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Introduzione - il contesto 1/3
Innanzitutto occorre inquadrare il territorio nel quale gli operatori delle infrastrutture milanesi e
lombarde si trovano ad operare. La Lombardia rappresenta, per certi versi, un’anomalia positiva
nel contesto nazionale e forse europeo:
¾Prima regione italiana per PIL, che nel 2011 è atteso in crescita dell’ 1,8% (il dato nazionale
dovrebbe attestarsi al +1,3%), sempre nel 2011 l’export della regione dovrebbe crescere del 7%
rispetto a un dato nazionale del +5,2%.
¾Tra le prime tre regioni italiane per crescita demografica.
¾Al centro della pianura Padana, punto di raccordo dei flussi nord/sud ed est/ovest.
Questi sono in sintesi tre macro-aspetti. Ce ne sarebbero altri, ma servono ad inquadrare le
difficoltà che esistono nel gestire le infrastrutture esistenti e le difficoltà a realizzare nuove
infrastrutture autostradali in un contesto in continua evoluzione e con esigenze sempre diverse.
Le tangenziali milanesi sono tutt’oggi il perno della rete autostradale lombarda, realizzate tra gli
anni ‘60 e ‘80 hanno raggiunto il limite di saturazione e congestione.
Questa situazione dovrebbe trovare soluzione nei prossimi cinque anni con la realizzazione di
Pedemontana, TEM, BreBeMi e Broni-Mortara. Tutte società nelle quali Milano Serravalle è
promotrice.

2

Introduzione - il contesto 2/3
Questo quadro ci può far ritenere che dal 2015 la rete delle autostrade lombarde, se si considerano i
progetti in fase di realizzazione citati in precedenza, sarà sostanzialmente completa. Ultimo atto
dovrà essere la Tangenziale Esterna Ovest per la quale la progettazione è in fase di avvio.
Oggi l’obbiettivo prioritario a livello locale e nazionale deve essere quello di agevolare il
completamento di queste opere. Problemi su tempi, costi, adeguamento dei piani finanziari devono
trovare rapidamente soluzione, anche tramite una revisione degli accordi tra concessionarie e
concedenti e tra concessionarie e imprese che realizzano le opere. Qualche riflessione deve
riguardare anche la revisione degli interventi di compensazione richiesti dagli enti locali attraversati
da queste opere .
Inoltre una riflessione profonda va fatta sulla normativa che regola l’accesso alle risorse finanziarie
da parte dei soggetti pubblici. In una fase di scarsità di risorse finanziarie la norma va adeguata al
mercato, non si può pensare che i mercati finanziari si adeguino alla nostra normativa.
Il complesso delle norme è eccessivo e spesso contraddittorio, creando quell’incertezza che causa
l’allontanamento degli investitori.
La normativa spesso incide anche sui tempi di realizzazione delle opere: i tempi tra progettazione,
approvazione e l’avvio di un opera oggi sono troppo lunghi, portano ad un inevitabile aumento dei
costi, allontanano gli investitori e fanno nascere opere già vecchie.
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Introduzione - il contesto 3/3
Nella migliore delle ipotesi occorrono quattro anni tra progettazione, approvazione di un’opera e
apertura dei cantieri. Poi ci sono i tempi di esecuzione che variano da opera ad opera.
Anche le imprese esecutrici hanno delle responsabilità sui tempi: troppo spesso un’opera diviene
terreno di attività più per i legali che per gli ingegneri. I ricorsi in fase di gara e le riserve nella fase di
realizzazione sono ormai una consuetudine.
L’eccessiva parcellizzazione del settore è probabilmente anche una causa di questa situazione.
Come detto, le risorse arrivano se le regole e i tempi sono certi. Gli strumenti finanziari esistono sui
mercati internazionali, ma per la loro applicazione in Italia non trovano un contesto normativo
adeguato. Lo stesso discorso vale per gli investitori di capitali (equity).
L’ingresso dei privati nei progetti oggi gestiti dal pubblico è auspicabile se non necessario, ma ciò
richiede regole di “corporate governance” più trasparenti e di mercato.
Le risorse si potrebbero inoltre trovare se si accettasse difinitivamente il principio del “chi usa paga”,
lavorando poi su “integrazione tariffaria” e “differenziazione tariffaria” attuabile con una maggiore
collaborazione tra gli operatori dei trasporti (ferrovie, trasporto urbano e autostrade/tangenziali).
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Attività di Milano Serravalle – Milano Tangenziali
Contributo alla Milano del futuro

