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TROPPI COSTI E POCHI BENEFICI
Ecco il dossier che affossa la metro

Sul tavolo restano il potenziamento delle linee bus
tra Vimercate e Cologno e soprattutto l’ipotesi di realizzare

una metro tranvia veloce che traversi i territori
dei comuni interessati dalla tratta

VIMERCATE (tlo) Il prolunga-
mento della Linea 2 della
metropolitana da Cologno
Nord a Vimercate? Bocciato
dai numeri.

Sembra non lasciare spe-
ranze lo studio effettuato da
«Metropolitane milanesi» e
recapitato in queste ore nel-
le mani dei sindaci dei Co-
muni interessati dalla tratta.
Un dossier che siamo in
grado di proporvi in esclu-
si va.

Secondo i tecnici il pro-
getto classico di prolunga-
mento della metro, lungo
l’asse Cologno, Brugherio,
Carugate, Agrate, Concorez-
zo, Vimercate, non sarebbe
economicamente sostenibi-
le e non garantirebbe i be-
nefici auspicati.

Poco meno di 11 i chi-
lometri previsti per il pro-

lungamento, per un totale di
6 fermate (stazione interrate
o seminterrate in trincea).
Velocità stimata dei treni: 45
chilometri orari. Il costo
d e l l’opera è calcolato in 918
milioni di euro. Il costo me-
dio di esercizio annuo è
previsto invece in 22 mi-
lioni.

Costa meno (ma comun-
que tanto: poco meno di 600
milioni di euro, con un costo
medio annuo di esercizio di
più di 15 milioni d euro),
invece, l’ipotesi di un pro-
lungamento che si fermi ad
Agrate, tagliando quindi le
fermate di Concorezzo e Vi-
mercate. Un compromesso
che consentirebbe comun-
que ai pendolari che pro-
vengono da Nord di rag-
giungere la metro prima
della barriera a pagamento

della Tangenziale Est. In
questo caso il collegamento
da Agrate a Vimercate ver-
rebbe assicurato da un po-
tenziamento della linea bus.
Ancora meno dispendiosa
(158 milioni di euro) l’ip o-
tesi di prolungare la me-
tropolitana di una sola fer-
mata, da Cologno Nord a
Brugherio. Scenario che non
piace assolutamente e com-
prensibilmente ai sindaci
interessati proprio perché
non risolverebbe il proble-
ma della «barriera».

Poco praticabile, sempre e
soprattutto per una questio-
ne di costi anche l’ip otesi
del treno su monorotaia so-
praelevata, che costerebbe
ben 740 milioni di euro, pur
avendo un costo annuo di
gestione di «soli» 4 milioni e
m ezzo.

Secondo lo studio le al-
ternative migliori sarebbero
quindi, in un’ottica di bi-
lanciamento tra costi e be-
nefici: il semplice potenzia-
mento della linea bus da
Vimercate a Cologno, l’i st i-
tuzione di una nuova linea
(sempre su gomma, dedi-
cata proprio al tragitto da e
verso Cologno Nord), la
creazione di un percorso
dedicato, sempre per bus,
che accorci i tempi di per-
correnza, la realizzazione di
una metro tranvia veloce.

Potenziamento della li-
nea bus

L’ipotesi del potenzia-
mento della linea bus già
esistente (23 fermate per 19
chilometri) avrebbe un co-
sto di poco meno di 100
milioni di euro e un costo
medio di esercizio annuo di
poco meno di 5 milioni.

Creazione di una nuova
linea bus dedicata

Costerebbe invece 126
milioni la creazione di una
nuova linea bus dedicata (25
fermate lungo un tragitto di
16 chilometri), con un costo
di esercizio di circa 4 milioni
e e mezzo.

« Busway»
Il «Busway» (nuova linea

bus con percorso riservato)
si svilupperebbe su un per-
corso di 12 chilometri e 9
fermate, lungo la Tangen-
ziale Est. Infine, la metro
tranvia veloce (percorso de-
dicato che non interseca le
strade), che prevede un per-
corso di 11 chilometri, da

piazza Marconi di Vimer-
cate a Cologno, passando
per i paesi e costeggiando
solo per un breve tratto la
tangenziale Est all’a ltezza
del centro direzionale Col-
leoni, ad Agrate. Un tragitto
di 12 chilometri per 11 fer-
mate con una velocità me-
dia di percorrenza di 30
chilometri orari. In questo
caso il tram arriverebbe di-
rettamente accanto a binari
della metropolitana ridu-
cendo al minimo i tempi di
s cambio.

