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I cenfui storici -

7

.

La questione della mobilità

[Ina città senza auto

di Maria Rosa Vittadini
NclÌc politiche per la mobilità urbana i centri storici sono stati una
grande palcstra di innovzziotìc, un fattore potente di maturazione di scnsibilità nuove, un cantpo ancor oggÌ fertile di spcrimentazione tecnoÌogica e organizzatiya. Tuttavia la "specialita" dcl centro storico. intcso come luogo ad alta
p«rtozionc rispetto al traffico automobilistico. ncÌ quale ci si muovc diversamente che nel rcsto dclla città, è una soluzione ormai inadcguata aì problemi
della mobilitÈL urbana t' agìi stessi problcmi dei centri storici, pericolosamcntc
in bilico tra il soffoca,mento da trallico e la [raslormazione in monotoni ccntri
cclmmcrciali.
Altle prospcttive va,mo definendosi, avanzate dalla cultura urbnnistica pif ar,'l'crtita. Ne Ianno partc l'cstensione all'intcro sistema dei luoghi
urb:rni di tecniche di "Tralfic calming". lo sviluppo di reti di trasporto pubbìico orient:rte alla copcrtura estesa della domanda di mobilità urbarra piuttosto
che a,lla sua forzatura su pochi assi Tortissimi; la riscopcrta delle "brevi distanzc" organizzate intorno ad "arcipeìaghi" di isoÌc pedonaÌi c all'uso di
mazzi di trasporto non motorizzati.
Loccasionc dci quarant'anni di Italia Nostra si prosta bcne ad una

riflessione sulla cvoluzione delle lclazioni che legano le politiche di sah,aEtat'dia dci centri storici con lc politiche per l'acccssibilità e sulle prospcttive
tccniche e politiche chc possono favorire il neccssario ultericlre sviluppo.

Il mito dell'acce ssi bi lità gener alizzata
La città antic:r e soprattutto la città ottoccntesca hanno fornito
all'trutomobile grandi sp:ui di circoÌazione e di sosta. Sono spazi nati per la
magnificenza cir,ilc c per la circolazione dcllc carrozze e dei mczzì pubblici
assai prima chc pcr I'automobile. E un'crcdità preziosa che pcr tutta, la prima
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metà, del nostro secrolo ha