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. gestisce una rete infrastrutturale al servizio del
territorio milanese e lombardo, perno di uno dei principali network europei, ed è concessionaria
fino al 2028 del tratto di autostrada A7 da Milano a Serravalle Scrivia e delle tre tangenziali milanesi
(Ovest, Est, Nord) oltre al raccordo Bereguardo-Pavia , la Tangenziale di Pavia, la variante di Lentate
sul Seveso, e lo svincolo di collegamento tra la SS11 e la SS33 di Molino Dorino. In totale quasi 185
chilometri di autostrade su cui viaggiano ogni giorno in media oltre 510.000 veicoli di cui 108.000
sulla A7 Milano-Serravalle (dati 1° semestre 2010).
Costituita nel 1951, Milano-Serravalle è orientata verso due obiettivi prioritari: rendere la rete
gestita ancora più efficiente e sicura e contribuire, insieme ai soggetti istituzionali coinvolti, a
ridisegnare un sistema infrastrutturale metropolitano e regionale ormai inadeguato. In questo
quadro l’impegno della società si è focalizzato su due direttrici:
¾Ammodernamento della rete esistente. Puntando alla sicurezza, tecnologia, riconfigurazione
svincoli e manutenzioni. Per perseguire questo obiettivo la società investirà tra il 2011 e il 2015
circa 350 milioni di euro utilizzando risorse proprie.
¾Sviluppo delle nuove tratte per decongestionare la rete esistente . Milano Serravalle investirà
nelle partecipate tra il 2011 e il 2015 equity per 350 milioni di euro.
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Nel periodo 2010 – 2015 Milano Serravalle investirà nell’equity delle società
controllate circa 350 ml per sostenere il completamento dei progetti.

57%
Tangenziale
Esterna S.p.A.

La rete in gestione: Tangenziali milanesi

TANGENZIALE OVEST
Km 33
TANGENZIALE EST
Km 29,4
TANGENZIALE NORD
Km 12,9

AUTOSTRADA MILANO P.za Maggi
– SERRAVALLE SCRIVIA
Km 86,3

7

La rete in gestione: A7

AUTOSTRADA
MILANO P.za Maggi – SERRAVALLE SCRIVIA
Km 86,3
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In dettaglio si riportano i
Transiti Giornalieri Medi alle
barriere di esazione pedaggi
sulle tangenziali milanesi
pari a circa 402.500 (dato 1°
semestre 2010).
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Evoluzione del traffico e sue caratteristiche
ANDAMENTO DEL TRAFFICO
(per tratte - in veicoli-km)

3.600.000.000

VARIAZIONI PERCENTUALI (per tratte)
3.200.000.000

2.800.000.000

Periodo

A7 MI-SERR

TANGENZIALI

TOTALE RETE

2001-2005

13,1

12,5

12,7

2.400.000.000

2006-2010

3,3

5,8

4,6

2.000.000.000

2006-2007

2,7

2,1

2,4

2007-2008

-1,8

0,1

-0,9

2008-2009

1,2

1,0

1,1

2009-2010

1,3

2,6

1,9
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Totale rete

Nel 2008, come conseguenza della crisi economica, di condizioni climatiche avverse e di aumenti del
prezzo del petrolio, il traffico sulla rete in concessione ha fatto registrare un decremento dello 0,9%,
in controtendenza rispetto a quanto registrato negli anni precedenti. Nel corso del 2009 si è
registrato un incremento del traffico pari all’1,1%, concentrato nella seconda parte dell’anno, e tale
tendenza è in atto anche nel corso del 2010.
Si può notare come il “volume” di traffico sulla A7 sia comparabile a quello delle tangenziali milanesi.
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Evoluzione del traffico e sue caratteristiche
ANDAMENTO DEL TRAFFICO
(in veicoli-km)
3.600.000.000

