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Valutazione circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità 

 

 

Il sistema infrastrutturale sovracomunale 

Il sistema infrastrutturale come stato di fatto e progetto, è già stato illustrato dal capitolo 1.1.a del Piano dei 

Servizi. 

Viene di seguito riproposto nella particolare ottica della sostenibilità del traffico attuale e di quello futuro. 

La rete viabilistica di Montorfano si caratterizza da questo particolare punto di vista, come un bacino 

autonomo disimpegnato da due intersezioni principali sulla SP 342 (rotonda in Lipomo tra la SP 28 e la SS 

342 e rotonda in Tavernerio – Albese con Cassano tra via Albese/Brianza con la SP 342) e dal proseguo 

della S.P. 28 verso sud (Capiamo Intimiano). Quest’ultima Strada Provinciale  ha caratteristiche tali da 

essere definita come una strada di connessione diretta tra gli abitati di Capiago Intimiano e Montorfano in 

quanto non è di per sé attrattore di traffico di attraversamento se non in alternativa/sostituzione dei sistemi 

viabilistici preposti a questo tipo di traffico. 

La S.P. n°342 svolge invece il ruolo di tangenziale del traffico con origine e destinazione interna a 

Montorfano e a questo scopo le due rotonde sulla SS 342 sono intersezioni adeguate ed appropriate per le 

esigenze del territorio di Montorfano. Permane invece la criticità del restringimento del calibro stradale della 

S.P. 28 nel centro storico: tale restringimento se da un lato rappresenta un serio pericolo per le utenze 

deboli della strada (pedoni e ciclisti), d’altro canto il restringimento con il senso unico alternato 

regolamentato semaforicamente, è un deterrente per quei flussi di traffico in cerca di scorciatoie o strade più 

veloci con funzioni di “tangenziali” ai sistemi viabilistici di Como e di Cantù.    

 

Pur avendo queste caratteristiche di autonomia viabilistica, è importante analizzare lo scenario del sistema 

infrastrutturale sovracomunale nel contesto delle scelte di PGT soprattutto per valutare gli interventi di 

trasformazione urbanistica del territorio di Montorfano e di riqualificazione del sistema distretto commerciale 

alla luce delle loro ricadute viabilistiche. 

 

Per far questo ci si avvale, in assenza di studi specifici di rilevamento del sistema distributivo commerciale,  

oltre che del quadro conoscitivo del territorio comunale emerso nelle fasi propedeutiche di PGT, anche dei 

più recenti elementi conoscitivi viabilistici emersi dagli studi eseguiti dall’ Autostrada Pedemontana 

Lombarda ed in particolare dallo studio dell’ Ing. Franco Righetti (N.B. l’analisi trasportistica inerente l’Ambito 

Locale della Tangenziale di Como - Lotto 2 viene integralmente allegata alla fine di questo capitolo). 

 

L’incremento di Traffico 

Il Documento di Piano propone sostanzialmente nuovi Ambiti di Trasformazione di tipo residenziale e per 

servizi, mentre non sono previste espansioni delle zone produttive ad eccezione di un lotto di 

completamento di un insediamento produttivo esistente e già programmato. Si prevede pertanto la conferma 

della componente di traffico sulla mobilità locale con origine e destinazione interna al T.U.C. e la conferma 

delle componenti di traffico di attraversamento sulla SS n°342; sono inoltre confermati gli insediamenti di tipo 

turistico – sportivo – ricettivo (socio sanitario e stagionale) che possono apportare nuove significative 

variazioni sulla mobilità fluttuante. 

Dagli elementi di PGT si evince che gli abitanti teorici che possono insediarsi in Montorfano in funzione degli 

Ambiti di Trasformazione sono 315 nel decennio.  

Se si considera che al 2009 il parco macchine per Montorfano è il seguente: 
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si deduce che l’aumento di abitanti corrisponde ad un aumento di autovetture pari a: 315 x 0,662 

auto/abitante = 208  che rapportati al numero complessivo dei veicoli in circolazione in Montorfano (2.259 

veicoli) rappresentano l’incremento del + 10,86 %;  

 

Questo aumento percentuale di autovetture non corrisponde in automatico ad un aumento percentuale del 

traffico in quanto se nel decennio si ipotizza la piena attuazione degli Ambiti di Trasformazione è 

consequenziale affermare che nel decennio è avvenuta anche la piena attuazione del Piano dei Servizi di 

P.G.T., che ad esempio prevede l’attuarsi di una rete di mobilità ciclopedonale. Questa rete ciclopedonale e’ 

tale da proporsi infatti come valida alternativa all’utilizzo della automobili nei percorsi quotidiani (casa - 

scuola, casa - lavoro …). Sempre il Piano dei Servizi prevede la realizzazione di un sistema di parcheggi che 

consenta di evitare spostamenti veicolari inutili ed incontrollati finalizzati alla ricerca di un parcheggio libero. 

