
22 Maggio 2007 - Incontro con l'Assessore Cattaneo e Ferrovie Nord 
Quasi un verbale 

 
Ore 8:45 si parte. Ambrogio ricorda che è Santa Rita da Cascia. 
Una data che non abbiamo scelto noi. Non potevamo chiedere di meglio. 
 
Ore 10:00. Palazzo di Via Taramelli.  
Tutti puntuali come orologi svizzeri inizia l'incontro. 
 
Sono presenti l'Assessore Raffaele Cattaneo, il suo segretario particolare e il capo della segreteria, 
due responsabili della direzione infrastrutture di Regione Lombardia, l'ing.Roberto Ceresoli e 
l'ing.Marco Mariani di Ferrovie Nord Ingegneria, un membro dell'ufficio stampa della Regione. 
Il Comitato è rappresentato da Emilio Allievi, Ambrogio Brivio, Giancarlo Brambilla e Daniele 
Tagliabue. 
L'Assessore introduce ricordando che l'incontro onora la promessa fatta il 3 Aprile a Seveso nelle 
brevi fasi di un faccia a faccia strappato al seguito di un incontro publico "vivace". 
La Sua attesa è per un dialogo serrato sul merito. La polemica politica stia fuori. 
 
Il merito, cioè la realtà, è il "pane" che nutre il nostro lavoro. Non lo deluderemo. 
Però, prima di chiudere la politica fuori dalla porta, siccome anche la politica è realtà, Brambilla ricorda 
che le persone che stanno rappresentando il Comitato hanno idee politiche diverse. Persone che si 
sono trovate unite di fronte ad un problema della loro città. E di fronte alla realtà, sollecitando i partiti, 
tutti i partiti, hanno "usato" quelli che da cui hanno avuto credito. 
La porta della politica ora si chiude. 
 
"Grazie dell’incontro”,  introduce Tagliabue. “Come premessa vorremmo dirLe che valutazioni 
approssimative come quelle presentate dai tecnici di Ferrovie Nord il 3 Aprile a Seveso non sono utili 
ad un dialogo corretto, perchè esagerazioni nelle cifre e nelle difficoltà tecniche, sembrano fatte per 
coprire interessi estranei al bene delle persone e per annientare chi sa che opere di questo tipo sono 
frutto di ingegno tecnico e di capacità amministrative profuse generosamente. 
Se possiamo capire lo spirito con il quale FNM fa queste affermazioni, non possiamo invece accettare 
l'avvallo che l'assessorato ha dato a questo spirito, visto che, stando al suo mandato, Lei dovrebbe 
stare dalla parte dei cittadini. 
 
Alcuni dati forniti dai dirigenti di FNM ci sembrano palesemente gonfiati: 
 
1. i quasi otto milioni di euro preventivati per espropri, a nostra domanda, sono stati giustificati 
dal'ing.Mariani con la necessità di reperire, in alcuni punti, spazi per i muri di contenimento. Ora, 
anche ipotizzando per assurdo di effettuare un metro di allargamento del sedime per tutti i 2.500 metri 
di lunghezza del tratto da interrare, sarebbe necessario acquisire 2.500 mq di terreno. Poichè il prezzo 
medio di mercato dei terreni a Seveso è di 200 euro/mq, l'eventuale esborso risulterebbe intorno a 
500mila euro. Ricordiamo che a Castellanza sono stati pagati 58 euro/mq. 
 
2. le dimensioni della perforatrice indicata dall'ing.Mariani per lo scavo dei diaframmi è stata valutata 
in 12/15 metri, mentre esistono macchine adatte ad ambiti urbani con larghezze operative di 4/6 metri. 
Quella mostrata durante l’incontro è un prodotto degli anni ’80 e lo scopo perseguito nel mostrarlo è 
stato solo quello di instillare nel pubblico la percezione di dannosità dell’interramento. 
 
3. Riconosciuta la possibilità di mantenere in funzione un binario durante il periodo dei lavori di 
interramento, il disagio degli utenti sulla Milano-Asso riguarderebbe solo quelli che usano le fermate 
tra Seveso e Mariano C.se e Camnago con gli omnibus. E questo solo negli orari di punta in quanto gli 
omnibus possono essere intercalati con i regionali, in orari non di punta, essendo, il tratto di linea 



provvisoria, solo di 1400 metri. Quindi il disagio toccherà quelle centinaia di utenti di Seveso, Meda, 
Cabiate, Mariano C. e Camnago dei treni S2-S4, che dovranno usufruire di un servizio autobus 
sostitutivo, per altro già attivo in alcuni orari sia verso Meda che verso Camnago, o con l’incremento di 
una fermata a Cesano M. per alcuni regionali. 
 
