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Brescia città europea
per la mobitità sostenibile:
una sfida obbligata
di Maurizio Tira*
Lo scenario europeo. Ltr Lomb'.rr-

dia, che figura tra i rluattro sistemi
region:lli .tnotori, d'Eutopa e cl-ie
spiccir per ricchezza dclle attivittì economiche, sotTre in termiui nolto
consistenti c1i una carenza it-rfrastrutturaie di trasporto, firttore esscnziatc
nella conc(trrenza tra '.ìrec tenitclriirli a catLsa clel processo cli glob:rlizzazior-ie clell'cconomia. Ciò ancl-re a
clrLrsiì clella cresccnte tlonìancla di
triìsporto, della complessità c1elle rcl:rzior-ii cla servire sul territorio e dclla sempre tnaggior clispersionc cli origini e rlestinazioni clegli spostamenti.
I1 trasporto ferroviilrit) Llresenta oggi
uniÌ satilrtìzione eletr:ttissitna in ttrtte
le principirli tratte. Parimcnti si potrebbc dire per ia rete strirclale: come
csemplificato clali'iire:r mctropolittlna Lrrcsciana e dal sistenta urbantl
pcc-lemontano, la cui armaturil viarii-t
cleve sorldisftrrc contestualmente esigenzc di rnobilità cli mc.lio-lung:r
percorrenziì e fr-rnzioni di scrvizio dei
conparti :r mzrggior colìccntriìzione
+)

dcmogr:rfic:r e prctdLrttirra, 1'trtilizztr
deila viabilità primirriir da pirrte tli
un'utenza prevalentetìlente loc:r1c
costitttiscc l:r causa prim:r clelle conclizioni di congestiorìc, con ricildtrte
immecliate sr-rllil fr-urzior-t:tlità clclla
stessrì rete orclinilriii.
Ancl-rc il sistema aeroportlliìle non è
ccrto ail' altezza ciell'import:ruza clella
regione e lo sl,iluppo c1i Malpensi'i
non è ad oggi supportato ilalli'i trecessaria integrazionc ctl1ì g1i nltri
mezzi di trasporto collettivo.
Nellc visioni strategiche del fututcr
cl'ErLropir, Bresci:r è pilrte c1i un sisterna di rìssetto territorii'rle c1-rc l:r trascende c insicme ia collocil ir-r posizlone strrìtegica.
Il cosiddettct .Pentagono, delltr
Schem:r c1i Sviltrppo dello Spirzio Europco (SSSE., 1999), che vecle :ri vertici clella figura geomctric:r le città di
Londra, Amburgo, Monaco, Milancl
e Parigi, racchir-rclc una vasttì macr()regione comprendente buon'.r parte
clclle arce centrtrli dc-ll'Ur-rione, com-
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prcsa parte dcl corricloio p:rclirno.
E chi:rro cl-re il latrr Milano-Mon:rco
iicl "penfagono» interess:r funzional-

nÌente il percorso re:rlc Milano-Brcsci:r-Verona, rìsscllrì:ìlìdo dunque un
ruolo preminente .al territorio bresciano, carirtterizzato tl:r una posizio-

ne cli f«rntiera (e non gi:ì cli ntargine).

Brescia ad una svolta epocale.
Seppur rìon senìpre in raccordo con
cluesti scenilri cli sl,iluppo, cr)nsapcvolmcnte o nreno, Brcsciit c la su:l
provincìa strìlì1ìo vivcndo negli ultimi anni r-rna svolt:r epocirlc clegli scen:rri di tnìsporto, sicuramente irssimilabilc a c1Lrclla vissuti-r trent'iLnni fzr
di,Ll ctrpoluogo coll il teleriscalcl:r1ììC1ltO.

La diffèrer-rzir principalc rispctto iLcl
:lllora è chc i progetti riguardirno tntto il territorio prorrinciale ccl alcuni
hanno :rclclirittura una vrllenzrL sovra-regionnlc. Si moltiplicano cluincli ie potest:ì clccisionali altre rispettcr

al cornune.

