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Lombardia: Pedemontana 

1.0 La lunga storia del tracciato, concertato 
per decenni con il territorio, e un 
meccanismo concessorio frutto del 
compromesso fra competenze Stato e 
Regione 

2.0 La necessità di dover tener conto di 
esigenze molto eterogenee dei territori 
coinvolti all’interno di un ambizioso 
quadro di sviluppo autostradale 
regionale e di aspettative eccessive nei 
confronti dello strumento PPP 

3.0 I numeri finali del progetto del 2009 
hanno portato ad uno sviluppo 
chilometrico ed un costo decisamente 
superiori alle iniziali aspettative del 
progetto preliminare in un contesto di 
assenza di incentivi alla semplificazione 
progettuale 
 

4.0 Un modello di governance debole ed 
aspri contenziosi con gli appaltatori, in un 
contesto economico e finanziario più fragile 
del previsto, hanno inciso sull’iter di 
avanzamento 
 

5.0 La fase di stallo del progetto è dovuta 
anche al ruolo del Ministero delle 
Infrastrutture contrario all’utilizzo di ulteriori 
fondi pubblici a supporto dell’opera ed un 
policy vacuum sui temi infrastrutturali 
 

6.0 La giustificazione all’importante 
sviluppo delle autostrade regionali deriva 
sia dagli alti costi di congestione sia dal fatto 
che la Lombardia è l’unica regione italiana con 
dinamiche di scenario socio-demografico di 
lungo periodo positive in modo significativo 
sia in termini relativi sia in termini assoluti. 
 
 

Indice degli argomenti 
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Pedemontana Lombarda – il progetto approvato da Concessioni Autostradali Lombarde (50% ANAS e 
50% Regione Lombardia) per il collegamento autostradale Dalmine – Como - Varese – Valico del 
Gaggiolo e opere connesse 

 
 
 

L’Autostrada Pedemontana 
Lombarda è un sistema viabilistico 
che prevede uno sviluppo di circa 157 
km composto da: 
• Autostrada (67 km) 
• le tangenziali di Como e di 

Varese (20 km) 
• opere connesse e di viabilità 

locale (70 km) 
 

Il progetto prende avvio nel 1928, con 
una prima proposta inserita nel Piano 
Regolatore delle Autostrade da parte 
del Ministro dei Lavori Pubblici 
Giovanni Giurati. Nel corso dei 
decenni vengono proposte numerose 
varianti e nel 1983 la Regione ottiene 
l’inserimento di un raccordo 
autostradale tra Bergamo ed il Valico 
del Gaggiolo, la cui progettazione è 
affidata alla Società Serravalle, che 
nel 1986 ha costituito la società 
Autostrada Pedemontana Lombarda 
(APL) . 

La lunga storia del tracciato, concertato per decenni con il territorio, e un meccanismo concessorio frutto del compromesso fra competenze Stato e 
Regione 
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La risposta ad esigenze di natura locale e regionale, inserito in logiche di cross-financing e cattura del 
valore. 
Il progetto definitivo approvato nel novembre del 2009 rientra in un quadro programmatico di 
sviluppo di 7 nuove tratte autostradali in Lombardia, con 3 soggetti concessori per un totale di 363 km.   

 
 
 

 
L’asse  autostradale  di 67 km da Cassano Magnago (Va) a Osio Sotto (Bg) è suddiviso in 5 tratte: 
• tratta A: tra le autostrade A8 e A9 (15 km); 
• tratta B1: dall’interconnessione con la A9 alla SP ex SS 35 (7,5 km); 
• tratta B2: da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno (9,5 km); 
• tratta C: da Cesano Maderno all’interconnessione con la Tangenziale Est/A51 (16, 5 km); 
• tratta D: dalla Tangenziale Est/A51 all’autostrada A4 (18,5 km); 
Le tangenziali di Como e di Varese (20 km) 
• 1° lotto della tangenziale di Varese: dall’ A8 (Gazzada Schianno) a Vedano Olona; 
• 2° lotto della tangenziale di Varese: da Folla di Malnate al valico del Gaggiolo; 
• 1° lotto della tangenziale di Como: dall’autostrada A9 allo svincolo di Acquanegra; 
• 2° lotto della tangenziale di Como: dallo svincolo di Acquanegra ad Albese con Cassano (SS 342); 
Le “opere connesse” e “opere di viabilità locale”, per un totale di 21 interventi e uno sviluppo complessivo di 70 
km, al fine di migliorare la connessione con la rete della viabilità ordinaria, principale e secondaria ed una greenway 
ciclo-pedonale 

La necessità di dover tener conto di esigenze molto eterogenee dei territori coinvolti all’interno di un ambizioso quadro di sviluppo autostradale regionale 
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Le caratteristiche dell’intervento in un contesto territoriale fortemente antropizzato, con elevati costi 
di integrazione con la rete esistente, di esproprio, di mitigazioni e compensazioni 

I numeri finali del progetto del 2009 hanno portato ad uno sviluppo chilometrico ed un costo decisamente superiori alle iniziali 
aspettative del progetto preliminare in un contesto di assenza di incentivi alla semplificazione progettuale 

4.118 mil € 
VALORE COMPLESSIVO suddiviso in: 

157 km 
di ESTENSIONI autostradali e stradali che permettono di:  

• 1.245 milioni di euro  di fondi pubblici di cui 1.131 
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 
erogatei fra il 2012 e il 2021) 

• 536 milioni di euro  di equity della Pedemontana 
Lombarda Spa 

• Circa 2,5 miliardi di euro e da reperire sui mercati 
finanziari per la realizzazione di tutte le restanti parti 
o di 1,76 mld per le sole tratte B2 e C. 

