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VIABILITÀ Due bandi per 3,4 miliardi. L’autostrada, per ora ferma a Lentate, arriverebbe a Velasca

La Regione fa ripartire la Pedemontana 
Sartini: «Per la metro non ci sono soldi...»
di Martino Agostoni 

La Pedemontana si avvicina
a Vimercate mentre la metropoli-
tana sembra essere sempre più
lontana. Riaccende la vecchia po-
lemica, ma porta anche nuove
preoccupazioni, l’avvio in setti-
mana da parte della società Au-
tostrada Pedemontana Lombar-
da di due nuove procedure di ga-
ra per proseguire la realizzazione
del collegamento autostradale
previsto tra Malpensa e Berga-
mo: due bandi aperti fino a metà
aprile per le tratte B2 e C che at-
traverseranno la Brianza da Len-
tate sul Seveso a Bovisio Mascia-
go per 9,5 chilometri e poi, pas-
sando da Desio, Macherio e Arco-
re, ulteriori 16,5 chilometri fino a
Vimercate, per connettersi alla
Tangenziale Est A52 tra Velasca e
Oreno. 

In particolare, un bando dal
valore di 1,4 miliardi di euro è per
l’individuazione dell’operatore a
cui affidare la progettazione ese-
cutiva e realizzazione delle opere
per la costruzione di entrambe le
tratte B2 e C, mentre la seconda
pubblicazione è per la ricerca del
“Finanziamento Senior 1”, una
procedura volta al reperimento
della provvista finanziaria sti-
mata in circa 2 miliardi di euro

per progettare e costruire le due
tratte B2 e C. 

Sono due passi avanti nel per-
corso di Pedemontana fermo da
anni a Lentate, dopo la realizza-
zione dei primi 22,5 chilometri
(tratte A e B2), e che a Vimercate
non sono stati accolti bene dal
sindaco 5 Stelle Francesco Sartini
che ribadisce i rischi ambientali e
di impatto sul traffico locale che
l’autostrada porterebbe al terri-
torio urbano, ma anche il disap-
punto verso le scelte politiche
sulla mobilità. 

«Va denunciato il diverso at-
teggiamento che c’è per Pede-
montana rispetto a quello per la
metropolitana – dice Sartini – Per

Il percorso delle tratte B2 e C. In verde i corridoi ecologici

la M2, che è un’opera promessa a
compensazione della Teem già
realizzata, discussa da anni e ne-
cessaria, non si trova neppure 1
milione per fare la progettazione
e i soldi li devono mettere i Co-
muni. Mentre per Pedemontana,
che è un’opera oltre che dal forte
impatto ambientale, considerata
ormai superata oltreché proble-
matica per la sua sostenibilità
economica, la Regione è pronta a
fare stanziamenti colossali: dico-
no che saranno stanziati 150 mi-
lioni su Serravalle che li girerà
per Pedemontana assieme anche
ad altri 200 milioni di utili che la
Regione non prenderà. In più pa-
re che la Regione sia anche pron-

ta a stanziare altri 600 milioni a
garanzia della realizzazione del-
l’opera. Lascia l’amaro vedere
una sproporzione così esagerata
di risorse tra metropolitana e au-
tostrada».

 La previsione di arrivare a re-
alizzare Pedemontana fino alla
tratta C riaccende la preoccupa-
zione di avere Vimercate come
punto d’arrivo di un’autostrada
che «chiuderà la città: c’è il ri-
schio che blocchi la viabilità lo-
cale – aggiunge Sartini -. Abbia-
mo già visto come opere che ta-
gliano i territori creano danni
ambientali ma causano anche
problemi per gli spostamenti del-
le comunità locali». n  

FUMAGALLI (M5S)
«Autostrada
o MM2? Si faccia
una pubblica
consultazione»

Il Pirellone faccia scegliere ai 

brianzoli se preferirebbero percor-

rere in auto la Pedemontana o viag-

giare in metropolitana tra Cologno 

Nord e Vimercate. La proposta-pro-

vocazione è del consigliere regiona-

le pentastellato Marco Fumagalli 

che invoca una «consultazione pub-

blica» affinché i cittadini possano 

decidere quale opera privilegiare. 

«Il bando con cui Pedemontana cer-

ca un socio per un progetto da due 

miliardi – commenta – suona come 

una sfida tra una mobilità sostenibi-

le e una vetusta autostrada. Mi 

chiedo chi vorrà finanziare un inter-

vento simile in un momento in cui, 

anche a causa della diffusione del 

coronavirus, il telelavoro sta cam-

biando le nostre abitudini. I sistemi

di car sharing e car pooling, oltre-

tutto, sono sempre più utilizzati 

contestualmente al trasporto pub-

blico. Non ho dubbi che se i brianzo-

li fossero interpellati opterebbero 

per la metropolitana che costereb-

be 300 milioni». n Mo.Bon.


