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“DIRETTRICE FERROVIARIA MILANO-MONZA-COMO-CHIASSO: 
IL FUTURO PROSSIMO E LA MESSA A REGIME DEL SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE” 

Incontro promosso dalla C.R.O.I.L. (Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri della Lombardia) / Commissione Infrastrutture e Trasporti  
in collaborazione con: 

ACG (Ass. Italiana Linea Ferroviaria Alta Capacità Gottardo) 
ALDAI (Ass. Lombarda Dirigenti Aziende Industriali - Comitato ITL - Infrastrutture, Trasporti e Logistica) 

 
1° Incontro Tecnico/Operativo - Ambito 1 

martedì 14 febbraio 2017 - ore 9,30, Comune di CARIMATE 
 

Comuni: CUCCIAGO - CANTU’ - CARIMATE - CERMENATE - COMO - LENTATE SUL SEVESO 
Province: COMO - MONZA E BRIANZA. 

 

 
Report n° 1 (Ambito 1) 
 
La riunione registra la partecipazione di tutti i rappresentanti di Comuni e Province a meno del Comune di 
Cermenate (assente giustificato); partecipano inoltre: l’ing. Giovanni Tamburo (RFI) e l’ing. Stefania 
Iachella (Regione Lombardia – DG Infrastrutture e Mobilità) e l’ing. Gennaro Bernardo (Comitato Trasporti 
di ALDAI). 
 
Finalità: 

 analisi problematiche territoriali locali e di macroscala 
 raccolta materiale disponibile 
 portare tutti i soggetti coinvolti allo stesso livello di informazione, documentazione, ecc. 

 
L’ing. L. Merendi sintetizza obiettivi e finalità dell’incontro richiamando che l’obiettivo più generale da 
perseguire è replicare il risultato raggiunto sulla Linea di Luino; sottolinea che l’ing. G. tamburo di RFI 
interviene in quanto responsabile per la parte inerente: la soppressione dei passaggi a livello, gli 
interventi relativi alla mitigazione acustica e per garantire il collegamento con le altre Direzioni di RFI nel 
caso dovessero emergere altre problematiche; sottolinea inoltre che l’ing. S. Iachella interviene per la 
parte riguardante la programmazione regionale degli interventi. 
 
Sindaco ALLEVI (Carimate): sintetizza lo stato delle problematiche del proprio Comune ed in particolare: 
2 passaggi a livello da eliminare ed un piano di risanamento acustico di livello comunale; interventi che 
hanno registrato un grave ritardo rispetto al programma di Risanamento Acustico di livello nazionale; 
siamo fermi a quanto previsto nel 2008. 
 
Comuni e Province stigmatizzano le proprie criticità, le ipotesi progettuali, ribadendo il grave ritardo 
accumulato nella programmazione degli interventi previsti nel Piano di Risanamento Acustico Nazionale; 
diversi enti lamentano una non aggiornata disponibilità della documentazione progettuale. 
Chiedono che siano definiti degli scenari di riferimento dopo l’apertura del Monte Ceneri (2019) con 
particolare attenzione a quella che sarà la percentuale di crescita dei transiti sulla direttrice sia a livello 
di merci che di passeggeri; percentuale di crescita che ovviamente andrà ad incidere da un lato sul livello 
di impatto ambientale per l’inquinamento acustico, dall’altro in relazione ai tempi di transito dei mezzi 
sulla linea. 
 
L’ing. R. Busnelli (CARIMATE)  "Informa che da dati disponibili da diverse fonti, inclusa RFI, dopo 
l'apertura della galleria di pianura del Gottardo (avvenuta a dicembre 2016) ci si aspetta uno scenario di 
incremento di traffico, in particolare merci, che possiamo dividere in due periodi: da oggi sino all'apertura 
della galleria Monte Ceneri 2019-2020 si prevede si un incremento, ma non significativo; dal 2020 al 2025 
un deciso incremento di traffico merci sino a più 50%, con anche un incremento di traffico passeggeri. Per 
questo è indispensabile che il Piano di risanamento acustico venga rivisto in funzione di queste previsioni." 
 