Inoltrc alcnne scclte sono divenutc
obblig:-Lte e ro1-r sono solo opzioni,
primc fr:i tutte cluelle lcgate alla riso1trzione rÌcl1e estern:rlittì ncgativc cfu-

vrrlt' lrlllr uì( rl'ìilit:ì plivlrllr.
La clinrensiollc strlìtcllicir ccl econornica dei progctti in corso è assi,ri rilcvante: clirlla previstir nnova linea
iLcl Altir C:ipacità c dallo scenario rli
:rmpliarnento clell'Aeroporto, fi no irl la rcte Lrrbana clel Merobus, clclle
LAM ed anchc dellc piste ciclabili e
cleì percorsi pedonali.
Tutto potrebbc convcrgerc Verso Lnl:ì
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svolta csemplare c1i trasfrrrm:rzione
dcl modo di muoversi clei bresciani:
clal primatr) eLrropeo dc11'uso dell':rutovettura privata, al primirto clclla

quota cli trasporto pubblico e non
1ììotorlzzLìto.

E non per unlì tarcliv:r avversità all'r-rso clell'auto, nolì già perché quella
dj Brescia è una delle province con
piùr alto nlnnero cli inciclcnti str:idali
in Italii-r, non solo perché i livelh cli
inquinamento sot-to ormai insostenibiii r-rcil':rrea urbana, nìiì per lo stesscr
gusto cle1l'innov:rzionc, dell':rppliclzionc ir-rtelligente cleila tecnokrgia,
c1ella sficl-r in-iprenclitoriale che canìtterizza 1o spirito bresciano,
N, ry1 Jiificilc imnrrrginrrrc rlue5l(r

;

scenarto.

Un aeroporto chc rnolti str-rdi preconizz:rno conìe lluovo hub clel norcl Italia, collegato con la stirzione feno-

vi:rrii,r Alt:r C:rpilcità rli untr iine:r
Francia-lt:rlia attr-razior-re della p:rrte
centrale clel corricloio V - Lisbon:-i-Kiev da un mczzo innov:rtivo di
triìsporto tipo "pectple nìover».
Una stilzionc passcggeri n su:r volti-r
colleg:-ita col cenrro cittadino clalla
fernx,i:r, che pi-rss:rnclo jl celtro si
collcghi diretramenrc anchc alltr Val
Camonica.
Unil st:rzione fcrroviari:i ccntrirlc che
cliviene nodo c1i intersc:rmbio treno rnetrobus, trcno-LAM, treno-:rr-rtobus, trer-io-bici, treno-auto
clettiche.
Una rete rcgioni-rle rli fèrrovie e Llnrì
rete di portrìte nazion:lle ec1 europea,
rìtrn 11l1att','rt ir c. rrra ilrtcgt'utt..
Accanto a qtresti progctti non vtr dimentici-rti,r 1a riqur-rlificazione cc1 il

po[cnzianìcnto c]clla rcte struclale ordin:rriiL, :r1 finc cli :rumcnt:rrnc crìprìcità, ftrnzionalitiì e sicurezzir, di ottimizzare le irrtercor-rnessiorri tra i diversi lir,elli clella rete e di integrare il
sisteilra stradale con gli altri sistemi
cli trtrsporto.
Non sempre risolta invece l:r ricluzione comp l essiva clell'impu-rtto :rmbientr-rle di un sistcma chc poggia sul
. clircttissim:,1 Milano Brescia e
r:rccorclo con la viabilità esistente;
. raccorrlo Autostrada del Brenr-rero (A22) - Autostracla della Cis:r
(A 15), ,,Ti.Bre.";
. sistcm:r tangcnzi:rle esten-ro di
Brescia con connessione alla Val
Tiompia e :rll'arrtostracltr Piacenz:r-Brescia (A2l);
. riclLLalificazione delle rrrcliali che
convergol-ro su Brescia, coll crca:i()11s l1 llulllerL)sc vlrriirttti iri ccrt-

tri

:-rbit:rti.

