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Al bando il gasolio per autotrazione e riscaldamento

Presentato il progetto dell’Hub Cinisello-Monza
Capolinea della M1 e trampolino della M5 verso Monza

Metrotranvia Milano-Limbiate: 40 milioni dal Governo

Al via le auto di gruppo: meno stress e meno smog

Meno auto private sulle strade uguale me-
no inquinamento e traffico ovvero più

qualità della vita. È questo il mantra delle ul-
time due Giunte di Milano. A metà marzo
Beppe Sala &C. hanno approvato le linee gui-
da della gara che consentirà di individuare i
possibili gestori delle “auto di gruppo” (che chi
vuol complicarsi la vita chiama car pooling,
ndr) per incentivare l’utilizzo condiviso del-
l'auto privata. Su che cosa si basa questo nuo-
vo servizio di mobilità sostenibile ce lo spiega
in poche parole Marco Granelli, assessore alla
Mobilità e Ambiente: “Lo sviluppo di modalità d’uso alternative e so-
stenibili dell’auto privata a Milano è stato avviato da tempo. Dopo
aver incentivato con successo le flotte di auto, bici e scooter in affitto,
ora l’Amministrazione comunale si dedica al car pooling e per diffon-
derlo concede la sosta gratuita nei parcheggi di interscambio e lungo
le linee di forza del trasporto pubblico a chi mette a disposizione di
più persone il proprio veicolo su tragitti comuni. Questo consentirà di
ridurre il numero di auto in circolazione con beneficio per la fluidità
del traffico e la qualità dell’aria”.
Il car pooling è una modalità di trasporto già sperimentata su lunghi
tragitti. La piattaforma informatica che lo gestisce permette di fare in-
contrare la domanda e l'offerta di passaggi in auto attraverso la sem-
plice registrazione da parte degli utenti. Un servizio particolarmente

utile per chi da un punto della città metro-
politana deve raggiungere un nodo di in-
terscambio della metropolitana o dei prin-
cipali mezzi di superficie.
La gara che sarà indetta nelle prossime set-
timane promuoverà l’uso del car pooling at-
traverso una sperimentazione di tre anni.
Chi mette a disposizione un passaggio sulla
propria auto ad altre persone avrà la possi-
bilità di parcheggiare gratuitamente per
tutto il giorno in aree appositamente riser-
vate presenti a Quarto Oggiaro, Crescenza-

go, Caterina da Forlì, Famagosta, Cascina Gobba, Maciachini,
Molino Dorino e San Donato, oltre che in altri ambiti delimitati dal-
la striscia blu a pagamento che saranno individuati lungo la rete
del trasporto pubblico milanese.
Secondo le linee guida definite dall’Amministrazione l’uso gratuito
del parcheggio sarà consentito ai proprietari di veicoli di trasporto
persone con massimo nove posti compreso il conducente. Dovranno
registrarsi alla piattaforma e dovranno avere almeno un passeggero
per il primo anno della sperimentazione e due passeggeri per gli an-
ni successivi. Per i veicoli immatricolati per trasporto massimo di tre
persone basterà avere un passeggero oltre al conducente per tutti e
tre gli anni della sperimentazione. I veicoli aderenti al car pooling sa-
ranno riconoscibili grazie a una vetrofania.

Afine marzo è stato tolto il velo
dal progetto definitivo che da-

rà vita al cosiddetto Hub Cinisello-
Monza (luogo di interscambio tra
sistemi di mobilità diversi, ndr), la
porta nord di accesso alla città me-
tropolitana di Milano. Un progetto
strategico non solo per la Città Me-
tropolitana ma per tutta la Regio-
ne che, grazie a un investimento di
80 milioni di euro, ridisegnerà la
mobilità pubblica e privata di una
delle aree più congestionate d’Eu-
ropa. Nel nuovo “mostro” troverà
posto il nuovo capolinea della M1
che sarà in servizio a metà 2020, la
fermata della M5 che da Milano
raggiungerà Monza e la Brianza, un grande parcheggio di interscam-
bio da 2.500 auto direttamente connesso con la A4, la Rho-Monza, la
Milano-Lecco, il nuovo capolinea di interscambio delle linee di autobus
della Brianza con la metropolitana, il rinnovato centro commerciale
(attualmente chiuso ma fino a un paio d'anni fa c’era l’Auchan), una ve-
lostazione, piste ciclabili e una buona dotazione di aree verdi.
Il Piano di intervento integrato Bettola affacciato su viale Lom-
bardia lungo la statale 36 è stato presentato ufficialmente ve-
nerdì 23 marzo dalla Giunta di Cinisello e fino a domenica 22
aprile 2018 sarà possibile scoprire nel dettaglio e guardare da vi-
cino l’Hub intermodale e il futuro centro polifunzionale costituito
da aree commerciali, direzionali, di intrattenimento e servizi, gra-
zie a un originale allestimento in 3D e un video in realtà virtua-
le all'interno del Centro culturale Il Pertini sito in Piazza Natale
Confalonieri 3 a Cinisello Balsamo.
• Il Sindaco di Cinisello Balsamo, Siria Trezzi: “Si tratta di un’occasio-
ne unica di riqualificazione e rilancio di un’area che è strategica per tut-
to il Nord Milano. Sarà il nuovo snodo strategico di interscambio per le
linee M1 e M5, integrate con le linee di trasporto pubblico su gomma,

