
banchine da parte di soggetti diversamente abili, con la creazione di sottopassi, ascensori, collegamenti per 
migliorarne la fruibilità, la sicurezza e un progetto promosso dal comune di Lecco, che con la candidatura al bando 
intende riqualificare un sottopasso esistente. 

Infine, i 4 progetti di riqualificazione urbana riguardano i Comuni di Cremona, Bergamo e Melzo e il Polo Intermodale 
di Ponte San Pietro. Si tratta di interventi che volendo riqualificare le aree circostanti le stazioni, intervengono  
riqualificando in modo importante il tessuto urbano, orientando la viabilità verso l’alleggerimento dei tratti interessati 
da traffico nelle ore di punta, limitando il traffico al transito e alla sosta di mezzi del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e 
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garantendo aree privilegiate per l’accesso alle stazioni per le soluzioni ciclopedonali. Questi interventi si 
accompagnano quindi, ad azioni per il riordino della viabilità, alla realizzazione di aree di interscambio, alla 
riqualificazione dei fabbricati delle stazioni e delle aree adiacenti.  

La distribuzione territoriale evidenzia come gli interventi siano localizzati attorno alla zona di Milano e Bergamo, aree 
metropolitane caratterizzate da intenso traffico con maggiore necessità di promozione dell’offerta ferroviaria (Figura 
1.3). 

Figura 1.3 - Localizzazione degli interventi sull’intero territorio regionale 

 

Considerando l’entità del contributo per i progetti ammessi a finanziamento, si evidenzia che il 38% del totale si 
colloca nella fascia di costo tra 2,5 milioni e 1 milione di euro (Figura 1.4).  

 

Figura 1.4 – Distribuzione in classi di contributi economici ammissibili del bando 
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10%

38%
24%

28%

Distribuzione contributi economici

5 milioni e 2,5 milioni di euro tra 2,5 milioni e 1 milione di euro

tra 1 milione e 500.000 euro al di sotto di 500.000 euro

 
 

I 3 interventi più “importanti”, che ricevono un contributo compreso tra 5 e 2,5 milioni, riguardano: 

 la realizzazione del Parcheggio Forlanini del Comune di Milano,  
 la nuova fermata di FNM a Bruzzano/Brusuglio,  
 il sistema dei parcheggi urbani del Comune di Carnate. 

Si posizionano in una fascia intermedia di contributo, compresa tra 2,5 e 1 milione di euro, i progetti di 
riqualificazione urbanistica dei Comuni di Melzo, di Bergamo e di Cremona, la realizzazione del Polo d’interscambio del 
Comune di Ponte San Pietro e gli intereventi viabilistici di accesso alla stazione FNM nel Comune di Tradate ed alcuni 
interventi di riqualificazione dell’accessibilità delle stazioni di FNM. 

Tra gli interventi che si collocano in una fascia medio bassa di contributo ammissibile, tra 1 milione e 500.000 euro si 
ritrovanoi cinque interventi standardizzati di riqualificazione dei fabbricati delle stazioni di RFI, gli interventi di 
riqualificazione viabilistica per l’accessibilità alla stazione del Comune di Molteno, la riqualificazione del parcheggio 
della Provincia di Varese. 

La fascia di contributo economico più bassa, inferiore a 500.000 euro, è invece destinata a interventi di adeguamento 
delle aree di sosta adiacenti o alla riqualificazione della viabilità di accesso alle stazioni ad opera dei Comuni e alla 
realizzazione di due delle tre stazioni realizzate ex-novo (Villaggio Violino e Mantova). 

Sintesi degli indicatori 
Gli indicatori per il monitoraggio ambientale che vengono proposti derivano da una rielaborazione di quelli contenuti 
nel Rapporto Ambientale: in questa fase le fonti dei dati utilizzate per il popolamento degli indicatori sono i dati 
progettuali e le informazioni inerenti i punteggi attribuiti ai progetti sui criteri ambientali durante l’istruttoria. Vi è, 
infatti, una sostanziale coerenza fra le tematiche trattate nei criteri di valutazione ambientale e quelle rappresentate 
attraverso gli indicatori di monitoraggio: sia i criteri che gli indicatori, infatti, sono orientati ad intercettare gli effetti 
ambientali positivi o negativi dei progetti, i primi, in particolare, con lo scopo di promuovere i progetti con 
performance migliori.  

Allo stato attuale, quindi gli indicatori consentono di effettuare delle previsioni quali – quantitative circa gli effetti 
ambientali attesi dalla realizzazione degli interventi finanziati.   

Successivamente sono previste ulteriori fasi di rilevazione delle dati, anche con indagini dirette presso i beneficiari e, 
una volta realizzate le opere, sopralluoghi in situ. 
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La tabella 1.3 presenta l’elenco degli indicatori utilizzati per il monitoraggio ambientale, suddivisi per i temi rispetto ai 
quali gli indicatori sono significativi. I temi sono costituiti da fattori e componenti ambientali e dati inerenti 
l’attuazione della Linea di intervento, utili perché presentano importanti riflessi ambientali.  

Tabella 1.3 – Sintesi degli indicatori di monitoraggio ambientale 

Temi Indicatori (di processo e di impatto sul contesto) Dati 

Interventi 
realizzati e 
tipologia 

N. interventi finanziati/ n. domande 29/35 

N. aree di interscambio realizzate / riqualificate  5/8 

N. di stazioni del SFR realizzate / riqualificate 3/15 

Accessibilità alla 
stazione 

N. interventi che promuovono l’accessibilità ciclopedonale  23 
 

N. stalli per la sosta delle biciclette (dato disponibile per 2 progetti)  570 
 

Km di piste ciclopedonali di raccordo realizzate (dato disponibile per 4 progetti) 4.195 

ARIA e 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

Stima del potenziale massimo di riduzione di emissioni in atmosfera di 
gas climalteranti (CO2eq) da trasporto (Kon/anno)**  2,9 

PAESAGGIO, 
PATRIMONIO 
CULTURALE, 
BIODIVERSITA’ 

N. di interventi che implicano la riqualificazione di aree degradate e/o in stato di 
abbandono (e % rispetto al totale degli interventi) 

8 
(24% sul totale) 

N. di interventi che prevedono accorgimenti per un adeguato inserimento paesaggistico 
e ambientale (e % rispetto al totale degli interventi)  

15 
(52% sul totale) 

N. di aree di pregio naturalistico o paesistico interferite a seguito della realizzazione degli 
interventi  

8 

SUOLO 
Variazione della superficie impermeabilizzata (m2) (dato disponibile per 2 progetti)  25.770 

Variazione della superficie semipermeabile  (materiali drenanti) (m2) (dato disponibile per 
2 progetti) 15.330 

ACQUA 
N. di interventi che prevedono la raccolta e trattamento delle acque meteoriche di 
dilavamento (migliorativi rispetto agli obblighi di legge) (e % rispetto al totale degli 
interventi) 

8 
(27% sul totale) 

ENERGIA 

N di interventi che utilizzano attrezzature alimentate da fonti rinnovabili  o ad alta 
efficienza energetica  (e % rispetto al totale degli interventi) 

10 
(34% sul totale) 

Energia risparmiata con interventi di efficienza energetica  e produzione di energia da 
FER (kWh/anno FER) (dato disponibile per 2 progetti) 40.600 

N di interventi che presentano una % significativa di copertura dei fabbisogni energetici 
con FER 0 

RIFIUTI /USO 
DELLE RISORSE 
NATURALI 

N. interventi che utilizzano tecniche o materiali sostenibili  
 10 

 

Temi Indicatore di contesto  
Utenza ante 
operam 

Utenza attuale delle stazioni (N. di passeggeri saliti nell’ora di punta del mattino)  24.661 

 

I temi elencati in tabella sono approfonditi nei paragrafi seguenti. In particolare, per ciascuna tematica e ovunque sia 
possible saranno sviluppati due diversi elementi: il primo che descrive il criterio di valutazione  impiegato nel bando e 
la sua efficacia nel selezionare I progetti e il secondo che, ove possible, effettua una valutazione previsionale degli 
effetti ambientali degli interventi con riferimento al tema in oggetto. 
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L’utenza attuale e potenziale delle stazioni  

L’utenza ante operam  delle 29 stazioni oggetto di finanziamento è pari a oltre 24.661 passeggeri (conteggiando solo i 
saliti nell’ora di punta del mattino). Le stazioni più significative da questo punto di vista sono Bergamo (4080 saliti), 
Treviglio (3039), Carnate Usmate (2565), Lecco (1882), Pioltello – Limito (1661). 

L’utenza potenziale delle stazioni rappresenta un elemento di valutazione delle proposte progettuali in quanto 
fornisce informazioni sul grado di strategicità del progetto rispetto alle politiche regionali a sostegno dello sviluppo del 
trasporto pubblico e dell’intermodalità passeggeri.  Tale dato è oggetto di attribuzione di punteggio ai fini della 
graduatoria finale, attraverso il criterio di valutazione 2.3 Stima dell’incremento di utenza del servizio ferroviario 
regionale e della conseguente riduzione dell’utilizzo del mezzo privato. In sede di presentazione della domanda, è stato 
pertanto chiesto ai proponenti di fornirne una stima. 

Rispetto a questo criterio, 20 progetti su 29 hanno fornito stime quantitative dell’utenza potenziale connessa alla 
realizzazione dei progetti ma, da un approfondimento dei metodi di calcolo applicati di volta in volta, emerge una 
incomparabilità degli stessi e quindi l’impossibilità di disporre del dato di utenza potenziale totale generata dai 
progetti finanziati. Di seguito si riportano alcune informazioni fornite dai beneficiari a questo proposito: alcuni 
progetti per la realizzazione di nuove stazioni come nel caso di FNM a Milano/Brusuglio e a Brescia/Villaggio Violino 
forniscono  il dato di popolazione residente e di utenza potenziale massima; progetti di riqualificazione di stazioni 
come quella FNM di Como Camerlata o Tradate/Abbiate Guazzone ricostruiscono, sulla base della  popolazione 
residente e del bacino di utenza potenziale, il numero di potenziali passeggeri/anno. La maggior parte dei dati forniti 
riguardano interventi di realizzazione e riqualificazione di aree di interscambio e parcheggi, come ad esempio il 
parcheggio multipiano in corrispondenza dell’area di interscambio di futura realizzazione di Milano Forlanini,  per il 
quale è quantificata un’utenza di 20.000 passeggeri/ora, o l’intervento di creazione del sistema di parcheggi di Carnate 
con il quale si prevede di incrementare del 50% l’attuale traffico di passeggeri ferroviari o, ancora, la realizzazione del 
Polo multimodale di Ponte San Pietro, con il quale si conta di aumentare del 20% l’utenza ferroviaria in direzione di 
Milano. Gli interventi di riqualificazione urbana di Bergamo, Cremona  e Melzo limitano i riferimenti all’utenza attuale 
delle stazioni. 

I punteggi relativi al criterio 2.3 Stima dell’incremento di utenza del servizio ferroviario regionale e della conseguente 
riduzione dell’utilizzo del mezzo privato sul totale, basati sulle informazioni fornite dai proponenti e vagliate dalla 
commissione di valutazione risultano così distribuiti: 

- 2 progetti (6% del totale) hanno ottenuto il punteggio massimo di 5 punti, in considerazione di un potenziale 
significativo incremento di utenza del servizio ferroviario regionale: si tratta della stazione di Mantova e del 
parcheggio Forlanini del Comune di Milano; 

- 14 progetti il (48% del totale) hanno visto attribuiti 3 punti, corrispondenti ad un possibile incremento di utenza 
del servizio ferroviario regionale: tra questi ricadono soprattutto gli interventi di realizzazione di nuove aree di 
interscambio; 

- A 13 progetti (44% del totale), sono stati attribuiti 0 punti, corrispondenti ad una mancata assenza di correlazione 
dell’intervento con incremento dell’utenza del SFR. Tra questi si trovano dei progetti di messa a standard dei 
fabbricati come quelli di RFI, di riqualificazione urbanistica realizzata attorno alla stazione del Comune di 
Cremona, la realizzazione della nuova fermata di Milano Brusuglio (che si pone l’obiettivo di sostituire due 
stazioni già esistenti sulla tratta), il progetto di riordino della viabilità afferente alla stazione in Comune di 
Tradate/Abbiate Guazzane. Questi progetti, se non si pongono l’obiettivo di un incremento quantitativo 
dell’utenza ne migliorano la sicurezza e il comfort e mirano in molti casi a migliorare l’accessibilità ai disabili (es. 
eliminazione barriere architettoniche, realizzazione ascensori, ecc.). 
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La stima del potenziale di riduzione di emissioni in atmosfera  
Il potenziale di riduzione delle emissioni d trasporto, direttamente correlato all’incremento dell’utenza potenziale 
delle stazioni oggetto di intervento, è stato valutato in sede di istruttoria attraverso il criterio 2.4 Contributo degli 
interventi nella riduzione delle emissioni in atmosfera. Sono 3 gli interventi che hanno ottenuto 6 punti per il criterio, 
cioè per i quali è stato valutato un significativo contributo alla riduzione di emissioni climalteranti e inquinanti 
atmosferiche, considerando qualitativamente la tipologia di intervento e il contesto. 

A partire dai dati progettuali, considerando un potenziale incremento del 10% dell’utenza attuale (saliti nell’ora di 
punta del mattino) delle stazioni interessate dagli interventi più significativi (escludendo pertanto quelli che sono stati 
valutati con un punteggio pari a zero nei criteri 2.3 e 2.4), è stata effettuata una prima stima quantitativa del 
potenziale massimo di riduzione di emissioni in atmosfera di gas climalteranti.  

Si è ipotizzato che i nuovi utenti gravitino su Milano (distanza percorsa = distanza stazione di partenza - Milano). 
Considerando un coefficiente di riempimento auto medio di 1,2 nell’ora di punta ed applicando i coefficienti emissivi 
resi disponibili da ARPA12 per le auto e dal progetto europeo TRENDS13 per la ferrovia, è stimato un potenziale 
massimo di riduzione della CO2 eq pari a circa 2,9 Kton/anno.  

Tale riduzione contribuisce, seppur in modo minoritario, al target dell’Asse, pari a 50 Kton di CO2 eq/anno. 

INDICATORI RISULTATI 

Potenziale massimo di riduzione di emissioni di gas climalteranti (kton/anno) 2,9 

L’accessibilità ciclopedonale alla stazione  
Nell’ambito dei progetti presentati, la promozione dell’accessibilità ciclopedonale alle stazioni è stato considerato 
come elemento positivo, perché mira a fornire agli utenti un’alternativa sicura all’accesso in auto alla stazione, 
contenendo il rischio di fenomeni di congestione, con le conseguenti emissioni atmosferiche e acustiche.  
A tal fine è stato predisposto il criterio di valutazione n. 3 Incremento dell’accessibilità ciclopedonale e mezzi 
pubblico/collettivi alle stazioni. 
Dei 29 progetti finanziati, 23 contengono interventi finalizzati alla promozione dell’accessibilità ciclopedonale: si 
tratta di percorsi ciclopedonali (14 interventi), interventi di promozione dell’interscambio bici/treni (5 interventi che 
contemplano ad esempio la realizzazione di rampe di accesso alle banchine per trasportare più facilmente le biciclette, 
la realizzazione di ciclostazioni come parcheggi al coperto e vigilati per le biciclette), aumento dei parcheggi all’aperto 
per le bici (Cremona, che da solo prevede 500 stalli e Brescia ne prevede altri 70), introduzione del bikesharing (Varese 
e Treviglio). 

 

INDICATORI RISULTATI 

N. interventi che promuovono l’accessibilità ciclopedonale 23 
N. stalli per la sosta delle biciclette finanziati (dato attualmente disponibile per 2 progetti) 570 
Km di piste ciclopedonali di raccordo  finanziate (dato attualmente disponibile per 4 progetti) 4.195 

 

                                                             
12 Coefficiente medio definito su base INEMAR (metodo COPERT) tenendo contro della composizione del parco auto lombardo e di una velocità 
media di  50 km / h 
13 http://acm.eionet.europa.eu/databases/TRENDS/index_html 
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L’eventuale impatto degli interventi realizzati sulle abitudini di accesso alla stazione da parte degli utenti potrà essere 
valutata solo ex post attraverso rilevazioni ad hoc (es. questionari) presso le stazioni, una volta che gli interventi 
saranno realizzati. 

L’inserimento paesistico  
La valutazione degli effetti sul paesaggio derivanti dell’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento è stata 
effettuata attraverso due criteri di valutazione: il sotto-criterio n. 4.a inserimento nel contesto paesaggistico e il 
criterio n. 7 integrazione con azioni di trasformazione e valorizzazione urbana, con particolare attenzione al recupero 
delle aree dismesse o in stato di abbandono.  

Inserimento paesistico e ambientale 

Il sotto-criterio 4.a del bando valuta la relazione dei progetti con il contesto ambientale e paesistico in base a due 
elementi: 
- la completezza e accuratezza dell’analisi del contesto; 

- la relazione dell’opera proposta con gli elementi del patrimonio storico-architettonico e naturale, le aree di 
rilevanza ambientale e le aree rurali identificate dalla pianificazione e programmazione paesistico - ambientale ai 
vari livelli. 

Sono 15, ovvero circa il 50% sul totale, gli interventi che prevedono forme di mitigazione tali da garantire una scarsa 
interferenza con gli elementi di naturalità, sufficientemente documentati. Il discrimine per tali progetti è stato stabilito 
nell’ottenimento di un punteggio per il criterio di valutazione 4.a Inserimento nel contesto paesaggistico di almeno 6 
punti (su un massimo di 8), corrispondente alla categoria di interventi con un “potenziale impatto ambientale 
moderato ma che dimostrano, con adeguata documentazione, di limitare efficacemente gli effetti impattanti  
attraverso opportune soluzioni mitigative” 

In particolare, sono 4 i progetti che totalizzano 8 punti, ovvero il massimo del punteggio, caratterizzandosi come 
progetti di riqualificazione e riorganizzazione del contesto. Fra questi, ad esempio, l’intervento del Comune di 
Cremona che recupera e riqualifica ampie aree urbane circostanti la stazione, o della stazione di Melzo che si pone 
come nuovo elemento di raccordo funzionale tra due aree urbane scollegate, entrambi progetti che intervengono 
anche su situazioni di degrado preesistente. Fra i progetti che totalizzano 6 punti vi sono gli interventi dei Comuni di 
Molteno, Carnate, Paderno d’Adda, che realizzano delle piste ciclabili di collegamento tra il centro del paese e la 
stazione ferroviaria o progetti che intervengono nella ristrutturazione di fabbricati esistenti come i progetti della 
Provincia di Varese e della stazione FNM di Como.  

