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Basta polemiche: si dia il via al biglietto unico integrato
Anna Aglaia Bani

M5: una diramazione per Bresso e Cusano Milanino?
Andrea Bina

S
ono mesi che “Zona Nove” dedica fiumi
di inchiostro al trasporto pubblico loca-

le, all’ampliamento della rete metropolita-
na e alle tante forme di mobilità condivisa
perché abbiamo un chiodo fisso: abbattere
il traffico privato che tanti danni provoca
alla nostra salute.
Per capire quanto sia importante il trasporto
pubblico locale per la nostra metropoli, non so-
lo per la salute ma anche per l’economia e l’ef-
ficacia degli spostamenti delle persone, biso-
gna partire dai numeri: ogni giorno a Milano
usano bus e tram 970mila persone e 1 milione
250mila usano una delle 4 linee di metropoli-
tana. Dati impressionanti che non si fermano
solo alla quantità ma anche alla qualità, come
dimostrano i report di soddisfazione degli
utenti. Un servizio di elevato standard eroga-
bile grazie alla professionalità di Atm e anche
ai cospicui finanziamenti che ogni anno il
Comune di Milano eroga sia per progettare e
costruire nuove infrastrutture di trasporto sia
per farle funzionare; nel solo 2018 si parla di
ben 78 milioni di euro. Ridurre i finanziamen-
ti di questo complesso “marchingegno” signifi-
ca gettare alle ortiche una delle eccellenze del-
la nostra metropoli ma anche, incrementando
a dismisura il già abbastanza caotico traffico
veicolare, aumentare i già elevati livelli di gas
inquinanti presenti nell’aria che respiriamo.
Su questo tema, ovvero il finanziamento del

trasporto pubblico, la fidelizzazione degli u-
tenti e il costo per gli utenti di questo servizio,
la Giunta Sala ha fatto un discorso chiaroe:
scegliere tra chi, con una buona dose di dema-
gogia, afferma che non si devono toccare le ta-
riffe e che ci vogliono altri approfondimenti
per giungere alla tanto sospirata riforma tarif-
faria e chi invece vuole applicare il nuovo si-
stema tariffario, il famoso biglietto unico inte-
grato, che premia i pendolari lasciando inva-
riati gli abbonamenti in città e diminuendo
mediamente del 10% gli abbonamenti per i
2.650.000 cittadini che abitano fuori Milano,
reperendo le risorse necessarie per questa ri-
modulazione tariffaria da chi usa il trasporto
pubblico occasionalmente (ovvero biglietto or-
dinario a 2 euro), lo stesso sistema che si usa
nelle più grandi aree urbane del mondo.
Purtroppo Regione Lombardia, cui spetta l’ul-
tima parola, ha deciso di temporeggiare, ri-
mandando l’avvio della nuova tariffazione,
scagliandosi contro il Sindaco Sala e l’aumen-
to del biglietto ordinario facendo finta di non
capire che questi 2 euro sono parte integrante
di un progetto più ampio e lungimirante.
Ma c’è un’altra “diavoleria” che sta portando
avanti la Regione: dal 2011 al 2018 il traspor-
to pubblico di Milano e della prima cerchia dei
Comuni ha visto aumentare il servizio di 13,1
milioni di km/vetture (+9,3%); nel 2018 la sua
gestione è costata 763,3 milioni di € (+ 65,5

