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Atm: biglietto a 2 euro
Ma ci sono le compensazioni

Michele Cazzaniga

L’aumento del biglietto ordinario Atm da 1,5 a 2 euro è in di-scussisione da mesi e ha creato le inevitabili polemiche. Molto
forti anche i contrasti sul sistema tariffario integrato, ovvero la
nuova modulazione degli importi dei biglietti per i residenti del-
l’hinterland milanese, che vede Comune e Regione ai ferri corti.
Ora che il fatidico D-day si sta avvicinando i vari attori della vi-
cenda stanno studiando correttivi per rendere più “digeribile” il
nuovo importo della corsa semplice.
Tra le varie ipotesi sul tavolo ce n’è una che segnerebbe una rivolu-
zione epocale per i fruitori dei mezzi pubblici milanesi: utilizzare lo
stesso biglietto più volte anche in metropolitana entro i 90 minuti.
Altrettanto interessante l’idea di poter utilizzare il carnet da 10 cor-
se scontato (13,80 euro) da più persone in contemporanea e di esten-
dere la durata del biglietto oltre i 90 minuti fino alla fine della nostra
corsa se siamo già saliti sul mezzo pubblico (in realtà questa opzione
è già ampiamente utilizzata anche se “illegale”). Su tutto però svetta
la questione dell’integrazione tariffaria per rendere più semplice ed
economico l’utilizzo del trasporto pubblico locale ai residenti dell’hin-
terland milanese. Ma andiamo con ordine.
• Utilizzo multiplo del biglietto in metropolitana Il bigliet-
to urbano dei mezzi pubblici, nonostante i novanta minuti di va-
lidità, “consente un solo accesso in metropolitana e ferrovie, pas-
sante compreso”. Dal primo luglio, sempre se sarà questa la data
di introduzione del nuovo sistema tariffario integrato, il tabù del-
la metropolitana sarà cancellato: sarà possibile utilizzare lo stes-
so biglietto e varcare più volte in entrata i tornelli del metrò per
tutta la durata del titolo di viaggio. Non solo: se durante il secon-
do tragitto si sforano i novanta minuti si può arrivare a fine cor-
sa senza incappare in una contravvenzione.
• Carnet di dieci viaggi a prezzo scontato Attualmente il re-
golamento prescrive che il carnet non possa essere utilizzato da più
persone contemporaneamente. Anche in questo caso dal primo lu-
glio dovrebbe essereci una piccola rivoluzione: se uno sale sul mez-
zo pubblico con una o più persone sprovviste di biglietto e ha un car-
net può timbrare anche per loro.
Come si vede, si sta cercando di trovare una posizione di equilibrio
tra dare, ovvero aumento del biglietto, od avere, ovvero nessun au-
mento del costo dell’abbonamento annuale, con possibilità di paga-
mento mensile e biglietto pluri-utilizzabile. 
Tutto questo potrà diventare realtà se Comune e Regione sotterre-
ranno l’ascia di guerra. Qualche spiraglio pare vedersi. Nei giorni
scorsi il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia di Bacino ha ap-
provato il quadro generale del sistema tariffario integrato in base
alle linee guida delle Regione.
Il passaggio successivo sarà il voto dell’assemblea dei soci, poi a metà
aprile toccherà alla Giunta comunale approvare le agevolazioni ri-
spetto al nuovo sistema tariffario. Come si è detto, la Giunta Sala ha
optato per ampliare la platea dei destinatari di agevolazioni, a fron-
te dell’avvio del ticket integrato e dell’aumento del costo del biglietto
singolo urbano: oltre a quanto riportato in precdenza ci saranno scon-
ti ai giovani con meno di 26 anni, viaggi gratis per ragazzi fino a 14
anni anche se non accompagnati e l’abbonamento a 50 euro per i di-
soccupati e per chi ha un Isee inferiore ai 6 mila euro. Infine ci sarà
il definitivo passaggio in Consiglio comunale perché ogni variazione
tariffaria deve passare dal vaglio dell’aula di Palazzo Marino.