la rete ciclabile, un parcheggio
per le auto, che avrà anche una ri-
caduta occupazionale per il no-
stro territorio di oltre 1000 posti.”
• “Realizzeremo un complesso poli-
funzionale di ultima generazione
fra i più grandi e moderni d’Euro-
pa”, ha affermato Sergio Zunched-
du, presidente di Immobiliare Eu-
ropea spa e promotore con il grup-
po Auchan dell’intervento. “Oltre
alle risorse private messe a disposi-
zione per la realizzazione di opere
pubbliche di importanza strategi-
ca, abbiamo assunto con l’Ammini-
strazione comunale l’impegno di
creare posti di lavoro stabili in

numero rilevante e di favorire la crescita professionale di aziende
locali in vista del loro inserimento nel nuovo complesso”.
• Marco Granelli, assessore alla Mobilità di Milano, ha dichia-
rato: “Complimenti a Siria Trezzi e alla città di Cinisello
Balsamo che ha guidato questo progetto e lo ha integrato in
una collaborazione tra il Comune di Milano, Città metropolita-
na, Regione e Governo che hanno finanziato il prolungamento
della M1. I cittadini potranno così lasciare l’auto alle porte del-
la Città metropolitana, utilizzare due linee della metropolita-
na, oppure raggiungere da casa la metropolitana in bici o in
autobus, aiutando così a combattere la congestione e l’inquina-
mento dell’aria. Ora tocca a noi tutti lavorare perché siano ri-
spettati i tempi e si giunga presto con l’Agenzia per il Tra-
sporto Pubblico Locale a riformare il sistema tariffario dell’in-
tera città metropolitana, rendendolo più equo e giusto. Ormai
il sistema di mobilità è unico in tutta la città metropolitana e
auspico che sia governato tutto insieme e, come a Londra, il si-
stema delle tariffe sia collegato alle distanze, e non disequili-
brato come oggi.”

Ainizio marzo il Governo Gentiloni ha deliberato uno degli ul-
timi impegni di spesa a favore del trasporto pubblico locale,

garantendo anche al Comune di Milano importanti risorse. L’au-
spicio è che il nuovo Governo, che vedrà la luce prossimamente,
prosegua su questa linea tracciata.
È stata accolta con molta soddisfazione nei piani alti di Palazzo
Marino la notizia della firma da parte del ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, del decreto di riparto
di 191,02 milioni di euro del fondo per migliorare l’offerta di ser-
vizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane destina-
to alle reti metropolitane, le linee tranviarie e il materiale rotabi-

le. Come si traduce tutto ciò per quanto riguarda la nostra me-
tropoli? Ce lo spiega Marco Granelli, assessore alla Mobilità:
“Oggi vengono destinati alla realizzazione della metrotranvia
Milano-Limbiate 40 milioni di euro in particolare per la secon-
da tratta, quella fino a Limbiate, e servono quindi a completare
l’intera linea. Il finanziamento per Milano si aggiunge ai 103
milioni dello scorso 22 dicembre. Le infrastrutture per il tra-
sporto pubblico sono importanti per migliorare la sostenibilità,
la qualità dell’aria e della vita dei cittadini, per aumentare l’of-
ferta del Tpl anche per chi abita fuori città e quindi diminuire
l’uso dell’auto privata e la congestione”.

Vogliamo respirare meglio? Vogliamo abbattere le troppe giornate
di superamento dei limiti degli agenti inquinanti che devastano

i nostri polmoni? E allora bisogna prendere decisioni drastiche come
quelle assunte dal Consiglio Comunale di Milano a fine marzo. Pa-
lazzo Marino ha approvato un ordine del giorno, firmato dai consi-
glieri del centrosinistra, che, a partire dagli impegni sottoscritti dal
Sindaco di Milano all’accordo di Parigi sul clima, delinea le importan-
ti scelte della nostra città per la lotta all’inquinamento dell’aria.
Il documento approvato si può così riassumere: • zero caldaie a gaso-
lio dal 1 ottobre 2023; • in tutto il Comune una mobilità priva di veico-
li diesel dal 2025; • una zona centrale interna alla cerchia dei bastioni
con mobilità senza l’utilizzo di carburanti fossili dal 2030.

Documento impegnativo che, in accordo con la Giunta, prevede an-
che alcune precise scadenze: • 1 ottobre 2018 blocco in tutta la città
dei diesel euro 3; • 1 ottobre 2019 blocco in tutta la città dei diesel
euro 4; • 1 ottobre 2024 blocco in tutta la città dei diesel euro 5; •
e poi dal 2025 blocco permanente di tutti i diesel compreso euro 6
con deroghe per un tempo da definirsi per chi ad oggi possiede già
un diesel euro 6, per mezzi pesanti e bus.
Il Comune ha scelto anche di mettere a disposizione risorse nel 2018 e
nel 2019 per favorire chi vuole cambiare caldaie o veicoli inquinanti: è
in fase di predisposizione un bando per le caldaie di 24 milioni e uno
per il ricambio dei veicoli merci o utilizzati per lavoro di 6 milioni di €.
Scelte e investimenti significativi per migliorare l’aria che respiriamo.
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