latto h'ontc alÌa crcscita (pcraltro lenta) della mo-

tot'izzaziune privata. I'r'oprio da qucsta ricc:ltczza di spazi e di possibilità è
nata la conr.inzionc chc al crcscclc dcl reddito, e dunque dei tassi di motorizzaz,ionc.l'automobile privata, avrebbe garantito I'acccssibilità totalc, disponibile per tutti. senza vincoli nelìo spazlo c nol tcmpo.
Qucsta convinzionc lu cosi pnrfonda e diflusa da provocale, nel
pcriodo succcssivo alla prima glreffa mondia,le, un brusco arresto delÌa costruzionc dclle ìinee nretropolitaue che a\.eyano potuto svilupparsi in condizioni di sostanziale monopolio nei decenni prercedcnti. La rctc dcl mctr6 parigino degli anni Cinquzrnta è la stcssa dcl 1914.
Il dilTicilc rapporto tra auto privata e a,ree centrali sì ma,nìIesta ìntcramcnte a pa,rtire daglì anni Cincluanta,, con un certo ritardi in Itali:r rispctto
agli attri I'aesi eulupci. E l'cpoca nclla quzrlc si rcndc nccessario l'adattamento dclla citta alÌ'automobilc attravcrso gtandi interventi di demoììzione (esi a
rica,r'are nuovi capacì assi viari di penetrazione e di distribuzionc ulbana.
Ricordo per tutti il caso di Nlilano, dove il Piano rcgolatorc dcl
1953 era basato su duc autostradc nrbanc chc attraversano I'area centrale. Al
loro incrocio a,r''rebbe dovuto sorgere iì Ceutro direziona,le, o\-ver'o il nuovcr
centro città accessibile con l':rutomobile anchc dzrl vasto torritorio mctropolitzrno. Pcr rcalizzalc lc duc autostradc durantc tutti gli anni Cinquanta e Sessa,nta, si procedette a, nulnerose demolizioni e allargamenti di strade storiche
in alee centralissime, addirittura dietro y:itnza Duomo, La rcazionc culturalc
dcgli architctti, dcgli urbanisti, di associazioni come Italia Nostra e ìe pretese
dci cittadini porta.rono aÌl'abbandono (a Nlilano come altrove) di previsioni simìli. N{a soprattutto appar\re evidente che la lenta, diliicile e costosissima formazione di una nuova capacitzì stradalc non arrrcbbc potuto cvitalc la congcstione del trtrffico. aÌimentata, daìÌ'impetuosa crescita delìa mobitità automobilistica conseguente all'espansione perilerica della città e al crcsccntc pcndolarismo.
[i]j anni Settanta segrìano iI tramonto delt'ìdea de]l'accessibiltzì
generalizzata attralr.erso l'automobile. Si diilerenziano i compiti. Lauto pdvata
serve 1o sviluppo perilerico; consente zrlla città di crescerc anchc (c forsc soprattutto) Iungo dircttrici non scrvitc dal trasporto pnbblico. E consentc di
raggiungere dalìa città iposti di ìar-oro nelìe labbriche che nel lrzLtlenrpo
sono uscite in massa dalle aree urbane. Oiir no toglie comunquc che anche
ncllc arcc ccntrali l'invcntiva dcgli ingcgncri si dispicghi neÌ "forza,re" lo spa,zio urbano pcr far posto a ruovc quartitt\ ditraffico:è l'epoca delle sopraelevate, dei sensi unici, delìe piazze tlaslormate in palcheggi, del rcstringimento
dei nrarciapiedi, dei primi grturdì parcheggì sotterranei nelle nrcc ccntrali.
II ccntro storico divonta "arca spccialc", da trattarc con politichc
e strumcnti diversi dtr quc.lli dcl rt-.sto della cittÈr. Si sperimenta,no Ìe prime restrizioni all'accesso automobilistico (le zone blu, a limitzzionc oraria dell'accesso), Ia t:rriffazionc dci parchcggì, Ie plimc rcgolamcntazioni pcr cvitarc il
traffico di trttraversamc.nto (lc stanzc di traflico, ovvero l'obbligo di uscire
da,lla stessa direzione di entrtrta). Solo in seguito si arrir,'erà alla diflusione
delle zone a trail'ico limita,t«r. o\rver'o a,ìlu restrizione dell'accesso automobilistico solo aj resiclenti e tr categorie selezionate, oppure alla vera e propriu
esclusione dell'automotrilc cla aree spccilìcho (isolc pcdonali).
Pcr lc arcc ccntrali si riprcndc il tcma deÌlo sviluppo dci trasporti
pubblici, con riÌevanti innovazioni. Non si tratta piÉ solo di raccordare il cen-

42

tro con la sua periferia, ma di raccordare la città con un territorio assai vasto
che da essa dipende per una crescente quantità di servizi e di posti di lavoro
nei settori terziari e direzionali.
Valga per tutti il caso paradigmatico di Monaco di Baviera e dello
sviluppo del suo sistema di S-bahn realizzato nell'occasione delle Olimpiadi
del 1972. La ferrovia, tradizionalmente dedicata al collegamento di lunga di
stanza tra le città, si trasforma nell'asse portante della mobilità vicinale. Un
tratto sotterraneo mette in comunicazione le due principali stazioni di testa
offrendo, attraverso la concentrazione delle linee, un attraversamento diameirale della città, del tutto analogo ad una linea metropolitana, che sottopassa
direttamente il centro storico. Le aree centrali sopra Ia ferrovia passante vengono liberate dalle automobili e, opportunamente ristrutturate e "atrredate",
vengono restituite ai movimentiu pedonali riuscendo cosi a conservare il loro
aspetto tradizionale.
In Italia la medesima trasformazione del ruolo della ferrovia è
proposta per Milano. Qui iI "passante" ferroviario, ancor oggi in costruzione,
intende servire i pendolari che vengono da fuori esattamente come i residenti
nella città: entrambi possono approdare senza scambio di mezzo di trasporto
anche nelle aree piri centrali. Si teorizza Ia possibilità di favorire in ta.l modo
Ie relazioni tra le periferie'consentendo iI trasferimento dalle zone centrali
congestionate di funzioni e servizi, forti generatori di traffico. Proprio allo
sviluppo di queste nuove centralità (non pif storiche dunque) è affidata, in
prospettiva, Ia soluzione del problema della qualità della vita nelle periferie.

