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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 3 
mercoledì 1 marzo 2017 - ore 9,30 - Comune di LISSONE 

 
Comuni: DESIO – LISSONE – MUGGIO’ – MONZA – SEREGNO - Province: MONZA E BRIANZA. 

 

 
Nota del redattore: è stata volutamente ritardata la trasmissione del presente verbale al fine di 
consentire: 
 
1)- l’inserimento di una importante novità anticipata da RFI riguardante l’aggiornamento dello studio 
acustico sulla linea. (vedi note ing. Tamburo). 
2)- ai Comuni di adottare le delibere di Giunta concordate. 
 
Inoltre comunica che il Direttore Generale Ambiente di Regione Lombardia ha incaricato l’ing. Pietro Lucia 
a rappresentare la DG nei Tavoli riguardanti la Direttrice Milano/Chiasso e che quindi l’ing. Lucia 
parteciperà ai lavori dalla prossima riunione. 
 
Report n° 1 (Ambito 3) 
 
La riunione vede la partecipazione di tutti i rappresentanti di Comuni e Province a meno del Comune di 
Muggiò; partecipano inoltre: l’ing. Giovanni Tamburo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Direzione 
Investimenti, Progetti Soppressione PL e Risanamento Acustico PM Portafoglio Nord  - Responsabile) e 
l’ing. Stefania Iachella (Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia); nello specifico 
l’ing. G. Tamburo ha anche il compito di garantire il collegamento anche con le altre Direzioni di RFI nel 
momento in cui dovessero sorgere problematiche di diversa natura. 
 
Finalità: 

 uniformare la conoscenza e l’informazione tra tutti gli Enti coinvolti 
 analisi problematiche territoriali locali e di macroscala 
 raccolta materiale disponibile 
 impostazione calendario attività. 

 
L’ing. L. Merendi (Resp. Segr. Tecnica C.R.O.I.L.) sintetizza obiettivi e finalità dell’incontro richiamando 
che l’obiettivo più generale da perseguire è replicare il risultato raggiunto sulla Linea di Luino nei termini 
di condivisione degli interventi al fine di attivare la programmazione degli stessi rispetto allo scenario 
2020/2025; sottolinea che l’ing. G. Tamburo di RFI interviene in quanto responsabile per la parte inerente 
la soppressione dei passaggi a livello e gli interventi relativi alla mitigazione acustica, ed anche 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. 
Merendi inoltre evidenzia che considerate le procedure in itinere con il Ministero Ambiente - per 
l’approvazione dei progetti successivi al primo quadriennio - e quindi per l’attivazione dei capitoli di 
spesa, è opportuna la presenza della DG Ambiente di Regione Lombardia che è il soggetto referente del 
Ministero Ambiente per tali procedure; a tal fine sarà coinvolta la DG Ambiente. 
 
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. 
 
L’ing. Tamburo comunica che entro il prossimo mese di settembre sarà disponibile l’aggiornamento dello 
studio acustico sulla linea. Tale aggiornamento non ha come scopo la revisione delle priorità degli 
interventi prevista dal Piano, attività che non compete ad RFI. 
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 
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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. Franco Greco (Dirigente LP Comune di Seregno): sintetizza lo stato delle problematiche del proprio 
Comune ed in particolare rispetto ai 2 passaggi a livello con previsione di essere soppressi; interventi che 
hanno registrato un grave ritardo rispetto al programma di Risanamento Acustico di livello nazionale; 
siamo fermi a quanto previsto nel 2008. 
A questo proposito RFI chiede al Comune di Seregno che sarebbe opportuno avviare da subito un confronto 
anche con il Comune di Desio finalizzato alla definizione delle diverse problematiche aperte. 
L’ing. Greco accoglie l’invito rendendosi disponibile a partecipare ad un incontro tecnico anche a breve, 
previa verifica con il Sindaco Mazza. 
Merendi preannuncia che predisporrà una convocazione dei Comuni di Desio e Seregno in relazione a tale 
problematica. 
Greco sintetizza i due temi cardine che interessano il territorio del Comune di Seregno dal punto di vista 
delle implicazioni delle direttrici ferroviarie [RFI Milano-Chiasso, FNM Saronno-Seregno-Carnate]. 
Per quanto riguarda l'eliminazione dei passaggi a livello l'ing. Greco ha illustrato i passaggi pregressi con 
particolare riguardo ai contatti avuti negli anni scorsi sia con RFI [rappresentata dall'ing. Giovanni 
Tamburo] sia con FNM e con Regione Lombardia. 
RFI, FNM, RL furono coinvolti in quanto l'Amm.ne Comunale, a seguito anche di indagini di gradimento sul 
territorio, interruppe il procedimento, peraltro già in fase avanzata, di realizzazione di una struttura di 
scavalco ciclopedonale sulla linea Seregno-Saronno in carico a FNM e da realizzarsi con parziale contributo 
regionale. 
Nei vari contatti venivano poste in essere le basi per un "dirottamento" delle risorse non più utilizzate 
sulla predetta passerella verso un'opera molto più importante e indispensabile quale una passerella 
ciclopedonale a 3 punti di accesso/uscita [Via Bottego -- Via Sabatelli -- Via Come] da realizzarsi in 
conseguenza della chiusura del passaggio a livello "promiscuo" [RFI e FNM] in corrispondenza 
dell'intersezione delle citate vie. 
Tale chiusura si rende oltremodo necessaria e urgente, oltre che per ragioni interne di ottimizzazione 
delle linee ferroviarie coinvolte, per evidenti e gravi esigenze di sicurezza dettate da frequentissimi casi 
di permanenza di veicoli tra le sbarre chiuse. 
Per quanto riguarda invece il progetto delle barriere antirumore da installarsi sul territorio del Comune di 
Seregno l'ing. Greco, pur precisando che è stato coinvolto solo recentemente in tale partita, comunica 
che, dopo una fase di valutazione di carattere tecnico del progetto definitivo agli atti del Comune, si 
provvederà all'approvazione da parte della Giunta dei documenti progettuali in argomento con tutte le 
condizioni e cautele del caso riguardanti alcune "imprecisioni" e/o incoerenze già emerse in sede di prima 
visione e, soprattutto, la definizione dei tempi e delle modalità di intervento da verificare in funzione 
delle evoluzioni della linea MI-CHIASSO dal punto di vista del tasso di traffico merci nel prossimo futuro. 
 