VARIAZIONI PERCENTUALI (per tipologia di veicoli)
3.200.000.000

Periodo

LEGGERI

PESANTII

TOTALI

2001-2005

12,3

14,6

12,7

2006-2010

6,7

-4,0

4,6

2006-2007

2,6

1,8

2,4

2007-2008

-0,7

-1,4

-0,9

2008-2009

2,6

-5,1

1,1

2009-2010

2,2

0,9

1,9

2.800.000.000

2.400.000.000

2.000.000.000
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Il traffico merci ha risentito in maniera più consistente dell’effetto “crisi economica” e del verificarsi
di precipitazioni nevose che, per protocolli di gestione della viabilità nel periodo invernale, hanno
determinato il filtraggio dinamico dei veicoli pesanti. Nonostante una ripresa del settore rispetto al
2009, il volume del traffico merci presenta ancora incrementi negativi rispetto al 2008.
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Gli interventi sulla rete
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Nuove Tecnologie per la Sicurezza Stradale
INTERVENTI IN SICUREZZA
Manutenzioni ordinarie e straordinarie: per il costante miglioramento degli standard di
qualità in termini di pavimentazioni drenanti, corpo autostradale, sicurvia e recinzioni,
impianti di illuminazione e di segnalazione dei punti critici, ecc.
Riqualifica svincoli: Forlanini, Rozzano SS35, ultima uscita per A1 direzione Milano ,
specificatamente mirata al miglioramento degli standard di sicurezza
Nuove opere: Autostrada A7 - 3a corsia da Ponte Po all’interconnessione con A21, svincolo di
Lambrate e completamento della viabilità centro intermodale di Segrate, viabilità di accesso
al nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero, barriere antirumore (anche il territorio chiede sicurezza)
POLIZIA STRADALE
Pattuglie dedicate operanti sulle tratte di competenza in coordinamento con le unità
operative aziendali (30 autovetture, 14 moto per i RIPS, 60 risorse e 50 RIPS)
ASSISTENZA ALL’UTENZA
Centro Radio Informativo operativo 24 ore su 24 per la gestione ed il controllo del traffico
Servizio Viabilità (7 Gestori e 67 Ausiliari per intervenire tempestivamente in situazioni
d’emergenza, 24 ore su 24. Da Luglio effettuano il rilievo degli incidenti stradali senza feriti)
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Autostrada Telematica
L’infrastruttura sarà dotata di alcuni importanti sistemi interagenti
tra loro che serviranno a raccogliere, elaborare e diffondere le
informazioni sul traffico. Il sistema di rilevamento del traffico sarà
composto da oltre 80 postazioni, distribuite lungo le tratte
autostradali in concessione, per il rilevamento automatico dei dati
veicolari quali conteggio, distanza, velocità e classificazione oltre al
rilevamento di condizioni di traffico rallentato e traffico fermo.

81 telecamere a colori ad alte prestazioni, collocate su pali di 15 m. di altezza ai margini della
carreggiata, grazie al potente zoom (fino a 26x) e al brandeggio di precisione permetteranno di
videosorvegliare la rete autostradale.
Lungo tutta la rete in concessione sia in itinere che agli ingressi autostradali saranno installate
oltre 130 postazioni con pannelli a messaggio variabile per fornire agli utenti opportune
informazioni circa le condizioni di traffico o eventuali turbative presenti lungo l'autostrada.
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Ristrutturazione svincolo Lambrate
A51 - Tangenziale Est
Collegamento diretto del Centro Intermodale di Segrate e della Tangenziale Est, all’altezza dello
svincolo di Lambrate, che verrà adeguatamente riqualificato.
L’intervento prevede inoltre la riqualificazione delle viabilità locali di Milano e Segrate, la
realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo l’intero percorso, l’installazione di adeguate protezioni
acustiche per l’abbattimento del rumore e la sistemazione a verde di aree prossime al tracciato e in
sommità della trincea per compensazione ed inserimento ambientale.
Investimento finanziato da Regione Lombardia, Comune di Milano e Milano Serravalle – Milano
Tangenziali SpA
DATI SALIENTI INTERVENTO:
•Valore Investimento: € 55,2 Mil.
•Importo Lavori:

€ 41,4 Mil.

•Inizio Lavori:

Dicembre 2007

•Stato Avanzamento Lavori ad agosto 2010:
•Fine Lavori:

Dicembre 2011
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35%

Ristrutturazione svincolo di Lambrate
Tangenziale Est
RISTRUTTURAZIONE SVINCOLO
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Nuovo svincolo di Rozzano in località Quinto de’ Stampi
A50 Tangenziale Ovest
Nuovo svincolo con manufatto di scavalco alla A50, richiesto dal Comune di Rozzano, volto a
migliorare il collegamento del territorio comunale con la Tangenziale Ovest.
Completano l’intervento l’impianto di illuminazione stradale, un sistema di raccolta e trattamento
delle acque meteoriche di piattaforma e opere di mitigazione ambientale mediante la forestazione
di un’ampia area perimetrale allo svincolo.
Investimento interamente finanziato da un operatore privato in accordo con l’amministrazione
comunale e Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA

DATI SALIENTI INTERVENTO:
•Valore Investimento:

€ 6,2 Mil.

