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L’Ecopass è in vigore ormai da più di tre anni, senza che si conoscano i reali risultati 
di questa sperimentazione sul traffi co e sull’inquinamento. La pubblicazione dei 
dati è stata interrotta nel settembre 2009 e il bilancio economico dell’intervento 
non è mai stato reso pubblico. È il caso di tentare un’analisi critica del provvedi-
mento, dei suoi risultati e delle conseguenze dell’allargamento proposto.

Ogni giorno i residenti in Milano compiono quasi 3 milioni di spostamenti (a/r) 
con ogni mezzo a questi se ne aggiungono quasi altrettanti compiuti dai resi-
denti nell’hinterland.1

 Gli spostamenti veicolari in ingresso nella cerchia dei Bastioni, invece, sono 
158mila (303mila a/r) nelle 24 ore.2 Tuttavia, gli ingressi rilevati nel novem-
bre 2007, nella fascia oraria d’applicazione dell’Ecopass (base di riferimento 
per il periodo pre-Ecopass) erano 90.580, compresi i veicoli commerciali. Circa 
300mila spostamenti in andata e ritorno (di cui solo 180mila colpiti dall’Eco-
pass), contro quasi sei milioni.
 In queste due cifre sta l’assurdità dell’attuale dibattito sul traffi co e l’am-
biente di Milano. Tutta la politica e la cultura milanese si occupano solo di 
questi spostamenti e della loro soluzione.
 Eppure, gli oltre cinque milioni di spostamenti di cui nessuno si occupa sono 
quelli che si svolgono nelle condizioni più diffi cili e che colpiscono pesante-
mente in termini di costi, di salute e d’ineffi cienze la maggior parte delle fami-
glie e delle imprese. Sono anche quelli che interessano i cittadini e le attività a 
reddito meno alto, se confrontati con il centro.
 Chiunque si sposti in auto a Milano sa benissimo che è più diffi cile entrare 
o uscire dalla città, piuttosto che circolare nel centro.
 Eppure, si continua a confondere il problema del traffi co e della congestione 
a Milano con quello del traffi co nel centro di Milano.
 Nell’ambito della mobilità milanese, l’area interna alla cerchia dei Bastioni è 
quella che presenta i minori problemi. È ampiamente servita dai mezzi pubblici 
e già prima dell’Ecopass erano utilizzati dal 72% degli spostamenti; negli anni, 
ha visto progressivamente scendere la quantità di traffi co che vi accede.3

1 Dati 1991, perché l’indagine O/D 2006 del Comune di 
Milano non ha mai visto le stampe.
2 Fonte: Agenzia mobilità e ambiente, Rapporto sulla 
mobilità urbana 2003-2005, Milano 2006, ultimo 
pubblicato.

3 Gli spostamenti in ingresso nella cerchia dei Bastioni 
sono scesi da 215mila nel 1963 a 158mila nel 2004; 
quelli in ingresso nella cerchia dei Navigli da 177mila 
nel 1961 a 82mila nel 2002.
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 Contrariamente all’opinione corrente, la più rilevante riduzione degli accessi 
è stata ottenuta non con la chiusura del centro, ma con l’estensione della sosta a 
pagamento. Applicando a quest’area le consolidate tecniche internazionali, tutti 
i problemi di traffi co (e quelli, ben più gravi, di qualità paesaggistica) che la af-
fl iggono, sarebbero facilmente risolvibili con una decisa e appropriata politica 
della sosta e con un’estensione delle Zone 30 e pedonali.
 Questo dimostra che la vera questione è simbolica e non tecnica, come sim-
boliche e non tecniche sono tutte le soluzioni proposte.
 Oggi ognuno (forze politiche, gruppi d’interesse, comitati) vuole imporre 
il suo paradigma politico-ideologico: contro la motorizzazione privata, contro 
l’inquinamento, a favore del verde, a favore delle biciclette...
 La natura simbolica è confermata dal fatto che tutto il dibattito che si svolge 
sulla stampa dà luogo a ricette prevalentemente univoche: ciascuno propone 
un solo intervento salvifi co (che si chiami Ecopass, chiusura del centro oppure 
ciclabilità), ritenuto capace - da solo - di risolvere tutte le questioni. Intervento 
spesso incompatibile con le risorse disponibili e con gli elementari bisogni di 
tutti i cittadini.
 Nessuno propone un insieme di interventi coordinati, simili a quelli adottati 
in tutte le più avanzate città europee e del mondo; nessuno, se non pochi, ina-
scoltati, tecnici.
 Simbolica e ideologica è pure la posizione di chi non vorrebbe fare nulla 
(niente regole, niente multe, niente “vessazioni” per gli automobilisti), come se 
la congestione non esistesse e non colpisse tutti i cittadini in termini di qualità 
della vita, reddito e salute.
 La politica in questo gioca, come di consueto, con le proprie identità ideolo-
giche, al solo fi ne di conquistare o consolidare il consenso, ma la cultura, che 
non ne dovrebbe aver bisogno, fa lo stesso.
 Il risultato è in aperto contrasto con la consolidata tecnica internazionale, 
che da tempo ha consentito a tutta l’Europa di convivere con il traffi co urbano, 
non puntando mai su un solo intervento, ma sempre mettendo in atto un ven-
taglio di provvedimenti mirati (sul trasporto pubblico, sulla circolazione, sulla 
sosta, sulle Zone 30, sulle tariffe) e utilizzando le tanto famose soluzioni di 
“congestion charge” solo come l’eccezione, mai come la regola.

