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Introduzione
Il presente Studio Ambientale è un deliverable del Work Package 5 “Analisi LCA e analisi degli
impatti pre e post progetto” del progetto Interreg ITA-CH GeTRI. Lo studio è articolato in sette
sezioni.
La sezione 1 riassume in maniera schematica gli obiettivi e i principali risultati già prodotti da GeTRI,
che costituiscono il riferimento di partenza per il presente studio ambientale.
Nella sezione 2 viene delineato il quadro delle politiche e delle strategie a livello europeo, nazionale
e regionale in merito al trasporto delle merci.
La sezione 3 ha come oggetto l’analisi del contesto territoriale, ambientale e paesaggistico in cui
opera il progetto GeTRI, ovvero l’ambito delle Province di Como e del Canton Ticino.
Una volta analizzate le politiche di trasporto e il contesto, il passaggio successivo è stato quello di
studiare le tipologie degli effetti che possono essere indotti dal cambiamento modale del trasporto
degli inerti, ovvero dal passaggio del trasporto “solo gomma” al trasporto intermodale del tipo
“ferro+gomma” (sezione 4).
Nella sezione 5, è stato proposto e sperimentato un metodo per stimare gli impatti del cambiamento
modale attraverso la definizione e la stima di un set di indicatori. In particolare, gli indicatori sono
stati calcolati con riferimento ad alcune coppie Origine-Destinazione (O/D) rappresentative del
trasporto di inerti vergini dalla Lombardia al Canton Ticino.
La sezione 6 presenta alcune tipologie di azioni di mitigazione per i principali impatti negativi del
trasporto intermodale, unitamente alla delineazione di criteri per la compensazione ambientale di
eventuali impatti non eliminabili.
Infine, l’ultima sezione è dedicata all’impostazione del sistema di monitoraggio, il quale ha come
scopo la verifica degli effetti del trasporto intermodale. La proposta è quella di impostare un sistema
integrato che insieme agli aspetti ambientali consideri anche gli aspetti trasportistici ed economici.

1

Obiettivi, attività, risultati del progetto GeTRI

Il progetto Interreg Italia-Svizzera GETRI (Gestione Transfrontaliera del Trasporto di Rifiuti Inerti e
degli Inerti vergini Intermodale), di durata triennale (11/2018-11/2021), studia l’impiego di sistemi
intermodali che prevedano l’integrazione gomma-ferro per il trasporto transfrontaliero di inerti, con
particolare riferimento al territorio delle Province di Varese e Como e al Canton Ticino, ponendosi i
seguenti obiettivi generali e specifici (tab.1).
Tabella 1- Obiettivi generali e specifici del progetto GeTRI

OBIETTIVI GENERALI
• Ottimizzare il trasporto il trasporto di inerti vergini dall’Italia verso la Svizzera e di rifiuti
inerti dalla Svizzera verso l’Italia
• Valutare e valorizzare un sistema intermodale
che preveda l’integrazione del trasporto su
gomma e ferroviario
• Migliorare la pianificazione della gestione transfrontaliera logistica ed amministrativa, agendo
in maniera coordinata su tutti gli stakeholder
della filiera
• Ridurre l’impatto ambientale del trasporto su
gomma dei materiali inerti

OBIETTIVI SPECIFICI
• Creare un modello/sistema esportabile e declinabile in ambiti e scale differenti da quello dei
rifiuti inerti
• Attivare sinergie virtuose tra operatori economici che prevedano l’integrazione del trasporto
gomma e ferroviario
• Avere un impatto sovraregionale (nazionale e
internazionale), che abbia ricadute positive su
tutta la filiera di vita degli inerti
• Aumentare la consapevolezza del pubblico
sulle politiche europee
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Il partenariato del progetto GeTRI è composto dai seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•
•

Provincia di Varese (capofila italiano)
Repubblica e Canton Ticino (capofila elvetico)
ARS Ambiente srl
LIUC-Università Carlo Cattaneo
Regione Lombardia
FSS Cargo
Provincia di Como

Per quanto riguarda le attività, oltre a quelle di coordinamento (WP1) e di comunicazione (WP2), i
Work Packages (WP) tecnici di cui il progetto è composto sono brevemente richiamati nella tab.2.
Tabella 2-Work Packages

WP 3-Verifica
norme e analisi
attuale filiera
gestione inerti
tra Italia e
Svizzera

Analisi di norme, leggi, regolamenti e linee guida che regolano la gestione degli
inerti tra l’Italia e la Svizzera. In particolare, è analizzata l’intera filiera del
trasporto degli inerti in tutte le sue componenti (gestori delle cave, trasportatori,
notificatori, grossisti, clienti finali) con l’obiettivo di individuare i punti di forza e
i punti di debolezza di tali flussi.

WP 4Implementazione
nuova logistica
del trasporto e
destino degli
inerti

Partendo dalle ricerche sullo stato attuale del trasporto di inerti e del trasporto di
rifiuti tra la Lombardia e il Canton Ticino e l’analisi delle Best Available
Techniques, il WP4 ha l’obiettivo di realizzare una modellizzazione del sistema di
trasporto degli inerti a carattere intermodale, grazie all’uso misto di mezzi di
trasporto su gomma e mezzi di trasporto su ferro.

WP 5-Analisi
LCA e analisi
degli impatti
ambientali pre e
post progetto

Il WP5 ha il compito di studiare i principali effetti ambientali che derivano
dall’implementazione del modello operativo ipotizzato nel WP 4. In particolare,
vengono redatti due studi: il primo è una analisi LCA (Life Cycle Assessment) , il
secondo è lo studio ambientale oggetto di questo documento.

WP 6-Analisi e
raccolta dati da
caso pilota del
trasporto inerti
intermodale

L’ipotesi è quella di capitalizzare le analisi fatte nei WP precedenti al fine di
realizzare una esperienza operativa con un treno che trasporti interamente inerti da
una località di partenza nelle province di Como o in quella Varese a una località di
destinazione in Canton Ticino.

WP 7-Sviluppo
software

Sviluppo di un software per la simulazione di soluzioni di trasporto intermodale di
materiali inerti, che permetterà di calcolare e confrontare percorsi georeferenziati
gomma e gomma-ferro in base a parametri quali tipo e quantità di carico,
origine/destinazione, tipo di mezzi.

Nelle prossime righe verranno descritti brevemente i risultati di maggior rilievo ai fini del presente
studio. Si evidenzia come essi siano, ovviamente, risultati parziali in quanto il progetto è ancora in
itinere.
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Quantificazione dei flussi di inerti vergini e di rifiuti inerti tra Lombardia e Canton Ticino
Il deliverable “Analisi sulla filiera di produzione di inerti vergini in Lombardia e Canton Ticino”
evidenzia che ogni anno in Canton Ticino vengono importati 1,2 milioni di tonnellate di inerti
vergini pregiati (principalmente sabbia e ghiaia) dalle province di Como e Varese. Inoltre, ogni anno,
come evidenziato dal deliverable “Analisi sulla filiera di riciclo degli inerti rifiuto in Lombardia e
Canton Ticino”, in Lombardia vengo inviate circa 550 mila tonnellate di rifiuti speciali, nella gran
parte non pericolosi, classificabili principalmente come terre e rocce da scavo. Il traffico generato è
stimato intorno ai 120.000 veicoli/anno.
Indagini sulla filiera dell’autotrasporto e sul sistema ferroviario per il trasporto merci
All’interno dei deliverables “Indagine della filiera dell’autotrasporto di inerti vergini in Lombardia e
Ticino, dei percorsi stradali prevalenti, dei varchi doganali e di passaggio utilizzati”, “Indagine del
sistema del trasporto merci ferroviario e identificazione dei terminale intermodali potenziali e degli
instradamenti ferroviari”, è stata condotta la codifica delle linee ferroviarie, la scelta dei carri
utilizzabili, la definizione delle unità di carico utilizzabili (Unità di Trasporto Intermodale-UTI), la
configurazione ipotetica di treno intermodale, la stima dei costi, l’indicazione del numero di mezzi
operativi e la stima delle dimensioni dei terminal.
Analisi Life Cycle Assessment
L’analisi condotta con il metodo LCA ha suddiviso il ciclo di vita del sistema in tre macro-fasi:
•
•
•

Upstream: che racchiude tutte le fasi di estrazione e lavorazione degli inerti vergini
Core: fase del trasporto sia degli inerti vergini sia dei rifiuti inerti
Downstream: comprende le azioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Per ogni macro-fase sono stati stimati gli impatti in termini di potenziale di riscaldamento globale
(GWP), uso di combustibili fossili, uso di minerali e metalli, emissioni di particolato, applicando i
metodi internazionali ILCD e ReCiPe 2016.
Per quanto riguarda la macro-fase “core”, che è risultata essere quella caratterizzata da maggiori
impatti, inizialmente l’analisi aveva previsto tre scenari di trasporto:
Scenario Base: Scenario attuale, con trasporto interamente su gomma
•
•
•

Scenario base: Scenario attuale, con trasporto interamente su gomma
Scenario misto ferro-gomma: Scenario con trasporto basato su sistema logistico intermodale
integrato ferro-gomma. Il trasporto avviene su gomma fino a punti di carico-scarico (scali)
dedicati alla movimentazione di inerti, per proseguire tramite ferrovia
Scenario Treno-Servizio: Scenario con trasporto su gomma fino a punti di carico-scarico
esistenti, con successivo utilizzo di treni merci integrati con carri dedicati al trasporto di inerti.
utilizzo di terminal intermodali già esistenti per la raccolta e lo smistamento delle merci.

Successivamente l’analisi ha evidenziato come lo scenario del “treno-servizio” comporti un deciso
aumento delle distanze soprattutto per quanto concerne il trasporto su ferro, in quanto il primo punto
di smistamento in Italia è quello di Milano, posto più a sud rispetto alle cave delle province di Como
e Varese. In questo modo gli inerti viaggerebbero dapprima in direzione sud per poi ripercorrere la
stessa linea nell’altra direzione. I risultati mostrano una possibile riduzione del 4% per l’indicatore
GWP rispetto allo scenario base.
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È di interesse richiamare che questi studi hanno evidenziato che le soluzioni intermodali ipotizzabili
nell’ambito territoriale di GeTRI non sono in grado di ridurre drasticamente le percorrenze su gomma
e che, al contrario, comportano un incremento significativo delle percorrenze totali (gomma + ferro).
Ne consegue che, in termini di uso di combustibili fossili ed emissioni, il beneficio complessivo
apportato dal passaggio da solo gomma a trasporto intermodale risulti ridotto. Lo studio LCA
conclude che “il sistema di trasporto intermodale, nell’ipotesi considerata nello studio, offre
certamente dei vantaggi ambientali rispetto a quello interamente su gomma, nonostante i vincoli
territoriali e di fattibilità rispetto alla localizzazione degli scali ferroviari finiscano con il
determinare distanze significativamente maggiori per gli scenari alternativi rispetto a quello attuale.
Tali vantaggi ambientali sarebbero maggiori ampliando la geografia del sistema e le distanze di
trasporto considerate (ossia la lunghezza della filiera considerata), al netto di altre considerazioni
di carattere tecnico, sociale ed economico che dovranno comunque essere valutate.”
Il presente studio intende focalizzarsi sull’estensione delle analisi in modo da ricomprendere tipologie
di impatto non ancora considerate e da valutare in modo più specifico, anche tramite analisi spaziale,
le pressioni e gli impatti previsti sui territori interessati dagli scenari di intervento. In raccordo con le
altre attività di progetto, gli esiti dello studio potranno contribuire a mettere in evidenza i fattori che
permetterebbero di ottimizzare le soluzioni trasportistiche, ampliando l’ambito d’azione e la scala
territoriale.
Per un approfondimento dei risultati raggiunti finora dal progetto si rimanda ai relativi deliverables
prodotti.
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2

Quadro delle politiche e delle strategie a livello europeo, nazionale e regionale
in materia di trasporto merci
Politiche e strategie dell’Unione Europea

2.1

Per far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalle criticità ambientali, la Commissione
Europea con il Green Deal Europeo (COM/2019/640 final) ha predisposto una tabella di marcia per
rendere sostenibile l’economia dell’Unione Europea, promuovendo l'uso efficiente delle risorse e
passando ad un'economia pulita e circolare, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2050 la neutralità
climatica.
Con la successiva Comunicazione COM 2020/562/final, la Commissione:
•
•
•

pone l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, comprensivo di emissioni
e assorbimenti, di almeno il 55% rispetto al 1990 entro il 2030 a livello dell'intera UE;
prospetta una serie di interventi necessari in tutti i settori dell'economia e l'avvio della
revisione dei principali strumenti legislativi per conseguire questo obiettivo più ambizioso;
punta ad accrescere il contributo dell'UE all'accordo di Parigi.

Con la Comunicazione COM 2020/789/final invece la Commissione ha deciso di sviluppare una
strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, con lo scopo di mettere i trasporti europei sulla
buona strada per il futuro. Questa strategia definisce una tabella di marcia, basata su 10 iniziative
faro, aventi un piano d’azione che guiderà il settore dei trasporti verso un futuro sostenibile e
intelligente. Le 10 iniziative sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promuovere la diffusione di veicoli a emissioni zero, di carburanti rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio e delle relative infrastrutture
Creare aeroporti e porti a emissioni zero
Rendere più sostenibile e sana la mobilità interurbana e urbana
Rendere più ecologico il trasporto merci
Fissazione del prezzo del carbonio e migliori incentivi per gli utenti
Trasformare in realtà la mobilità multimodale connessa e automatizzata
Innovazione, dati e intelligenza artificiale per una mobilità intelligente
Rafforzare il mercato unico
Rendere la mobilità equa e giusta per tutti
Rafforzare la sicurezza dei trasporti

Gli obbiettivi da realizzare da qui al 2050 sono diversi per il settore dei trasporti e della mobilità,
infatti, già da oggi al 2030 l’Unione Europea punta ad avere sulle sue strade almeno 30 milioni di
auto a zero emissioni, 100 città europee saranno climaticamente neutre, il traffico ferroviario ad alta
velocità raddoppierà in tutta Europa, i viaggi collettivi programmati con lunghezza pari e o inferiore
a 500 Km saranno carbon neutral, la mobilità automatizzata sarà implementata su larga scala e ancora
le navi marine a emissione zero saranno pronte per il mercato.
Entro il 2035 invece, l’Unione punta ad immettere nel mercato i primi grandi aeromobili a zero
emissioni, mentre entro il 2050 quasi tutte le auto, i furgoni, gli autobus e i nuovi veicoli pesanti
saranno a zero emissioni, il traffico merci su rotaia raddoppierà e una rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T) sarà completamente operativa e multimodale, per un trasporto sostenibile, intelligente,
efficiente, con connettività ad alta velocità.

P20 Report Tecnico Ambientale – Relazione Finale / Poliedra / Settembre 2021 – 8

Come riportato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, attualmente l’Europa immette in atmosfera a
causa dei trasporti circa il 25% delle emissioni climalteranti totali, il 70% del quale è attribuibile ai
trasporti su strada.
È evidente, pertanto, che a livello europeo gli sforzi che devono essere fatti in questo settore per
ridurre le emissioni nocive in atmosfera sono moltissimi, sia nel trasporto passeggeri sia nel trasporto
di merci.
Secondo i dati Eurostat in Europa la maggior parte delle merci viene trasportata su gomma come è
mostrato nel grafico sottostante, come si può vedere per l’Italia l’86.8% delle merci viene trasportato
sulla strada, mentre solo il 13.2 %, sulla ferrovia.
In particolare, in Europa, il 72.8% delle merci viene trasportata con autocarri (ANFIA- Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica, 2019), fonte di emissioni climalteranti e inquinanti,
nocive per l’uomo e l’ambiente.
Figura 1- Ripartizione modale delle merci nell’Unione Europea nel 2018 all’interno dei singoli Stati (fonte: Dati Eurostat
2018)

In Europa il trasporto ferroviario delle merci nel 2018 è stato di circa 413 miliardi di tonnellate
chilometro.
In particolare, come è riportato nel grafico sottostante (figura 2) in Italia secondo i dati Eurostat, il
quantitativo di merci trasportate si aggira intorno ai 20 miliardi di tonnellate-chilometro, questo
valore risulta notevolmente inferiore rispetto ad un paese come la Germania dove il trasporto
ferroviario delle merci è sicuramente molto più sviluppato, circa 120 miliardi di tonnellatechilometro, un terzo dell’intero valore europeo.

P20 Report Tecnico Ambientale – Relazione Finale / Poliedra / Settembre 2021 – 9

Figura 2-Trasporto ferroviario negli stati dell’UE delle merci in milioni di tonnellate-chilometro (fonte: Eurostat 2018)

Figura 3- Percentuali di trasporto ferroviario negli stati dell’UE delle merci suddivise in trasporto nazionale, carico da
trasporto internazionale, transito, scarico da trasporto internazionale (fonte: Eurostat 2018)

In particolare, in Europa, il 72.8% delle merci viene trasportata con autocarri (ANFIA- Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica, 2019), fonte di emissioni climalteranti e inquinanti,
nocive per l’uomo e l’ambiente.
Il programma del Green Deal Europeo prevede, come mostrato nella figura seguente (fig.4), a partire
dal 2021 lo sviluppo e il rafforzamento di politiche di trasporto ferroviario, intermodale e combinato,
al fine di ridurre le emissioni nocive e inquinanti (Commissione europea, 2019).
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Figura 4- Estratto del comunicato della commissione Europea-Tabella di marcia Green Deal (fonte: Allegato
Commissione Europea 2019)

Difatti, la Commissione Europea ha proposto di designare il 2021 quale “Anno europeo delle
ferrovie” per sostenere la realizzazione degli obiettivi del Green Deal Europeo nel settore dei
trasporti.
Una serie di eventi, campagne e iniziative promuoverà nel 2021 le ferrovie come modo di trasporto
sostenibile, innovativo e sicuro, mettendone in risalto i benefici generati per la popolazione,
l'economia e il clima e attirando l'attenzione sulle sfide ancora da affrontare in vista della creazione
di un autentico spazio ferroviario europeo unico senza frontiere.
Lo stesso commissario dei trasporti europeo Adina Vălean ha dichiarato:
“È indubbio che i trasporti ferroviari, se organizzati e realizzati secondo i principi del XXI secolo,
comportino enormi benefici nella maggior parte degli ambiti: sostenibilità, sicurezza e persino
velocità”.
Gli obbiettivi quindi da qui al 2050 per il settore ferroviario come è stato precedentemente citato
sono: entro il 2030 raddoppiare le linee ad alta velocità e implementare la mobilità completamente
automatizzata; entro il 2050 invece l’Unione Europea punta a creare e ultimare una rete transeuropea
dei trasporti (TEN-T) completamente operativa e multimodale per un trasporto sostenibile e
intelligente con connettività ad alta velocità, in maniera da poter trasferire almeno il 50% delle merci
trasportate sulle infrastrutture ferroviarie.

2.2

Politiche e strategie dello Stato italiano

In Italia con la redazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) si è voluto dare un
contributo importante al settore dei trasporti, ritenuto di primaria importanza per lo sviluppo e il
rilancio del paese.
Gli investimenti in questo settore per una mobilità sostenibile sono di 25.40 miliardi, di cui 24.77 da
destinare alla rete ferroviaria e 0.63 miliardi all’intermodalità e logistica integrata.
Lo scopo di questo investimento mira a rendere entro il 2026 il sistema infrastrutturale più moderno,
efficacie, digitale e sostenibile, con lo scopo fondamentale di raggiungere gli obbiettivi fissati in
termini di decarbonizzazione dall’Unione Europea nel Green Deal.
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Figura 5- Investimenti previsti nel settore delle infrastrutture per una mobilità sostenibile (fonte: PNRR)

In coerenza con le politiche comunitarie, anche l’Italia adotta politiche per favorire il trasporto
ferroviario e quello intermodale.
Come riportato nel quadro strategico e programmatico allegato del DEF 2017 “Connettere l’Italia”1,
il MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), fissa quattro obbiettivi fondamentali per l’Italia:
•
•
•
•

Accessibilità ai territori, all’Europa e al Mediterraneo
Mobilità sostenibile e sicura
Qualità della vita e competitività delle aree urbane e metropolitane
Sostegno alle politiche industriali di filiera

Per giungere a questi risultati il MIT evidenzia come siano necessarie:
•
•
•
•

Infrastrutture utili, snelle e condivise
Integrazione modale e intermodale
Valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente
Sviluppo urbano sostenibile

Per quanto riguarda l’integrazione modale e intermodale e il trasporto delle merci su ferro nel
documento sono riportate diverse indicazioni tra cui:
•
•
•
•
•

1

Migliorare l’accessibilità ai nodi della rete, in particolare ai porti e aeroporti della rete core,
investendo su collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio.
CURA DEL FERRO: ossia incoraggiare la concorrenza sul mercato interno del trasporto
ferroviario di passeggeri, garantendo che questo avvenga attraverso procedure trasparenti
obbligatorie.
Incentivare il trasferimento modale dalla gomma al ferro per il trasporto delle merci.
Incentivare il trasporto ferroviario intermodale.
Garantire la piena interoperabilità tra sistemi informativi e tecnologici nei porti e lungo la
catena logistica.

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/connettere-litalia-introduzione
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•
•

Favorire l’uso degli ITS per la gestione multimodale dei trasporti e della logistica, secondo
piattaforme aperte ed interoperabili.
Creare un quadro adeguato a consentire la tracciabilità delle merci in tempo reale e garantire
la responsabilità intermodale, favorendo il trasporto ferroviario, marittimo e fluviale.

Nel 2016 la Commissione Europea ha approvato il contributo Ferrobonus a sostegno del trasporto
merci.
Questo incentivo è stato previsto anche nella legge di bilancio 2020 e in quella 2021 (Parlamento
Italiano - Camera dei deputati documentazione parlamentare, s.d.) e prevede l’attribuzione di 25
milioni di euro per l’anno 2021, 19 milioni per l’anno 2022 e altri 22 milioni di euro per ciascun anno
dal 2023 al 2026 per il rilancio del trasporto di merci su ferro, legandolo all’intermodalità dei trasporti.
I beneficiari del contributo saranno non solo le imprese ferroviarie, ma anche gli operatori del
trasporto combinato (MTO), che abbiano sede all’interno dell’Unione Europea sotto forma di società
di capitali, oppure in forma cooperativa con specifici requisiti di affidabilità economica e giuridica.
La legge di bilancio 2019 è intervenuta autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per gli anni
2020/21/22 destinata alla compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale; ulteriori contributi sono stati erogati dallo Stato italiano per la sostituzione e
rottamazione dei carri merci e per la formazione del personale in ambito ferroviario.
Si ricorda inoltre che l’Italia, al pari degli altri stati europei, si è dotata di un Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima (PNIEC)2 (Ministero dei Trasporti-Ambiente-Sviluppo Economico, 2018),
al fine di raggiungere gli obbiettivi di un’economia sempre più sostenibile e a zero emissioni fissati
dall’UE.
In questo piano i riferimenti al settore dei trasporti, ed in particolare a quello del trasporto merci, sono
molteplici. Proprio perché il trasporto e lo scambio di merci necessitano di grandissime quantità di
energia, questo settore rappresenta un punto focale di intervento per ridurre le emissioni climalteranti
e inquinanti.

I principali punti presenti nel PNIEC nell’ambito del settore dei trasporti e in particolare del trasporto
ferroviario delle merci sono:
•
•
•
•
2.3

Potenziamento delle infrastrutture (trasporto ferroviario regionale)
Shift modale nell’ambito del trasporto delle merci
Shift modale nell’ambito del trasporto delle merci (Marebonus)
Shift modale nell’ambito del trasporto delle merci (Ferrobonus)
Politiche e strategie della Regione Lombardia

All’interno del PRMT (Programma Regionale Mobilità e Trasporti), approvato con d.c.r. n. 1245 del
20/9/2016, sono contenute diverse indicazioni in merito alla realizzazione di un sistema logistico e
del trasporto merci integrato, competitivo e sostenibile”:
A. promuovere il rafforzamento del sistema delle infrastrutture e degli interscambi;

Inviato alla Commissione Europea a gennaio 2020 in attuazione dell’art.3 del regolamento 2018/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima
2
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B. promuovere migliorie gestionali e tecnologiche per incrementare la competitività;
C. promuovere iniziative per incrementare l’efficacia e la sostenibilità della City Logistics.
Quindi in maniera più specifica le strategie contenute nel PRMT per la riorganizzazione del sistema
del trasporto merci sono:
• Completare e mettere a regime un sistema logistico lombardo che incentivi l'intermodalità
ferro/gomma con la realizzazione sia di infrastrutture logistiche esterne al polo centrale di
Milano, atte a favorire l'allontanamento dal nodo del traffico merci di attraversamento, sia di
infrastrutture di interscambio prossime a Milano atte a ridurre la congestione derivante dal
trasporto merci su gomma
• Riorganizzare i sistemi di distribuzione delle merci in ambito urbano (city logistic) al fine di
ridurne gli impatti ambientali
• Adeguare la rete ferroviaria esistente e realizzare nuove infrastrutture per il collegamento con
i nuovi valichi ferroviari del Gottardo e del Sempione e per lo sgravio del nodo di Milano con
infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne al nodo
Nel 2015 le Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia hanno firmato un protocollo d’intesa per la
costituzione di una Cabina di Regia con finalità di coordinamento strategico e promozione del sistema
logistico del Nord Ovest, per questo motivo nel 2016 a Novara e nel 2017 a Genova sono stati
organizzati gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest.
Il 15 marzo 2019 è stato poi siglata una Dichiarazione congiunta tra queste tre Regioni, (Stati Generali
della Logistica del Nord Ovest, 2019), per consolidare il confronto con gli stakeholders del settore
logistica e trasporto merci e per la presentazione condivisa di istanze strategiche al governo
riguardanti il sistema logistico del Nord Ovest.
Il Nord Ovest, zona dove sono concentrate buona parte delle dotazioni industriali e infrastrutturali
del paese, tanto che circa un terzo del PIL (Prodotto Interno Lordo) italiano è prodotto in queste Regioni, presenta un trasporto intermodale piuttosto sviluppato.

Con l’apertura delle gallerie di base del massiccio del San Gottardo e del Monte Ceneri accompagnate
dalla realizzazione del Terzo Valico, si creeranno le condizioni per indirizzare verso gli scali Sud
Europei parte del traffico oggi gravante sugli scali del Nord Europa.
Le tre Regioni condividono la centralità del trasporto ferroviario e su come questo dovrà essere
valorizzato, condividendo l’attenzione allo sviluppo sostenibile della mobilità delle merci.
Le novità presenti nella Dichiarazione siglata nel 2019 riguardano:
• la possibilità di coinvolgere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Cabina di
Regia istituita dalle tre Regioni al fine di dare maggior forza all’iniziativa nell’ambito delle
strategie internazionali;
• l’istituzione di tre tavoli di confronto permanenti con gli stakeholders articolati come: Intermodalità e Trasporto merci, Nuova Logistica per il Lavoro lo Sviluppo e la Competitività
Economica, Portualità marittima, Connessione ai porti e Ottimizzazione dell’operatività dei
controlli.
Le intenzioni della Regione Lombardia sono quelle di favorire un trasporto merci meglio integrato e
connesso con le altre realtà, sia a livello nazionale che internazionale, tenendo in considerazione le
esigenze e le necessità dei vari operatori interessati.
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2.4

Politiche e strategie dello Stato Federale Svizzero

Gli scenari della Confederazione dimostrano che da qui al 2040 ci sarà un incremento demografico
notevole e di conseguenza anche un aumento del traffico, per affrontare questa situazione il DATEC
(Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni) ha
elaborato un piano strategico per il futuro della mobilità e dei trasporti.
Figura 6- Prospettive di traffico dal 2010 al 2040 in Svizzera (fonte: DATEC 2016)

L’obbiettivo principale quindi da qui al 2040 per la Svizzera è quello di rendere il sistema globale dei
trasporti efficiente in tutti i suoi aspetti, per far fronte all’aumento di traffico previsto.
A questo se ne aggiungono altri correlati, che riguardano presupposti e condizioni per raggiungere
l’obbiettivo principale, tra cui:
•
•
•
•

l’assunzione da parte della Svizzera di un ruolo guida a livello internazionale nell’ambito
dell’applicazione di innovazioni nel settore della mobilità;
il rafforzamento della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali nel settore dei trasporti;
l’ottimizzazione dell’integrazione internazionale del sistema globale dei trasporti svizzero;
la definizione chiara e univoca di un servizio universale che garantisca un’accessibilità
adeguata sia in termini di tempo sia territorialmente in tutte le regioni del Paese e a tutte le
cerchie della popolazione.