Sono 9 i progetti che hanno ottenuto 3 – 4 punti, rispettivamente perché, pur rappresentando tipologie di intervento 
potenzialmente neutre per il contesto paesaggistico, non hanno fornito materiale documentale atto a comprovare 
tale situazione documentato oppure perché presentano un potenziale impatto moderatamente negativo, sebbene 
adeguatamente mitigato. 

Sono 3 i progetti che hanno ottenuto 2 punti in quanto, se pure solo moderatamente impattanti, non hanno fornito 
adeguata documentazione, tra questi è da citare il progetto di realizzazione del parcheggio multipiano in 
corrispondenza della futura area di interscambio Metropolitana/treno in zona Forlanini, del Comune di Milano.  

I casi a cui viene attribuito un punteggio pari a 0 punti, sono quelli caratterizzati da tipologie di intervento più 
interferenti che non hanno nel contempo fornito sufficiente documentazione a supporto di forme mitigative attivate: 
sono 2 gli interventi che rientrano in tale tipologia, quello in comune di Ponte San Pietro che realizza un’area di 
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interscambio modale di ragguardevole dimensione, in aree agricole di medio valore paesaggistico secondo le 
indicazioni fornite dagli strumenti di governo del territorio vigenti, e l’intervento dei Comuni di Tradate e Abbiate 
Guazzone che realizza un sistema di svincoli stradali su un’ampia porzione di aree agricole non residuali, provocando, 
un effetto di frammentazione sul piano sia percettivo sia funzionale con conseguenze di riduzione della qualità 
paesaggista del luogo. 

Degli interventi finanziati, 8 si collocano all’interno o interferiscono con aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs 
42/2004: 

 5 progetti interessano aree sottoposte a specifico vincolo paesistico (ex art.136) e 4 di essi hanno già avviato 
l’iter autorizzativo (in due casi già concluso con il rilascio dell’autorizzazione);  

 3 progetti interessano aree vincolate ex art.142: in un caso, quello della realizzazione della nuova fermata FNM in 
territorio di Milano, zona Brusuglio - Bruzzano, l’intervento ricade in un’area che “il PTCP definisce d'interesse su 
cui avviare politiche di interesse fruitivo ed ecologico”14, ovvero in adiacenza al territorio del Parco Nord Milano. 
Nel caso del progetto, funzionale all’accessibilità della Stazione di Melzo, è interessata per breve tratto la fascia 
di rispetto del torrente Molgora. Infine, il progetto che dei comuni di Tradate e Lonate Ceppino riguarda per un 
tratto la fascia di rispetto di un torrente (torrente Fontanile). Dei tre progetti elencati, solo quello presentato dal 
comune di Melzo ha avviato l’iter procedurale. L’intervento nei Comuni di Tradate/Abbiate Guazzone,presenta 
una notevole scarsità documentale in quanto risulta privo degli estratti conoscitivi degli strumenti di governo del 
territorio, delle planimetrie di inserimento ambientale e delle tavole di inquadramento rispetto ai vincoli 
sovraordinati. La tabella che segue individua i progetti che interessano aree soggette a vincolo paesistico 
ambientale, correlando il tipo di progetto con il grado di attenzione all’inserimento paesistico valutato dal 
criterio 4.a. 

 
Beneficiario 

Aree 
intersc. 

Riordino 
Viabilità 

Nuove 
Stazioni 

Riqualif. 
stazioni 

Riqualif. 
urbana 

Inserimento 
Paes. 

(>6 p.ti) 

Vincolo 
D.Lgs 

42/2004 

Stato procedura (alla 
domanda di 

finanziamento) 
1° 

Comune Di Melzo X X 
 

X X X art. 142 
richiesta di 

autorizzazione 
presentata 

2° Comune Di 
Cremona X X  X X X art. 136 

autorizzazione 
paesaggistica 

rilasciata 
12° 

Comune Paderno 
D'adda (Comune 
Di Verderio 
Superiore) 

X X    X art. 136 procedura non avviata 

13° 
Comune Di 
Merate  X     art. 136 

autorizzazione 
paesaggistica 

rilasciata 
14° 

COMUNE DI 
TRADATE 
(Comune Di 
Lonate Ceppino) 

X X     art. 142 procedura non avviata 

                                                             
14 Progetto di FNM-“Nuova fermata di Brusuglio- Bruzzano in Comune di Milano”. 



 

MONITORAGGIO AMBIENTALE POR – Asse 3 Mobilità sostenibile 2011 

 

22 

 

 
Beneficiario 

Aree 
intersc. 

Riordino 
Viabilità 

Nuove 
Stazioni 

Riqualif. 
stazioni 

Riqualif. 
urbana 

Inserimento 
Paes. 

(>6 p.ti) 

Vincolo 
D.Lgs 

42/2004 

Stato procedura (alla 
domanda di 

finanziamento) 
15° Provincia Di 

Varese X     X art. 136 
richiesta di 

autorizzazione 
presentata 

17° FNM Milano 
Brusuglio-
bruzzano  

  X    art. 142 procedura non avviata 

28° 
Comune Di 
Cernusco 
Lombardone 

 X     art. 136 
richiesta di 

autorizzazione 
presentata 

 
Nelle successive fasi attuative, in particolare all’atto della trasmissione, da parte dei beneficiari dei progetti a base di 
gara, preliminare alla conferma dell’aiuto finanziario, sarà posta particolare attenzione alla verifica del 
completamento degli iter autorizzativi, nonché agli sviluppi dei progetti preliminari che all’atto del finanziamento 
risultavano privi di elementi adeguati per l’inserimento paesistico.  

Riqualificazione di aree degradate e/o in stato di abbandono 

Il criterio di valutazione n. 7 assegna un punteggio ai progetti che prevedono l’integrazione con azioni di 
trasformazione e valorizzazione urbana, con particolare riferimento al recupero di aree dismesse. 

Sono 8, ovvero il 28% del totale, gli interventi che intervengono su tali aree, sebbene non sia stata comunicata 
l’estensione della superficie delle aree  interessate. I progetti che realizzano gli interventi più consistenti su aree 
caratterizzate da elementi di degrado sono quelli relativi alle riqualificazioni delle aree adiacenti al fabbricato stazioni 
di Cremona e Bergamo, mentre i progetti della Provincia di Varese e del Comune di Treviglio prevedono la 
realizzazione di aree a parcheggio e d’interscambio su aree dimesse.  

La mitigazione degli impatti sul rumore, suolo e acque  
Il sotto-criterio 4.2 del bando valuta positivamente la capacità dell’intervento di prevenire e contenere impatti sul 
rumore, sulle acque, sul suolo, dotandosi di accorgimenti che consentano: 

- il recupero e il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (realizzazione di vasche di prima pioggia, 
rete di raccolta, impianti di trattamento e convogliamento alle reti fognarie), se realizzati per aree di 
interscambio e parcheggi di superficie inferiore a quella per la quale tali interventi sono obbligatori; 

- la prevenzione e il contenimento di forme di inquinamento acustico (in particolare ove vengano attuati 
interventi che risolvono situazioni di non conformità normative pre-esistenti, con il superamento dei limiti di 
legge); 

- il decremento della superficie impermeabilizzata rispetto al preesistente. 

Nel bando, 18 interventi hanno ottenuto almeno 4 punti (su un massimo di 7) per questo criterio, dimostrandosi 
neutri rispetto alle componenti ambientali oppure prevedendo  significative misure di mitigazione degli impatti 
ambientali su acqua, rumore, suolo. In particolare 2 interventi, quello relativo alla stazione di Molteno e quello 
relativo alla stazione di Tradate/Lonate Ceppino hanno totalizzato il massimo punteggio (7 punti), documentando 
delle soluzioni mitigative per tutte e tre le componenti considerate. 6 progetti, al contrario, risultano privi di attenzioni 
mitigative, pur comportando consistenti impatti sulle componenti ambientali. 
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Nella figura 1.5 sono presentate sinteticamente le performance degli interventi rispetto ai criteri del bando. 

Figura 1.5 – progetti che presentano elementi di mitigazione sulle componenti acqua, suolo e rumore 

 

*I dati parziali si intendono sul totale degli interventi (29) 

Rumore  

La capacità degli interventi infrastrutturali, oggetto del finanziamento, di risanare situazioni preesistenti fuori norma, 
costituisce una parte del criterio di valutazione ambientale, insieme alla capacità di contenimento di nuove forme di 
inquinamento acustico a seguito degli interventi realizzati. Tuttavia, nessuno degli interventi finanziati dimostra di 
ridurre la popolazione esposta a livelli di rumore superiori al limite normativo. 

Il punteggio del relativo criterio del bando è stato attribuito solo a 7 interventi che, a seguito di realizzazione e 
potenziamento di aree di interscambio o di ridisegno del sistema viabilistico afferente le stazioni, hanno dichiarato di 
attivare misure di prevenzione e contenimento degli effetti acustici conseguenti (posa di barriere antirumore). In tutti 
i casi gli interventi di mitigazione erano finalizzati a contenere un incremento dei livelli di rumore, ma, a tale riguardo, 
non sono state fornite stime acustiche della situazione ex-ante né documentazione attestante la coerenza degli 
interventi con i piani di risanamento comunali. 

Suolo 

La sotto-sezione del criterio di valutazione relativa al suolo è finalizzata a premiare progetti che determinano una 
riduzione di superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione ex ante.  

Sono 4 i progetti che documentano una riduzione della superficie impermeabile, mentre sono 6 gli interventi che 
determinano, invece, un aumento della superficie impermeabilizzata: 3 progetti forniscono informazioni quantitative, 
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i restanti dichiarano di aumentare la superficie coperta senza dare dati numerici, in seguito ad ampliamento o nuova 
realizzazione di aree di interscambio.  

I progetti che forniscono informazioni quantitative sulle superfici rese impermeabili o interessati da coperture 
semipermeabili sono quelli della Stazione di Melzo e quello  del Comune di Tradate / Lonate Ceppino. Il totale della 
superficie impermeabile, incrementata con i progetti finanziati, in base ai soli dati quantitativi forniti, è di 25.770 m2 e 
quella semipermeabile di 15.330 m2.  

Il progetto del Comune di Cremona che, si ricorda costituisce occasione di recupero urbano, fornisce dati percentuali 
di decremento della superficie impermeabile, dichiarando di ridurre dal 77,2% al 20,3% la superficie asfaltata 
esistente, ampliando parallelamente la pavimentazione dal 12,2% al 40% e la superficie a verde dall’8,8% al 30,7%. Si 
tratta, in quest’ultimo caso, di dati che non possono contribuire, assieme ai due precedenti, al popolamento 
dell’indicatore, in quanto non sono conosciute le superfici dello stato ex-ante e pertanto non è possibile calcolare il 
valore assoluto del decremento di asfalto ottenuto con l’intervento. 

INDICATORI RISULTATI 

Superficie impermeabilizzata (m2) (dato disponibile per 2 interventi) 25.770 

Superficie semipermeabile  (materiali drenanti) (m2) (dato disponibile per 2 interventi) 15.330 

 

Acqua 

Per il tema Acqua sono 7 gli interventi che dichiarano di prevedere la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche 
per superfici inferiori a quelle previste dalla normativa di settore, elemento che dà luogo all’attribuzione del punteggio 
relativo al sotto-criterio acqua. 

Si tratta di interventi di ampliamento o realizzazione ex-novo di aree di interscambio e parcheggi che introducono 
sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia sebbene le superfici interessate siano 
inferiori a 500 mq (al di sopra di tale superficie, infatti, la raccolta e lo smaltimento delle acque di prima pioggia è resa 
obbligatoria del Regolamento Regionale n. 4/2006).  

INDICATORI RISULTATI 

N. di interventi che prevedono la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di 
dilavamento (migliorativi rispetto agli obblighi di legge) ( % rispetto al totale degli 
interventi) 

7 
(24% sul totale) 

 

L’uso razionale delle risorse energetiche e naturali 
Gli indicatori di monitoraggio ambientale scelti per valutare questa componente riguardano l’approfondimento del 
contributo dei progetti rispetto ad obiettivi di risparmio energetico e di produzione di energia con fonti energetiche 
rinnovabili. 

Nel bando sono 4 gli interventi sul totale che hanno totalizzato almeno 4 punti sul criterio 8, dichiarando di utilizzare 
almeno due soluzioni tra materiali sostenibili (a ridotto impatto ambientale, materie prime seconde o materiali 
fotocatalitici), accorgimenti per l’efficienza energetica degli edifici (agendo sulla coibentazione) o Fonti Energetiche 
Rinnovabili.  
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Gli interventi che utilizzano efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili sono in tutto 7: tra questi 
2  prevedono soluzioni di risparmio energetico, in genere dispositivi di illuminazione a LED e tutti e 7 gli interventi 
introducono impianti di produzione tramite impianti fotovoltaici.  

Nel caso di 2 progetti sono stati forniti i dati di produzione dell’energia dagli impianti di pannelli fotovoltaici installati,  
pari a 40.600 Kwh/anno.  

Non sono stati invece forniti dai beneficiari dati relativi all’energia risparmiata con interventi di efficienza energetica 
né alla copertura dei fabbisogni energetici con Fonti Energetiche Rinnovabili. 

INDICATORI RISULTATI 

N di interventi che utilizzano attrezzature alimentate da fonti rinnovabili  o ad alta efficienza energetica (e % 
rispetto al totale degli interventi) 

7 
(24% sul totale) 

Energia prodotta con utilizzo di fonti rinnovabili nelle operazioni di ristrutturazione e nuova realizzazione di 
stazioni (KWh/nno FER)  
(dato disponibile per 2 interventi) 

40.600 

 
Per quanto riguarda la tematica Rifiuti/Uso delle risorse naturali non vengono fornite informazioni quantitative sulla 
percentuale di materiali o sulle tecnologie sostenibili utilizzate nella realizzazione degli interventi ma risultano 11 gli 
interventi che prevedono l’utilizzo di materiali sostenibili. In particolare vengono impiegati materiali foto catalitici per 
la realizzazione degli asfalti e delle pavimentazioni delle strade, delle banchine, delle piste ciclopedonali e delle 
tinteggiature di banchine e fabbricati stazioni. 

INDICATORI RISULTATI 

N. interventi che utilizzano tecniche o materiali sostenibili 11/29 

 

Rapporto tra punteggio ambientale e punteggio totale  
In conclusione, si è valutata la relazione tra il punteggio totale e quindi la graduatoria dei progetti e il punteggio 
ambientale totale, dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri ambientali (2.4, 3, 4.a e 4.b, 7, 8).  

Si è valutato inoltre l’andamento di altre due grandezze: 

- la somma dei punteggi relativi ai due criteri ambientali, 2.4 e 3, utili per valutare l’obiettivo primario del bando, e 
intesi a  valutare i diretti effetti sul piano ambientale del bando di riduzione dell’utilizzo di veicoli automobilistici a 
favore dell’incremento dell’intermodalità, soprattutto di quella ciclopedonale;  

- la somma dei punteggi relativi ai criteri 4.1, 4.2, 7, 8, criteri ambientali intesi a valutare l’intensità degli impatti 
dovuti alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e alle mitigazioni utilizzate per contenerne gli effetti. 

Nel grafico sottostante sono rappresentati gli andamenti dei punteggi: complessivo e ambientale. 
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Figura 7- Punteggio ambientale/Punteggio totale - 

Il punteggio ambientale ed il punteggio complessivo mostrano un andamento coerente, soprattutto se si considerano 
la testa e la coda della graduatoria:nella valutazione dei progetti, il punteggio ambientale ha contribuito in maniera 
piuttosto costante alla determinazione del punteggio totale, pesando in generale per circa il 50%.   

 

 

Considerazioni conclusive 
Finalità prioritaria del bando era il finanziamento di progetti in grado di aumentare l’accessibilità al sistema ferroviario 
regionale attraverso interventi di vario tipo che spaziano dalla realizzazione di nuove stazioni e nodi di interscambio 
modale, ad interventi di risistemazione urbana e viabilistica, arrivando alla riqualificazione degli edifici delle stazioni.  
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Si denota la presenza di un significativo numero direalizzazioni di aree di interscambio (13 su 29): ciò può essere 
assunto come un risultato positivo dal punto di vista ambientale, in quanto l’incremento di parcheggi auto realizzati, in 
prossimità delle stazioni, può rendere piú attrattivo e competitivo l’utilizzo della ferrovia rispetto al mezzo privato per 
raggiungere i poli di alta densità insediativa serviti dalla rete ferroviaria, con uno sgravio in termini di congestione 
delle infrastrutture stradali. Certamente il grado di competitivitá non puó prescindere dalla frequenza del servizio 
ferroviario, sul quale il bando non poteva agire. 

Quasi l’80% degli interventi finanziati inoltre prevedono, tra le operazioni di progetto, infastrutture ciclopedonali 
(piste ciclabili, stalli per le biciclette ecc.), confermando una positiva tendenza al conseguimento degli obiettivi, 
intrinseci alla linea, di potenziamento del sistema infrastrutturale di mobilità dolce.  

Rispetto alla capacitá di mitigare gli effetti ambientali potenzialmente negativi, si riscontra che  le risposte più 
frequenti e dettagliate hanno riguardato le mitigazioni sul sistema delle acque drenanti e l’impermeabilizzazione dei 
suoli. Si tratta in entrambi i casi di componenti sottoposte a termini di legge per le quali i beneficiari hanno 
probabilmente maggiore familiarità e consuetudine nell’attivare delle soluzioni mitigative. 