U1l sistenìa straclale che - si spera h-rngi clal vanificare gli investimer-rti
r-ilevar-rtissimi nel trasporto pubblico,
sia cap:ice cli rrrzion:rlizzare 1'uso clella rete esistentc c sotrlrattutto c1i sgravi-rre di traffico cli tr:rnsito i molti
centri urbani che fanno cl:r corona
:rlla città capolLrogo, soprirtttrtto lungo le radiali.

La sfida della mobilità sostenibile. Scnzir sogniìre altre ipotesi progettuali che non solìo ancora concrete e che qr"rindì sarebbero inclefinitamente controverse, rimancnc-lcr
ai progetti certi o rneglio cantiertrti,
la mobilità ilei bresciani clovrebbe a-

vere una tale iniezione c-li risorse ver:o il tra:lrurtrr ptrhhlic() e n(rll m()l()rizzltttr Ja r,,glierc utìt q1(,rlr sigrtificirtiva di Lrtenti dcll'ar-rto.
Laccessibilità urbaniL si potrebbe attestare ncllc stirzioni c1i test:r del Metrobus c clcllc LAM, con pzrrcheggi
cli intcrsc:,rmbio resi appetibili clai
tcmpi competitivi del trasporto collettivc-r.

La presenza del Met«rbus renderebbe competitivo l'uso dclla ferrovia
per Lln b:rcino c1i provcnicnza chc si
estendc ccrtiìllìcnte in direzione est ovcst fino a Desenzano e Rov:rto.
Lc linee LAM, essenzialnente quelle ortogonali alla line:r Metrobus, coprirebbe«r altri settori urbani, in maniera un po' rncno cfTici,Lce, nìrì comLrn qLrc soclclisf:rc ente.

Lestcnsior-re clcll:-r rete cicl:rbile, non

si sottovaluti questo aspetto, potrebbe servire LLn'Lrtenzzì certo selezionatrì) rìL:ì llon trascurabile, per l'acccsso
:rlmeno al centro storico, oltrc a scr-

virc i quarticri periferici clei resiclenti in città.
L:r riquirlificirzione clello spazio pubblico clovrebbe gar:intire cluel necessario completamento cii attrirttività,
che c1a sokr non moclificir i comportarnenti, m:l chc complet:r i progetti
di ir-rcentivazione cle11'uso clel trasporto collcttivo.
Tutto questo è possibile, ma si devono re:rlizz:ire conterrrporaneamente
delle politiche globali che se non iìttuate riscl-ii:rno di vanific:rre buona
pr-rrte dcgli ctTctti benefici prima ipo-

trzziltr.
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Il coordinamento della pianifi,
cazione urbanistica e della mo,
Innanzitr:tto pianificazione

bilità.

mobilità cd urbanistica devono
rc irrse intlihilnle lrlc irrlegrlte.
Le lirree del Mcrrobus siìranno le spine clorsali clella città c su di esse e so[() \tl Ji cs](' ]i .l.,vrt,llll,, ittl1,,,511ra
futuri :ìttr:ìttori stratcgici clella città.
Seconcl:rri:rrnente le linee del LAM c
poi clel trasporto collettivo in secle
c1ell:i
c\se

1

prom.rscua.

Ciò significa clisegnare r-rn futuro Piano c1i govcrno clcl territorir.r, cr-rlne
previsto cliLllir nuova lcgge krmbarda,
cltc sett:lt tr'tlt('lllllrnlcnl i riprtrplrpgll
questo schema, e\/entlliìlncntc r-nodul:rr-rdolo in firnzione c1elle previs[c

nc chc si cleve aprire (o frrrse definitivamcnte chitrdere) al pir-ì presto:
tutti i pirrcheggi di cintur:r del centrcr
stLrricLr rr.lelìtrrr il cetttr(r sl(rt'ic(r 5crviranno per i rcsiclcr-rtiJ Con cluali risorse per la loro gcstionc? Cori cltrale
reale possibilità c1i climin:rre le auto
ir-r sosta negli sp:,Lzi pubblici di superficiel
La .clirezione, tracciata c1:il Mctrobus non è solo geograficir: è nn:i
complcssiva svolta di mobilità, irrevoc:rbilc una volta intrapresa, che
non a[rme[te compronìessr per rìon
vanificare f ingcntc spesa pubblic:r.