Per quanto riguarda l’offerta di infrastrutture:
•

Orientare la domanda di trasporto in modo tale che le capacità del sistema globale dei trasporti
esistente vengano sfruttate appieno prima della realizzazione di nuove costruzioni e di
ulteriori opere di ampliamento
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•
•

Rendere il sistema globale dei trasporti sicuro, affidabile, a elevata disponibilità e facilmente
accessibile
Gli utenti dei trasporti in Svizzera possono decidere liberamente quali offerte di mobilità
utilizzare e come combinarle.

Per quanto concerne finanziamenti, ambiente, energia e territorio, gli obbiettivi sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Finanziare, in modo efficace dal punto di vista dei costi, l’offerta di mobilità e le infrastrutture
di trasporto ricorrendo ai fondi pubblici disponibili
Gli utenti di tutte le offerte di mobilità si fanno carico, in misura sempre maggiore, dei costi
interni ed esterni da essi causati
Riduzione netta dell’impatto ambientale delle emissioni generate dai trasporti
e infrastrutture di trasporto vengono realizzate contenendo l’occupazione delle superfici e nel
rispetto del suolo in modo tale che si integrino al meglio nel paesaggio e nelle zone urbanizzate
e che il loro effetto divisorio sia ridotto al minimo
Aumento sensibile dell’efficienza energetica dei trasporti
Il funzionamento dei trasporti terrestri ha un impatto ambientale essenzialmente neutro in
termini di emissioni di CO2 e non prevede per quanto possibile il ricorso a energie fossili
Il sistema globale dei trasporti sostiene e promuove in modo coerente l’auspicato sviluppo
policentrico degli insediamenti.

In Svizzera, le merci sono principalmente trasportate via terra, sia su strada che su rotaia; nel 2019
sono state trasportate con queste due modalità 27.2 miliardi di tonnellate-chilometro. In particolare,
il 63% è stato trasportato grazie a veicoli stradali, mentre il 37% grazie alla ferrovia.
La Svizzera già da tempo aveva deciso di incrementare il traffico di merci su rotaia. Nel 1992 il
popolo svizzero e il suo governo hanno approvato la costruzione della nuova ferrovia transalpina che
attraversa la base del monte Ceneri, completata nel 2020.
Nel 2019 il 71% del traffico transalpino è stato affidato alle ferrovie; con questa nuova infrastruttura
si prevede che questa percentuale possa aumentare da qui ai prossimi anni in maniera significativa.
Questa ferrovia, infatti avrà importantissimi risvolti per il settore delle merci e il loro attraversamento
dall’Italia alla Svizzera. L’infrastruttura è stata costruita secondo gli standard europei (lunghezza treni
merci 740 metri, altezza degli angoli ammessa per i semi rimorchi di 4 metri ed il carico per asse di
22.5 tonnellate) ed ha lo scopo di trasferire su rotaia il traffico transalpino di merci tra Germania,
Belgio, Paesi Bassi e Italia. Nella seguente immagine (fig.7) è riportato il tracciato della nuova
infrastruttura.

Figura 7- Nuova ferrovia transalpina (Fonte: sito internet Iperpaesaggi 2017)
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Per quanto concerne il lato italiano, capacità sufficienti per l’accesso ad Alptransit (Progetto svizzero
che prevede il potenziamento degli assi transalpini del Gottardo e del Lotschberg, mediante la
costruzione di due “tunnel di base” scavati a una quota inferiore rispetto a quelli attuali) saranno
disponibili anche sulle tratte direttamente collegate, come la Novara-Domodossola-Sempione,
Gallarate-Luino-Bellinzona e Milano-Chiasso-Bellinzona. In questa maniera la rete ferroviaria
italiana vicino al confine svizzero e alla nuova infrastruttura sarà in grado di assorbire e meglio
distribuire il futuro e crescente traffico di merci proveniente dai principali nodi logistici italiani e del
nord Europa.
Un altro incentivo dello Stato Federale Svizzero per il trasferimento delle merci dalla strada alla rete
ferroviaria riguarda l’armonizzazione di prescrizioni d’esercizio e standard tecnici, uniformando la
lunghezza dei treni e i sistemi di controllo della loro marcia, ma anche integrando la propria procedura
di autorizzazione del materiale rotabile con quella unica Europea (Ufficio federale dei trasporti
svizzero UFT, 2020).
A seguito di questo importante risultato ottenuto dalla Svizzera in termini infrastrutturali, con
importanti ripercussioni anche sul tessuto economico europeo, le Ferrovie Federali Svizzere (FFS),
l’associazione svizzera dei trasporti stradali (ASTAG), l’unione dei trasporti pubblici (UTP) e
l’associazione degli spedizionieri (VAP), hanno siglato il 20/09/2019 un accordo comune per
garantire l’approvvigionamento quotidiano a favore della popolazione svizzera e delle sue imprese,
ed il sostentamento del traffico merci attraverso le Alpi (SBB CFF FFS Cargo, 2019).
Fermo restando la necessità di contenere al minimo il volume delle merci da trasportare, nell’accordo
si evince come il settore dei trasporti sia in forte crescita in una prospettiva futura, infatti da qui al
2040 il volume delle merci trasportato sulle infrastrutture elvetiche aumenterà del 37%, e per questo
i partner cofirmatari hanno intenzione di rafforzare la co-modalità di trasporto delle merci, trasferendo
dalla strada alla rotaia la maggior parte del traffico di transito transalpino da frontiera a frontiera,
impegnandosi per lo sviluppo di un traffico merci sempre più sostenibile.
Come riportato nella testata giornalistica “TE Trasporto Europa” in un articolo di gennaio 2021 (TE
Trasporto Europa, 2021), la Federazione elvetica ha intenzione di aumentare il pedaggio autostradale
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dal luglio 2021 per tutti i veicoli industriali adibiti al trasporto merci, con motore euro IV ed euro V
e l’eliminazione della riduzione del 10% sul pedaggio dei veicoli euro II ed euro III dotati di filtro
antiparticolato.
Come citato nell’articolo il Consiglio federale elvetico spiega la decisione affermando che “intende
potenziare ulteriormente la politica di trasferimento del traffico e la protezione delle Alpi. Con il
rapporto sul trasferimento del traffico 2019 ha deliberato un pacchetto di misure volto a
incrementare il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia”.
Per quanto riguarda il Canton Ticino, già alla fine degli anni Ottanta aveva attuato un piano per un
nuovo indirizzo della mobilità e dei trasporti, basato su tre elementi fondamentali:
•
•
•

L’elaborazione dei Piani regionali dei trasporti (PRT)
La considerazione di tutti i mezzi di trasporto e la promozione di un’analisi e di soluzioni
interdisciplinari (mobilità, territorio, ambiente)
Istituzione delle Commissioni regionali dei trasporti (CRT)

Con il passare degli anni le sfide che questo Cantone ha deciso di affrontare per ciò che riguarda il
settore dei trasporti sono diverse; nel settore ferroviario, per esempio, è stato deciso di attuare
interventi coordinati con il progetto della trasversale ferroviaria AlpTransit tra cui:
•
•
•

La realizzazione di nuove linee e potenziamento di linee esistenti: nuovo collegamento con
Varese/Malpensa, nuovo collegamento diretto Locarno-Lugano attraverso la galleria di base
del Monte Ceneri, raddoppio del tratto Cadenazzo-Tenero
Realizzazione di nuove stazioni, e ristrutturazione di quelle esistenti
Aumento dell’offerta ferroviaria.

Naturalmente le intenzioni di questo territorio sono quelle di seguire e intraprendere le politiche
strategiche previste dalla Svizzera, seguendole e implementandole al fine di migliorare e rendere più
efficiente il settore dei trasporti e della mobilità dell’intero Cantone e della Confederazione.
Da quanto visto fino ad ora è ben evidente come gli sforzi per trasferire il trasporto dalla strada ai
binari siano oggi significativi, sia da un punto di vista europeo e italiano sia da uno svizzero; questo
è merito della consapevolezza che il trasporto su ferro se ben organizzato è in grado di fornire
innumerevoli vantaggi da un punto di vista ambientale, e se ben coordinato con il trasporto su gomma,
favorendo una politica intermodale all’avanguardia, permette di ottenere vantaggi anche in ambito
economico, garantendo efficienza, risparmio di tempo e risorse che oggi più che mai sono di primaria
importanza.

3

Contesto territoriale, ambientale e paesaggistico dell’area di progetto
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Le analisi e le considerazioni presenti sono focalizzate sul territorio interessato dal progetto, nello
specifico le province lombarde di Varese e di Como e la Repubblica e Canton Ticino. Poiché le
informazioni disponibili per il Ticino spesso non sono direttamente confrontabili con quelle
disponibili per le province lombarde, la trattazione è organizzata con riferimento ai diversi ambiti
amministrativi.
3.1
3.1.1

Inquadramento territoriale
Uso del suolo

Province di Como e Varese
Per la Lombardia, per quanto riguarda l’analisi di uso e copertura del suolo si può fare riferimento ai
dati e alla cartografia pubblicati nel 2018 dalla banca dati DUSAF (Destinazione d’uso dei suoli
agricoli e forestali), sia per la provincia di Como sia per la provincia di Varese (fig.8).
Figura 8- Uso del suolo nella provincia di Como e provincia di Varese per l’anno 2018 (fonte: elaborazione Poliedra da
dati DUSAF 6.0)

Entrambi i territori provinciali si caratterizzano per la presenza, nelle aree pianeggianti, di una matrice
antropica fortemente urbanizzata e industrializzata, mentre gli ambienti naturali e/o seminaturali sono
localizzati nelle zone di montagna.
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Andando ad analizzare la copertura del suolo della provincia di Como, si ha che 42.723 3ha,
corrispondenti al 33% della superficie provinciale, sono superfici boscate. Tali superfici boscate sono
distribuite per il 76% in montagna, il 20% in collina e il restante 4% in pianura. Per quanto riguarda
le superfici antropizzate, queste sono il 16,3% del totale, di cui lo 0,3 % infrastrutture.
Spostando l’attenzione sulla provincia di Varese, al 20124, tale provincia risulta avere la più alta
percentuale di infrastrutturazione del proprio territorio, rispetto alle altre province lombarde,
raggiungendo il 3% (2.384 ha) del totale della superficie provinciale (73.626 ha), ovvero il 2% di
tutte le superfici antropizzate, le quali a loro volta sono il 27,4% delle superfici totali. Tale
caratteristica è dovuta principalmente alla presenza dell’aeroporto internazionale di Malpensa.
L’area di analisi si presenta quindi fortemente urbanizzata e densamente infrastrutturata. Inoltre, le
infrastrutture spesso, quando non vi è una adeguata integrazione tra la pianificazione territoriale e la
pianificazione dei trasporti, diventano elementi di innesco di nuovi assetti urbani, generando, difatti,
un circolo vizioso del consumo di suolo, dovuto, in parte, a fenomeni di dispersione del tessuto
residenziale nel territorio, fenomeno che prende il nome di sprawl urbano.
In particolare, le infrastrutture in Lombardia sono la principale causa del consumo di suolo agricolo
e naturale, seconda solo all’urbanizzazione, alla quale però è appunto collegata. Si noti che i dati
DUSAF, a causa del limite tecnologico che prevede una larghezza minima degli elementi cartografati
pari a 20 m, forniscono una realtà leggermente sottostimata dell’effettiva infrastrutturazione.
Secondo il Rapporto “Consumo di Suolo, Dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, pubblicato
dall’ISPRA nel 2020, come si può vedere dalla tabella 3 (tab.3), nel consumo di suolo si ha una netta
differenziazione tra le due province. Infatti, il consumo di suolo è un fenomeno che ha una maggiore
incidenza nella provincia di Varese rispetto alla provincia di Como. In particolare, per il territorio
varesotto, la situazione più critica si ha nella parte meridionale della provincia, nelle aree comprese
tra i comuni di Gallarate, Saronno e Busto Arsizio.
Tabella 3- Consumo di suolo nelle province lombarde (fonte: ISPRA,2020)

Province
Como
Varese

Suolo consumato 2019
[ha]
15.615
25.099

Suolo consumato 2019
[%]
12,2
20,93

Suolo consumato pro
capite 2019 [m2/ab]
260,6
281,8

Canton Ticino
Secondo le stime del Piano Direttore cantonale del 2012, nel decennio 2002-2012, ogni anno nel
Cantone si sono persi 1,5 km2 di suolo libero per un totale di 15.000 km2, ovvero il 5% dell’intera
superficie cantonale.
Come è possibile vedere dalla figura seguente (fig.9) il 52 % del territorio cantonale è coperto da
boschi, mentre le superfici di insediamento sono il 5,9 % e quelle agricole (incluse gli alpeggi) il 12,3
%. Infine, il rimanente 29,8 % sono le superficie improduttive (laghi, corsi d’acqua, ghiacciai, nevai,
superfici rocciose), le quali però sono, al contempo, superfici dall’alto pregio idrico, ecologico,
paesaggistico.
Figura 9- Uso del suolo nel Canton Ticino (fonte: elaborazione Poliedra da dati Piano Diretto Cantonale 2012)

3
4

Relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Provincia di Como) 2006
Valutazione Ambientale Strategica-Rapporto Ambientale-Programma Regionale Mobilità e Trasporti 2016
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29,8%
Boschi
Aree antropizzate
52,0%

Aree agricole
Superfici improduttive

12,3%
5,9%

3.1.2

Sistema insediativo

Provincia di Como
Nella provincia di Como dal punto di vista insediativo si riconoscono i seguenti sistemi:
•
•
•
•
•
•
•

L’area urbana di Como ad alta vocazione urbana, in cui sono presenti funzioni e servizi
attrattori di flussi di persone e cose da tutta la provincia
Il polo urbano di Cantù che ha assunto nel corso del tempo un ruolo molto importante per il
territorio circostante
Le urbanizzazioni lineari sviluppatesi lungo le principali vie di comunicazione (ad esempio
SS 35 dei Giovi, SS 342 Briantea)
Le urbanizzazioni sui laghi Briantei, caratterizzati da piccoli nuclei con funzione mista
residenziale-produttiva
Il sistema insediativo della Valle d’Intelvi interessato da intensi fenomeni di dispersione
urbana (sprawl urbano)
I nuclei montani che spesso si attestano sui rilievi montuosi che circondano i laghi della
provincia
L’urbanizzazione lineare di fondovalle dei laghi Lario e Ceresio, caratteristica dei due laghi
principali della provincia

Provincia di Varese
Anche per la provincia di Varese è possibile classificare il sistema insediativo tramite il ricorso alle
seguenti categorie:
•
•
•
•
•

Ambito delle conurbazioni lineari minori localizzate principalmente nella parte sud-orientale
della provincia
Ambito delle conurbazioni lineari principali, che si sviluppano lungo l’asse che collega i centri
di Sesto Calende, Somma Lombardo, Gallarate e Busto Arsizio
Ambito delle conurbazioni a carattere monocentrico, come ad esempio Varese e Saronno
Ambito dei sistemi spondali, soprattutto lungo il Lago Maggiore
Ambito dei sistemi delle valli fluviali
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•

Ambito delle conurbazioni e degli insediamenti di fondovalle individuabili nella parte
montana della provincia

Canton Ticino
La popolazione ticinese è maggiormente concentrata in due agglomerati nel Sottoceneri e
principalmente nei pressi di Lugano e nell’area compresa tra Chiasso e Mendrisio. In particolare,
nella seguente tabella (tab.4) sono stati riportati i distretti ticinesi, gli abitanti residenti in ogni distretto
e la percentuale, rispetto al totale della popolazione ticinese, che ogni distretto ospita.
Tabella 4- Popolazione Ticinese suddivisa per distretto (fonte: elaborazione Poliedra da dati dell’Annuario Statistico
Ticinese 2020)

Distretto
Popolazione (ab) Percentuale rispetto al totale della popolazione Ticinese
Lugano
152592
43%
Locarno
64075
18%
Bellinzona
55711
16%
Mendrisio
50865
14%
Riviera
10335
3%
Leventina
9113
3%
Vallemaggia
5970
2%
Blenio
5682
2%

In generale, per il cantone si possono individuare cinque aree che costituiscono i poli più importanti
del sistema insediativo ticinese:
•
•
•
•
•

il Piano di Magadino,
l’agglomerato del Locarnese,
l’agglomerato del Luganese,
l’agglomerato del Bellinzonese
l’agglomerato del Mendrisiotto.

Anche per il Canton Ticino è stata effettuata un’analisi (fig.10) della densità insediativa di tutti i
comuni presenti sul territorio.
Infine, è riportata di seguito la carta delle densità insediative delle province di Como e Varese e del
Canton Ticino.

Figura 10- Carta delle densità insediative delle province di Como e Varese e del Canton Ticino (fonte: elaborazione
Poliedra da dati ISTAT e dati dell’Ufficio Statistica del Canton Ticino)
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3.1.3

Strade

Provincia di Como
Le principali vie di comunicazione stradale in provincia di Como sono:
•
•
•
•
•
•
•

Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso
Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga
Strada Statale 35 dei Giovi
Strada Statale 340 Regina
Strada Statale 342 Briantea
Strada Provinciale 583 Lariana
Strada Provinciale 233 Varesina

Per quanto concerne il parco veicolare circolante, dal grafico riportato in figura (fig.11) emerge che,
per tutti gli anni considerati (dal 2011 al 2019) circa il 77% del totale dei mezzi circolanti
immatricolati nella provincia di Como sono autovetture, il 14 % sono motocicli e il 7% sono autocarri
per trasporto merci. Il restante 6% è suddiviso nelle altre voci della legenda.

Figura 11- Parco veicolare circolante nella provincia di Como nel periodo 2011-2019 (fonte: elaborazione Poliedra da
dati ACI)
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Inoltre, come si nota anche dagli istogrammi della fig.11, la consistenza del parco veicolare è
aumentata nel corso del tempo. Tale andamento è maggiormente evidente nella figura sottostante
(fig.12), dove viene evidenziata una crescita costante del numero di mezzi su gomma immatricolati
nella provincia di Como. Nello specifico tra il 2011 e il 2019 si è avuto un incremento di circa l’8%
delle immatricolazioni del parco circolante su gomma e si è passati da 0,83 auto pro-capite nel 2011
a 0,88 auto pro-capite nel 2019. Per quanto riguarda gli autocarri per il trasporto merci, il loro numero,
nel corso del periodo di nove anni preso in esame, è diminuito di 625 unità, passando dai 38214
autocarri nel 2011 ai 37598 nel 2019. Questa riduzione è evidenziata anche dal numero di autocarri
per il trasporto merci pro-capite, numero che è passato da un valore di 0,07 nel 2011 a un valore di
0,063 nel 2019.

Figura 12- Andamento della consistenza del parco veicolare circolante nella provincia di Como nel periodo 2011-2019
(fonte: elaborazione Poliedra da dati ACI)
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Provincia di Varese
I principali elementi della rete stradale della provincia di Varese sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autostrada A8 Milano-Varese,
Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso
Diramazione A8/A26 Gallarate-Gattico
Autostrada A36 Pedemontana Lombarda
Autostrada A60 Tangenziale Varese
Strade Statale 33 del Sempione
Strada 336 dell’Aeroporto della Malpensa
Strada Statale 341 Gallaratese
Strada Statale 344 di Porto Ceresio
Strada Statale 394 del Verbano Orientale
Strada Provinciale 233 Varesina

La percentuale di autovetture rispetto al parco veicolare circolante nella provincia di Varese è
pressoché simile alla stessa percentuale riferita alla provincia di Como. Difatti, come è possibile
vedere nella figura 13, nel varesotto il 78% dei veicoli immatricolati è rappresentato da autovetture,
a cui seguono i motocicli con l’11% e gli autocarri per il trasporto merci, che si attestano al 7%.
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Figura 13- Parco veicolare circolante nella provincia di Varese nel periodo 2011-2019(fonte: elaborazione Poliedra da
dati ACI)
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Anche per la provincia di Varese si è analizzato l’andamento delle immatricolazioni di mezzi su
gomma nel periodo 2011-2019. Il risultato, come mostrato in figura (fig.14) è quello di una continua
crescita del parco veicolare, con circa il 6% di immatricolazioni in più nel periodo intercorso tra il
2011 e il 2019. Inoltre, andando a vedere il numero di auto pro-capite, si riscontra che nel 2011 il
valore era di 0,82 mentre nel 2019 il valore era di 0,85. Anche per la provincia di Varese il numero
degli autocarri è diminuito. Nello specifico, la riduzione è stata più marcata rispetto al caso di Como,
passando da 50740 autocarri nel 2011 a 49172 nel 2019, ovvero una diminuzione di 1568 unità.
Anche nella provincia di Varese il numero di autocarri pro-capite è diminuito, passando da 0,058 nel
2011 a 0,055 nel 2019.
Figura 14- Andamento della consistenza del parco veicolare circolante nella provincia di Varese nel periodo 2011-2019
(fonte: elaborazione Poliedra da dati ACI)
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Canton Ticino
Le due principali vie di comunicazione stradale del cantone sono:
•
•
•

Autostrada A2 del Gottardo, che attraversa tutto il cantone in direzione longitudinale
Autostrada A13, che mette in comunicazione il Canton Ticino con la Svizzera orientale
Strada Cantonale Nufenenstrasse, che attraverso il Passo della Novena, congiunge i Cantoni
Ticino e Vallese.

Come mostrato in figura (fig.15), le percentuali di autovetture, motocicli e autocarri appaiono in linea,
anche se la percentuale di autovetture risulta essere leggermente più bassa, con i dati provenienti dal
territorio comasco e dal territorio del varesotto. Nello specifico si ha che le autovetture rappresentano
il 70% dell’intero parco circolante, i motocicli sono il 15%, mentre gli autocarri per trasporto merci
rappresentano il 7% del totale.

Figura 15- Parco veicolare circolante nel Canton Ticino nel periodo 2011-2019(fonte: elaborazione Poliedra da dati
Ufficio Federale di Statistica)
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Tuttavia, a differenza dei due casi italiani, nel cantone elvetico l’andamento di immatricolazioni
(fig.16) ha una tendenza leggermente discendente, indice di una riduzione, seppur molto contenuta,
del numero di mezzi su gomma immatricolati nel cantone. Va però evidenziato che le
immatricolazioni nel periodo 2011-2019 sono aumentate dell’8,7%, percentuale che è maggiore
rispetto agli andamenti visti precedentemente per le province lombarde analizzate. Per quanto
riguarda il numero di auto pro-capite, nel 2011 il rapporto aveva un valore di 0,89, mentre arriva al
valore di 0,92 nel 2019. Andando a focalizzare l’attenzione sui veicoli per il trasporto di cose, si noti
come il loro numero, nel periodo 2011-2019, sia aumentato di 3721 unità, passando dai 19545 veicoli
nel 2011 ai 23266 nel 2019. Di conseguenza, anche il numero pro-capite di veicoli per il trasporto di
cose è aumentato, passando da 0,058 nel 2011 a un valore di 0,066 nel 2019.
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Figura 16- Andamento della consistenza del parco veicolare circolante nel Canton Ticino nel periodo 2011-2019 (fonte:
elaborazione Poliedra da dati Ufficio Federale di Statistica)
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Infine, si riporta la rete delle strade principali presenti all’interno dell’area del progetto Switch-GeTRI
(fig.17).
Figura 17- Rete stradale principale delle province di Como e di Varese e del Canton Ticino (fonte: elaborazione Poliedra)
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3.1.4

Ferrovie

Provincia di Como
Le principali linee ferroviarie della provincia di Como sono (fig.18):
•
•
•
•
•

Milano-Como-Chiasso
Saronno-Como
Milano Cadorna-Asso
Como-Lecco
Luino-Gallarate-Milano

Nella prossima tabella (tab.5) le principali caratteristiche di tali linee.
Tabella 5- Caratteristiche delle linee ferroviarie della provincia di Como

Denominazione
Milano-Como-Chiasso
Saronno-Como
Milano Cadorna-Asso
Como-Lecco
Luino-Gallarate-Milano

Gestore
Rete Ferroviaria Italiana
FerrovieNord (gruppo FNM)
FerrovieNord (gruppo FNM)
Rete Ferroviaria Italiana
Rete Ferroviaria Italiana

Lunghezza Totale
51 km
24,6 km
50 km
42 km
84 km

Provincia di Varese
Le strade ferrate che attraversano la provincia di Varese sono (fig.18):
•
•
•
•

Ferrovia Porto Ceresio-Milano
Ferrovia Saronno-Laveno
Ferrovia Domodossola-Milano
Ferrovia Gallarate-Laveno

Di seguito, (tab.6), le principali caratteristiche delle linee ferrovie citate.
Tabella 6- Caratteristiche delle linee ferroviarie della provincia di Varese

Denominazione
Porto Ceresio-Milano
Saronno-Laveno
Domodossola-Milano
Gallarate-Laveno
Saronno-Novara

Gestore
Rete Ferroviaria Italiana
FerrovieNord (gruppo FNM)
Rete Ferroviaria Italiana
Rete Ferroviaria Italiana
FerrovieNord (gruppo FNM)

Lunghezza Totale
75 km5
51,1 km
153 km
46 km
40 km

Canton Ticino
Nel Canton Ticino, le principali linee ferroviarie sono (fig.18):
•

Ferrovia Lucerna-Chiasso o Ferrovia del Gottardo

5

Valore stimato, in quanto a differenza delle altre linee, nelle fonti consultate non è riportata la lunghezza di questa linea
ferroviaria
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•
•

Ferrovia Mendrisio-Varese
Ferrovia Domodossola-Locarno

Nella prossima tabella (tab.7) sono state raccolte le principali caratteristiche di queste linee.
Tabella 7- Caratteristiche delle linee ferroviarie del Canton Ticino

Denominazione
Ferrovia del Gottardo
Mendrisio-Varese

Gestore
Ferrovie Federali Svizzere
Ferrovie Federali Svizzere-Rete
Ferroviaria Italiana
Società
Subalpina
Imprese
Ferroviarie-Ferrovie Autolinee
Regionali Ticinesi

Domodossola-Locarno

Lunghezza Totale
206 km
17 km
52 km

Inoltre, è utile soffermarsi sulla realizzazione del progetto Alp Transit6, ovvero il potenziamento delle
ferrovie del Gottardo e del Lötschberg, con la costruzione di tre gallerie di base del Gottardo, del
Lötschberg e del Ceneri. Proprio con l’apertura di questa ultima galleria il progetto è stato ultimato
negli ultimi mesi del 2020. L’obiettivo principale di Alp Tranist è quello di migliorare il collegamento
sia delle merci sia delle persone da e per il territorio svizzero, potenziando, al contempo, la
connessione tra il nord e il sud Europa.
Infine, si riporta la rete ferroviaria principale presente all’interno dell’area del progetto Switch-GeTRI
(fig.18).
Figura 18- Rete ferroviaria principale delle province di Como e di Varese e del Canton Ticino (fonte: elaborazione
Poliedra)

6

https://www.alptransit.ch/it/home/
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3.1.5

Trasporto merci

Lombardia
In Lombardia, come è possibile vedere nella figura seguente (fig.19), la maggior parte delle merci
viaggia su gomma.
Figura 19- Ripartizione traffico merci in Lombardia (fonte: PRMT Regione Lombardia, 2011)

In particolare, riportando i dati illustrati all’interno del documento di sintesi del Programma
Regionale di Mobilità e Trasporti (PRMT), nel 2011 quasi il 93% delle merci sul territorio lombardo
viene trasportata su strada, mentre, secondo l’Annuario Statistico Ticinese 2020, nel 2018 le merci
transitate per le Alpi Svizzere sono state 39,6 milioni di tonnellate. Come si può vedere dall’immagine
sottostante (fig.20), circa il 70 % delle merci (ovvero 27,9 milioni di tonnellate) ha viaggiato su treno.
Figura 20- Ripartizione modale del trasporto merci in Lombardia al 2011 (sinistra) e in Canton Ticino (destra) al 2018
(fonte: elaborazione di Poliedra da dati contenuti nel documento di sintesi del PRMT Lombardia e da dati dell’Annuario
Statistico Ticinese 2020)
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3.2

Qualità dell’aria

La tematica dell’inquinamento atmosferico è di particolare interesse sia per l’intera estensione del
territorio lombardo sia per le zone maggiormente urbanizzate del Canton Ticino, soprattutto per
quanto riguarda la zona del Mendrisiotto. Tale situazione è dovuta principalmente alla densità di fonti
emissive (urbanizzato, attività produttive e industriali, traffico stradale) e alle caratteristiche fisiche,
geografiche e meteo-climatiche del territorio, sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti.
P20 Report Tecnico Ambientale – Relazione Finale / Poliedra / Settembre 2021 – 31

Provincia di Como e Varese
La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati su
cui svolgere l’attività di misura e dunque monitorare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite
per gli inquinanti atmosferici. A livello nazionale è il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” a
prevedere che le regioni effettuino la zonizzazione del territorio: la Lombardia ha provveduto tramite
la DGR n. 2605 del 30 novembre 2011. La zonizzazione derivante è illustrata nelle seguenti figure
(fig.21 e fig.22)
Figura 21- Zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente (DGR n°2605 del 30/11/2011 )