Positiva risposta risulta avere anche l’utilizzo di soluzioni tecniche come i LED e di utilizzo di pannelli fotovoltaici, o nel 
caso dei materiali innovativi, l’asfalto fotocatalitico. 

Infine interessante risulta anche l’andamento dei progetti per ciò che concerne la presenza di soluzioni progettuali 
attente all’inserimento paesistico nei contesti di riferimento degli interventi (52%), per quanto riguarda la 
riqualificazione di contesti urbani (11 progetti complessivamente sui 29 finanziati). 
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2 - Linea di intervento 3.1.1.2 interventi integrati per la riduzione 
degli impatti ambientali derivanti dalla mobilità urbana ed 
interurbana 
 

Il bando 

Il bando di finanziamento relativo alla linea di intervento 3.1.1.215 “Interventi integrati per la riduzione degli impatti 
ambientali  derivanti dalla mobilità urbana ed interurbana”, approvato nel maggio 2009, è finalizzato a promuovere e 
cofinanziare proposte progettuali di regolamentazione della  mobilità che prevedano la realizzazione di azioni 
integrate finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali negli ambiti urbani e metropolitani, caratterizzati da 
fenomeni di congestione, intervenendo sul sistema della mobilità merci e passeggeri, sia pubblica che privata.  Le 
tipologie di intervento ammissibili risultano coerenti e/o complementari con le previsioni della Legge Regionale n. 24 
del 2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” 
in materia di trasporto pubblico e mobilità. 

La dotazione finanziaria del bando risulta di 7 milioni di euro (lo stanziamento economico complessivo previsto per 
l’asse 3 ammonta a 139 milioni di euro, di cui  circa 55 milioni di provenienza comunitaria) cui possono accedere Enti 
locali, in forma sia singola sia associata. Non è previsto il finanziamento di interventi che comportino una spesa 
ammissibile di importo inferiore a 500 mila euro. 

I progetti possono essere presentati in forma singola oppure integrata, nel caso di interventi costituiti da più 
operazioni che fanno sistema tra loro ma risultano in capo a differenti Enti locali tra loro associati, i quali risultano 
direttamente responsabili delle rispettive operazioni e beneficiari finali della relativa quota parte di contributo. 

Le proposte progettuali devono essere localizzate nei Comuni rientranti nella “zonizzazione di mobilità critica”, 
classificati come ammissibili dal Programma Competitività e riportati in un allegato al bando (Allegato A), 
analogamente agli interventi della Linea 3.1.1.1 (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1 - Aree ammissibili per la linea di intervento 3.1.1.2 

                                                             
15 Approvato con d.d.u.o. n. 4730 del 13 maggio 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4º Supplemento 
Straordinario n. 20 del 22 maggio 2009. 
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Figura 1 Ambito della mobilità critica 

In base a quanto stabilito dal bando, in coerenza con quanto delineato dal POR, le operazioni ammissibili al 
finanziamento devono rientrare nelle seguenti categorie di intervento: 

a) sistemi di regolamentazione degli accessi alle aree urbane, di gestione delle priorità semaforiche e delle 
corsie riservate al trasporto pubblico e collettivo e ad altri mezzi autorizzati (compreso l’attrezzaggio delle 
stesse); 

b) servizi di informazione per le persone in movimento;  
c) sistemi di gestione efficiente del trasporto pubblico, anche attraverso modalità flessibili e innovative 

(esempio: i servizi a chiamata); 
d) organizzazione di servizi di car pooling e car sharing (per quest’ultimo solo relativamente a misure 

complementari, di promozione e diffusione dell’uso del servizio); 
e) gestione efficiente del trasporto merci in ambito urbano (sistemi di fleet e freight management), attraverso lo 

sviluppo di progetti di city logistic; 
f) sviluppo di strumenti integrati per la gestione della mobilità (esempio: la centrale urbana della mobilità); 
g) servizi di bike-sharing, in connessione con il servizio di trasporto pubblico. 

 
Tra le azioni finanziabili previste dal POR, restano escluse da questo bando la promozione di modalità e di carburanti a 
basso impatto per il trasporto pubblico e collettivo e l’integrazione tariffaria. Esse probabilmente vedranno attuazione 
in un momento successivo. 

La valutazione dei progetti avviene sulla base di 5 criteri di valutazione e di 9 fattori premiali. La tabella seguente 
sintetizza i criteri di valutazione ed il rispettivo range di punteggio attribuibile (Tabella 2.1).  

Pur evidenziando che la linea di intervento persegue finalità “dirette” di natura ambientale e che quindi tutti i criteri 
sono potenzialmente funzionali alla selezione degli interventi che rispondo meglio a tali obiettivi, sono tuttavia 
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presenti due criteri che pongono in particolare l’accento sui temi di maggiore interesse dal punto di vista della 
valutazione ambientale: il criterio 2 e il criterio 12 (evidenziati in grigio in tabella). 

Tabella 2.1 - Criteri di valutazione previsti dal bando attuativo della Linea di intervento 3.1.1.2 

Criteri punteggio 

1. Qualità progettuale dell’operazione (congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti, congruità 
dei costi e dei tempi di realizzazione)  

0-15 

2. Utenza potenziale, confronto tra domanda di accessibilità ed offerta di accessibilità ed efficacia ed efficienza dell’operazione 
rispetto alla riduzione dell’utilizzo dal mezzo privato a favore di sistemi di mobilità collettiva nelle sue varie forme e di mobilità 
ciclopedonale,sostenibilità ambientale (contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti) 

0-30 

3. Grado di condivisione territoriale 0-5 

4. Utilizzo di materiali, tecnologie (anche informatiche, quali ITS, applicazioni per l’infomobilità), processi innovativi 0-5 

5. Strategicità dell’operazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi di PRS e alle politiche di settore 0-7 

Premialità  

6. Contributo alla fluidificazione e alla sicurezza della circolazione 0-2 

7. Grado di cantierabilità 0-5 

8. Coerenza ed integrazione delle operazioni previste con le previsioni dei Piani dei Tempi e degli Orari approvati dalle 
amministrazioni  

0-2 

9. Livello di integrazione dell'operazione con interventi di riqualificazione/ potenziamento del sistema ferroviario o, nel caso di 
progetti di city logistic, integrazione con interventi di sviluppo delle piattaforme intermodali 

0-8 

10. Grado di cofinanziamento richiesto anche in termini di finanziamento da parte di privati 0-8 

11. Inserimento dell’operazione nell’ambito di un contesto programmatico locale o sovralocale 0-5 

12. Utilizzo di attrezzature e mezzi alimentati da fonti di energia rinnovabile e di modalità ad alta efficienza energetica  0-4 

13. Sinergia con operazioni finanziate a valere su altri/e assi/linee d’azione del POR, altri Piani e Programmi 0-2 

14. Attenzione alle fasce più deboli dell'utenza in coerenza con le politiche di inclusione sociale, con particolare attenzione ai 
soggetti diversamente abili. 

0-2 

Totale 0-100 

 
L’istruttoria e la valutazione delle domande presentate sono state eseguite dalla Unità Organizzativa Trasporto 
Pubblico Locale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e da una Commissione tecnica di valutazione, 
composta, come stabilito dal bando, da cinque membri sia interni sia esterni all’Amministrazione: il responsabile di 
linea della D.G. Infrastrutture e mobilità, due membri facenti capo rispettivamente alla D.C. Programmazione 
Integrata ed all’Autorità Ambientale, e due esperti esterni. Hanno inoltre preso parte alle sedute della Commissione 
tecnica di valutazione, due tecnici di Infrastrutture Lombarde S.p.A. con finalità di supporto specialistico16.   

I progetti finanziati 
Entro i termini previsti dal bando sono state presentate 11 domande di finanziamento, per un valore complessivo dei 
progetti pari a 25.607.351 euro ed una richiesta complessiva di finanziamento pari a 9.662.823 euro. Al termine della 
fase di istruttoria, sono stati valutati ammissibili 6 progetti: sugli 11 presentati, 2 progetti  non hanno superato 

                                                             
16 Nell’ambito di una convenzione tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A per le attività di supporto 
specialistico alla D.G. Infrastrutture e mobilità per l’attuazione dell’asse 3 – Mobilità Sostenibile del Programma 
Operativo Competitività 2007-2013 
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l’ammissibilità formale poiché non rispondevano ai requisiti di base relativi in particolate alla tipologia di beneficiario; 
altri 3 progetti non hanno invece superato l’ammissibilità tecnica poiché presentavano voci di spesa non ammissibili. 

I 6 progetti ammessi a finanziamento hanno un valore complessivo di 15.200.400, per una richiesta complessiva di 
finanziamento pari a 5.624.550 euro. I progetti ammessi al finanziamento sono descritti in tabella 2.2. 

Tabella 2.2 – Graduatoria dei progetti ammissibili 

Soggetto proponente Titolo progetto 
Costo totale 

(€) 
Esito Istruttoria 

(€) 

   
Spesa 

ammissibile 
Contributo 
ammissibile 

COMUNE DI MILANO - 
Direzione Centrale Mobilità 
Trasporti Ambiente 

Sistema di trasporto a chiamata per il Comune e l'Area Urbana 
di Milano - piattaforma di gestione e prenotazione 794.400 789.100 394.550 

COMUNE DI MILANO - 
Direzione Centrale Mobilità 
Trasporti Ambiente 

Sistema Integrato di Infomobilità 
3.200.000 3.200.000 1.500.000 

COMUNE DI BRESCIA BRESCIAINFO - InfoMobilità Urbana* 3.201.400 3.061.400 1.500.000 
COMUNE DI MILANO - 
Direzione Centrale Mobilità 
Trasporti Ambiente 

PortaMi Sistemi integrati di mobilità alternativa: 
implementazione e promozione di un servizio di car pooling su 
piattaforma tecnologica ad alto impatto sociale e realizzazione 
di un sistema di bike sharing 

6.500.000 6.500.000 1.500.000 

COMUNE DI MONZA Sistema automatico di regolamentazione e controllo degli 
accessi alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico della 
città di Monza e integrazione dei sistemi di governo della 
mobilità 

960.000 960.000 480.000 

PROVINCIA DI MILANO Interventi per la mobilità* 544.600 526.016,67 250.000 
 Totale 15.200.400 15.036.516,67 5.624.550 

*Successivamente alla definizione della graduatoria, il Comune di Brescia e la Provincia di Milano hanno rinunciato al 
finanziamento. La successiva analisi dei progetti, tuttavia, prende in considerazione tutti e 6 gli interventi finanziati. 

Il contributo richiesto dai progetti approvati non copre la dotazione complessiva del bando, originando un avanzo 
pari a 1.375.450 euro. I 6 progetti finanziati fanno capo a 4 soggetti beneficiari: 3 progetti sono stati infatti presentati 
dal Comune di Milano. 

Coerentemente con la filosofia del bando, diversi progetti vedono la compresenza di più tipologie di intervento: 
quattro prevedono lo sviluppo di sistemi per la gestione integrata della mobilità, tre mettono in campo azioni di 
infomobilità, due il car pooling, due la progettazione di sistemi di accesso regolamentato alle aree urbane (in 
particolare uno riguarda l’istituzione di una ZTL), uno l’introduzione di un nuovo servizio di trasporto a chiamata, Un 
progetto introduce, anche se in secondo piano, un’azione di integrazione tra il bike-sharing ed il servizio di trasporto 
pubblico.  

Tipologie di progetti finanziati

1

2

3

4

5

n.

principale

secondaria

a sistemi di regolamentazione degli accessi alle aree 
urbane, ecc 

b sistemi di supporto a servizi di  informazione per le 
persone in movimento 

c sistemi di gestione efficiente del trasporto pubblico, 
anche attraverso modalità flessibili e innovative 

d organizzazione di servizi di car pooling e car sharing  
e gestione efficiente del trasporto merci in ambito urbano 
f sviluppo di strumenti integrati per la gestione della 

mobilità (es. centrale urbana della mobilità) 
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Sulla base di quanto emerge dalle relazioni descrittive dei progetti presentate in fase di candidatura, i territori 
interessati dalle operazioni sono potenzialmente più ampi rispetto a quelli dei singoli enti beneficiari (Figura 2.2): i 
progetti presentati dai comuni di Milano e Brescia potranno infatti interessare un ambito territoriale che si estende 
alle rispettive aree metropolitane.  

Figura 2.2 Beneficiari dei finanziamenti 

 

La fase di istruttoria ha avuto come esito la predisposizione di una graduatoria, stilata sulla base di punteggi attribuiti 
in relazione a diversi criteri di valutazione. Di particolare rilievo per il monitoraggio ambientale sono due elementi:  

 La capacità degli interventi di contribuire alla riduzione dell’utilizzo del mezzo privato e/o alla razionalizzazione 
della mobilità, con conseguenti benefici in termini di riduzione dei fenomeni di congestione, di emissioni 
inquinanti e climalteranti (valutato attraverso il criterio n.2); 

 L’utilizzo di tecniche per l’efficienza energetica o l’introduzione di fonti energetiche rinnovabili (cui corrisponde il 
criterio di premialità n. 12). 

g servizi di bike-sharing in connessione con il servizio di 
trasporto pubblico 

Legenda

Comune di Brescia

Comune di Milano

Comune di Monza

Provincia di Milano



 

MONITORAGGIO AMBIENTALE POR – Asse 3 Mobilità sostenibile 2011 

 

33 

 

La razionalizzazione della mobilità e la riduzione dell’uso del mezzo privato  

La valutazione dell’efficacia dei progetti rispetto agli obiettivi di razionalizzaizone della mobilità e di riduzione dell’uso 
del mezzo privato avviene principalmente attraverso il criterio 2, che vede attribuibili 30 punti sui 100 complessivi. La 
valutazione prevede di indagare diversi aspetti quali la consistenza del potenziale bacino di utenza, l’incontro tra 
domanda e offerta, la capacità di dirottare l’utenza dal mezzo privato al mezzo collettivo, il contributo alla riduzione 
delle emissioni in atmosfera. La rosa di indicatori applicati dipende dalla tipologia di progetto ammissibile da bando, 
come rappresentato dalla seguente tabella (Tabella 2.1).  

Tabella 2.1 Indicatori previsti per la valutazione delle diverse tipologie di operazioni ammissibili 

Tipologie di operazioni ammesse 

Indicatori 
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a) sistemi di regolamentazione degli accessi alle aree 
urbane, ecc x x x           

b) sistemi di supporto a servizi di  informazione per le 
persone in movimento    x x x        

c) sistemi di gestione efficiente del trasporto pubblico, 
anche attraverso modalità flessibili e innovative 

x x x           

d) organizzazione di servizi di car pooling e car sharing  x x x     x      
e) gestione efficiente del trasporto merci in ambito 

urbano           x x x 

f) sviluppo di strumenti integrati per la gestione della 
mobilità (es. centrale urbana della mobilità) x x            

g) servizi di bike-sharing in connessione con il servizio 
di trasporto pubblico 

x x x  x  x  X x    

Il precedente prospetto evidenzia la presenza di due macro tipologie di indicatori, correlate e complementari che 
dovrebbero consentire, nell’insieme, di valutare i progetti anche su base quantitativa:  

 un primo gruppo di indicatori (dal 2.4 al 2.10) considera elementi specifici immediatamente misurabili che 
dovrebbero essere definiti nel progetto o nell’analisi di contesto di supporto e forniti dal beneficiario 
(numero di utenti, di stazioni previste, di mezzi coinvolti, ecc) (indicatori di realizzazione).  

 un secondo gruppo di indicatori (dal 2.1 al 2.3 e dal 2.11 al 2.13) si focalizza sulla stima degli effetti potenziali 
dei progetti (riduzione del numero di vetture private, incremento della velocità media, ecc), che potrà trovare 
riscontro solo una volta realizzati gli interventi (indicatori di impatto sul contesto). 

Se si considerano gli obiettivi a carattere ambientale perseguiti dal bando (riduzione della congestione e relativa 
riduzione delle emissioni atmosferiche), gli indicatori considerati rappresentano dei “proxy”, ovvero li descrivono in 
modo indiretto. 
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Analizzando la corrispondenza fra tipologie di operazioni ammissibili e indicatori, si evidenziano le seguenti 
considerazioni:  

 sarebbe opportuno che per tutte le tipologie di operazione fossero identificati sia indicatori di realizzazione 
che di impatto sul contesto e che fosse concettualmente verificata la correlazione fra i primi e i secondi. Per le 
tipologie a), c), e) ed f), infatti, sono presenti solo indicatori di impatto, che risultano peraltro più difficili da 
calcolare; 

 per gli indicatori di impatto sul contesto, sarebbe opportuno fornire indicazioni per il popolamento valide per 
tutti i progetti, che rendano li rendano confrontabili fra loro; 

 sarebbe opportuno verificare la corrispondenza fra tipologia di operazione e indicatori da popolare: ad 
esempio, per il car pooling non si ritiene del tutto adeguato richiedere il popolamento dell’indicatore 2.9 
(“numero di vetture previste nel parco auto”),  così come non è evidente il significato dell’indicatore 2.6 
“integrazione dei dati forniti con informazioni relative ad altre modalità” riferito alla tipologia di operazioni 
“sistemi di supporto a servizi di  informazione per le persone in movimento”; 

 al fine di facilitare l’individuazione degli indicatori da popolare, considerando che diversi progetti presentano 
più tipologie di operazioni, sarebbe necessario che il bando richiedesse al proponente di dichiarare 
esplicitamente le tipologie interessate dal progetto (quella prevalente e quelle secondarie) nonché i relativi 
indicatori da popolare. 

I grafici che seguono descrivono la rosa degli indicatori applicabili per la valutazione in relazione ai progetti ammessi a 
finanziamento: a sinistra è rappresentato il numero di progetti ammessi che “attivano” gli indicatori (cioé quelli che 
avrebbero dovuto contenere informazioni inerenti gli indicatori); a destra è invece sintetizzato il numero di progetti 
corredati da informazioni necessarie per il calcolo di ciascun indicatore. Non essendo stati finanziati progetti 
riguardanti la gestione efficiente del trasporto merci in ambito urbano (tipologia e del bando), non vengono di seguito 
considerati gli indicatori 2.11, 2.12, 2.13.  

