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lo stato di fatto

il Quartiere è congestionato dal traffico di attraversamento improprio,

come rilevato dal progettista verificando l’aumento del traffico ed il conseguente congestionamento del quartiere di Campagnola

le conseguenze sulla qualità ambientale sono pesanti e negative

perché

“una quota rilevante degli interscambi tra la direttrice Est e le valli si appoggia sul percorso asse interurbano – via Orio – Circonvallazione, non essendoci a monte funzionali connessioni alternative tra la Circonvallazione e l’Asse interurbano”
come rilevato dallo stesso progettista




il bisogno è quello di

restituire vivibilità al Quartiere


o di


rendere più agevole, rapido e confortevole
l’accesso ed il deflusso
dal centro città
e
dall’area sud della città ?




COME E’ FATTA LA BRETELLA ?

UNA SOLA CORSIA
A SENSO UNICO

IN USCITA DALL’ASSE INTERURBANO
PROIETTATA

SULLA VIA CAMPAGNOLA
ALL’
INCROCIO CON LA VIA STENDHAL

DOVE VIENE REALIZZATO
UN RONDO’




LA PRIMA CONSEGUENZA IMMEDIATA?

SULLA VIA PER ORIO
PERCORRIBILE

SOLO IN USCITA
VERSO ORIO (SUD)

CIOE’ IN USCITA DAL QUARTIERE 
VERSO L’ASSE INTERURBANO




QUALI SONO I FLUSSI DI TRAFFICO ?
Tabelle ponte

DA DOVE PROVENGONO ?

DOVE VANNO ?
Tabelle origine destinazione


CRESCERANNO ?
Tabelle incrementi rilevati + nuove strade: tang est, cremasca, aeroporto …


COME SONO COMPOSTI ?

RITORNA TUTTO IL TRAFFICO PESANTE 
ANCHE SULLA VIA PER ORIO
Pesante e veloce, vedi corrieri



I FLUSSI DEL TRAFFICO,
COME SI INTEGRANO CON LE PREVISIONI URBANISTICHE IN ESSERE ?
IN QUALE CONTESTO SI INSERISCONO ?

devono integrarsi con il Piano Particolareggiato di Recupero del Vecchio Nucleo di Campagnola a firma dall’Arch. Crotti recentemente approvato dall’attuale Consiglio Comunale, piano che prevede di portare tutta la viabilità primaria all’esterno del borgo e la limitazione del traffico veicolare gravitante sulla piazza e sugli spazi aperti centrali accessibili ai soli residenti e ai mezzi pubblici;
non sono indicati percorsi alternativi all’attraversamento del Quartiere, ma, anzi, prevedendo il senso di marcia preferenziale sulla via per Orio dalla Circonvallazione all’asse interurbano viene incrementato, per quel senso di marcia, il flusso viario, la sua velocità e pericolosità, perché viene alleggerita anche l’intersezione sul ponte di Campagnola; il tutto tagliando in due e gravando pesantemente sul Quartiere.  Con quest’opera i flussi di traffico complessivi che interesseranno il quartiere nei due  sensi verranno incrementati anziché ridotti, sicuramente per quanto riguarda il traffico pesante;
la previsione della bretella, visto il suo posizionamento e i flussi di traffico che si prevede transiti, è chiaramente in contrasto con la già progettata e tanto necessaria struttura sociale polivalente in cui è inserito anche l’asilo nido, grande priorità per Malpensata e Campagnola;


LA SITUAZIONE VIARIA AL CONTORNO
Oggi & In Prospettiva breve e media


l’opera, con le previsioni viarie contenute nel progetto, blocca il Quartiere isolandolo all’interno di una morsa di traffico in quanto: 
è individuato un nuovo rondò sulla via Campagnola all’altezza della via Stendhal dove, ovviamente, avranno precedenza i veicoli che provengono dall’asse interurbano bloccando così l’unica uscita dal Quartiere per il centro città,  uscita per altro obbligatoria per quasi tutti i residenti;
·	non sono previsti né attraversamenti pedonali né attraversamenti ciclabili realmente percorribili né sul nuovo rondò né sulla attuale Circonvallazione; ergo, è impossibile uscire dal quartiere senza un mezzo motorizzato, ripetendo qui il grave errore già commesso sia sulla circonvallazione sia per le abitazioni oltre il rondò di Orio;
non consente più l’accesso all’unico Discount (supermercato);

i flussi di traffico in direzione sud che arrivano al rondò dell’asse interurbano provenendo dalla via Per Orio saranno bloccati dal traffico che insiste sul rondò provenendo da sud, cioè dal Centro Commerciale Orio Center, dall’aeroporto, dalla nuova cremasca, dagli insediamenti artigianali ed industriali di Orio, Azzano e Grassobbio, …; è facile ipotizzare, soprattutto nelle ore di punta,  che sulla  via Per Orio, pur percorsa solo in direzione sud, si formeranno lunghe code trasformando ancor più la via in una camera a gas;

e insieme a questi flussi vengono bloccati anche i soccorsi di emergenza all’aereoporto perché, non dimentichiamocelo, il percorso previsto dalla protezione civile e dalla prefettura per intervenire all’aereoporto in caso d’incidente passa proprio attraverso vie Don Bosco ed Orio, cioè sulla direttrice che è ragionevole ipotizzare venga intasata e bloccata dalla costruzione della bretellina !! 
aggiungendo così incidente ad incidente ed impossibilitando i soccorsi all’aeroporto proprio nei momenti dell’emergenza



SOPRATTUTTO

il progetto è incompatibile con la qualità della vita per gli insediamenti di nuova  e recente costruzione sulle vie Ungaretti, Quasimodo, Campagnola e Stendhal 

limiterebbe notevolmente la fruibilità dell’unico spazio verde progettato per il quartiere (la ridotta larghezza del parco costretto tra due strade a distanza di 50 metri, lo renderebbe, di fatto, assai poco utilizzabile)

impatta sicuramente sulle attività economiche del quartiere sia per la variazione dei flussi in transito che per la riduzione delle aree industriali a disposizione delle aziende esistenti

manca di qualsiasi analisi complessiva della mobilità e manca l’analisi dell’impatto che determinerà sulla viabilità dei quartieri in questione (Boccaleone, Malpensata e Campagnola)

·	si basa sull’assunto che tutto  il traffico in transito sulla via Orio proveniente da sud è diretto verso le valli e non verso il centro città;


Le alternative tecniche fattibili
esistono

Sono state studiate da tempo dai competenti Uffici Comunali:

un
collegamento diretto tra l’asse interurbano e la via Zanica
tramite una rampa di accesso posta a nord del centro Galassia ed una in uscita su via Zanica in prossimità delle Officine Cortinovis. In questo modo si riporta il traffico su una delle radiali di penetrazione naturale alla città la quale sarà certamente alleggerita con l’apertura della nuova cremasca e con la realizzazione delle nuove opere di collegamento con la via Autostrada . 
Si noti che queste due rampe, oltre a migliorare l’accesso e l’uscita dal centro città, permettono un collegamento veloce sia con la zona aeroportuale che con tutta la viabilità primaria agli utenti degli insediamenti produttivi sorti e in progetto sulla via Zanica.


un
collegamento diretto tra l’asse interurbano e la circonvallazione
tramite un raccordo pensato in quota parallelo allo scivolo che dall’asse interurbano porta al rondò dell’autostrada ed alla rampa che dal rondò stesso immette sulla circonvallazione in direzione delle valli

SERVE LA VOLONTA’ POLITICA DI PERSEGUIRLE


