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Cremona a 30 km dalle linee ad Alta Capacità 
 
A fine mandato Fiorella Lazzari “scopre” la sua competenza sulle ferrovie 
 
Finalmente dopo anni di nostre sollecitazioni l’Assessore sigla l’accordo con RFI per il polo 
logistico di Casalmaggiore  
 
 
Cremona isolata dal resto del mondo? Guardando la rete ferroviaria, 7 linee e 350 km di 
binari nel nodo di Cremona, si direbbe proprio di no. Soprattutto se consideriamo che le 
principali località della provincia di Cremona si trovano in un raggio di circa 30 km dalle 
nuove linee ad Alta Capacità-Alta Velocità Milano-Bologna-Roma-Napoli e Torino-Milano-
Brescia-Venezia-Trieste che si stanno realizzando proprio ai confini della provincia di 
Cremona.  Vediamo un po’ quale sarà lo scenario prossimo venturo, nell’arco di 2-4 anni,  
dei collegamenti dai centri della provincia di Cremosa che si trovano sulle linee ferroviarie. 
Crema, Castelleone, Soresina possono essere collegate con l’Alta Capacità Milano-
Venezia e il Sistema Ferroviario Passante nel nodo di Treviglio e raggiungereMilano in 30 
minuti. Pizzighettone gravita su Cremona e Codogno, Gazzo, Torre de’ Picenardi, Piadena  
e Casalmaggiore possono essere collegate, sempre con un sistema di treni veloci con 
frequenze di tipo metropolitano (treni ogni 15-20 minuti) a Parma e Brescia oltre a 
Mantova. Cremona ha a disposizione la possibilità di collegamenti veloci con Piacenza, 
Fidenza-Parma, Brescia, Treviglio e Codogno. Milano può essere a mezz’ora di treno da 
Cremona  via Codogno. La Regione Lombardia prevede dall’aprile 2001 il potenziamento 
mirato delle tratte Cremona-Olmenta, Cremona-Cavatigozzi, Pizzighettone-Codogno.  
Progetti più recenti parlano del raddoppio da Treviglio a Crema-Castelleone nel quadro del 
progetto Gottardo-Gronda est di Milano che prevede anche la nuova linea merci 
Pizzighettone-Castelleone (ma serve davvero al territorio?). Lo studio del novembre 2003 
dell’Ing. Perticaroli del Politecnico di Milano per conto della Provincia di Cremona 
aggiunge tra le linee da raddoppiare anche la Brescia-S. Zeno, comune alle linee per 
Parma e Cremona, mentre RFI propone il raddoppio da Cremona fino al Ponte sul Po per 
la tratta Cremona-Castelvetro. Di fonte a questo quadro, che sostanzialmente conferma 
quanto da me proposto da almeno vent’anni, occorre evidenziare che manca all’appello la 
elettrificazione della linea Parma-Piadena-Brescia. A tutte queste proposte si debbono 
aggiungere gli ultimi miei studi del 2002 che proponevano la utilizzazione delle linee 
cremonesi con un sistema di fermate (ne sono previste 12 compresa la zona industriale 
del Porto Canale)  metropolitane per la città di Cremona e la proposta del marzo 2003 di 
riqualificazione della Mantova-Cremona-Codogno a velocità 180 km/h (proposta 
estendibile a tutte le altre linee della provincia) per realizzare il collegamento Mantova-
Milano in 1 ora. Infine la recente proposta del 2 marzo 2004 di realizzare la fermata dei 
treni della Cremona-Mantova fra Calvatone e Tornata a servizo del Parco dell’Oglio Sud, 
dei Piani di Insediamento Produttivi di Tornata e di Calvatone (collegabili con uno scalo 
merci) ed a servizio dei centri di Romprezzagno, S. Lorenzo e la possibilità di effettuare 
con il “Trenoshopping” un servizo di collegamento misto treno-bus con i centri 
commerciali. In pratica è possibile raggiungere Gadesco-Cremona 2 (stazione di Villetta 
Malagnino), Cremona città, Cremona-Feltrinelli (con la fermata in località Seminario sulla 
linea Cremona-Codogno), con il centro di Mezzano Chitantolo con la fermata “Maginot” 
sulla Castelvetro-Cremona e Centro “Verbena” utilizzando la stazione ferroviaria, posta a 