Indicatori attivati dai progetti ammessi
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Dal confronto dei due grafici, risulta evidente la difficoltà dei beneficiari nel comunicare quasi tutte le informazioni 
necessarie alla caratterizzazione dei progetti e quindi al popolamento degli indicatori utili per il monitoraggio.  
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Il dato per cui si riscontra la maggior facilità di risposta è quello relativo al numero di utenti potenziali (indicatore 2.4, 
quantificato da 4 progetti) che, per i progetti di infomobilitá, corrispondono ai residenti nell’ambito territoriale 
(Comune, Provincia, Area metropolitana, Hinterland) cui é destinato il progetto. I circa 2.000.000 di abitanti che 
risiedono nell’hinterland milanese risultano pertanto indicati come utenti potenziali dei progetti del Comune di 
Milano, cosí come i circa 1.100.000 di abitanti dell’area metropolitana di Brescia.  Per valutare piú correttamente 
l’utenza potenziale, sarebbe invece utile disporre di informazioni più strettamente legate al tipo di intervento 
realizzato: qualora si realizzi un sistema di infomobilità che interessa una direttrice, ad esempio, potrebbero essere 
considerati i volumi di  traffico che la percorrono, ecc.. 

Per il progetto di car pooling del Comune di Milano, gli utenti potenziali sono invece stimati fra i 20.000 e i 40.000 e 
per il bike sharing piú di 11.000 (quest’ultimo avendo previsto 247 stazioni e 3600 biciclette).   

Líndicatore inerente la riduzione delle vetture private in area urbana é quantificato solo per il progetto del Comune di 
Milano inerente il trasporto a chiamata (-1.800 vetture/g a Milano e – 3750 nell’area urbana) e per il progetto del 
Comune di Brescia (-2%). 

I restanti dati sono probabilmente di difficile reperimento/stima da parte dei beneficiari, oppure non si adattano 
perfettamente alle tipologie di progetto presentate e ammesse: ad esempio, nel caso dei sistemi per la gestione 
integrata della mobilità (4 progetti) o della promozione del car pooling (2 progetti) o ancora dei servizi a chiamata (1 
progetto) non è facilmente desumibile la correlazione con l’aumento del coefficiente di riempimento dei mezzi o con 
l’aumento della velocità media in area urbana.  

In generale la scarsità delle informazioni quantitative fornite dai beneficiari rende, al momento, inapplicabile qualsiasi 
tentativo di stima degli effetti complessivi del bando, che si auspica invece possibile una volta attuate e portate a 
regime le operazioni di progetto. 

La carenza di dati e quindi la scarsa applicabilità dei criteri individuati per la valutazione sono uno dei motivi che 
hanno causato l’assegnazione ai progetti di punteggi relativamente bassi: tra i finanziati, un solo progetto ha visti 
assegnati 20 punti per il criterio di valutazione n.2, 4 progetti hanno avuto 10 punti, mentre ad un progetto sono stati 
attribuiti 0 punti. Il punteggio è stato attribuito valutando la completezza dei dati e della documentazione forniti. 

L’uso razionale delle risorse energetiche 
La valutazione ambientale dei progetti ha visto, in fase di istruttoria l’attribuzione di un punteggio premiale, da 0 a 4 
punti, nel caso dell’ utilizzo di attrezzature e mezzi alimentati da fonti di energia rinnovabile e di modalità ad alta 
efficienza energetica (criterio 12).  

Dei 6 progetti ammessi al finanziamento, solamente 1 risponde positivamente a questo criterio, prevedendo l’acquisto 
di mezzi alimentati da fonti di energia rinnovabile finalizzato ad un nuovo servizio di trasporto a chiamata.  

È però necessario osservare che 4 progetti su 6 si focalizzano su operazioni legate all’infomobilità ed alla gestione del 
traffico, non prevedendo quindi l’utilizzo di mezzi e rendendo quindi tale criterio premiale non applicabile. 

Considerazioni conclusive  
Dall’analisi dei progetti ammessi a finanziamento, dei criteri applicati per la valutazione ambientale e dei punteggi 
assegnati sulla base di tali criteri, si evidenzia che: 
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 nonostante la linea d’intervento abbia una forte potenzialità per il conseguimento di obiettivi ambientali in un 
contesto a forte criticità come l’area ammissibile al bando, l’esiguo numero dei progetti presentati non 
consente di sfruttare appieno le potenzialità presenti, generando un avanzo di risorse non spese.  

Le cause possono essere ricercate nella difficoltà degli Enti locali (unici beneficiari ammissibili) a generare 
progetti complessi dal punto di vista tecnico ed impegnativi da quello economico (si ricordi che il taglio 
minimo dei progetti era pari a 500.000 €). I beneficiari ammessi al finanziamento, inoltre, sono rappresentati 
tutti dagli Enti dotati di risorse umane e tecniche più significative (Provincia, Comuni capoluogo), mentre 
nella prima fase di stesura della Manifestazione di interesse era stata prevista la possibilità di ammettere fa i 
soggetti beneficiari anche le società che gestiscono il trasporto pubblico. 

Sarebbe necessario approfondire le motivazioni alla base della difficoltà degli Enti a partecipare, valutando 
una eventuale revisione della strategia della linea di intervento e/o delle modalità attuative per coniugare le 
esigenze degli Enti con l’esigenza regionale di finanziare interventi significativi rispetto agli obiettivi 
identificati in fase di programmazione; 

 l’obiettivo dell’integrazione, che rappresenta la chiave di lettura della linea di intervento e del bando 
attuativo, è stato parzialmente raggiunto, ma non appare aver svolto il ruolo fondamentale che era previsto: 
anche questo elemento potrebbe essere parte della più complessiva riflessione sulla strategia e sulla 
modalità attuativa della linea di intervento;  

 con riferimento ai meccanismi di selezione ambientali, è rilevabile una non completa coerenza dei criteri di 
valutazione/premialità rispetto alle tipologie finanziabili, relativa soprattutto alla effettiva capacità di valutare 
anche progetti più immateriali o con effetti di tipo più indiretto sulla mobilità e sul traffico, quali le 
piattaforme per l’infomobilità. In vista di futuri bandi attuativi sarebbe pertanto opportuna una revisione 
degli indicatori su cui si basa la valutazione del criterio 2; 

 l’applicazione dei criteri di valutazione specifici, infine, non è stata in grado di contribuire ed orientare la 
selezione di progetti con forte valenza ambientale. Se è vero che il progetto con più alto punteggio 
complessivo è risultato anche il progetto con più alto punteggio ambientale (20 punti sul criterio n.2 e 4 punti 
sulla premialità n.12), è altrettanto vero che è stato ammesso a finanziamento anche un progetto con 
punteggio ambientale pari a zero. Ciò è imputabile parzialmente allo scarso numero di progetti presentati, 
che ha inficiato la possibilità operare una vera selezione.   
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3 - Linea di intervento 3.1.2.1 Interventi infrastrutturali per lo 
sviluppo dell’intermodalità merci 

Il bando 
Il tema del trasporto merci è stato evidenziato quale criticità dall’analisi di contesto del POR 2007-2013: in Lombardia 
infatti il trasporto delle merci ammonta a circa 400 milioni di tonnellate per anno, di cui circa il 90% viaggia su gomma 
e solo la parte restante è movimentata su ferro. Di questa quota, circa 2/3 sono costituiti da trasporto intermodale, 
mentre la restante parte è costituita da traffico tradizionale. 

Gli obiettivi perseguiti attraverso la linea di intervento 3.1.2.1 del POR risultano coerenti con le priorità che Regione 
Lombardia ha espresso all’interno del Piano del Sistema dell’Intermodalità e della Logistica:     

 programmazione di nuovi terminal e potenziamento dei terminal esistenti 
 potenziamento degli impianti per il trasporto tradizionale 
 realizzazione di raccordi ferroviari merci al servizio di aree produttive/ logistiche e portuali 
 razionalizzazione dei flussi di traffico delle merci, con interventi infrastrutturali concertati con il territorio e ben 

integrati a servizio di aree logistiche consolidate o in espansione. 

Si ritrova quindi una coerenza tra l’obiettivo di Regione Lombardia di sostenere lo sviluppo di servizi di trasporto 
capaci di ridurre le pressioni e gli impatti ambientali, concentrando la sua attenzione sul potenziamento 
dell’interscambio modale e le iniziative promosse del POR per aumentare la quantità di merci movimentate nei centri 
di scambio modale di piccole e medie dimensioni, attraverso il miglioramento dell’accessibilità ai centri, la soluzione 
delle situazioni di “bottle neck”, lo sfruttamento dei margini di capacità residui. 

Il bando di finanziamento relativo alla linea di intervento 3.1.2.117, approvato nel maggio 2009, è finalizzato a 
incentivare il potenziamento delle infrastrutture per l’accessibilità a terminal di interscambio modale delle merci (scali 
merci, aree portuali raccordate, impianti intermodali) e a Poli industriali, mediante la riqualificazione e la realizzazione 
ex novo di opere. Le azioni presentate non devono agire sulle aree direttamente funzionali all’esercizio dell’attività 
intermodale, ma sugli elementi che ne incrementano l’accessibilità e che consentono di conseguenza un aumento di 
capacità di servizio dell’impianto servito. 

L’obiettivo perseguito dalla linea di intervento è coerente con quanto previsto dalla Priorità 6, “Reti e collegamenti per 
la mobilità”del Quadro Strategico Nazionale.  

La dotazione finanziaria del bando risulta di 40 milioni di euro (lo stanziamento economico complessivo previsto per 
l’asse 3 ammonta a 139 milioni di euro, di cui circa 55 milioni di provenienza comunitaria) cui possono accedere i 
seguenti soggetti beneficiari:  

 Enti locali, in forma singola o associata; 
 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; 
 Ferrovie Nord S.p.A. 

Il finanziamento massimo richiesto non può superare il 50% del costo totale ammissibile e comunque non è prevista 
l’erogazione di contributi di importo superiore ai 10 milioni di euro.  

                                                             
17 Approvato con d.d.u.o. n. 4731 del 13 maggio 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4º Supplemento 
Straordinario n. 20 del 22 maggio 2009. 
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Le azioni proposte dovranno intervenire, in particolare, sul sistema viario di entrata/uscita e sui binari esterni che 
condizionano l’operatività degli impianti merci o delle banchine/aree portuali commerciali presenti lungo il sistema 
idroviario (binari di precedenza, di presa e consegna, e di scalo, raddoppi di linea in prossimità dello scalo). Sono 
ammissibili interventi che prevedano più tipologie di operazioni fra loro sinergiche al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi della linea di intervento: aumento dell’utilizzo della ferrovia, riduzione del traffico 
stradale, dell’inquinamento, degli sprechi energetici e aumento della competitività del sistema. 

Il bando non finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, né i “grandi progetti”, come definiti 
dall’art. 39 del Regolamento (CE) N. 1083/2006. 

Il territorio ammissibile si estende a tutto il territorio regionale. Il livello di progettualità minimo richiesto è quello di 
progetto preliminare approvato; i singoli interventi dovranno essere realizzati e collaudati entro il 31 dicembre 2014. 

I progetti sono stati valutati applicando una rosa di 13 criteri, descritti nell’allegato B al bando: a ciascun criterio 
corrisponde un range di punteggio attribuibile ai fini della costituzione della graduatoria, fino ad un massimo di 100 
punti totali per ciascun progetto. La tabella 3.1 riassume i criteri di valutazione con i relativi punteggi. Sono evidenziati 
in grigio i criteri significativi per la valutazione sotto il profilo ambientale. 

Tabella 3.1 - Criteri di valutazione previsti dal bando attuativo della Linea di intervento 3.1.2.1 

 Criterio punti 
1 Qualità progettuale dell'operazione (congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi 

previsti, congruità dei costi e dei tempi di realizzazione) 
0-8 

2 Incremento annuale delle merci movimentate con tecnica intermodale con riferimento al centro oggetto 
dell’operazione 

0-25 

3 Grado di efficacia dell’operazione in relazione all’aumento della capacità di interscambio modale 0-15 
4 Sostenibilità ambientale (grado di attenzione al mantenimento delle funzionalità del suolo, contributo alla 

valorizzazione e riqualificazione dei contesti, messa in atto di accorgimenti per la prevenzione dell’inquinamento 
acustico, idrico). Punteggio assegnato sulla base di: 

1. Inserimento paesistico – ambientale 
2. Riduzione e prevenzione degli inquinamenti acustico e idrico 

0-15 

5 Grado di cantierabilità 0-5 
6 Integrazione con progetti di city logistic 0-2 
7 Integrazione con azioni di trasformazione e valorizzazione territoriale, con particolare attenzione al recupero delle 

aree dismesse. 
0-2 

8 Grado di cofinanziamento richiesto anche in termini di finanziamento da parte di privati 
Grado di cofinanziamento (0-6 punti) 
Finanziamento da parte di privati (0-2 punti) 

0-8 

9 Utilizzo di materiali, tecnologie e processi innovativi 0-4 
10 Sinergia con operazioni finanziate a valere su altri/e assi/linee d’azione del POR, altri Piani e Programmi regionali 

(anche della Programmazione 2000-2006), nazionali o comunitari. 
0-2 

11 Inserimento dell’operazione nell’ambito di un contesto programmatico locale o sovralocale (con particolare 
riferimento agli atti di programmazione negoziata). 

0-2 

12 Grado di condivisione territoriale 0-5 
13 Strategicità dell’operazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi di PRS e alle politiche di settore. 0-7 
 
La tabella seguente mostra la correlazione tra i criteri d’interesse per la valutazione ambientale, gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale da cui discendono e agli indicatori utilizzati per il monitoraggio della coerenza dei progetti 
finanziati con l’obiettivo di sostenibilità stesso. 

Obiettivi di sostenibilità di riferimento Criterio Indicatori  
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Obiettivi di sostenibilità di riferimento Criterio Indicatori  

AR
IA

 E
 C

AM
BI

AM
EN

TO
 C

LI
M

AT
IC

O
 

Riduzione emissioni gas climalteranti, 
contribuendo alla riduzione del 13%  
delle emissioni nei settori non ETS 
rispetto al valore del  2005  
 
Target del POR (Asse 3):  
-  50 Kton di CO2 eq 
(dal primo Report di Monitoraggio 
Ambientale POR) 

2. Incremento annuale 
delle merci movimentate 
con tecnica intermodale 
con riferimento al centro 
oggetto dell’operazione 

 Incremento della  capacità / offerta degli interscambi modali 
finanziati  (t/anno) 

 Stima del potenziale massimo di riduzione di emissioni in 
atmosfera di gas climalteranti (CO2 eq) da trasporto 
(kton/anno) 

Riduzione emissioni di inquinanti 
atmosferici 
(dal primo Report di Monitoraggio 
Ambientale POR) 

 Incremento della  capacità / offerta degli interscambi modali 
finanziati  (t/anno) 

 Stima del potenziale massimo di riduzione di emissioni di 
inquinanti in atmosfera di gas inquinanti da trasporto 
(ton/anno) 

EN
ER

G
IA

 

Promuovere l’impiego e la diffusione 
capillare sul territorio delle fonti 
energetiche rinnovabili, potenziando 
l’industria legata alle FER (Target 12% 
dell’energia consumata entro 2010 - 
eventuale aumento al 15% entro 2015- 
25% dell’energia elettrica prodotta) 
(dal primo Report di Monitoraggio 
Ambientale POR) 

9. Utilizzo di materiali, 
tecnologie e processi 
innovativi  
utilizzo (…) delle fonti 
energetiche rinnovabili. 

 N. di progetti che prevedono l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili 

PA
ES

AG
G

IO
 

Conservare i caratteri che definiscono 
l’identità e la leggibilità dei paesaggi 
della Lombardia, attraverso il controllo 
dei processi di trasformazione, 
finalizzato alla tutela delle preesistenze 
significative e dei relativi contesti 
(dal Rapporto Ambientale POR) 

4.1 - Sostenibilità 
ambientale  
Inserimento paesistico – 
ambientale 

 N. di interferenze con aree vincolate  
 N di interferenze con corsi d’acqua 
 N. di interventi che prevedono accorgimenti per un adeguato 

inserimento paesistico e ambientale (punteggio attribuito nel 
criterio corrispondente > 6) 

 N. di interventi che hanno un impatto neutro sul paesaggio 
(punteggio = 6) 

AC
Q

U
E Migliorare la qualità delle acque 

superficiali e sotterranee 
(dal Rapporto Ambientale POR) 

4.2 Sostenibilità 
ambientale  - 
Riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento idrico    

 N. di progetti che prevedono accorgimenti per la protezione 
delle acque migliorativi dei termini di legge 

SU
O

LO
 

Proteggere il suolo da fenomeni di 
erosione, deterioramento e 
contaminazione 
(dal Rapporto Ambientale POR) 
Limitare il consumo di suolo connesso 
con l’urbanizzazione 
(dal Rapporto Ambientale POR) 

7. Integrazione con azioni 
di trasformazione e 
valorizzazione territoriale, 
con particolare attenzione 
al recupero delle aree 
dismesse 

 N. di progetti integrati con azioni di trasformazione e 
valorizzazione territoriale 

RI
FI

U
TI

 E
 U

SO
 D

EL
LE

 
RI

SO
RS

E 
N

AT
U

RA
LI

  Sostenere il riutilizzo, il recupero 
di materia e il relativo mercato 

 Contenere l’utilizzo delle risorse 
naturali e migliorare l’efficienza 
delle risorse. 

(dal Rapporto Ambientale POR) 

9. Utilizzo di materiali, 
tecnologie e processi 
innovativi  
utilizzo di (…) materiali 
riciclati, materiali o 
tecniche a ridotto impatto 
ambientale nel ciclo di vita.

