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Approvato il piano di mobilità integrata della  
Provincia di Cremona con 8 anni di ritardo 

 
 
Il 68,2% dei cittadini svizzeri, al referendum vota per le ferrovie e contro il 
passaggio dei TIR. 
 
 
Pendolari penalizzati: disattese le opportunità previste già dal 1997 dalla Legge 
Bassanini.   

 
 
I cittadini svizzeri hanno detto sì ai progetti di potenziamento delle ferrovie 
previsto con il progetto Alptransit e respinto il progetto del raddoppio del tunnel 
stradale del Gottardo. Questo è l’esito del referendum, promosso dal Governo, 
che si è tenuto domenica 8 febbraio 2004: il 68,2% dei cittadini svizzeri, una 
maggioranza ampia, ha confermato la scelta a favore del treno come modalità di 
trasporto ecologico per i traffici sulle direttrici europee nord-sud ed hanno 
respinto il nuovo assalto dei TIR al loro territorio. Il progetto Alptransit  riguarda 
direttamente il nostro Paese in quanto sono in corso di realizzazione due tunnel 
ferroviari, Gottardo e Loetschberg-Sempione che riguardano rispettivamente le 
linee ferroviarie Chiasso-Como-Milano per il Gottardo e Domodossola-
Novara/Milano per il Sempione. In Italia si stanno predisponendo i potenziamenti 
con l’adeguamento delle gallerie agli standards previsti per il transito delle 
autostrade viaggianti (treno+TIR) e i quadruplicamenti delle linee dal confine per 
la direttrice sud e che riguardano le linee Milano-Domodossola e Milano-Chiasso 
e le linee fino ad ora secondarie e dedicate ai traffici regionali. La Domodossola-
Novara-Mortara è stata elettrificata, mentre altri progetti riguardano le linee di 
gronda nord e sud intorno a Milano comprese la Saronno-Seregno-Bergamo-
Treviglio (per cui diventa indispensabile attrezzare la Treviglio-Cremona-
Fidenza/Piacenza per i collegamenti con la direttrice Genova-Ventimiglia e 
Bologna/Ancona-Bari/Roma-Napoli-Reggio Calabria) e la Novara-Mortara-Pavia-
Codogno-Cremona-Mantova-Monselice-Verona/Venezia. 
Le linee ferroviarie italiane dovranno essere attrezzate per sopportare un traffico 
di oltre 4-500 nuovi treni al giorno provenienti dalle linee svizzere e organizzare 
centri di interscambio per lo sbarco e l’imbarco dei TIR sui treni. Dagli svizzeri 
che fanno parte di Arge Alp, l’associazione che riunisce i paesi toccati dalle 
catene delle Alpi e che si occupa tra gli obiettivi primari di salvaguardare la 
natura e il sistema ecologico dell’arco alpino con iniziative politiche coordinate, ci 
arriva una lezione su come organizzare i trasporti e la mobilità del prossimo 
futuro con scelte che permettono di movimentare migliaia di tonnellate di merce e 
migliaia di viaggiatori ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. In poche parole per 
gli svizzeri si tratta di attuare progetti per garantire uno sviluppo compatibile con 
l’ambiente, per tradurre operativamente quello che da noi è ancora uno slogan 
buono per tutti gli usi, in un sistema efficiente di livello europeo compatibile con 
le direttive del Libro Bianco sui trasporti del 12 settembre 2001 della Unione 
Europea, nonostante gli svizzeri non ne facciano ancora parte. Da noi, il 7 



