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RICHIAMATI gli obiettivi programmatici di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo, 
approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 39 del 10 ottobre 2000: 
 
• 8.3 “Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia”, obiettivi 

gestionali 8.3.4.1 “Attuazione degli interventi ferroviari previsti nell’Accordo di Programma 
Quadro di Malpensa” e 8.3.6.4 “Attuazione del Protocollo d’Intesa – completamento e 
adeguamento del sistema dei trasporti su ferro della Brianza”; 

 
• 10.2 “Incentivazione dell'utilizzo di strumenti di programmazione territoriale”, obiettivo 

gestionale 10.2.2.5 “Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti 
territoriali oggetto di trasformazione strategica”; 

 
 

VISTI 
 
• la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 “Delega al governo in materia di infrastrutture ed 

insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” 
(“Legge Obiettivo”), che all’articolo 1, comma 1, dispone che “il governo, nel rispetto delle 
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua, su proposta delle regioni competenti per 
territorio e sentiti i ministeri competenti, le infrastrutture pubbliche e private di preminente 
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese”; 

 
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/7374 dell’11 dicembre 2001 con cui la Regione 

Lombardia ha indicato al Governo nazionale le opere da inserire nel 1° Programma delle 
infrastrutture di preminente interesse nazionale, con riferimento al territorio lombardo; 

 
• il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE nella seduta del 21 

dicembre 2001, e le proposte infrastrutturali ivi contenute per il territorio della Regione 
Lombardia; 

 
• il Decreto legislativo 20 agosto 2002 n.190, che regola la progettazione, l’approvazione dei 

progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e, in 
particolare, l’articolo 3 che stabilisce i tempi e i modi per l’approvazione dei progetti 
preliminari; 

 
 
RICHIAMATA l’Intesa generale quadro tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione 
Lombardia, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.190/02, sottoscritta in data 11 aprile 2003, che 
relativamente agli interventi previsti nel Programma e localizzati in territorio lombardo disciplina e 
coordina le attività della Regione Lombardia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dei soggetti aggiudicatari competenti, per la 
realizzazione delle infrastrutture individuate come strategiche e per le quali l’interesse regionale è 
concorrente con il preminente interesse nazionale; 
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CONSIDERATO che la partecipazione della Regione all’iter approvativo dei progetti si esplica 
nella loro valutazione, sentiti i Comuni, sotto il profilo tecnico ed ambientale, fermi restando gli 
adempimenti di legge in materia di V.I.A e le verifiche propedeutiche all’espressione della volontà 
di Intesa Stato-Regione in merito alla localizzazione dell’opera; 
 
 
DATO ATTO che con decreto del Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità 
n.4361/191 del 17 marzo 2003 è stato istituito un Gruppo di Lavoro interdirezionale permanente, 
dedicato all’istruttoria regionale dei progetti inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche e 
coordinato - nel caso presente - dalla medesima Direzione Generale Infrastrutture e mobilità; 
 
 
CONSIDERATO che l’Intesa generale quadro di cui sopra individua tra le opere strategiche del 
sistema di accessibilità ferroviaria a Malpensa la riqualificazione della linea ferroviaria Saronno 
Seregno; 
 
 
CONSIDERATO altresì che: 
 
• i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi di trasporto pubblico 

regionale e locale, in particolare i servizi ferroviari in concessione a FNME S.p.a., sono di 
competenza della Regione ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 1997 n.422 e successive 
modifiche e integrazioni, e della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3; 

 
• l’intervento è incluso nel Piano decennale per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde 

(approvato con d.c.r. n.VII/620 del 22 ottobre 2002), nel quale sono indicate le opere ritenute 
necessarie per l’infrastrutturazione del territorio regionale; 

 
 
VISTI 
 
• l’Accordo di programma quadro in materia di trasporti – Realizzazione di un sistema integrato 

di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000” stipulato il 1° settembre 
1999 da Governo e Regione Lombardia; 

 
• il “Protocollo d’Intesa per la definizione degli interventi a completamento e adeguamento del 

sistema dei trasporti su ferro per l’area della Brianza”, sottoscritto il 13 febbraio 2001 da 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione Lombardia, Provincia di Milano, 
Provincia di Lecco ed altri; 

 
 
DATO ATTO che: 
 
• il progetto preliminare di cui trattasi riguarda la riqualificazione della linea ferroviaria Saronno 

– Seregno delle Ferrovie Nord Milano Esercizio, finalizzata al potenziamento del servizio merci 
ed al ripristino del trasporto passeggeri; 
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• detto intervento è soggetto alla procedura di V.I.A. di cui al d.p.r. 12 aprile 1996, in quanto 
riconducibile  alla tipologia delle “linee ferroviarie a carattere regionale o locale” [all. B.7 lett. 
i)] e parzialmente ricadente in area di riserva naturale istituita  con la legge di approvazione del 
Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale delle Groane (L.R. 43/1988); 

 
• sul medesimo ambito insiste il proposto “Sito di Importanza Comunitaria” denominato “Boschi 

delle Groane” e pertanto l’intervento in oggetto è soggetto alla Valutazione d’Incidenza prevista 
dalla Direttiva 92/43/CEE e dal d.p.r. 357/1997, come modificato dal d.p.r. 120/2003; 

 
• il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale sono stati trasmessi da Ferrovie Nord 

Milano Esercizio S.p.a. alla Regione Lombardia il 10 marzo 2003 (nota prot. n.002469 del 7 
marzo 2003), in attuazione della procedura di cui al D.Lgs.190/02; 

 
• la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha convocato per il giorno 25 marzo 2003 (prot. 