I presupposti dell’Ecopass

L’Ecopass ha preso le mosse dai provvedimenti di road pricing, teorizzati dagli 
economisti dei trasporti e adottati in alcune città del mondo.4

 I due tipi principali di provvedimento sono il congestion charge adottato charge adottato charge
a Londra, che è una vera tassa sulla congestione senza altri scopi, e il road 

4 Principalmente: Oslo, Trondheim, Bergen, Stoccolma, 
Durham, Londra, Singapore; in altre situazioni (Austra-

lia, California) si ricorre al pedaggio sulle autostrade 
urbane.
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pricing di Oslo, che in realtà è nato come tassa di scopo per fi nanziare nuove 
infrastrutture. 
 In genere, questi provvedimenti vengono messi in campo solo dopo aver 
utilizzato tutti gli altri sistemi che la tecnica mette a disposizione per control-
lare il traffi co e la congestione. Questo anche perché, dopo l’applicazione del 
congestion charge, ben presto famiglie e imprese si abituano a inserire il costo 
dell’accesso nei loro bilanci, provocando un nuovo aumento del traffi co.
 A quel punto alle amministrazioni non resta altra strada che l’aumento pro-
gressivo delle tariffe. Anche a Londra la congestione è tornata ai livelli prece-
denti l’istituzione del congestion charge.
 Forse per questo motivo alcuni Paesi, come Francia, Svizzera e Germania, 
pur contrastando molto effi cacemente la congestione, non hanno mai utilizzato 
alcun sistema di road pricing.
 Il caso di Londra è molto particolare. Nonostante avesse messo in atto tutte le 
tecniche per la riduzione del traffi co (tranne che le pedonalizzazioni) con ottimi 
risultati, la congestione era giunta a livelli molto alti (e assolutamente incompa-
rabili con quelli del traffi co milanese, di esigua entità al confronto).
 Questo si spiega con il fatto che Londra è di gran lunga la principale cala-
mita degli spostamenti in un’area urbana che conta circa 7,5 milioni di abitanti 
nella Greater London Authority e oltre 12 milioni in tutta l’area metropolitana.Greater London Authority e oltre 12 milioni in tutta l’area metropolitana.Greater London Authority
L’area sottoposta al congestion charge a Londra è di 21,5 Kmcharge a Londra è di 21,5 Kmcharge 2, successivamente 
più che raddoppiata e nel 2011 riportata all’ampiezza iniziale.
 Invece, il bacino di mobilità milanese, esteso a tutta la regione, conta circa 
sette milioni di abitanti, ma al suo interno vi sono molti poli attrattori di spo-
stamenti, tutti i capoluoghi di provincia e altre città intermedie, di cui Milano 
è il maggiore, ma non l’unico. Questo policentrismo degli insediamenti fa in 
modo che la quantità di spostamenti che fa capo a Milano sia molto più ridotta 
che in altre aree metropolitane del mondo.
 Il caso di Londra e quello di Milano sono, quindi, ben poco comparabili.
 L’Ecopass è nato, invece, su un diverso e singolare presupposto: quello di 
legare la tariffazione dell’accesso all’area centrale all’entità dell’inquinamento, 
colpendo quindi le auto che accedono alla cerchia dei Bastioni con tariffe dif-
ferenziate in ragione del loro livello inquinante.
 L’attendibilità di questo presupposto non è scientifi camente verifi cabile: la 
riduzione dell’inquinamento in un’area così ristretta è irrilevante rispetto ai 
generali livelli d’inquinamento della città. Questo anche tenendo conto della 
volatilità degli inquinanti, che si espandono su una superfi cie molto vasta.
 Perché i provvedimenti d’urgenza contro l’inquinamento dell’area milanese 
avessero qualche effetto, da molti anni sono stati applicati a un ambito compren-
dente Milano e i 36 comuni circostanti. Per renderlo possibile, tutti i comuni han-
no delegato alla Regione il loro potere di ordinanza in materia di inquinamento.
 L’area interna ai Bastioni, con i suoi 8 km2, che già sono solo il 4,5% di Mila-
no, rappresenta poco più dell’1% di quest’ambito. Gli esperti che si occupano di 
inquinamento hanno fatto rilevare che i miglioramenti dichiarati dal Comune 
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di Milano nella diminuzione del traffi co avrebbero l’effetto di migliorare la 
situazione della città dello 0,77% (Invernizzi, Ruprecht, 2009),5 valore che non 
sarebbe «rilevabile con le attuali tecnologie di misura».
 Per l’Ecopass è stato, quindi, coniato un nuovo nome, pollution charge, ma in 
realtà i suoi risultati non si possono discostare di molto da quelli del congestion 
charge.
 Inoltre, il presupposto su cui si basa l’Ecopass porta a un provvedimento 
socialmente discriminante: chi possiede un’auto nuova non viene colpito, così 
come non viene colpito chi può permettersi di cambiare l’auto con un modello 
più recente e meno inquinante. 
 È evidente che il peso dell’Ecopass grava in modo prevalente sulla popolazione 
a reddito medio-basso, che ha la necessità di usare l’auto per i suoi spostamenti.6

 Può bastare questo per mettere in luce la natura ideologica dell’Ecopass: 
provvedimento dotato di una forte carica simbolica (lotta all’inquinamento), 
socialmente discriminante e incerto nell’effi cacia, come vedremo.
 A maggiore conferma di questo, occorre dire che l’Ecopass è stato attuato 
con la decisione di accantonare il vigente Piano urbano di traffi co, che riguar-
dava tutta la città, e il Piano particolareggiato di traffi co della Zona 1 (cerchia 
dei Bastioni), che prevedeva un insieme mirato d’interventi conformi alla tecni-
ca internazionale (circolazione canalizzata, Zone 30 e zone pedonali, controllo 
e ridistribuzione dello stazionamento, costruzione di parcheggi, eliminazione 
della sosta operativa in superfi cie), che avrebbe consentito risultati di assai 
maggiore rilevanza, senza ulteriori costi per i cittadini.

