
Tariffe Atm: 2 euro per la corsa semplice a partire dal 15 luglio
Niente aumenti per gli abbonamenti e molte agevolazioni

Michele Cazzaniga. 

LA NIGUARDA CHE CI PIACE/2

Qui tutta da vedere, capire e commentare la Niguarda prossima 
Andrea Bina

Il piano su Niguarda si pone due obiettivi principali: connettereNiguarda ai centri limitrofi di Affori e Precotto sia in termini in-
frastrutturali sia con il rafforzamento delle funzioni attrattive nel
quartiere (fig. 1). Significativo l’apporto per questo risultato del-
l’ampliamento della metrotramvia 7 che collegherà il quartiere
con le linee metropolitane 5 Lilla (Bicocca), 3 Gialla (Affori Cen-
tro), 1 Rossa (Precotto) e 2 Verde (Gobba). Il tracciato in previsio-
ne è inserito in via Racconigi insieme all’introduzione di una nuo-
va pista ciclabile che si connetterà al tracciato ciclabile previsto
su via Fulvio Testi. È ipotizzato anche il cambiamento del percor-
so della linea autobus 41 che connetterà, in attesa della costruzio-
ne della metrotramvia 7, il centro di Niguarda con le fermate di

Affori. Inoltre Il collegamento nord-sud del tram 4 sarà migliora-
ta attraverso il preferenziamento semaforico. Si cercherà inoltre
di consolidare il collegamento nord-sud verso il centro città attra-
verso la definizione di nuove centralità distribuite lungo gli assi
viari principali. (fig. 2)
Il secondo obiettivo principale riguarda la vivibilità del quartiere:
si punta alla valorizzazione dello spazio pubblico già presente e
ad attivare nuove aree del quartiere come ad esempio via Valfur-
va, via Racconigi e via Guido da Velate (fig. 3). Significativa an-
che la volontà di rendere attrattivo il centro storico di Niguarda,
punto nodale di incontro dei principali assi viari del quartiere:
cambieranno volto a Niguarda l’intervento di riqualificazione del

tratto centrale di via Ornato e la pedonalizzazione dell’area di
Piazza Belloveso e via Passerini. (fig. 4-5)
In questo ridisegno dei quartieri rivestiranno notevole impor-
tanza le aree verdi. La forte presenza e vicinanza al Parco Nord
permetterà la creazione di nuove connessioni verdi al quartiere
come ad esempio la tanto attesa riqualificazione dell’area verde
di via Guido da Velate e la riprogettazione di via Racconigi. Non
dimentichiamo inoltre che l’intervento sulla Caserma Mameli
permetterà la creazione di una grande area a verde pubblico.
Inoltre il centro storico di Niguarda avrà un nuovo giardino nel-
l’area di Villa Trotti ove è prevista anche una grande piazza
pubblica di circa 1.800 mq. (fig. 6)
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Mercoledì 26 giugno il Consiglio comunale, ha approvato, con 27
voti a favore e 6 contrari, le agevolazioni tariffarie, a compen-

sazione dell’aumento del costo della corsa singola che il Comune di
Milano applicherà al trasporto pubblico a partire dal prossimo 15
luglio, quando entrerà in vigore la riforma.
Alcune delle agevolazioni rientrano nel pacchetto di proposte deli-
berate dalla Giunta, come ad esempio il mantenimento del costo
dell’abbonamento annuale agli attuali 330 euro, a tutela dell’utiliz-
zo continuativo del trasporto pubblico da parte di cittadini e lavo-
ratori e la possibilità di rateizzarne il costo con una modalità che
tende a non comportare costi aggiuntivi per il servizio, altre invece
sono il frutto di emendamenti dei consiglieri e dell’intenso lavoro di
mediazione fra maggioranza e opposizione che ha portato all’appro-
vazione di questa riforma copernicana attesa da anni.
Questi i cambiamenti da metà luglio:
• GratuitàGratis il servizio trasporti fino a 14 anni d’età, per da-
re un aiuto concreto alle famiglie. Gratuito anche l’abbonamento
per gli over 65 con Isee inferiore a 16mila euro e, grazie agli emen-
damenti del Consiglio, potranno viaggiare gratis le insegnanti (una
ogni 10 ragazzi) che accompagnano le scolaresche in gita. La gra-
tuità sarà applicata anche agli animali d’affezione.