La Società prevede di poter realizzare la parte restante 
dell’opera tramite autofinanziamento generato dai flussi 
di cassa positivi conseguiti dall’entrata in esercizio delle 
altre tratte. Se si includono anche gli oneri finanziari il 
completamento definitivo dell’opera ha un costo 
complessivo di circa 5 miliardi di euro.  
 

 

 

 

• potenziare l’asse est-ovest lungo la direttrice del 
Corridoio 5 della rete TEN-T dell’Unione Europea; 

• alleggerire l’attuale sistema tangenziale di 
Milano, con un asse esterno; 

• integrare la rete della grande viabilità regionale 
grazie all’interconnessione delle grandi radiali su 
Milano; 

• spostare importanti di traffico sui nuovi assi 
infrastrutturali, e ridurre le situazioni di crisi della 
viabilità ordinaria; 

• migliorare il rapporto tra infrastruttura e ambiente 
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Lo stato di avanzamento (30% degli interventi e 1,355 mld di Euro rendicontati) all’interno di un 
quadro autostradale molto differente rispetto a quello pianificato 

Un modello di governance debole ed aspri contenziosi con gli appaltatori, in un contesto finanziario più fragile del previsto, hanno inciso sull’iter di 
avanzamento 

Tracciato e avanzamento del progetto (in blu le parti completate) 

Il progetto è stato avviato nel 2007, anno 
in cui è stata firmata la convenzione tra 
tutti i soggetti coinvolti, quali il Ministero 
delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, 
le Province di Varese, Como, Bergamo e 
Milano, e i 78 comuni coinvolti, con la 
quale si dava parere positivo e avvio alle 
procedure.  
Al 2019 sono stati completate le tratte A e 
B1 e le tangenziali di Como e Varese 
I lavori del lotto 1, che comprende la 
tratta A e i primi lotti delle tangenziali 
di Como e di Varese, sono iniziati il a 
febbraio del 2010 e si sono conclusi nel 
dicembre del 2013  e l’apertura al traffico 
è avvenuta nel gennaio del 2015.  
I lavori della tratta B1 sono stati avviati 
nel dic. del 2013 e sono terminati nel 2015 
e l'apertura al traffico della tratta B1 (A9-
Lentate sul Seveso) è avvenuta il 5 
novembre 2015. 

Anche le tre previste autostrade di natura regionale (Broni-
Mortara, Cremona-Mantova e Interconnessione fra 
Pedemontana e TEM) e la tratta lombarda del progetto 
Fontevivo-Nogarole Rocca (parte del TI-BRE) hanno avuto un 
complesso iter che ne ha continuamente posticipato l’avvio dei 
cantieri   
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Per il completamento dell’opera le problematiche aperte sono di natura giuridica e concessoria, 
oltreché finanziaria, in un contesto in cui le previsioni di traffico per le tratte esistenti sono rispettate 

La fase di stallo del progetto è dovuta anche al ruolo del Ministero delle Infrastrutture contrario all’utilizzo di ulteriori fondi pubblici a supporto dell’opera 

L’iter di approvazione del progetto esecutivo e della messa in opera delle tratte restanti, è fermo dal 2016. 
Restano da completare: 
 
• Tratta B2: lunga 9,3 km, riqualificazione in sovrapposizione alla Superstrada Milano-Meda a due corsie fino a Meda 

e a tre corsie per senso di marcia più emergenza sino a Cesano Maderno; 
• Tratta C: lunga 16,6 km, da Cesano Maderno  alla  A51 (Tangenziale Est di Milano) presso Vimercate (a tre corsie per 

senso di marcia); 
• Tratta D: lunga 16,8 km, a due corsie per senso di marcia, da Vimercate  alla  A4 (Osio Sotto/Brembate). 