 

L’aumento in percentuale del parco veicolare di Montorfano non è in grado di farci percepire in modo diretto 

l’aumento del traffico che avverrà nelle ore più critiche poiché non si può preventivamente definire quanti di 

questi 208 veicoli si sposterà nelle ore abitualmente prese in esame nelle analisi trasportistiche (ora di punta 

della mattina dalle ore 8,00 alle ore 9,00). 

 

Altro elemento da tenere in considerazione per definire l’incremento di traffico sono gli sviluppi del Trasporto 

Pubblico Locale che avverrà nel decennio. Se da un lato le risorse per sviluppare ed ampliare l’offerta del 

Trasporto Pubblico Locale sono sempre meno, da un altro lato questo obbiettivo permane a livello 

Provinciale ed a livello Regionale. Se si considera che a livello provinciale i veicoli ogni 1000 abitanti sono 

612 mentre a livello comunale i veicoli ogni mille abitanti sono 662, è corretto affermare che nella realtà del 

territorio di Montorfano sin da ora vi è una minor opportunità di fruire del Trasporto Pubblico Locale. Le 

politiche di sviluppo del Trasporto Pubblico Locale unite alle peculiarità del territorio di Montorfano 

[possibilità di poter fruire di tutti i servizi di livello comunale con ridotti spostamenti (scuola, municipio, sport 

..) e dalla vicinanza della S.P. 342 che permette di raggiungere in breve tempo il centro di Como] indurranno 

sempre più cittadini a rinunciare a possedere e/o utilizzare un veicolo. Pare appropriato pertanto che il dato 
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inerente i veicoli comunali tenda perlomeno ad allinearsi con i valori percentuali di livello provinciale con una 

diminuzione complessiva del – 7,55 % ovvero (612x100:662)-100.  

 

 

 

Pertanto l’incremento percentuale di traffico si può cosi riassumere: 

 

+ 10,86 % (veicoli indotti dalla attuazione degli Ambiti di Trasformazione) 

-   ……. % (veicoli non utilizzati in quanto si attua il Piano dei Servizi) 

-   ……. % (quota di veicoli che non si sposterà nelle ore di punta) 

-    7,55 % (veicoli non utilizzati in forza dell’adeguamento del Trasporto Pubblico Locale)  

+   3,31 % (aumento del traffico veicolare a Montorfano) 

 

Questo incremento di traffico pur non considerando le riduzioni in attuazione del Piano dei Servizi, può 

essere comparato con lo scenario programmatico di fonte regionale dedotto dallo studio trasportistico  

Pedemontano. Indipendentemente da quale autostrada effettivamente verrà realizzata (Tangenziale di 

Como - Lotto 2 o proposta di autostrada Varese-Como-Lecco) si deduce che la diminuzione di traffico sulla 

viabilità secondaria (SP 28 e SP 342) sarà dell’ordine del – 19,34 %. 
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Di conseguenza si afferma che le scelte di PGT analizzate sotto l’aspetto della componente traffico sono 

sostenibili dal punto di vista viabilistico e trasportistico. 

 

 

Le ipotesi autostradali per Montorfano 

Le ipotesi autostradali disegnate sopra il territorio di Montorfano acquistano la valenza di “urbanistica 

sovraordinata” alla quale il P.G.T. si deve conformare. Come detto in precedenza, gli interventi autostradali 

in questa porzione di territorio comasco hanno come conseguenza indiretta l’alleggerimento del peso 

veicolare sulla viabilità secondaria con ricadute positive sulle mobilità locale. 

 

L’intervento previsto con la Tangenziale di Como - Lotto 2, che è sicuramente problematico dal punto di vista 

ambientale, è tuttavia positivo per quanto riguarda la tipologia di tracciato in Montorfano essendo previsto in 

galleria. Questo intervento presenta però aspetti problematici inerenti l’innesto tra la tangenziale e la S.P. 

n°342 che andrebbero approfonditi. L’inizio della Tangenziale di Como in prossimità del territorio di 

Montorfano, se non appropriatamente regolamentato (gerarchia stradale) potrebbe infatti attirare del traffico 

extraurbano di attraversamento anche sulla viabilità comunale di Montorfano. 

 

Gli studi di fattibilità finora prodotti ed inerenti l’Autostrada Varese – Como - Lecco hanno a loro volta lo 

svantaggio di utilizzare un tracciato che attraversa aree di salvaguardia ambientale e qualora la tipologia di 

sezione stradale dovesse essere a raso o in trincea aperta, l’Autostrada avrebbe dei pesi ambientali che 

andrebbero necessariamente mitigati, avendo però questa proposta di tracciato un proseguo verso est (non 

attestandosi sulla S.P. n°342) dovrebbe comportare meno rischi circa  l’attirare traffico extraurbano di 
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attraversamento sulla viabilità comunale di Montorfano. Ogni valutazione in merito andrà però sviluppata su 

gradi di sviluppo progettuale più approfonditi.     