La città è compatibile con l'automobile?
Negli anni Ottanta molte delle idee sui problemi della mobilità e
sui loro rimedi maturate negli anni precedenti erano in crisi, in Italia e altrove, per una serie assi complessa di ragioni. AI di là delle intenzioni dei pianificatori, le città europee si sono trasformate enormemente in un tempo relativamente breve. Tanto che sembra lecito interrogarsi su cosa oggi debba essere inteso come città, e addirittura se la città esiste ancora o se non si debba
dare altri nomi ai nuovi modelli insediativi che ne hanno preso il posto.
La città metropolitana degli anni Cinquanta e Sessanta era molto
diversa dalla città ottocentesca. Ttrttavia alcuni caratteri della città precedente erano ancora ben riconoscibili: la densità, Ia continuità dell'urbanizzazione,
la forte differenza nell'organizzazionè delle funzioni, nella struttura sociale e
nei modi di vita urbad rispetto ad un territorio chiaramente "esterno".

Lattuale metropoli pluricentrica è andata oltre. La densità e la
prossimità si sono sfrangiate in formazioni urbane assai meno dense, che incorporano grandi discontinuità e si sviluppano secondo modelli diversi, a
volte pianificati (raramente) e a volte guidati dalle infrastrutture di trasporto
e dalle logiche degli investimenti fondiari.
Nella nuova città il centro non è piri il luogo geometrico delle distarze minime, concetto fondato sullo spazio, ma luogo (o i luoghi) dell'accessibitità massima, concetto fondato sul tempo e totalmente determinato dalla
tecnologia e dat mezzi di trasporto. Spesso le due cose coincidono, allargando ulteriormente il raggio d'influenza dei centri storici, caricandoli di nuove
funzioni e di nuova capacità attrattiva. Dall'altra parte il fallimento delle periferie dal punto di vista della creazione di spazi urbani vivibili accentua la di-
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pendenza dai mcdcsimi ccntri di territori sempre

pif

vasti.

Le trasformazioni dci modi di vivere e di produrrc inducono a
loro volta una crescita della mobiÌitÈL su clistanze senìpre piu lunghc c su relazioni sempre mcno servibili con trasporti pubblici. Ricerche svoìte in regioni
diverse hanno dato lo stesso sorprendentc risultato: il tempo giornaliero
speso per Ia mobilitÈL tendc a rimanere costante sul lungo pcriodo; varia
Eandc.mente la distanza che ò possibile percorrere in quel tempo: tanto piti
lunga quanto piu sono dispouibili mczzi vcloci.

Oltre il centro storico

In questa nuova situazione la "specialità" del centro storico
nell'accessibilità urbana non sembra piri una soluzione sufficiente. La rigida
partizione tra uno spazio urbano di qualitÈL (tendenzialmente pedonale) e uno
spazio urbano senza qualità (assediato dalla congestione) è fonte di problemi
irrisolvibili. Ai margini delle zone protette si concentra I'eccesso di pressione
automobilistica. Qui risulta impossibile far fronte alla domanda di parcheggio
con lo spazio disponibile e del resto risulta improponibile, per problemi di
costo e di snaturamento dei luoghi, creare nuovo spazio (parcheggi sotterranei o in elevazione) in misura sufficiente.
Dall'altro lato si scatena la competizione per l'uso dello spazio
centrale qualitativamente privilegiato e quantitativamente scarso; la selezione spinta delle funzioni capaci di sopportare i costi assai alti dell'insediamento nelle zone centra.li si traduce in un ulteriore appesantimento del potere di
attrazione delle stesse zorre, e dunque dei loro problemi di accessibilità.

Ai residenti e ai pendolari si aggiungono poi altri "utenti" della
città. I "City users" che frequentano i meeting, Ie fiere, le grandi manifestazioni culturali e sportive o anche solo l'offerta commerciale e di servizio della
città. Si tratta di una categoria con alte disponibilità finanziarie, ben disposta
a spendere e dunque estremamente interessante per gli operatori urbani (alberghi, ristoranti, spettacoli). Ma neanche una categoria con interessi non
convergenti con quelli dei residenti e dei pendolari. Per la mobilità quotidiana
servono trasporti pubblici diffusi, che diminuiscano iI divario qualitativo tra i
centri e le periferie. I nuovi frequentatori urbani richiedono invece grandi
collegamenti, aeroporti internazionali, treni superveloci.
Saldandosi con i problemi quotidiani le grandi infrastrutture possono provocare effetti perversi: la nuovà accessibilità a Parigi determinata
dalla realazazione del Tgv minaccia di trasformare in periferia I'anello delle
città (del calibro di Bordeaux) poste a 200 chilometri e raggiungibili in meno
di un'ora. In Italia la realazazione del progetto Alta velocità riproporrà negli
stessi termini iI problema della selezione tra città servite (poche) e città, non
servite nonostante la loro collocazione lungo le nuove linee ferroviarie Alta
velocità.