 
Le difficoltà, oltre al consenso pubblico e istituzionale, al momento sono legate alla necessità di reperire i fondi privati 
e al rispetto delle clausole indicate nel piano economico finanziario del 2014 relative agli sgravi fiscali (circa 800 mln di 
Euro previsti dall’ex art. 18 legge 183/2011) . Nel 2017 è stata presentata dalla Procura della Repubblica di Milano 
richiesta di istanza di fallimento di Pedemontana Spa per ipotizzata insolvenza. L’istanza è stata rigettata grazie 
anche al supporto dei creditori che hanno modificato il prestito ponte esistente di 200 milioni di euro, in un mutuo, di 
cui è garante la Regione Lombardia, in un contesto di aspri contenziosi con il contraente generale Starbag, che ha 
portato allo stralcio del contratto nell’estate del 2017. In questo contesto è evidente la necessità di strutturazione ed 
attivazione della “Garanzia rischio traffico” già prevista nella Legge Regionale n. 35/2016; a tale riguardo sarà 
necessario definire le modalità applicative di tale fondo che complessivamente ammonta ad euro 450 milioni 

In questo quadro di graduale riduzione delle incertezze, il 30 novembre 2018 si sono chiusi i 
termini della manifestazione di interesse aperta dalla società per individuare operatori 
economici privati che siano disposti a completare l’opera, supportando il finanziamento di 
2,4 mld, e ad oggi sono in corso le procedure relative alle fasi della gara che ha visto la 
partecipazione di 11 candidati. 
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Il ruolo della Pedemontana è a supporto del riordino del sistema del trasporto merci e della 
logistica e della riduzione della congestione in Lombardia, unica regione d’Italia dove è previsto 
uno sviluppo demografico consistente fra il 2017 e il 2030 (+ 365mila abitanti), a fronte di una 
prevista riduzione di 219mila residenti in Italia. 
Merci 

Rilevanza nazionale: maggior efficienza del trasporto 
autostradale merci sull’asse Est-Ovest del Nord Italia e  
miglior connessione ad alcuni dei poli intermodali  con 
maggiori prospettive di sviluppo: 

• Area cargo di Malpensa (circa 2.000 mezzi pesanti e 
commerciali al giorno) 

• Terminal Intermodali HUPAC ed Ambrogio di Busto 
Arsizio e Gallarate (circa 800 mezzi pesanti al giorno) 

Rilevanza regionale: riduzione dei costi dovuti alla 
congestione sulle tratte autostradali (in particolare la 
tratta della A4 fra Rho e Dalmine) e sulle strade statali 
esistenti 

Rilevanza locale: ridisegno di alcune tratte delle strade 
statali e provinciali per rispondere ad interessi di 
naturale più locale (tangenziali di VA e CO  a pedaggio?) 

Passeggeri 
 
Rilevanza nazionale ed internazionale: migliore 
accessibilità  agli aeroporti di Malpensa e Bergamo 
e miglior distribuzione sulla rete autostradale dei 
traffici turistici di attraversamento sa sull’asse Nord-
Sud sia sull’asse Est-Ovest 
Migliore accessibilità dell’area metropolitana 
milanese, la più dinamica in termini demografici e 
occupazionali in Italia e con livelli di congestione 
molto elevati 
Rivalutazione strategica ed economica di ampie 
aree del territorio all’interno delle province di Varese, 
Como, Monza e Brianza e Bergamo, dove il recupero 
di aree industriali dismesse e una nuova 
valorizzazione commerciale sono necessari al fine di 
un nuovo sviluppo territoriale 
Fra il 2000 e il 2030 il numero di abitanti della 
Lombardia è aumentato di 2 milioni 
 
 
 
 
 
 
 

La Lombardia è l’unica regione italiana con dinamiche di scenario socio-demografico di lungo periodo significative sia in termini relativi sia in termini assoluti 
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Next steps attesi 

Il superamento del policy vacuum 
 
Identificazione definitiva del contesto di 
pianificazione e della relativa progettazione esecutiva 
del quadro autostradale (ruolo della tratta D e 
dell’Interconnessione fra Pedemontana e Tangenziale 
Est esterna) e identificazione chiara del ruolo dell’Atto 
Aggiuntivo n°2 fermo alla Corte dei Conti  

Chiarezza del quadro dei meccanismi concessori e 
delle tematiche relative al ruolo della «garanzia traffico 
regionale», degli sgravi fiscali e del perimetro delle 
tratte a pedaggio 

Identificazione del ruolo degli strumenti finanziari di 
lungo periodo proposti da soggetti pubblici, come la 
Banca Europea degli Investimenti e Cassa Depositi e 
Prestiti 

La prova di maturità del sistema degli 
operatori privati a supporto di partnership 
pubblico-private  
 
La società Pedemontana è in equilibro economico 
finanziario ed è in grado di ripagare l’attuale debito 
con i ricavi da pedaggio, in un quadro di traffici 
crescenti (+13,2% nel 2018 sui 30,2 km già aperti e a 
pedaggio) 
La necessità di dover reperire sul mercato 2,7 miliardi 
di Euro per il completamento dell’intervento di cui 
circa € 500 mln per la tratta B2, circa 1,1 miliardi per 
la tratta C, e circa 800 milioni per la tratta D  e  circa 
300 milioni per le opere complementari e per le 
misure compensative ( Tratta VA13+14, Greenway, 
progetti Locali, Misure compensative, ecc.) impone 
una verifica della maturità del sistema degli 
operatori (azionisti, general contractor e finanziatori 
di lungo periodo) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il superamento del policy vacuum e i next steps per la verifica del sistema delle PPP 
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