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Risorse e pianific azione

della mobilità

di Luigi Morgano
La pii-urificazione rlella mobilittì non
puc) non rientrare ec1 cssere p:ìrte essenzialc c1i un preciso pr-ogetto (li
città: il che comporta f immediata csigeriza di leggerc la pianific:rzionc
clclla n-robilità nello strtttnento urb:rnistico del lìR.G.
Come noto, il vigente PR.G. di Brescia ha conosciuto ttn iter di particolare complessità: dopo una htnga attività di predisposizione, cli pubblic:rzione, osservazione e contro clecluzione, dopo 1':rnnullameuto del
TA.R. di Brescia, clopo la trirsmissione alla Regione Lombardia pcr le valut:rzioni di conrpetcnza, è stato 2ìpprovato dal Consiglio comttnale nel
marzLr del 2003 e, :rclottanclo le osservazioni dell:-r Regictnc Lomb:.rrdia,
definitivarnente kr scorso anno.
La città disponc ora dell'importante
strumentc) programm.atorio, che intende rid:rre rrit:r :-t prerrisioni di benefici ditTusi, alf intcrno di un clisegno organico siir di coerenze che c1i
innov:rtive clirettrici di svilr.rppo, anchc per qlriìnto attiene la mobilità
dei citt:rdini.
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Oggi il Piano Regolatore riellir città
si configur:r qualc moclcrno progctto
ut'lrln,,. chc si cslìrimc c( ìtl ttll ilìsi('mc cli regolc, cli irziot-ii pubblicl-re e cli
progctti cli trasforn-razione in arce per
così clire .in movincnto». Molte cli
qr.rcsti elemcnti rispondono ir vincoli
assun[i e ritenuti ditTicilmente rnodificablli (l:ì strlrttura dclla rnobilitiì
pubblica e privata, oltrc :rl sistema
:unbient:rlc, il rr.rolo ilel centro antico, la riclualificazione clegli spirzi itpcrti, il pcrseguimcnto clell:r mesco1:rnzi-r dellc ftrnzioni); altri colgono
l'evoluzior-re e tentano di governarla,
offiendo e coglienclo lc cliversc opportr.rnità.
Diverse sono le istanze che

il

PR.G.

propone nel cliscgr-r:rre la citt:ì dcl
nostro immediato futuro. Fra clucste,
risptrnJcrc lll'iltt.rr,rqlttivo ri:petttr
al fr-rttrro di Bresci:r, che in passa[o
h:r esplicirato la propria voci-tzione
irr.lrrstrilrle c(rll imlì(,rtrnt i nrc\e nzc,
ma s:-rppiamo che qlrcsttl uotr sarà
piùr la Bresci:-r clel prossirno cleccnnio.

Non più, dunque, la città clell:r grande o meclia industrizr: ma il suo svi-
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h-rppo ccorronrico vcn à condizion:rto

Jl uti,t qtrrtlclt. L( rlìì1lctizi()t)C ('r )n
Mil:rno o, piuttosto, dal rapporto e
dalic opportirnità ofTerte clal Nord Est c clall'Emilirr? Una cirtà "ca.pitale"
J.'ll,r pr,,viltciu, irr cui c5ercit:ìrc tultc ie fiLnzioni, oppure luogo di smistamelìto e di rilccorclr clci processi
cli modernizzi-rzione /

Irterrogi-rtivi, cpesti, ciccisivi per i tcn-ri legiiti :r11e necess:rrie infrastrutture, ai collegarnenti, :rlle necessità c1i
llll:ì \'()r'it:i( )llC CC()lliln)iLil C('llllL)LltIa
d:-Lll:r piccolzr irnpresa, cl:rlla cittrì clel
tcrziario e dei ccntri clirezion:rli, nel
sLro rìpporto col-r 1'1-rinterl:rnd, f intero territorio provincialc e non sokr.
Ovviiurcnte, 1':rttuazione clel discgr-ur, che non è solo rlell:i cittiì, clcve
appiìrtenere alia conclivisionc e :r11a
re s ons irbil it.ì cl e ll' in t e r :r s o c ie t à bre sciiura, nelle suc virrie articolazioni.
1-r