Figura 22- Zonizzazione per l’ozono (DGR n°2605 del 30/11/2011)

La Tabella 8 riporta una sintesi della situazione della qualità dell’aria per l'anno 2019 suddivisa per
zone e agglomerati, tipo di inquinante e di limite (D.Lgs. 155/10). Ai fini della valutazione
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dell'Ozono, la zonizzazione prevede una suddivisione della zona C in zona C1 (Prealpi e Appennino)
e zona C2 (Montagna).
Tabella 8- Qualità dell'aria nelle zone della Lombardia per l’anno 2019 (fonte: ARPA Lombardia)

Limite protezione
salute

Agg.
Milano

Agg.
Bergamo

Zona A

Zona B

Zona C

Zona C1

Zona C2

Zona D

pianura ad
elevata
urbanizzazione

pianura

prealpi
appenino
montagna

prealpi e
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montagna
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Agg.
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Giornaliero
PM10
Annuale

PM2.5

Annuale

Orario
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Annuale

Soglia Info
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limite

Orario
SO2
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C6H6

Valore
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Annuale
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Si nota il permanere di situazioni critiche per l’Ozono, il Biossido di azoto, il Particolato atmosferico
fine (polveri sottili) e il Benzoapirene, il quale ha valori critici in alcune zone della regione. I limiti e
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i valori obiettivo di Pb, Ni, Cd, As, C6H6, CO e SO2 sono invece stati rispettati per tutte le zone e gli
agglomerati.
Questa situazione è il risultato di una generale tendenza al miglioramento della qualità dell’aria
registrata negli ultimi 20 anni, in particolare per quanto riguarda gli inquinanti primari. In particolare
le concentrazioni di biossido di zolfo e di monossido di carbonio sono ormai da tempo vicini ai limiti
di rilevabilità degli strumenti grazie a miglioramenti nella qualità dei combustibili, nelle tecnologie
dei motori e nelle combustioni industriali e per riscaldamento.
La situazione più critica sia ha nella pianura ad alta urbanizzazione, corrispondente, nella nostra area
di studio, alla Brianza Comasca, per la provincia di Como, e per quanto riguarda la provincia di
Varese, alla conurbazione tra i comuni di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.
Le figure seguenti riportano le mappe delle emissioni stimate dall’inventario INEMAR (INventario
EMissioni ARia) 2017 di ARPA Lombardia per i precursori dell’ozono, il biossido di azoto e il PM10
(fig.23, fig.24, fig.25)
Figura 23- Mappa emissioni precursori Ozono (fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA)
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Figura 24- Mappa emissioni NOx (fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA)

Figura 25- Mappa emissioni PM10 (fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA)
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Cantone Ticino
In Canton Ticino, per la qualità dell’aria si può fare riferimento al Rapporto “Qualità dell’Aria in
Ticino”, dove sono riportati i carichi medi ai quali è stata esposta la popolazione nel 2019: per ogni
inquinante è indicato (vedi figura 26) il valore percentuale di esposizione media rispetto al valore
limite permesso dalla legge, calcolato a partire dalle rilevazioni fatte nelle singole stazioni di
monitoraggio.
Figura 26- Carichi medi ai quali è stata esposta la popolazione in Ticino nel 2019 (fonte: Rapporto Qualità dell’Aria in
Ticino, 2020)

3.3

Rumore

L’inquinamento acustico è una tipologia di inquinamento che interessa soprattutto i centri urbani di
grande dimensione ma che può essere generato anche da attività industriali o da attività come la
gestione delle discariche e impianti di trattamento rifiuti.
Lombardia
Il controllo dell’inquinamento acustico a livello comunale viene svolto per mezzo del piano comunale
di classificazione acustica (redatto in accordo alle indicazioni del D.P.C.M. 14/11/97) che prevede
una zonizzazione del territorio comunale in fasce omogenee in funzione della destinazione d’uso. In
Lombardia nel 2017 il 96% dei comuni risulta dotato di un piano di zonizzazione acustica (Arpa
Lombardia).
Arpa Lombardia riferisce che negli anni il numero di controlli per inquinamento acustico è diminuito
(401 controlli nel 2018 mentre nel 2009 se ne contano 547), indice del fatto che le aziende e le attività
inquinanti stanno assumendo una consapevolezza sempre maggiore di tale aspetto e controllano il
fenomeno di inquinamento prevenendo il superamento dei limiti. A fronte della riduzione del numero
dei controlli, nel 2018 si osserva un incremento dei superamenti rilevati per tutte le tipologie di attività
controllate. La percentuale di siti per cui si registra il superamento dei limiti normativi di rumore
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durante l'attività di controllo effettuata annualmente da ARPA sul territorio lombardo viene illustrata
in fig.27
Figura 27- Percentuale di siti controllati con superamento dei limiti 2009 – 2018 (fonte: ARPA LOMBARDIA)

Canton Ticino
Il Canton Ticino ha realizzato un catasto del rumore stradale al fine di analizzare lo stato attuale
dell’inquinamento acustico nei centri abitati. Il catasto permette quindi di conoscere il livello delle
immissioni di rumore per ogni piano di ogni edificio, andando a stimare e/o misurare l’inquinamento
fonico per ogni finestra di locali sensibili, ovvero quei locali in cui vi è un soggiorno prolungato di
persone. I dati, inoltre, vengono anche utilizzati per definire sia le priorità di intervento sia le tipologie
di intervento da attuare per diminuire i livelli di rumorosità dovuta alle infrastrutture stradali
(moderazione del traffico, pavimentazioni fonoassorbenti, riduzione della velocità, barriere
antirumore)
Nella figura 28 è riportata la cartografia risultante dalla classificazione del catasto del rumore su una
area del comune di Mendrisio.
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Figura 28- Catasto del rumore-Particolare della cartografia delle immissioni acustiche in un’area del comune di Mendrisio

3.4

Acque superficiali

Provincia di Como
In tutto il territorio provinciale sono presenti 365 corsi d’acqua per un totale di 938,7 km di rete
idrografica, a cui si aggiungono nove laghi. Tutti i corpi idrici provinciali ricadono in cinque bacini
principali:
•
•
•
•
•

Lambro
Seveso
Olona-Lambro meridionale
Lago Lario
Lago Ceresio.

Al fine di determinare lo stato di un corpo d’acqua superficiale, vengono dapprima definiti il suo stato
ecologico e il suo stato chimico. Lo stato ecologico è definito attraverso i risultati del monitoraggio
dei suoi parametri biologici, fisico-chimici e gli inquinanti specifici che caratterizzano un determinato
corpo idrico. Le classi di stato ecologico per i corpi idrici naturali sono cinque:
•
•
•
•
•

Elevato
Buono
Sufficiente
Scarso
Cattivo.
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Lo stato chimico di un corpo d’acqua, invece, è definito sulla base della presenza di sostanze
appartenenti all’elenco di priorità previsto dal D. Lgs.172/2015. Anche in questo caso si ha una
classificazione basata sul grado di soddisfacimento, da parte dei parametri chimici del corpo idrico,
degli standard imposti dalla normativa. La classificazione comprende le voci di:
•
•

buono stato chimico
mancato conseguimento dello stato buono.

Di seguito è riportato (fig.29) il confronto delle distribuzioni del numero di corpi idrici fluviali
provinciali nelle classi di stato ecologico e di stato chimico tra gli 2014-2016 e gli anni 2009-2014.
Figura 29- Distribuzione del numero di corpi idrici nelle classi di stato ecologico e stato chimico (periodi 2009-2014 e
2014-2016) (fonte: ARPA Lombardia, 2018)

Provincia di Varese
Il territorio della provincia di Varese è un territorio ricco di acqua, grazie anche alla presenza di nove
laghi: Maggiore, Ceresio, Varese, Biandronno, Comabbio, Delio, Ganna, Ghirla, Monate. Tuttavia,
questi laghi sono a forte rischio di eutrofizzazione a causa del carico di inquinanti sia organici che
inorganici che vengono riversati sia direttamente nelle loro acque sia nelle acque dei fiumi immissari
dei laghi stessi.
I corpi idrici nel territorio del varesotto rappresentano un significativo elemento di paesaggio e si
dividono in due sottogruppi: il primo è il sistema lacuale mentre il secondo è il reticolo fluviale.
Il primo comprende:
•
•
•
•
•
•
•

il Lago Maggiore
il Lago Ceresio
il Lago di Varese
il Lago di Molnate
il Lago di Comabbio
il Lago di Ghirla
il Lago di Ganna.
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Per quanto riguarda il reticolo fluviale i principali fiumi della provincia di Varese sono:
•
•
•
•
•

Ticino
Olona
Tresa
Margorabbia
Bardello.

Inoltre, risultano importanti per l’assetto dell’intera rete anche numerosi torrenti: Giona, Boesio,
Acquanegra, Molinera, Rio Colmegna, Lanza, Bevera, Bozzente, Lura, Rile, Tenore, Vellone,
Quadronna, Selvagna, Arno, Strona, Rancina, Tinella.
Nella prossima figura (fig.30) è riportato il confronto delle distribuzioni del numero di corpi idrici
fluviali provinciali nelle classi di stato ecologico e di stato chimico tra gli anni 2014-2016 e gli anni
2009-2014.
Figura 30- Distribuzione del numero di corpi idrici nelle classi di stato ecologico e stato chimico (periodi 2009-2014 e
2014-2016) (fonte: ARPA Lombardia, 2018)

Canton Ticino
In Canton Ticino si contano ben 140 specchi d’acqua, di cui due sono i laghi più estesi, Lago
Maggiore e il Lago Ceresio, mentre altri laghi importanti sono quelli di Origlio, Muzzano e Astano;
i restanti specchi d’acqua sono principalmente bacini artificiali per la produzione di energia
idroelettrica e laghetti alpini naturali.
Per quanto riguarda lo stato delle acque superficiali, si ha una duplice situazione: da un lato sono di
qualità molto buona i corsi d’acqua nel Sopraceneri, dall’altro la qualità è più scarsa nella zona del
Sottoceneri, dove la grande pressione antropica e la presenza di un tessuto industriale più esteso
contribuiscono alla riduzione della qualità delle acque superficiali.
La rete idrografica ticinese ha una estensione di circa 5.800 km dei quali, secondo i dati forniti
dall’Ufficio dei corsi d’acqua cantonale, l’83% è allo stato naturale, mentre il restante 17% ricade in
zone urbanizzate. Nella seguente figura (fig.31) sono stati riportati gli stati di qualità del reticolo
idrografico ticinese con le relative percentuali.
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Figura 31- Stato dei laghi/invasi della provincia di corsi d’acqua del Canton Ticino (fonte: Elaborazione Poliedra da dati
dell’Ufficio dei corsi d’acqua del Canton Ticino)
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3.5

Rete ecologica

Provincia di Como
La rete ecologica della provincia di Como, come anche quella di Varese, rispecchia la strutturazione
e la gerarchia descritte dalla Rete Ecologica Regionale della Lombardia (RER).
I livelli che compongono la RER sono due. Il primo riguarda gli elementi primari, mentre il secondo
comprende gli elementi di secondo livello.
Scendendo nel dettaglio gli elementi primari si distinguono in:
• Elementi di primo livello: possono ricadere nelle aree prioritarie per la biodiversità e altri elementi
esterni alle aree prioritarie per la biodiversità
• Gangli: generalmente sono aree che hanno la funzione di “serbatoi” di individui per la diffusione
delle specie all’interno di altre aree
• Corridoi regionali primari: elementi su cui fa perno la connessione ecologica. A loro volta sono
suddivisi in corridoi ad alta, a bassa o moderata antropizzazione)
• Varchi: sono zone o situazioni dove la permeabilità ecologica di aree interne ad elementi della
RER viene minacciata o compromessa. Anche i varchi, come i corridoi hanno una loro sotto classificazione: infatti troviamo i varchi da mantenere, da deframmentare, da mantenere e deframmentare.
Infine, negli elementi di secondo livello ricadono:
• Le aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle Aree prioritarie
• Gli elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali
Nella seguente figura (fig.32) è riprodotta la rete ecologica della provincia di Como, dove in arancione
sono riportate le zone urbanizzate, mentre in verde gli elementi della rete ecologica. Come si può
notare dalla figura, la parte meridionale della provincia di Como è caratterizzata da una forte presenza
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di matrice insediativa che induce una frammentazione degli ambienti naturali, frammentazione che
diventa sempre meno evidente nelle aree settentrionali, dove gran parte del territorio ricade all’interno
degli ambiti di massima naturalità.
Figura 32- Rete Ecologica della Provincia di Como (fonte: Geoportale della Provincia di Como)
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Provincia di Varese
Nell’immagine seguente (fig.33) è riportata la rete ecologica provinciale di Varese. Nello specifico,
come si può vedere dalla fig.33, le aree core sono principalmente presenti nella parte settentrionale
della provincia e della fascia che lambisce il corso del fiume Ticino, nella parte sud-ovest della
provincia. Inoltre, la connessione della rete ecologica è in gran parte assicurata dal reticolo idrografico
che si estende per tutto il territorio provinciale.
Figura 33- Rete Ecologica della Provincia di Varese (fonte: Cartografia della Provincia di Varese)
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Canton Ticino
Nel territorio cantonale, i principali elementi dell’infrastruttura ecologica ticinese sono:
•
•
•
•
•
•

I corsi d’acqua
I passaggi faunistici
Le siepi
I boschetti
I margini boschivi
Le superfici agricole di promozione della biodiversità in interconnessione. In merito a queste
superfici, il governo cantonale fornisce incentivi e sovvenzioni a tutti gli agricoltori che adottano
misure nella conduzione delle pratiche agricole, che siano in grado di preservare e valorizzare il
paesaggio ticinese.

Inoltre, al tema delle reti ecologiche è collegato anche un altro progetto molto importante per tutto il
territorio elvetico: la Rete Verde Svizzera (REN), che ha un suo omologo anche in Lombardia con la
Rete Verde Regionale, rappresentata nella figura 34. La REN ha il compito di promuovere e
incentivare i Cantoni nell’implementazione di azioni che mirino alla realizzazione di collegamenti tra
gli habitat e gli spazi vitali delle specie selvatiche presenti sul territorio. Infine, la REN rappresenta
una parte della Rete Ecologica Paneuropea, rete che è inserita all’interno della Strategia paneuropea
sulla diversità biologica e paesaggistica.
Figura 34- Rete Verde Svizzera (fonte: WebGIS dell’UFAM-Ufficio Federale dell’Ambiente)
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3.6

Aree protette e siti della Rete Natura 2000

Provincia di Como
Il sistema delle aree protette lombardo è costituito dalle Riserve Nazionali e Regionali, i Parchi
Naturali, i Parchi Nazionali e Regionali e infine i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e
dai Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS)7.
In tutta la provincia di Como ben 520 kmq, ovvero il 40% del territorio provinciale, sono tutelati. Di
questi 520 kmq, il 20% è costituito da parchi e riserve, mentre il restante 80% da zone di rilevanza
naturale e ambientale. Nello specifico, le principali aree protette della Provincia di Como sono
(www.parks.it):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Parco Regionale Valle del Lambro
Parco Regionale Spina Verde
Parco Regionale delle Groane
PLIS Brughiera Briantea
PLIS Valle del Torrente Lura
PLIS Valle del Lanza
PLIS Lago del Segrino
PLIS Val Sanagra
PLIS Valle Albano
PLIS Sorgenti del torrente Lura
Riserva Naturale Pian di Spagna-Lago di Mezzola
Riserva Naturale Vasolda
Riserva Lago di Montorfano
Riserva Naturale Lago di Piano
Riserva Naturale Sasso Malascarpa
Riserva Naturale Fontana del Guercio
Riserva Naturale Valle Bova
Riserva Naturale Riva Orientale del Lago di Alserio
Monumento Naturale Pietra Lentina
Monumento Naturale Pietra Luna
Monumento Naturale Pietra Nairola
Monumento Naturale Pietra Pendula

7

La Rete Natura 2000 è costituita da:
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo
significativo a mantenere o a ripristinare uno o più habitat naturali (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE)
o una o più specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente.
• Zone Speciali di Conservazione (ZSC) – corrispondono ai Siti di Importanza Comunitaria per i quali gli
stati membri hanno definito le misure di conservazione necessarie ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario per
i quali il sito è stato istituito.
• Zone di Protezione Speciale (ZPS) - istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE, sostituita
dalla Direttiva 2009/147/CE) al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato
1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non
riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della
Convenzione di Ramsar.
•
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Per avere un quadro di insieme a livello provinciale, nelle prossime figure (fig.35, fig.36 e fig.37)
sono state rappresentate tutte le superfici provinciali poste sotto tutela (fig.35), i siti della rete Natura
2000 (fig.36) e la loro vista di insieme (fig.37).
Figura 35- Aree protette nella provincia di Como (fonte: Elaborazione Poliedra)

Figura 36- Siti della rete Natura 2000 nella provincia di Como (fonte: Elaborazione Poliedra)
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Figura 37- Insieme delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000 nella provincia di Como (fonte:
Elaborazione Poliedra)

Provincia di Varese
Nel territorio provinciale sono presenti le seguenti aree protette (www.parks.it):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parco Regionale Naturale Campo dei Fiori,
Parco Lombardo della Valle del Ticino,
Parco della Pineta di Appiano Gentile-Tradate
PLIS Parco dei Mughetti
PLIS Valle del Torrente Lura
PLIS Alto Milanese
PLIS Bosco del Rugareto
PLIS Fontanile San Giacomo
PLIS Medio Olona
PLIS Primo Maggio
PLIS Rile Tenore Olona
PLIS Valle del Lanza
Riserva Regionale Lago di Biandronno
Riserva Regionale Lago di Ganna
Riserva Regionale Palude Brabbia
Monumento Naturale Preia Buia
Monumento Naturale Sasso Cavallaccio.

Anche per la provincia di Varese, nelle prossime immagini (fig.38, fig.39 e fig.40) sono riportate le
localizzazioni dei siti provinciali posti sotto tutela (fig.38), dei siti della rete Natura 2000 (fig.39) e
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la vista di insieme delle aree naturali protette (fig.40), ovvero l’unione delle due categorie esposte
precedentemente.
Figura 38- Aree protette nella provincia di Varese (fonte: Elaborazione Poliedra)

Figura 39- Siti della rete Natura 2000 nella provincia di Varese (fonte: Elaborazione Poliedra)
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Figura 40- Insieme delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 nella provincia di Varese (fonte: Elaborazione
Poliedra)

Canton Ticino
Il sistema delle aree protette in Canton Ticino assume una classificazione diversa rispetto a quella
italiana. Nella tabella seguente (tab.9) sono riportate le categorie di protezione dell’ambiente, con le
loro principali caratteristiche e la loro estensione territoriale totale.
Tabella 9- Categorie di protezione naturale nel Canton Ticino

Nome
Riserva Naturale
Zona di protezione
della natura
Zona di protezione
del paesaggio

Parco Naturale

Monumento Naturale

Caratteristiche
Ambiente conservato nella sua integrità, accesso solo per
motivi di studio o motivi di salvaguardia
Contenuti naturalistici specifici e particolari, interventi di
gestione attiva, accesso regolato ma garantito
Territori meritevoli di protezione nel loro complesso come
ad esempio: comparti naturali, geotopi, comparti agroforestali tradizionali, accesso di principio garantito,
incentivate le azioni che valorizzano il comparto
Territorio con contenuti paesaggistici e naturalistici molto
importanti. La salvaguardia è abbinata anche con attività
culturali, economiche, didattiche e ricreative
È un singolo bene naturale e/o paesaggistico

Estensione
complessiva (ha)
3200
3600
84000

7000

n.d.

Scendendo nel dettaglio, le principali aree protette del Canton Ticino sono:
•
•
•

Parco delle Gole della Breggia
Parco della Valle della Motta
Parco del Piano di Magadino
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•
•

Riserva Naturale del Laghetto di Astano
Riserva Naturale delle Bolle di Magadino

Nella figura seguente (fig.41), è possibile visualizzare le diverse localizzazione di tutte le aree
protette così come sono state classificate nella tabella precedente.
Figura 41- Aree naturali protette nel Canton Ticino (fonte: Ufficio della Natura e del Paesaggio del Canton Ticino)

Inoltre, per ottemperare alla Convenzione di Berna sulla Conservazione della vita selvatica e degli
habitat naturali, la Svizzera ha realizzato una rete di zone protette chiamata “Rete Smeraldo” che ha
lo scopo di proteggere e salvaguardare da eventuali minacce determinate specie e i loro habitat.
Attualmente, in Svizzera vi sono 43 spazi vitali Smeraldo in cui vivono 140 specie “smeraldo”.
Restringendo l’area di analisi al Canton Ticino, le aree Smeraldo presenti in tale cantone sono:
•
•
•
•
•
•
•

Monte Generoso
Colombera
Albionasca
Piano di Magadino
Monte di Brissago
Valle Maggia
Val Piora.
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3.7

Dissesto idrogeologico e rischi naturali

Province di Como e Varese
I temi del dissesto idrogeologico e dei rischi naturali in Lombardia sono molto rilevanti, soprattutto
in relazione alle aree caratterizzate da una alta densità abitativa e infrastrutturale. Tuttavia, secondo i
dati della Protezione Civile, in Lombardia il 22% dei Comuni non ha ancora redatto il Piano di
Protezione Civile Comunale. In particolare:
•
•

in provincia di Como, sul totale dei 148 Comuni solo 107 (circa il 72%) hanno redatto il
piano mentre i restanti 41 ancora ne sono sprovvisti,
in provincia di Varese, il totale dei Comuni è 138 mentre i Comuni che hanno redatto il Piano
di Protezione Civile Comunale sono stati 116 (circa l’84%).

All’interno dei territori delle province di Como e Varese sono presenti sia realtà montane sia realtà
di pianura, ognuna delle quali caratterizzata da rischi tipici della propria conformazione
geomorfologica e della presenza o meno di insediamenti di origine antropica.
Per quanto riguarda l’area montana si nota che sono molto frequenti i fenomeni di dissesto
idrogeologico, soprattutto frane e esondazione dei fiumi, localizzati soprattutto lungo i versanti delle
valli e le aree di fondovalle.
Le esondazioni dei fiumi sono fenomeni che interessano principalmente le aree di fondovalle,
colpendo spesso i centri abitati e le infrastrutture ricadenti in quella porzione di territorio, generando,
di conseguenza gravi danni alla popolazione.
Inoltre, all’interno del Piano Territoriale Regionale della Lombardia l’area montana è stata suddivisa
in 2900 sotto-bacini, classificati in base alla pericolosità relativa, con una scala che va da un valore
“molto bassa” a uno “molto alta”. L’indicatore di pericolosità è stato ottenuto come la combinazione
di una serie di parametri morfologici, geologici, idraulici, indici di franosità, valori di magnitudo e di
portate di massima piena, contenuti nei dati presenti all’interno nel Sistema Informativo Bacini e
Corsi d’Acqua (SIBCA), sviluppato dalla U.O. Difesa del suolo. Nella seguente figura (fig.42) sono
stati riportati i sotto-bacini con le relative classi di pericolosità.
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Figura 42- Carta della pericolosità relativa dei bacini alpini (fonte: PTR Regione Lombardia- carta elaborata tramite
SIBCA)

Dall’immagine (fig.42) emerge, per le aree montane ricadenti nel progetto GeTRI, una criticità nella
zona dell’Alto Lario (provincia di Como) soprattutto nella Valle del Liro, nella Valle del T. S.
Vincenzo, tra Tremezzo e Lenno e in Valsolda. Anche sul versante opposto del Lago di Como, si
osservano situazioni di elevata pericolosità nei bacini di Colico, Dorio e Dervio, dove sono attive
grandi frane complesse.
Per la parte collinare e pianeggiante i maggiori fenomeni sono quelli relativi a:
•

•

Rapporti tra aree urbane e corsi d’acqua: la forte urbanizzazione dell’area pianeggiante ha da
una parte modificato gli alvei, il regime e in alcuni casi anche il tracciato dei corsi d’acqua e
dall’altra aumentato sia il prelievo di acqua per gli usi industriali e civili sia gli sversamenti
urbani e industriali, cambiando, di fatto, la portate dei fiumi e dei torrenti.
Forte interconnessione dei bacini imbriferi: causata principalmente dall’estensione e dallo
sviluppo di una rete artificiale che ha messo in connessione i diversi bacini, decretando una
variazione delle portate per diversi corsi d’acqua.