4. I tempi complessivi dei due sottopassi ipotizzati sono paragonabili a quelli dell’interramento. 
Non è un mistero infatti che, in situazioni complesse come Seveso,  i  lavori arrivano facilmente a 5 
anni: in Via Bolivia a Palazzolo ad esempio i lavori sono in corso già da tre anni e l’opera difficilmente 
sarà utilizzabile entro la prossima estate. Non è un mistero inoltre che i tempi legali e burocratici dei 
sottopassi di Cesano Maderno sono stati di quasi dieci anni che aggiunti ai quattro di costruzione sono 
diventati 14. 
 
Vorremmo quindi che le valutazioni di fattibilità venissero appoggiate su dati oggettivi non smentibili 
dall’evidenza della realtà. 
Vista l’approssimazione delle valutazioni che abbiamo ascoltato riteniamo che lo studio chiesto dal 
Consiglio Regionale non sia superfluo ma ancora più importante, se non essenziale, per delineare i 
reali confini tecnici ed economici della soluzione. 
 
Le conoscenze del problema che abbiamo, noi le poniamo “sul tavolo” e sono a disposizione di tutti su 
un sito pubblico. L’abbiamo fatto dall’inizio, con un atteggiamento costruttivo ma risoluto nel far 
osservare che tutto concorre ad indicare come unica soluzione razionale e lungimirante per Seveso 
l’interramento locale in trincea. 
 
Vorremmo un atteggiamento simile da parte di FNM che invece il 3 Aprile a Seveso ha mostrato, e 
solo per alcuni istanti, elementi tecnici ed economici sintetici a sostegno delle proprie conclusioni. 
 
Secondo noi la soluzione di interramento locale in trincea coperta non è una 
Ferrari, immagine del superfluo utilizzata dall’Assessore in quell’incontro, ma 
un autobus ecologico al servizio di tutti, cioè un investimento possibile, 
intelligente e lungimirante sia per Ferrovie Nord e che per la popolazione di 
Seveso. 
 
A dimostrazione della concretezza di questo atteggiamento iniziamo 
con l’esporre i motivi per i quali il sottopasso Sud non è l’inizio della 
soluzione del problema viabilistico di Seveso ma l’inizio della sua 
complicazione.” 

 
Segue la proiezione di un filmato di analisi 
delle variazioni dei flussi veicolari,  prevedibile 
a seguito della realizzazione del sottopasso 
sud nell’ipotesi descritta da FNM. 
Le conclusioni sono di due ordini. 
Primo. La capacità di servizio del manufatto 
non supera i 500 veicoli/ora. Sarà, in buona 
parte sfruttata da traffico attratto da Cesano 
Maderno. La capacità richiesta dalla riduzione 
della capacità di flusso dei passaggi a livello di 
Seveso, a seguito dell’incremento di traffico 
ferroviario indicato dall’Assessore nel 2009, è 
di 2000 veicoli ora. Ancora più elevata 
sarebbe nel caso di lavori di costruzoine del 



sottopasso di Via Montello. Se anche il sottopasso sud avesse la capacità richiesta, di 2000 
veicoli/ora, non sarebbe comunque sopportabile dal sistema viabilistico locale. 
Il secondo ordine di motivi riguarda l’annullamento dell’unica area di cantiere sud per la costruzione 
dell’interramento: l’area, già ridotta per l’insistenza di tralicci Enel, sarebbe secata diametralmente 
dalle rampe di sottopasso. 
 
Concluso il filmato vengono mostrate alcune foto aeree che confrontano la situazione urbanistica di  

 
Seveso con quella dei Comuni in cui i sottopassi sono in costruzione o sono già stati realizzati, 
Cesano Maderno, Paderno Dugnano e Affori. Foto che evidenziano come una diversità di 
distribuzione urbanistica e di popolazione obblighi a soluzioni differenti. 
 
Tagliabue conclude questa prima parte con la lettura di un passo tratto dalla “Valutazione comparata 
delle ipotesi di ammodernamento e potenziamento della linea FNM Milano-Asso” pubblicata 
dall’Assessorato trasporti di Regione Lombardia nel Dicembre 1991. La soluzione di “trincea senza 
interruzione dell’esercizio tra Seveso e Mariano Comense” in essa contenuto prevedeva i seguenti 
tempi tecnici di esecuzione del tratto 7600 metri tra Seveso e Mariano C.: “considerando un solo turno 
di lavoro su 5 giorni settimanali, è stato valutato un tempo di realizzazione complessivo di circa 5 anni 
e 4 mesi, a cui potrebbero essere aggiunti altri 5-6 mesi qualora si optasse per la copertura totale e 
non solo parziale delle trincee”. 
Una ragionevole proporzione indica quindi un tempo costruttivo dell’interramento locale di Seveso dai 
3 ai 4 anni. 
 
