
INCONTRO CON CATTANEO - BOZZA COMUNICATO STAMPA 

  

Lo scorso 22 maggio, l’assessore regionale Raffaele Cattaneo, rispettando l’impegno assunto durante 

l’incontro pubblico del 3 aprile a Seveso, ha dato udienza alla delegazione del Comitato Sevesoviva 

presso gli uffici regionali.  

Nel corso del proficuo incontro di lavoro, a cui hanno partecipato anche dirigenti di Ferrovie Nord 

Ingegneria e altri dirigenti Regionali, Sevesoviva ha presentato la puntuale analisi dei flussi 

viabilistici  conseguenti all’ipotetico “sottopasso sud”, prospettato da Ferrovie Nord; analisi che 

prefigura una complicazione se non una parziale paralisi della viabilità cittadina nelle ore di punta. 

Oltre a ciò, sono state discusse diverse osservazioni tecniche e interrogazioni volte a chiarire i diversi 

aspetti del  possibile interramento del solo tratto ferroviario che divide il centro di Seveso. In 

particolare è stata dibattuta la stima dei costi dell’opera di interramento e sono stati valutati i  tempi e 

i disagi relativi sia a  detta opera sia a ipotetici sottopassi. 

In merito ai costi dell’interramento, i delegati di Sevesoviva hanno fatto rilevare che le divergenti 

valutazioni sono imputabili ad una carenza di metodo nell’approccio al problema. Infatti,  in assenza 

di prescrizioni progettuali e di un’analisi degli stati di fatto e dei possibili sviluppi della sede 

ferroviaria e relative pertinenze, risulta difficile effettuare precise valutazioni, ragion per cui è stato 

sollecitato uno studio progettuale in piena regola, come richiesto dal Consiglio Regionale. 

Per quanto concerne i disagi all’utenza, è stato riconosciuto che nei  circa quattro anni di  durata dei 

lavori dell’auspicato interramento, la linea di bypass provvisoria a binario unico può assicurare il 

servizio dei treni regionali “R”(diretti ad Asso) e forse di qualche treno suburbano “S” nelle ore non 

di punta. Quindi, siccome in detto regime provvisorio FNM ipotizza di attestare alla stazione di 

Cesano i treni “S”, con possibile fermata provvisoria nella stessa dei treni “R”, il disagio 

configurabile per gli utenti dei treni “S” nel solo tratto da Mariano C. a Seveso, sarebbe quello di 

utilizzare i treni “R”  o eventuali autobus sostitutivi (in parte già attivi) per raggiungere a Cesano la 

regolare corsa ferroviaria. Detto disagio si tradurrebbe allora in un cambio di treno e in alcuni minuti 

in più di viaggio, a fronte di futuri benefici anche nella qualità del servizio. Disagio che, messo a 

confronto con le sette ore di blocco dei circa 17.000 transiti veicolari giornalieri (senza contare i 

ciclopedonali) sui sei passaggi a livello sevesini, ha reso l’idea dell’entità del problema. 

Infine, è stato preso in esame il fatto che, a fronte dei pur rilevanti costi di un’opera risolutiva come  

quella dell’abbassamento ferroviario, non si sia finora impostata una progettazione finanziaria che 

prospetti i possibili concorsi all’investimento. Tale progettazione dovrebbe riguardare le possibilità 

di accesso a finanziamenti parziali comunitari, statali, regionali, ad un possibile impegno comunale 

finalizzato, ed anche ai possibili proventi legati all’utilizzazione delle aree che l’interramento 

ferroviario renderebbe disponibili. 

Dopo circa tre ore di discussione e l’apprezzamento dell’Assessore per la qualità della 

documentazione prodotta da Sevesoviva, la riunione si è conclusa con il reciproco impegno ad una 

più accurata valutazione del problema, con l’auspicabile partecipazione dell’Amministrazione 

comunale di Seveso.      

 

 

 

      