• Importo Lavori:

€ 5,1 Mil.

• Inizio Lavori:

Gennaio 2010

• Fine Lavori:

Novembre 2010

•Inaugurazione:

2 dicembre 2010
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Nuovo svincolo di Rozzano in località Quinto de’ Stampi
A50 Tangenziale Ovest
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Interconnessione Tangenziale Ovest/A1

Miglioramento del collegamento fra la Tangenziale Ovest – direzione sud – e l’autostrada
A1 direzione Milano, mediante l’introduzione della corsia di emergenza e l’ampliamento
della carreggiata di svincolo.
L’intervento prevede la modifica piano-altimetrica dello stacco dalla tangenziale, il
rifacimento di tutti gli impalcati dei manufatti e il rafforzamento statico delle strutture
verticali, oltre al rifacimento dell’impianto di illuminazione stradale, del sistema di
raccolta e trattamento delle acque meteoriche di piattaforma e delle opere di
sistemazione a verde per mitigazione ambientale.
DATI SALIENTI INTERVENTO:
•Importo Lavori:

€ 9,6 Mil.

• Inizio Lavori:

Novembre 2010

• Fine Lavori:

Maggio 2012
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Riqualificazione SP 46 Rho-Monza
Riqualifica della strada provinciale SP46 e trasformazione in percorso autostradale in
proseguimento della A52 Tangenziale Nord da Paderno Dugnano a Baranzate (lotti 1 e 2) a carico di
Milano Serravalle Milano Tangenziali SpA e tra Baranzate e la A8 per il collegamento con il Nuovo
Polo Fieristico (lotto 3) a carico di Autostrade per l’Italia
Situazione attuale:
•Mancanza collegamento tangenziale Nord-Ovest, oggi avviene attraverso la SS35
•caratteristiche non autostradali del tratto a 2 corsie della SP 46
•Tratto ad ovest ancora ad una corsia per senso di marcia (da scavalco ferrovia a SS 233 Varesina)
Vantaggi futuri
•Trasformazione della SP46 con caratteristiche autostradali
•Chiusura dell’anello delle Tangenziali
•Collegamento tra la A52 ad est e la viabilità del nuovo Polo Fieristico e la A8 a Ovest
•Valenza attuale per il Nuovo Polo Fieristico e valenza futura per l’Expo
Cinque Comuni interessati, tutti in provincia di Milano:
•Paderno Dugnano
•Bollate
•Cormano
•Novate
•Baranzate – interessato dal lotto ASPI
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Riqualificazione SP 46 Rho-Monza:
caratteristiche principali dell’intervento
Sviluppo tracciato principale

9200 m (di cui circa 700 interessano l’attuale sedime della Tangenziale
Nord nel tratto terminale a Paderno Dugnano)

Sviluppo tratti in sede
4450 m
Sviluppo tratti in variante
4650 m
Sezione tipo : autostrada urbana a 2 + 2 corsie di marcia con emergenza
Tratti
Tratti
Tratti
Tratti

in rilevato L
in trincea L
in galleria L
su ponte o viadotto L

6830 m
1550 m
270 m
450 m

Connessioni:
-

5 svincoli con viabilita’ secondaria: Paderno, Bollate,
Novate, Baranzate, Varesina;
1 interconnessione autostradale (A52 – SS35)

Opere connesse:
DATI SALIENTI INTERVENTO:
•Valore Investimento:

Viabilita’ complanare al tracciato autostradale per uno
sviluppo di circa 9 Km
€ 204 ml.

•Stato avanzamento:

pubblicazione bando entro dicembre 2010

•Inizio Lavori:

2013

•Termine Lavori:

2015
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Riqualificazione SP 42 Rho-Monza: tratte di competenza
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Interventi di ammodernamento per migliorare gli standard di
qualità. Gare in corso
Illuminazione A50 Tangenziale Ovest e sostituzione delle barriere di sicurezza
Il progetto accorpa, oltre all’adeguamento delle barriere di sicurezza laterali e la
realizzazione dell’impianto di illuminazione sull’intero sviluppo della Tangenziale
Ovest, anche l’adeguamento delle barriere di sicurezza dello spartitraffico centrale.
Importo complessivo:
€ 79,93 ml
Fase avanzamento: pubblicazione bando
Inizio lavori:
Giugno 2011
Fine lavori:
Giugno 2014
A7 Milano – Serravalle. Lavori di adeguamento dei dispositivi di sicurezza
spartitraffico, laterali e cavalcavia
Importo complessivo:
€ 59,70 ml
Fase avanzamento: Commissione di gara
Inizio lavori:
Maggio 2011
Fine lavori:
Agosto 2013
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Ammodernamento aree di servizio