Il clima è teso ma costruttivo e si prosegue con le domande. 
 
a. Da qualche settimana abbiamo notato un’attività di 
rilevamento dei flussi sui passaggi a livello di Via 
Montello, Manzoni e Isonzo e sulla ex statale dei Giovi. 
Vorremmo far notare che le rilevazioni si stanno facendo 
in un momento in cui la ex statale dei Giovi è gestita a 
senso unico per lavori in corso e quindi i dati di flusso 
sono completamente diversi da una situazione normale. 
Queste rilevazioni vengono fatte per conto di Ferrovie 
Nord ? 
 
b. Come è sostenibile per Regione Lombardia che un 
servizio pubblico utile ad alcune migliaia di persone ( 
2.300 al giorno cittadini di Seveso e 8.000 transitanti )  
blocchi per 7 ore al giorno oltre 17.000 passaggi 



giornalieri di persone in auto, a piedi e in bicicletta ? 
 
c. Come spiega che si accampano difficoltà tecniche quando sono state affrontate difficoltà ben più 
grandi con il quadruplicamento di Cadorna-Bovisa ? 
Come spiega che quotidianamente si osservano lavori a ridosso delle linea con 500 treni giornalieri ?  
Come spiega che Ferrovie Nord  accampa problemi di sicurezza in galleria quando il tratto in galleria, 
è di soli 860 metri nell’ipotesi minima e di 1550 
nell’ipotesi più completa  mentre la normativa 
impone obblighi più gravosi, come l’analisi dei 
rischi, solo per gallerie oltre i 2000 metri ? 
 

 
Alla domanda vengono mostrati brevi filmati di 
opere in corso immediatamente accanto al tratto 
Cadorna-Bovisa. E foto notturne delle opere 
realizzate. 
 

d. Seveso è simbolo di un danno ambientale enorme, è ancora oggi definita zona depressa a livello 
comunitario eppure nessun amministratore comunale o regionale si rende disponibile a lavorare per 
un investimento che eviti un nuovo danno ambientale. Come è possibile ? 
Come, spiega che per l’interramento di Castellanza e  
la Lecco-Ballabio non vi sono state difficoltà a cercare finanziamenti adeguati di centinaia di milioni di 
euro mentre per Seveso non si fa il minimo sforzo per individuare soluzioni finanziarie con fonti statali 
o comunitarie ? 
E’ stata valutata la possibilità di partecipazione comunale a fronte dell’utilizzo per servizi urbani del 
tratto di sedime ferroviario coperto ? O la possibiltà di partecipazione popolare con tassazione a 
progetto a fronte dell’incremento del valore degli immobili ? La progettazione è anche finanziaria, e 
occorre un lavoro di intensità pari a quello della 
progettazione tecnica. 
 
e. Tutti i programmi elettorali di città servite dalla Milano-
Asso contengono l’obiettivo di realizzare posti auto vicino 
alla stazione, il Comune di Seveso fornisce gratuitamente 
agli utenti di FNM oltre 1.000 posti auto giornalieri, molti dei 
quali pagati con il risarcimento Givaudan per danni causati 
alla salute dei cittadini di Seveso. 
Perchè il comune di Seveso deve fornire posti auto a tutto il 
bacino che gravita su Seveso ? 
In base a quale logica si distruggono posti auto vicino alla 
stazione ipotizzando il sottopasso di Via Montello ? 
 
f. La strategia complessiva per  Seveso annunciata il 3 Aprile si limita a proporre uno o due sottopassi 
nel medio termine. Le sembra sufficiente per risolvere il problema di Seveso ? 



 
g. Il raddoppio della linea a Nord di Seveso è un obiettivo per Regione Lombardia ? 
 
L’Assessore ha annotato tutto. Riassume precisamente le domande e invita l’ing.Ceresoli e 
l’ing.Mariani a iniziare dalle prime quattro osservazioni. 
 