Assessore Paolo Confalonieri (Ass. Viabilità e Trasporti Comune di Monza): descrive il percorso attuato 
dal Comune di Monza con RFI dal 2007 ad ogi (Approvazione progetto preliminare barriere su tratto in 
territorio monzese da Monza verso Sesto San Giovanni) con particolare riferimento all’ analisi di tutti 
i ricettori, alla compatibilità con la abitazioni più vicine alla ferrovia mediante procedure nelle quali 
sono stati coinvolti altri enti competenti in materia (ES. ATS ex-ASL) presentando l’approccio 
metodologico adottato; nonostante si fossero evidenziate diverse criticità piuttosto significative 
l’Assessore evidenzia che la metodologia assunta ha consentito di essere prossimi all’approvazione 
del progetto definitivo delle opere da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
Arch. A. Infosini (Direttore Infrastrutture Provincia di Monza e Brianza): riassume quali sono i ruoli e 
quindi le attività/esigenze che la Provincia deve attuare in termini di programmazione (PTCP), 
richiamando gli adempimenti di legge specie in relazione alle attività di monitoraggio che devono essere 
svolte periodicamente. A tal fine, nell’intendo di poter contenere le spese e di evitare eventuali 
duplicazioni/sovrapposizione di attività, chiede ad RFI di valutare la possibilità di concordare una 
ripartizione delle stesse. 
 
Assessore Rocco (Assessore Ambiente Comune di Desio): evidenzia le problematiche in essere del 
Comune di Desio con particolare riferimento alla questione dei passaggi a livello; aderisce all’invito di RFI 
di partecipare ad un incontro dedicato al problema. 
 
Ing. L. Merendi (Resp. Segr. Tecnica C.R.O.I.L.): al fine di poter inquadrare meglio le attività che si 
stanno sviluppando rispetto a dei possibili scenari, Merendi informa che da dati disponibili da diverse 
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fonti, inclusa RFI, dopo l'apertura della galleria di pianura del Gottardo (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. 
 
Nota del redattore: Il progetto quadruplicamento è ancora previsto nel tratto Bivio Rosales/Seregno, ma 
nei piani di lungo termine da 2030 in poi. Oggi è necessario concentrarsi sul piano investimenti che arriva 
sino al 2025 e che prevede il potenziamento della linea per accogliere l'incremento di traffico. 
 
Assessore Beretta (Ass. Viabilità e Trasporti Comune di Lissone): illustra la situazione della linea 
riguardante Lissone mettendo in evidenza alcune criticità tra le quali la non corrispondenza tra gli edifici 
riportate nelle tavole RFI e la situazione esistente; evidenzia inoltre che nel caso di Lissone si 
sovrappongono due diverse situazioni: gli interventi previsti dal Piano di Risanamento Acustico Nazionale e 
gli interventi che riguarderanno l’adeguamento della linea ai traffico del Gottardo. 
Per tutto questo Beretta comunica che metterà in contatto gli uffici comunali con l’ing. Tamburo al fine di 
riallineare lo scenario di intervento con la proposta di progetto. 
 
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. 
 
Ing. L. Merendi (Resp. Segr. Tecnica C.R.O.I.L.): in chiusura, nel riepilogare le decisioni assunte 
evidenzia che il dato di fatto evidente è che sino a pochi mesi fa non si aveva sufficiente visibilità degli 
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 da parte del Ministero 
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 in modo da 
facilitare la definizione degli impegni finanziari sia da parte di RFI che di Regione Lombardia.  
 
Merendi evidenzia inoltre che dal punto di vista dell’approccio metodologico da assumere in occasione di 
interventi critici e non immediatamente risolvibili, quanto sviluppato dal Comune di Monza rappresenta un 
importante strumento utilizzabile anche dalle altre Amministrazioni in situazioni analoghe. 
  
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; tenendo conto che le priorità devono essere coerenti secondo 
quanto previsto dalle norme in materia.  

3. il 2° incontro viene programmato verso la fine di aprile 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; 

5. Prendere contatti con la DG Ambiente di RL. 
6. RFI preannuncia di organizzare un incontro dedicato alle problematiche riguardanti i Comuni 

di Desio e Seregno e che trasmetterà mail con proposta di incontro. Merendi provvederà alla 
convocazione di un tavolo dedicato. 


