
 
Le scriventi associazioni operanti sul territorio di Como in data 1 luglio hanno protocollato in 
Comune a Como contributi e proposte relative al procedimento di Valutazione Ambientale (VAS) di 
aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 
 
Nel documento consegnato, le associazioni condividono in linea generale gli obiettivi 
dell’aggiornamento del Piano come espressi nel documento di scopo presentato in apertura di 
procedura di VAS il 12 maggio scorso:  

• alleggerimento della quantità di traffico veicolare che impegna la viabilità nella convalle per 
categorie di city users  

• espansione oltre le mura della qualità urbana 
• integrazione tra i servizi di trasporto pubblico  
• sviluppo della rete ciclabile,  
• riorganizzazione della sosta 
• moderazione del traffico  

e ne apprezzano gli strumenti proposti, dalla realizzazione di una vera rete continua e diffusa di 
percorsi ciclopedonali alla creazione di zone a traffico moderato, dall’alleggerimento del traffico 
motorizzato sul lungolago alle facilitazioni per la sosta degli autoveicoli di non residenti verso spazi 
esterni alla città, dalla riqualificazione di via Milano attraverso una limitazione del traffico privato 
alla riorganizzazione in senso intermodale del servizio pubblico.  
 
La finalità e lo spirito nel quale le associazioni si muovono è quella di dare a tutti la possibilità di 
muoversi liberamente in tutto il territorio comunale,  riducendo l'inquinamento e più in generale 
l'impatto che il traffico motorizzato causa abbassando la qualità (e la spettanza) di vita dei cittadini. 
  
Le associazioni partecipano al lavoro di preparazione del piano con alcune proposte, tra cui: 

• visione futura del centro città che ricongiunga la città murata (con gli adiacenti viali Varese 
e Lecco) al lungolago, alle passeggiate a lago e a via Milano bassa in un’unica ZTL, 
contornata da parcheggi di corona sulle vie di percorrenza principale  

• creazione di zone pedonali nelle vie più dedicate al passeggio  
• creazione di zone ZTM (Zone a traffico moderato), ZTL e pedonali in ogni quartiere di 

cintura per consentire alle persone l’incontro, il passeggio e l’espansione di attività 
commerciali, nella logica di una città “policentrica” 

• miglioramento in termini di efficienza e competitività del trasporto pubblico locale (TPL) 
attraverso l’istituzione di corsie preferenziali: in una seconda fase, ma comunque nel giro 
di un paio di anni, questa si può trasformare, in tutto o in parte, in una infrastruttura di tipo 
tranviario o comunque elettrico, almeno a metano o ibrido  

• ripresa dell’idea di “metrotramvia” anche eventualmente utilizzando la parte cittadina delle 
linee di ferrovie nord e di una “girone elettrico” intorno al centro storico; si ritiene 
necessaria una buona “cura del ferro” in considerazione del fatto che la città di Como può 
disporre all'attualità di almeno ben sei stazioni ferroviarie urbane, una realizzanda stazione 
passante (a Camerlata), 

• non da sottovalutare la soluzione che inizia ad essere esplorata in alcune città con 
orografia simile alla nostra: la creazione di funicolari di città, che comportano minori 
spese di realizzazione (ad esempio, da Lora/Lipomo verso il centro), collegate a parcheggi 
di cintura. Potrebbero soddisfare finalità decongestionanti e turistiche 

• necessità della possibilità di un biglietto integrato (treno + bus + battelli) a fasce 
chilometriche concentriche su Como, anche con accordi con la Svizzera; e di bus a 
chiamata per le ore serali e battelli almeno uno all’ora fino a mezzanotte almeno d’estate e 
nel fine settimana.  

• necessità di accordi che estendano la possibilità di trasporto bici sui mezzi pubblici di 
tutte le linee, valutando anche il discorso, per i mezzi con adeguate dimensioni, delle bici 
non pieghevoli. 

• aumento delle opportunità di scelta per gli spostamenti per gli utenti all’insegna di una 
mobilità sostenibile,  rendendo più facile e conveniente muoversi a piedi o in bicicletta, con 



miglioramento della sicurezza stradale e della qualità dell’aria e una verifica attraverso 
“quote numeriche di miglioramento”  attese 

• necessità di gratuità delle arterie di scorrimento veicolare tangenziali alla città, le quali 
sgravano e potrebbero sgravare ulteriormente il traffico di passaggio 

• necessità di una informazione più puntuale, semplice e mirata per categorie di city users,  
turisti e gitanti del fine settimana, con monitor elettronici sulle direttrici di ingresso in città. 
Informazione che deve essere  accompagnata dai dati di inquinamento e sui danni sanitari 
da esso derivanti.  

• Organizzazione da parte dell’amministrazione di tavoli di confronto tra categorie 
(commercianti, albergatori,..), cittadini organizzati in associazioni (residenti, ambientalisti, 
utenti della strada) e amministrazione per garantire un confronto serio e produttivo. In una 
città turistica, l’informazione deve essere anche passata attraverso i canali più fruibili da 
turisti e gitanti del fine settimana, e ben evidenziata con monitor elettronici sulle direttrici di 
ingresso alla città.  

• piano di educazione all’ambiente stimolato dall’amministrazione per il quale ci rendiamo 
disponibili come volontari, soprattutto nelle scuole superiori dove si formano i futuri 
cittadini/autisti. 