I risultati dell’Ecopass

Il Comune di Milano ha dichiarato che, nel primo anno di applicazione, il traf-
fi co all’interno della cerchia dei Bastioni era diminuito del 14,4%, il traffi co 
esterno all’area Ecopass era diminuito del 3,4%, la presenza nell’area di auto-
veicoli delle classi colpite dall’Ecopass era passata dal 42% al 23 per cento.7 Nel 
contempo, però, la presenza di autoveicoli delle classi esentate aveva mostrato 
una netta tendenza all’aumento.
 Nei primi nove mesi di applicazione del 2009, i dati pubblicati dal Comune 
dicono che il traffi co in area Ecopass era diminuito del 17% rispetto alla si-
tuazione di riferimento 2007, con un miglioramento dell’1,1% rispetto ai primi 

5 «[...] considerando che l’area interessata dall’Eco-
pass copre una superficie di 8,2 km2, pari al 4,5% 
dell’intera superficie del Comune di Milano (181 km2), 
un rapido calcolo dimostra che la riduzione delle 
emissioni veicolari di PM10 (particolato sospeso fine)
del 17% nell’area Ecopass, stimata dal rapporto del 
Comune di Milano, comporterebbe una riduzione solo 
marginale, pari allo 0,77%, nell’area totale del comune 
(per esempio se prima dell’Ecopass ci fosse stata una 

concentrazione media di 40 µg/m3, dopo si sarebbe 
ridotta a 39,7 µg/m3). Riduzioni di questa entità non 
sono rilevabili con le attuali tecnologie di misura».
6 Nel dibattito ideologico sul traffico si dimentica sem-6 Nel dibattito ideologico sul traffico si dimentica sem-6

pre che molti utenti per motivi professionali, o per luogo 
di residenza (comuni poco o nulla serviti dal trasporto 
pubblico) o per età e condizioni di salute “devono” usare 
il mezzo proprio.
7 Comune di Milano, 7 Comune di Milano, 7 Report Ecopass, primi 12 mesi.
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nove mesi del 2008 e del 3,2% rispetto alla media del 2008. Fuori dall’area si 
era registrata una diminuzione del traffi co dell’8,4%.8

 Vi è stata una consistente crescita dell’utilizzo del mezzo pubblico, favorita 
però da un cospicuo aumento dell’offerta, ottenuto ordinando molti servizi ag-
giuntivi al contratto con Atm.
 Questi dati sono signifi cativi, ma non strabilianti e meritano un’analisi più 
attenta.9

 Per esempio, evidenziano picchi di traffi co nelle ore precedenti e successi-
ve all’inizio della tariffazione, segno che - come normalmente avviene - alcuni 
utenti anticipano (o posticipano) il loro spostamento per non ricadere sotto il pe-
daggio. Questo può essere positivo in termini di congestione, perché sposta alcuni 
viaggi fuori dalle punte di traffi co, ma non può essere considerato un vantaggio 
in termini di mancate emissioni inquinanti.
 Analogamente, si è verifi cato un aumento dei viaggi effettuati con motocicli 
in sostituzione delle automobili: questo può essere considerato un vantaggio 
dal punto di vista dello snellimento del traffi co, ma non da quello dell’inquina-
mento e della sicurezza (i motocicli, soprattutto se non recentissimi, inquinano 
molto più delle auto e hanno un tasso d’incidentalità elevato).
 Ma è più importante osservare che gli ingressi nell’area Ecopass rilevati dopo 
l’entrata in vigore del provvedimento sono stati confrontati solo con gli ingressi 
nella stessa area prima del provvedimento, senza paragoni con altre aree.
 Non è stata fatta alcuna elaborazione di livello scientifi co per depurare il 
dato dalle situazioni congiunturali, per esempio confrontando la serie storica 
del traffi co nell’area considerata con quella del traffi co in tutta la Lombardia o, 
comunque, con altre situazioni non toccate dall’Ecopass. 
 Si sarebbe potuto verifi care che nel 2008 e 2009 vi è stata una diminuzione 
generalizzata del traffi co. Non è un mistero, infatti, che gli andamenti dell’eco-
nomia vengano accompagnati, con estrema sensibilità, da incrementi e diminu-
zioni del traffi co urbano.
 Nel 2008 la crisi petrolifera, quando il prezzo del barile di petrolio è passato 
repentinamente da 70 a oltre 125 dollari, ha portato a un improvviso e cospicuo 
aumento del costo dei carburanti.
 Fonti giornalistiche del 2008 accreditavano una contrazione del consumo di 
carburanti del 12% in tutta la Lombardia. Questo valore potrebbe riferirsi solo a 
qualche mese di punta, ma è evidente che la diminuzione del consumo di carburan-
te si traduce in un’immediata e generale diminuzione della circolazione stradale.
 È possibile che il consumo di carburanti - e, quindi, la circolazione - sia 
diminuito in tutta la Lombardia, ma che l’area centrale di Milano ne sia rimasta 
del tutto immune, esprimendo la medesima domanda di accesso al centro?
 È più probabile pensare che la domanda sia diminuita anche in quell’area, 
senza che questo sia stato provocato dall’Ecopass.

8 Comune di Milano, 8 Comune di Milano, 8 Report Ecopass, primi nove mesi Report Ecopass, primi nove mesi Report Ecopass
del 2009.
9 Basti ricordare che quando si estese la sosta a pa-

gamento dall’area dei Navigli a quella dei Bastioni, il 
traffico in ingresso a Milano diminuì del 12 per cento.