Inoltre, il PAI, Piano di Assetto Idrogeologico, individua, per l’area oggetto di questo studio, come
nodi idraulici critici i torrenti Arno, Rile e Tenore che scorrono principalmente nella provincia di
Varese.
Livelli di criticità si registrano anche per i laghi insubrici e per i laghi prealpini, dove sono presenti
sia rischi di distacco di blocchi dai versanti montuosi a elevata pendenza sia rischi di cedimenti di
sponda, fenomeni che possono, in entrambe le situazioni, coinvolgere i centri abitati e le infrastrutture
di trasporto.
Infine, la provincia di Varese è marginalmente interessata da fenomeni di sinkhole, ovvero di cavità
sotterranee che possono interessare anche il terreno sovrastante determinando uno sprofondamento
del suolo con tutte le eventuali strutture presenti al di sopra di esso.
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Per completezza della trattazione, si riportano nelle seguenti tabelle (tab.10 e tab.11) i dati relativi
alla popolazione, suddivisa per provincia, esposta al rischio alluvionale e al rischio frane.
Tabella 10- Popolazione esposta al rischio frane (fonte: ISPRA anno 2018)

Provincia
Como

Popolazione (ab)
6.487

Varese

2.642

Tabella 11- Popolazione esposta al rischio alluvioni (fonte: ISPRA anno 2020)

Provincia

Popolazione (ab)

Como

9.839

Varese

19.145

Nelle aree prealpine, e in particolar modo per le zone montuose della provincia di Como e della
provincia di Varese, si evidenzia anche una elevata criticità per il rischio di incendi boschi. Nella
figura seguente (fig.43) è riportata la classificazione dei comuni in base al livello di rischio da
incendio, così come descritto nel Piano Antincendio Boschivo (PAIB) della Regione Lombardia.
Figura 43- Carta della classificazione dei comuni in base al livello di rischio da incendio (fonte: PAIB Regione Lombardia
2020-2022)
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Canton Ticino
Anche in Canton Ticino, come per la maggior parte dei territori alpini, i maggiori rischi naturali sono
quelli relativi a frane, valanghe, alluvioni, esondazioni.
Come è possibile notare nella figura sottostante (fig.44), nella parte settentrionale del Cantone le
minacce provengo principalmente da fenomeni valanghivi e da fenomeni di movimenti di versante,
mentre nella parte centrale è caratterizzata da minacce di alluvionamento e nella parte meridionale si
hanno quasi esclusivamente pericoli dovuti al movimento dei versanti.
Figura 44- Carta indicativa dei pericoli (fonte: Ufficio Corsi d’Acqua, Ufficio dei pericoli naturali degli incendi e dei
progetti, Sezione Sviluppo Territoriale)

Nello specifico, per tutto il territorio cantonale, la minaccia principale deriva dal pericolo di
alluvionamento, assieme al pericolo di esondazione lago. In particolare, analizzando il Cantone nelle
sue diverse aree, è possibile definire, per ogni zona, la principale minaccia (tab.12), che dipende sia
dalle caratteristiche geomorfologiche dell’area, sia dall’evoluzione degli insediamenti antropici nella
zona.
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Tabella 12- Principali minacce per zone e Distretti del Canton Ticino (fonte: Ufficio di Statistica Canton Ticino)

Area
Sopraceneri
Distretto Bellinzona
Distretto di Vallemaggia

Principale Minaccia
Piena
Alluvionamento
Alluvionamento
Movimenti di versante
Valanghe
Esondazione Lago
Alluvionamento
Movimenti di versante
Valanghe
Alluvionamento
Movimenti di versante
Valanghe

Distretto di Locarno
Distretto di Levantina

Distretto di Riviera
Distretto di Blenio

In generale, l’80,5 % delle zone edificabili, in Canton Ticino, non è soggetto a pericoli naturali. In
queste aree risiede l’87,1 % della popolazione. Tuttavia, il restante 19,5 % è interessato da pericoli
naturali. Nel seguente grafico (fig.45) sono riportate le percentuali di aree edificabili e il grado di
pericolo a cui sono soggette.
Figura 45- Percentuali di zone edificabili soggette a diversi livelli di pericolosità (fonte: elaborazione Poliedra da dati
dell’Ufficio di Statistica del Canton Ticino)
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Le superficie boscate dell’intera Confederazione Elvetica ricoprono il 32 % della superficie totale,
ovvero circa 13211 kmq. In Canton Ticino la percentuale è più alta, infatti ben il 52% della superficie
cantonale è coperta da boschi, per un totale di circa 1462 kmq; in Canton Ticino è presente l’11%
dell’intera superficie di boschi di tutta la Confederazione Elvetica. Collegato a questo dato, il rischio
incendi in Ticino è il più elevato di tutta la Svizzera. Secondo i dati del Dipartimento TerritorioDivisione Ambiente, negli ultimi 20 anni l’80% della superficie boschiva bruciata in tutta la
Confederazione si trova nel territorio cantonale.
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3.8

Paesaggio

Lombardia
Il territorio lombardo è geograficamente diviso quasi equamente tra pianura (47% del territorio) e le
zone montuose (che ne rappresentano il 41%). Il restante 12% è collinare. La Regione è attraversata
da decine di fiumi (tra cui il fiume più grande d’Italia) ed è bagnata da centinaia di laghi di origine
naturale. Nei diversi ambiti geografici, combinazioni di elementi naturali e antropici, fattori
ambientali e storico-culturali generano le identità e le peculiarità intrinseche che connotano i diversi
territori.
La Regione è caratterizzata da ampi ambiti di elevata naturalità anche se vi sono al contempo aree in
cui prevale il disegno storico del tessuto agrario tradizionale o quello spesso disorganico legato agli
intensi processi di urbanizzazione.
Le zone a maggior densità di urbanizzazione si concentrano nell’alta pianura, nell’insieme di centri
che fa perno su Milano e che si estende dal Ticino al Chiese, tra la linea delle risorgive e il
pedemontano alpino.
La densità si attenua procedendo verso nord, dove il tessuto antropizzato si innerva sui poli di Varese,
Como, Bergamo e Brescia. In quest’ampio ambito gli spazi agricoli, più o meno ampi, si
caratterizzano per uno stretto rapporto di vicinanza con i poli urbani, tanto da annegare in un unico
paesaggio ibrido e denaturalizzato, alterando i connotati propri della campagna.
Nelle fasce di bassa pianura, prevale invece il paesaggio agrario, dell’agricoltura irrigua e
razionalizzata, mentre nelle vallate prealpine e alpine, è ancora possibile trovare luoghi e contesti
meno densamente trasformati, con strutture identificative del paesaggio: case rurali, palazzotti patrizi,
ville, borghi d’origine medievale, antiche sistemazioni agrarie ecc.
Nel seguito approfondiamo il paesaggio delle province di Como e Varese.
Provincia di Como
Il paesaggio provinciale, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, può essere
suddiviso in “unità tipologiche di paesaggio” che comprendo territori considerati omogenei in base
alle unità ecosistemiche presenti, alla struttura socioculturale del tessuto insediativo e ai caratteri
fisico-morfologici.
Inoltre, ad ogni unità sono associati dei beni di riferimento territoriale, definiti “landmarks”. Tali beni,
da non confondere con quelli definiti nel Codice dei beni culturali e paesaggistici (D. Lgs. 42/2004),
sono elementi caratterizzanti e rappresentativi dell’unità tipologica.
Infine, il Piano individua anche beni irrinunciabili o a rischio (come, ad esempio, aree con fenomeni
carsici) chiamati “rilevanze paesaggistiche”, le quali comprendono: elementi fisico-morfologici,
naturalistici e paesaggistici areali e puntiformi ed elementi di rilevanza storico-culturale.
Nella seguente tabella (tab.13), sono state riporte le unità tipologiche di paesaggio, la fascia
geografica a cui ciascuna unità appartiene e i landmarks presenti.
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Tabella 13-Unità tipologiche di paesaggio della provincia di Como con i relativi landmarks e la fascia geografica di
appartenenza

Unità tipologica di paesaggio

Fascia

Pian di Spagna e Lago di Alpina
Mezzola

Landmarks
Lago Mezzola
Corso del fiume Mera e Ponte del Passo
Zone umide e paesaggi agrari del Pan di Spagna

Valli e versanti dell’Alto Lario Alpina

Pareti e zone umide del Monte Peschiera
Chiesa di San Fedelino
Sasso di Dascio
Profilo del Monte Berlinghera
Santuario di San Miro e Torre di Sorico
Profilo del Sasso Canale
Profilo del Pizzo Ledù

Conoidi dell’Alto Lario

Alpina

Santa Maria del Tiglio a Gravedona
Palazzo Gallio a Gravedona

Valle di Livo, del Dosso e di Alpina
Sant’Jorio

Profilo del Sasso Pelo
Chiesa di San Pietro in Costa
Complesso di Sant’Eusebio
Nucleo rurale di Baggio
Lago di Darengo
Paesaggi naturali e rurali della Valle del Dosso e
della Valle di Livo
Profilo del Monte Cardinello
Passo di Sant’Jorio

Valle Albano

Alpina

Paesaggi naturali della Valle Albano
Profili del Pizzo di Gino e di Cima Pomodoro

Versanti del Bregagno e della Alpina/Preal
Grona
pina

Profilo del Monte Bregagno
Profilo del Sasso di Musso
Giardino del Merlo e rocca del Medeghino
Tracce dell’Antica via Regina

Val Cavargna e Val di Rezzo

Alpina/Preal
pina

Chiesa e Passo di San Lucio
Cavargna e Bosco del Dolai
Profilo e pareti del Monte Pidaggia
Orrido del torrente Cuccio

Valle Menaggina e Piano di Prealpina
Porlezza

Lago di Piano
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Castello di Carlazzo
Versanti boscati del Monte Galbiga
Valsolda e Lago di Lugano

Prealpina

Luoghi
del
Fogazzaro
Pareti del Monte dei Pizzoni

in

Valsolda

Grotte di Rescia
Veduta di Claino e della punta di Santa
Margherita
Orrido lungo il Telo di Osteno
Val Sanagra

Prealpina

Profilo e pareti del Monte Grona
Paesaggi naturali dell’alta Val Sanagra
Testimonianze preindustriali lungo il torrente
Sanagra
Rogolone
Villa Vigoni a Menaggio
Madonna di Breglia a Plesio

Val d’Intelvi

Prealpina

Sighignola
Ambienti prealpini dell’Alpe di Ponna e del
Monte Galbiga
Chiesa di SS.Nazaro e Celso a Scaria d’Intelvi
Santuario di San Pancrazio a Ramponio Verna
Boschi, bolle e pascoli tra l’Alpe grande e l’Alpe
di Gotta

Tremezzina e Isola Comacina

Prealpina

Parete e chiesa del Sasso San Martino
Sistema di ville storiche tra Griante e Azzano
Giardino botanico di Villa Carlotta
Dosso di Lavedo e Villa Balbianello
Isola Comacina e Zoca de l’Oli
Chiesa di Santa Maria Maddalena a Ossuccio
Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo a Ossuccio
Santuari lungo la Via Crucis in Val Perlana

Sponde Occidentali del Lago di Prealpina
Como

Veduta di Pigra dal bacino lacustre
Profilo del Monte Colmegnone
Profili del Monte Bissino
Veduta di Brienno dalla S.S. Regina

Valli Interne tra il Generoso e il Prealpina
Bisbino

Nucleo di Erbonne
Profilo del Sasso Gordona
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Resti della Linea Cadorna
Costa
di
Lezzeno
promontorio di Bellagio

e Prealpina

Promontorio di Bellagio
Villa Serbelloni, Villa Melzi e Villa Giulia a
Bellagio
Pareti e profilo del Monte Nuvolone
Versanti incisi sopra Lezzeno
Veduta delle rive e del bacino lacustre dalla S.S.
583

Valli di Nosè, piani interni e Prealpina
Monte San Primo

Profilo del Monte San Primo
Valle di Torno
Pian del Tivano
Pian di Nesso
Orrido di Nesso

Sponde orientali del ramo di Prealpina
Como

Nuclei di Careno, Palanzo e Molina
Profilo del Monte Palanzone
Villa Pliniana a Torno
Promontorio di Torno
Sistema di ville tra Torno e Punta Geno
Santuario di Montepiatto
Profilo del Monte Uccellera

Balcone Lombardo

Prealpina

Profilo del Monte Boletto
Profilo del Monte Bolettone
Buco del Piombo e Riserva Naturale Val Bova

Valli Orientali del Triangolo Prealpina
Lariano

Valle di Caprante
Comi di Canzo
Riserva Naturale Sasso Malascarpa
Profilo del Comizzolo

Alta Valle del Lambro

Prealpina

Piano Rancio e Sorgente Menaresta
Santuario della Madonna del Ghisallo
Tratto del Lambro tra Lasnigo e Barni
Laghetti di Crezzo
Chiesa di Sant’Alessandro a Lasnigo
Funghi di terra Rezzago

Convalle di Como e Valle della Collinare
Breggia

Lungolago di Cenobbio tra Villa Erba e Villa
Pizzo
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Cinta muraria di Como
Duomo di Como e Broletto
Piazza Cavour
Piazza e basilica di San Fedele
Basilica di Sant’Abbondio
Basilica di San Carpoforo
Palazzo Terragni
Lungolago di Como tra Villa Olmo e Villa Geno
Fontana di Piazza Camerlata
Versane di Brunate e Faro Voltiano
Versanti della Spina Verde e Castello Barandello
Colline occidentali e Valle del Collinare
Lanza

Villa Imbonati a Cavallasca
Sasso di Cavallasca
Villa Odescalchi a Paré
Paesaggi agro-forestali della Val Grande
Nucleo di Gironico al Monte
Testimonianze di archeologia industriale della
Valle dei Mulini
Colle di San Maffeo
Paesaggi forestali e zone umide della Valle del
Lanza

Ambiti pedemontani

Collinare

Parete di Scarenna e profilo del Monte
Barzaghino
Villa Majnoni e Villa Amalia ad Erba
Monte Orfano
Lago di Montorfano

Fascia dei Laghi Briantei

Collinare

Lago d’Alserio
Piane umide intercluse tra i laghi briantei
Lago di Pusiano e Isola dei Cipressi
Santuario della Madonna della Neve a Pusiano
Profilo del Monte Comizzolo
Lago del Segrino
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Collina olgiatese e Pineta di Collinare
Appiano Gentile

Ambienti agro-forestali della Pineta di Appiano
Gentile e Tradate
Centro Storico di Appiano Gentile

Collina canturina e media Valle Collinare
del Lambro

Palude di albate-Bassone
Abbazia di Vertemate
Castello di Carimate
Chiesa di San Vincenzo e basilica di San
Giovanni in Galliano a Cantù
Insediamento di Fabbrica Durini
Fontana del Guercio
Ville Crivelli e “La Rotonda” a Inverigo
Orrido di Inverigo
Meandri e ambienti riparali del fiume Lambro

Pianura Comasca

Planiziale

Paesaggi Agrari dell’alta pianura comasca

Provincia di Varese
Anche il territorio della provincia di Varese è stato suddiviso in unità tipologiche di paesaggio in base
a caratteristiche quali la geomorfologia del territorio, il sistema delle acque e la tipologia di
vegetazione predominante. In particolare, come descritto in tabella 14, sono state individuate 8 unità
tipologiche suddivise in quattro fasce geografiche.
Tabella 14- Unità tipologiche di paesaggio della provincia di Varese con la relativa fascia geografica di appartenenza

Unità tipologica di paesaggio

Fascia

Paesaggi dei laghi insubrici

Prealpina

Paesaggi della montagna e delle dorsali
Paesaggi delle valli principali (Valcuvia e
Valganna)
Paesaggi degli anfiteatri e delle colline Collinare
moreniche
Paesaggi della valle fluviale scavata del fiume Alta Pianura
Olona
Paesaggi dei ripiani diluviali dell’alta pianura
asciutta
Paesaggi della valle fluviale del Ticino

Bassa Pianura

Inoltre, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha voluto inserire un’ulteriore chiave di
lettura del paesaggio, che oltre agli aspetti naturali e morfologici, già compresi nelle unità tipologiche
di paesaggio, consideri anche una visione del paesaggio in senso storico e culturale, facendo emergere
le relazioni tra gli elementi naturalistici e gli elementi antropici. Per tale motivo sono stati definiti gli
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ambiti paesaggistici che racchiudono tutti i luoghi in cui sono visibili i risultati del continuo interagire
tra uomo e natura.
Nello specifico gli ambiti paesaggistici sono:
• La Lura-Saronno
• Strada Statale 233
• Medio Olona
• Gallarate
• Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e di Monate
• Valcuvia-Valtravaglia Lago Maggiore
• Val Veddasca
• Valganna-Val Marchirolo
• Valceresio
• Varese.

Canton Ticino
Il paesaggio del Canton Ticino è caratterizzato dai suoi elementi naturali morfologici come le
montagne, i versanti, le colline, i laghi e i fiumi. Tuttavia, negli ultimi decenni, è in corso un effetto
di banalizzazione del paesaggio causato dall’espansione degli insediamenti nel fondovalle che ha
portato alla perdita della varietà di paesaggi precedentemente esistenti. Le infrastrutture, e in
particolar modo l’autostrada, hanno avuto un ruolo determinante nella modifica del paesaggio e delle
relazioni tra le diverse aree del cantone, catalizzando la formazione, lungo le infrastrutture stradali,
di un tessuto insediativo continuo tra i centri urbani più importanti. Inoltre, l’avanzamento del bosco
nelle aree montane, che ha visto crescere le sue superficie negli ultimi anni, è sintomo sia della perdita
dei paesaggi agrari e pastorali sia della diminuzione delle tipologie di paesaggio.
In generale, il paesaggio cantonale può essere suddiviso in tre macro-aree differenziate in base
all’altitudine:
• Fondovalle, in cui si riscontrano le maggiori criticità dovute alla pressione antropica sugli
elementi naturali del paesaggio
• Fascia Collinare, anche in questa fascia si evidenziano le stesse problematiche del fondovalle
• Fascia montana e alpina, dove, a differenza delle due fasce precedenti, sono in atto fenomeni
di abbandono dei pascoli e dei campi che comportano la perdita dei paesaggi legati alle attività agro-silvo-pastorali.
A livello pianificatorio, il Canton Ticino ha suddiviso tutto il territorio, sulla base di criteri sia
geografici che socioculturali, in 19 comprensori di paesaggio (fig.46) allo scopo di studiare e
analizzare le maggior criticità in ogni area ed elaborare le misure da attuare per evitare la
trasformazione definitiva dei paesaggi.
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Figura 46- Comprensori di paesaggi del Canton Ticino (fonte: Ufficio della Natura e del Paesaggio)

3.9

Beni culturali

Provincia di Como
Secondo i dati censiti all’interno del Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC),
relativi alla categoria “architetture”, nella provincia di Como sono presenti ben 2.016 beni. Inoltre,
nel territorio provinciale ricade anche un sito Unesco, quello dei Sacri Monti della Lombardia.
Provincia di Varese
Utilizzando sempre i dati forniti dal SIRBeC, anche se per la provincia di Varese l’inventario è ancora
in corso, il numero di beni relativi alla categoria “architetture” è di 147. All’interno del territorio
provinciale (fig.47) sono presenti quattro siti UNESCO:
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•
•
•
•

Monte San Giorgio
Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino
Area archeologica di Castelseprio-Torba (sito longobardo)
I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.

Figura 47- Localizzazione dei siti Unesco nella provincia di Varese (fonte: http://www.unescovarese.com/)

Canton Ticino
Nel Canton Ticino i beni culturali sono raccolti nell’Inventario Cantonale dei Beni culturali,
disponibile alla pagina web https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/inventario-dei-beniculturali/consultazione/consultazione/
In questo inventario, secondo le direttive del Piano Direttoriale del Cantone del 2012, devono
confluire l’Inventario degli insediamenti meritevoli di protezione e l’Inventario delle vie storiche. Per
quanto riguarda il primo, gli insediamenti vengono classificati in base all’importanza territoriale. Per
tale motivo si hanno:
•
•
•

Insediamenti e oggetti di importanza nazione
Insediamenti e oggetti di importanza regionale
Insediamenti e oggetti di importanza locale.

Inoltre, nel territorio cantonale vi sono due siti patrimonio dell’UNESCO:
•
•

Castelli di Bellinzona: Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro costruiti in epoca tardo
medioevale
Monte San Giorgio.
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4

Principali tipologie di effetti su ambiente
dall’applicazione del modello di trasporto proposto

e

popolazione

attesi

Questa sezione descrive le tipologie di effetti che possono essere attesi dallo shift modale del trasporto
di inerti dal modello “solo gomma” al modello “gomma+ferro”. Si tratta quindi di effetti che
dipendono dalle variazioni indotte sui flussi di inerti e sulla loro distribuzione modale, spaziale e
temporale (congestione ed esposizione della popolazione all’inquinamento atmosferico e acustico,
emissioni climalteranti, carichi inquinanti verso acque e suoli agricoli, intensità dell’effetto barriera
per la fauna, incidentalità, danneggiamento del manto stradale).
L’eventuale fabbisogno di interventi infrastrutturali quali centri logistici intermodali o scambi
ferroviari (nuove realizzazioni e/o la ripresa di funzionalità e il potenziamento di realizzazioni
esistenti e non più utilizzate o sottoutilizzate) sono demandate da GeTRI al livello pianificatorio
regionale e cantonale, esulando dalle azioni di progetto. Pertanto gli impatti
dell’infrastrutturazione non sono qui oggetto di valutazione e approfondimento. Come riferimento
a riguardo, ci si limita a riportare la tabella 15, proposta dal Documento di Scoping del PRMT della
Lombardia, che elenca le principali tipologie di effetti sul sistema paesistico-ambientale associandole
alle tipologie di infrastrutture che tipicamente li possono generare, tra cui ritroviamo poli logistici e
ferrovie.
Il Documento di Scoping del PRMT sottolinea il fatto che le relazioni evidenziate in tabella si
riferiscono a potenziali effetti per una generica infrastruttura, che possono essere anche di importanza
molto diversa tra loro e le cui effettive sussistenza ed entità, da valutare a livello strategico in sede di
PRMT/VAS e a livello attuativo in sede di progetto (ed eventuale VIA e/o altri momenti di
valutazione), dipenderanno di caso in caso dalle caratteristiche dimensionali e tecniche
dell’infrastruttura, dall’attenzione all’inserimento paesistico e ambientale in fase di localizzazione,
progettazione e realizzazione dell’opera e dalle caratteristiche di vulnerabilità e resilienza proprie
degli ambiti territoriali interessati.
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Tabella 15- Principali potenziali effetti sul sistema paesistico-ambientale per tipologia di infrastruttura (fonte: Documento
di Scoping del PRMT della Lombardia).

Ci si focalizza quindi nel seguito sugli effetti conseguenti allo shift modale tra gomma e
gomma+ferro, precisando inoltre che l’analisi si riferisce agli impatti “tank-to-wheel”, ovvero alla
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fase di trasporto in senso stretto. Per stime riguardo gli impatti legate alle attività di traporto ma
generati in altre fasi (quali la costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto) si rimanda all’analisi
LCA.
Nel seguente grafo (Figura 48) sono rappresentate le principali catene causa-effetto che conducono
dal cambiamento modale agli impatti. Si sono inclusi nel grafo anche gli effetti principali dei maggiori
consumi di energia elettrica dovuti all’incremento degli spostamenti su ferro, anche se non si
riferiscono alla fase tank to wheel. Per i maggiori consumi di energia elettrica, nel seguito si
calcoleranno solo gli impatti sulle emissioni di gas serra.
Figura 48- Grafo di condizione-causa-effetto (fonte: elaborazione Poliedra)

4.1

Consumi di energia ed emissioni climalteranti

La maggiore efficienza energetica del trasporto ferroviario, con il passaggio all’intermodalità, comporta la riduzione delle emissioni climalteranti, anche in relazione al proseguimento della tendenza
in atto negli ultimi anni di miglioramento del mix energetico regionale lombardo grazie a diversi
fattori tra cui: il processo di revamping e ammodernamento del parco di produzione termoelettrica e
la progressiva sostituzione nel mix di combustibili utilizzati nella produzione (da olio combustibile a
metano) e il potenziamento delle fonti di energia rinnovabile.
In Italia, al 2018, i consumi di energia nel settore dei trasporti ammontano al 33,8% dei consumi
energetici totali nazionali, in linea con la media europea del 33,9 %. Nel settore trasporti il consumo
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di prodotti petroliferi come benzina e gasolio ha subito nel corso dei decenni un leggero decremento
percentuale, ma i prodotti petroliferi forniscono comunque di gran lunga il maggior contributo (circa
il 91,5 %) in termini di consumi energetici finali.
Scendendo nel dettaglio, i trasporti stradali sono responsabili di oltre l’83% del consumo energetico
complessivo del settore (fig.49).
Figura 49- Percentuale di consumi energetici per modalità di trasporto in Italia (fonte: elaborazione Poliedra da dati GSE)
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In particolare, in Lombardia, il settore residenziale (30,1% dei consumi totali nel 2017), il settore dei
trasporti (25,5%) e quello industriale (28,8%) rappresentano complessivamente l’85% dei consumi
finali totali nel 2017. Per quanto riguarda i vettori energetici si nota che il gas naturale è il primo
vettore con il 35% circa degli usi finali di energia nel 2017. Seguono poi i prodotti petroliferi (26,3%)
e l’energia elettrica (23,5%).
Per quanto concerne il territorio elvetico sempre nel 2018, in Canton Ticino, dove il macrosettore dei
trasporti rappresenta il 27,6% dei consumi totali, la ripartizione dei consumi per modalità di trasporto
è analoga a quella italiana. Infatti, il trasporto stradale è responsabile di quasi il 92 % (comprensivo
sia dei consumi diesel sia dei consumi benzina) dei consumi finali di energia del settore trasporti
(fig.50).
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Figura.50- Percentuale di consumi energetici per vettore energetico in Canton Ticino nel settore trasporti. (fonte: elaborazione Poliedra da dati dell’Annuario Statistico Ticinese 2020)
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La forte prevalenza dei consumi del trasporto su strada rispetto a quelli del trasporto ferroviario è
dovuta principalmente a due cause: la prima è quella relativa alla differenza di quota modale tra il
settore stradale e il settore ferroviario, differenza che vede la gomma come scelta primaria di tutti gli
spostamenti a scapito del ferro. La seconda causa riguarda invece la maggiore efficienza del trasporto
su ferro rispetto al trasporto su strada. Nello specifico, secondo dati Eurostat8 le ferrovie hanno una
efficienza energetica di 6 volte superiore al trasporto stradale in termini di distanza per singola unità
di energia consumata.
Inoltre, per questo paragrafo, a solo scopo dimostrativo, si è svolta una simulazione con il software
online EcoTransit, per il trasporto di 528 tonnellate9 di inerti vergini, ovvero il carico massimo trasportabile da un treno merci, via ferro o via gomma tra la stazione di Saronno e quella di LuganoVedeggio. Dalla figura (fig.51) si nota, come il trasporto su ferro sia quello che, a parità di quantità
trasportata, ha il consumo di energia minore sia in termini di energia utilizzata per la movimentazione
dei mezzi (tank-to-wheel: dal serbatoio alla ruota) sia in termini di consumi energetici derivanti dalle
diverse fasi di produzione, trasporto e utilizzo del vettore energetico (well-to-wheel: dal pozzo alla
ruota). Il termine tank-to-wheel considera quanta energia viene usata per muovere un mezzo per una
distanza determinata. In altri termini è una rappresentazione del consumo specifico di carburante ossia
l’indicatore che evidenzia la quantità di combustibile che viene utilizzata da un motore per produrre
la quantità di calore necessaria a ottenere un lavoro effettivo che permette a un mezzo di spostarsi. Il
termine well-to-wheel, invece, tiene conto delle emissioni che vengo prodotte in tutto il ciclo di vita
del combustibile, da quando viene estratto a quando viene utilizzato per la movimentazione dei mezzi.
Anche se il presente studio si focalizza sugli impatti del trasporto in senso stretto, per quanto riguarda
i risultati provenienti dalla simulazione EcoTransit, l’approccio well-to-wheel è mostrato solamente
a scopo dimostrativo soprattutto per evidenziare come il trasporto ferroviario abbia dei minimi impatti
quasi unicamente correlati alla fase di generazione di energia per la sua movimentazione.

8

Fonte: http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/quaderni/Quaderno15.pdf
Il dato fa riferimento al Deliverable WP4 – A4.2 “Indagine del sistema del trasporto merci ferroviario e identificazione
dei terminal intermodali potenziali e degli instradamenti ferroviari”
9
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Figura.51- Energia consumata per il trasporto di 528 tonnellate di materiale da Saronno a Lugano-Vedeggio (fonte: elaborazione del software online Ecotransit)

4.2

Emissioni inquinanti

Provincia di Como
Come si può vedere dalla tabella (tab.16), in provincia di Como il trasporto su strada è uno dei settori
che contribuisce maggiormente alle emissioni sia di particolato sia di gas climalteranti. In rosso sono
evidenziati i massimi di colonna (emissioni per tipologia di inquinante) quando sono relativi al
trasporto su strada (NOx, CO, CO2, CO2eq, H+) in giallo gli altri valori superiori al 20%, sempre
relativi al trasporto su strada.
Tabella 16- Distribuzione percentuale delle emissioni in provincia di Como 2017 (fonte: INEMAR ARPA
LOMBARDIA)
SO2
Produzione energia e trasform.
combustibili

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM2.5

PM10

PTS

CO2 eq Precurs. O3

Tot.
acidif.
(H+)

1%

1%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

Combustione non industriale

15 %

13 %

4%

3%

33 %

46 %

20 %

8%

45 %

41 %

34 %

38 %

9%

12 %

Combustione nell'industria

19 %

8%

3%

0%

2%

19 %

5%

1%

9%

8%

7%

15 %

4%

7%

2%

0%

0%

1%

1%

0%

1%

3%

49 %

5%

2%

1%

5%

4%

5%

8%

23 %

0%

Processi produttivi
Estrazione e distribuzione
combustibili
Uso di solventi

0%

0%

36 %

Trasporto su strada

2%

62 %

7%

1%

38 %

50 %

17 %

6%

14 %

17 %

18 %

40 %

25 %

44 %

Altre sorgenti mobili e macchinari

2%

5%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

53 %

9%

1%

20 %

3%

1%

10 %

1%

0%

0%

0%

3%

4%

9%

0%

3%

16 %

46 %

80 %

0%

0%

0%

3%

2%

22 %

Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti

Totale

8%

2%

40 %

11 %

24 %

-17 %

1%

3%

26 %

28 %

33 %

-13 %

28 %

3%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Provincia di Varese
Nella tabella per la Provincia di Varese (tab 17), così come per il caso della provincia di Como, sono
stati evidenziati in rosso i massimi di colonna quando sono relativi al trasporto su strada (NOx, CO,
CO2, CO2eq, precurs O3, H+) in giallo gli altri valori relativi al trasporto su strada superiori al 20%.
Anche per la provincia di Varese il trasporto su strada incide significativamente sulle emissioni
complessive.
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Tabella 17- Distribuzione percentuale delle emissioni in provincia di Varese 2017 (fonte: INEMAR ARPA
LOMBARDIA)

SO2
Produzione energia e trasform.
combustibili

0%

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM2.5

PM10

PTS

CO2 eq Precurs. O3

3%

0%

0%

1%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

Tot. acidif.
(H+)

1%

2%

6%

9%

5%

3%

32 %

27 %

21 %

10 %

60 %

53 %

46 %

24 %

9%

9%

Combustione nell'industria

38 %

25 %

2%

1%

8%

25 %

17 %

7%

4%

5%

5%

22 %

12 %

23 %

Processi produttivi

45 %

1%

3%

0%

4%

14 %

1%

0%

2%

3%

4%

13 %

2%

5%

5%

46 %

3%

3%

Combustione non industriale

Estrazione e distribuzione
combustibili
Uso di solventi

0%

0%

40 %

Trasporto su strada

1%

47 %

10 %

Altre sorgenti mobili e
macchinari

7%

13 %

Trattamento e smaltimento rifiuti

1%

1%

0%

4%

4%

5%

5%

20 %

0%

21 %

11 %

20 %

24 %

27 %

27 %

28 %

37 %

5%

0%

0%

1%

1%

1%

4%

6%

10 %

0%

13 %

1%

0%

0%

0%

3%

1%

1%
10 %

39 %

30 %

1%

0%

4%

0%

35 %

0%

0%

2%

8%

27 %

68 %

0%

0%

0%

1%

1%

2%

1%

33 %

6%

11 %

-6 %

0%

3%

9%

10 %

11 %

-5 %

18 %

1%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti

Totale

0%
1%

Scendendo nel dettaglio, una ulteriore analisi è quella di evidenziare, a livello regionale, quali
tipologie di veicoli risultino essere i principali emettitori. Per fare questo, si può far ricorso ai dati
pubblicati sempre dall’INEMAR riguardanti le emissioni per tipologia di veicolo stradale.
Tabella 18- Fattori di emissione medi da traffico in Lombardia nel 2017 per tipo di veicolo (fonte: INEMAR ARPA
LOMBARDIA)

g/km

mg/km

Tot.
acidif.
(H+)
g/km

Automobili

57

1

382

69

9

732

172

5

14

23

34

47

174

616

9

Veicoli leggeri < 3.5 t

79

2

1.041

61

3

450

234

7

3

50

68

84

237

1.380

23

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus

221

4

4.391

177

26

1.132

656

34

7

136

188

249

667

5.659

96

Ciclomotori (< 50 cm3)