Città Metropolitana Milano e la raccolta differenziata
Ovvero un’eccellenza non solo italiana ma europea

Michele Cazzaniga

Municipio 9: c’è ancora la maggioranza di centrodestra?
Michele Cazzaniga

Seveso: al via la bonifica delle acque. Sarà svolta vera? 
Michele Cazzaniga

Già il mese scorso, quando abbiamo
scritto della nomina del nuovo asses-

sore alla Sicurezza del Municipio 9 Moni-
ca Boselli, avevamo sollevato qualche
dubbio sulla tenuta della maggioranza di
centrodestra che governa in via Guerzoni,
sede del parlamentino di zona. A distanza
di un mese dobbiamo ritornare sulla vi-
cenda perchè la situazione è degenerata
pesantemente. Quello che covava sotto la
cenere da mesi, ovvero forti contrapposi-
zioni fra i partiti della coalizione e fra gli
stessi consiglieri di maggioranza che han-
no impedito per mesi la nomina dell’asses-
sore alla Sicurezza in sostituzione del di-
missionario Andrea Pellegrini, sono defla-
grate in tutta la loro forza nel volgere di
una manciata di giorni. 
Cosa è successo nelle ultime settimane?
Per ben due sedute di consiglio e quattro

commissioni consiliari la maggioranza non
è riuscita a garantire il numero legale con
conseguente chiusura anticipata dei lavori.
Ma i problemi non si limitano a queste sca-
ramucce ma a questioni molto più serie: la
maggioranza non riesce a nominare il nuo-
vo presidente della Commissione Politiche
Sociali e quattro consiglieri di Forza Italia,
compreso l’assessore Raffaele Todaro, han-
no lasciato il partito di Berlusconi per pas-
sare al Gruppo Misto, nel tentativo di forni-
re una stampella allo stesso presidente al-
la luce del disagio politico palesato dai
quattro consiglieri di Forza Italia. 
Cosa ci sia dietro questo terremoto politico
non si è ancora palesato alla luce del sole e
forse non uscirà mai ufficialmente ma fon-
ti ben informate da noi interpellate ci han-
no spiegato che una parte cosistente della
maggioranza, che sostiene il presidente

Giuseppe Lardieri, gli ha voltato le spalle
dopo che lo stesso presidente gli ha dichia-
rato guerra, con una gestione molto accen-
tratrice e personalistica del Municipio. Di
fronte a questo scenario politico di guerre
intestine che paralizzano i lavori del Mu-
ncipio 9 le opposizioni hanno invocato le di-
missioni del presidente Lardieri.
Che le opposizioni, di fronte a questo pan-
tano politico, arrivassero a chiedere le dim-
missioni di colui che in questo vicolo cieco si
è infilato con le sue mani era assolutamen-
te scontato. Occorre che le forze politiche
prendiamo atto di tutto ciò: o si trova una
soluzione per fare ripartire i lavori del Mu-
ncipio 9 per risolvere i piccoli e grandi pro-
blemi dei nostri quartieri, altrimenti qual-
cuno dovrà prendere atto che questa espe-
rienza politica si è spenta come una cande-
la completamente consumata.

Il 13 marzo  potrebbe essere ricordato co-me il giorno della rinascita del fiume
Seveso. O almeno lo speriamo. La Commis-
sione Regionale Ambiente ha espresso pa-
rere favorevole al Regolamento che discipli-
na gli scarichi di acque reflue domestiche e
di acque reflue urbane.
Molta enfasi e soddisfazione è stata espres-
sa dal presidente della Commissione Ric-
cardo Pase: “Si tratta di uno strumento im-
portante che si pone il fondamentale obiet-
tivo della bonifica delle acque della nostra
Regione. Molti dei fiumi lombardi, come ad
esempio il Seveso che detiene il triste pri-
mato di essere uno dei fiumi più inquinati
d’Europa, potranno finalmente intrapren-
dere un reale percorso di bonifica cosi da
raggiungere gli obiettivi imposti dal Piano
di Tutela delle Acque approvato nel 2016. Il
nuovo regolamento, infatti, interviene sui
gestori del Servizio Idrico Integrato, che sa-
ranno obbligati a superare i sistemi di sfio-
ro che portano i fanghi, in caso di eventi ca-
lamitosi, nelle acque dei fiumi. Verrà quin-
di previsto sia il collettamento di tutti gli
scarichi a sistema fognario che oggi, pur-
troppo, finiscono nelle acque dei fiumi o dei
torrenti, sia gli sfioratori con sistemi di la-
minazione. Il nuovo regolamento, infine,

consentirà di riallineare la normativa re-
gionale con la normativa nazionale di setto-
re e permetterà di intervenire in modo più
incisivo sulla eliminazione dei fattori noci-
vi che determinano la qualità delle acque.
Ora sarà compito degli Ato (Ambiti Terri-
toriali Ottimali, ndr) programmare tutti gli
interventi necessari al fine di portare a
compimento questo grande obiettivo.
Questi buoni propositi si tramuteranno in
atti concreti? Sarebbe il massimo per il no-
stro fiume visto che il Seveso conta oltre
1400 scarichi abusivi sui quali sta indagan-
do da anni la Magistratura. Cancellare il
criminogeno utilizzo dei corsi d’acqua come
se fossero dei collettori fognari sarebbe il
primo importantissimo passo per fare tor-
nare il Seveso al suo antico splendore e for-
se permetterebbe di superare la lotta fra fa-
zioni che si è sviluppata intorno al progetto
vasche di laminazione. 
• Il Comitato Torrente Seveso chiede
alla Regione di intervenire Domenica 7
aprile con 2 appuntamenti distinti (a Pa-
derno la mattina e il pomeriggio a Niguar-
da all’ingresso del Parco Nord zona lago) il
Comitato Torrente Seveso è sceso in strada
chiamando i cittadini a mobilitarsi in dife-
sa dell’ambiente e della nostra salute. Il