52 numero 2/2011
Focus

eConsumatori, DirittieDirittieMercatoeMercatoe

 Nel 2009, poi, la crisi economica mondiale ha iniziato a colpire severamente 
anche l’Italia, provocando - come sempre avviene - una riduzione della circola-
zione per motivi di lavoro. 
 Anche per questo evento, mancano del tutto dati di confronto che depurino 
l’effi cacia dell’Ecopass dai fatti congiunturali.
 Dai dati di rilevamento del traffi co effettuati sulla rete provinciale e in va-
rie città della Lombardia, queste diminuzioni sono molto evidenti; nel periodo 
2008-2009 sono stati registrati cali della circolazione compresi tra il 2% e il 10% 
rispetto al 2007. Sulle autostrade si è registrato un arresto dell’incremento del 
traffi co leggero (e alcune diminuzioni) e un forte calo del traffi co pesante.
 Per le azioni da intraprendere in futuro, sarebbe stato interessante sapere 
quanto le crisi economica e petrolifera abbiano inciso sulla circolazione mila-
nese, ovvero quanto merito vada dato all’Ecopass e quanto alle crisi. Ma con-
fronti di questo tipo non sono mai stati elaborati.
 Esiste, quindi, un ragionevole dubbio che il presunto “successo” dell’Ecopass 
sia dovuto in qualche misura (il cui peso oggi sarebbe interessante determina-
re) anche alla diminuzione di circolazione causata dall’impennata del costo del 
petrolio nel 2008 e alla crisi nel 2009.
 Questo non vuol dire che l’Ecopass non abbia avuto alcun effetto di riduzione 
del traffi co (sarebbe grave se non ve ne fosse stato alcuno, dopo essersi proposto 
di drenare dalle tasche dei cittadini 24 milioni di euro all’anno), ma semplice-
mente che la metodologia adottata per arrivare alle cifre che sono state comuni-
cate non consente di valutare la reale consistenza di questa diminuzione.
 Dopo il settembre 2009 e fi no a oggi, il Comune di Milano non ha più pub-
blicato alcun dato sulle prestazioni dell’Ecopass. Il che autorizza a pensare che 
gli effetti positivi si siano decisamente affi evoliti o annullati.
 Pur non disponendo di informazioni aggiornate, che il Comune continua a 
non diffondere, è possibile avanzare alcune ipotesi ragionevoli.
 È molto probabile che il costante aumento del traffi co dei mezzi non soggetti a 
pagamento e il progressivo aggiornamento del parco autoveicolare con mezzi meno 
inquinanti abbiano fi nito per ridurre o annullare gli effetti del provvedimento.
 Infatti, l’Ecopass spinge a dotarsi di mezzi più ecologici e, quindi, accelera 
la trasformazione del parco autoveicolare, a tutto vantaggio delle classi più 
abbienti, minando nel contempo la propria capacità sanzionatoria.
 Questo è un sicuro effetto positivo dell’Ecopass, ma contiene il germe della 
sua progressiva ineffi cacia.
 Inoltre non si può escludere che la timida ripresa economica iniziata nel 
2010, e tuttora in corso, abbia fatto risalire i volumi di traffi co - come sempre, 
inevitabilmente, avviene - togliendo ai successi dell’Ecopass quella indetermi-
nata quantità di belletto conferita dalla crisi economica.
 Dal punto di vista delle emissioni la questione è più complessa.
 Come già detto, è scientifi camente inattendibile pretendere che l’introdu-
zione dell’Ecopass all’interno dell’area dei Bastioni possa migliorare in modo 
signifi cativo la situazione dell’inquinamento in tutta la città.
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 Nel primo anno di sperimentazione, il Comune di Milano ha denunciato una 
diminuzione del 19% delle emissioni inquinanti nell’area Ecopass, rispetto al 
periodo di riferimento del 2007, salita al 21% nei primi nove mesi del 2009.
 Tuttavia questa diminuzione non risulta da un rilevamento della migliore 
qualità dell’aria a Milano, ma viene calcolata in questo modo: si fa la differenza 
tra la media del traffi co rilevato nell’anno 2007 e quella dell’anno in corso; que-
sto numero (che rappresenta i veicoli che ipoteticamente avrebbero rinunciato 
a entrare) si moltiplica per i valori medi di emissioni allo scarico e poi per la 
percorrenza media effettuata all’interno dell’area. Si ottiene, così, la quantità 
d’inquinanti ipoteticamente non emessa.
 In realtà nessuno ci dice che quei veicoli in assenza di Ecopass sarebbero 
entrati nell’area (ricordando quanto si è detto a proposito della crisi petrolife-
ra ed economica), né che questi veicoli non si siano ugualmente mossi su altri 
percorsi, per esempio per raggiungere le fermate dei mezzi pubblici o i par-
cheggi d’interscambio, diffondendo ugualmente i propri scarichi nella stessa 
area urbana.
 Inoltre, non viene determinata la quantità di emissioni di autovetture che si 
sono trasformate in (maggiori) emissioni di motocicli.
 La conferma dei dubbi è che questi risultati contrastano totalmente con i 
rilevamenti della qualità dell’aria effettuati su tutta la città. Gli esperti che si 
occupano delle conseguenze dell’inquinamento sulla salute umana, raccolti in-
torno alla rivista Epidemiologia e prevenzione, che hanno criticato in modo ra-
dicale la metodologia adottata dal Comune di Milano (Tromba, 2009), non han-
no rilevato «nessuna variazione significativa» nei valori d’inquinamento della 
città prima e dopo l’applicazione dell’Ecopass (Nuvolone, Barchielli, Forastiere, 
2009), nelle misure effettuate nel corso del progetto EpiAir.
 La conclamata effi cacia dell’Ecopass in materia di emissioni inquinanti, ov-
vero lo scopo su cui s’incardina il provvedimento, non solo può far nascere 
dubbi, ma sembra addirittura essere nulla.
 Bisogna, inoltre, osservare che il problema delle emissioni inquinanti, a Mi-
lano, è dominato dalle condizioni climatiche.
 In Europa, la Pianura Padana è il luogo meno ventoso e con un bassissimo 
ricambio d’aria e anche l’area milanese è caratterizzata in assoluto dai più alti 
livelli d’inversione termica. Queste condizioni impediscono la dispersione in at-
mosfera del particolato prodotto dalla combustione, dal traffi co e da altre fonti 
(primario) e di quello che viene rimescolato o prodotto dall’atmosfera (seconda-
rio), provocando i superamenti delle soglie limite.10

 Nonostante il continuo processo di diminuzione delle emissioni,11 la com-
ponente climatica fa alternare anni in cui i superamenti della soglia sono 

10 Nelle nota difensiva per la procedura d’infrazione 
aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Ita-
lia, l’Arpa Lombardia ha dimostrato che, se a Milano 
spirasse il vento di Londra, i superamenti annuali sareb-
bero solo tre (e noi saremmo tra i Paesi più virtuosi).
11 Vale la pena di ricordare che molti inquinanti 

pericolosi, come il monossido di carbonio, il piombo e il 
benzene, a Milano non raggiungono più da anni valori 
significativi e che gli stessi particolati sono in diminuzio-
ne sia in quantità sia in pericolosità della composizione 
(cfr. Arpa Lombardia, Rapporto sullo stato dell’ambien-
te in Lombardia 2009-2010).te in Lombardia 2009-2010).te in Lombardia 2009-2010
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modesti con anni in cui sono molto numerosi; è lo stesso meccanismo per 
cui capita che i livelli del particolato aumentino anche in presenza di blocco 
totale del traffi co.
 Il 2008 è stato un anno molto piovoso e ventoso e questo ha consentito ai 
sostenitori dell’Ecopass di cantare vittoria, ma l’inverno 2010-2011 è stato ben 
peggiore (quasi come quello 2001-2002), i superamenti di soglia del PM10 sono 
stati numerosi, cosicché si è dovuto tornare ai blocchi della circolazione e sul-
l’Ecopass è stato steso un velo pietoso.