 N. di progetti che prevedono l’utilizzo di materiali / tecniche a 
basso impatto ambientale 

PO
PO

LA
IZ

O
N

E 
/ 

SA
LU

TE
 

Tutelare la salute pubblica e migliorare 
la protezione rispetto ai fattori di 
minaccia (inquinamento atmosferico, 
rumore,…) 
(dal Rapporto Ambientale POR) 

4.2 sostenibilità 
ambientale  - 
Riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento acustico 

 N. di progetti che prevedono di ridurre l’esposizione della 
popolazione al traffico e al rumore 

*All’interno del criterio 9 si valuta con un punteggio fra 0 e 4 sia l’utilizzo di materiali/tecniche a basso impatto che l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. 
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**All’interno del criterio 4.2 si valuta con un punteggio fra 0 e 5 sia la riduzione/prevenzione dell’inquinamento acustico che di 
quello idrico. 
 
L’istruttoria e la valutazione delle domande presentate sono state eseguite dalla Struttura Sistema della navigazione e 
delle merci della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e da una Commissione tecnica di valutazione, composta, 
come stabilito dal bando, da cinque membri sia interni sia esterni all’Amministrazione: il responsabile di linea della 
D.G. Infrastrutture e mobilità, tre membri facenti capo rispettivamente alla D.G. Infrasstrutture e Mobilità, D.C. 
Programmazione Integrata ed all’Autorità Ambientale, ed un esperto esterno. Hanno inoltre preso parte alle sedute 
della Commissione tecnica di valutazione, tre tecnici di Infrastrutture Lombarde S.p.A. con finalità di supporto 
specialistico18.   

I progetti finanziati 
Sono state presentate 11 domande di finanziamento, tutte ammissibili e finanziate, per un valore complessivo dei 
progetti pari a 81.769.302,61 euro ed una richiesta complessiva di finanziamento pari a 35.417.745,19 euro (Tabella 
3.2).  

Tabella 3.2 – Graduatoria dei progetti ammissibili 

Soggetto 
proponente  

Titolo progetto  Costo totale 
progetto 
presentato (€) 

Esito Istruttoria  

Spesa 
ammissibile (€)  

Contributo 
ammissibile (€)  

RFI  Raddoppio della tratta ferroviaria Cremona - 
Cavatigozzi  

29.200.000,00 24.688.690,18 10.000.000,00 

RFI  Milano Smistamento-Fascio Segrate: 
Prolungamento dell'asta di manovra  

2.000.000,00 1.679.566,89 839.783,45 

PROVINCIA DI 
BRESCIA  

Collegamento stradale tra lo scalo merci 'La 
Piccola Velocità' e le tangenziali di Brescia  

17.816.694,72 17.816.694,72 8.908.347,36 

COMUNE DI 
BRESCIA  

Realizzazione intersezione a rotatoria tra via 
Orzinuovi, via Genova e via Varese  

368.490,90 337.391,97 168.695,98 

FNM  Completamento variante sud di Magnago e 
Potenziamento terminale ferroviario a 
Sacconago  

3.102.375,17 2.682.943,50 1.341.471,75 

PROVINCIA DI 
CREMONA  

Potenziamento dei raccordi ferroviari per l'area 
portuale di Cremona  

2.730.000,00 2.730.000,00 1.365.000,00 

COMUNE DI 
BUSTO ARSIZIO  

Miglioramento viabilistico area via Montegrappa 
- via Piombina  

2.480.000,00 2.480.000,00 1.100.000,00 

COMUNE DI 
MANTOVA  

Potenziamento della viabilità al terminal di 
scambio intermodale "gomma-ferro" nell'ambito 
del polo logistico "Mantova-Valdaro"  

6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 

FNM  Adeguamento e riqualificazione impianto di 
Merone  

6.978.139,82 6.407.400,00 3.203.700,00 

COMUNE DI 
REVERE  

Realizzazione di una banchina ferroviaria con 
collegamento alla banchina fluviale  

2.197.250,00 2.143.250,00 1.071.625,00 

COMUNE DI 
TIRANO  

Realizzazione nuovo scalo merci ferroviario  8.896.352,00 8.517.813,00 4.258.905,00 

  81.769.302,61 75.483.750,26 35.257.528,54 

                                                             
18 Nell’ambito di una convenzione tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A per le attività di supporto specialistico 
alla D.G. Infrastrutture e mobilità per l’attuazione dell’asse 3 – Mobilità Sostenibile del Programma Operativo Competitività 2007-
2013 
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Il contributo richiesto dai progetti approvati non copre la dotazione complessiva del bando, originando un avanzo pari 
a 4.742.471,46 euro. 

I soggetti beneficiari sono 2 Provincie (Brescia e Cremona), 5 Comuni (Brescia, Busto Arsizio, Mantova, Revere, Tirano), 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (2 progetti) e Ferrovie Nord S.p.A. (1 progetto). In tutto, i comuni interessati dai 
progetti sono 12, localizzati come mostrato in figura 3.1. 

Figura 3.1 

 

Secondo le informazioni fornite dai beneficiari contestualmente all’invio elettronico della documentazione, 8 progetti 
riguardano opere ferroviarie mentre 3 progetti riguardano opere stradali. Nessun progetto riguarda invece opere 
idroviarie; è però possibile individuare, nel caso di  3 progetti, un’influenza degli interventi stradali o ferroviari 
realizzati sulla funzionalità di limitrofe aree portuali (Cremona, Mantova-Valdaro, Revere). 

Dall’analisi dei progetti presentati emerge che più tipologie di azione coesistono e si integrano nell’ambito dei diversi 
progetti presentati: lo schema seguente riassume le azioni presenti nei diversi progetti, distinguendo tra gli interventi 
di riqualificazione e di nuova realizzazione. 

graduatoria Titolo del progetto Opere stradali Opere ferroviarie 

Riqualificazione
(R ) /Nuova 

realizzazione 
centro (NR) 

Ripercussioni su 
aree portuali 

1 
RFI 
Raddoppio della tratta ferroviaria Cremona - 
Cavatigozzi  

 Nuova realizzazione R  

2 
RFI  
Milano Smistamento-Fascio Segrate: 
Prolungamento dell'asta di manovra  

 
Riqualificazione 

+ 
Nuova realizzazione 

  



 

MONITORAGGIO AMBIENTALE POR – Asse 3 Mobilità sostenibile 2011 

 

42 

 

graduatoria Titolo del progetto Opere stradali Opere ferroviarie 

Riqualificazione
(R ) /Nuova 

realizzazione 
centro (NR) 

Ripercussioni su 
aree portuali 

3 
Provincia di Brescia  
Collegamento stradale tra lo scalo merci 'La 
Piccola Velocità' e le tangenziali di Brescia  

Nuova realizzazione    

4 
Comune di Brescia  
Realizzazione intersezione a rotatoria tra via 
Orzinuovi, via Genova e via Varese  

Riqualificazione    

5 

FNM 
Completamento variante sud di Magnago e 
Potenziamento terminale ferroviario a 
Sacconago  

Nuova realizzazione Nuova realizzazione R  

6 
Provincia di Cremona  
Potenziamento dei raccordi ferroviari per 
l'area portuale di Cremona  

 Nuova realizzazione R X 

7 
Comune di Busto Arsizio  
Miglioramento viabilistico area via 
Montegrappa - via Piombina  

Riqualificazione 
+ 

Nuova realizzazione 
   

8 

Comune di Mantova  
Potenziamento della viabilità al terminal di 
scambio intermodale "gomma-ferro" 
nell'ambito del polo logistico "Mantova-
Valdaro"  

Nuova realizzazione Nuova realizzazione R X 

9 
FNM  
Adeguamento e riqualificazione impianto di 
Merone  

 Nuova realizzazione R  

10 
Comune di Revere  
Realizzazione di una banchina ferroviaria 
con collegamento alla banchina fluviale  

 Nuova realizzazione  X 

11 
Comune di Tirano  
Realizzazione nuovo scalo merci ferroviario   Nuova realizzazione NR  

 

Tipologia di azione n° 
Tipologie di interventi presenti nei progetti
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azioni sulle aree di interscambio 
 realizzazione di aree di interscambio 1 
 riqualificazione di aree di interscambio esistenti 5 

azioni per il miglioramento dell’accessibilità alle aree 
d’interscambio 

 realizzazione di tratte stradali da e per i 
terminal di interscambio 

4 

 riqualificazione di tratte stradali da e per i 
terminal di interscambio 

2 

 realizzazione di binari da e per i terminal di 
interscambio 

8 

 riqualificazione di binari da e per i terminal di 
interscambio 

1 

 
In accordo con le finalità del bando, tutti gli interventi propongono azioni finalizzate a migliorare la funzionalità delle 
aree di interscambio, con obiettivi di razionalizzazione ed aumento dei flussi di merci movimentate. 

I 5 progetti riguardanti la riqualificazione delle aree di interscambio esistenti mettono in campo soprattutto azioni per 
la riorganizzazione degli spazi ed il potenziamento delle aree di manovra; tra le altre azioni previste si citano, a titolo di 
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esempio, la realizzazione di un impianto di illuminazione, di un sottopasso pedonale, l’adeguamento degli impianti di 
segnalazione. Un solo progetto propone la realizzazione di una nuova area d’interscambio, in comune di Tirano, con 
l’obiettivo di separare il traffico merci dal traffico passeggeri ed alleggerire il centro urbano dal passaggio di mezzi 
pesanti. 

I 4 progetti di nuova viabilità riguardano soprattutto la realizzazione di arterie di connessione dei centri intermodali 
con la viabilità principale, cioè di strade che consentono il passaggio dei mezzi pesanti al di fuori dei centri urbani, 
alleggerendo così il traffico locale. I 2 interventi che agiscono sulla viabilità esistente riguardano l’eliminazione di 
incroci semaforici attraverso la realizzazione di una rotonde di smistamento. 

8 progetti su 11 prevedono la realizzazione di nuovi tratti ferroviari, sia interni che esterni all’area del centro 
intermodale (uno solo tra questi prevede anche l’adeguamento di un tratto di binario esistente), con finalità quali la 
connessione con terminal limitrofi, il potenziamento dei fasci di binari e delle aree di manovra, il raddoppio di tratte 
esistenti. 

I grafici che seguono rappresentano il contributo di finanziamento erogato ai singoli progetti. 

Contributi erogati a ciascun progetto 
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Sotto il profilo del contributo conferito, si osserva che il 53% del contributo complessivo viene erogato a due soli 
progetti (che ammontano rispettivamente a 10 e 9,8 milioni di euro), il 30% del contributo è erogato ad ulteriori 3 
progetti, mentre il restante 17% del contributo è distribuito a 6 progetti con richiesta di valore inferiore ai 2 milioni di 
euro (tra questi, due progetti vedono erogato un contributo inferiore ai 200.000 euro). 

 

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale 
 

INDICATORE RISULTATO 

N. di progetti sottoposti a VIA regionale (di cui con provvedimento già espresso prima della richiesta di 
finanziamento) 2 (1) 

N. di progetti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VIA regionale (di cui con provvedimento già 
espresso prima della richiesta di finanziamento) 4 (2) 
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Tra i progetti ammessi a finanziamento, 2 risultano sottoposti a VIA (uno è già completo di provvedimento, l’altro deve 
ancora avviare l’iter procedurale) mentre 4 progetti sono soggetti a verifica di assoggettabilità regionale (per 2 è già 
stato emesso il provvedimento di assoggettabilità, mentre gli altri 2 devono ancora avviare l’iter procedurale).  

Questo aspetto indica che i progetti finanziati attraverso il presente bando rientrano fra le categorie potenzialmente 
più rilevanti dal punto di vista dell’impatto ambientale. 

Il fatto che non tutti i progetti abbiano completato, o avviato, – alla data di ammissione al finanziamento – gli iter 
autorizzativi, deve mettere in guardia circa il rischio di possibili modifiche progettuali rispetto a quanto presentato, 
nonché rispetto alla possibile dilazione nei tempi di realizzazione dei progetti e all’eventuale necessità di acquisire 
nuove autorizzazioni ambientali o di essere assoggettati a procedure di valutazione ambientale. È quindi necessario 
prevedere la verifica puntuale del rispetto delle prescrizioni fornite in sede di verifica di esclusione, di provvedimento 
valutazione di impatto ambientale  o di assoggettabilità a VIA. 

Presentazione  e discussione degli indicatori 
Gli obiettivi di sostenibilità enunciati nella tabella di pag. 3 rappresentano il riferimento per la definizione dei criteri di 
selezione ambientale introdotti nei bandi e degli indicatori di monitoraggio. Questi ultimi consentono da un lato di 
verificare la coerenza dei progetti finanziati con gli obiettivi enunciati e dall’altro di elaborare previsioni –qualitative o 
quantitative– degli effetti indotti dai progetti finanziati. 

Vi è quindi una sostanziale coerenza fra obiettivi, criteri di selezione ed indicatori. Per ciascuna tematica ambientale 
significativa per gli interventi sui centri intermodali di seguito sono analizzate:  

 l’efficacia dei criteri ambientali corrispondenti, intesa come capacità di pesare sulla selezione dei progetti; 

 (ove possibile) la previsione degli effetti ambientali legati all’attuazione dei progetti. 

L’incremento della capacità dei terminal intermodali 
L’incremento su base annuale delle merci movimentate tramite i centri intermodali, a seguito della realizzazione degli 
interventi finanziati è stato valutato all’interno del criterio 2 del Bando. Il criterio di valutazione prevede l’attribuzione 
di un massimo di 25 punti in funzione dell’incremento annuale (ton/anno) delle merci movimentate previsto a seguito 
della realizzazione degli interventi. La valenza del criterio sotto il profilo ambientale è connessa con i benefici legati 
alla riduzione di emissioni climalteranti e inquinanti direttamente correlabili delle merci movimentate su ferro anziché 
su gomma. 

Rispetto agli altri criteri di valutazione d’interesse ambientale che saranno di seguito illustrati, è necessario specificare 
che l’incremento potenziale di merci movimentate con tecnica intermodale corrisponde alla primaria finalità del 
bando: ciò spiega il peso, in termini di punteggio attribuibile rispetto al totale di 100 punti massimi, che il presente 
criterio ha rispetto agli altri. 

Ogni beneficiario ha fornito una stima del potenziale aumento di treni merci connesso alla realizzazione del progetto, 
sulla base del quale, in sede di istruttoria, il comitato di valutazione ha stimato in termini di tonnellate annue 
l’equivalente incremento di merci movimentate con tecnica intermodale (utilizzando un parametro di conversione 
secondo il quale l’aumento di un treno/giorno determina un aumento pari a 200.000 t all’anno, nell’ipotesi di 
massimo carico).  
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Il punteggio massimo è stato attribuito al progetto con valore massimo d’incremento, il quale risulta anche primo in 
graduatoria. Ai quattro progetti ultimi in graduatoria sono stati invece attribuiti punteggi minimi. Se da un lato, quindi, 
la graduatoria finale presenta un nesso non la prestazione del progetto, dall’altro è comunque indubbiamente legata 
al peso dell’indicatore, il cui punteggio risulta 1/4 rispetto al punteggio totale. Fa eccezione il progetto promosso dal 
comune di Brescia, cui sono stati attribuiti due soli punti ma che occupa comunque una posizione medio-alta in 
graduatoria. 

 INDICATORE DI PROGRAMMA  
(Fonte: Valutazione della Commissione istruttoria) VALORE TARGET 

PROGRAMMA 
Incremento della capacità / offerta degli interscambi modali finanziati  
(t/anno) 8.828.300 5.000.000 

Confrontando il dato rilevato di istruttoria con il target fissato per il programma, emerge che, qualora siano realizzati 
tutti gli interventi finanziati, l’incremento potenziale ottenibile grazie agli 11 interventi finanziati è superiore al target.   

INDICATORE DI CONTESTO (Fonte: DG Infrastrutture, Regione Lombardia) VALORE 
Merci movimentate con tecnica intermodale in Lombardia (t/anno) (2011)* ~ 24.000.000 

* NB: Il dato si riferisce ad una rilevazione  effettuata nel 2005 a  cura della DG Infrastrutture; la rilevazione prendeva in 
considerazione 22 scali esistenti, tra i quali rientrano solo in minima parte gli scali interessati dagli interventi finanziati con il 
presente Bando (erano infatti ricompresi solo gli scali di Busto Arsizio, Segrate, Brescia). Attualmente è in corso una nuova 
rilevazione dei dati, che consentirà di disporre di informazioni più aggiornate. 

Assumendo come riferimento il dato del 2005, ipotizzando che la capacità aggiuntiva realizzata sia interamente 
utilizzata, i progetti ammessi a finanziamento potrebbero consentire un incremento della movimentazione merci 
significativo rispetto al dato di baseline. 

L’effettivo impatto dei progetti sarà in ogni caso verificabile e misurabile solamente a qualche anno di distanza  
rispetto alla realizzazione degli interventi, poiché dipende strettamente da altre variabili quali, ad esclusivo titolo 
d’esempio: 

 tempi di messa a regime delle attività 
 effettivo utilizzo della capacità totale dei terminal di interscambio 
 preferenze degli operatori di settore rispetto alle tecniche di trasporto ed alle origini/destinazioni 
 competitività degli operatori e degli altri terminal sul territorio 
 congiuntura economica 

 
Indagini recenti effettuate dalla DG Infrastrutture di Regione Lombardia indicano che attualmente i terminal 
intermodali lombardi che offrono possibilità di operare l'interscambio di unità di carico strada-rotaia e viceversa 
soffrono di una condizione vicina alla saturazione. Questo dato, se confermato dalle rilevazioni in corso presso la 
stessa DG, potrebbe rappresentare una rassicurazione in merito alla possibilità di effettivo sfruttamento di tutta la 
nuova capacità prodotta.  
Mettendo in relazione l’incremento della capacità del centro intermodale con il costo del progetto (sia rispetto alla 
spesa ammissibile che al contributo ammissibile) è possibile valutare l’efficienza degli interventi. I dati sono 
rappresentati nel grafico seguente. 
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Osservando i dati si nota come sia presente una generale diminuzione dell’efficienza degli interventi (in termini di 
incremento annuo di merci trasportate) al passare dalle prime posizioni in graduatoria alle ultime.  