22

0

137

3.872

85

6.903

68

1

1

75

81

86

71

4.799

3

Motocicli (> 50 cm3)

32

1

146

1.050

85

5.269

102

2

2

26

31

37

105

1.809

3

Tipo di veicolo

Consumo
specifico
g/km

Veicoli a benzina - Emissioni
evaporative

SO2

NOx

COV

CH4

CO

mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km

109

CO2
g/km

N2O

NH3

PM2.5 PM10

PTS

mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km

CO2eq

Precurs.
O3

109

La tabella (tab 18) evidenzia come i veicoli pesanti, che sono utilizzati prevalentemente per il
trasporto merci su strada, risultino essere i mezzi che forniscono il maggior contributo in termini di
emissioni al chilometro di gas climalteranti, di particolato, di SO2 ed NOx (contrassegnati in rosso
in tabella i massimi di colonna quando corrispondono alla riga Veicoli pesanti). I veicoli pesanti,
alimentati tramite combustibile diesel, hanno ad esempio emissioni di NOx al chilometro più elevate
rispetto alle automobili di oltre 10 volte.
Per quanto riguarda il PM 10, tra le principali fonti di emissioni, nelle province di Como e Varese,
spicca il trasporto su strada. Nello specifico, le maggiori emissioni sono attribuibili ai veicoli pesanti
e agli autobus (tab.18)
Di seguito, invece, le emissioni, in termini quantitativi, di PM 10 in Canton Ticino, suddivise in
base alla sorgente di emissione.
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Figura.52- Emissioni di PM 10 in Canton Ticino nel settore dei trasporti suddivise per modalità di trasporto (fonte: “Aggiornamento delle emissioni e delle immissioni di PM10 per il Canton Ticino”- Ufficio dell’aria del clima e delle energie rinnovabili (UACER), 2015)

Come si vede dalla tabella (fig.52) anche la ferrovia a trazione elettrica produce polveri fini le quali
non sono dovute all’uso di combustibili fossili per la propria alimentazione ma dipendono dall'abrasione di freni, binari, ruote e filo di contatto.
Altro fenomeno legato alle concentrazioni di particolato (PM 2,5 e PM10) è quello del road dust,
ovvero il fenomeno della risospensione di particelle PM 2,5 e PM 10. Queste polveri hanno una
composizione eterogenea e sono generate principalmente dall’interazione tra la pavimentazione stradale e gli pneumatici. Il road dust è la rimessa in circolazione delle polveri generate dall’abrasione
delle gomme dei veicoli e del manto stradale soprattutto durante il processo di frenata a elevate velocità. Le particelle che compongono il road dust sono spesso composte da materiali derivati da petrolio
contenuti all’interno dei filler presenti sia nell’asfalto sia nella gomma utilizzata per la realizzazione
degli pneumatici. In generale sono particelle che hanno un’alta tossicità polmonare, ma non sembrano
avere correlazioni con l’apparato cardiocircolatorio. Le raccomandazioni per ridurre la generazione
del road dust sono quelle relative a preferire l’uso di veicoli più leggeri, riducendo l’utilizzo di autocarri e mezzi pesanti, al fare ricorso all’intermodalità in modo da ridurre le distanze su gomma, al
migliorare gli stili di guida delle persone, all’avere limiti di velocità più stringenti, che costringano i
guidatori a mantenere una velocità bassa e costante, e infine anche al migliorare la composizione dei
materiali per renderli più durevoli e fissi al manto stradale.
Come visto all’inizio del paragrafo, il trasporto ferroviario ad alimentazione elettrica permette di evitare le emissioni di inquinanti locali durante l’attività di trasporto, ma comporta emissioni remote che
dipendono dalla produzione dell’energia stessa e dalle modalità con cui la stessa viene prodotta. Di
conseguenza, per raggiungere l’obiettivo della riduzione al minimo delle emissioni dovute al trasporto
delle merci, è utile non solo ricorrere all’intermodalità, ma anche aumentare la percentuale di energia
prodotta da fonti rinnovabili.
Anche i mezzi che movimentano gli inerti vergini e i rifiuti inerti nelle piattaforme di origine e di
destinazione hanno un impatto sulla qualità dell’aria, che non è oggetto di questo studio e che dipende
dalle tecnologie utilizzate per la movimentazione.
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4.3

Inquinamento acustico

È possibile affermare che l’inquinamento acustico prodotto dal settore dei trasporti è, dopo l’inquinamento atmosferico, il principale problema generato dal settore. L’inquinamento acustico è causa di
disturbi psicologici e fisiologici. Soprattutto nei paesi industrializzati, il numero delle persone esposte
è molto alto e la tendenza è all’incremento, anche a causa della crescente antropizzazione del territorio. Il traffico stradale genera l’impatto maggiore. Secondo i dati dell’Agenzia Ambientale Europea,
almeno il 20% della popolazione europea vive in un’area dove vi è un elevato inquinamento acustico
dovuto al traffico stradale. Tale percentuale è influenzata dal fatto, se si prende come riferimento una
porzione di territorio, il numero delle strade è molto maggiore rispetto al numero delle linee ferroviarie e degli aeroporti.
Come si può vedere dalla figura sottostante (fig.53), l’Italia è, insieme al Lussemburgo, il paese d’Europa in cui l’impatto dell’inquinamento acustico generato dalle strade sulla popolazione umana al di
fuori dei centri urbani è maggiore, con una percentuale di popolazione esposta a un rumore maggiore
di 55 dB, ovvero il limite massimo indicato dalla legislazione europea, superiore al 10%. In Svizzera
tale percentuale è compresa tra il 5% e il 10%.
Figura.53-Stima della popolazione extraurbana esposta a un livello di rumore durante il giorno-la sera-la notte (Lden)
superiore a 55dB per principali sorgenti stradali fuori dalle aree urbane (fonte: Environmental noise in Europe 2020, EEA)
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Figura 54- Stima della popolazione nelle aree urbane esposta a livelli di rumore stradale durante il giorno-la sera-la notte
(Lden), superiore a 55dB (fonte: Environmental noise in Europe 2020, EEA)

Dalla figura (fig.54) emerge che la percentuale di popolazione, residente nell’area di studio del progetto GeTRI, esposta al valore limite imposto dalla normativa europea oscilla tra il 30% e il 50% in
Canton Ticino e il 50% e il 75% nelle province di Como e di Varese.
Gli effetti del rumore sulla salute umana sono:
•
•
•

effetti sul metabolismo
disfunzioni dell’apparato cardiocircolatorio,
diminuzione delle capacità cognitive dei bambini,
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•
•
•
•
•

fastidio e disturbo del sonno
ansia
disturbi del comportamento
aumento dell’incidenza di ictus
aumento dell’incidenza di diabete.

I gruppi maggiormente vulnerabili sono:
•
•
•
•
•
•

bambini,
anziani,
lavoratori su turni,
persone affette da patologie pregresse,
persone sensibili al rumore,
donne incinte.

Per quanto riguarda l’impatto sulla fauna, popolazioni di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi e invertebrati, gli effetti maggiormente individuati sono:
•
•
•
•
•
•

stress metabolico
stress ormonale
ipervigilanza
distrazione
riduzione delle capacità predatorie
riduzione della capacità canore (specialmente per l’avifauna).

Anche le infrastrutture ferroviarie generano fenomeni di inquinamento acustico e possono quindi
produrre gli effetti correlati. In particolare, esistono tre fonti di rumorosità del sistema ferroviario:
•

•

•

•

il rumore del motore: è più evidente con velocità inferiori ai 30 km/h, e si amplifica nel momento in cui il treno è fermo in stazione. Tale fonte di rumore dipende dalle vibrazioni delle
componenti degli impianti del motore, dell’impianto di condizionamento e da altri tipi di impianti presenti nel treno;
il rumore del rotolamento: è la sorgente di rumore che prevale nel range di velocità compreso
tra i 30 km/h e i 200 km/h, generata dall’interazione tra la ruota e la rotaia. Tale rumore è
causato dalla vibrazione contemporanea sia della ruota sia della rotaia, vibrazione che è dovuta principalmente alle caratteristiche del materiale e all’usura del materiale stesso;
il rumore della frenata: è il rumore che si genera a causa dell’attrito tra la ruota e la rotaia.
Questa sorgente di rumore è particolarmente impattante in quanto durante la frenata al rumore
del rotolamento si somma anche il rumore prodotto dallo slittamento delle ruote del treno sui
binari.
il rumore aerodinamico: è il rumore che si manifesta a velocità superiori di 200 km/h dovuto
alla forma del mezzo e dall’impatto tra il treno e l’aria.

I treni che producono un livello più alto di rumore sono i treni merci poiché spesso sono composti da
un numero maggiore di carri rispetto al numero di vagoni di un normale treno passeggeri, e nella gran
parte delle volte i treni merci viaggiano di notte aumentando di fatto il loro grado di fastidio per la
popolazione che vive nei pressi delle linee e delle stazioni ferroviarie.
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4.4

Carichi inquinanti verso acque e suoli

Una diminuzione del traffico veicolare di autocarri può ridurre la quantità di inquinanti presenti nei
deflussi meteorici, comportando quindi un minor apporto di carichi inquinanti ai suoli e a corpi idrici
ricettori. Infatti, le acque meteoriche durante la loro precipitazione e il successivo deflusso subiscono
una doppia contaminazione: la prima riguarda l’interazione tra la pioggia e gli inquinanti presenti in
atmosfera, mentre la seconda è dovuta al processo di dilavamento, washout, degli inquinanti che si
sono accumulati sul manto stradale durante il periodo asciutto. Nel dilavamento, l’acqua agisce in
due tempi: prima l’impatto delle gocce di pioggia causa il distacco degli inquinanti dall’asfalto o dagli
altri materiali presenti, poi queste particelle di inquinanti liberate vengono trasportate dal flusso d’acqua.
Da analisi di letteratura (tab.19) è possibile evidenziare i principali agenti inquinanti presenti nelle
acque di dilavamento e le loro fonti di emissione.
Tabella 19- Agenti inquinanti e relative fonti di emissione (fonte: Papiri e Todeschini, 2005)

Agente inquinante
Particolato
Azoto e Fosforo
Piombo
Ferro
Rame
Cadmio
Cromo
Nichel
Manganese
Sodio, calcio, cloro
Zolfo
Petrolio
Bromo
Gomma
Amianto

Principali fonti di emissione
Consumo della pavimentazione, deposizione atmosferica, manutenzione stradale
Deposizione atmosferica, fertilizzanti utilizzati sul bordo della strada
Gas di scarico, consumo freni, oli lubrificanti, grassi, consumo dei cuscinetti
Usura delle parti meccaniche dei veicoli, corrosione delle carrozzerie, strutture in
ferro
Usura freni, carrozzeria veicoli, usura delle parti meccaniche, insetticidi e anticrittogamici
Usura pneumatici
Carrozzeria veicoli, consumo freni e frizione
Combustione a diesel, oli lubrificanti, carrozzerie, asfalto, consumo freni
Usura parti metalliche
Prodotti antigelo
Benzine, prodotti antigelo
Perdite dai motori, asfalti e bitume
Gas di scarico dei motori
Consumo pneumatici
Consumo freni e frizione

Il carico inquinante è correlato sia all’intensità e alla durata del fenomeno atmosferico sia alle caratteristiche della superficie dilavata come per esempio l’usura e la tipologia del traffico veicolare. In
generale all’aumentare dei flussi veicolari anche i carichi inquinanti tendono ad aumentare.
Altri carichi inquinanti possono derivare da sversamenti accidentali che avvengono durante incidenti
stradali, come ad esempio la fuoriuscita di carburante da serbatori di auto e camion incidentati, oppure
lo sversamento nei corpi idrici adiacenti all’infrastruttura del contenuto di autoarticolati che hanno
subito degli incidenti.
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4.5

Impatti sulla fauna

Nuove infrastrutturazioni, sia ferroviarie che stradali, hanno un impatto significativo sulla fauna,
perché ne limitano la mobilità e di conseguenza le possibilità di scambio genetico, con il rischio di
estinzione locale per alcune specie e la derivante perdita di biodiversità per tutta l’area. I principali
effetti sulla fauna indotti da una elevata infrastrutturazione sono:
• Effetto margine: insieme degli effetti fisico-chimici e bioecologici dovuti alle alterazioni che
si verificano lungo le fasce perimetrali di una infrastruttura in seguito alla frammentazione
degli habitat presenti. Questo effetto induce un cambio della struttura vegetazionale, del microclima, della copertura del suolo, i quali a loro volta incidono sulla distribuzione delle specie
sia animali sia vegetali. Il grado di modifica di tutte queste caratteristiche dipende da una serie
di fattori, tra cui aspetti di tipo paesistico, grado della frammentazione, tempo intercorso dalla
frammentazione;
• Effetto corridoio: l’infrastruttura può creare una vera e propria via preferenziale di passaggio
per alcune specie, soprattutto quelle sinantropiche (ossia quelle legate all’attività umane). Un
esempio è quello delle monocolture agricole, nelle quali la realizzazione di una nuova infrastruttura può catalizzare la propagazione di specie, tra le quali possono essere comprese anche
quelle esotiche e invasive che possono recare danno agli ecosistemi locali
• Effetto barriera: riduzione della possibilità di movimento per le popolazioni di animali selvatici terrestri, soprattutto per le specie molto piccole. L’effetto barriera riduce la possibilità di
uno scambio genetico tra le diverse popolazioni di una stessa specie e nel tempo può portare
quella specie stessa all’estinzione con grave danno alla biodiversità del territorio.
Questi effetti non sono significativamente influenzati da un cambio modale quale quello analizzato
in questo studio, perché dipendono principalmente dalla presenza dell’infrastruttura.
Effetti più dipendenti da un cambiamento del numero di mezzi, camion o treni, in circolazione, sono:
• Impatto acustico: come si è visto il rumore può comportare una riduzione di densità di alcune
specie, soprattutto di uccelli, più accentuata a partire da 40/50 dbA. Il numero di specie di
uccelli si riduce vicino alle infrastrutture in quanto il rumore dovuto allo scorrimento dei veicoli sovrasta le emissioni canore e gli individui, non potendo comunicare tra loro, scelgono di
migrare in un posto dove l’inquinamento acustico è minore. Alcune indagini condotte nei
Paesi Bassi hanno permesso di rilevare il disturbo stradale per la fauna a una distanza di 250
m per le strade statali/provinciali/comunali e fino a 3,5 km per le autostrade.
• Impatto luminoso: l’illuminazione artificiale può generare disturbi come, ad esempio, l’alterazione del ritmo circadiano per alcune specie che si trovano in un raggio dall’infrastruttura
fino a 200 m per ogni lato.
• Mortalità della fauna dovuta agli impatti con i veicoli: secondo stime europee ogni anno vengono uccisi tra i 10 e i 100 milioni tra uccelli e mammiferi a causa della collisione con i
veicoli. Le stime sono comunque molto approssimate, in quanto molto spesso questo tipo di
incidente non viene denunciato, oppure a volte gli animali feriti si rifugiano nei boschi per poi
morire, e altri vengono predati mentre sono feriti. Inoltre, oltre agli impatti con gli automezzi,
alcune specie, soprattutto quelle più piccole, muoiono cadendo in canalizzazioni, tubature e
caditoie e in ogni caso, non vi è una stima del numero di individui di piccole specie che
muoiono schiacciati dai mezzi su gomma. Le specie numericamente più colpite in assoluto
sono: il riccio, il rospo, il barbagianni e la civetta. Non sono disponibili dati specifici relativi
agi investimenti dovuti ai mezzi pesanti e a ai treni.
Tra questi, sicuramente l’impatto che merita più attenzione è l’impatto acustico.
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4.6

Sicurezza stradale

In Europa, secondo il report “How to improve the safety of goods vehicles in the EU?” pubblicato a
maggio del 2020 Transport Safety Council (ETSC), più del 25% delle persone decedute per incidenti
stradali tra il 2010 e il 2018 sono morte a causa di sinistri in cui sono coinvolti mezzi pesanti per il
trasporto delle merci. La maggior parte delle vittime non sono i conducenti degli automezzi ma sono
utenti di altri mezzi, soprattutto conducenti e/o passeggeri di auto e motocicli. Il report (2010-2018)
sottolinea come gli occupanti delle auto rappresentano la metà (50%) di tutti morti in collisioni che
coinvolgono mezzi pesanti. Gli utenti della strada più vulnerabili rappresentano quasi un terzo (28%);
di questi, il 13% sono pedoni, il 7% ciclisti e l'8% sono utenti di mezzi motorizzati a due ruote
(ciclomotori). Gli occupanti dei mezzi pesanti compongono il 12% di tutti i decessi sulla strada che
coinvolgono un camion, 11% sono i conducenti e l'1% i passeggeri.
È emerso come la riduzione annuale degli incidenti in cui sono coinvolti mezzi pesanti per il trasporto
merci (-1,8%) sia meno marcata rispetto alla riduzione annuale dei veicoli che non trasportano merci
(-2,8%). Inoltre, come si può vedere dalla figura seguente (fig.55) più del 75 % degli incidenti stradali
avviene lungo autostrade e strade statali e quindi in aree extraurbane.
Figura 55- Ripartizione percentuale degli incidenti stradali in cui sono coinvolti mezzi pesanti per trasporto merci in base
alla tipologia di strada in cui sono avvenuti (fonte: How to improve the safety of goods vehicles in the EU?”)
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Solamente nel 2018 in tutta l’Unione Europea ci sono state 3310 vittime per incidenti stradali in cui
sono coinvolti mezzi pesanti per il trasporto merci, corrispondenti al 14 % di tutte le vittime della
strada del 2018.
Di seguito (figura 56 e figura 57) vengono mostrati gli andamenti riguardanti il numero delle vittime
di incidenti stradali in cui sono stati coinvolti mezzi pesanti per il trasporto merci in Italia e in Svizzera.
Per quanto riguarda l’Italia (fig.56), i dati, seppur come riportato dal report stesso siano una stima per
alcune modifiche metodologiche apportate in Italia in merito alla rilevazione delle collisioni a partire
dal 2018, mostrano un andamento che tra il 2010 e il 2015 è stato leggermente discendente, passando
da un valore nel 2010 di 358 fino ad arrivare nel 2015 a 252 vittime. Tuttavia, nel 2016 si nota un
forte incremento delle vittime che ha portato il valore a superare la soglia delle 400 vittime in un solo
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anno. Nel biennio successivo vi è stata una nuova riduzione che ha riportato il numero delle vittime
nel 2018 (348) a valori pressoché uguali a quelli del 2010 (358).
Fig.56- Andamento delle vittime di incidenti stradali in cui sono coinvolti mezzi pesanti per il trasporto merci nel periodo
2010-2018, in Italia (fonte: How to improve the safety of goods vehicles in the EU?”)
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Per quanto riguarda i dati di Regione Lombardia, il report relativo “L’incidentalità sulle strade della
Lombardia nel 2019. I dossier del Centro Regionale Lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale (CMRL)” riporta i dati in percentuale degli incidenti avvenuti nelle varie città lombarde: nella Città metropolitana di Milano si concentra il 41,8% degli incidenti, il 40,6% dei feriti e
il 21,9% dei morti rilevati nell’intera regione Lombardia. Seguono, a distanza, la provincia di Brescia
(10,3% di incidenti), di Bergamo (9%), di Monza e della Brianza (8,3%) e di Varese (8,2%).
Nonostante l’alta concentrazione di incidenti, la città di Varese insieme ad altre città lombarde sono
le uniche ad avere indici di lesività (feriti ogni 100 incidenti) inferiori alla media regionale di 136,4.
Sempre nello stesso report vi è uno studio relativo all’incidentalità stradale per tipologia di conducente. Si nota come nel 2019, si sono registrati 15 incidenti che hanno coinvolto gli occupanti di
mezzi pesanti. La diminuzione della mortalità registrata in Lombardia tra il 2018 e il 2019 riguarda
anche un calo consistente della mortalità tra conducenti e passeggeri di autocarri e motrici (-28,6%).
Rapportando il numero di morti e feriti per tipo di veicolo al numero di veicoli registrati nel Pubblico
Registro Automobilistico (tab.20), i maggiori tassi di mortalità si registrano per motocicli (9,8 morti
ogni 100.000 veicoli registrati), seguiti da autovetture (3,1 morti) e autocarri e motrici (3 morti). Per
quanto riguarda i tassi di lesività, i valori più elevati riguardano anche in questo caso i motocicli
(743,3 feriti ogni 100.000 veicoli registrati), le autovetture (400 feriti) e gli autocarri e motrici (166
feriti).
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Tabella 20- Incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti per tipo di utente della strada.
Regione Lombardia. Anno 2019. Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT e Pubblico Registro
Automobilistico

(a) Il rapporto è stato calcolato solo per quelle categorie di veicolo per cui sono disponibili i dati in entrambe le fonti (ISTAT e
Pubblico Registro Automobilistico)

Dal lato elvetico, invece, il trend assume un andamento a spezzata con l’alternanza di anni in cui il
numero delle vittime è più alto e anni in cui il numero delle vittime è più basso. Tuttavia, in generale
nel corso degli anni il numero massimo di vittime è diminuito passando da un picco di 35 vittime nel
2012 a un picco di 30 vittime nel 2017.

Figura 57- Andamento delle vittime di incidenti stradali in cui sono coinvolti mezzi pesanti per il trasporto merci nel
periodo 2010-2018, in Svizzera (fonte: How to improve the safety of goods vehicles in the EU?”)
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È stato poi analizzato brevemente, avendo sempre come fonte il report “How to improve the safety of
goods vehicles in the EU?”, anche il tema della sicurezza in ambito ferroviario. Dal punto di vista
della sicurezza, il trasporto ferroviario presenta un livello di sicurezza molto più elevato, soprattutto
se paragonato con la sicurezza stradale. In generale, come è possibile vedere dalla figura 58, in gran
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parte delle nazioni europee, il numero degli incidenti significativi in termini di milioni di treni per km
è basso e in alcuni casi (Regno Unito, Paesi Bassi e Irlanda) è molto basso.
Figura 58- Incidentalità nel trasporto ferroviario (fonte: “Transizione ecologica del sistema dei trasporti. Il contributo
della ferrovia e della nuova linea Torino-Lione”)

Di conseguenza il treno risulta essere una modalità di trasporto molto più sicura rispetto al trasporto
su gomma. Un cambiamento modale del trasporto merci può sicuramente aumentare il livello di sicurezza e di conseguenza diminuire le probabilità di incidenti e quindi di morti.

4.7

Deterioramento del manto stradale

Il tema del deterioramento del manto stradale è un argomento molto tecnico e che viene affrontato
esclusivamente da parte degli enti gestori nell'ottica della manutenzione delle infrastrutture. Le
banche dati in cui confluiscono i dati sul monitoraggio non sono pubbliche. È possibile comunque
affermare, in relazione a una diminuzione del traffico pesante, che esso produce maggiori
sollecitazioni e di conseguenza un deterioramento più rapido del manto stradale, pertanto una sua
diminuzione implica che sia necessaria una manutenzione meno frequente delle infrastrutture, con
minori costi, anche in termini di utilizzo di materiali e di impatto ambientale legato ai materiali e alla
presenza dei cantieri.
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5

Definizione e stima degli indicatori di impatto

In questo capitolo si specificano le coppie O/D e gli scenari analizzati, per poi definire e
conseguentemente stimare gli indicatori di impatto.
5.1

Coppie Origine/Destinazione e scenari alternativi

L’idea è di stimare gli impatti dei diversi scenari di trasporto con riferimento ad alcune coppie
Origine/Destinazione rappresentative.
Per selezionare le coppie O/D rappresentative, ci si è riferiti al paragrafo 5.1.2 dello studio “Life
Cycle Assessment (LCA)”. Nello studio LCA l’individuazione di tali coppie O/D è stata funzionale
alla stima, per entrambe le direzioni, della percorrenza di riferimento da assumere nell’inventario
degli input della LCA. Tale percorrenza di riferimento è stata poi attribuita all’intera quantità di
materiale inerte trasportato annualmente tra le province di Varese e Como e il Canton Ticino, ripreso
dai dati forniti dall’Università LIUC nel report finale WP 4 – A4.110 per l’anno 2018:
• 1.245.000 t di inerti vergini dall’Italia alla Svizzera;
• 576.000 t di rifiuti inerti dalla Svizzera all’Italia.
Intendendo analizzare gli impatti prodotti nello specifico territorio attraversato dai flussi di materiale,
è necessario qui invece riferirsi a singoli percorsi georeferenziati. Si è scelto di prendere qui in considerazione il solo flusso di inerti vergini dall’Italia alla Svizzera, circa 1.245.000 t all’anno, significativamente maggiore in termini di quantità movimentate rispetto al flusso di rifiuti inerti SvizzeraItalia. Questa scelta è rappresentativa perché il flusso di rifiuti inerti tra Svizzera e Italia con coppie
O/D invertite avrebbe analoghi impatti ambientali.
Lo studio LCA riporta quanto segue. “Delle cave attive attualmente registrate, solo alcune hanno
condotto una reale attività estrattiva negli ultimi anni. Inoltre, considerato l’obiettivo dello studio di
confrontare lo scenario attuale con scenari alternativi che prevedano l’utilizzo della linea
ferroviaria, dal confronto con l’Università LIUC è emersa la necessità di privilegiare nella scelta
dei punti caratteristici di partenza e destinazione del materiale, per ragioni di fattibilità tecnica ed
economica, cave situate ad una ragionevole distanza dai potenziali terminal ferroviari ad oggi
ipotizzabili. Alla luce di tali considerazioni sono state individuate come significative, ai fini della
definizione delle tratte caratteristiche e delle relative distanze percorse, le cave e gli impianti di
trattamento rifiuti inerti localizzate nelle zone di Lonate Pozzolo e di Saronno e come punti di
riferimento per la destinazione del materiale inerte le località di Balerna, Lugano e Bellinzona.”
Riferendosi in particolare al flusso di inerti vergini Italia-Svizzera, lo studio LCA individua come
punti di origine significativi gli impianti di estrazione Cava Fusi S.r.l. a Uboldo (VA), Italcave 2000
S.r.l. a Cucciago (VA) e le cave del Ticino sps e Cave F.lli Mara srl localizzate a Lonate Pozzolo
(VA), mentre i punti di destino significativi definiti sono le località di Balerna, Lugano e Bellinzona.
La matrice e le figure seguenti rappresentano i percorsi solo gomma e intermodali che collegano le
tre località di origine con le tre località di destinazione.