Il bilancio economico dell’Ecopass

Un punto sensibile di tutti i provvedimenti di road pricing è il bilancio econo-
mico. Tutti prevedono un guadagno economico (che deriva dai proventi della 
tariffa e dalle contravvenzioni), che generalmente viene utilizzato per miglio-
rare la rete stradale o le infrastrutture e i servizi di trasporto pubblico. 
 Si assume, in genere, che i cittadini debbano essere informati, prima del-
l’avvio del provvedimento, sulla destinazione prevista per i proventi e, suc-
cessivamente, sul bilancio costi/ricavi della gestione e dell’impiego fatto delle 
risorse ottenute.
 Questa trasparenza è ancora più importante quando il road pricing è utiliz-
zato come tassa di scopo. A Londra, dove tutti i dati sono pubblici, l’impiego dei 
proventi del congestion charge è fi ssato per legge.congestion charge è fi ssato per legge.congestion charge
 Nulla di tutto ciò è avvenuto a Milano; prima dell’avvio del provvedimento 
è stato dichiarato che i previsti 15 milioni di euro di utili (su 24 di ricavi) sareb-
bero stati destinati principalmente al trasporto pubblico e che ne sarebbe stato 
fornito un rendiconto economico,12 ma in seguito non si è più saputo nulla.
 I bilanci costi/ricavi dell’Ecopass non sono mai stati resi pubblici, e nem-
meno si sa di alcun miglioramento di viabilità o dei trasporti che sia stato reso 
possibile grazie alle risorse derivate da Ecopass.
 Anche la grande quantità di servizi supplementari richiesti all’Atm risulte-
rebbe, da scarne notizie di stampa, ben superiore ai ricavi di Ecopass, confl uita 
nel debito di 130 milioni di euro del Comune con Atm e pagata in parte anche 
con un’erogazione straordinaria di dividendi Atm.13

 Questo è tanto più grave in quanto presto i cittadini saranno chiamati a un 
referendum, senza sapere in alcun modo quale sia il bilancio economico del 
provvedimento, che fi ne abbiano fatto i loro soldi e che fi ne faranno quelli che 
verseranno in futuro.

12 Si veda il comunicato stampa dell’assessore Croci del 
17 dicembre 2007: «Tutti i ricavi di Ecopass saranno 
impegnati a favore dell’ambiente e nella mobilità so-
stenibile e di questo daremo ai milanesi un rendiconto 

trasparente sia sui ricavi sia sulle spese».
13 Si veda sul Corriere della Sera del 13 novembre 2009 
l’articolo a firma Rita Querzè “Accordo Comune-Atm per 
ripianare i debiti”.
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Che cosa è cambiato e che cosa non è cambiato

È cambiata la composizione del parco autoveicolare: il rinnovo dei mezzi è stato 
nettamente accelerato.
 Se pensiamo che gli avanzamenti della tecnologia motoristica sono di gran 
lunga più effi caci di qualsiasi provvedimento antitraffi co, questo è un vero me-
rito di Ecopass. Merito che viene meno con il progressivo rinnovo del parco.
 Non è cambiato l’aspetto del centro di Milano: pressappoco lo stesso traffi co, 
le stesse auto in seconda fi la, lo stesso paesaggio deturpato dalla presenza di 
auto ovunque. Un immane deposito di lamiere prima e dopo.
 Nonostante le misure di regolazione del traffi co possano essere ben più ef-
fi caci per la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente urbano della città che 
per il controllo dell’inquinamento, si è defi nitivamente rinunciato a utilizzarle 
a questo scopo.
 Eppure, nell’attuale competizione mondiale, che ha per soggetti non più gli 
Stati ma le città, la qualità del paesaggio urbano è un elemento fondamentale e 
discriminante.
 Molte città del mondo lo hanno capito, si sono trasformate e si stanno tra-
sformando radicalmente; Milano ha sì ricominciato a costruire i grattacieli, 
ma fi nora ha fatto ben poco per tutelare e valorizzare il suo grande patrimonio 
storico e la bellezza del suo paesaggio urbano.

Quanto durerà l’Ecopass?

Come sempre succede per i provvedimenti a carattere ideologico e simbolico, 
l’Ecopass si è rivelato un placebo.
 Una bella iniezione d’acqua distillata, altamente effi cace per la comunica-
zione e la stampa, che nel gennaio 2008 ha portato Milano sulle prime pagine 
di tutti i giornali del mondo, ma inutile per la maggioranza dei cittadini e di-
scriminante per molti di loro.
 In tre anni l’Ecopass si è trasformato in un imbarazzo politico: non è più ef-
fi cace, molto probabilmente non è più nemmeno redditizio, ma per ovvi motivi 
politici diffi cilmente potrà essere abbandonato.
 Le modifi che recentemente apportate (pagamento anche per i diesel Euro 4 
senza antiparticolato) sembrano funzionali non tanto a migliorare la situazione 
ambientale e la congestione della città, ma a riequilibrare il conto economico.
 Tuttavia è molto probabile che l’Ecopass venga confermato, perché la situa-
zione di profonda ideologizzazione del dibattito sul traffi co spinge necessaria-
mente verso soluzioni simboliche e cure palliative.
 Per alcuni, che non sono la maggioranza dei cittadini ma che hanno accesso 
agli organi di comunicazione di massa, l’auto è il male in sé (una volta perché 
era cosa da ricchi, ora perché inquina), strade e parcheggi non devono essere 
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costruiti, in attesa dell’avvento della società “purifi cata” dalle auto. Ogni tenta-
tivo di soluzione strutturale è visto come un cedimento morale.
 Per contro ci si vuole subito occupare di piste ciclabili, arredo urbano, alberi 
ecc. senza preoccuparsi di creare le condizioni strutturali perché queste azioni 
siano concretamente possibili e possano essere realmente effi caci.
 Come se le altre città, che hanno fatto tutto questo con grande successo, non 
avessero potuto dedicarvisi solo dopo aver risolto tutte le questioni strutturali.
 Nel frattempo il costo di questa rimozione degli interventi strutturali ricade sulla 
società intera, e non è solo un costo economico, ma anche di vite umane: nessuno 
ha fatto il conto di quanti incidenti con morti e feriti sarebbero stati evitati con una 
rete meno anziana, meno congestionata e più adeguata ai fl ussi di traffi co.
 Se ogni tentativo di soluzione strutturale del problema del traffi co (si veda 
la fi ne miseranda del piano parcheggi, identico agli strumenti che hanno tra-
sformato l’ambiente di Barcellona, Lione, Madrid e di molte altre città)14 viene 
bloccato dai veti ideologici, non restano che le cure palliative, e in questo cam-
po non c’è nulla di meglio dell’Ecopass.

