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di Rocco Giordano

IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE:
CRITICITÀ E PROSPETTIVE

AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÀÀ  EE  CCOONNNNEETTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  RREETTEE
elementi centrali delle valutazioni in ordine
alle criticità e alla definizione degli scenari
futuri
L’effetto del sistema di trasporto sul siste-
ma economico viene sintetizzato da un
insieme di indicatori cosiddetti di acces-
sibilità. Col termine accessibilità si indica,
nel caso degli spostamenti degli indivi-
dui, la possibilità di prendere parte ad
una determinata attività. Analogo con-
cetto vale nel caso della movimentazio-
ne di beni. È quindi una funzione dell’in-
terazione spaziale tra il punto di partenza
ed i possibili punti di arrivo. Il vantaggio
derivante dall’utilizzo di un simile concet-
to è plurimo:
�permette di introdurre una relazione

fra trasporti e pianificazione territoria-
le; da una parte si vede il viaggio
come impedimento, dall’altra lo si
considera come domanda indotta
dal fine primario di prendere parte
all’attività;

�tiene conto delle variazioni socio/eco-
nomiche della popolazione, in termini,
per esempio, della sua capacità di
usare diversi modi di viaggio, della sua
percezione del tempo, etc.;

�si configura come criterio di valutazio-
ne della pianificazione territoriale:
essendo considerata un beneficio
sociale, l’accessibilità risulta infatti un

utile indicatore dei benefici associati
ad un dato assetto del territorio.

Più in particolare si può definire l’accessi-
bilità come il beneficio netto che l’uten-
te ottiene dall’uso del sistema di traspor-
to. Per sviluppare questo tipo di analisi si
è utilizzato un modello del sistema di tra-
sporto su strada europeo che tiene
conto esplicitamente della rete infra-
strutturale, della capacità di trasporto,
del livello di servizio offerto in relazione
alla domanda di trasporto servita.

���

Per le piattaforme territoriali di analisi e
valutazioni sul quadro delle infrastrutture
esistenti sul territorio e loro criticità, in
relazione ai livelli di mobilità e scenari
futuri si sono definiti 6 scenari di  analisi e
valutazioni.
A base del lavoro di simulazione degli
scenari e di valutazione degli effetti si
sono considerati distintamente:
a) Indicatori per le analisi
� zonizzazione dell’area di studio (371

zone);
� schematizzazione della rete di traspor-

to di interesse (grafo) (10.156 archi e
4.728 nodi) con le caratteristiche fisi-
che e funzionali

� domanda di trasporto passeggeri e
merci;

La prima parte di questo saggio è stata pubblicata nel precedente n. di AF (pagg. 7/10). Ad essa
segue, nel presente numero la parte dedicata alla “accessibilità e connettività della rete”, con
riguardo “all’effetto del sistema trasporti sul sistema economico”.
Concluderà la trattazione sul n.1/2010 la parte dedicata ad un approfondimento sul “Caso
Lombardia”, con particolare riguardo alla funzione di cerniera che impatta su una varietà di siste-
mi locali.