A giustificazione dell’importanza della cifra indicata per gli espropri l’ing.Mariani fa riferimento ad 
analogie con esperienze precedenti nelle quali si è avuta la necessità di indennizzare privati per 
accessi carrai, strisce di terreni o addirittura edifici sottratti alla loro disponibilità. 
Tagliabue lo invita a contestualizzare le osservazioni chiedendo quali sarebbero questi casi a Seveso. 
L’ing.Ceresoli comunica che l’interramento sarà oggetto di studio di Nord_Ing in tempi prossimi. 
Il tema dei costi trova una sostanziale divergenza tra le cifre sintetiche indicate da Ferrovie Nord 
Ingegneria e la documentazione analitica presente sul sito del Comitato da quasi un anno. 
Documentazione, l’esistenza della quale, è sembrata sconosciuta. 
Le posizioni rimangono distanti. 
E non potrebbe essere altrimenti vista l’impossibiltà di un confronto basato su precise prescrizioni 
tecniche che, se esistenti, non sono pubbliche e sono note solo a FNM. 
 
Il secondo punto, genera una discussione sulle tecniche di 
realizzazione della trincea, tecniche che, secondo 
Tagliabue, potrebbero comprendere l’utilizzo di pali di grandi 
dimensioni senza tirantatura in alternativa all’uso di 
diaframmi, alternativa che permetterebbe l’uso di macchine 
più piccole e scavi senza fanghi. Alternativa che è pronto a 
documentare.  
Ferrovie Nord sostiene l’impossibilità di utilizzo di pali senza 
tirantatura e comunque la necessità di costruire ulteriori muri 
di sostegno da affiancare alla palificazione con aggravio di 
costi. 
Tagliabue sostiene che impressionare i cittadini con 
macchine d’altri tempi significa fare una cattiva 
comunicazione e che, comunque sia, le perforatrici da lui 
mostrate possono montare sia utensili per lo scavo di pali 
che per lo scavo di diaframmi. 
L’argomento viene rimandato ad un eventuale 
approfondimento tecnico successivo. 

esempio di palificazione non tirantata realizzata per invasi      

La terza osservazione, collegata anche ai dati emersi nella seconda domanda, trova una sostanziale 
convergenza di visioni: in sostanza, pur essendo da appurare l’esatta quantità di persone coinvolte 
dalla limitazione delle linee S2 ed S4 a Cesano Maderno in alcuni orari, il loro numero dovrebbe 
essere facilmente gestibile con servizi automobilistici di supporto o l’aggiunta di fermate a Cesano M. 
dei regionali come suggerito da Brambilla. 
 
Anche la quarta osservazione trova una sostanziale condivisione nelle affermazioni dell’ing.Ceresoli. 
Dopo aver definito archelogia industriale l’ipotesi descritta nello studio regionale del 1991, Ceresoli 
conferma, in assenza di eventi particolari, tempi costruttivi dai 3 ai 4 anni per l’interramento locale di 
Seveso e concorda con l’Assessore nel confermare in circa 6 anni, secondo la normativa vigente, i 
tempi per le procedure amministrative. 
I sottopassi hanno storie molto variabili a seconda degli ostacoli tecnici e procedurali che si trovano 
sul territorio e quindi si può arrivare a dieci anni di liti come a Cesano M. prima di iniziare i lavori e si 
possono avere anche tempi costruttivi di due anni come nel caso di Venegono o arrivare a cinque per 
sottopasso come a Palazzolo. 



 
Segue la risposta alle domande. 
 
a. A riguardo dell’attività di rilevazione dei flussi veicolari, l’ing.Ceresoli afferma che l’attività è stata 
commissionata da Ferrovie Nord ad una società indipendente e di qualità indiscutibile, nota per 
l’imparzialità del suo giudizio, spesso critico.  
Polinomia srl, società a cui è stato affidato lo studio, renderà disponibili i risultati nella seconda metà di 
Giugno. 
L’obiettivo è definire un modello matematico che rappresenti i flussi attuali e possa essere utilizzato 
per simulare quali effetti possa avere la modifica della viabilità apportata attraverso la costruzione del 
sottopasso Sud. 
 
b. L’Assessore chiede come siano stati ricavati questi dati. Tagliabue espone il procedimento di 
calcolo: il bilancio FNM 2005 contiene, come dati complementari, arrivi e partenze dall'impianto di 
Seveso e da quelli a Nord di Seveso.Questi valori sono stati divisi per 365 e poi per due, essendo dati 
di pendolarismo. 
L’ing.Ceresoli fa osservare che è più corretta una divisione per 250 giorni lavorativi. 
(assumendo questa correzione si ottengono 2.900 utenti giornalieri a Seveso e circa 10.000 nelle 
stazioni a nord n.d.r.). 
Per la definizione dei 17.000 passaggio veicolari su tutti i PL si è utilizzata l’assunzione indicata da 
alcuni studi statistici che indicano l’ora di punta rappresentare circa il 15% del flusso complessivo 
giornaliero.  
Evidentemente questo dato trascura i passaggi ciclopedonali che, visto il posizionamento centrale 
delle intersezioni, hanno una grande rilevanza. 
L’Assessore risponde che è obiettivo di Regione Lombardia portare da “gomma” a “ferro” il maggior 
numero di utenti possibile. 
 