 
Arch. M. Cappelletti (Comune di Lentate sul Seveso): Arch. M. Cappelletti: fa riferimento al così detto 
progetto di Quadruplicamento  e relativa variante, che nella sua forma iniziale prevedeva un significativo 
abbattimento di case. 
 
Nota del redattore: Il progetto quadruplicamento è ancora previsto, ma nei piani di lungo termine da 2030 
in poi. Oggi dobbiamo concentrarci sul piano investimenti che arriva sino al 2025 e che prevede il 
potenziamento della linea per accogliere l'incremento di traffico. 
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Mirko Baruffini (Provincia di Como): illustra la problematiche relative al progetto di scavalco della linea 
ferroviaria di alcune infrastrutture stradali. 
 
Ing. Giovanni Tamburo (RFI): riassume lo stato dell’arte degli interventi segnalando che per quanto 
riguarda gli interventi ricadenti nelle annualità successive al primo quadriennio si è in attesa 
dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente. A valle di tale approvazione RFI si attiverà 
immediatamente con la redazione della progettazione dei nuovi interventi. Inoltre RFI, nel confermare 
che il piano a suo tempo è stato trasmesso a tutti i Comuni interessati, si impegna a  ritrasmetterlo a tutti 
i Comuni che lamentano la non disponibilità degli elaborati progettuali. 
 
Ing. Stefania Iachella (DG Infrastrutture e Mobilità – Regione Lombardia: ricorda i principali riferimenti 
della programmazione regionale contenuti del Programma Regionale della mobilità e dei Trasporti 
approvato dal Consiglio Regionale lo scorso ottobre, nel quale vengono descritti gli interventi 
infrastrutturali  relativi alla Direttrice. 
Consiglia i presenti partendo dai progetti di RFI di redigere un elenco di eventuali interventi/criticità 
segnalando con la collaborazione delle Province le priorità, così come si sta procedendo circa le 
interferenze strada-ferro con i comuni attraversati dalla Linea ferroviaria di Luino, in modo da poter 
conoscere la dotazione finanziaria necessaria per integrare la fase progettuale. 
 
Ing. R. Busnelli (CARIMATE): illustra gli impatti sul territorio di Carimate derivanti dal potenziamento 
della linea e relativo incremento di traffico, per chiusura PL ed inquinamento acustico, e gli interventi 
progettuali identificati ed/o ipotizzati." (vedi allegato che sarà trasmesso separatamente per via del 
peso).  
 
Ing. L. Merendi (Resp. Segr. Tecnica C.R.O.I.L.): in chiusura, nel riepilogare le decisioni assunte 
evidenzia: 
a)- il dato di fatto evidente è che sino a pochi mesi fa non si aveva visibilità di interventi da parte di RFI, 
mentre oggi, seppur in attesa della approvazione alla spesa da parte del Ministero, sappiamo che RFI è 
pronta a partire con iter di progettazione e realizzazione almeno del secondo quadriennio del piano e 
forse anche del terzo. Questo, se l'approvazione non ritarda troppo, porta ad ipotizzare di arrivare in 
tempo con la realizzazione delle opere  per il 2020, anno critico. Per questo è importante che i vari enti 
forniscano le loro osservazioni e richieste.  
b)- esorta tutti gli Enti ad impostare una istruttoria progettuale prendendo spunto dal contributo 
metodologico presentato dal Comune di Carimate (file che per il peso sarà trasmesso separatamente), 
istruttoria che facilita la definizione degli impegni finanziari sia da parte di RFI che di Regione Lombardia.  
 
Decisioni assunte: 
1)-RFI entro un paio di settimane trasmetterà a Comuni e Province la documentazione progettuale 
aggiornata 
2)- Comuni e Province dovranno redigere il proprio elenco delle problematiche/criticità evidenziando 
le priorità, documento che dovrà essere approvato formalmente dalle Giunte Comunali e dalle 
Province;  
3)-il 2° incontro viene programmato verso la fine di marzo per consentire a tutti gli Enti  di poter 
operare rispettando le scadenze. 
4)- valutare se e come poter intervenire per accelerare l’iter di approvazione da parte del Ministero 
Ambiente dei progetti così come per l’autorizzazione ad RFI alla spesa relativa agli interventi 
programmati. 