Indagine della filiera dell’autotrasporto di inerti vergini in Lombardia e Ticino, dei percorsi stradali prevalenti, dei
varchi doganali e di passaggio utilizzati, marzo 2020
10
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Tabella 21 - Matrice delle distanze delle coppie O/D
SOLO
GOMMA

Uboldo
(VA)

Origine
Cava Fusi srl
(produzione 200.000
m3/anno)

Cucciago
(CO)

Italcave 2000 srl
(produzione 150.000
m3/anno)

Lonate
Pozzolo
(VA)

Cave del Ticino sps,
Cave F.lli Mara srl
(produzione 797.000
m3/anno)

Destinazione
Balerna
Lugano
Bellinzona
Balerna
Lugano
Bellinzona
Balerna

km su
strada
31,61
54,77
81,72
22,48
44,32
71,82
53,23

INTERMODALE
GOMMA+FERRO
km su
strada
tot (A+C)
37 (5+32)
14 (5+9)
32 (5+27)
52 (20+32)
29 (20+9)
47 (20+27)
67 (35+32)

km su
ferro
(B)

64,5

km tot
101,5
78,5
96,5
116,5
93,5
111,5
131,5

Lugano

76,37

44 (35+9)

108,5

Bellinzona

104,53

62 (35+27)

126,5

A: cava di origine – terminal ferroviario
B: tratta su ferro
C: terminal ferroviario – destinazione

Sulla base degli studi condotti dall’Università LIUC, la tratta ferroviaria considerata è in tutti i casi
la linea Milano-Como-Lugano-Bellinzona. Dal lato svizzero è stato considerato il terminal di LuganoVedeggio (distretto di Lugano), caratterizzato da 2 binari da 400 m, mezzo di trasbordo con portata
<= 40 t; dal lato italiano è stato invece ipotizzato l’utilizzo della stazione di Saronno (VA) come unico
terminal della linea. La distanza tra i terminal è di circa 65 km, di cui 29 km si estendono nel territorio
italiano.
A partire da questi input, per il presente studio vengono considerate le quattro seguenti coppie O/D,
selezionate in modo da considerare l’attraversamento di territori differenti e di cogliere gradi diversi
di prossimità ai terminal ferroviari.
• Cucciago-Balerna: è il percorso più breve. che prevede un evidente incremento dei km totali
percorsi utilizzando l’opzione “ferro+gomma”. Le due località distano pochi chilometri l’una
dall’altra, ma sono presenti lungo il percorso diverse aree naturali protette come, ad esempio,
il Parco Regionale delle Groane, Parco Regionale Spina Verde, il Parco Locale di Interesse
Sovracomunale Torrente Lura.
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Figura 59- Scenari per la coppia O/D Cucciago-Balerna

•

Uboldo-Lugano: questa coppia O/D rappresenta il percorso con una distanza intermedia. Tuttavia, Uboldo e Lugano sono le due località più vicine ai terminal del trasporto ferroviario
considerati (Saronno e Lugano) e potrebbe essere sicuramente rilevante l’analisi degli impatti
per un trasporto che abbia come estremi questi due centri. In questo caso, nel percorso su
gomma, oltre al passaggio in aree naturali protette, il percorso si snoda attraverso il Mendrisiotto la zona più densamente popolata del Canton Ticino che forma un’unica conurbazione
con il Comasco.
Figura 60- Scenari per la coppia O/D Uboldo-Lugano

•

Lonate Pozzolo-Bellinzona: tra le coppie O/D rappresenta il percorso più lungo. Nell’opzione “gomma” utilizza un corridoio stradale diverso rispetto ai percorsi con origine Cucciago
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e Uboldo, dove tuttavia sono comunque presenti aree naturali protette come il Parco Locale
di Interesse Sovracomunale Rile Tenore Olona, Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Valle del Lanza, Parco Locale di Interesse Sovracomunale Valle della Bevera, Monumento
Naturale Gonfolite e forre dell’Olona. Coerentemente con quanto sviluppato nello studio
LCA, la tratta percorsa su ferro nello scenario intermodale è la Saronno-Lugano; poiché tuttavia la ferrovia prosegue fino a Bellinzona, in questo studio abbiamo considerato per lo scenario intermodale sia l’ipotesi Ferro+Gomma originaria (tratta su ferro Saronno-Lugano), sia
l’ipotesi che massimizza l’utilizzo del treno (tratta su ferro Saronno-Bellinzona), che abbiamo
denominato scenario maxTreno, ipotizzando che il treno carico di inerti possa proseguire il
suo viaggio fino a Bellinzona.
Figura 61- Scenari per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona

•

Uboldo-Bellinzona: per questa coppia O/D è stato ipotizzato che, una volta effettuata la breve
distanza in camion tra Uboldo e Saronno, il treno carico di inerti possa fermarsi nei diversi
terminal elvetici, adeguatamente infrastrutturati, scaricando il quantitativo di materiale richiesto dai clienti dell’area, e proseguendo il suo viaggio fino a Bellinzona, terminal finale della
tratta. In questo caso il percorso intermodale è un percorso quasi interamente su ferro. Questo
percorso attraversa due aree fortemente urbanizzate ovvero la parte meridionale delle province
di Como e Varese e il distretto di Mendrisio.
Figura 62- Scenari per la coppia O/D Uboldo-Bellinzona
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Per ogni coppia O/D verranno quindi confrontati uno scenario base “solo gomma” e lo scenario
alternativo “misto ferro-gomma”. Per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona è stato analizzato
anche lo scenario aggiuntivo “maxTreno”, che utilizza ancora modalità mista ferro-gomma, ma
massimizzando l’uso del treno.11
Per quanto riguarda le quantità trasportate, si è fatto riferimento nel calcolo degli impatti a un flusso
di 100.000 t / anno dalla singola cava in provincia di Varese-Como alla destinazione in Canton Ticino.
La scelta di questa quantità-tipo è coerente con l’obiettivo di effettuare una analisi che sia rappresentativa di una generica esigenza di trasporto. Inoltre rappresenta un buon riferimento per calcolare
facilmente gli impatti di flussi che siano multipli o sottomultipli di tale quantità.

5.2

Definizione degli indicatori

Tenendo conto dei criteri di popolabilità, sensibilità ai fini del confronto tra scenari alternativi,
comunicabilità, sono stati definiti i seguenti indicatori.
Emissioni climalteranti in termini di CO2 equivalente, generate dal trasporto su gomma e su ferro. In
considerazione del fatto che le emissioni climalteranti hanno un impatto globale e non locale, ci si è
riferiti per questo indicatore, e solo per esso, alla fase well to wheel, dal pozzo alla ruota, che tiene
conto anche delle emissioni derivanti dalle diverse fasi di produzione, trasporto e utilizzo del vettore
energetico.
Emissioni inquinanti di NOx e PM10 generate dal trasporto su gomma ed evitate dal trasporto su
ferro. Coerentemente con la scelta di occuparsi in questo studio della fase di trasporto in senso stretto,
ossia della fase tank-to-wheel, dal serbatoio alla ruota, non sono state considerate le emissioni remote
legate alla generazione dell’energia elettrica. Un aspetto che potrebbe essere indagato per le tratte su
ferro è quello della generazione del particolato dovuta all’usura dei freni, delle ruote e delle rotaie del
treno, e della risospensione di polveri legata al passaggio dei treni, effetti che sono stati evidenziati
nel capitolo 4 “Principali tipologie di effetti su ambiente e popolazione attesi dall’applicazione del
modello di trasporto proposto”.
Interferenza con ambiti urbanizzati, rappresentativo dell’esposizione della popolazione a emissioni
inquinanti e acustiche e in generale disturbo (incidenti, impatto visivo, …); è stato adottato un
indicatore proxy definito considerando la stima della popolazione residente in un buffer intorno alle
strade percorse o alle tratte ferroviarie impiegate (popolazione esposta), associato con la misura della
variazione del flusso di mezzi pesanti/treni al giorno.
Interferenza con aree naturali/agricole, legato al disturbo alla fauna e alla biodiversità in generale,
all’impatto del traffico sul suolo, all’impatto sul paesaggio; è stato adottato un indicatore proxy
definito considerando l’estensione e le tipologie di aree naturali/agricole in un buffer intorno alle
strade percorse o alle tratte ferroviarie impiegate, associato con la misura della variazione del flusso
di mezzi pesanti/treni al giorno.

11

Nota per Prov VA e ARS: Nella Relazione obiettivi e approccio metodologico per la coppia O/D Uboldo Bellinzona
questo scenario intermodale era stato denominato “tutto ferro”, per mettere in evidenza che la distanza percorsa su gomma
in questo caso è molto breve; in questo studio anche in questo caso abbiamo utilizzato la dizione “maxTreno”.
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Per ognuno di questi indicatori segue una scheda che ne riporta caratteristiche e modalità di stima per
ogni coppia O/D e ogni scenario considerato, a partire dalle informazioni disponibili.
Tabella 22- Scheda emissioni climalteranti

Unità di misura
Modalità di calcolo

Dati utilizzati
Software utilizzato

Emissioni climalteranti – indicatore quantitativo
GHG (CO2 eq) (Ton)
1. Suddivisione del percorso in tratte in base alla modalità di
trasporto utilizzata (per lo scenario “solo gomma” la tratta è
unica)
2. Stima delle emissioni climalteranti well to wheel per ogni tratta
mediante il software Ecotransit, considerando anche i ritorni a
vuoto dei camion (il 5%, secondo il dato anche riportato nello
studio LCA) e il fatto che nei ritorni a vuoto i camion sono
scarichi, quindi le loro emissioni sono circa il 25 % in meno
rispetto a quelle di un camion a pieno carico
3. Calcolo del totale delle emissioni climalteranti per ogni
percorso, come somma delle emissioni delle tratte che lo
compongono.
Ipotesi di 100.000 tonnellate di materiale trasportato per ogni
coppia O/D.
Ecotransit (software online)

Tabella 23- Scheda emissioni inquinanti

Unità di misura

Emissioni inquinanti – indicatore quantitativo
• NOx (Kg)
•

PM 10 (Kg)

Modalità di calcolo

1. Suddivisione del percorso in tratte in base alla modalità di
trasporto utilizzata (per lo scenario “solo gomma” la tratta è
unica)
2. Stima delle emissioni climalteranti per ogni tratta mediante il
software Ecotransit, considerando anche i ritorni a vuoto dei
camion (il 5%, secondo il dato anche riportato nello studio
LCA) e il fatto che nei ritorni a vuoto i camion sono scarichi,
quindi le loro emissioni sono circa il 25 % in meno rispetto a
quelle di un camion a pieno carico
3. Calcolo del totale delle emissioni inquinanti per ogni percorso,
come somma delle emissioni delle tratte che lo compongono

Dati utilizzati

Ipotesi di 100000 tonnellate di materiale trasportato per ogni
coppia O/D.
Ecotransit (software online)

Software utilizzato
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Tabella 24- Scheda interferenze con ambiti urbanizzati

Unità di misura

Interferenza con ambiti urbanizzati – indicatore proxy
• Numero di abitanti esposti
• Variazione del numero di mezzi pesanti/treni al giorno

Modalità di calcolo del 1. Individuazione dei comuni attraversati direttamente da ogni
numero di abitanti esposti
percorso e/o che ricadono in un buffer di 250 m dai binari e/o
dalla strada
2. Calcolo della superficie totale edificata, per la Svizzera, e
urbanizzata, per l’Italia, in ciascun comune individuato
mediante software QGIS
3. Calcolo della densità media di abitanti per kmq di
edificato/urbanizzato in ciascun comune individuato
4. Calcolo della superficie edificata/urbanizzata che ricade in
ciascun comune interessato nel buffer di 250 m dai binari e/o
dalla strada mediante software QGIS
5. Per ogni comune moltiplicazione della densità media di
abitanti per kmq edificato per i kmq di edificato/urbanizzato
compresi all’interno del buffer di 250 m per ottenere la
popolazione esposta per comune
6. Somma della popolazione esposta per comune su tutti i comuni
individuati
Modalità di calcolo della Divisione del flusso giornaliero ipotizzato per la capacità di carico
variazione del numero di di riferimento per un camion/treno
mezzi pesanti/treni al giorno
Dati utilizzati
Popolazione dei comuni (Istat per l’Italia e Annuario Statistico
Ticinese per il Canton Ticino)
Cartografia in formato shapefile della Misurazione ufficiale
dell’Ufficio del Catasto e dei riordini fondiari “Autorizzazione
UCR 01.04.2021”

Software utilizzato

Cartografia in formato shapefile della Destinazione d’Uso del
Suolo Agricolo e Forestale (DUSAF 6.0) della Regione
Lombardia
QGIS versione 3.16
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Tabella 25- Scheda interferenze con aree naturali/agricole

Interferenza con aree naturali/agricole – indicatore proxy
Unità di misura

•
•
•

Superfici Agricole (kmq)
Superfici Boschive (kmq)
Variazione del numero di mezzi pesanti/treni al giorno

Modalità di calcolo delle 1. Definizione dell’ampiezza del buffer (basata sulle indicazioni
superfici agricole e boschive
del Rapporto Ambientale del Programma Regionale della
Mobilità e dei Trasporti): 50 m per le autostrade e le strade
principali, 30 m per le ferrovie
2. Individuazione, mediante software QGIS, dei poligoni di
superfici agricole (per l’Italia la classe 2 del DUSAF, per la
Svizzera gli oggetti classificati come “vitigni” nell’uso suolo
elvetico) compresi all’interno del buffer
3. Individuazione, mediante software QGIS, dei poligoni di
territori boscati e ambienti seminaturali (per l’Italia la classe 3
DUSAF, per la Svizzera gli oggetti classificati come “boschi”
nell’uso suolo elvetico) compresi all’interno del buffer
4. Stima delle estensioni delle superfici agricole e boschive
attraverso la somma delle aree dei poligoni individuati
Modalità di calcolo della Divisione del flusso giornaliero ipotizzato per la capacità di carico
variazione del numero di di riferimento per un camion/treno
mezzi pesanti/treni al giorno
Dati utilizzati
Cartografia in formato shapefile dell’Uso suolo della Svizzera
Cartografia in formato shapefile della Destinazione d’Uso del
Suolo Agricolo e Forestale (DUSAF 6.0) della Regione
Lombardia
Software utilizzato
QGIS versione 3.16
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5.3
5.3.1

Stima degli impatti
Emissioni climalteranti

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati i risultati ottenuti, mentre nell’allegato 1 sono riportati in modo
completo le tabelle e i grafici ottenuti dalla simulazione.
Tabella 26- Emissioni per la coppia O/D Cucciago-Balerna

CUCCIAGO – BALERNA
Scenario Solo Gomma (22,5 km)
Scenario
Ferro+Gomma

GHG (CO2 eq)
(Ton)
157

Tratto stradale CucciagoSaronno (20 km)
Tratto Ferroviario
Saronno-Lugano (64,5
km)
Tratto stradale LuganoBalerna (32 km)
Totale

Differenza Solo Gomma – Ferro+Gomma

160
79

169
408
-254

Tabella 27- Emissioni per la coppia O/D Uboldo-Lugano

UBOLDO-LUGANO

GHG (CO2 eq)
(Ton)

Scenario Solo Gomma (55 km)

417

Scenario

Tratto stradale UboldoSaronno (5 km)

21

Tratto Ferroviario SaronnoLugano (64,5 km)

79

Totale

100

Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma

317

Ferro+Gomma

P20 Report Tecnico Ambientale – Relazione Finale / Poliedra / Settembre 2021 – 90

Tabella 28- Emissioni per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona

LONATE POZZOLO-BELLINZONA
Scenario Solo Gomma (104,5 km)
Scenario
Ferro+Gomma

GHG (CO2 eq)
(Ton)
699

Tratto stradale Lonate
Pozzolo-Saronno (35 km)
Tratto Ferroviario SaronnoLugano (64,5 km)
Tratto stradale LuganoBellinzona (27 km)
Totale

210
79
210
499

Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma

200

maxTreno

210

Tratto stradale Lonate
Pozzolo-Saronno (35 km)
Tratto ferroviario SaronnoBellinzona (88 km)
Totale

81
291

Differenza Solo Gomma-maxTreno

408

Differenza Ferro+Gomma-maxTreno

208

Tabella 29- Emissioni per la coppia O/D Uboldo-Bellinzona

UBOLDO-BELLINZONA
Scenario Solo
Gomma
Scenario
maxTreno

Tratto Uboldo-Bellinzona
(82 km)
Tratto stradale UboldoSaronno (5 km)
Tratto Ferroviario SaronnoBellinzona (88 km)
Totale

Differenza Solo Gomma-maxTreno

5.3.2

GHG (CO2 eq)
(Ton)
631
21
81
102
429

Emissioni inquinanti

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati i risultati ottenuti, mentre nell’allegato 1 sono riportati in modo
competo le tabelle e i grafici ottenuti dalla simulazione.
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Tabella 30- Emissioni per la coppia O/D Cucciago-Balerna

CUCCIAGO – BALERNA

NOx
(Kg)
351

PM 10
(Kg)
6

365

6

0

0

362

6

727

12

-376

-6

UBOLDO-LUGANO

NOx
(Kg)

PM 10
(Kg)

Scenario Solo Gomma (55 km)

906

15

Scenario

Tratto stradale UboldoSaronno (5 km)

50

0,8

Tratto Ferroviario SaronnoLugano (64,5 km)

0

0

Totale

50

0,8

Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma

856

14,2

Scenario Solo Gomma (22,5 km)
Scenario
Ferro+Gomma

Tratto stradale CucciagoSaronno (20 km)
Tratto Ferroviario
Saronno-Lugano (64,5
km)
Tratto stradale LuganoBalerna (32 km)
Totale

Differenza Solo Gomma – Ferro+Gomma

Tabella 31-Emissioni per la coppia O/D Uboldo-Lugano

Ferro+Gomma
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Tabella 32- Emissioni per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona

LONATE POZZOLO-BELLINZONA

NOx
(Kg)
1541

PM 10
(Kg)
26

496

8

0

0

521

9

1017

17

Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma

524

9

maxTreno

496

8

0

0

496

8

Differenza Solo Gomma-maxTreno

1045

18

Differenza Ferro+Gomma-maxTreno

521

9

NOx
(Kg)
1357

PM 10
(Kg)
23

50

0,8

0

0

50

0,8

1307

22,2

Scenario Solo Gomma (104,5 km)
Scenario
Ferro+Gomma

Tratto stradale Lonate
Pozzolo-Saronno (35 km)
Tratto Ferroviario SaronnoLugano (64,5 km)
Tratto stradale LuganoBellinzona (27 km)
Totale

Tratto stradale Lonate
Pozzolo-Saronno (35 km)
Tratto ferroviario SaronnoBellinzona (88 km)
Totale

Tabella 33- Emissioni per la coppia O/D Uboldo-Bellinzona

UBOLDO-BELLINZONA
Scenario Solo
Gomma
Scenario
maxTreno

Tratto Uboldo-Bellinzona
(82 km)
Tratto stradale UboldoSaronno (5 km)
Tratto Ferroviario SaronnoBellinzona (88 km)
Totale

Differenza Solo Gomma-maxTreno

Poiché il treno è elettrico e non ha emissioni in fase di trasporto, ogni chilometro evitato su gomma
porta a una diminuzione delle emissioni. Come si può vedere dalle tabelle precedenti (tab.30, tab.31,
tab.32, tab.33), l’unica tratta in cui il trasporto intermodale comporta più emissioni rispetto alla modalità solo gomma è la Cucciago-Balerna, perché l’utilizzo del treno su questa tratta, breve e localizzata in modo non conveniente rispetto alla ferrovia, comporta in verità un aumento di oltre il 100%
del numero dei chilometri complessivi da percorrere su gomma, sommando quelli dal punto di origine, la cava di Cucciago, alla stazione ferroviaria di Saronno e quelli dalla stazione ferroviaria di
Lugano al punto di destinazione, la città di Balerna. Quanto più le cave e i punti di destinazione sono
situati in vicinanza delle stazioni ferroviarie, tanto più si possono minimizzare le emissioni ricorrendo
al trasporto intermodale.
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5.3.3

Interferenza con ambiti urbanizzati

Nelle prossime tabelle sono riportate le stime della popolazione esposta per le 4 coppie O/D e i diversi
scenari considerati; nell’Allegato 2 si possono consultare le elaborazioni complete. Sono inoltre riportati i flussi giornalieri medi di camion/treni necessari al trasporto della quantità-tipo di inerti di
100000 t/anno.
Tabella 34- Popolazione esposta per la coppia O/D Cucciago-Balerna

CUCCIAGO – BALERNA
Scenario Solo Gomma (22,5 km)
Scenario
Tratto stradale Cucciago-Saronno
Ferro+
(20 km)
Gomma
Tratto Ferroviario Saronno-Lugano
(64,5 km)
Tratto stradale Lugano-Balerna (32
km)
Totale
Differenza Solo Gomma – Ferro+Gomma

Popolazione esposta
(ab)
10.567
9.760

Flussi giornalieri medi per il
trasporto di 100000 t/anno
11,5 camion
11,5 camion

46.892

0,5 treni

12.385

11,5 camion

69.037
-58.470

Tabella 35- Popolazione esposta per la coppia O/D Uboldo-Lugano

UBOLDO-LUGANO

Popolazione esposta
(ab)
Scenario Solo Gomma (55 km)
23792
Scenario
Tratto stradale Uboldo-Saronno (5 km) 5142
Ferro+
Tratto Ferroviario Saronno-Lugano
46892
Gomma
(64,5 km)
Totale
52034
Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma
-28242

Flussi giornalieri medi per il
trasporto di 100000 t/anno
11,5 camion
11,5 camion
0,5 treni

Tabella 36- Popolazione esposta per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona

LONATE POZZOLO-BELLINZONA
Scenario Solo Gomma (104,5 km)
Scenario
Tratto stradale Lonate PozzoloFerro+
Saronno (35 km)
Gomma
Tratto Ferroviario Saronno-Lugano
(64,5 km)
Tratto stradale Lugano-Bellinzona (27
km)
Totale
Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma
maxTreno
Tratto stradale Lonate PozzoloSaronno (35 km)
Tratto ferroviario Saronno-Bellinzona
(88 km)
Totale
Differenza Solo Gomma-maxTreno
Differenza Ferro+Gomma-maxTreno

Popolazione esposta
(ab)
40690
14248

Flussi giornalieri medi per il
trasporto di 100000 t/anno
11,5 camion
11,5 camion

46892

0,5 treni

6474

11,5 camion

67614
-26924
14248

11,5 camion

59559

0,5 treni

73807
-33117
-6913
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Tabella 37- Popolazione esposta per la coppia O/D Uboldo-Bellinzona

UBOLDO-BELLINZONA

Popolazione esposta (ab)

Scenario
Solo Gomma
Scenario
maxTreno

30265

Flussi giornalieri medi per il
trasporto di 100000 t/anno
11,5 camion

5142

11,5 camion

59559

0,5 treni

Tratto Uboldo-Bellinzona (82
km)
Tratto stradale UboldoSaronno (5 km)
Tratto Ferroviario SaronnoBellinzona (88 km)
Totale
Differenza Solo Gomma-maxTreno

64701
-34436

Si nota immediatamente che in generale la popolazione esposta lungo i percorsi intermodali è
maggiore della popolazione esposta sui percorsi solo gomma. Infatti, la maggior parte delle volte le
linee ferroviarie passano dai centri abitati, mentre le infrastrutture viarie autostradali si collocano ai
margini dei tessuti urbanizzati densamente popolati.
Occorre però anche considerare la variazione del numero di mezzi pesanti/treni al giorno. Per
trasportare 100.000 tonnellate di inerti considerando i carichi suggeriti nello studio LCA, 25
tonnellate trasportabili in media per i camion e 528 tonnellate per il treno, incluso il fattore di carico,
sono necessari 189 treni o 4.000 camion.
Pertanto, un flusso di inerti tra Italia e Svizzera di 100.000 tonnellate all’anno comporta il passaggio
di 4.000 camion/anno, 4.200 se si considerano anche i ritorni a vuoto, ossia in media circa 11-12
camion/giorno, sulle tratte percorse su gomma, e di 189 treni/anno, ossia in media circa 1 treno ogni
2 giorni, sulle tratte su ferro.
Come evidenziato nella Relazione WP4 – A4 “Indagine della filiera dell’autotrasporto di inerti
vergini in Lombardia e Ticino, dei percorsi stradali prevalenti, dei varchi doganali e di passaggio
utilizzati” l’intero flusso di inerti vergini di 1.245.000 [ton] dall’Italia alla Svizzera, comporta il
passaggio di 49.800 camion/anno, 52.290 camion/anno includendo i ritorni a vuoto, ossia in media
circa 143 camion al giorno, sulle tratte percorse su gomma, e di 2.358 treni/anno, ossia in media circa
6-7 treni al giorno, sulle tratte percorse su ferro.
Per quanto riguarda le tratte su ferro, si ritiene che l’impatto di un aumento così limitato del numero
di treni dovuto a un cambiamento modale sia da considerarsi in generale poco significativo; tuttavia
l’impatto effettivo andrebbe valutato sulla base di una quantificazione precisa delle quantità
trasportate e dei percorsi, nonché in base alla distribuzione oraria del passaggio dei treni
supplementari.
D’altro canto per quanto riguarda le tratte su gomma, quelle che non vengono più percorse dai camion
nel passaggio alla modalità intermodale sono principalmente quelle autostradali, che vedono una
bassa densità di popolazione esposta A livello locale, vicino alle cave di origine e ai punti di
destinazione, l’impatto legato al passaggio di camion rimane tendenzialmente simile nei diversi
scenari.
Uno degli aspetti principali per i quali questo indicatore è significativo è quello del disturbo provocato
dalle emissioni acustiche.
In merito al rumore e all’inquinamento acustico generato dai camion e dai treni è utile fare una premessa, riguardante la diversità degli impatti acustici derivanti dai due mezzi. Difatti, gli effetti che la
popolazione subisce differiscono a seconda del passaggio di camion o di treni. In primo luogo, un
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treno trasporta il carico di circa 21 camion, pertanto nelle tratte su ferro si fa riferimento a frequenze
di transito legate al cambio di modalità molto inferiori rispetto alle corrispondenti variazioni nelle
tratte su gomma. Bisogna tuttavia considerare, come già esposto nel capitolo 4.3, che le due tipologie
di rumore sono significativamente diverse. D’altro canto, le misure di mitigazione applicabili al trasporto ferroviario presentano più opzioni rispetto a quelle applicabili al trasporto su gomma. Infine,
visto che una parte delle emissioni acustiche dipende dallo stato manutentivo dei mezzi, anche in
questo caso il trasporto ferroviario risulta essere, tra le due modalità di trasporto prese in considerazione, quello con il livello manutentivo più alto. Infatti, i treni, come anche le infrastrutture ferroviarie, sono costantemente soggetti a manutenzione sia periodica che straordinaria.
Pur rimanendo valida anche per l’inquinamento acustico la considerazione secondo cui l’impatto di
un aumento così limitato del numero di treni dovuto al cambiamento modale su una singola coppia
O/D è da considerarsi in generale poco significativo, occorre in questo caso aggiungere una nota di
cautela. Poiché i treni merci spesso circolano di notte, il disturbo arrecato alla popolazione esposta
anche solo dal rumore generato da pochi treni al giorno, potrebbe non essere trascurabile. È da
considerarsi inoltre l’effetto cumulato dello shift modale relativo a più coppie O/D che interessino le
medesime tratte ferroviarie. Per questi motivi, nel capitolo sulle mitigazioni viene approfondito il
tema della mitigazione del rumore generato dal passaggio dei treni.
5.3.4

Interferenza con aree naturali/agricole

Nelle prossime tabelle sono riportate le stime delle superfici agricole e boschive esposte per le 4
coppie O/D e i diversi scenari considerati.
Tabella 38- Superfici agricole e boschive esposte per la coppia O/D Cucciago-Balerna

CUCCIAGO-BALERNA

Scenario Solo Gomma (22,5 km)
Scenario
Tratto stradale Cucciago-Saronno (20 km)
Ferro+
Tratto Ferroviario Saronno-Lugano (64,5 km)
Gomma
Tratto stradale Lugano-Balerna (32 km)
Totale
Differerenza Solo Gomma-Ferro+Gomma

Superfici
Agricole
(kmq)
2,3
3,31
0,6
0
3,91
-1,61

Superfici Boschive
(kmq)
19
12,5
11,13
0,16
23,79
-4,79

Tabella 39- Superfici agricole e boschive esposte per la coppia O/D Uboldo-Lugano (55 km)

UBOLDO-LUGANO

Scenario Solo Gomma (55 km)
Scenario
Tratto stradale Uboldo-Saronno (5 km)
Ferro+
Tratto Ferroviario Saronno-Lugano (64,5 km)
Gomma
Totale
Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma

Superfici
Agricole
(kmq)
0,9
0,04
0,6
0,64
0,26

Superfici Boschive
(kmq)
11,16
0
11,13
11,13
0,03

P20 Report Tecnico Ambientale – Relazione Finale / Poliedra / Settembre 2021 – 96

Tabella 40- Superfici agricole e boschive esposte per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona

LONATE POZZOLO-BELLINZONA

Scenario Solo Gomma (104,5 km)
Scenario
Tratto stradale Lonate Pozzolo-Saronno (35 km)
Ferro+
Tratto Ferroviario Saronno-Lugano (64,5 km)
Gomma
Tratto stradale Lugano-Bellinzona (27 km)
Totale
Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma
maxTreno
Tratto stradale Lonate Pozzolo-Saronno (35 km)
Tratto Ferroviario Saronno-Bellinzona (88 km)
Totale
Differenza Solo Gomma-maxTreno
Differenza Ferro+Gomma-maxTreno

Superfici
Agricole
(kmq)
5
4,14
0,6
0
4,74
0,26
4,14
0,616
4,76
0,24
-0,02

Superfici Boschive
(kmq)
9,2
27
11,13
0,35
38,48
-29,28
27
11,4
38,4
-29,2
0,08

Tabella 41- Superfici agricole e boschive esposte per la coppia O/D Uboldo-Bellinzona

Scenario

Solo
Gomma
maxTreno

Tratto stradale Uboldo-Bellinzona (82 km)

Tratto stradale Uboldo-Saronno (5 km)
Tratto Ferroviario Saronno-Bellinzona (88 km)
Totale
Differenza Solo Gomma-maxTreno

Superfici
Agricole
(kmq)
0,9

Superfici Boschive
(kmq)

0,04
0,616
0,656
0,244

0
11,4
11,4
0,11

11,51

Per quasi tutte le coppie O/D prese in considerazione le aree di interferenza sono molto leggermente
inferiori nello scenario intermodale rispetto allo scenario su gomma. Fanno eccezione le coppie O/D
Cucciago-Balerna e Lonate Pozzolo-Bellinzona.
Per quanto riguarda Cucciago-Balerna, il motivo è sempre legato al fatto che l’utilizzo del treno su
questa tratta comporta un più che raddoppio dei chilometri percorsi dai camion e la quasi
quadruplicazione della distanza totale percorsa.
Per quanto riguarda Lonate Pozzolo-Bellinzona, sia nello scenario “ferro+gomma” sia nello scenario
“maxTreno” si nota un’area di interferenza significativamente maggiore per le aree boscate, che
passano da circa 9 kmq per lo scenario Solo Gomma a circa 38 kmq per gli scenari intermodali.
Questo peggioramento è dovuto principalmente all’attraversamento di diverse aree protette (Parco
Lombardo della Valle del Ticino e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale “Bosco del Rugareto”
e “Parco Medio Olona”) nel percorso dalla cava di Lonate Pozzolo alla stazione ferroviaria di
Saronno, percorso che viene evitato se gli inerti vengono trasportati direttamente su gomma dalla
cava verso la Svizzera.
Come già visto nel paragrafo sull’interferenza con gli ambiti urbanizzati, la variazione media del
numero di mezzi pesanti/treni al giorno per il flusso di inerti di riferimento di 100.000 tonnellate
all’anno è pari a circa 11-12 camion/giorno per le tratte percorse su gomma, e a circa 1 treno ogni 2
giorni per le tratte su ferro.
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Anche in questo caso si ritiene che l’impatto di un eventuale aumento così limitato del numero di
treni, dovuto a un cambiamento modale, sia da considerarsi non significativo.
Tuttavia, l’interferenza legata al trasporto intermodale potrebbe essere in alcuni casi non trascurabile,
non tanto sulle tratte su ferro, ma per alcune tratte su gomma, e in particolare in alcuni contesti locali
più che su strade ad alto flusso di traffico (autostrade). Infatti, il cambio modale diminuisce in
generale i chilometri percorsi su gomma, ma non nelle località vicino alle cave e alla destinazione,
laddove si verifica solo un cambiamento di percorsi. In particolare, tra le coppie O/D analizzate,
qualora la quantità di inerti trasportati su ferro da Lonate Pozzolo a Bellinzona fosse elevata, andrebbe
approfondito lo studio dell’interferenza con le aree del Parco del Ticino e dei PLIS attraversati, per
raggiungere la ferrovia dalla cava.