c. L’ing.Mariani indica che la presenza di tratti in galleria rende necessari sistemi di sicurezza che 
rendono la gestione più onerosa. Se le lunghezze sono superiori ai 2000 metri, ma non è questo il 
caso, l’onerosità viene accresciuta dalla necessità di una analisi dei rischi fatta da società 
indipendenti. L’ing.Ceresoli indica che anche il controllo dell’impianto diventa più difficile. Tagliabue 
non concorda su questo elemento in quanto un impianto aperto, quale quello attuale, è più 
difficilmente controllabile di un impianto sotterraneo con un numero di ingressi predeterminato. 
 
d. Alla domanda l’Assessore risponde apprezzando l’esigenza, espressa dal Comitato, che la 
progettazione riguardi la parte finanziaria. I fondi comunitari hanno criteri che vengono ridefiniti ogni 
sette anni e il periodo corrente è iniziato lo scorso anno. Da questi fondi, che ammontano 
complessivamente a non oltre 50 milioni di euro per la Loombardia, si può avere la speranza di 
ottenere un ordine di grandezza di cinque milioni di euro. 
I fondi regionali disponibili sono attualmente già impegnati per altre opere. 
Sulla possibilità che un utilizzo del sedime da parte del Comune possa generare un contributo al 
finanziamento dell'opera, considera i costi necessari alla  risistemazione superficiale e pari ai proventi 
generabili dall'utilizzo. 
 
e/f. L'Assessore prosegue con la domanda successiva dichiarando di non conoscere i programmi 
elettorali ad esempio del Comune di Meda. 
A riguardo dell'ipotesi del sottopasso di Via Montello la definisce una ipotesi "da accantonare". 
"L'interramento non mi vede pregiudizialmente contrario" ma il sottopasso sud, solo se si dimostri un 
effetto positivo sulla viabilità, è più rapido. 
Tagliabue ribadisce che il problema dei finanziamenti per l’interamento si ripresenterà aggravato tra 
cinque anni, dopo la realizzazione del sottopasso sud, con la complicazione tecnica di aver tolto uno 
spazio di cantiere essenziale per realizzare l'interramento. 



L'ing.Mariani afferma l'inutilità dell'area di cantiere sostenendo che il sottopasso addirittura 
faciliterebbe la mobilità dei mezzi di trasporto in uscita dagli scavi. 
Sul tema rimane una sostanziale divergenza di vedute. 
 
g. Non si registra alcuna risposta alla domanda sulla intenzione di raddoppiare la linea verso Nord di 
Seveso. 
 
Con l'avviarsi dell'incontro alla conclusione, il Comitato ribadisce due richieste all'Assessore che qui si 
sintetizzano: 
- che inviti FNM ad aprire una fase partecipata di definizione delle prescrizioni di progetto 
dell'interramento locale di Seveso, mancando le quali, il confronto non può produrre risultati; 
- che utilizzi i fondi impegnati dal Consiglio Regionale allo scopo di far redigere un progetto da una 
azienda indipendente secondo prescrizioni di progetto previamente concordate con FNM, con 
l’Amministrazione Comunale e il territorio. 
 
Sul tema della delibera di Consiglio regionale del 20.12.2006 che impegna la giunta a reperire 100mila 
euro all’interno del bilancio regionale per la realizzazione di uno studio di fattibilità/progetto 
preliminare, l’Assessore afferma che il capitolo di spesa del suo Assessorato non dispone di questi 
fondi e che nel mese di Luglio, in sede di assestamento di bilancio, verrà richiesto al Consiglio 
regionale di indicare da quale capitolo di spesa prendere questi fondi. 
L'assessore, inoltre, sostiene che Nord_ing è società di ingegneria indipendente da LeNord, società 
che assicura il trasporto ferroviario, per quanto appartenga al suo stesso gruppo. 
 
L'assessore Cattaneo conclude l'incontro, registrando la disponibilità del Comitato a partecipare a 
futuri incontri alla presenza dell’Amministrazione comunale di Seveso e ringrazia tutti i presenti per 
l'atteggiamento costruttivo. 
 
Il Comitato ringrazia l’Assessore per il tempo importante dedicato all'incontro. 
 
L'incontro termina alle ore 13:00 