 

 

La mobilità locale 

La tavola della viabilità di P.G.T. definisce ruoli e geometrie di ogni segmento stradale, applicando i principi 

di gerarchizzazione stradale e definendo il grado di importanza degli stessi. Sono state individuate anche le 

strade di interesse storico e di interesse paesaggistico ambientale. 

 

In forza dei nuovi Ambiti di Trasformazione il P.G.T. non individua nuovi assi stradali o nuove intersezioni 

(rotonde,canalizzazioni .. ) ma tenuto presente della tipologia di strade esistenti, ne prevede l’allargamento 

(allargamento da eseguirsi contestualmente all’attuarsi degli Ambiti di Trasformazione). Questo vale in 

particolare per gli assi delle vie per Alzate e S. Bartolomeo che in prospettiva possono essere anche oggetto 

di regolamentazioni viabilistiche più mirate in attuazione della normativa del Nuovo Codice della Strada 

(sensi unici, parcheggi protetti ..).  

 

 

La mobilità ciclopedonale, pedonale e sentieristica 

Gli elaborati grafici (tavola della Viabilità di cui all’All. n°2 – Doc. 1B e tavole del Piano delle Regole di cui al 

Doc. 3A) descrivono i sentieri ed i percorsi esistenti e di progetto a Montorfano. Di seguito si citano criteri ed 

interventi puntuali che  rappresentano gli indirizzi pianificatori attuati. 

 

Il PGT prevede la messa in rete di tutte le tipologie di mobilità dolce ed in particolare propone la connessione 

dei percorsi ambientali del SIC del Lago di Montorfano con i percorsi urbani del paese e quindi con i sentieri 

del Monte Orfano, dando a ciascuno di essi la necessaria continuità. 

In particolare il PGT prevede un percorso ciclopedonale di connessione tra il golf ed il nuovo centro sportivo 

comunale di via dei Canneti utilizzando la via Castrolli ed i sentieri del Parco Agricolo. 

Questa operazione dovrebbe consentire la fruizione dell’intero territorio senza però annullare la specificità di 

ciascun percorso: 

Percorsi per la fruizione ambientale nel SIC; 

Percorsi in grado porsi come alternativa all’uso veicolare nella zona urbana; 

Percorsi di connessione del sistema sportivo e di tempo libero; 

Percorsi ambientali e di utilizzo agrosilvopastorale nella zona del Monte Orfano; 

sono percorsi che connettono sia i servizi comunali che i punti di osservazione panoramica o i coni ottici. 

 

Nel centro storico, il P.G.T. conferma il percorso ciclopedonale alternativo all’utilizzo da parte di pedoni e 

ciclisti, della banchina di via Como. La tavola delle connessioni degli spazi aperti di cui all’All. 2g del Doc.1C 

individua altre connessioni tra cortili e spazi pubblici.  

 

In prossimità del cimitero il P.G.T. conferma il progetto della passerella sulla roggia Lubiana per rendere 

interscambiabili i parcheggi del Cimitero e della Casa di Riposo. 

La presenza di centri ippici consente di fruire i percorsi ciclopedonali anche come percorsi equestri. 

 

Il Trasporto Pubblico Locale  

Richiamato quanto analizzato nel paragrafo inerente l’incremento di traffico si apportano ulteriori 

considerazioni. 
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Il territorio di Montorfano non è interessato da linee ferroviarie, essendo inoltre le più vicine stazioni di 

difficile fruizione, in quanto la stazione ferroviaria più vicina di Albate Trecallo dista 5 Km da Montorfano 

mentre sono tuttavia molto più accessibili attraverso il trasporto pubblico su gomma e offrono più itinerari per 

gli spostamenti le stazioni ferroviarie della città di Como che distano però circa 7 Km. 

 

Le linee di trasporto pubblico locale che interessano il territorio di Montorfano sono due linee di autobus  e 

precisamente : 

C45 Como – Inverigo - Cantù;  

C46-D46 Como – Merate - Bergamo; 

Entrambe le linee sono gestite dalla Stecav, e prevedono fermate in: 

- V. Como 30, Ang. V. Volta; 

- Madonnina 

- Cà Franca; 

- Cappellina; 

- V. Brianza; 

- V. Brianza 31; 

- Parravicina; 

Raggiungendo la città di Como, è poi possibile spostarsi più facilmente con i mezzi pubblici su gomma e su 

ferro in tutte le destinazioni, alla scala provinciale, regionale e nazionale oltre che internazionale. 

Nel lago di Montorfano non avviene la navigazione pubblica.  
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