In termini assoluti, si passa da valori inferiori ad 1 € di contributo pubblico per movimentare 1 tonnellata di merci in 
più rispetto alla situazione ex ante a valori superiori ai 40 € di contributo pubblico per il medesimo incremento di 
merci movimentate. Valori di efficienza bassi si riscontrano per gli interventi volti a rispondere contestualmente anche 
ad obiettivi collaterali rispetto a quello dell’incremento di merci movimentate (esempio, l’intervento di Tirano –11° 
posizione in graduatoria-  risponde sostanzialmente all’obiettivo di razionalizzare l’utilizzo dello scalo attuale, che 
serve contemporaneamente passeggeri e merci, e di alleggerire il centro città dal traffico pesante). 

All’incremento della capacità dei terminal è direttamente correlato il potenziale di riduzione delle emissioni in 
atmosfera (climalteranti e inquinanti). 

Il potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra 
Metodo di calcolo e ipotesi assunte 
Il calcolo della riduzione di emissioni climalteranti conseguibile grazie agli interventi di potenziamento dei centri 
intermodali si basa sull’assunto che l’incremento della capacità dei terminal intermodali determini uno spostamento 
del trasporto merci dal modo gomma al modo ferro.  
La stima del risparmio di emissioni di CO2 dipende quindi dall’incremento della quantità di merci trasportate via ferro 
(conseguente agli interventi di potenziamento dei centri intermodali) e dalle relative percorrenze (ton-km). 
L’incremento di merci movimentate su ferro è stato assunto pari all’incremento della capacità / offerta degli 
interscambi modali  (ton / anno) fissato come target per il programma (5.000.000 ton/anno), ipotizzandone quindi il 
completo utilizzo. 
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Alle merci movimentate è stata attribuita una percorrenza pari al tragitto medio delle merci attualmente 
movimentate dai principali centri intermodali lombardi all’interno del territorio nazionale19 (circa 106 km).  
Per la stima della riduzione delle emissioni ascrivibili allo spostamento modale delle merci, sono stati utilizzati 
coefficienti emissivi pari a 21,44 g CO2/ton-km per la ferrovia e a 108,08 g CO2/ton-km per il trasporto su strada20, 
quest’ultimo validato da ARPA, che ne ha verificato la coerenza con i coefficienti emissivi di INEMAR.  
La conversione da CO2 a CO2 eq è effettuata utilizzando i dati di INEMAR sia per il trasporto su strada che per la 
produzione di energia elettrica (ferrovia).  
 

INDICATORE DI PROGRAMMA VALORE TARGET ASSE 3 
Stima del potenziale massimo di riduzione di emissioni in atmosfera 
di gas climalteranti (CO2 eq) da trasporto (ton/anno) (kton/anno) 
(nel territorio regionale) 

46,6 50 

 

INDICATORE DI CONTESTO  (Fonte: INEMAR, Regione Lombardia) VALORE 

Emissioni totali di CO2 eq in Lombardia (2008) (kton/anno) 83.949 

di cui originate dal settore trasporto su strada (kton/anno) 19.588 
* Fonte: Piano per una Lombardia Sostenibile, Anno 2008. Solo settori non ETS. 
 
La riduzione potenziale di gas serra stimata a partire dalle ipotesi sopra definite, pari a 46,6 kton/anno, presenta un 
valore coerente con il target previsto dal Programma per l’Asse 3, di 50 kton/anno (la linea di intervento sui centri 
intermodali fornisce infatti il contributo principale alla riduzione di tali emissioni).   
L’effettivo raggiungimento del target dovrà essere verificato nelle successive fasi di attuazione.  
Solo in fase di esercizio, a distanza di qualche anno dalla conclusione degli interventi potrà essere possibile, infatti, 
rilevare l’effettivo utilizzo della capacità aggiuntiva dei terminal interessati dagli interventi.  A questo scopo potranno 
essere utilizzate le rilevazioni periodiche dei traffici merci nei centri intermodali lombardi (effettuate dalla DG 
infrastrutture con una cadenza di circa 5 anni).  

Il potenziale di riduzione delle emissioni inquinanti 
Metodo di calcolo e ipotesi assunte 
Il calcolo della riduzione di emissioni inquinanti si basa sulle medesime ipotesi assunte per il calcolo della riduzione 
delle emissioni climalteranti. I coefficienti emissivi utilizzati per il trasporto delle merci su strada e ferrovia derivano 
dal progetto europeo TREND21. 
 

INDICATORI DI PROGRAMMA VALORE 
Stima del potenziale massimo di riduzione di emissioni di PTS da 
trasporto (ton/anno) (nel territorio regionale) 16 

                                                             
19 In coerenza con le metodologie IPCC per il monitoraggio delle emissioni di gas serra, tali percorrenze sono state assunte evitando di considerare 
la riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto internazionale. 
20 Fonte: Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) - TERM 27 (Efficienza energetica e emissioni specifiche di CO2 per modo di trasporto in Europa). 

Anno 2009.  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-
co2-3 
21 http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/TRENDS/index_html 
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Stima del potenziale massimo di riduzione di emissioni di NOx 

(ton/anno) (nel territorio regionale) 223 

 
INDICATORI DI CONTESTO (Fonte: INEMAR, Regione Lombardia) VALORE 

Emissioni totali di PTS in Lombardia (ton/anno) (2008) 22.016 

di cui originate dal settore trasporto su strada (ton/anno)  8.283 

Emissioni totali di NOx in Lombardia (ton/anno) (2008) 157.793 

di cui originate dal settore trasporto su strada (ton/anno)  86.181 
 

Osservando i dati della potenziale riduzione di inquinanti in atmosfera connessa alla realizzazione integrale delle opere 
ammesse a finanziamento, si osserva che il contributo alla riduzione di NOx e PTS risulta inferiore allo 0,3 %: nel 
dettaglio, la riduzione di PTS risulta pari allo 0,19 % mentre il contributo per la riduzione degli NOx si attesta allo 0,26 
%. Tali valori risultano inoltre connessi al verificarsi di un duplice presupposto: sfruttamento totale della nuova 
capacità dei terminal e mancata generazione di traffico aggiuntivo su strada. 

 

L’inserimento paesistico 
 

INDICATORE RISULTATO 

N. di interventi che prevedono accorgimenti per un adeguato inserimento paesisitco e ambientale 
(punteggio attribuito nel criterio 4.1 > 6) 2 

N. di interventi che hanno un impatto neutro sul paesaggio (punteggio criterio 4.1 = 6) 3  
N. di interferenze con aree vincolate  3 
N di interferenze con corsi d’acqua 2 

 

Inserimento paesistico-ambientale 

L’inserimento paesistico ambientale delle opere è stato valutato nell’ambito del criterio n. 4 “sostenibilità 
ambientale”, attraverso lo specifico sottocriterio 4.1. In sede di istruttoria è stata stabilita rispetto a tale sottocriterio 
la possibilità di attribuire un punteggio tra 0 e 10 punti, rispetto ai 15 relativi al criterio n. 4. 

L’attribuzione del punteggio è stata fatta valutando le caratteristiche fisiche e prestazionali delle opere proposte 
rispetto alle caratteristiche e/o valenze specifiche dei paesaggi attraversati, alla presenza di soluzioni progettuali 
finalizzate e prevenire situazioni di degrado, all’individuazione di opere di compensazione e/o ricontestualizzazione 
paesistico-ambientale anche orientate al recupero di preesistenti situazioni di compromissione. Ai fini della 
valutazione, in fase di istruttoria si è deciso di attribuire il punteggio massimo a progetti che rappresentassero 
occasioni di recupero o riqualificazione di aree degradate, nonché di valutare anche la completezza dell’analisi di 
contesto e la coerenza con essa delle soluzioni progettuali.  La mancata produzione di una documentazione adeguata 
è invece connessa all’attribuzione di 0 punti per il criterio. 

l grafico che segue mostra la distribuzione dei punteggi parziali attribuiti a ciascun progetto in merito al sottocriterio 
“inserimento paesistico-ambientale”. 
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Il grafico mostra che 5 progetti hanno visto attribuito un punteggio medio-alto, tra 6 e 9 punti; l’attribuzione di un 
minimo di 6 punti richiede che il progetto sviluppi adeguatamente le soluzioni progettuali per la mitigazione 
ambientale, oppure che il progetto risulti neutro rispetto al contesto (ad esempio interventi minori compiuti 
all’interno del sedime di un centro intermodale esistente).  Per l’attribuzione di 9 punti è invece necessaria la presenza 
di una visione di insieme del progetto nel contesto paesistico – ambientale, cioè che sia adeguatamente sviluppata 
l’analisi di contesto, la verifica delle interferenze, la definizione di soluzioni progettuali per la compensazione e la 
mitigazione ambientale, valutata in relazione alla possibile incidenza dell’intervento. Un solo progetto (quello 
promosso dalla Provincia di Brescia) ha visto attribuiti 9 punti, presentando una relazione accompagnatoria coerente 
con le indicazioni della D.g.r. 30 dicembre 2008 – n. 8/8837 “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle 
infrastrutture della mobilità in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale”  , la cui 
applicazione voleva essere promossa dal bando stesso. 

2 degli 11 progetti hanno avuto per questo sotto-criterio 0 punti, indicativi dell’inadeguatezza della documentazione 
rispetto alla valutazione dell’inserimento del progetto nel contesto.  

Tra i progetti finanziati, sono 3 quelli che prevedono interventi ferroviari o di viabilità che ricalcano il sedime dei 
tracciati preesistenti e che quindi non operano nuovo consumo di suolo e soprattutto nuove “ferite” nel paesaggio. 

Andando ad individuare le opere di compensazione/mitigazione, risultano ricorrenti le seguenti tipologie:: 
piantumazione di cespugli ed alberature a compensazione delle aree permeabili sottratte, riqualificazione di aree 
degradate, realizzazione di fasce alberate e filari.  Alcuni progetti, pur prevedendo opere di compensazione, 
rimandano la progettazione e ad una fase successiva.   

Integrazione con azioni di trasformazione e valorizzazione territoriale 

L’integrazione nel progetto di azioni di trasformazione e valorizzazione territoriale che riguardino il recupero di aree 
dismesse è stato valutato attraverso il criterio di valutazione n 7. Nessun progetto, tuttavia, ha previsto azioni in 
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questo senso, motivo per cui a tutti i progetti sono stati attribuiti 0 punti (su un massimo di 2 punti potenzialmente 
attribuibili). 

Interferenze con aree di pregio paesistico e ambientale  

Da una prima analisi relativa ai contesti in cui si calano i progetti finanziati emerge che alcuni di essi ricadono in aree 
protette, poco distanti da SIC o interessano aree assoggettate a vincoli di tipo  ambientale. Il grafico che segue mostra 
il numero di progetti che interessano o interferiscono con aree protette o sottoposte a vincolo paesistico/ambientale.  

Interferenze dei progetti con aree protette o vincolate
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Nel dettaglio: 

 il progetto promosso dal Comune di Mantova, relativo al polo logistico di Mantova-Valdaro si localizza ad una 
distanza inferiore a 5 Km da 3 SIC e, per le potenziali interferenze con il sito, richiede la procedura di Valutazione 
di Incidenza; 

 due progetti ricadono in un area vincolata ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004 (“aree tutelate per legge” quali 
laghi, fiumi e corsi d’acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, 
parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche)  e necessitano quindi di 
autorizzazione paesaggistica:  il progetto promosso dalla Provincia di Brescia ricade nella fascia di rispetto di 
150m del fiume Mella; il progetto di FNM sull’impianto di Merone ricade nel Parco Regionale della Valle del 
Lambro; 

 due progetti interferiscono con l’alveo di un corso d’acqua del reticolo idrico principale o con superfici 
appartenenti al demanio idrico e necessitano quindi di parere idraulico; il progetto promosso dalla Provincia di 
Brescia ricade nella fascia di rispetto di 150m del fiume Mella; il progetto promosso dal comune di Revere 
interferisce con il corso del Canale Gronda Nord.  

Degli 11 progetti finanziati, sono quindi 4 quelli che interessano o interferiscono con aree sottoposte a vincolo 
paesistico/ambientale. Esaminando lo stato di avanzamento degli iter autorizzativi, risulta che solo il progetto 
promosso dal comune di Revere ha già ottenuto il necessario parere idraulico, mentre all’avvio dell’istruttoria il 
Comune di Mantova aveva avviato la procedura di valutazione di incidenza. Il monitoraggio degli iter autorizzativi dei 
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progetti dovrà quindi essere effettuato, anche al fine di individuare eventuali indicazioni o pareri condizionati degli 
enti competenti. 

La prevenzione dell’inquinamento idrico 
La prevenzione dell’inquinamento idrico è stata valutata nell’ambito del criterio n. 4 “sostenibilità ambientale”, 
attraverso lo specifico sottocriterio 4.2. La valutazione ha considerato la messa in atto di interventi migliorativi 
rispetto agli obblighi di legge (LR 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.) con 
particolare attenzione alle aree sensibili o alla presenza di acquiferi o corsi d’acqua. 

Solo un progetto (quello promosso dalla provincia di Brescia) sviluppa il tema, valutando se privilegiare, in sede di 
progetto definitivo, sistemi naturali di raccolta/filtrazione delle acque, con valenza paesaggistica - ambientale, in 
alternativa a vasche in calcestruzzo. 

INDICATORE  

N. di progetti che prevedono accorgimenti per la protezione delle acque migliorativi dei termini di 
legge 1 

 

La prevenzione dell’inquinamento ascustico  
Anche la prevenzione dell’inquinamento acustico è stata valutata nell’ambito del criterio n. 4 “sostenibilità 
ambientale”, attraverso lo specifico sottocriterio 4.2. In merito al contributo fornito per la riduzione della popolazione 
esposta a rumore, 6 progetti sono stati valutati come postivi per un effetto di alleggerimento o spostamento del 
traffico pesante in ambito urbano. 

INDICATORE  

N. di progetti che prevedono di ridurre l’esposizione della popolazione al traffico e al rumore 6 

 

Il grafico che segue mostra la distribuzione dei punteggi attribuiti per il sottocriterio 4.2, comprensivo delle valutazioni 
relative alla riduzione e prevenzione degli inquinamenti idrico e acustico (al quale corrisponde un range di punteggio 
tra 0 e 5 punti, rientranti nei complessivi 15 punti assegnabili tramite il criterio 4 “sostenibilità ambientale”). 
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Punteggi relativi al sottocriterio "riduzione degli inquinamenti 
acustico ed idrico"
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Il punteggio con il maggior numero di ricorrenze è 0 punti, attribuito ad un totale di 6 progetti. Tale punteggio è 
assegnato a progetti che non migliorano l’esposizione della popolazione al rumore e che si limitano al rispetto della 
normativa vigente in termini di trattamento delle acque. Nessun progetto ha visti assegnati 5 punti, previsti per 
progetti che documentano adeguatamente la capacità di contribuire ad un significativo miglioramento 
dell’esposizione della popolazione al rumore (supportato da informazioni quantitative in merito ai livelli di rumore e 
all’entità della popolazione e dei recettori sensibili) e/o che sviluppano adeguatamente soluzioni per la prevenzione 
dell’inquinamento idrico migliorative rispetto agli obblighi di legge. A due progetti sono stati attribuiti 3 punti, 
indicativi del significativo miglioramento dell’esposizione della popolazione al rumore, sufficientemente documentato, 
e/o di soluzioni per la prevenzione dell’inquinamento idrico migliorative rispetto agli obblighi di legge, tuttavia non 
declinate puntualmente. 
 

L’uso razionale delle risorse energetiche e naturali  
Il criterio di valutazione n 9 attribuisce da 0 a 4 punti ai progetti che contemplano l’utilizzo di materiali e processi 
innovativi, quali: 
 materiali riciclati, materiali o tecniche a ridotto impatto ambientale nel ciclo di vita (0-2 punti); 
 utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (0-2 punti) 

Su 11 progetti finanziati, solo a 3 (Provincia di Brescia, Comune di Busto Arsizio, Comune di Mantova) è stato 
attribuito un punteggio (2 punti) mentre i restanti progetti hanno ottenuto 0 punti. In tutti e tre i casi, il punteggio è 
stato attribuito in merito alla presenza nel progetto di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale (utilizzo del 
sistema della “stabilizzazione a calce”, asfalti a basso impatto, bitumi a basso tenore di inquinanti).  

Un progetto (Comune di Mantova) prevede inoltre l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica. 

INDICATORE  

N. di progetti che prevedono l’utilizzo di materiali / tecniche a basso impatto ambientale  3 
N. di progetti che prevedono l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili  1 

 



 

MONITORAGGIO AMBIENTALE POR – Asse 3 Mobilità sostenibile 2011 

 

53 

 

Rapporto tra punteggio ambientale e punteggio totale  
Il grafico che segue propone una sintesi del contributo che la valutazione dei progetti sotto il profilo ambientale ha 
fornito alla formulazione della graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento. 

 

N.B. sul criterio 7 tutti i progetti hanno ricevuto il punteggio 0 

Da una prima analisi risulta evidente che non sia presente una correlazione forte tra i punteggi ambientali attribuiti ai 
diversi progetti e la posizione in graduatoria di questi ultimi: con l’eccezione dei primi tre progetti, dove la somma dei 
punti attribuiti sui criteri ambientali risulta maggiore della somma dei punti attribuiti per gli altri criteri, i restanti 
progetti finanziati sono caratterizzati da valutazioni basse sotto il profilo ambientale. Inoltre, in questi tre casi 
“virtuosi” una consistente parte del punteggio è determinata dal criterio n. 2 Incremento annuale delle merci 
movimentate con tecnica intermodale, che come precedentemente ricordato corrisponde all’obiettivo primario del 
bando e quindi, oltre che rappresentare un criterio di valutazione ambientale è soprattutto un criterio di valutazione 
di efficacia rispetto alla linea di finanziamento. Più in generale, la scarsa incidenza della valutazione ambientale dei 
progetti è collegata al numero esiguo di candidature in relazione ai fondi disponibili: l’assenza di una soglia di 
punteggio minimo, non solo sui criteri ambientali, ma sul punteggio complessivo, ha infatti consentito a tutti i 
progetti presentati, una volta superata l’ammissibilità formale, di accedere al finanziamento: gli ultimi tre progetti in 
graduatoria sono sotto la soglia dei 25 punti, meno di 1/4 punteggio totale attribuibile. 