Trir gli ,,hiettivi, rtn ri1.1'11511rnelltt,
clella vivibilità del ccntro citttì, passanclo attrrìverso Ll su:i raggiur-igibi-

lit:ì c

freqlrentazione, soprattutto

senziL 1':lrtornobilc, :ìttraverso ruìtì

pluralitiì di attenzioni, derivi-rnti cl:r
un cluplicc intendimerito: il rieclrilibrio clellc modalità di spost:rmento
a piecli, in biciclettiì, co1-r il ciclomotore, lc i,Lutornobili c gli altri veicoli
prirrirti, con i rnezzi pubblici - cla coniugare con l'obicttivo della riqu:-ilificazione clegli spazi; la rliminuzione
dei livelli cìi inquir-ratnenro rìrnosferico ecl acustico; il miglior:rmento
clella sicurezza dei cittadir-ri.
Va ricordato che le iniziative avviate
irflonclano lc rac'lici in speriment:rzior-ri, aclozioni di pi:rni c di diversi stru-

menti norrnativi, che nel corso clegli
anni hanno suscitato r-ura moltcplicità di re:rzior-ri. Spesso molto accese
c tah,olta contraclclittoric, anche in
seguito allc diverse condizioni nelle
quirli uno stcsso soggetto puc) trovarsi: aLrtomohilista, pecìonc, ciciista,
piìsseg.qero dcl bus, ecc.
Ecco, allora, 1'esigenza cli contemperare piir csigenze. Non senz:r illcune
sceltc cli fondo come 1o sfrrrzo per
migliorare la cor-npetitività c l'utiiizzo del mezzo pubblico - cl-rc in prospettiva sono obbligrìte, cr)rne allrmonisce il ripctersi delle limit:rzioni
:rl traffico dovute al superamento clei
livelli cli irgenti inquin:rnti ammcssi
cla riorme lnrìlì mano pir-ì restrittive,
e con l'obiettivo di f:lvorire lo spostamellto non col nìezzo privato aìl'intcrno ciel centro storico.
Bresci:r, d':rltro cilnto, è al tcrzo posto
ili Itlrlil pcr tiìs\(, rli rntrtr,rizzlrzit,rre c
tra i più :rlti irr Eunrp:r (con una mcclia supcriore allo 0,7 iìLrto per abit:Lnte). Mostra un coctTiciente meclio cli
occup:rzione clei rnczzi privati p:,Lri a
l,Z pcrsone per vcicolo. E invcstit:r,
in nna giorn:rtir tipo invcrn:rle, cla
circa 905.000 spostamcnti (clovLrti
per il 5B% a resrclenti ncl c:rpolr-rogo c
per il rcst:-rn te 4Zo/o a rcsirlen ti in altri
comuni); spost:ìlnenti per i cluali solo
il 17 ,7% dei soggetti che si lrrLrovono
ut iliz:a i rrrezzi ctrllcrtir i.
La prospettiva ò far sì che qucst'uldma quota aumcnti in modo sensibile:
prirna con lc LAM, le Linee ad alta
Mobilità, bas:rte su duc linee di forzrì, con frequcnz:r garantitiì cla corsie
prefèrer-rziali in :rr-rtttbus à metrìr-ro
confrrrtcvoli; e succcssivnrnente in
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moclo ancor più