• Rivalutazione a fini decongestionanti dei parcheggi di cintura con opportuni sistemi di 
navetta gratuiti verso il centro, preferendo mezzi elettrici (treno, filobus, bus elettrici) o 
ibridi; valorizzati eventualmente con strutture di supporto e confort, anche commerciali.  

• politiche di tariffe crescenti per disincentivare l’accesso alla convalle (data la specifica 
conformazione geografica che tende trattenere i gas di scarico rendendo l’aria irrespirabile 
per almeno un terzo dell’anno) e soprattutto intorno al centro storico: sui parcheggi ma 
anche sugli ingressi (tipo area C Milano), con varchi a pagamento automatico ed accesso 
gratuito ai veicoli elettrici, ibridi e disabili.  Le risorse così reperite potrebbero essere 
destinate ad opere connesse alla mobilità sostenibile: pedonalità, ciclabilità e traffico a 
velocità moderata.  

• Considerare il forte “decongestionante naturale” (oltre che un sistema di valorizzazione 
delle periferie) dello spostamento di alcuni uffici pubblici fuori dalla convalle 

• sosta veicolare parzialmente dedicata ai residenti ed equiparati, accompagnata però da 
forme di incentivazione degli spazi di sosta per residenti e box da realizzare da parte dei 
privati.   

• obbligo da inserire un piano della sosta per ogni iniziativa che attragga pubblico, 
proposta dal Comune o dai privati (mostra, festival, concerto, ecc.) contenga nel bando 
organizzativo una parte relativa alla mobilità per limitare l'afflusso di traffico privato (ad 
esempio: “La città dei balocchi”, capodanno,…); a le spese (navette, informazione 
aggiuntiva stradale, ecc..) dell’organizzatore.  

• Incentivazione di convenzioni tra le attività commerciali private come ristoranti, cinema, 
locali ad alta frequentazione con gli autosili presenti nelle vicinanze degli stessi.  

• Introduzione di sistemi di “traffic calming” preferendo all'occorrenza i "semafori intelligenti" 
e la realizzazione di rotatorie "europee" in luogo dell'eventuale semaforizzazione esistente, 
senza penalizzarne la fruizione da parte di pedoni e ciclisti 

• dotazione di un piano per l’emergenza smog che si attui in automatico dopo un definito 
numero di superamento delle soglie di inquinamento, oltre ad alcuni accorgimenti minimi 
che dovrebbero diventare di routine come incentivare l’uso di asfalto “mangia-smog” 
(fotocatalitico) per ridurre l’inquinamento soprattutto causato dal traffico automobilistico e il 
lavaggio frequente delle sedi viarie 

• regolamentazione ed tariffazione per l’entrata dei mezzi per il trasporto delle merci in 
convalle, ed in particolare nelle ZTL, maggiore di quanto richiesto per il trasporto dell’ 
”ultimo km” con i mezzi elettrici a gestione CSU, in modo che l’alternativa del mezzo non 
inquinante risulti competitiva.  

• forte limitazione all’ingresso in ZTL dei corrieri uso recapito acquisti online tramite accordo 
con le poste o con le società di distribuzione che utilizzano mezzi elettrici o risciò a pedali 

• attivazione di una piattaforma logistica a ridosso del centro storico (definita Interporto), 
dove agli operatori aderenti sarebbe offerta la possibilità di depositare le merci e da dove 



potrebbero partire i mezzi ecologici adibiti alla distribuzione (escluse però le merci 
deperibili).  

• In attesa della realizzazione della “dorsale ciclopedonale cittadina”, che sia in coerenza 
con le “ciclovie regionali” programmate,  istituzione di una zona dedicata alle bici nel 
maggior numero di strade possibili, dotandole di una cartellonistica dedicata.  

• possibilità di transitare in bicicletta contromano (in strade a senso unico) e nelle corsie 
preferenziali dei bus/taxi.  

• pianificazione specifica di dettaglio denominata Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) 

 
Si è allegato a quanto protocollato, a titolo di esempio, un documento di viaggio su Zurigo, Basilea 
e Lucerna realizzato da una nostra socia. 
 
I buoni progetti devono essere realizzati ma anche e soprattutto rispettati. 
Le associazioni scriventi propongono che il tema del controllo venga posto nel documento 
strategico. Controllo: 

• del rispetto della norma sul divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli 
(euro 0,1, 2 e 3 diesel) nel periodo ottobre/marzo, compresi i mezzi dei mercati 

• del rispetto dei permessi per la ZTL, soprattutto controllo sui possessori di pass 
invalidi e professionali; con aumento delle sanzioni 

• del rispetto della norma sullo spegnimento dei motori dei mezzi privati e pubblici 
(bus delle nord e di ASF) 

• del rispetto dei limiti di velocità (soprattutto nelle costituende zone 30) 
 
La mobilità è una scelta individuale, è un diritto garantito dalla costituzione (art. 16) che deve 
misurarsi però con le esigenze di “sanità e sicurezza” nonché con altri diritti costituzionalmente 
garantiti, quali ad esempio la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute. E non può essere posto in 
contrasto con le legittime aspettative di qualità della vita da parte della comunità.  
 

 
Circolo “Angelo Vassallo” affiliato Legambiente 
legambiente.como@gmail.com 
 
Circolo FIAB Como Biciamo 
fiabcomobiciamo@gmail.com 
 
Associazione “La città possibile” 
lacittapossibilecomo@gmail.com 
 
COMO A RUOTA LIBERA 
comoaruotalibera@gmail.com 
 
CICLOFFICINA PAR TUCC 
ciclofficinapartucc@gmail.com 
 