Le politiche di incentivo della
cstcnsioni clel Metrobus e delle mobilità sostenibile. E. da tenìpn

LAM.

La prcvisior-rc dei parcheggi pubblici,
rì riìso c soprattutto rrì struttura) o
per meglio c|re lir prcvisione cli futuro utilizzo dei nrolti già esistcnti, clovrà essere oggetto anche clella pianificazionc urhanistic:r, e non solo di
c1uclla dcl "piano sostrì» o cli suoi eventuali sviluppi,
Bisogn:r scioglicrc il noclo che lega esigenze cli gestionc clci parcl-reggi esistenti, cpir-rcli necessità di incentivarne l'nso, e necessit:ì di clisinccntivarc l'uso dell'auto prir.,at:r fino al

eviclentc :rcl ogni pianificatore, o gestorc di sistemi di trasportr-r, che non
si possono irnplcmentare mezzi di
ff:ìsporto collettivo scnzrì Llr-r aclegLrtrto inserimento in politiche più gener:-rli cli mobilità, politiche che tocca.no gli aspetti pitì cliversi e non solcr
clr-relli cvidentemente dei .pi:rni disegnatl».
Il quadro legislatiuct e istituz.ionale di riferimento: siir il proge tto di Legge ur--

banistica n:rzionalc in c-liscussione
che la nuova Legge per il Élovcrno
dcl tcrritorio region:rle (LR 1 1 l-narzo
2005, n. 12), invoc:rno il tcm:r dcll:r
centro.
L)i nuov,-r r-ron solo per le sacrosaÌìte mobilità come centrale nel govcrno
esigenze dclla s:rlute pubblica, ma delle trasformazioni territoriali.
anche per non firr perdere clienti al Ma per concrctizz:tre qucst(r auspici,-r
Met«rbus ecl alle LAM, i quali ov- non si può posporre oltrc il coordiviamente soprattutto il primo han- namento strutturale dclla pianificazione urbanistica e della mobilittì,
no costi cli gestione irssni elevirti.
Invoctrre questo coordiniurcnto si- che p:rssa anche :ìttriìvcrso lir creagnifica e\'ocare rrn tema c1i cliscussio- zione di strutture cli governo c di i-rt-
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tuirzione it-rtegrate clelle polìtiche urbirne, uffici tecnici e competenze
personali che siurno in grac'Lr cli ictrrnare Lluesta rntcgriìzlonc.
Il liuello dellc ct»npatclrzc: non sonc)
clisgiungili sc non tcoricarncn[e le
scelte che riguirrd:rno 1:r pianific:rzione, la progct[Lìzionc urbi-ina e stradale, dcgli sp:rzi pubhlici, clegli spirzi
verdi e 1:r gestione urbantr nelle sue
varie fonle. Auche per affrontare
temi app:rrentemente settoritrli, quali quelkr delli-r sicurczza stradale, 1'esperienza climostra circ i successi piir
signific:rtivi si ottengono solo con
politichc intcgratc,
II nrurketing del trdsporto sostenibile'.
non pui) a.vere successo una politic:r
cli trasporto collettivo o piir ditTicilc
ancora cii r-rso dell::L bicicletta senza
politiche irttivc di promozione, che
conìpctiìno con i livclli rìttlraii di attrazione e di marketing verso l'uso
.lel[',,ttt, r f riviìtiì. Unlr c, rttvitrzit rtrc inossidabile clel clecisorc devc tradursi
in ogr-ri forma cli convincimento: dalf incentivo :rl pcrcorso casa scuolil :r
piecli (uno clci clicci indicatori europei
clell:-i mobilitrì r-rrbar-ra soster-ribilel);
:111'r-rso

della bicicletta colne

srarl.rs

synrbol di citt:idinanza resp()nsi-rbile;
alla difTtrsione cli buonc prirtiche; alliL