milioni di € annui dal 2011, +9,4%)- Ma, negli
stessi anni, la Lombardia ha tagliato i fondi a
questo sistema passando da 293,5 a 275,9 mi-
lioni di € all’anno (-17,6 milioni di € -6%). Oggi
quindi la differenza tra l’aumento dei servizi
erogati e conseguentemente dei costi di gestio-
ne e la diminuzione dei contributi si è allarga-
ta a circa 83 milioni di € annui. Inoltre Milano
è impegnata a progettare e costruire nuove
metropolitane, metrotramvie, potenziare le li-
nee bus e aumentare le frequenze di metro-
politane e mezzi di superficie. Servizi più ca-
pillari, efficaci ed efficienti che hanno e
avranno dei maggiori costi. Solo nel 2018 il
trasporto pubblico locale ha aggiunto 2,4 mi-
lioni di km/vetture, nel 2021 aumenteranno
di altri 25 milioni che grazie al prolungamen-
to della M1 da Sesto Fs a Monza-Bettola, al-
l’apertura del primo tratto della M4 da Linate
a Forlanini Fs e al prolungamento del tram 7
da Anassagora al quartiere Adriano (vedi
“Zona Nove” di gennaio 2019). Quando tutto
questo ben di Dio sarà pronto fisicamente co-
me si farà a gestirlo se contestualmente non ci
saranno le risorse necessarie a farlo funziona-
re? Ecco perché Milano sta spingendo molto
per fare partire la riforma del sistema tariffa-
rio, di cui il biglietto a 2 euro è un tassello im-
portante: solo in un quadro economico sosteni-
bile il sistema funziona e bene altrimenti im-
plode e sono dolori per tutti.

D
el prolungamento ormai certo della M5 fi-
no a Monza abbiamo più volte scritto che

è una notizia positiva per i nostri quartieri,
sommersi dalle auto dei pendolari. Questo
mese abbiamo un’altra chicca da proporvi an-
che se è ancora un’ipotesi allo stato poco più
che embrionale: la Lilla oltre che a Monza do-
vrebbe andare anche a Bresso e Cusano
Milanino. Dell’ipotesi avevamo scritto mesi fa
segnalando che in Regione Lombardia si sta-
va facendo uno studio di fattibilità dell’opera.
Le cose sono andate avanti e sabato 26 gen-
naio a Bresso si è svolta una partecipata as-
semblea pubblica sul tema a cui ha partecipa-
to, oltre al sindaco di Bresso, il bressese sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Stefano Buffagni.
Durante l’incontro sono state illustrate le
quattro ipotesi progettuali emerse dal pri-
mo studio di fattibilità della Regione Lom-
bardia che ipotizza lo sbinamento, ossia il
raddoppio, della linea M5 da Bignami in di-
rezione di Bresso, oltre che sull’asse origina-
rio verso Cinisello e Monza. In tre casi su
quattro si prevede che la linea passi al di
sotto della Montagnetta del Parco Nord per
poi attestarsi lungo la via che costeggia l'ae-
roporto, in direzione di Cusano e Cinisello.
Solo in un caso si prevede il prolungamento
verso il centro di Bresso, con una sola fer-
mata e capolinea davanti all’ufficio postale
e al Parco Rivolta. Da quanto si capisce i
tecnici che hanno redatto lo studio ritengo-
no più probabili le ipotesi che puntano al
passaggio del metrò a fianco del campo volo
per poi proseguire verso Cusano e Cinisello
sia perché più è lungo il tracciato e maggio-
re sarà l’utenza potenziale sia perché fare
passare il metrò nel centro di Bresso pre-
senta problematiche tecniche importanti.
Delle tre ipotesi più accreditate, una preve-
de 5 fermate, di cui due a Bresso, una terza
al confine tra Cinisello e Cusano e le ultime
due lungo la circonvallazione di Cinisello.
Un’altra, considerata fattibile, prevede sem-