Secondo lo studio i si-
stemi migliori e più soste-
nibili sarebbe l’istituzione di
una nuova linea bus de-
dicata o la metro tranvia.
«Danno risultati simili e po-
sitivi - si legge nel dossier -
Coniugano buone perfor-
mance e capillarità nel ter-
ritorio (entrambi prevedono
fermate all’interno dei cen-
tri abitati dei Comuni in-
teressati dalla tratta, ndr) ad
investimenti abbastanza
c o nte nu t i » .

E’ chiaro infatti che il pro-
blema principale riguarda
proprio la capacità di re-
perire le risorse per le so-
luzioni più costose.

«I sistemi che sfruttano il
“corridoio autostradale”
(bus con corsia dedicata e
monorotaia sopraelevata
lungo la Tangenziale Est,
ndr) - prosegue il docu-
mento - danno risultati mol-
to simili in termini di be-
nefici. Il monorail sconta
però un investimento assai

più elevato».
Il prolungamento della

metrop olitana
Infine, l’opzione metro-

politana, con i tre diversi
scenari (prolungamento f o
a Vimercate con sei fermate,
prolungamento fino ad
Agrate, prolungamento di
una sola fermata fino a Bru-
gherio). «Gli scenari M2
“lung o”, “me dio” e “cor to”
-si legge ancora nel docu-
mento - presentano un an-
damento dei benefici cre-
scente con l’estensione ma
una proporzionalità molto
inferiore rispetto alla cre-
scita dei costi». In sostanza
secondo lo studio il pro-
lungamento della metropo-
litana non converrebbe per-
ché, pur essendo indubbio
l’utilizzo massiccio da parte
dei pendolari e la maggior
comodità di utilizzo (anche
rispetto ai tempi di per-
correnza), la curva dei costi
crescerebbe più rapidamen-
te rispetto a quella dei be-
nefici rendendo l’op erazio-
ne insostenibile. Una va-
lutazione che lascia però
aperti una serie di dubbi
soprattutto rispetto alle va-
lutazioni fatte in merito al
bacino di utenza, che non
può certo limitarsi ai co-
muni interessati dalla tratta,
ma deve essere allargato alle
migliaia di pendolari che da
tutto il Vimercatese e dal
Lecchese raggiungono ogni
giorni Milano e l’h i nte r-
la n d .

Lorenzo Teruzzi

LO STUDIO DI «METROPOLITANE MILANESI» FA TRAMONTARE LA SPERANZA DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 FINO A VIMERCATE
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Presto un vertice tra i sindaci
Si profila un fronte comune per scongiurare l’ipotesi del potenziamento dei collegamenti su gomma
Il senatore Rampi: «Puntare senza indugi verso le soluzione attuabili. La metro tranvia sembra la migliore»

LO STUDIO DI «METROPOLITANE MILANESI» FA TRAMONTARE LA SPERANZA DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 FINO A VIMERCATE

(tlo) Un vertice per fare il punto
della situazione e incomin-
ciare a mettere la testa negli
scenari ipotizzati dal dossier
per collegare Vimercate a Co-
logno Nord. Avendo già ben
presente che il prolungamen-
to della metropolitana è so-
stanzialmente irrealizzabile e
che la soluzione migliore, di
compromesso, sembra essere
la realizzazione di una metro
tranvia veloce. Non prima, pe-
rò, del 2030.

Si sono trovati mercoledì
scorso i sindaci interessati da
quello che in origine era il
prolungamento della Linea 2
della metropolitana. Un in-
contro tenuto a Milano alla
presenza di Marco Granelli,
assessore alla Mobilità, e dei
rappresentati di «Metropo-
litane milanesi», società in-
caricata di effettuare lo stu-
dio rispetto agli scenari sul
tavolo, valutandone i costi e
benefici di ciascuno.

