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Prefazione

Ma il PGTU 2003 non è un semplice aggiornamento
del precedente, bensì una complessiva ed integrale
revisione di tutto il documento di piano. Oggi infatti
l’Amministrazione si muove in un panorama di pianificazione ben più complesso e completo di quello esistente in precedenza.
Nel 2000 è stato approvato il Piano Urbano della
Mobilità, documento di lungo respiro, che traccia le
strategie per la mobilità nella prospettiva di un decennio, con specifica attenzione alla rete infrastrutturale
ed, all’interno di questa, alla grande rete di trasporto
pubblico.
Obiettivo ambizioso del PUM è quello di elevare la quota del trasporto pubblico sul totale della mobilità fino
al 60% entro il 2010.
Se gli aspetti infrastrutturali sono definiti in modo esauriente dal PUT, quelli di gestione del trasporto pubblico sono ora trattati in modo diffuso ed approfondito dal
Piano Triennale dei Servizi, documento di pianificazione introdotto dalla legislazione regionale il cui primo
aggiornamento (2004-2006) è stato recentemente approvato dalla Giunta Municipale.
Inoltre è stata fortemente innovata la pianificazione delle infrastrutture di stazionamento, rendendo più snello
il Programma Urbano dei Parcheggi che viene ora aggiornato con cadenza annuale.
A queste pianificazioni di ampio respiro si sono aggiunti, in questi anni, altri documenti specifici, quali lo
studio di fattibilità delle prime dieci isole ambientali ed
i successivi progetti delle prime isole (Brera-Garibaldi,
Farini-Maciachini, San Siro, Alberti, ambito Meda, ambito Darsena-Navigli, ambito Lazzaretto), che hanno
orientato e precisato l’azione dell’Amministrazione nel
campo della mobilità sostenibile e della riqualificazione ambientale della città.
Quindi non è più stato necessario assegnare a questo
nuovo Piano Generale di Traffico il compito di supplire a carenze di pianificazione in altri campi: il documento è ora dedicato in modo specifico e completo

alla circolazione stradale, come previsto sia dal Codice
della Strada che dalle Direttive ministeriali in materia.
Il Piano si compone di tre parti: Piano Generale di
Traffico, Piano Direttore della Sicurezza Stradale e
Regolamento Viario.
La presenza di un documento specifico dedicato alla
sicurezza stradale è un’importante novità, che segna
l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione di aumentare la sicurezza stradale in città e, nel contempo, da
conto dei risultati già raggiunti, con il costante impegno della Polizia Municipale, in materia di riduzione dei
morti e dei feriti da incidenti stradali in città.
Per la prima volta, inoltre, il PGTU è stato elaborato unitamente ai nove Piani Particolareggiati di Traffico relativi alle nove zone di decentramento.
Il piano particolareggiato che riguarda il centro storico
è già stato presentato ufficialmente, mentre quelli relativi alle altre otto zone saranno completati nel corso
del 2005.
In questo modo il Comune di Milano si è dotato di un
insieme sistematico, coerente e complessivo di pianificazioni, a lungo e a breve termine, di tutti gli aspetti
della mobilità e dei trasporti.
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Da ultimo, vale la pena di rilevare quale sia la novità di
contenuto di questo nuovo piano, ossia il ricorso sistematico alla tecnica delle “isole ambientali” come
elemento strutturale della pianificazione del traffico.
Dopo le prime esperienze progettuali, si è infatti rilevato come sia sempre possibile trattare la viabilità dei
singoli quartieri urbani come “isola ambientale”, orientate alla mobilità lenta e rispettosa dell’ambiente, purché questo avvenga all’interno di un’efficiente rete
classificata delle strade di scorrimento.
In questo modo il Piano Generale di Traffico, mentre
da una parte porta a maggiore definizione le questioni tecniche della circolazione stradale, dall’altra si lega
alle necessità di riqualificazione ambientale e paesaggistica della città e ne diventa strumento essenziale.
Il Piano prevede 88 “isole ambientali”: non sono poche
e non sarà né breve né facile portarle tutte all’attuazione, ma da esse verranno grandi prospettive di miglioramento della qualità della vita per chiunque risieda o lavori a Milano.
Giorgio Goggi
Assessore ai Trasporti e Mobilità
del Comune di Milano

Prefazione

Il Piano Generale di Traffico 2003 aggiorna i contenuti del Piano del 2000, che ha guidato i primi interventi
in materia di traffico di questa Amministrazione.
Sono interventi che hanno dato frutti significativi, di cui
si da conto nel volume. Qui basti solo ricordare che,
per la prima volta da quando l’automobile è diventata
un mezzo di trasporto largamente disponibile, si è ottenuta una diminuzione delle autovetture in ingresso ai
confini della città, invertendo una tendenza d’incremento che, negli ultimi cinquant’anni, non aveva avuto sosta alcuna.