Il referendum sull’allargamento

È recente la notizia che il 12 giugno si voterà anche per il referendum sull’Eco-
pass. Il quesito proposto chiede che l’Ecopass sia trasformato in un congestion
charge e che la sua area sia estesa alla circonvallazione esterna.charge e che la sua area sia estesa alla circonvallazione esterna.charge
 A riprova di quel che si diceva sulle cure palliative, il referendum è sostenu-
to sia dal sindaco in carica sia da tutti i candidati dell’opposizione.
 È diffi cile non rilevare che i cittadini verranno chiamati alle urne senza 
nemmeno sapere quali siano stati i reali effetti dell’Ecopass sul traffi co del 
centro di Milano e senza conoscere alcun dato dall’ottobre 2009 fi no a oggi.
 Inoltre, non sapranno se l’Ecopass sia in perdita o abbia prodotto risorse, che 
fi ne abbiano fatto queste risorse e che fi ne faranno quelle delle future gestioni.
 Poiché oggi un’abolizione dell’Ecopass sembra non essere probabile, bisogna 
almeno tentare di non renderlo dannoso.
 Dobbiamo, quindi, chiederci che senso abbia, oggi e alla luce dei risultati 
della sperimentazione, trasformare l’Ecopass in una mera tassa di congestione 
ed estenderne l’area.
 La trasformazione in un congestion charge fa giustizia di un presupposto congestion charge fa giustizia di un presupposto congestion charge
ideologico sbagliato e iniquo e non può che essere positiva rispetto all’introdu-
zione di una pollution charge. Molto meglio abbandonare la cosmetica ambien-
talista, combattere in primo luogo la congestione, far pagare tutti e non solo 
quelli che possiedono un mezzo non recente.

14 I parcheggi per residenti sono stati tacciati di “specu-
lazione”, nonostante siano realizzati a spese dei privati 
e destinati a ritornare di proprietà del Comune, e come 

“generatori di traffico”, mentre sono destinati a ospitare 
auto che già stazionano in strada, liberando aree pub-
bliche per il verde e i pedoni.
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 Resta da vedere se Milano abbia davvero bisogno di una tassa di congestione.
 Va ricordato che Londra ha atteso otto anni prima di mettere in funzione il 
congestion charge, durante i quali ha regolato minuziosamente il sistema della 
viabilità e della sosta, estendendo anche a tutti i quartieri il pagamento della 
sosta da parte dei residenti. Questo in una città in cui, fi n da prima degli anni 
70, era del tutto impossibile sfuggire alle sanzioni per il divieto di sosta.
 L’introduzione di tale misura in una città come Milano, dove tutto è (grosso 
modo) consentito, dove la sanzione delle soste irregolari tocca circa il 10% del 
fenomeno e dove le soste in seconda fi la sono diffuse, avrebbe effetti deleteri.
 Chi riuscirà a garantire che gli automobilisti rispettino le norme sulla sosta, 
una volta che avranno pagato l’accesso al centro? 
 Per lo meno, occorrerebbe mettere prima in atto un serio, totale e infl essibile 
sistema di parking pricing. Sarebbe necessario introdurre il pagamento della sosta 
anche da parte dei residenti (con abbonamenti o altro), elemento di civiltà già 
diffuso in molte città italiane, ma che a Milano non si è ancora affermato.
 Nella tecnica internazionale, tutti questi interventi devono essere necessa-
riamente attuati prima della creazione di una zona di congestion charge.
 Dopo aver fatto questo, si potrebbe scoprire che la tassa sulla congestione 
non servirebbe più a nulla, com’è successo a Zurigo, a Bruxelles, a Monaco, a 
Lione, a Francoforte, a Berlino, insomma in tutta l’Europa, con la sola eccezione 
di Londra, città assai diversa da quelle dell’Europa continentale e ancor più da 
quelle italiane.
 L’allargamento dell’area alla circonvallazione esterna andrebbe poi a toccare 
non l’esiguo numero di spostamenti veicolari che entra in centro, ma un ben 
più largo insieme di spostamenti delle persone e delle merci, non solo interni a 
Milano, ma anche tra Milano e la sua area urbana.
 A che titolo andrebbero penalizzati? Per convincere a venire a Milano in 
bicicletta quelli che abitano a Pieve Emanuele o a Baranzate o a Trezzano sul 
Naviglio? O per convincere centinaia di migliaia di persone a lasciare l’auto 
nei parcheggi d’interscambio che Milano non ha le risorse per ampliare oltre 
gli attuali 20mila posti?15 O per dirottare centinaia di migliaia di spostamenti 
sul trasporto pubblico, la cui capacità è assai diffi cile ampliare, poiché richiede 
risorse che non sono alla portata del solo Comune di Milano?16

 Tutti quelli che tentano di trovare rimedi contro il traffi co dimenticano che 
il trasporto pubblico a Milano non soffre per una crisi di domanda (treni e me-
tro, appena operativi, vengono subito riempiti), ma di offerta.
 Milano non è una città con i mezzi pubblici vuoti e piena di fanatici au-
tomobilisti ma, al contrario, è una città con i mezzi strapieni di passeggeri e 
con molti lavoratori che utilizzano l’auto per mancanza dell’adeguata offerta di 
trasporto, o perché risiedono in aree della regione non suffi cientemente servite 

15 Recentemente è stata aperta la stazione Comasina 
della M4 d’interscambio con l’omonima strada, ma 
senza il parcheggio d’interscambio. 
16 La quota di finanziamento del Comune di Milano nel-16 La quota di finanziamento del Comune di Milano nel-16

la realizzazione di una nuova metropolitana non eccede 
mai il 40% del costo, le altre risorse devono arrivare 
dallo Stato (e dai privati nel caso di project financing, project financing, project financing
in misura non superiore al 30%).