6

Misure di mitigazione

Come visto nella valutazione degli impatti, il trasporto degli inerti con modalità intermodale è in linea
generale meno impattante rispetto al trasporto solo su gomma. Il trasporto intermodale genera
comunque, in particolare in prossimità delle cave di origine e dei punti di stoccaggio di destinazione,
una variazione dei percorsi su gomma che può dar luogo a impatti locali particolari, come nel caso
della coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona, in cui il percorso dalla cava alla stazione attraversa aree
di pregio naturalistico. Le misure di mitigazione in questi casi vanno studiate in modo specifico, sulla
base di ipotesi concrete sulle quantità trasportate e attraverso uno studio dettagliato delle
caratteristiche locali e una valutazione della reale entità dell’impatto.
L’aspetto che rimane dubbio e comunque presenta criticità anche per il trasporto su ferro è l’impatto
acustico. Infatti, anche se il numero di treni aggiuntivi per il trasporto della quantità di inerti per cui
si può ipotizzare modalità intermodale è, come visto, basso, il passaggio dei treni potrebbe comportare
un impatto negativo sulla popolazione esposta acusticamente, soprattutto se il trasporto su ferro fosse
concentrato di notte. La popolazione esposta alle emissioni acustiche generate dai camion è in
generale diversa da quella esposta alle emissioni acustiche generate dai treni e numericamente più
bassa, quindi, oltre al fatto che i due tipi di rumore sono diversi, può essere difficile accettare un
principio di compensazione tra il vantaggio generato lungo il percorso dei camion e lo svantaggio
generato lungo la ferrovia.
Nel seguito presentiamo pertanto, per il trasporto su ferro, i principali sistemi di mitigazione per
l’inquinamento acustico, ossia tutti quei sistemi prodotti da diverse aziende in Europa, che vengono
fisicamente installati sul materiale rotabile, sull’infrastruttura ferroviaria o sui recettori al fine di
ridurre l’impatto acustico. Nell’Allegato 5 sono riportati maggiori dettagli su questi sistemi.
Esistono inoltre, al di fuori degli scopi di questo studio, provvedimenti per promuovere politiche antirumore nei diversi Stati o nelle singole compagnie ferroviarie, anche sfruttando meccanismi
economici mediante premi alle compagnie virtuose e/o penalità alle altre.
Le possibili sorgenti di rumore individuabili sul convoglio ferroviario sono diverse. Il rumore
preponderante alle medie velocità deriva principalmente dall’interazione ruota-rotaia, mentre in fase
di frenatura il rumore deriva sia dall’interazione ruota rotaia che dall’interazione ruota ceppo frenante;
durante la frenatura, se questa risulta troppo brusca si possono create dei bloccaggi della ruota ed
essendo questa a contato con una superficie metallica genera forti stridii durante lo strisciamento, i
rumori derivanti invece dall’interazione ruota freno derivano sostanzialmente dal tipo di materiale
con il quale i freni sono costituiti e soprattutto dalla loro usura, più l’organo frenante risulta
consumato e più il rumore emesso risulta elevato. I convogli merci comunque tendenzialmente, sia
pure in dipendenza delle condizioni di circolazione ferroviaria, fanno meno fermate rispetto ai treni
passeggeri.
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Per quanto riguarda le altre fonti, che generano comunque emissioni acustiche molto inferiori alle
medio-basse velocità alle quali viaggiano i treni merci, abbiamo: il rumore generato dal pantografo
che può essere eliminato adottando profili più aerodinamici, così come il rumore aerodinamico che
può essere risolto attraverso profili appositi dei mezzi. Il rumore dovuto ai fruscii aereodinamici è
invece prevalente alle alte velocità, quindi interventi atti a migliorare i profili (pantografo e forma
aereodinamica del mezzo) sono molto utili per limitare il rumore dovuto alla pressione dinamica
dell’aria sul veicolo in corsa. Per il rumore provocato dagli impianti o dal motore, l’unica soluzione
possibile è utilizzare sistemi il più silenziosi possibile oppure adottare sistemi in grado di isolare
questi dispositivi, come pannelli o involucri isolanti.
I principali sistemi di mitigazione acustica si suddividono in
•
•
•
•

Interventi alla sorgente, sulle ruote o sui binari
Interventi urbanistici
Barriere anti-rumore
Interventi sui recettori

Gli interventi alla sorgente possono riguardare la ruota del convoglio o elementi direttamente
connessi ad essa per limitarne l’impatto acustico di un suo rotolamento o strisciamento sulla rotaia
sistemi. Gli interventi sul binario mirano a completare gli interventi che vengono implementati sulle
ruote del convoglio, e possono comprendere soluzioni che vanno al di là di interventi localizzati sulla
rotaia e riguardano l’intero complesso della sovrastruttura ferroviaria. In questa categoria di interventi
rientrano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riprofilatura della ruota
Freni in materiale composito tipo K o LL
Ruote silenziate con materiale viscoelastico
Ruote silenziate con assorbitori in acciaio e materiale polimerico
Ruote silenziate con anello assorbente
Ruote con assorbitori di vibrazioni
Lubrificazione della flangia
Binari su platea flottante
Molatura acustica della rotaia
Smorzatori alla rotaia
Nuovi tipi di rotaia

Nell’Allegato 4 ciascuna di queste tipologie di intervento è descritta in maggior dettaglio.
Tra gli interventi urbanistici si segnalano:
•
•
•

Facciate realizzate in maniera da evitare i fenomeni di risonanza causati dalla chiusura dei
balconi da parte dei ballatoi soprastanti, oppure la realizzazione di piani via via più arretrati
salendo verso l’alto. In questo modo si vanno a eliminare i segnali acustici diretti
Realizzazione di facciate di edifici atte a evitare il “rimbalzo” del segnale acustico tra quelle
che si fronteggiano.
Realizzazione e collocazione di edifici vicini alla sorgente in grado di schermare quelli più
distanti, evitando così fenomeni amplificativi.
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•
•

Realizzazione di terrapieni, o collocazione di tratti alberati in grado di schermare e isolare le
sorgenti di rumore dal mondo esterno. Le normative UNI oggi consigliano l’uso di tratti
alberati come schermi per abbattere le emissioni sonore.
Realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria in trincea, soluzione molto efficace in quanto la
trincea riesce a schermare molto bene il rumore emesso dal convoglio ferroviario, e che spesso
porta vantaggi anche dal punto di vista dell’impatto visivo, ma molto costosa e complessa,
pertanto poco proponibile al solo scopo di mitigare il rumore.

Le barriere antirumore modificano le caratteristiche della via di propagazione, e i principi fisici su
cui si basano sono 3: diffrazione, assorbimento, isolamento. Le barriere devono essere progettate in
modo da tener conto di tutti tali fenomeni e da amplificare quelli specifici di maggior interesse per il
caso in esame. Oltre alle caratteristiche acustiche occorre tenere conto di altre caratteristiche fisiche
in modo da ottenere un prodotto non solo efficiente dal punto di vista acustico, ma anche resistente
contro agenti fisici e chimici. Per maggiori dettagli sugli elementi da tenere in considerazione nella
progettazione di barriere acustiche e sulle diverse tipologie note si rimanda all’Allegato5.
Il sistema delle barriere risulta essere una soluzione parziale del problema in quanto riesce a tutelare
solo una piccola porzione di recettori. La riduzione in termini di rumore può raggiungere valori
intorno ai 10 dB. Di solito le barriere vengono utilizzate quando si deve ridurre ulteriormente il
rumore dopo che sono stati effettuati già degli interventi di riduzione alla sorgente emissiva.

L’intervento sui recettori viene considerato come intervento limite e sempre da sconsigliarsi a meno
che non si riveli l’unica soluzione tecnicamente o economicamente perseguibile. Si tratta di interventi
sui singoli edifici, quindi in grado di tutelare solo i recettori che si trovano all’interno dell’unità
abitativa.
Gli isolanti termici sono in generale anche degli ottimi isolanti acustici. Nella maggior parte dei casi,
le abitazioni isolate termicamente (ad esempio impiegando sistemi in lana di roccia o simili) risultano
schermate anche dal rumore. Occorre notare che l’edificio va schermato interamente, ad esempio la
realizzazione di un cappotto termico risulterà insufficiente se non è accompagnata dall’isolamento
delle porte e finestre. Poiché questo vale anche sia per l’isolamento termico che per l’isolamento
acustico, i due isolamenti hanno il vantaggio di risultare sinergici. Per maggiori dettagli si veda
l’Allegato 5.

7

Criteri per la compensazione ambientale

Il trasporto intermodale ferro/gomma presenta una generale riduzione degli impatti negativi rispetto
al trasporto solo su gomma. Tuttavia, compensazioni ambientali potrebbero essere necessarie in caso
di nuove realizzazioni o potenziamenti infrastrutturali e forse nel caso si decidesse di compensare
degli ambiti che venissero interessati in modo significativo da nuovi flussi di camion in adduzione
alla ferrovia.
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Un principio ormai consolidato e riconosciuto, anche se non sempre attuato correttamente, è quello
secondo cui gli impatti negativi che non possono essere evitati o mitigati devono essere compensati.
Le opere di compensazione sono il risultato, spesso di carattere isolato e non omogeneo, di una serie
di processi di negoziazione tra gli attori in gioco, i cui esiti sono tutt’altro che determinati. In alcuni
casi, infatti, anche quando si vogliono compensare impatti ambientali, le trattative possono condurre
alla scelta di compensazioni che non sono di carattere ambientale. Per esempio, a volte le scelte
ricadono su interventi di impronta sociale, sulla realizzazione di infrastrutture, oppure si fa ricorso
alla monetizzazione.
In realtà una corretta compensazione ambientale richiede:
• L’attuazione di misure compensative di carattere ambientale al fine di implementare interventi
prioritari di valorizzazione e protezione dell’ambiente. È importante che le misure di compensazione siano omologhe, ovvero siano indirizzate in prevalenza a equilibrare la perdita di valore della componente ambientale che subisce l’impatto, in attuazione del principio conosciuto
come like-for-like.
• Una volta individuate qualitativamente le misure di compensazione, è necessario quantificarle
mediante meccanismi e modelli di calcolo delle equivalenze in relazione all’entità degli effetti
negativi da bilanciare. La stima di tali equivalenze non è semplice e fa emergere delle complesse problematiche di natura tecnica.
• La compensazione è bene che sia realizzata/messa in atto, o almeno decisa, preventivamente,
ossia prima dell’attuazione dell’intervento previsto, sia per aumentare il livello di fiducia degli
stakeholders e degli abitanti locali, sia per evitare il rischio di una mancata realizzazione di
tali misure.
• Le misure compensative devono avere una durata adeguata e commisurata alla permanenza
nel tempo degli effetti negativi generati. Di conseguenza, oltre all’introduzione degli interventi compensativi, è importante definire anche le risorse in grado di garantire la gestione e il
monitoraggio degli interventi stessi.
• Le azioni di compensazione devono essere addizionali rispetto agli interventi già finanziati da
altri strumenti che hanno come oggetto lo stesso territorio. Per tale motivo la compensazione
deve essere univoca e intenzionale. Per univocità si intende che la misura sia conteggiata una
sola volta e non ricada in azioni già ipotizzate in altri interventi, mentre per intenzionalità,
invece, si fa riferimento al fatto che l’intervento ha come unico scopo la compensazione ambientale.
• L’approccio compensativo deve adottare una visione alla scala su cui si manifestano gli effetti
derivanti dagli interventi previsti. Tuttavia, essendo che le componenti e gli impatti ambientali
si estendono non tenendo conto dei limiti amministrativi, è necessario che l’approccio compensativo si estenda comunque anche a un livello di scala vasta.
• È necessario massimizzare l’effetto leva delle misure compensative. In questo modo, gli interventi di compensazione assumo il ruolo di catalizzatori per la promozione e l’avvio di progetti di carattere ambientale, creando anche delle importanti connessioni tra le diverse azioni
che hanno come obiettivo comune la protezione dell’ambiente.
In coerenza con quanto detto precedentemente, ai fini di ottenere una corretta compensazione occorre
definire la governance di sistema, definendo il ruolo e le responsabilità degli attori coinvolti, e
definendo anche penali e/o sanzioni in caso di inadempienza.
Per scegliere le misure di compensazione da adottare, può essere molto utile utilizzare un approccio
a molti criteri, approccio che risulta idoneo alla gestione di eventuali conflitti che possono generarsi
a causa della molteplicità e della diversità degli impatti da mitigare e degli impatti che possono essere
originati dagli stessi interventi di compensazione
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8

Il sistema di monitoraggio

Presentiamo qui nel paragrafo 8.1 l’impostazione del sistema di monitoraggio integrato per la verifica
degli effetti di interventi attuativi del modello operativo di trasporto intermodale proposto.
Nel paragrafo 8.2 riportiamo un esempio di calcolo degli indicatori di effetto ambientale.
Il paragrafo 8.3, che sarà completato entro fine luglio 2021, svilupperà il monitoraggio ambientale
del caso pilota.

8.1

Impostazione del sistema di monitoraggio integrato

Obiettivo del sistema di monitoraggio qui proposto è da un lato accertare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, dall’altro intercettare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto agli effetti
attesi e adottare opportune misure correttive, ove valutato necessario.
L’utilità di impostare un sistema integrato, che insieme agli aspetti ambientali ricomprenda
unitariamente anche quelli trasportistici ed economici, deriva dalla necessità di valutare un intervento
nel suo insieme per poter prendere decisioni che tengano conto dei diversi tipi di impatto conseguenti
a un cambiamento delle modalità di trasporto. In questa impostazione del sistema di monitoraggio ci
focalizziamo sugli aspetti ambientali; il maggior approfondimento degli aspetti trasportistici ed
economici può essere effettuato con la collaborazione dei partner di progetto.
Il sistema proposto è applicabile anche ad altri contesti, o a tratte/territori più vasti rispetto a quanto
considerato nello studio ambientale.
È bene che il sistema di monitoraggio venga definito operativamente durante la fase di
progettazione/definizione degli interventi, e che ne segua poi tutta la fase attuativa e il ciclo di vita.
Prima di entrare nel merito degli indicatori da utilizzare, è utile evidenziare le fasi del monitoraggio,
ossia:
• Analisi: consiste nell’acquisizione periodica di informazioni e dati aggiornati, sulla cui base
si procede, con modalità trasparenti e ripercorribili, al calcolo e alla rappresentazione degli
indicatori selezionati come maggiormente significativi. L’aspetto centrale della fase di analisi
è costituito dalla valutazione degli indicatori e dal confronto con gli andamenti previsti.
• Diagnosi: è finalizzata all’individuazione delle cause dell’eventuale mancato raggiungimento
degli obiettivi o del verificarsi di condizioni/effetti non previsti o di intensità diversa da quella
stimata/prevista.
• Terapia: viene intrapresa qualora gli effetti ottenuti non siano quelli desiderati, ogni qual volta
sia possibile un’attività di riorientamento. La terapia è volta a segnalare, sulla base dei risultati
dell’analisi e della diagnosi, gli aspetti su cui risulta opportuno intervenire in maniera più o
meno tempestiva, in funzione dell’entità e della gravità degli scostamenti rilevati e degli effetti
presenti.
I due aspetti prioritari da monitorare nel caso di interventi quali quelli che stiamo considerando sono
la realizzazione delle azioni e il risultato/effetti; su questi aspetti ci focalizziamo nel seguito. Occorre
tuttavia citare qui anche il monitoraggio del “contesto”, ossia le informazioni che già vengono
raccolte tramite indicatori che riguardano qualità dell'aria, rumore, incidenti, ecc., alla scala locale
P20 Report Tecnico Ambientale – Relazione Finale / Poliedra / Settembre 2021 – 102

che interessa. Pur essendo il monitoraggio del contesto al di fuori dell’ambito del progetto GeTRI, è
bene tenere presente tale dati e leggerli insieme a quelli di risultato per capire in quale situazione si
manifestano gli effetti dei nostri interventi e potere in qualche modo confrontare l’andamento del
contesto con il contributo che deriva dai nostri interventi.
8.1.1

Monitoraggio di realizzazione delle azioni

Per quanto riguarda l’attuazione delle azioni, è necessario considerare la sequenza di azioni previste
dall’intervento progettato e il loro cronoprogramma. Occorrerà pertanto verificare (fase di analisi),
con periodicità opportuna, se le azioni vengono realizzate nei tempi e costi previsti o meno. Nel caso
vi sia un ritardo o una difficoltà, occorrerà passare alla fase di diagnosi per capire le cause di tale
mancata realizzazione: si potrebbe trattare ad esempio di un cambiamento del contesto, della soprao sotto-valutazione iniziale di qualche aspetto del processo, di difficoltà impreviste. Una volta capite
le cause dello scostamento dalle previsioni, sarà necessario passare alla fase di terapia, ossia decidere
se e come intervenire per riportare il processo all’andamento previsto. In ogni caso, occorrerà
aggiornare il cronoprogramma ed eventualmente la sequenza di azioni.
8.1.2

Monitoraggio di risultato / degli effetti

Il primo risultato degli interventi può essere rappresentato dalla quantità (tonnellate) e percentuale
di inerti che in un anno attraversano la dogana Italia-Svizzera su ferro anziché su gomma. A seconda
del tipo di intervento, si potrebbe valutare se aggiornare questo indicatore con periodicità superiore a
quella annua, ad esempio semestrale, per lo meno in fasi dell’intervento in cui è atteso un rapido
cambiamento modale. In generale, la frequenza dell’aggiornamento deve essere commisurata al
tempo di risposta dell’intervento, ossia al periodo necessario per avere dei risultati: un aggiornamento
troppo frequente è inutile, un aggiornamento troppo poco frequente rischia di far perdere la possibilità
di correlare il risultato all’intervento.
Questo indicatore di risultato potrebbe essere affiancato da un indicatore di efficienza economica del
tipo costo dell’intervento per tonnellata di inerti spostata dal trasporto gomma al trasporto
intermodale (€/t). Come evidenziato nella Relazione WP4 – A4.2 a cura dell’Università LIUC Carlo
Cattaneo, sono prevedibili i costi per la realizzazione delle azioni che costituiscono l’intervento, oltre
ai costi di esercizio del treno ed eventualmente ai costi di investimento per l’adeguamento dei
terminal, insieme alla riduzione dei costi per trasporto su gomma. Si noti che i diversi costi e i risparmi
potrebbero essere sostenuti da soggetti diversi. I partner di progetto esperti di economia possono
dettagliare meglio i costi da considerare.
Per quanto riguarda gli effetti ambientali, andrebbe definita e realizzata per l'ambito territoriale di
interesse, con periodicità da definire, un'attività conoscitiva il più completa possibile sui flussi di
inerti (origini-destinazioni), le loro modalità di trasporto, e i percorsi dei mezzi pesanti. Una volta
capito su quali percorsi si sta verificando il cambiamento modale e in che misura, si propone di
focalizzarsi sugli indicatori individuati nello studio ambientale: emissioni climalteranti, emissioni
inquinanti, interferenza con ambiti urbanizzati, interferenza con aree naturali/agricole. È quindi
possibile, utilizzando le modalità indicate nello studio ambientale, calcolare gli effetti ambientali del
cambiamento modale prendendo in considerazione le varie tratte dei percorsi interessati. A titolo di
esempio, si riporta nel seguito il calcolo per un caso che coinvolge 2 dei percorsi già analizzati,
Uboldo-Lugano e Lonate Pozzolo-Bellinzona. Coerentemente con lo studio ambientale, non ci
occupiamo qui degli impatti di eventuali potenziamenti infrastrutturali (ad esempio consumo di suolo
e impatto sul paesaggio). Analogamente agli effetti ambientali, possono essere considerati anche gli
effetti socio-economici, da misurare con indicatori a cura dei partner di progetto. I risultati ottenuti
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vanno poi confrontati con quanto previsto per quel periodo in fase di progettazione dell’intervento
(fase di analisi).
Analogamente a quanto detto riguardo al monitoraggio di realizzazione, anche nel monitoraggio di
risultato nel caso si riscontrino risultati meno soddisfacenti rispetto a quelli previsti occorrerà passare
alla fase di diagnosi per capire le cause di tali scostamenti. Una volta capite le cause dello scostamento
dalle previsioni, sarà necessario passare alla fase di terapia, ossia decidere se e come intervenire per
riportare il processo all’andamento previsto e soprattutto, se ritenuto ancora possibile, per ottenere i
risultati desiderati. In ogni caso, potrebbe essere necessario aggiornare il cronoprogramma ed
eventualmente la sequenza di azioni da attuare, e/o rivedere le previsioni riguardo ai risultati. Se si
dovessero rilevare criticità specifiche, ad esempio sulla mitigazione del rumore in qualche punto
particolare, potrebbe essere raccomandabile aggiungere la raccolta di nuove informazioni di contesto.
8.1.2.1 Integrazione del monitoraggio ambientale e socio-economico
Nel monitoraggio di risultato, come già accennato, è utile integrare gli aspetti ambientali con quelli
economico-sociali. Nella fase di diagnosi, in particolare, l’avere a disposizione i dati principali
relativi a tutti i settori consentirà una visione completa fornendo maggiori capacità di interpretazione
dei dati raccolti.
Il sistema degli indicatori dovrà essere il più possibile completo, ossia atto a cogliere tutti gli effetti
rilevanti dell’intervento in esame. Allo stesso tempo andranno evitati i doppi conteggi: a ogni effetto
corrisponderà un solo indicatore.
Si suggerisce di mantenere distinti gli effetti relativi ai diversi settori, misurando ciascun indicatore
nelle sue unità “naturali”, in particolare evitando la monetizzazione degli effetti ambientali. Così, ad
esempio, il costo dell’intervento sarà misurato in Euro, o Franchi Svizzeri, mentre le emissioni
climalteranti saranno misurate in tonnellate di CO2eq. Ciò presenta un doppio vantaggio: da un lato
rende più chiara la struttura degli indicatori, dall’altro evita il rischio di doppi conteggi. La
monetizzazione degli effetti ambientali inoltre è molto spesso di difficile interpretazione e comunque
dipendente dal livello di reddito del paese a cui si fa riferimento: la monetizzazione di un certo
quantitativo di emissioni inquinanti in Svizzera sarà pertanto maggiore della monetizzazione dello
stesso quantitativo di emissioni inquinanti in Italia.
Per quanto riguarda gli aspetti sociali, l’effetto più significativo è una variazione delle necessità
occupazionali: diminuisce e varia la necessità di trasporto su gomma (quindi di camionisti), e aumenta
quella di trasporto su ferro e di movimentazione nelle piattaforme. Ci può essere qualche effetto anche
sull’indotto (trattorie in cui si fermano i camionisti a mangiare, benzinai…). Rispetto al tipo di
percorsi e alle quantità in esame in questo momento, nessuno di questi effetti sembra però rilevante.
Se venissero presi in considerazione percorsi più lunghi e quantità di inerti maggiori, occorrerebbe
riconsiderare questi aspetti. Un ulteriore aspetto che si potrebbe considerare in caso di estensione
rispetto all’attuale, è quello della distribuzione sociale dei vantaggi e degli svantaggi del cambiamento
modale, sia dal punto di vista economico che ambientale.
8.1.3

La governance del monitoraggio

Nel momento in cui si progetta il sistema di monitoraggio, ossia possibilmente contemporaneamente
alla progettazione dell’intervento, è necessario definirne anche il modello di governance, dando le
indicazioni operative con cui esso deve essere attivato e gestito. Queste indicazioni riguardano tempi,
modi, costi e responsabilità, e dovranno comprendere:
• l’individuazione dei soggetti di riferimento, il loro grado di coinvolgimento e il ruolo che essi
avranno per il popolamento degli indicatori e le attività di monitoraggio;
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•
•
•
•

8.2

i tempi, le modalità operative e gli strumenti per lo svolgimento delle attività;
le risorse necessarie e quali soggetti le metteranno a disposizione;
i meccanismi di retroazione da introdurre per ri‐orientare l’intervento se necessario;
la necessità o meno di rapporti di monitoraggio e se valutato necessario la loro periodicità,
contenuti e struttura.