pre due fermate lungo la via del Campovolo
di Bresso e la terza a Campo dei Fiori a
Cinisello e il capolinea in via Cilea nella zo-
na del campo sportivo.
In ogni caso va chiarito subito che, mentre
per il tracciato della M5 verso Monza il go-
verno ha stanziato tutti i fondi necessari alla
sua realizzazione, per questo secondo ramo
siamo in una fase iniziale della progettazio-
ne ovvero non vi è nulla di concreto. È pur ve-
ro però che una decisione su cosa fare deve
essere presa celermente perché i tecnici di
MM hanno bisogno di avere indicazioni pre-
cise per la progettazione del prolungamento.
Se si deciderà di fare lo sbinamento verso
Bresso, anche il progetto per la tratta monze-
se dovrà subire delle modifiche. Nei prossimi
mesi si procederà al secondo step di proget-
tazione ovvero lo studio di fattibilità tecnico-
economica, indispensabile per valutare il
rapporto tra costi e benefici. Al momento nes-
suno si è sbilanciato sui costi di questo nuo-
vo ramo della M5 anche se c’è chi ipotizza
una cifra tra i 300 e i 500 milioni di euro. E
qui sorge una prima domanda: chi pagherà
questa somma visto che non sono noccioline?
E la seconda altrettanto importante: che fi-
ne farà la metrotramvia Milano-Seregno, la
linea con un capolinea in via Ornato al con-
fine con Bresso? Supponendo di reperire le
risorse necessarie per lo sbinamento della
M5 i tecnici hanno sentenziato che lo stesso
potrà diventare realtà solo dopo la realizza-
zione della Milano-Seregno. Infatti grazie a
questa linea di superfice la M5 avrebbe un
volume di traffico di passeggeri provenienti
dalla Brianza quattro volte superiore al ba-
cino potenziale di Bresso e Cusano. Quindi
la tranvia può rappresentare un utile stru-
mento per portare utenti dalla Brianza alle
stazioni della M5. È chiaro a tutti quanto
sia più rapido entrare a Milano con un mez-
zo sotterraneo piuttosto che con un tram di
superficie. L’accoppiata metrotramvia e M5
risulterebbe pertanto imbattibile per bloc-

care il flusso di auto che ogni mattina si ri-
versano nelle nostre strade.
• Metrotramvia Milano-Limbiate: è la

volta buona? Che sia la volta buona? Dopo
anni di tira e molla fra vari Comuni del nord
Milano, Comune di Milano, Regione Lombar-
dia e Governo non dovrebbero esserci più osta-
coli al rifacimento di una delle più importanti
linee di trasporto pubblico in grado di mitiga-
re - circa 7000 auto in meno al giorno - il flus-
so enorme di auto che entrano nella nostra
metropoli. Stiamo parlando della metrotram-
via Milano-Limbiate.
Negli anni scorsi la linea ferrata, molto uti-
lizzata ma ormai obsoleta e non più sicura,
è stata bloccata creando disagi e addirittu-
ra era stata paventata una chiusura a tem-
po indeterminato. Poi le sollevazioni dei
pendolari e la discesa in campo del Comune
di Milano, che ha permesso di metterla in
sicurezza e quindi in esercizio, ha scongiu-
rato il peggio. Adesso finalmente si intrav-
vede il traguardo della completa riqualifica-
zione, quasi fosse una nuova linea.
L’attuale binario unico verrà sostituito per
moltissimi tratti dal doppio binario, verrà
realizzata una pista ciclabile, una serie di
piccoli parcheggi auto “di corrispondenza”
e si prevede che la frequenza dei convogli
avverrà ogni 10-11 minuti.
L’iter del progetto avanza veloce: i tecnici di
Metropolitana Milanese hanno completato la
progettazione dell’opera e, a fine 2018, Regio-
ne Lombardia ha finanziato i primi 6 milioni
di euro degli oltre 11 di sua competenza per il
primo tratto da M3 Comasina al deposito di
Varedo. Quando verranno completati a breve
gli adempimenti burocratici fra i vari Enti
coinvolti, sarà poi la volta dei 68 milioni di eu-
ro promessi e stanziati dal Governo. Facendo
gli scongiuri contro eventuali intoppi, sempre
possibili in Italia ma che per quanto riguarda
quest’opera sembrano alquanto improbabili, i
primi cantieri dovrebbero vedere la luce nel
2020. (Anna Aglaia Bani)