febbraio 2004 giorno  precedente il referendum svizzero, il Ministro delle 
Infrastrutture Pietro Lunardi inaugurava a Marone, in provincia di Brescia sul lago 
d’Iseo, la nuova variante di 15 km della ex strada statale Sebina Orientale: 
un’opera costata 162 milioni di euro e che comprende 11 viadotti, 12 gallerie e 4 
svincoli. Il Ministro dichiarava che “il tracciato della nuova statale potrà avere uno 
sbocco in Svizzera attraverso il progettato tunnel delle Alpi e del Mortirolo e 
costituisce un tratto del Corridoio 5” (Corriere della Sera 8 febbraio 2004). 
Ancora il Corridoio  5 al centro delle promesse e delle attenzioni di politici e di 
amministratori! Possibile che per l’Italia ci sia solo e soltanto il Corridoio 5, 
nonostante le smentite che vengono dalla Commissaria della Unione Europea ai 
Trasporti: la spagnola Loyola de Palacio rispondendo il 14 luglio 2003 alla 
interrogazione della Verde Monica Frassoni,  su proposta dei Comitati cremonesi 
antiautostrade, ha confermato che il Corridoio 5 non passerà in Lombardia e che 
l’unico progetto europeo sarà il Progetto 6, cioè il treno Alta Velocità Lione-
Torino. Allora i nostri amministratori sono proprio convinti di compiere una scelta 
europea con il progetto dell’autostrada Cremona-Mantova? Vogliono tenere 
conto dei pareri di paesi come la Svizzera e l’ Austria che non vogliono traffico 
merci su gomma? Altro che autostrada europea! Le nostre merci su gomma 
dirette al nord Europa arriveranno a Verona, al centro intermodale Quadrante 
Europa oppure a Busto Arsizio al centro intermodale Hupac e poi saliranno sul 
treno: tanto vale fare in modo che partano già da Cremona in treno! Si 
eviterebbero le lunghe soste per il carico e lo scarico dai convogli delle 
autostrade viaggianti! A proposito della autostrada Cremona-Mantova, abbiamo 
appreso in questi giorni che la Regione Lombardia ha pubblicato la 
“preinformativa comunitaria” relativa alla gara per l’aggiudicazione della 
concessione di costruzione e gestione della futura infrastruttura regionale. 
Interessante l’importo stimato dei lavori, IVA esclusa: tra 1.000.000.000,00 e 
1.200.000.000,00 di Euro, cioè tra i 1.900 e i 2.400 miliardi circa di vecchie lire 
contro una prima stima che parlava di circa 1.600 miliardi di vecchie lire, una 
cifra che prevede costi in aggiunta tra i 300 e gli 800 miliardi di vecchie lire in più! 
A quanto ammonterà il costo finale del progetto esecutivo e a quanto ammonterà 
il contributo pubblico che la Regione Lombardia si riserva di definire nel bando di 
gara? Saranno fondi recuperati dalla spesa destinata al settore sociale, dalla 
sanità, alle scuole, all’assistenza alle persone in difficoltà o deriveranno da nuove 
tasse? Non sarebbe meglio se la Regione Lombardia progettasse un vero 
potenziamento regionale del sistema della mobilità su ferro progettando un 
sistema di tipo metropolitano che sfrutti meglio le potenzialità dei 1.600 km di 
rete delle FS e dei circa 200 km della rete delle Ferrovie Nord Milano? Perché 
riprodurre un sistema della mobilità su strada che continua a produrre alti costi 
sociali e ambientali oltre a numerose vittime causate dagli incidenti? Un sistema 
che produce inquinamento e il conseguente blocco della circolazione e che va in 
crisi con le nebbie che caratterizzano il clima della Lombardia come è successo 
sulla A1 e sulla A21 proprio lunedì 16 febbraio scorso? La stampa del 19 
febbraio 2004 ci informa che la Provincia di Cremona ha approvato il Piano 
Integrato della Mobilità. Dunque, dopo 8 anni dall’insediamento all’incarico 
provinciale ai trasporti e ormai vicina alla scadenza amministrativa nel prossimo 
mese di giugno 2004, l’Assessore ai Trasporti della Provincia di Cremona, 
Fiorella Lazzari, lascia in eredità ai posteri il Piano dell’Intermodalità. Altre 
province hanno già adottato da tempo il piano dei  integrato dei trasporti: sarà 
interessante un confronto. Ci chiediamo  quanti anni dovranno passare perché si 
arrivi alla attuazione della intermodalità, quanto tempo dovrà passare per 