500 metri, di Castelvetro Piacentino. Quali effetti produrrebbe la riqualificazione delle linee 
e del servizio ferroviario? Ne guadagnerebbe sicuramente il territorio e l’ambiente per il 
minore inquinamento da traffico privato su gomma, ne guadagnerebbero i pendolari 
perché avrebbero a disposizione servizi più veloci per tutte le direzioni e per tutte le città 
della provincia ed oltre con tempi di viaggio ridotti di almeno la metà rispetto a quelli in 
vigore oggi. Certamente occorre investire rispetto alla situazione odierna, occorre 
soprattutto affinare i tanti progetti in corso, renderli più aderenti alle esigenze del territorio 
provinciale ottimizzando in questo modo la disponibilità delle risorse e la finalità: la 
valorizzazione della centralità del territorio provinciale già evidenziata dalla possibilità non 
sfruttate, o poco sfruttate fino ad ora, delle linee ferroviarie del nodo di Cremona. Ne 
guadagnerebbero gli investimenti fatti per le università, per la cultura, diverrebbero 
fortemente appetibili, per l’alta qualità della vita che si ripercuoterebbe positivamente sulle 
nostre zone, gli insediamenti abitativi e quindi tutto il parco residenziale disponibile a livello 
provinciale e nelle nostre tranquille campagne, oltre agli insediamenti produttivi perché 
collegati ad una rete infrastrutturale su ferro nazionale ed europea. Ruolo fondamentale 
per arrivare a questi risultati spetta agli enti locali, dai Comuni alla Provincia, che devono 
occuparsi di più e meglio delle ferrovie quale elemento indispensabile allo sviluppo ed alla 
tutela della qualità della vita e dell’ambiente. I cittadini potrebbero muoversi senza difficoltà 
su tutto il territorio della regione ed oltre. Ad esempio chi viene da Milano a fare 
conferenze a Cremona deve venire in auto solo per il motivo che ad una certa ora, dopo le 
19.30, non ci sono più treni per il ritorno a Milano? Perché i cittadini della provincia dopo le 
19.30 non hanno più alcun collegamento da Cremona per il territorio? Perché Cremona 
chiude i suoi spazi e le sue porte al tramonto come una grande cascina del secolo scorso?  
Cremona non può aspirare ad essere una piccola Versailles, una città della cultura, senza 
i collegamenti adeguati anche a tarda ora verso tutti i centri della provincia e verso le città 
limitrofe! Leggiamo sulla stampa del 4 marzo che l’Assessore ai Trasporti della Provincia 
di Cremosa ha concluso un accordo di programma con la Direzione Compartimentale 
Movimento (RFI) di Milano a favore del polo logistico merci di Casalmaggiore e per la 
nuova linea merci per Viadana. Era ora, è un fatto importante, da noi sempre auspicato. 
Per anni abbiamo indicato il percorso dell’accordo di programma per raggiungere gli 
obiettivi, per anni abbiamo sostenuto che la Provincia era competente anche per i trasporti 
su ferro per merci e viaggiatori: perché l’Assessore si è ostinata fino a ieri a negare questa 
possibilità di intervento, mentre proprio oggi attua quanto da noi sostenuto da sempre? 
Perché è stato perso così tanto tempo danneggiando i cittadini pendolari? Speriamo che 
quanto letto non sia dettato dalla imminenza delle elezioni. E’ forse una mossa per farsi 
perdonare lo smisurato sostegno che l’Assessore Provinciale ai Trasporti, Fiorella Lazzari, 
ha dedicato alle autostrade? Perché non sono state fatte trattative per inserire Cremona 
sulle linee ad Alta Capacità? Il risultato, di fronte alla palese anche se tardiva ammissione 
di competenza della Provincia sulle ferrovie, è che i pendolari cremonesi saranno più che 
mai arrabbiati: anche nel rush finale di questa tornata amministrativa della Provincia di 
Cremona si sono sentiti trattati peggio delle merci. 
 
Soresina, 4 marzo 2004     Ezio Corradi 
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