Un incontro interlocutorio
a cui seguiranno un paio di
settimane di studio. Ai sin-
daci di Vimercate, Conco-
rezzo, Agrate, Carugate, Bru-
gherio e Cologno sono infatti
stati forniti i dati del dossier
che dovranno essere appro-
fonditi.

«Finalmente possiamo ra-
gionare sui numeri e sulle
effettive possibilità di rea-
lizzazione del collegamento -
ha commentato il primo cit-
tadino 5 Stelle di Vimercate
Francesco Sartini -  A breve

ci vedremo con gli altri sin-
daci. Mi sembra comunque
già di poter escludere l’ip o-
tesi del prolungamento della
metropolitana. Tenderei ad
escludere anche gli scenari
che ipotizzano un potenzia-
mento del trasporto su gom-
ma, ossia dei collegamenti
via bus da Vimercate a Co-
logno, che non avrebbe sen-
so». In sostanza l’unica stra-
da percorribile ad oggi sem-
bra quella della metro tran-
via veloce che colleghi in
pochi minuti (si spera) Vi-
mercate al capolinea di Co-
logno Nord, seppur con il
disagio del cambio del mez-
z o.

Sulla stessa lunghezza
d’onda anche il sindaco di
Agrate Simone Sironi. «Vo-
gliamo valutare bene l’a na l i si
costi-benefici - ha detto - Al
momento non mi sento co-
munque di escludere nulla.
La mia intenzione è comun-
que anche quella di coin-
volgere al più presto il Con-
siglio comunale. Su un tema
così importante è fondamen-
tale coinvolgere anche le al-
tre forze politiche e agire in
modo compatto».

«Nei prossimi giorni avre-
mo da parte di MM e Co-
mune di Milano un prospetto
che riassume costi e benefici
delle proposte al vaglio - ha
commentato Mauro Capita-
n i o, sindaco di Concorezzo -
Una volta analizzati mi con-
fronterò con gli altri sindaci

della tratta per capire quale
sia la soluzione migliore. I
progetti più interessanti sono
la bus way o a una forma di
metropolitana leggera. La
prossima settimana noi sin-
daci dovremmo incontrarci
con la Provincia per effet-
tuare un'analisi politica della
situazione e in quell'occa-
sione io porterò le istanze di
Concorezzo, a cominciare
dalla tutela dell'ambiente,
passando per un cantiere che
sia il più possibile ridotto per
non creare eccessivi disagi ai
lavorator i».

Capitanio definisce poi an-
che un orizzonte temporale:
«Il nostro Comune è for-
temente interessato, a patto
che si trovi una soluzione
sostenibile sotto tutti i punti
di vista. Speriamo che si pos-
sa dare un'accelerata e che si
possa completare il tutto per
il 2030».

Sulla vicenda è interve-
nuto il senatore Pd di Vi-
mercate Roberto Rampi, che
da anni segue da vicino il
tema metropolitana e che,
attraverso i contatti con as-
sessore di Milano Granelli,
aveva facilitato una ripresa
del confronto.

«Come prevedibile, lo stu-
dio ci dice ancora una vola
che il prolungamento clas-
sico della linea della me-
tropolitana non è realizzabile
- ha commentato - Dobbia-
mo quindi puntare, in ma-
niera decisa e senza altri

indugi, verso una soluzione
attuabile. Credo che l’o pz i o-
ne della metro tranvia sia la
migliore, anche perché ga-
rantisce di arrivare fino a
Vimercate e quindi di servire
anche un bacino di utenti
che coinvolge anche parte
delle provincie di Lecco e di
Bergamo. Tenendo ben pre-
sente, che servirebbe un
grande punto di interscam-
bio gomma-ferro che non
potrà però essere piazza
Marconi, a Vimercate, ma un
luogo più periferico, a ri-
dosso dell’asse della tangen-
ziale. penso ad esempio alle
Torri Bianche o, in alterna-
tiva al Centro Colleoni di
Agrate. Colgo con favore il
dialogo e l’unità di intenti dei
sindaci del territorio. per
quel che mi riguarda infor-
merò al più presto dello stato
d e l l’arte il neo ministro alle
Infrastrutture e Trasporti
Paola De Micheli».