I problemi dell'ambiente
Lemergere della questione ambiente è forse Ia novità con maggiori conseguenze anche per I'organizzazione dell'accessibitità ai centri storici. Linquinamento dell'aria e il rumore da tra.ffico hanno raggiunto soglie ben
al di sopra dei limiti ammessi dalle leggi. Le tecniche tradizionali di gestione
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del trallìco scurbrtrno straordinarinmento impotenti di irontc a qucste nuove
situazìoni.Spostarc la corgerstione da un luogo ad un altro luogo non serve a
nulla dal monrcnto che il vincolo ò ploprio ìa qu:rntita di inquinanti riversati
ncll'atnrosfela,.
Si sviluppano concettì nuovi, chc invitano al lecupero di ccrmportamenti divcrsi: Ia vaÌorizzazione dolla rnobiìità pedclnalc sccondo percorsi

anchc cstcrui trlle isole pedonali, I'inccntivo allo sviluppo dclla mobilitri con
nrczzi non motoriz,r,'ali. comc lc biciclette. Anche sul fronte dell'automobilc
canibianu radicalrnente, rispctto al passa,to, gli strurncnti di gestione dcl traffico. In sostitnza si rovcscia specularrnente il concetto di adattarncnto della,
città trll'automobilc: si restringono Ie stradc. si "sterilizzano" Ic glandi capacitrì di parchcggio costruite negli anni Sessa,nta,, si introducono forme generalizzate dì tarillazionc clcll'uso auton'iobilistico dcÌlo spazio per la cilcolazione
e la sosta, si spcrinicntano tecnologie avanztrtc di ricotoscimcnto automaticct
dei vcicoli pcr gestire l'applicazionc dclle nuo\re politichc. Ancora, una volta
in Italia l'applicaziote di questc nuo\rc lendenze si limita ai centri stolici (ricordo il c:rso delle poltc automatiche di accesso a Bologna). Insieme a qucsti

provvedirncnti si propone la diffusionc dcl limite di velocità urhana a 30
kmior:r, attualmente rìservato allc aree resìdenziali, ncll'intenlo di renderc
mcno pericolos:r ltr proscnzà dell'auto in città c piÉ competitivo I'uso dci
nuovi mezzi puhhlici ad alta diliusione.
La Cee si spinge piir oltrc c ar.via un progranìma di ricerca dal signifieativo titolo -zr citta scnz'auto. Ma la città scnz'anto (o anche più modcsta,mente la citta con mcno auto) comportauna sortc di rir.oluzione nella cultula urbzrnistica: il supera,mento dello zooming come strumento di pianifìca,zionc urbana, e una tecnica di localizzazione delle lunzioni che a,ssurua coscieutemente I'abicttivti dclla riduzione della mobilitÈL mcftorizz'ala. E una prospettiva chc modifica radicaìmente il sigtilicato stesso di "centro" spostandoIo vcrso I'trspirazione verso una "ccntralità dilfusa" esattamcnte opposta alla
centralitrì dramm:rtizzata sottesa aJla "specialitii" dcl cettro storico ncÌla
strutturu urbana.
Siamo dunque oggi nel piono di uno scontro ancora non chiara,mcntc ar,'vertito nelìe sue conscgucnzc spaziali e sociali. Lo scontro tra una
prospeltir.a di diffusionc dcll'accessibilita c dolla ccntralità urbana, baszrta
sulkr sviluppo dc.i trasporti pubblici e sul rccupcro delle brevi distanzc c una
prospettiva di iorte dconccntr:rzionc dcll'accessibilita in pochi punti prìvilegiati basata sullo sviluppo di rcti pcr lc Eàndi dist:rnze fortcmcnte ilnovative.
Tra lo duc prospettive esiste un conflitto non risolto che può comproforrdc lrusformazioni tlclla slnrltuì'u urhanrr.' E r,r idcrrtc il
ullt't'iot'i
l)urlul'('
rischio della città a due velociftì: cioò di una struttura urtana a macchia di
lcopardo, dove alcune zonc di grande quaìità lortemcntc intrastrutturate convivono con ampic zone di bassa qualità insulTicicntemente dotate di scrr.izi.
Owiamcntc diversa clualil.rì deÌla vita non diperrde solo dai trasporti, ma
anche le scelte in futtu di trtrsporti possono contribuirc fortcmcnte a spostare
Ie cose nell'rna o ncll'altr:r dilezione.

