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Sala: “Potenzieremo il trasporto pubblico locale
per non soccombere sotto il peso del traffico privato”
“In particolare occorre andare avanti con il metrò fino a Monza”

Andrea Bina

Riqualificazione dello scalo Farini: ecco il progetto vincitore
Michele Cazzaniga

Un milione di auto entrano a Milano
ogni giorno. La cifra “monstre” è sta-

ta calcolata grazie alle telecamere instal-
late con l’introduzione dell’Area B che
hanno permesso di alzare le stime sul
traffico in entrata in città: non 6-700mila
mezzi ma il 30 per cento in più. Sono i la-
voratori e gli studenti che ogni giorno ven-
gono dall’hinterland usando mezzi propri,
quindi aumentando la congestione del traf-
fico e l’inquinamento.
Per questo diventa sempre più indispensa-
bile indirizzare quote importanti di traffico
privato sul trasporto pubblico, spostando i
capolinea delle metropolitane sempre più
lontani dai confini cittadini.
Questi dati hanno spinto il sindaco Sala a
spiegare cosa intende fare da qui alla fine
del mandato: “Vogliamo potenziare sem-
pre più il trasporto pubblico, in particola-
re voglio andare avanti con il metrò fino a
Monza. E per fortuna ho segnali che pri-
ma della fine del mandato avremo fondi
anche per il prolungamento a Baggio del-
la linea rossa. Comincio ad essere ottimi-
sta su questo punto”.
Infatti l’attuale rete metropolitana non ba-
sta più per rompere il flusso di auto che
ogni giorno si riversa a Milano. Occorre

uscire dai confini comunali per intercet-
tare i flussi di pendolari costruendo, come
dice Sala, “una linea Maginot a nord di
Milano per difendersi dall’invasione d'au-
to provenienti dalla Brianza. Ma non si è
guardato e si guarderà solo alla Brianza:
i pendolari vanno recuperati in tutte le
direzioni, ragionando finalmente in ottica
di Città Metropolitana, altrimenti per Mi-
lano non ci sarà speranza.
L’anno prossimo arriverà il primo tassello
alle porte di Monza: le due nuove stazioni
della M1 che sposteranno il capolinea nord
a Monza-Cinisello Bettola. Dall’anno dopo
s’inizierà invece a viaggiare sulla M4, una
linea tutta nuova che taglierà la città da
Est a Sud-Ovest: prima la mini tratta Lina-
te-Forlanini, nel 2022 fino a Dateo e San
Babila e l’anno dopo a San Cristoforo.
Un po’ più lungo il periodo di attesa per la
M5, ma si può almeno contare sulla certez-
za dei finanziamenti: gli undici km di bina-
ri che dovranno arrivare nel cuore di Mon-
za sono stati finanziati a fine 2018 dal Go-
verno con una tranche di 900 milioni di
euro. Se tutto procederà senza intoppi la
previsione è inaugurarli nel 2027. Per
quella data dovrebbero essere aperte an-
che le tre stazioni della “rossa” che colle-

gheranno Baggio e il quartiere Olmi gra-
zie ai 210 milioni di euro che dovrebbero
arrivare dal Governo.
Ma a Palazzo Marino si guarda lontano: l’o-
rizzonte temporale non è più il 2030 ma il
2050 e quindi si stanno ipotizzando altre
opere strategiche che non prevedono nuove
linee ma prolungamenti di quelle attuali
per spingerle sempre più all’esterno. Ecco
spiegato l’accordo con Regione Lombardia
per finanziare gli studi di fattibilità per ca-
pire cosa ha senso costruire e cosa no. Ad
esempio la M4 ancora non è pronta ma già
si pensa di farla arrivare a Buccinasco-
Corsico-Trezzano sul Naviglio e l’altro capo-
linea a Segrate e Pioltello. La M2 punta ad
addentrarsi in un altro pezzo di Brianza,
lungo l’asse che va a Vimercate. E Monza
potrebbe non essere l’unica futura destina-
zione della M5. Come scritto più volte si sta
studiando di sdoppiare i binari a Bignami:
da una parte si punta a Monza e dall’altra
verso Cinisello, Bresso e Cusano Milanino.
E per la M5 dall’altro capo si punta ad arri-
vare verso Settimo e Magenta per disinne-
scare le auto provenienti dell’ex statale Pa-
dana Superiore. Infine la M3 potrebbe arri-
vare a sud a Paullo mentre a nord a Cor-
mano e Paderno Dugnano.

Lo aveva anticipato a “Zona Nove” l’as-
sessore Pierfrancesco Maran nell’in-

tervista pubblicata lo scorso mese: la ga-
ra internazionale per il progetto di ri-
qualificazione degli scali ferroviari era
alle battute finali. E così è stato. Scalo
Farini e San Cristoforo, due degli scali
dismessi più importanti, avranno una
seconda vita e un aspetto totalmente di-
verso dal quello attuale. Il concorso in-
ternazionale, per ripensare queste due
strategiche zone della nostra città, è sta-
to vinto dallo studio olandese Office for
Metropolitan Architecture (Oma) insie-
me con Laboratorio Permanente.
Per quanto riguarda quello di Farini, il più
grande dei sette scali, la parola d’ordine è
continuità, sia con la storia del luogo, visto
che tutti gli edifici storici saranno recupe-

rati, sia col contesto della zona circostante.
Ecco spiegato il perché alla data attuale
non sono previsti grattacieli o altri ele-
menti architettonici distintivi. Altro aspet-
to peculiare del progetto è la presenza di
un grande parco che si svilupperà lungo i
binari, tra piazze verdi, fontane e mercati.
A fianco della nuova Accademia di Brera
nascerà invece la Città dei Bambini,“spa-
zio multiculturale e approdo per le nuove
famiglie, e poi ben due ponti: quello “delle
Arti”, che collegherà la terrazza Brera e
via Cenisio con affaccio panoramico sulle
sculture del Cimitero Monumentale, e il
“Nuovo” per ripristinare il collegamento
tra i quartieri di Dergano e Bovisa con
quelli di Paolo Sarpi e Porta Volta. Ci sa-
ranno anche palazzi pubblici e privati: nel-
l’ex scalo nei prossimi 15 anni approderan-

no più di 8mila residenti, quasi la metà dei
quali in edilizia sociale e convenzionata.
“Speriamo di vedere l’inizio dei cantieri
entro fine mandato nel 2021”, è l’augurio
di Pierfrancesco Maran, assessore al-
l’Urbanistica. La prima fase in calenda-
rio sarà comunque la riqualificazione
della porta di ingresso dello Scalo in via
Valtellina. Soddisfatto anche il sindaco:
“Il concetto di investimenti immobiliari
non significa per forza di cose cemento. È
un progetto che si basa sulla sostenibi-
lità e sull’acqua e quindi sul ripristino
della risorsa idrica. E poi intorno ci si co-
struirà anche qualcosa e speriamo qual-
cosa che serva”. Ora si aprirà l’importan-
te fase del dibattito pubblico, con le os-
servazioni dei cittadini e quelle di tutti i
Municipi coinvolti.

oggi domani