Ammodernamento di 7 aree di servizio con l’obiettivo di offrire una migliore accoglienza
per i clienti, maggiore sicurezza, migliori servizi, info-point per l’informazione
all’utenza, distributori metano:
Tangenziale Ovest:
Muggiano Est e Muggiano Ovest (ENI)
San Giuliano Est e San Giuliano Ovest (ENI)
Rozzano (TotalErg)
Tangenziale Est:
Cascina Gobba Est e Cascina Gobba Ovest (ENI)
I lavori verranno terminati entro l’inizio dell’Expo 2015.
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Nuovi progetti
Riqualifica dell’interconnessione tra la Tangenziale Est e la Nord e interventi di
miglioria dello svincolo di Cascina Gobba. Il progetto prevede il completamento della
riqualifica del nodo viabilistico interessato da due importanti funzioni:
•svincolo di Cascina Gobba sulla A51 (già presente nel piano finanziario)
•interconnessione tra la A51 Tangenziale Est e la A52 Tangenziale Nord
L’importo presunto dell’intervento è superiore ai 100 mln
Riqualifica dell’interconnessione tra la A7 e la Tangenziale Ovest incluso lo svincolo
della SS35 e armonizzazione con nuovo svincolo di Assago sulla A7.
Sono state sviluppate le ipotesi di intervento per riqualificare l’interconnessione al fine
di eliminare le attuali criticità, tenuto conto anche degli sviluppi urbanistici limitrofi,
degli svincoli della Tang. Ovest con la SS35 e del nuovo Svincolo di Assago lungo la A7.
L’importo dell’intervento può essere stimato tra i 30 e i 50 mln
Riqualifica della Barriera di Milano sulla A7
L’intervento, in fase di progettazione, prevede l’automazione delle piste di esazione e la
separazione dei flussi in uscita dalla A7 diretti rispettivamente a Milano e sulla
Tangenziale Ovest.
Il progetto comprende anche la sostituzione dell’attuale pensilina con una nuova
integrata e corredata da pannelli fotovoltaici. L’intervento è stimato in circa € 12 mln.
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Le nuove arterie
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Autostrada Pedemontana Lombarda
I numeri dell’infrastruttura:
87 km di nuova autostrada e 70 km di nuova viabilità ordinaria
5 provincie interessate: Bergamo, Lecco, Monza e Brianza, Como e Varese
94 Comuni attraversati

I Soci:
Milano Serravalle
Equiter SpA
BIIS
Unione Banche Italiane
Par.Cop.Soc.Cons.

L’apertura al traffico dell’intero Sistema Viabilistico Pedemontano è fissata per il 2015,
in concomitanza con Expo

68%
20%
6%
5%
1%

Pedemontana: i tempi

2009

Approvazione dei progetti definitivi
Revisione convenzione e P.E.F.
Avvio delle opere propedeutiche

2010

Avvio dei cantieri tangenziali di Como e Varese (Tratta A)

2011

Avvio dei cantieri autostradali dalla A9 alla A4 (tratte B1, B2, C, D)

2012

Apertura al traffico della Tangenziale di Como

2013

Apertura al traffico della Tangenziale di Varese e della tratta A

2015

Apertura al traffico dell’intero sistema autostradale

Tangenziale Esterna di Milano
I Soci:

Caratteristiche del progetto

Milano Serravalle
Autostrade per l’Italia
ASAM SpA
Satap
Autostrade Lombarde
Intesa San Paolo

33 Km di autostrada
2 provincie interessate: Milano e Lodi

Strada di tipo A extraurbana: 3 + 3 corsie per senso di marcia

88% del percorso in sede naturale
6,5% in galleria artificiale
5,5% in viadotto
3 interconnessioni autostradali: A1, A4 e con il
collegamento autostradale di connessione tra Milano e
Brescia (BreBeMi)
7 svincoli con viabilità ordinaria: Pessano con Bornago,
Gessate, Pozzuolo Martesana, Liscate, Paullo, Vizzolo
Predabissi
Termine previsto dei lavori: dicembre 2014
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32%
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8%
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