In generale, i diversi progetti si caratterizzano per prestazioni positive alternativamente o sotto il profilo dell’aumento 
della capacità dei terminal (criterio 2) o sotto il profilo delle mitigazioni/attenzioni ambientali (criteri 4 e 9): tale 
condizione testimonia una certa difficoltà nel conciliare la necessità di realizzare interventi infrastrutturali con la 
capacità di prevedere le relative mitigazioni/compensazioni ambientali. Il progetto della provincia di Brescia, che 
risulta terzo in graduatoria, è quello che meglio coniuga le prestazioni ambientali, sui vari criteri, rispetto al punteggio 
totale; i primi due progetti in graduatoria, entrambi proposti da RFI, si caratterizzano invece per il divario tra le due 
tipologie di criteri; infine, gli ultimi due progetti si distinguono per una scarsa risposta sotto entrambi i profili (da 
notare il dato relativo al progetto in Comune di Tirano, relativo alla realizzazione di un nuovo centro di interscambio). 
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Considerazioni conclusive 

 L’insieme dei progetti finanziati consentono  di incrementare la capacità dei centri intermodali lombardi di 
oltre 8 milioni di tonnellate / anno. Considerando il dato complessivo inerente le merci movimentate con 
tecnica intermodale in Lombardia (circa 24 milioni di tonnellate), l’impatto potenziale degli interventi appare 
essere decisamente significativo sul contesto; 

 L’analisi dei progetti finanziati mette in luce un’evidente disparità di efficacia dei progetti sia in termini 
assoluti (ovvero considerando il solo potenziale aumento di capacità dei terminal) sia in termini di relazione 
costi/benefici (ovvero considerando il rapporto tra entità del finanziamento richiesto e relativo aumento di 
capacità realizzato). L’evidente divario tra i progetti può essere imputato allo scarso numero di domande di 
finanziamento presentate, nonché all’assenza di una soglia minima di punteggio per l’ammissibilità al 
finanziamento: ciò, legata al fatto che le domande non esauriscono la capacità finanziaria della linea 
d’intervento, ha di fatto eliminato la possibilità di operare una selezione dei progetti sotto il profilo 
qualitativo; 

 Gli interventi finanziati sono funzionali al perseguimento di alcuni obiettivi ambientali diretti di Regione 
Lombardia (trasferimento del trasporto da gomma a ferro, con conseguente riduzione delle emissioni, della 
congestione, del rischio di incidentalità, ecc.): per questa ragione, nel bando vi è un criterio ambientale 
(criterio 2) che premia la maggiore efficacia trasportistica degli interventi. In linea generale, vi è una 
correlazione positiva fra il punteggio attribuito su questo criterio e la posizione assunta in graduatoria dai 
progetti. Non bisogna tuttavia dimenticare come interventi positivi sugli obiettivi citati possano avere effetti 
negativi su altre componenti (es. paesaggio, suolo, conservazione della biodiversità, ecc.): per valutare questi 
aspetti sono presenti altri criteri (criterio n. 4, 7, 9) che considerano l’inserimento paesistico, l’interferenza 
con aree di pregio, la capacità di prevenire l’inquinamento idrico o acustico, la presenza di materiali o 
tecniche costruttive sostenibili e/o di impianti alimentati da fonti rinnovabili. I punteggi acquisiti in questo 
secondo gruppo di criteri dai progetti sono molto più difficilmente correlabili alla posizione in graduatoria dei 
progetti stessi e in qualche caso risultano molto bassi anche nei progetti collocati nelle prime posizioni. 
Poiché gli obiettivi cui rispondono questo secondo gruppo di criteri sono essenzialmente di tutela delle 
risorse ambientali, si ritiene essenziale per il futuro identificare una soglia minima di punteggio su questo 
criterio, in modo da garantire che tutti i progetti che possono avere un effetto ambientale significativo si 
pongano il problema dell’integrazione con i contesti. A tal proposito, deve essere evidenziato come le 
procedure di valutazione e autorizzazione ambientale rappresentino un obbligo di legge per tutti i soggetti 
che operano sul territorio, sufficienti a garantire le condizioni minime di compatibilità ambientale e paesistica 
degli interventi, mentre ai criteri ambientali inseriti nei bandi di finanziamento potrebbe essere assegnato un 
ruolo importante per innalzare la qualità progettuale degli interventi; 

 Sotto il profilo delle prestazioni ambientali, dall’analisi emerge che i progetti finanziati potrebbero contribuire 
per una parte consistente al raggiungimento del target individuato dal Programma per la riduzione di 
emissioni di CO2eq: lo sfruttamento complessivo della nuova capacità realizzata comporterebbe infatti una 
riduzione di emissioni pari al 93,2% del target fissato dal programma in 50 kton/anno di CO2eq. Vista la 
natura degli interventi e le numerose variabili in campo (tempi di messa a regime delle attività, preferenze 
degli operatori di settore rispetto alle tecniche di trasporto ed alle origini/destinazioni, competitività degli 
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operatori e degli altri terminal sul territorio, congiuntura economica) gli impatti reali saranno effettivamente 
misurabili solo ex post, a qualche anno di distanza dalla realizzazione dei progetti. 

4 - Linea di intervento 3.1.2.2 - Potenziamento delle reti stradali 
secondarie, mediante il miglioramento del collegamento con le reti 
di trasporto primarie (TEN-T) 
 

Il bando 
Le iniziative riconducibili all’asse 3 risultano fortemente differenziate, ma tutte puntano a migliorare la funzionalità del 
sistema di trasporto regionale della agendo sulla mobilità di persone e merci. In particolare, il bando di finanziamento 
relativo alla linea di intervento 3.1.1.222 “Potenziamento delle reti stradali secondarie, mediante il miglioramento del 
collegamento con le reti di trasporto primarie (TEN-T)”, approvato nel maggio 2009, incentiva interventi di 
adeguamento e potenziamento della rete stradale secondaria che migliorino l’accessibilità alla rete primaria (TEN-T).  

La dotazione finanziaria del bando è pari a 35 M€ (lo stanziamento economico complessivo previsto per l’asse 3 
ammonta a 139 M€, di cui circa 55 di provenienza comunitaria) cui possono accedere enti locali, in forma sia singola 
sia associata, oppure Anas S.p.A. In riferimento alla partecipazione degli enti locali, ogni amministrazione comunale 
può presentare un’unica richiesta di aiuto finanziario, ogni amministrazione provinciale può presentarne due. Il 
contributo richiesto per l’intervento non deve essere superiore al 50% del costo totale ammissibile e comunque non 
superiore a 7,5 M€. 

Sono considerati ammissibili gli interventi finalizzati alla: 

a) realizzazione di interventi di potenziamento delle connessioni stradali attraverso la riqualificazione 
dell’esistente (assi e intersezioni); 

b) realizzazione di nuovi interventi stradali (assi e intersezioni).  

Tali interventi devono essere distanti, in linea d’aria, al massimo 20 km dal punto di accesso alla rete TEN-T 
considerata. 
Sono ammissibili interventi che prevedano entrambe le tipologie di azioni citate tra loro sinergiche per il 
raggiungimento degli obiettivi della linea di intervento. Non sono finanziabili interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria né tantomeno grandi progetti come definiti dall’art. 39 del Regolamento CE n. 1083/2006. 
Il livello minimo di progettualità richiesto è il progetto preliminare approvato dal richiedente secondo i modi e i tempi 
previsti dal proprio ordinamento interno. I singoli interventi dovranno essere realizzati e collaudati entro il 31 
dicembre 2014. Le proposte progettuali possono essere localizzate nell’intero territorio regionale purché concorrino al 
raggiungimento degli obiettivi del bando. 

L’istruttoria e la valutazione delle domande presentate sono state eseguite dalla Struttura Viabilità Regionale della 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e da una Commissione tecnica di valutazione, composta, come stabilito 
dal bando, da cinque membri sia interni sia esterni all’Amministrazione: il responsabile di linea della D.G.Infrastrutture 
e mobilità, due membri facenti capo rispettivamente alla D.C. Programmazione Integrata ed all’Autorità Ambientale  e 

                                                             
22 Approvato con d.d.u.o. n. 4730 del 13 maggio 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia xº Supplemento 
Straordinario n. 20 del 22 maggio 2009. 
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un esperto esterno. Hanno inoltre preso parte alle sedute della Commissione tecnica di valutazione, due tecnici di 
Infrastrutture Lombarde S.p.A. con finalità di supporto specialistico23.  

L’assegnazione dei punteggi ai fini della graduatoria è stata effettuata sulla base di 12 criteri di valutazione approvati 
dal Comitato di Sorveglianza (Allegato C del bando). Nella seguente tabella si riporta una sintesi dei criteri di 
valutazione, con relativi sottocriteri, e il punteggio attribuibile per ognuno di essi. Il punteggio massimo conseguibile 
dai progetti è 100. 

Criteri di valutazione previsti dal bando attuativo della Linea di intervento 3.1.2.2 

Criteri punteggio 

15. Qualità progettuale dell’operazione (congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti, congruità 
dei costi e dei tempi di realizzazione)  

0-15 

16. Alleggerimento del traffico, in particolare dei mezzi pesanti, nei centri abitati anche in termini di popolazione esposta, in 
termini di:  

a. Alleggerimento del traffico con risoluzione di situazioni di congestione 

b. Popolazione esposta all’inquinamento atmosferico e acustico considerando la popolazione e i recettori sensibili 

0-15 

17. Grado di efficacia dell’operazione in relazione all’aumento dell’accessibilità alle reti TEN-T, in termini di: 

a. Distanza dalla rete primaria TEN-T 

b. Classificazione della/e strada/e 

0-10 

18. Contributo alla sicurezza della circolazione 0-6 

19. Sostenibilità ambientale (grado di attenzione al mantenimento delle funzionalità del suolo, contributo alla valorizzazione e 
riqualificazione dei contesti), in termini di: 

a. Completezza e adeguatezza dell’analisi del contesto 

b. Progettazione naturale e paesaggistica integrata 

c. Interferenza con elementi di valore paesistico-ambientale 

0-15 

20. Grado di cantierabilità  0-10 

21. Grado di cofinanziamento richiesto anche in termini di finanziamento da parte di privati, in termini di: 

a. Grado di cofinanziamento 

b. Finanziamento da parte dei privati 

0-10 

 

22. Utilizzo di materiali, tecnologie, processi innovativi, in particolare: 

23.  

a. Utilizzo sistemi di infomobilità e tecnologie ITS  

b. Utilizzo materiali innovativi, riciclati, sostenibili 

c. Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

0-6 

24. Sinergia con operazioni finanziate a valere su altri/e assi/linee di azione del POR, altri Piani e Programmi regionali, nazionali o 
comunitari  

0-2 

25. Inserimento dell’operazione nell’ambito di un contesto programmatico locale o sovralocale 0-2 

26. Grado di condivisione territoriale 0-2 

27. Strategicità dell’operazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi di PRS e alle politiche di settore 0-7 

                                                             
23 Nell’ambito di una convenzione tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A per le attività di supporto specialistico 
alla D.G. Infrastrutture e mobilità per l’attuazione dell’asse 3 – Mobilità Sostenibile del Programma Operativo Competitività 2007-
2013 



 

MONITORAGGIO AMBIENTALE POR – Asse 3 Mobilità sostenibile 2011 

 

57 

 

La valutazione dei progetti su aspetti prettamente ambientali avviene attraverso il criterio n. 5 che si esprime sul 
rapporto di connessione tra l’infrastruttura proposta e il contesto paesistico-ambientale di riferimento. Vanno però 
considerati anche i criteri n.2 (che valuta l’impatto degli interventi sull’alleggerimento/fluidificazione sull’esposizione 
della popolazione a inquinamento atmosferico e acustico), n. 4 (che valuta il contributo alla sicurezza della 
circolazione) e il criterio n. 8 che valuta, seppur indirettamente, le prestazioni dei progetti in riferimento a tematiche 
ambientali come i rifiuti (uso di materiali riciclati o a basso impatto ambientale) e l’energia (produzione di energia da 
fonti rinnovabile). 

I progetti finanziati  
Entro i termini previsti dal bando sono state presentate 31 domande di finanziamento, per un valore complessivo dei 
progetti pari a circa 249 M€ ed una richiesta complessiva di finanziamento pari a 71 M€, che supera ampiamente la 
dotazione 35 M€ messa a disposizione dal bando. Per questo motivo l’istruttoria ha valutato l’ammissibilità di 24 
progetti, di cui però solo la metà, ovvero i primi 12 classificati nella graduatoria di valutazione, sono stati ammessi al 
finanziamento con la prima graduatoria. A seguito della rinuncia di tre progetti e alla conseguente disponibilità di 
maggiori risorse, tutti i progetti ammissibili sono stati finanziati24.  
Infine 7 progetti sono stati considerati non ammissibili per non completezza della documentazione richiesta dal bando 
(n. 3 progetti), non coerenza dell’operazione con le finalità e i contenuti della linea di intervento (n. 2 progetti) oppure 
non raggiungimento del livello minimo di progettualità richiesto (n. 2 progetti). 

Gli enti beneficiari sono prevalentemente Comuni e in qualche caso Province e si sono presentati singolarmente e solo 
in due casi in forma associata. Le proposte si localizzano nelle province di Milano (n. 5 progetti), Mantova (n. 5 
progetti), Cremona (n. 3 progetti), Brescia (n. 3 progetti), Monza e Brianza (n. 2 progetti), Lecco (n. 2 progetti), Lodi (n. 
2 progetti), Como (n. 1 progetto) e Varese (n. 1 progetto). 

Gli interventi finanziati perseguono l’obiettivo del bando di migliorale l’accessibilità alle reti TEN-T, attraverso la 
realizzazione di strade, l’allargamento di carreggiate, la realizzazione o rifacimento di rotatorie, di svincoli; in alcuni 
casi, la realizzazione di nuove tangenziali e circonvallazioni realizzate in territori scarsamente popolati permette 
contestualmente l’alleggerimento del traffico nei centri abitati. 

Graduatoria dei progetti finanziati (prima graduatoria) 

 Soggetto proponente Titolo progetto 
Costo totale 
(€) 

Cofinanziamento  
richiesto (€) 

Cofinanziamento  
ammesso (€) 

1 Provincia di Brescia* 
S.P. BS 668 'Lenese' – Collegamento alla S.P. 
BS 11 Padana Superiore in variante all’abitati 
di Calcinato  

14.600.000 7.300.000 7.300.000 

2 Comune di Peschiera Borromeo (MI) Riqualificazione di Via Di Vittorio 1.191.284 485.000 485.000 

3 Provincia di Mantova 

Tangenziale sud di Quistello - 2 stralcio 
funzionale - di collegamento tra la ex SS 413 
Romana e la S.C. Palazzina in Comune di San 
Benedetto Po, quale parte del sistema 
viabilistico denominato Asse dell'OltrePo 
(Po.Pe) 

7.000.000 3.116.385 3.013.861 

4 Comune di Cremona (CR) 

Miglioramento del traffico periurbano della 
città: raddoppio della carreggiata della 
tangenziale di Cremona (via Mantova) e 
collegamento agli svincoli del casello 

3.222.156 1.524.190 1.524.190 

                                                             
24 Decreto 11134 del 4.11.2010 e Decreto 2615 del 13.03.2011  
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 Soggetto proponente Titolo progetto 
Costo totale 
(€) 

Cofinanziamento  
richiesto (€) 

Cofinanziamento  
ammesso (€) 

autostradale 

5 Provincia di Cremona* 

S.P. 26 Brazzuoli – Pieve d’Olmi. 
Circonvallazione Sud di Corte De’ Frati ed 
Aspice con realizzazione di una stazione di 
esazione sulla Autostrada A21  

12.300.000 5.348.500 2.842.058 

6 Comune di Milano (MI) 
Penetrazione urbana S.S. 415 Paullese – 
Lotto3 

19.600.000 7.500.000 7.500.000 

7 Comune di Cassano Magnago (VA) 

Nuovo asse stradale - Realizzazione di 
Tangenziale nella zona Sud del Territorio 
Comunale - Strada di collegamento: Via 
Boscaccio - Via dell'Ecocentro. Lotto 2 

5.285.000 2.153.875 2.121.364 

8 Comune di Cerro Maggiore (MI) Sistema tangenziale di collegamento tra la 
S.S. n. 33 e la S.S. n. 527 9.876.320 4.020.976 3.304.916 

9 Provincia di Lodi 
Riqualificazione della S.P. 116 nel tratto Santo 
Stefano Lodigiano-Caselle Landi 

4.144.892 1.712.712 1.712.712 

10 Comune di Cantù (CO) Collegamento diretto Canturina-
Pedemontana 6.900.000 3.450.000 3.450.000 

11 Provincia di Lodi 
Lavori di realizzazione del 1° e 1° stralcio bis 
della tangenziale di Livraga 

3.091.869 1.350.662 1.350.662 

12 Comune di San Benedetto Po (MN) Realizzazione di una strada di collegamento 
tra la banchina fluviale e la ex S.S. n. 413 

3.059.000 1.350.150 1.350.150 

 Totale 90.270.520 39.312.450 35.954.913 

 

Progetti finanziati grazie all’ampliamento della graduatoria 

 
Soggetto proponente Titolo progetto 

Costo totale 
(€) 

Cofinanziamento  
richiesto (€) 

Cofinanziamento  
ammissibile (€) 

13 
Comune di Buccinasco (MI) 

Nuova strada di collegamento Meucci – 
Lomellina  836.000 382.988 382.988 

14 

Comune di Bagnolo San Vito (MN) 

Riqualificazione tratto di asse stradale 
esistente a confine tra il Comune di Bagnolo 
San Vito e Borgoforte al fine di potenziare e 
migliorare l’accessibilità alla rete TEN-T 
esistente (ingresso autostrada Autobrennero 
– Mantova Sud) 

800.000 360.000 360.000 

15 Comune di Oggiono (LC) Progetto preliminare lavori di riqualificazione 
via Papa Giovanni XXIII 

1.194.366 597.180 552.424 

16 
Comune di Gavardo (BS) 

Nuova strada comunale di collegamento della 
zona cave di Soprazocco alla località Busela e 
svincolo sulla S.S. 45 Bis  

3.205.000 1.252.500 1.252.500 

17 

Comune di Giussano (MB) 

Potenziamento Viale Lario e Via Prealpi 
mediante riqualificazione delle 
interconnessioni secondarie e decongestione 
di Via Milano con ristrutturazione strada 
consorziale Gibbina finalizzata alla futura 
predisposizione di accesso all'Ospedale 
Borella 

1.970.000 985.000 878.025 

18 
Comune di Soresina (CR) Realizzazione Tangenziale Sud - Est Soresina 4.217.834 1.626.577 1.626.577 

19 
Comune di Gottolengo (BS)* 

Lavori di ampliamento della strada di Via 
Solaro - 3° stralcio  

2.200.000 1.100.000 1.100.000 

20 Provincia di Milano Variante S.P. 121 nel Comune di Pioltello 4.650.000 1.899.950 1.899.950 
21 

Comune di Cavriana Mantova (MN) 
Circonvallazione Ovest di Cavriana di 
collegamento con S.P. 15 e S.P. 13 10.250.000 4.631.250 4.631.250 

22 Comune di Seregno (MB) Realizzazione gronda stradale sud 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
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Soggetto proponente Titolo progetto 

Costo totale 
(€) 

Cofinanziamento  
richiesto (€) 

Cofinanziamento  
ammissibile (€) 

23 
Comune di Pegognaga (MN) 

Bretella di collegamento fra la S.P.49 e la S.P. 
42 a Pegognaga 

4.072.500 1.711.200 1.711.200 

 
Comune di Bosisio Parini (LC) 

Interventi di potenziamento di Via Eupilio e 
Via Manzoni 

501.000 250.500 250.500 

 Totale 36.896.699 16.297.145 16.145.414 

* progetti che hanno rinunciato al finanziamento 

Se si escludono i progetti che hanno rinunciato al finanziamento, i 21 progetti finanziati riguardano prevalentemente 
la costruzione di nuove strade (13 interventi) mentre 7 interventi sono di riqualificazione di strade esistenti e 2 
interventi misti di nuova costruzione e riqualificazione.  