58 numero 2/2011
Focus

eConsumatori, DirittieDirittieMercatoeMercatoe

o diffi cili da servire con il trasporto pubblico. Costoro sono molto, ma molto più 
numerosi degli automobilisti irriducibili (la cui scelta è comunque legittima, 
purché rispettino le regole e ne sopportino il costo).
 Si può obiettare che l’Ecopass potrà produrre le risorse necessarie per realiz-
zare le nuove infrastrutture di trasporto pubblico.
 Questo vuol dire trasformare la tassa di congestione in una tassa di scopo, 
provvedimento radicalmente diverso e del tutto accettabile se viene confermato 
dalla volontà popolare.
 In questo caso, però, occorrerà sapere - ben prima del referendum - quali saran-
no queste infrastrutture, dove e come saranno spesi i soldi e stilare un resoconto 
dei costi e dei proventi dell’Ecopass (come è stato fatto a Oslo e anche a Londra).
 Dei bilanci economici si è già detto, ma anche le altre informazioni mancano 
del tutto: il Piano della mobilità vigente è stato congelato (con la promessa di 
rifarlo), ma non ve n’è ancora traccia; il Pgt (Piano di governo del territorio) 
prevede una nuova rete di trasporto pubblico la cui - dubbia - fattibilità non è 
mai stata indagata.
 Ai votanti del referendum viene chiesta una gran delega in bianco, addirit-
tura sulla natura stessa del provvedimento.
 Per inciso, si può osservare che, nella carenza di offerta del trasporto pub-
blico, vi sono anche recenti responsabilità del Comune di Milano: la M4 avrebbe 
potuto aprire i cantieri nel 2007 e il secondo ramo della M5 nel 2009, se non 
fossero stati frapposti ingiustifi cati ostacoli burocratici e improvvide variazioni 
di bilancio.17

 Un anno di anticipo dell’apertura di una metropolitana signifi ca milioni di 
spostamenti trasferiti al trasporto pubblico, ma ben pochi di quelli che propon-
gono drastici “rimedi” contro il traffi co sembrano essersi preoccupati di questi 
ritardi.18

 Due nuove metropolitane (con un’utenza stimata superiore ai diecimila spo-
stamenti per ora/direzione ciascuna) avrebbero contribuito ben più dell’Ecopass 
a ridurre il traffi co e l’inquinamento, ma hanno l’inconveniente di non “pena-
lizzare” l’uso dell’auto.
 Se è in gran parte inutile tentare di ridurre il traffi co automobilistico senza 
incrementare l’offerta del trasporto pubblico, la tassa di congestione serve per 
recuperare il costo sociale dell’uso dell’auto, ma colpisce indiscriminatamente 
anche coloro che la usano per necessità. Colpisce di più quelli che vivono lon-
tani dai centri storici, quindi le classi a basso reddito.
 È sempre bene ricordare che la popolazione che vive vicino a una fermata 
della metropolitana o del tram (ove il costo delle case è alto) è più ricca di quella 
che risiede in luoghi dell’hinterland carenti o privi di trasporti pubblici e, in 
più, può utilizzare i trasporti pubblici a prezzo sussidiato.19

17 I fondi già disponibili per la M4 sono stati inizialmen-17 I fondi già disponibili per la M4 sono stati inizialmen-17

te stornati per riacquistare la azioni già privatizzate 
di Aem, tramite prestito obbligazionario, in vista della 
fusione in A2A.
18 Questo dimostra la natura simbolica e ideologica dei 

cosiddetti rimedi al traffico: “colpire gli automobilisti” 
è più significativo che anticipare la disponibilità di una 
metropolitana.
19 Giova ricordare che l’attuale costo del biglietto copre 
all’incirca il 35% del costo del viaggio.
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 Una tassa di congestione estesa alla circonvallazione esterna - ancorché meno 
iniqua dell’Ecopass - ancora una volta colpirà soprattutto i ceti più deboli.
 Il rischio maggiore, tuttavia, non è nell’iniquità, ma nelle conseguenze ur-
banistiche di tale provvedimento.
 Già quando il Comune commissionò lo studio sulla fattibilità del congestion
charge esteso alla cerchia dei Bastioni, emerse che il maggiore pericolo era rap-charge esteso alla cerchia dei Bastioni, emerse che il maggiore pericolo era rap-charge
presentato dai trasferimenti di attività fuori dall’area sottoposta al pagamento 
e dalle conseguenze sulle attività commerciali. Con il perimetro allargato non 
si conteranno la attività produttive, terziarie e commerciali che vorranno tra-
sferirsi fuori Milano.
 Ma se a Milano ogni 100 spostamenti in ingresso più di 50 vengono effet-
tuati con il trasporto pubblico, nell’hinterland tale valore scende a 25 o 30.
 Tutte le attività che si trasferiranno fuori Milano vedranno calare in modo 
drastico gli spostamenti che vi accederanno con il mezzo pubblico.
 Un provvedimento di allargamento indiscriminato dell’area sottoposta a 
tassa di congestione contiene in sé gli elementi per la propria ineffi cacia. La 
conseguenza sarà l’esatto contrario di quanto sperato: l’aumento del traffi co 
automobilistico.
 Un esempio illuminante è quello di Parigi, quando molte società hanno tra-
sferito la loro sede nella banlieue, fuori dalla rete delle metropolitane: si è re-
gistrata un’impennata del traffi co automobilistico e una terribile congestione 
delle strade, cui non si riesce a trovare soluzione.
 Inoltre, questi trasferimenti si localizzeranno nelle aree d’insediamento 
meno denso, dove è molto più diffi cile e costoso ampliare la rete e incrementa-
re i servizi di trasporto pubblico. Quindi sarà più diffi cile, se non impossibile, 
porvi rimedio.
 Non solo, ma quando le attività si saranno trasferite sarà ben diffi cile che 
possano ritornare a Milano. Le trasformazioni urbanistiche non sono reversibi-
li, come i provvedimenti di controllo del traffi co. La confi gurazione della città 
e il dislocamento delle attività diventeranno defi nitive.
 Il referendum, che riscuote così tanti consensi politici, potrebbe tenerci in 
serbo una nuova realtà assai meno felice dell’attuale.