marc:rto coll il me-

lrohtts, ll tttcIr,rl.ìtrlitltttil :lut(rllllìti('iì.
cLri primi c:tt-tticri si sono costitr.riti
nei mesi scorsi. Entrambe poggiano
su uno clci capis:rldi di r"rn triìsporto
pr-rbblico cl-re voglia essere concorrcnziale: f innovazione.
Inoltre, il metrobus ha assunto una
precis:r linca-base, iì suo tenìpo individuata, tenenclo conto di alcunc esigenzc princip:rli: la neccssità di scrrrire le zone tn:rggiornìentc abitate e
cluelle dove sorgono i più importanti
àttrattori e gelreratori cli tr:rffico (ospedali, impianti sportivi, uflici pubblici) ; ltr f:rttibilità tccnico-costruttiva in relazionc al contcsto urbano esistente; il collcg:rmento con struttltre di parcl-reggio (gi:ì dispor-ribili o cla
costruirc) che rendano possibile intercettarc lir tl:rssa delle irutomobili
in ingresso ir-r città.
Un ulteriorc c:rposillcÌr è una geliìrcl-ri:-r clei rnezzi pubblici stessi, intesa
comc capacit:ì rìttriìverso l'articttlazione c 1a os[-rcciirlizzazione" c]cll'otTerta di intcrcettarc segmenti di
utenzlr clifferenziati. Le città r-relle
cluali il triìsporto collettivo rispor-ide
clavvero ber-rc :rlle iìttcse sono clueile
in cui si vir clalle prccole bussolc elet-

i

tricfic (per i plrnti più deliciiti clei
centri storici), illle tnctropolitane,

con poche fermate it-t cttrrispctndenzi-r cli luoghi ad i'iltissima :ittrattivi[à,
così rla mininrizzare i tcmpi clegli
spost:ìrrÌenti e far vincere il sisten-rir
chc si dimostra in grirclo cli ilbb:rtterli. In mezzo, natlrralrucnte, vi sono i
normali antobus: ancliessi clistinti,
pcraltro, tr:i clirettrici forti e rcticolo
di completamento.
6E

A chi obietta che Brcsciir t-ron ha climcnsioni tali da giustificare questtì
pluralitzì cli n-rezzi va ricord:rto cl-ie,
ormai, si deve ragionare in termini tlj
bacino ben più ampio di quello legato zri confini clcll:r città. Ar-rcl-ie formalmente, l'are:r r-rrbauil fctnnata,
per ora, clal c:rpoluogo c da 14 comuni de11'hinterl:rr-rd - ò già st:rta istituita; rappresenta la base di riferinÌcnto per la copertura del servizio e
per qualsiasi tipo di programurazione.

scconclo passaggio è costituittr
dalltL clecisione di proccdere ac1 un
t'ittrsr'1tt, Jcl sislctttu virtri,,. s()[ìrlttutto con alcune nuove atterie e in-iportanti riqualificazior-ri. "RiclualifiCiìrc. sigllilicl, in qtl(r5t(ì Clì:(r,5ill
procc.lere :rcl un:r nutderdttt gcrarchizzirzione dclla rete viari'.r, sia intervenire sullc sir-rgolc strade, con
progetti c-li suolct noll fiuriìlnellte cstctici bcnsì cli sottoline:rtura clelle
varie funzioni, poncnclo orrlinc negli
spirzi e zirmonizzando i nroli spccifici.