Tra tre settimane nuovo
vertice a Milano al quale i
sindaci dovrebbero presen-
tarsi con una proposta co-
mu n e.

CANCELLATI GLI SCONTI PER I POSSESSORI DI «VIA CARD»

Barriera «Est»: via alle agevolazioni,
ma c’è chi ora paga più di prima
(tlo) Per «Milano Serravalle»
sono agevolazioni significa-
tive. Per una parte impor-
tante di pendolari suonano
invece come una beffa. An-
cora polemiche attorno alla
barriera di Agrate-Carugate
della Tangenziale Est. Dal
primo settembre, come an-
nunciato prima dell’e state
dalla società «Milano Ser-
ravalle», sono entrate in vi-
gore nuove agevolazioni che
di fatto rivoluzionano i vec-
chi metodi di pagamento.

La prima grande novità
riguarda la scomparsa delle
Viacard prepagate che da-
vano diritto ad uno sconto
del 25% sul pedaggio, a pre-
scindere dal numeri di tran-
siti mensili. E qui sta l’i n-
ghippo, secondo un pen-
dolare che ci ha scritto se-
gnalando quanto sta acca-
d e n d o.

Dal primo settembre in-
fatti la riduzione di un quar-
to del pedaggio sarà pos-
sibile solo per coloro che
sono dotati di Telepass e
che transitino dalla barriera
almeno 20 volte in un mese
(al termine di ogni mese il
conteggio dei giorni verrà

azze rato ) .
Secondo «Serravalle» ciò

«amplierà in maniera si-
gnificativa la platea dei be-
neficiari rispetto al prece-
dente programma di sconti
- si legge in un comunicato
- Il nuovo piano viene este-
so a tutti i contratti Telepass
con la significativa novità di
includere anche i veicoli
commerciali e i mezzi pe-
santi, favorendo l’u t il i zzo
delle agevolazioni fino ad
oggi poco sfruttate e poco
conosciute dai pendolari».

«Serravalle» stima «di
estendere la platea dei be-
neficiari dello sconto del
25%, dagli attuali 7mila a
50mila clienti circa, con un
impegno economico di 4
milioni di euro, soldi ri-
sparmiati ai pendolari».

C’è chi, però, come detto,
da questa rivoluzione non
solo non trarrà benefici, ma
avrà un aumento dei costi.
«Le Viacard prepagate, che
davano diritto ad uno scon-
to del 25%, a prescindere
dal numero di transiti men-
sili, sono sparite - scrive un
pendolare alla nostra re-
dazione - Dal primo set-

tembre hanno smesso di
venderle comunicandolo
con un foglio appeso al
“Punto Blu” della barriera
di Agrate. Non ho mai tro-
vato una comunicazione si
pannelli luminosi in tan-
genziale. Questo compor-
terà per me e altri pendolari
un aumento del 33%, a me-
no di fare un Telepass, ad
un costo non indifferente, e
richiedere la promozione,
che comunque ha soglie
difficili da raggiungere (al-
meno 21 transiti al mese) e
può essere revocata in qual-
siasi momento come recita
il regolamento».

I conti sono presto fatti:
nel caso del pendolare, non
potendo più contare sulla
decurtazione del 25% e non
raggiungendo i 21 passaggi
mensili, l’esborso annuo
passerà dai 720 euro pagati
con le Viacard agli attuali
960. «E’ veramente assurdo
- conclude che l’azionista di
m a g g i o r a n z a ,  R e g i o n e
Lombardia, non si sia op-
posto a questa decisione,
pesando ancor di più sulle
tasche dei pendolari del Vi-
mercates e».

Il senatore vi-
mercatese del
Partito demo-
cratico Roberto
Rampi. Ha an-
nunciato di vo-
ler informare il
neo ministro ai
Trasporti e alle
I n f ra s t ru ttu re
Paola De Miche-
li dell’evoluzio -
ne che riguarda
il potenziamen-
to dei collega-
menti con tra-
sporto pubblico
da Vimercate a
Cologno
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