Un decalogo contro l’ideologia

 Si è detto che ben diffi cilmente potremo fare a meno dell’Ecopass, ma che 
questo ha poche possibilità - da solo - di risolvere il problema della congestione 
da traffi co di Milano.
 Tuttavia, visto che la lotta alla congestione è necessaria e cruciale sia per la 
qualità della vita dei cittadini sia per offrire un futuro a Milano nella competi-
zione internazionale, può essere utile tracciare uno schema di metodo su come 
questo tema può essere affrontato.
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 Un buon inizio può essere adottare la consolidata tecnica del traffi co (ugua-
le dovunque nei Paesi più evoluti, senza distinzione di orientamento politico), 
che ha ormai da tempo elaborato procedure effi caci e largamente applicate. 
Queste si basano innanzitutto sulla regolamentazione e sulla tariffazione della 
sosta (anche dei residenti) graduata in relazione alle diverse aree della città; 
sui sistemi di circolazione canalizzata; sull’estesa realizzazione di parcheggi in 
struttura per residenti e traffi co operativo; sull’offerta di trasporto pubblico ur-
bano, ma soprattutto regionale. Si tratta non di uno, ma di molti provvedimenti 
interconnessi, spesso privi di evidenza simbolica, ma effi caci.
 Si può provare a defi nire un decalogo di atteggiamenti concettuali e tecnici 
necessari per agire in modo concreto e non ideologico:

-  tutte le città hanno iniziato dalla sosta: nel trasferire lo stazionamento dalle 
strade ai parcheggi in struttura si è trovato il bandolo della regolamentazio-
ne del traffi co (è successo a Lione e in tutte le città francesi, a Madrid e in 
tutte le città spagnole, a Lugano come a Francoforte o Amburgo; anche nel 
centro di Washington non si può parcheggiare se non in struttura, esclusi i 
soli disabili);

–  fare i conti, ossia valutare sempre il numero e il tipo di spostamenti su cui 
si vuole incidere; sono dati disponibili, occorre sapere con precisione quello 
che si propone;

–  pensare meno all’inquinamento e più alla congestione: se continueremo a 
combattere l’inquinamento inventando ineffi caci provvedimenti sul traffi co 
(perché pensati in termini ideologici e non scientifi ci), l’inquinamento sarà 
eliminato prima dal progresso tecnologico degli autoveicoli che non dalle 
politiche antitraffi co (come regolarmente è successo e ancora succede). In-
vece la congestione resterà e sarà sempre più diffi cile da affrontare;

–  capire quali ceti vengono colpiti dai provvedimenti. Oggi lo stereotipo che 
l’automobilista sia ricco è l’esatto contrario della realtà: i più poveri stanno 
più lontano dal centro e spesso per questo sono obbligati a usare l’auto. Molti 
dei provvedimenti invocati per ridurre il traffi co (chiusura del centro con 
pass ai residenti, declassamento di strade da dedicare solo alle biciclette e 
altro) sembrano pensati soprattutto a uso e consumo dei ceti abbienti resi-
denti in centro, piuttosto che per tutti i cittadini;

–  tenere presente che gli spostamenti sono effettuati da persone di ogni con-
dizione, non solo giovani, ma anche anziani o persone in non perfetta sa-
lute: l’univoca esaltazione delle biciclette (pur benemerite), in una città in 
cui i sessantenni sono il gruppo più numeroso e dove la maggior parte degli 
spostamenti arriva dall’hinterland, suona per molti come una presa in giro;

–  simulare le conseguenze economiche e urbanistiche dei provvedimenti per 
non rovinare, per una sterile lotta alla motorizzazione, la struttura della 
città, che ha lunghissimi tempi di ricambio e di adeguamento. Se si stimola 
un trasferimento delle attività nell’hinterland, queste non torneranno più 
indietro e l’effi cacia di molti cospicui e strategici investimenti (vedi me-
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tropolitane urbane, passante ferroviario ecc.) verrà pesantemente ridotta o 
annullata dalle stesse presunte politiche “antitraffi co”;

–  pensare a tutta l’area urbana: Milano non si ferma ai suoi confi ni civici, ma 
il suo bacino di mobilità è fatto da 7 milioni di abitanti. Il miglioramento del 
servizio ferroviario regionale può essere più effi cace di mille Ecopass;

–  guardare la città con occhi scevri dall’ideologia: la rovina del paesaggio 
urbano è molto peggio della quantità del traffi co. È singolare che nessuno 
avverta lo scandalo di una città sommersa dalle auto in sosta, il cui paesag-
gio oggi è fatto prevalentemente da masse di metallo, mentre si grida allo 
scandalo per i progetti di parcheggi sotterranei;

–  è meglio incanalare il traffi co dove non fa danni piuttosto che tentare vel-
leitariamente di ridurlo o eliminarlo: città simbolo della qualità ambientale 
(e delle biciclette) come Amsterdam sono, in realtà, ampiamente dotate di 
autostrade urbane, autostrade e parcheggi sotterranei, grazie ai quali hanno 
liberato il centro dal traffi co senza politiche punitive. Il vero problema non è 
la quantità del traffi co, ma le sue conseguenze (su congestione e ambiente);

–  non temere di reprimere le infrazioni. Una volta prendere una multa era 
una vergogna: si pagava in silenzio. Oggi molti automobilisti rivendicano 
il “diritto” o la “necessità” di infrangere le norme e sbraitano lamentando le 
“vessazioni”. Se prima non si ristabiliscono condizioni di civiltà dei compor-
tamenti è inutile fare la guerra al traffi co.

 Se questi atteggiamenti riusciranno a prevalere sulla mera ideologia anti-
traffi co - con o senza Ecopass - forse Milano ci potrà offrire una diversa qualità 
della vita.
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