Un

In

pratic:r, l'obiettivo

è riuscire :i

sgravLìre c1i tr:rffico alatne clellc arte-

rie, oggi di penctrazione, attorno alle
cluali si sot'to svilupp:rti impttrti-rnti
luoghi ccntrali e dr-rlla precisa iclenrirà.
Spostarsi in città c raggiungcre il
ccntro anche ir-r bicicletta ò un'opzione presentc. Da qui il Piano per le
pistc cicl:rbili cl-re si prcfigge - cluale
obiettivo iniziale - di r:lggiungerc r.rna prima «soglia critica", anche :t
prezzo c1i adottarc alcune soluzittni n
basso costo, per offrire (al posto clci
monconi sparsi qua e 1à) percorsi
completi, cl-re diano il senso di r-rn:r
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possibilc, diversa modalità di spostirlììento. Con il terììpo la ffam:ì potrà
divenire più fitta.
La decisione cli non realizzare pis[c
ciclabili alf interno clcl centnr storiccr
si fonda sulla semplice ragione che
csso è fonclamentalrncnte cledicatcr
:rl pedone ed al ciclista.
La rete dai 30 km nel 2001, r-rel biennio 2003 2004 ha raggiunto i 100
Km, attr:rvcrso l'interverìto diretto
r1a parte del Comr-ine, 1o scomputo
clegli oneri cli lottizzazioni private o
alf interno .legli standard pubblici
rrci Pilrrri Ji c.lilizilt cc()n()nìic()-pupolare.
Ciurrg.'re . Jurr.1ue, irr cerrtro iìrlrrverso Lrluì plurr-rlitiì c1i possibilità.
Tirrno sul progctto metrobus, che alI'irrtcrn,, Jclllr rtriìlcgil iì\5un)c ull
ruokr di particolirre riguardo, anchc
in termini di riassetto dell:r citt:ì.
I1 progctto, ir-rdividr.ra, inf:-rtti, anche
siti di micro progettazione. In pratica, la sistcm:rzione del "sopra sttolct"
di clLr:rsì tutti i punti di fermata chc
nor-i siano quelli c1el centro storico.
Percl-ié - al dl là dclle stazioni in senso strctto - è essenzialc rcndere adegutìto i[ contesto urbano di questi
pur-rti, u[ilizzando àncortì nna volta
un processo infrastruttur:rle in chii-rve di ricpr:rlific:rzione. Non solo: luoghi accessibili, ben serviti e cli :rspetto gradevole potrcbbero contribuirc
a fi,ir sì che i citt:rclini autonruniti liiscino lc krro vetture r-rci parcheggi
rf intcrscanìbio e si servano ctTettivanlente clcl mctrobLrs.
Un'offcrtrr, quincli, che vuolc essere
fortemcnte concorl-e1r.zi:i1c. Ma, per
riclurre lir circolazione privata (sia

il capoluogo sia
gencràta
qr-rella
di-rll:r città stessa), i
flussi cli trirlTico in ingresso vallno rìdeguatamente intcrccttati clai parchcggi Ji intcr5ciìlìlbi().
La trama dei p:rrchcggi d'interscambio ò disegnatrì e clefinit:r. Sei i parcheggi ancora cla re:-rlizzare, al Prealpino (per 1.200 posti:-ruto); a C:isazza (per 400); in piazzale Kossutl-r (per
800); a Lamarrnora (per 850); alla
Rrliambr-rlanza (per 1.200); a S. Eufemia (per 1.400). Funzione anirlogit
potrebbero svolgerc :rnche i parcheggi già clisponibili, irlcuni dei c1uali
comc indic:rto dal Piano dei servizi cla ricpralificare con specifici progctti.
(Attu:rhnentc i p:rrcheggi in strlrttlrra gestiti da Sintesi, otTrono 6.262
p,rsti lruttr. Iiir 251 plrc,ìnìctri, lre r
oltre 4.000 posti iruto).
Ti-alascio, per mo[ivi di brevitrì, L-i
cluestione innovazioui, sulle cluali,
comunqLrc, varriì la per-ra di tornare,
per riflettcre, anche sul r:rpporto costi-benefici Di alcur-re ipotesi c1i lzrvoro.
Prima c1i concluclcre, rni pare importiÌlìtc sottolineare una scelta politic:r: gli investimenti cornpiuti dal1'Amministrazione non puntano alla penalizzazione clel nÌezzo prirri-tto.
Non pucì sfuggire, infatti, chc proprio il poter disporre di irmpi parclreggi Jrì partc Ji superntercrtt.i e ipermercati h:r favorito, r-regli ultimi
:rnni, il decentrirmcnto di funziot-ri
clel commercio; funzioni sempre piùr
consegnate i-ri grancli centri collocati iLppena al cli fuori tlcl territorio
cittadino. E clato chc i progetti cittadir-ri mir:-ino - dichiarat:ìtììcntc cluella cl-rc rirggiur-rge
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rìlìc1ìc :r1 ritorno (auspic:rbilmcntc
:rl rafforzan-rento) tlelle :-rttività
comnrerci:rli in città, ia possibilitrì c1i
usare l'auto non può essere preclusa. Per qLÌesto motivo, per il terziario, la clotazione prevista dal PR.Cì.

70

ò di nuovi parcheggi per quasi
290mi1a mq, superiore a qLranto sarcL.bc richit':to Jrrlll tt.,rutrliviì l'cgionale, perché vi è il ter-rt:-itivo di

gar:rntire, pure,
del pregresso.

Lr1-r

adeguamento