raggiungere accordi di programma  e di servizio con la Regione Lombardia, le 
ferrovie e le società concessionarie dei bus: saranno ancora tempi biblici come 
quelli necessari a stendere il Piano? Oppure gli amministratori cremonesi 
riusciranno a dare risposte in tempo reale? Eppure il decentramento delle 
competenze sul sistema dei trasporti è stato previsto con la Legge Bassanini n. 
54 del 1997 per ridurre i tempi delle decisioni e per rispondere con ragionevole  
immediatezza alle esigenze del territorio! Da quanto è dato sapere il Piano 
prevede interventi sulle ferrovie dello stesso tipo di quanto da noi proposto da 
almeno 20 anni! Perché si perso così tanto tempo? Ci colpisce comunque una 
affermazione, riportata su “La Provincia” del 17 febbraio 2004,  dell’Assessore 
Lazzari che afferma: “L’intento è quello di proporre una mobilità delle persone e 
delle merci che sappia incrociare i diversi vettori acqua, ferro e gomma anzitutto 
per alleviare la pressione del trasporto su strada che lambisce i livelli di 
saturazione, soprattutto a discapito della sicurezza e della salute.” Condividiamo 
in pieno questa affermazione e, rispettosamente, domandiamo: perché si 
vogliono costruire 3 autostrade (Cremona-Mantova, Tireno-Brennero, Brescia-
Bergamo-Milano). e il Ponte sul Po numero 3 in provincia di Cremona con una 
potenzialità di traffico di 350.000 veicoli-giorno in aggiunta al traffico che già oggi 
costringe a chiudere per inquinamento il centro della città di Cremona? Perché 
dopo anni non è ancora stato spostato lo scalo merci da Cremona a Cavatigozzi 
mentre a Piacenza in 2 anni, tra il 2000 e il 2001 è stato sottoscritto il protocollo e 
realizzato il progetto per il centro intermodale? Quanti anni dovranno passare 
ancora perché i pendolari possano vedere finalmente realizzati quei raddoppi 
funzionali che potranno assicurare maggiore regolarità al traffico ferroviario? 
Quante altre autostrade oltre alla Cremona-Mantova si dovranno realizzare in 
provincia di Cremona per chiudere i 200 passaggi a livello che insistono sulle 
linee ferroviarie del nodo di Cremona? E se il “modello Cremona” per chiudere i 
passaggi dovesse essere esportato a livello nazionale per chiudere gli 8.000 
passaggi a livello della rete nazionale, dobbiamo attenderci la realizzazione di 
altri 8.000 km di autostrade? Trovo per lo meno singolare la tesi che si debbano 
spendere tra i 1.900 ei 2.400 miliardi di vecchie lire, il costo dell’autostrada di 70 
km Cremona-Mantova, per chiudere 51 passaggi a livello la cui chiusura  e 
sostituzione con opere alternative può variare fra 1 e 2 miliardi di vecchie lire a 
passaggio a livello e dunque con un costo fra i 50 e i 100 miliardi di vecchie lire 
sarebbe possibile con un accordo di programma fra Comuni, Provincia, Regione, 
Consorzi e Ferrovie. Che dire poi del fatto che il raddoppio completo dei 70 km 
della ferrovia Cremona-Mantova utilizzando il sedime esistente già dai tempi 
dell’attivazione della linea nel settembre 1874, avrebbe un costo di 350 miliardi di 
vecchie lire (4450 miliardi con la chiusura dei passaggi a livello), mentre per un 
raddoppio funzionale e mirato per 25 km di linea si avrebbe un costo di 125 
miliardi di vecchie lire (225 miliardi con la chiusura dei P.L.)? Già con i raddoppi 
mirati di 25 su 70 km di linea potrebbero circolare circa 200 treni al giorno contro 
gli attuali 45-50. Di questi 70 treni potrebbero essere dedicati ai viaggiatori 
collegando ad esempio Mantova a Milano in un’ora, mentre 130 treni potrebbero 
essere dedicati al trasporto di 260.000 tonnellate di merci al giorno realizzando 
sull’asse medio-padano un sistema di mobilità di tipo europeo per merci e 
viaggiatori. Dobbiamo attendere il prossimo piano integrato della mobilità della 
Provincia di Cremona per raggiungere questi obiettivi europei?  
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