Esempio di calcolo degli indicatori di effetto ambientale

Si riporta qui il calcolo degli indicatori di effetto ambientale per un caso che coinvolge i due percorsi
Uboldo-Lugano e Lonate Pozzolo-Bellinzona. Ipotizziamo che in un anno vi sia stato uno
spostamento alla modalità intermodale di 150.000 t sul percorso Uboldo-Lugano (da Solo Gomma a
Ferro+Gomma) e di 20.000 t sul percorso Lonate Pozzolo-Bellinzona (da Solo Gomma a MaxTreno).
I percorsi corrispondenti agli scenari Solo Gomma e Ferro+Gomma per la coppia O/D UboldoLugano e agli scenari Solo Gomma e MaxTreno per la coppia O/D Lonate Pozzolo Bellinzona sono
richiamati nelle figure seguenti.
Figura 63- Scenari Solo Gomma e Ferro+Gomma per la coppia O/D Uboldo-Lugano
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Figura 64- Scenari Solo Gomma e MaxTreno per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona

8.2.1

Emissioni Climalteranti

Utilizzando le modalità di calcolo indicate nel capitolo 5.2 della bozza dello studio ambientale,
riportiamo qui la variazione di emissioni climalteranti conseguenti al cambiamento modale, in termini
CO2 equivalente. Come evidenziato nel capitolo 5.2, in considerazione del fatto che le emissioni
climalteranti hanno un impatto globale e non locale, ci si è riferiti per questo indicatore, e solo per
esso, alla fase well to wheel, dal pozzo alla ruota, che tiene conto anche delle emissioni derivanti dalle
diverse fasi di produzione, trasporto e utilizzo del vettore energetico.
Vengono calcolati i valori per i due percorsi separatamente, quindi vengono sommate le emissioni
evitate.
Tabella 42- Emissioni climalteranti per la coppia O/D Uboldo-Lugano

UBOLDO-LUGANO 150.000 t

GHG (CO2 eq)
(t)

Scenario Solo Gomma (55 km)

625,5

Scenario

Tratto stradale UboldoSaronno (5 km)

31,5

Tratto Ferroviario SaronnoLugano (64,5 km)

118,5

Ferro+Gomma

Totale
Emissioni evitate passando da Solo Gomma
a Ferro+Gomma

150
475,5
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Tabella 43- Emissioni climalteranti per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona

LONATE POZZOLO-BELLINZONA
20.000 t
Scenario Solo Gomma (104,5 km)
maxTreno

Tratto stradale Lonate
Pozzolo-Saronno (35 km)
Tratto ferroviario SaronnoBellinzona (88 km)
Totale

Emissioni evitate passando da Solo Gomma a
maxTreno

GHG (CO2 eq)
(t)
139,8
42
16,2
58,2
81,6

Quindi in totale a questo cambiamento modale corrisponde una minore emissione di gas serra pari
a 557,1 t CO2 eq nell’anno di riferimento.
8.2.2

Emissioni inquinanti

Utilizzando le modalità di calcolo indicate nel capitolo 5.2 della bozza dello studio ambientale,
riportiamo qui la variazione di emissioni di NOx e PM10 generate dal trasporto su gomma ed evitate
dal trasporto su ferro. Coerentemente con la scelta di occuparsi in questo studio della fase di trasporto
in senso stretto, ossia della fase tank-to-wheel, dal serbatoio alla ruota, non sono state considerate le
emissioni remote legate alla generazione dell’energia elettrica.
Vengono calcolati i valori per i due percorsi separatamente, quindi vengono sommate le emissioni
evitate.
Tabella 44- Emissioni inquinanti per la coppia O/D Uboldo-Lugano

UBOLDO-LUGANO 150.000 t

NOx
(Kg)

PM 10
(Kg)

Scenario Solo Gomma (55 km)

1359

22,5

Tratto stradale UboldoSaronno (5 km)

75

1,2

Tratto Ferroviario SaronnoLugano (64,5 km)

0

0

Totale

75

1,2

1284

21,3

Scenario
Ferro+Gomma

Emissioni evitate passando da Solo Gomma
a Ferro+Gomma
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Tabella 45- Emissioni inquinanti per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona

LONATE POZZOLO-BELLINZONA
20.000 t
Scenario Solo Gomma (104,5 km)

NOx
(Kg)
308,2

PM 10
(Kg)
5,2

maxTreno

99,2

1,6

0

0

99,2

1,6

209

3,6

Tratto stradale Lonate
Pozzolo-Saronno (35 km)
Tratto ferroviario SaronnoBellinzona (88 km)
Totale

Emissioni evitate passando da Solo Gomma a
maxTreno

Quindi in totale al cambiamento modale in esame corrisponde una minore emissione di inquinanti
in un anno pari a 1493 Kg di NOx e 24,9 Kg di PM10.
8.2.3

Interferenza con ambiti urbanizzati

Come riportato nel capitolo 5.2 della bozza dello studio ambientale, per l’indicatore interferenza con
ambiti urbanizzati, rappresentativo dell’esposizione della popolazione a emissioni inquinanti e
acustiche e in generale disturbo (incidenti, impatto visivo, …), è stato adottato un indicatore proxy
definito considerando la stima della popolazione residente in un buffer intorno alle strade percorse o
alle tratte ferroviarie impiegate (popolazione esposta), associato con la misura della variazione del
flusso di mezzi pesanti/treni al giorno.
L’interferenza viene dapprima calcolata separatamente per i due percorsi, quindi viene costruita una
tabella di sintesi che considera le diverse tratte dei due percorsi, sommando gli effetti laddove vi siano
tratte in comune.
Tabella 46 - Popolazione esposta per la coppia O/D Uboldo-Lugano

UBOLDO-LUGANO 150.000 t
Scenario Solo Gomma (55 km)
Scenario Tratto stradale UboldoFerro+
Saronno (5 km)
Gomma Tratto Ferroviario SaronnoLugano (64,5 km)
Totale
Differenza Solo GommaFerro+Gomma

Popolazione esposta (ab)
23792
5142

Flussi giornalieri medi
17,5 camion
17,5 camion

46892

0,75 treni

52034
-28242

Tabella 47 - Popolazione esposta per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona
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LONATE POZZOLO-BELLINZONA
20.000 t
Scenario Solo Gomma (104,5 km)
maxTreno Tratto stradale Lonate PozzoloSaronno (35 km)
Tratto ferroviario SaronnoBellinzona (88 km)
Totale
Differenza Solo Gomma-maxTreno

Popolazione
esposta (ab)
40690
14248

Flussi giornalieri medi
2,3 camion
2,3 camion

59559

0,1 treni

73807
-33117

La tabella seguente sintetizza i risultati per le varie tratte, evidenziando anche quelle in comune tra i
due percorsi Uboldo-Lugano e Lonate Pozzolo Bellinzona, sia nello scenario solo gomma che nello
scenario intermodale. Sulle tratte in comune la popolazione esposta non varia, ma il flusso è la somma
dei due flussi generati sui due percorsi.
Tabella 48 - Popolazione esposta per le coppie O/D Uboldo-Lugano e Lonate Pozzolo-Bellinzona

UBOLDO LUGANO 150.000 t +
LONATE POZZOLO-BELLINZONA 20.000 t
Scenario
Tratto stradale Uboldo-Mendrisio
solo gomma (37 km)
Tratto stradale Lonate PozzoloMendrisio (52 km)
Tratto stradale Mendrisio-Lugano
Svincolo (20 km)
Tratto stradale Lugano svincoloLugano Centro (3 km)
Tratto stradale Lugano svincoloBellinzona (30 km)
Totale Scenario Solo Gomma
Scenari
Tratto stradale Uboldo-Saronno
Intermodali (5 km)
Tratto stradale Lonate PozzoloSaronno (35 km)
Tratto ferroviario Saronno-Lugano
(64,5 km)
Tratto ferroviario LuganoBellinzona (23,5 km)
Totale Scenario Intermodale
Differenza Scenario Solo Gomma-Scenario
Intermodale

Popolazione esposta Flussi giornalieri medi
(ab)
15192
17,5
camion
23133
2,3 camion
8599
4891
7569
59384
5142

19,8
camion
17,5
camion
2,3 camion

14248

17,5
camion
2,3 camion

46892

0,85 treni

12667

0,1 treni

78949
-19565

La popolazione esposta lungo i percorsi intermodali è significativamente maggiore della popolazione
esposta sui percorsi solo gomma. Tuttavia si noti che la popolazione esposta al traffico di camion a
causa del trasporto di inerti diminuisce, mentre ovviamente si espone una popolazione all’interferenza
con un aumentato traffico ferroviario. L’incremento del flusso di treni nel caso in esame è comunque
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così limitato, con un valor medio inferiore a un treno al giorno anche nella tratta con incremento
maggiore del passaggio di treni (Saronno-Lugano), che sembra di poter escludere impatti
significativi.
8.2.4

Interferenza con aree naturali/agricole

Come riportato nel capitolo 5.2 della bozza dello studio ambientale, per l’indicatore interferenza con
aree naturali/agricole, legato al disturbo alla fauna e alla biodiversità in generale, all’impatto del
traffico sul suolo, all’impatto sul paesaggio; è stato adottato un indicatore proxy definito considerando
l’estensione e le tipologie di aree naturali/agricole in un buffer intorno alle strade percorse o alle tratte
ferroviarie impiegate, associato con la misura della variazione del flusso di mezzi pesanti/treni al
giorno.
L’interferenza viene dapprima calcolata separatamente per i due percorsi, quindi viene costruita una
tabella di sintesi che considera le diverse tratte dei due percorsi, sommando gli effetti laddove vi siano
tratte in comune.
Tabella 49- Superfici agricole e boschive esposte per la coppia O/D Uboldo-Lugano

UBOLDO-LUGANO 150.000 t

Scenario Solo Gomma (55 km)
Scenario
Tratto stradale Uboldo-Saronno
Ferro+
(5 km)
Gomma
Tratto Ferroviario SaronnoLugano (64,5 km)
Totale
Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma

Superfici
Agricole (kmq)
0,9
0,04

Superfici
Boschive
(kmq)
11,16
0

Flussi
giornalieri
medi
17,5 camion
17,5 camion

0,6

11,13

0,75 treni

0,64
0,26

11,13
0,03
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Tabella 50- Superfici agricole e boschive esposte per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona

LONATE POZZOLO-BELLINZONA
20.000 t
Scenario Solo Gomma (104,5 km)
Scenario
Tratto stradale Lonate PozzoloFerro+
Saronno (35 km)
Gomma
Tratto Ferroviario SaronnoLugano (64,5 km)
Tratto stradale LuganoBellinzona (27 km)
Totale
Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma
maxTreno Tratto stradale Lonate PozzoloSaronno (35 km)
Tratto Ferroviario SaronnoBellinzona (88 km)
Totale
Differenza Solo Gomma-maxTreno
Differenza Ferro+Gomma-maxTreno

Superfici
Agricole (kmq)
5
4,14

Superfici
Boschive
(kmq)
9,2
27

Flussi
giornalieri
medi
2,3 camion
2,3 camion

0,6

11,13

0,1 treni

0

0,35

2,3 camion

4,74
0,26
4,14

38,48
-29,28
27

2,3 camion

0,616

11,4

0,1 treni

4,76
0,24
-0,02

38,4
-29,2
0,08

La tabella seguente sintetizza i risultati evidenzia le varie tratte, evidenziando anche quelle in comune
tra i due percorsi Uboldo-Lugano e Lonate Pozzolo Bellinzona, sia nello scenario solo gomma che
nello scenario intermodale. Sulle tratte in comune la popolazione esposta non varia, ma il flusso è la
somma dei due flussi generati sui due percorsi.
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Tabella 51- Superfici agricole e boschive esposte per le coppie O/D Uboldo-Lugano e Lonate Pozzolo-Bellinzona

UBOLDO LUGANO 150.000 t +
Superfici
Superfici
LONATE POZZOLO-BELLINZONA Agricole (kmq) Boschive (kmq)
20.000 t

Flussi
giornalieri
medi

Scenario solo
gomma

Scenari
Intermodali

Tratto stradale
Uboldo-Mendrisio
(37 km)

0,91

10,67

17,5 camion

Tratto stradale
Lonate PozzoloMendrisio (52 km)

4,76

8,68

2,3 camion

Tratto stradale
Mendrisio-Lugano
svincolo (20 km)

0

0,15

19,8 camion

Tratto stradale
Lugano svincoloLugano Centro (3
km)

0

0,08

17,5 camion

Tratto stradale
Lugano svincoloBellinzona (30 km)

0

0,36

2,3 camion

Totale
Tratto stradale
Uboldo-Saronno (5
km)

5,67

19,94

0,038

0

17,5 camion

Tratto stradale
Lonate PozzoloSaronno (35 km)

4,14

27,35

2,3 camion

Tratto ferroviario
Saronno-Lugano
(64,5km)

0,59

10,74

0,85 treni

Tratto ferroviario
Lugano-Bellinzona
(23,5 km)

0,0155

0,28

0,1 treni

Totale

4,78

38,37

0,89

-18,43

Differenza Scenario Solo GommaScenario Intermodale

Per la coppia O/D Uboldo-Lugano le aree di interferenza sono molto leggermente inferiori nello
scenario intermodale rispetto allo scenario su gomma. Per la coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona
si nota un’area di interferenza significativamente maggiore per le aree boscate, che passano da circa
9 kmq per lo scenario Solo Gomma a circa 38 kmq per gli scenari intermodali. Questo peggioramento
è dovuto principalmente all’attraversamento di diverse aree protette (Parco Lombardo della Valle del
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Ticino e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale “Bosco del Rugareto” e “Parco Medio Olona”)
nel percorso dalla cava di Lonate Pozzolo alla stazione ferroviaria di Saronno, percorso che viene
evitato se gli inerti vengono trasportati direttamente su gomma dalla cava verso la Svizzera. La
variazione media del numero di mezzi pesanti al giorno per il flusso di inerti ipotizzato in questo
esempio sulla tratta in esame corrisponde a un flusso medio di 2,3 camion/giorno che non pare essere
significativo.
8.2.5

Conclusioni

Il calcolo degli indicatori di effetto ambientale per il caso considerato, rappresentativo del
monitoraggio ambientale di possibili interventi allo stadio attuale di sviluppo del progetto GeTRI,
mostra che l’impatto ambientale più significativo del passaggio alla modalità intermodale è una
significativa diminuzione delle emissioni, sia per quanto riguarda le emissioni climalteranti con
impatto globale che le emissioni inquinanti a livello locale. Sebbene il calcolo delle emissioni evitate
dipenda ovviamente dagli specifici percorsi, si può affermare con certezza che ogni volta che il ricorso
alla modalità intermodale porta alla diminuzione del trasporto su gomma (veicoli per chilometri
percorsi) vi sarà una diminuzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, tanto più elevata quanto
più alta la diminuzione del trasporto su gomma. Per quanto riguarda le emissioni climalteranti, le
emissioni evitate nel trasporto su ferro rispetto a quello su gomma sono tanto più elevate quanto più
il mix energetico utilizzato per la generazione di elettricità è “verde”; si noti a questo proposito che
in Svizzera tale mix energetico è molto più favorevole rispetto all’Italia (ad es. in Ticino solo lo 0.1%
dell'energia elettrica è prodotta da combustibili fossili).
L’interferenza con gli ambiti urbanizzati e con le aree naturali/agricole dipende fortemente dai
percorsi specifici, pertanto non si presta facilmente a considerazioni generali. Sicuramente vale
comunque la pena di sottolineare che un treno può portare l’equivalente del carico di oltre 20 camion,
quindi occorre sempre leggere congiuntamente i dati della popolazione esposta, o superficie delle
aree naturali/agricole esposte, e della variazione dei flussi giornalieri. Nell’esempio analizzato, alcune
tratte che, nel passaggio alla modalità intermodale, potrebbero dar luogo a criticità, sono comunque
sottoposte a incrementi dei flussi così modesti da far ritenere non necessari ulteriori approfondimenti.
Ovviamente, se l’incremento di flusso su tali tratte fosse molto più elevata, sarebbe opportuno
svolgere analisi più approfondite.
8.3

Monitoraggio ambientale del caso pilota

Il caso pilota si è svolto nella settimana 14-18 giugno 2021. Grazie al contributo organizzativo dei
partner di progetto ARS ambiente, Srl CantoneTicino, SBB Cargo International, LIUC - Università
Cattaneo e dei fornitori Oschner Hupac Group, MagliTrasporti, Agedo, CAVA FUSI S.p.A.,
DifesaAmbiente, é stato possibile organizzare un trasporto intermodale di rifiuti inerti da Taverne
(CH) alla Cava Fusi (IT) e di inerti primari da Cava Fusi a Taverne. Quattro casse mobili di rifiuti
inerti (107,72 t di asfalto fresato) sono state caricate a Taverne su carri appositi agganciati ad un treno
con destinazione terminal Hupac di Busto Arsizio, dopo le necessarie operazioni doganali, via tratta
Bellinzona-Luino-Gallarate. Le casse sono state quindi scaricate con gru, e caricate su bilico per
essere consegnate via gomma a Cava Fusi che ha destinato a recupero dell'asfalto, ha provveduto alla
pulizia delle casse e al loro riempimento con inerti primari (106,48 t di sabbia vagliata). Le casse
riconsegnate al terminal di Busto Arsizio sono quindi ripartite via ferro alla volta della Svizzera per
essere riconsegnate con percorso inverso al punto di partenza. Lo schema di flusso del progetto pilota
è riportato in Fig. 65.
Figura 65: schema di flusso del progetto pilota
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Si riporta nel seguito il calcolo degli indicatori di effetto ambientale per il caso pilota, confrontando
lo scenario intermodale sperimentato con lo scenario solo gomma per la stessa coppia O/D e la stessa
quantità di inerti trasportata. I due scenari sono rappresentati in Fig. 66: per lo scenario intermodale
si fa riferimento a quanto sperimentato nel caso pilota, per lo scenario solo gomma è stato selezionato
il percorso più conveniente. Abbiamo trascurato nel calcolo le fasi di movimentazione degli inerti,
per le quali mancano le informazioni di dettaglio per il calcolo degli indicatori; si ipotizza comunque
in prima approssimazione che le emissioni legate alla movimentazione siano simili nei due scenari.
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Figura 66- Scenario Intermodale e Solo Gomma per la coppia O/D Taverne-Cava Fusi

8.3.1

Emissioni Climalteranti nel caso pilota

Data la differenza, sia pur minima, della quantità di inerti trasportati nei percorsi di andata e ritorno,
vengono calcolati separatamente i valori di emissioni climalteranti (CO2 eq) per i due percorsi, quindi
vengono calcolate le emissioni totali evitate con il trasporto intermodale. Poiché i valori in gioco sono
bassi rispetto agli altri casi considerati in questo studio, utilizziamo come unità di misura i
chilogrammi anziché le tonnellate.
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Tabella 52- Emissioni climalteranti per il percorso Terminal Hochsner (Taverne) – Cava Fusi (Uboldo)

TERMINAL HOCHSNER – CAVA FUSI
107,72 t
Scenario Solo Gomma (60 km)

Scenario
intermodale

Tratto Ferroviario Lugano
Vedeggio-terminal Hupac via
Bellinzona-Luino (147 km)
Tratto stradale terminal
Hupac-Cava Fusi (17 km)

GHG (CO2 eq)
(kg)
483
165
138

Totale

303

Emissioni evitate con intermodalità

180

Tabella 53- Emissioni climalteranti per il percorso Cava Fusi (Uboldo) – Terminal Hochsner (Taverne)

CAVA FUSI – TERMINAL HOCHSNER
106,48 t
Scenario Solo Gomma (60 km)

Scenario
intermodale

Tratto stradale Cava Fusiterminal Hupac (17 km)
Tratto Ferroviario terminal
Hupac- Lugano Vedeggio via
Bellinzona-Luino (147 km)

GHG (CO2 eq)
(kg)
478
136
163

Totale

299

Emissioni evitate con intermodalità

179

Il totale di emissioni climalteranti evitate grazie al trasporto intermodale è di 359 kg CO2 eq.
8.3.2

Emissioni inquinanti nel caso pilota

Anche per le emissioni inquinanti, in particolare NOx e PM10, abbiamo calcolato le emissioni
separatamente per i percorsi di andata e ritorno, per poi calcolare il totale delle emissioni evitate
grazie all’intermodalità.
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Tabella 54- Emissioni inquinanti per il percorso Terminal Hochsner (Taverne) – Cava Fusi (Uboldo)

TERMINAL HOCHSNER – CAVA FUSI
107,72 t

NOx
(Kg)

PM 10
(Kg)

1,0

0,020

0

0

0,3

0,006

Totale

0,3

0,006

Emissioni evitate con intermodalità

0,7

0,014

Scenario Solo Gomma (60 km)

Scenario
intermodale

Tratto Ferroviario Lugano
Vedeggio-terminal Hupac via
Bellinzona-Luino (147 km)
Tratto stradale terminal
Hupac-Cava Fusi (17 km)

Tabella 55- Emissioni inquinanti per il percorso Cava Fusi (Uboldo) – Terminal Hochsner (Taverne)

CAVA FUSI – TERMINAL HOCHSNER
106,48 t

NOx
(kg)

PM 10
(Kg)

1

0,02

0,3

0,006

0

0

Totale

0,3

0,006

Emissioni evitate con intermodalità

0,7

0,014

Scenario Solo Gomma (60 km)

Scenario
intermodale

Tratto stradale Cava Fusiterminal Hupac (17 km)
Tratto Ferroviario terminal
Hupac- Lugano Vedeggio via
Bellinzona-Luino (147 km)

Il totale di emissioni inquinanti evitate grazie al trasporto intermodale è pertanto di 1,4 kg NOx e
0,028 kg di PM 10.
8.3.3

Interferenza con ambiti urbanizzati nel caso pilota

Nella prossima tabella riportiamo le stime della popolazione esposta nei due scenari, insieme ai flussi
di camion/treni implicati. In questo caso, l’interferenza è uguale per l’andata e il ritorno, perché si
tratta della stessa popolazione esposta allo stesso numero di camion/treni, visto che sia all’andata che
al ritorno vengono trasportate 4 UTI sullo stesso percorso.
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Tabella 56- Interferenza con ambiti urbanizzati per il percorso Terminal Hochsner (Taverne) – Cava Fusi (Uboldo) e
ritorno

TERMINAL HOCHSNER – CAVA FUSI
107,72 t e CAVA FUSI – TERMINAL
HOCHSNER 106,48 t
Scenario Solo Gomma (60 kmx2)

Scenario
intermodale

Tratto Ferroviario Lugano
Vedeggio-terminal Hupac via
Bellinzona-Luino (147 km) e
ritorno
Tratto stradale terminal
Hupac-Cava Fusi (17 km) e
ritorno
Totale

Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma

Popolazione
esposta (ab)

Flussi

27132

8 camion

27250

Aggiunta di due
carri su due
convogli merci
già previsti

6612

8 camion

33862
-6731

In questo caso, la popolazione esposta aumenta nell’utilizzo dello scenario intermodale. Bisogna però
notare che la maggior parte di popolazione esposta nello scenario intermodale subisce un impatto
veramente minimo, poiché si trova in prossimità di una linea ferroviaria in cui il flusso di treni non
cambia, varia solo di due unità il numero di carri di due dei treni che sarebbero comunque passati.
8.3.4

Interferenza con aree naturali/agricole nel caso pilota

Nella prossima tabella riportiamo per i due scenari l’estensione e le tipologie di aree naturali/agricole
in un buffer intorno alle strade percorse o alle tratte ferroviarie impiegate, associato con i flussi implicati. Come per l’interferenza con gli ambiti urbanizzati, l’interferenza con le aree agricole/naturali
è uguale per i due percorsi di andata e ritorno, perché si tratta delle stesse aree esposte allo stesso
numero di camion/treni, visto che sia all’andata che al ritorno vengono trasportate 4 UTI sugli stessi
percorsi.
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Tabella 57- Interferenza con aree naturali/agricole per il percorso Terminal Hochsner (Taverne) – Cava Fusi (Uboldo) e
ritorno

TERMINAL HOCHSNER – CAVA FUSI
107,72 t e CAVA FUSI – TERMINAL
HOCHSNER 106,48 t
Scenario Solo Gomma (60 kmx2)

Scenario
intermodale

Tratto Ferroviario Lugano
Vedeggio-terminal Hupac via
Bellinzona-Luino (147 km) e
ritorno
Tratto stradale terminal
Hupac-Cava Fusi (17 km) e
ritorno
Totale

Differenza Solo Gomma-Ferro+Gomma

Superfici
Agricole (kmq)

Superfici
Boschive
(kmq)

Flussi

0,91

10,88

8 camion

2,02

16,81

Aggiunta di due
carri su due
convogli merci
già previsti

1,28

0,79

8 camion

3,3

17,6

-2,39

-6,72

Le aree esposte aumentano nell’utilizzo dello scenario intermodale. Tuttavia, analogamente a quanto
fatto per l’interferenza con gli ambiti urbanizzati, bisogna notare che la maggior parte delle aree
esposte nello scenario intermodale subisce un impatto veramente minimo, poiché si trova in
prossimità di una ferrovia in cui il flusso di treni non cambia, varia solo di due unità il numero di carri
di due dei treni che sarebbero comunque passati.
8.3.5

Considerazioni sui risultati del monitoraggio ambientale del caso pilota

Il monitoraggio ambientale del caso pilota mostra risultati significativi. Infatti il percorso intermodale
risulta avere una lunghezza complessiva di 164 km (147 su ferro e 17 su gomma) contro ai soli 60
km del percorso solo gomma, presentandosi perciò come un caso non a priori particolarmente
favorevole alla modalità intermodale. Nonostante ciò, lo scenario intermodale presenta significativi
vantaggi dal punto di vista delle emissioni, sia climalteranti che inquinanti.
Per quanto riguarda le interferenze la situazione è più complessa. Come è logico aspettarsi
confrontando la lunghezza dei percorsi, nello scenario intermodale aumentano sia la popolazione che
le aree naturali esposte. Tuttavia il caso pilota è stato strutturato in modo da sfruttare convogli merci
già previsti, quindi senza aumentare il flusso di treni. Il fatto che due convogli merci già programmati
abbiano due carri in più ha un impatto molto basso, quasi nullo, sia sulla popolazione che sulle aree
naturali. Evitare il passaggio di 8 camion, che si avrebbe con le stesse quantità trasportate in modalità
solo gomma, può essere considerato più significativo.
Qualora, per altre coppie O/D e/o altri percorsi, il percorso intermodale non preveda un aumento così
significativo dei chilometri percorsi, i vantaggi saranno sicuramente ancora maggiori dal punto di
vista delle emissioni e, salvo casi particolari, molto maggiori anche per quanto riguarda le
interferenze.
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9

Conclusioni

Questo studio si è focalizzato sull’analisi degli impatti ambientali del trasporto transfrontaliero ItaliaSvizzera di inerti, inserendosi in una fase del progetto GeTRI in cui sono già state maturate analisi e
valutazioni, che hanno costituito utili elementi di riferimento e di input. È stato definito un metodo
per confrontare gli impatti ambientali del cambiamento modale, sperimentandolo su alcune coppie
O/D tipo:
•
•
•
•

Cucciago-Balerna,
Uboldo-Lugano,
Lonate Pozzolo-Bellinzona
Uboldo-Bellinzona.

Le conclusioni qui riportate confermano, integrano e dettagliano quanto concluso in particolare dallo
studio LCA.
In primo luogo si sottolinea che il trasporto solo via ferro degli inerti è in generale significativamente
meno impattante dal punto di vista ambientale del trasporto solo via gomma. Il vantaggio maggiore
si ha sicuramente in termini di emissioni climalteranti e inquinanti, mentre l’aspetto potenzialmente
più problematico, e rispetto al quale non è possibile fare affermazioni generali, è quello
dell’interferenza con gli ambiti urbanizzati, soprattutto per quanto riguarda il rumore. Infatti le
ferrovie, in molti contesti quali quello analizzato in questo studio, attraversano i centri urbani, mentre
le strade, soprattutto quelle di lunga percorrenza quali le autostrade, li evitano. Questo implica che la
popolazione esposta può essere maggiore per un trasporto su ferro tra due punti di origine e
destinazione rispetto a un trasporto su gomma tra gli stessi punti. Tuttavia, un treno dedicato al
trasporto di inerti porta il carico di più di 20 camion; questo significa che, nel passare da ferro a
gomma, l’incremento nel numero di treni è di 20 volte inferiore al decremento del numero di camion.
Ulteriore elemento da considerare, il rumore generato dal passaggio di un treno è molto diverso da
quello generato dal passaggio di un camion. Pur se la valutazione di quale sia l’opzione preferibile
(ferro o gomma) dal punto di vista del rumore è sicuramente molto soggettiva, si ritiene che, quando
il cambio modale comporta un aumento non trascurabile del passaggio di treni lungo tratte specifiche,
vadano valutate possibili misure di mitigazione; infatti in ogni caso la popolazione esposta all’impatto
acustico dei camion non coincide, o è solo parzialmente coincidente, con quella esposta all’impatto
acustico dei treni.
Un cambiamento modale da solo gomma a solo ferro richiede che sia la cava di origine che il punto
di destinazione siano in prossimità di un terminal ferroviario, evento non frequente. Lo studio si è
focalizzato pertanto sul cambiamento modale da solo gomma a intermodale ferro-gomma. In
generale, lo scenario ferro-gomma è tanto più vantaggioso dal punto di vista ambientale, con la
delicatezza sopra esposta del rumore, quanto più il suo tragitto diminuisce la distanza percorsa su
gomma. Da questo punto di vista si noti che per la coppia O/D Cucciago-Balerna la modalità ferrogomma comporta un raddoppio della distanza percorsa su gomma (e una quadruplicazione della
lunghezza complessiva percorsa considerando anche il treno); questa coppia O/D presenta infatti un
deciso peggioramento degli impatti ambientali nel cambio modale, e da questo punto di vista va
considerata non adatta all’intermodalità.
Le considerazioni generali vanno sempre affiancate da analisi specifiche dei singoli casi. In
particolare, a parità di quantità di inerti trasportati, in prossimità dei punti di origine e destinazione lo
scenario intermodale non comporta una diminuzione del numero di camion ma implica dei
cambiamenti nei percorsi effettuati su strada. Infatti gli inerti in partenza devono raggiungere il
terminal ferroviario dalla cava, e quelli in arrivo devono raggiungere il punto di destinazione dal
terminal ferroviario. Queste variazioni locali nella maggior parte dei casi non presentano particolari
criticità né vantaggi, ma alle volte possono comportare variazioni non trascurabili di qualche impatto.
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È il caso della coppia O/D Lonate Pozzolo-Bellinzona, in cui per raggiungere il terminal ferroviario
di Saronno dalla cava di Lonate si attraversano zone di pregio naturalistico evitate dal percorso che
dalla cava si dirige direttamente verso la Svizzera. Questi casi vanno approfonditi in modo specifico
entrando anche nel dettaglio quantitativo e studiando la possibilità di percorsi alternativi che non
attraversano zone critiche; se non è possibile evitare o mitigare sufficientemente impatti negativi, è
bene applicare misure di compensazione.
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