torrente Seveso è infatti tra i più inquinati
d’Europa, su poco più di 1500 scarichi che
riversano acque lungo il suo corso, la Ma-
gistratura ne ha rilevato 1420 abusivi che
lo rendono nei fatti una fognatura a cielo
aperto. Il Seveso durante gli ultimi decen-
ni è stato costantemente maltrattato tra
canalizzazioni, cemento e inquinamento
diventando un pericolo per l’ambiente e
per la biodiversità. Ma, ogni volta che il
torrente esonda, si parla di emergenza
senza mai affrontare il tema in una pro-
spettiva di lungo periodo.
In tempi di grandi mobilitazioni globali in
difesa dell’ambiente e per richiedere serie
politiche che invertano la rotta dei cam-
biamenti climatici, il Comitato Torrente
Seveso chiede alla Regione Lombardia
che: si attui un piano di disinquinamento
del Seveso; si riconducano a norma di leg-
ge gli oltre 1400 scarichi abusivi indivi-
duati; sia finalmente varato un Piano per
l’invarianza idraulica che preveda di dre-
nare e raccogliere le acque piovane prima
che finiscano nelle fogne limitando i ri-
schi di allagamento con acque fognarie,
come previsto dalla Direttiva Europea re-
cepita dalla legge italiana e dalla legge
regionale n.4 del 2016.

Roma, Napoli e Palermo sono i casi più grandi ma non passa gior-
no che gli organi di informazione lancino l’allarme della raccolta

dei rifiuti e del rischio di paralisi del servizio con tutto quello che ne
potrebbe conseguire. A queste notizie inquietanti fanno da contralta-
re i dati in arrivo dalla Città Metropolitana di Milano. Numeri im-
pressionanti. Quasi un milione di tonnellate è il peso della raccolta
differenziata a Milano Città Metropolitana in un anno e rappresen-
ta circa i due terzi del totale dei rifiuti raccolti (65,5%) mentre nel ter-
ritorio cittadino la percentuale è pari al 58,6%. Il quantitativo è supe-
riore rispetto a dieci anni fa, +16,8%. Grazie soprattutto alla raccolta
di organico (+66,2%), plastica (+49,7%) e rifiuti elettrici (+40,8%).
Altro dato interessante, riportato nelle dichiarazioni ambientali de-
positate nel 2018, riguarda il fatto che ogni milanese produce 1,37 Kg
di rifiuti al giorno (era di 1,39 Kg la quantità dichiarata nel 2017 e di

1,49 Kg nel 2008). In parole semplici i milanesi producono sempre
meno rifiuti e inoltre li differenziano a un livello impensabile fino a
pochi anni fa nella nostra città ed anche oggi nella stragrande mag-
gioranza delle altre metropoli nazionali ed europee.
Ma quali sono i rifiuti più riciclati a Milano? Oltre un terzo della rac-
colta differenziata urbana è fatta di rifiuti organici (341mila tonnel-
late raccolte), a seguire la carta con 173mila tonnellate. Al terzo po-
sto c’è il vetro con 142mila tonnellate, poi la plastica con 73mila ton-
nellate. In crescita anche gli elettrici con quasi 13mila tonnellate ri-
spetto alle 9mila del 2008. E secondo i dati è Milano, fra i comuni mi-
lanesi, a contribuire di più alla raccolta differenziata con 402mila ton-
nellate all’anno, seguito dai comuni di Rho con 27mila, Sesto San
Giovanni, Legnano e Cinisello Balsamo con circa 18mila, Cologno
Monzese con 17mila e Paderno Dugnano con 15mila. 

LE MIE MANI LA MIA CURA PER TE

3 Trattamenti Osteopatici o Massoterapici 35 minuti
Promozione pacchetto 79 Euro anziché 149 Euro
Si riceve previo appuntamento telefonico:

3382160681

Gabriele Motta
www.obiettivobenessere.eu - gabriele.motta@obiettivobenessere.eu
C/o Studio medico
P.zza San Giuseppe 9 Milano - MM Ponale/Bus 42

Possibilità di detrazione fiscale con prescrizione medica
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