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale 
Indicatore  Valore 

Progetti sottoposti a VIA (di cui con parere già espresso all’atto della richiesta di finanziamento) 2 (1) 
Progetti sottoposti a V. di Assoggettabilità (di cui con parere già espresso all’atto della richiesta di finanziamento) 9 (3) 

 

Sono numerosi i progetti presentati che sono sottoposti a valutazioni o autorizzazioni di natura ambientale: 
valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale, verifica di assoggettabilità a VIA regionale (ai sensi del d.lgs. 
4/2008), valutazione di incidenza ambientale (VIC) (ai sensi del d.p.r. 357/1997, d.g.r. 14106/2003 e s.m.i.), 
autorizzazione paesistica (ai sensi del d. lgs. 42/2004 e l.r. 12/2005) e parere idraulico (ai sensi del R.D. 523/1904, 
d.g.r. 13950/2003, d.g.r. 7868/2002). 

Tra gli interventi finanziati fra i primi 12, 9, cioè il 75% del totale, sono sottoposti ad una o più 
valutazioni/autorizzazioni ambientali tra quelle sopra elencate; tra quelli non finanziati in prima battuta si passa a 5 
interventi pari al 42% del totale.  

A parte i molti casi di verifica di assoggettabilità a VIA regionale, dovuti alla tipologia e all’estensione dell’intervento, si 
contano parecchi progetti per cui è necessaria l’autorizzazione paesistica (in totale 6 tra finanziati e non) o il parere 
idraulico (in totale 5 tra finanziati e non). In nessun caso è prevista la valutazione di incidenza VIC, ovvero nessuno dei 
progetti è localizzato o interferisce con un sito Rete Natura 2000. 

L’autorizzazione paesistica è necessaria se l’intervento si colloca in un’area vincolata ai sensi dell’art. 136 del d.lgs 
42/2004  (ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti) o dell’art. 142 del d.lgs 42/2004 (laghi, fiumi e corsi 
d’acqua, territori oltre i 1.600 m nelle Alpi e 1.200 negli Appennini, …, parchi e riserve, …, zone umide, zone 
archeologiche).  

Il parere idraulico si rende invece necessario se il progetto è localizzato all’interno dell’alveo di un corso d’acqua del 
reticolo idrico o occupa superfici appartenenti al demanio idrico. I casi, in cui si applicano tali procedure autorizzative, 
perciò, sono potenzialmente incidenti, in maniera significativa, sull’ambiente, sul paesaggio o sul patrimonio culturale, 
e necessitano maggiore cautela e accorgimenti per un adeguato inserimento ambientale nelle fasi di progettazione 
definitiva, di realizzazione e di gestione dell’opera.  
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La riduzione dell’esposizione della popolazione al traffico, all'inquinamento 
locale, al rumore 

Tema Indicatore Valore  

ESPOSIZIONE DELLA 
POPOLAZIONE AL 
TRAFFICO, 
ALL'INQUINAMENTO 
LOCALE, AL 
RUMORE 

N. interventi che migliorano l'esposizione della popolazione al traffico, al rumore , 
all'inquinamento locale  11 

Popolazione esposta / recettori sensibili Non popolabile - Dati 
disomogenei o mancanti 

N. interventi localizzati in zona A1 per la qualità dell'aria e % rispetto al totale 11 

N. interventi che contribuiscono alla sicurezza della circolazione  8 

 

Il gruppo di indicatori per questo tema è finalizzato a valutare l’incidenza dell’intervento sulla fluidificazione del 
traffico (nel caso di riqualificazioni di assi stradali esistenti) o sull’alleggerimento del traffico nei centri urbani (nel caso 
di varianti ai centri abitati), con riflessi positivi sulla riduzione dell’esposizione della popolazione al traffico, 
all’inquinamento locale e al rumore.  

Nell’ambito dell’istruttoria, la valutazione del criterio 2 del bando (Alleggerimento del traffico, in particolare dei mezzi 
pesanti, nei centri abitati anche in termini di popolazione esposta) è stata effettuata considerando in modo qualitativo 
diversi fattori: l’entità del traffico interessante l’arco su cui si interviene e la consistenza del traffico pesante, l’entità 
della popolazione e/o dei recettori sensibili presenti nei pressi della strada, la presenza di fenomeni di congestione 
(velocità media nell’ora di punta), raffrontate con le previsioni di miglioramento conseguibili grazie al progetto. 

Gli interventi valutati come migliorativi dell’esposizione della popolazione al traffico (sotto-criterio 2.b) e quindi 
all’inquinamento locale e al rumore sono 10, tutti interventi che prevedono la costruzione di nuovi assi stradali, 7 dei 
quali collocati all’interno della prima graduatoria di progetti finanziati (posizioni 1 – 12). 

In particolare, sulla base dei dati forniti dai beneficiari, si evidenzia l’efficacia di tre progetti nello sgravare una 
significativa quota di popolazione dal traffico in attraversamento dei centri abitati: il progetto di sistema tangenziale di 
collegamento tra la S.S. n. 33 e la S.S. n. 527 nel Comune di Cerro Maggiore, che interessa 4.400 abitanti, il 
collegamento diretto Canturina-Pedemontana nel Comune di Cantù, che riguarda 1.500 abitanti e 3 recettori sensibili, 
il nuovo asse stradale tangenziale nella zona sud del territorio comunale nel Comune di Cassano Magnago, che 
riguarda 3.068 abitanti e 1 recettore sensibile, e infine il collegamento alla S.P. BS 11 Padana Superiore in variante 
all’abitato di Calcinato in Provincia di Brescia, per cui si è stimato che la popolazione sensibile ante operam è pari a 
1.000 unità e post operam a 300 unità. 

Infine l’indicatore “N. interventi che contribuiscono alla sicurezza della circolazione” è stato popolato attraverso il 
punteggio attribuito ai progetti nel criterio n. 4 “Contributo alla sicurezza della circolazione”. 

Nella maggior parte dei casi gli interventi si sono rilevati scarsamente incisivi sulla sicurezza della circolazione in 
relazione al livello dell’incidentalità dell’asta o del nodo oggetto di intervento. Infatti 6 interventi danno un contributo 
Medio (ovvero il punteggio attribuito in istruttoria al criterio n. 4 è compreso tra 1 e 4), 2 interventi un contributo Alto 
(punteggio pari a 5 o 6), mentre gli altri 16 un contributo classificabile come Nullo o Trascurabile (punteggio pari a 0 o 
1). I 2 interventi che contribuiscono più positivamente alla sicurezza della circolazione, localizzati nel Comune di Cantù 
e in Provincia di Brescia, sono gli stessi, sopra citati, che diminuiscono anche la popolazione sensibile all’inquinamento. 
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L’inserimento paesistico  
Le tematiche paesaggio – biodiversità sono trattate complessivamente attraverso 4 indicatori, valutati attraverso i 
punteggi acquisiti nel criterio n.5 “Sostenibilità ambientale” del bando e in particolare nei sottocriteri 5. A “Analisi di 
contesto” 5.b “Progettazione naturale e paesaggistica integrata” e 5.c “Interferenza con elementi di valore paesistico 
ambientale”. 

 

L’indicatore N. interventi che interferiscono con aree di valore paesistico- ambientale è stato valutato in base a quanto 
emerso nell’istruttoria per la valutazione del criterio 5.c. Emerge che buona parte degli interventi finanziati (11 su 24) 
interferisce con aree ad elevata sensibilità paesistico-ambientale (aree sottoposte a vincolo paesaggistico, Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale, elementi della Rete Ecologica Regionale, in un caso con un’area a rischio 
archeologico), un’altra buona parte degli interventi interferisce con aree rurali.  

 

INDICATORE  STRADE  

Progetti che prevedono adeguati accorgimenti per l’inserimento paesistico ambientale e 
% sui progetti ammessi * (punteggio > = 9 nella somma dei sottocriteri 5.a e 5.b)  

1 
(4%)  

Progetti che non presentano elementi di attenzione all’inserimento paesistico – 
ambientale ** (punteggio < = 3 nella somma dei sottocriteri 5.a e 5.b) 

3 
(12,5%)  

 

Tra i progetti finanziati, solo due progetti (nel Comune di Cerro Maggiore e la circonvallazione in Provincia di Cremona) 
hanno indicato l’estensione delle opere di compensazione / mitigazione ambientale. Il dato sulle 
mitigazioni/compensazioni non era richiesto in modo esplicito nella domanda di ammissione, ma risulta di importanza 
fondamentale per la valutazione del progetto.  Gli interventi ammessi hanno molto spesso delle ripercussioni 
ambientali sul paesaggio, il patrimonio culturale e la biodiversità: solo molto parzialmente  si tenta di mitigare tali 
effetti negativi con accorgimenti progettuali adeguati e quasi in nessun caso vengono presentati progetti di 
compensazione. 
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Se il criterio 5.b riesce a essere abbastanza incisivo nella formazione delle graduatorie del bando, il criterio 5.c è 
sostanzialmente ininfluente.  

L’occupazione di suolo 
L’uso del suolo è stato valutato in base all’indicatore “Variazione media e totale della superficie impermeabilizzata a 
seguito degli interventi di nuova costruzione [mq]”. Nel caso di interventi di riqualificazione stradale, tale superficie è 
stata considerata trascurabile. Nei casi invece di nuove infrastrutture si è calcolata la superficie impermeabilizzata 
totale considerando la lunghezza dell’intervento, la sezione stradale totale, la presenza o meno di rotatorie. Il dato 
ottenuto, pur non essendo preciso, è utile per considerare globalmente l’incidenza degli interventi finanziati sull’uso 
del suolo.  
Di interesse, oltre al consumo di suolo “diretto” dovuto ai progetti, è verificare nel tempo la variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli nelle aree interessate da nuovi assi viari: il rischio principale delle nuove realizzazioni, 
infatti, è quello dell’urbanizzazione diffusa lungo le nuove arterie.  Molti interventi, infatti, sono localizzati su suoli a 
verde, agricoli o forestati (si vedano ad esempio le figure sottostanti in cui le nuove infrastrutture sono disegnate in 
rosso). 

È possibile stimare l’aumento della superficie impermeabilizzata, a seguito degli interventi di nuova costruzione 
finanziati attraverso la prima graduatoria , in circa 330.000 mq.  
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L’uso razionale delle risorse energetiche e naturali  

Nessun intervento prevede l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

Alcuni progetti presentano delle affermazioni sull’utilizzo di materiali riciclati o sostenibili, che però non trovano 
riscontro nella documentazione progettuale (es. computo metrico, tavole, relazione tecnica): sono solo 2 progetti tra 
gli interventi finanziati (il collegamento Canturina-Pedemontana nel Comune di Cantù, Comune di Gavardo) prevede 
l’uso di materiali innovativi, riciclati, sostenibili. Non sono tuttavia fornite sufficienti informazioni per quantificare la 
percentuale di materiali o tecnologie sostenibili utilizzati nella realizzazione degli interventi. 

In generale le performance dei progetti ammessi relativamente al criterio n. 8 del bando  (che valuta la tematica più 
complessiva dell’innovazione) appaiono complessivamente insoddisfacenti. Per la quasi totalità degli interventi infatti 
non sono stati compiuti sforzi per inserire elementi, dal punto di vista energetico, dei sistemi tecnologici e dei 
materiali, che ne possono favorire la sostenibilità ambientale. 
 

 
 

 

ENERGIA N. interventi che prevedono attrezzature alimentate da fonti rinnovabili o ad alta 
efficienza energetica  0 

USO DELLE RISORSE 
NATURALI 

N. interventi che prevedono l'utilizzo sistemi di infomobilità e tecnologie ITS (pannelli a 
messaggio variabile, sistemi di informazioni all’utenza...)  1 

N. interventi che prevedono l'utilizzo di materiali innovativi, riciclati, sostenibili  2 
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Considerazioni conclusive 
Dal punto di vista ambientale gli interventi finanziati possono avere effetti positivi sull’esposizione della popolazione al 
traffico, all’inquinamento locale e al rumore, soprattutto nel caso vengano risolti nodi critici o ridotta la congestione 
stradale. Il criterio 2, con 15 punti attribuibili, ha ricadute di tipo ambientale sui fattori aria, rumore e mobilità e, 
incidono particolarmente nella formazione delle graduatorie, in media infatti i progetti finanziati con la prima 
graduatoria hanno acquisito circa 7 punti su 15, mentre quelli non finanziati circa 4 su 15 nel criterio n. 2. 

Anche il criterio n. 5 del bando interamente dedicato alla sostenibilità degli interventi in termini di interferenza con il 
patrimonio culturale, il paesaggio e la biodiversità è di tipo ambientale. Con 15 punti attribuibili, ha anch’esso inciso 
nella formazione delle graduatorie; in media, infatti, i progetti finanziati hanno acquisito circa 7 punti su 15, mentre 
quelli non finanziati si attestano su valori decisamente inferiori (4 su 15). Si ricorda in particolare che se molti degli 
interventi finanziati prevedono alcuni accorgimenti per l’adeguato inserimento dell’opera nel contesto, nessuno degli 
interventi può essere classificato come un vero e proprio progetto integrato infrastruttura-contesto.  
Per moltissimi interventi inoltre si sono rilevate interferenze con elementi ambientali di pregio, dal punto di vista 
naturalistico, paesistico o archeologico.  
Infine si ricorda che non è possibile monitorare, sulla base solo delle informazioni contenute nei progetti, le aree di 
mitigazione o compensazione ambientale incluse negli interventi. Sarebbe stato opportuno riservare parte del 
punteggio del criterio n. 5 esclusivamente all’inserimento di aree adibite a tale scopo, al fine di premiare 
maggiormente i progetti attenti alla mitigazione/compensazione ambientale. 

STRADE 

  
 n. progetti 

Punteggio medio 

Criterio  2 (0-15)  Criterio 5 (0-15)  

Interventi di nuova costruzione 15 5,6 4,6 

Interventi di riqualificazione 7 4,6 7,9 

Nuova costruzione + Riqualificazione  2 5,5 4,5 

    Progetti finanziati con la prima graduatoria (posizioni 1-12) 12 6,8 6,75 

Progetti collocati fuori dalla prima graduatoria (posizioni 13 - 
24) 

12 3,8 4,3 

 

Il monitoraggio ambientale però necessariamente deve inoltre tener conto dello sfruttamento del suolo a seguito 
della costruzione di nuove infrastrutture. Sarebbe inoltre interessante indagare, anche se in questa fase non è stato 
possibile farlo per mancanza di dati, la tipologia di suolo occupata dagli interventi e l’effetto indiretto sulla 
proliferazione urbana della costruzione delle nuove arterie finanziate.  Ciò attraverso il monitoraggio dei mutamenti 
delle destinazioni d’uso dei suoli negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale. 

Infine il popolamento degli indicatori relativi alle tematiche Energia e Rifiuti e Uso delle risorse naturali ha permesso di 
evidenziare che il criterio n. 8 del bando non risulta per nulla incisivo nella formazione delle graduatorie. Solo 3 
progetti in totale, di cui 1 solo ammesso a finanziamento, hanno acquisito un punteggio diverso da zero in questo 
criterio. Nella quasi totalità degli interventi purtroppo non sono stati compiuti sforzi per inserire elementi, dal punto di 
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vista energetico, dei sistemi tecnologici e dei materiali, che ne possono favorire la sostenibilità ambientale attraverso 
un uso oculato e ponderato delle risorse naturali. 

 

 

 