• Giovani Invariato il costo dell’abbonamento ridotto per i giova-
ni, che potranno beneficiarne fino ai 27 anni anziché 26; inoltre
estese le agevolazioni fino ai 30 anni con Isee sotto i 28mila euro
(mensile e annuale rispettivamente a 22 e 200 euro) a prezzo inva-
riato rispetto a oggi. Dedicata ai giovani anche un’altra novità: fino
ai 27 anni, per chi è abbonato al trasporto pubblico, scende da 29 a
12 euro il costo dell’abbonamento al BikeMi; dai 28 anni il costo
passa da 29 a 24 euro.
• BikeMi Per tutti, a partire dall’introduzione del nuovo sistema
tariffario, sarà possibile “caricare” l’abbonamento del BikeMi sulla
tessera Atm integrando completamente i due servizi. L’Ammini-
strazione si impegna inoltre a verificare anche con gli operatori di
micromobilità - car e scooter sharing, car pooling ed altri - possibili
facilitazioni per gli abbonati al trasporto pubblico.
• Over 65 Facilitazioni anche sugli abbonamenti per gli over 65
con reddito Isee tra 16 e 28mila euro: il costo dell’annuale sarà di
200 euro. Ancora più conveniente il nuovo ‘Senior Off Peak’ che, a
parità di costo, varrà in superficie da inizio servizio (e non solo dal-
le 9.30), ovunque e sempre anche nel fine settimana e sarà disponi-
bile per tutti dai 65 anni e per i pensionati dai 60 anni.
• ScontiViene introdotto un abbonamento annuale a 50 euro per

persone con Isee inferiore ai 6mila euro, per i disoccupati con
Isee inferiore ai 16.900 euro e per i detenuti in permesso lavo-
rativo esterno al luogo di detenzione. A favore delle famiglie lo
sconto del 50% sul costo dell’abbonamento annuale per i genito-
ri con tre figli a carico. Confermata dal 2020 l’introduzione del
biglietto breve, del biglietto elettronico e, per quanto riguarda
gli abbonamenti, il pluriennale scontato al 10%. Inoltre per i
prossimi tre anni l’Amministrazione si impegna a bloccare il
prezzo degli abbonamenti annuali.
• Altre novità Introdotta la possibilità della timbratura multipla
anche nella rete metropolitana nell’ambito dei 90 minuti di validità
del biglietto. Il biglietto singolo che passa da 1,50 a 2 euro avrà va-
lidità su un’area più estesa, non solo a Milano ma anche nei 21
Comuni di prima fascia, tra cui Rho Fiera, Sesto San Giovanni,
Rozzano, San Donato, Bresso, Bollate, Segrate, Cinisello Balsamo,
Vimodrone, Cesano Boscone, Corsico, Settimo Milanese, Novate,
Cologno Monzese, Peschiera Borromeo.
• Importante I biglietti acquistati prima del 15.7 possono essere
utilizzati entro 90 giorni a partire dal 15.7 e cioè fino al 12.10.2019.
Gli abbonamenti emessi prima del 15.7 mantengono la loro validità
territoriale e possono essere utilizzati fino alla loro scadenza.

Biglietti Atm digitali: in un anno i pagamenti
con carta di credito sono saliti fino al 20% e più

Anna Aglaia Bani

Afine dello scorso giugno il
pagamento del biglietto

Atm con carta di credito (paga-
mento contactless) ha tagliato il
traguardo del primo anno di vi-
ta. Introdotto per i viaggi in me-
tropolitana questo strumento di
pagamento sta fortemente cam-
biando le abitudini dei viaggia-
tori che sempre di più scelgono

di utilizzare strumenti di pagamento virtuali. Obiettivo di Comune
e Atm è quello di arrivare nel 2023 all’80% del venduto su sistemi
digitali. Non sarà facile ma se pensiamo che l’anno scorso soltanto
il 5% dei biglietti singoli urbani era digitale con l’introduzione del
contactless la percentuale è salita al 20% si può pensare che quel-
la percentuale monstre possa essere alla portata.
Durante le giornate del Salone del Mobile, inoltre, il totale dei tito-
li virtuali ha raggiunto picchi del 30%. Il dato proporzionalmente è
ancora più rilevante se si considera che il 2018 è stato anche l’anno
record di Atm per numero di passeggeri trasportati sulle quattro li-

nee con 369 milioni di persone che hanno scelto di muoversi in me-
tropolitana, un aumento pari al 6% rispetto all’anno precedente.
L’introduzione del contactless ha avuto una risposta assoluta-
mente positiva: quasi 1 milione gli utenti che in questi primi
12 mesi hanno deciso di utilizzare la nuova modalità per viag-
giare in metropolitana (+200% rispetto al primo mese di avvio
della sperimentazione) e oltre 8 milioni i viaggi effettuati
(+300% rispetto a luglio 2018) per una media giornaliera di ol-
tre 30.000. Il 92% delle transazioni sono state effettuate con
carte di credito italiane.