Jivulglzit rttc ,li e spe ri('llzc cur( rf cc
virtuose; fino irll'r-rso clcgli inccntivi economici disponibili e clei prerni.
Le politiche represslue : eviclentemente
non piace, ma l:r malattia è così radicata che prima di pi-rssare allc tcri-rpic
di strpporto, scrvorlo curc sost:lnzi:rli,
antihiotici o piccoli interventi chirurgici per cstirparc Ic pratichc ncgiìtivc pirì riìdiciìte.

Lespericnza curopciì climostr:r che
nori si Llossono rìttlriìrc rnigliori risult:rti in rncrito irll'uso clel trasportcr
pubblico, irllir din-iinuzione della congestione o delf inquinrìnìento, :rlla sicLrrezzrì straclale, senza politiclre atte
a far rispettare (enflorcemaù) le norntc in vigore. Ntlrr si lì(rSs()n() ll()ll
pttltil.c i Ctrmptrrturttcnli trtrsgres:ivi
cl-re il codice sanzicina: la sost:r. sclvaggii-r ncgli spazi pubblici che disinccntivir il movimerrto peclonale; 1:r
sost:r sulle piste ciclabili che rencle
insicuro tale moclo cli spostanrento;
l'eccesso cli velocit:ì; 1a violirzione
clelle zone a trafTico limitato; la violazione dellc normc sulla priorità di
pcc'loni c biciclettc.
Non si possono neppure ignor:rre i risult:rti clttenì.rti da città che hanno
chiuso irrteri settori r-rrbani (il congestion charge di Londra), r,edendo climinuire in poco tcnìpo clcl Z0 25%,
l'uso dcl nìczzo priv:-rto. Lo h:rnncr
fatto ilvendo Lrnrì potente rete di trasporto collettivo: cluella cli Brescia
sarà rilevante, se paragonata alla sua
taglia.

I/ mobility

nìanageme nt aziandale: r
grandi contenitori di cir1, ,/scrs possono c dcvono tìttlliìre politiche per incentir.are 1'uso clei mezzi collettivi e
delLi bicicletta, :rnche rivec'ler-rcfu gli
orari, attrezz:rndo spazi e dotandosi
di servizi, premianckr i comportarììentr vrrtuosl.

Nuova centralità e nuova àcccs,
sibilità. Lu Brescia clel futuro, in-

tender-rdo 1'area urbana pi ù vasta
racchius:r :i sud clall'ar-relkr in fase cli
B3
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colÌìpler:ìmenro clella SP19 c deila
frrturir lineir Alt:r Capircità, sirrà un
centro r:rtTorzirto di un territorio pir.ì
accessibile.
Questo è lo scenario che clisegn:rno i

f r( )g(r t li ,li f rl:1,, rrt( ): Iì()lì UII ri((lllilibrio clelle funzioni nel territorio, n-in
run raffrrrzamento della possibilit:ì cli
acccclervi, con scelte rnrrltirnoclali e
tluinJi piir st,stcnihili.
Non si dia duncluc spazio alla conflittualità tra gli Enri rcrri[ori:rli che
gestiranno la sficla cli Brescia e c1ella
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P«rvincia.
IJir-rtegrazione clelle politichc clovrà
fare da sfonclo rìll'integrazione clci
mczzi cli trasporto.
A Itti,r lìvvi5(r, lltrll Vi S(rn() lìnlriìrcnti contr:rcldizioni nel kr scenirricr
lniìcro c-lcl sistema cli trasporto bresciano dc1 fr-rturo: qr-ralche sf:rsirmentr) localc dorrriì essere risolto,
ma il sistemir complcssir,'o assLìm.e
piùr carattere c1i con-rplemcntarictà
che cli competitirrità tr:r città c tcrsr-ra

ritorio provinciale.