S1.2003.5058 del 19 marzo 2003) il Gruppo di Lavoro regionale, oltre ai Comuni e alle 
Province interessate per territorio, per l’illustrazione del progetto e l’attivazione dell’istruttoria 
tecnica, invitando tutti i soggetti coinvolti a trasmettere alla medesima Direzione Generale i 
pareri di competenza entro il 22 aprile 2003; 

 
• il progetto, ad esito delle verifiche propedeutiche all’espressione della volontà di Intesa Stato-

Regione sulla localizzazione dell’opera, effettuate dalla competente Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica, risulta difforme dai Piani Regolatori Generali vigenti nei Comuni di 
Saronno, Solaro, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Seveso e Seregno, come rappresentato 
nell’Allegato “C – Relazione ai fini dell’intesa Stato – Regione Lombardia in merito 
localizzazione dell’opera”, che costituisce parte integrante e sostanziale presente deliberazione; 

 
 
VISTE le relazioni istruttorie allegate sotto “A - Valutazione tecnica del progetto” e “B - 
Valutazione dell’impatto ambientale del progetto”, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
 
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme legge 
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DELIBERA 
 
 

1. di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto preliminare di 
riqualificazione della linea ferroviaria Saronno – Seregno delle Ferrovie Nord Milano 
Esercizio S.p.a., condizionato al recepimento delle prescrizioni contenute nell’Allegato “A - 
Valutazione tecnica del progetto”, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2. di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto 

medesimo, condizionato al recepimento delle prescrizioni e indicazioni contenute 
nell’Allegato “B - Valutazione dell’impatto ambientale del progetto”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
3. di manifestare favorevole volontà di Intesa Stato-Regione in ordine alla localizzazione 

dell’opera, in forza di quanto indicato nell’Allegato “C - Relazione ai fini dell’Intesa Stato-
Regione Lombardia in merito alla localizzazione dell’opera”, che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4. di provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

ai fini dell’approvazione del progetto di cui trattasi da parte del CIPE. 
 



 
 
 

Giunta Regionale 
 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
 
 
 
 
 

Allegato “A” 
Valutazione tecnica del progetto 

 
 

alla deliberazione di Giunta Regionale 
 

n° VII/                del           
 

Espressione di parere regionale ai sensi del  
D.lgs. 190/02 di attuazione della  

legge n°443/02 “Obiettivo” 
 
 

 
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA 

 
 

RIQUALIFICAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA 
SARONNO - SEREGNO 

 
 

Proponente:  
FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.P.A 
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Sintesi del documento 
 
L’attuale tratta Saronno – Seregno, parte integrante della linea Novara – Seregno, è costituita da un 
unico binario (14,3 Km di sviluppo totale) esercito in trazione diesel e percorso esclusivamente da 
un treno merci al giorno. 
Il progetto preliminare di riqualificazione della linea ferroviaria Saronno - Seregno prevede il 
raddoppio selettivo della tratta per 8,2 Km, l’elettrificazione, l’eliminazione o l’automazione della 
maggior parte dei passaggi a livello (ad oggi ne sono presenti 18) e la variante di Saronno Sud, 
richiesta dal Comune, che estende il tracciato a 15,2 Km di sviluppo totale. 
Il progetto costituisce un aggiornamento del preliminare già approvato in Conferenza di 
Servizi (dgr. n. VII/10193 del 6 agosto 2002) e si differenzia dal precedente per via di alcune 
modifiche migliorative richieste dagli Enti, oltre alla citata variante di Saronno Sud. 
 
Nel quadro programmatico regionale la linea Saronno – Seregno, grazie alle interconnessioni con la 
rete RFI a Novara e Seregno, costituisce il lato Nord del quadrilatero di scorrimento Novara 
Brescia e riveste dunque un ruolo fondamentale per quanto riguarda il trasporto delle merci (si 
eviterebbe il nodo di Milano, ormai saturo), oltre che per quello passeggeri, in relazione al 
ripristino del Servizio Ferroviario Regionale sulla tratta e alla possibilità di costituire collegamenti 
tra l’aeroporto di Malpensa e Milano Centrale, nonché Bergamo/Orio al Serio. 
 
La riqualificazione della linea Saronno – Seregno, che rientra nell’Intesa Generale Quadro  
sottoscritta tra Governo e Regione Lombardia (11 aprile 2003), è coerente con il Programma 
Regionale di Sviluppo della VII Legislatura e con la programmazione del Servizio Ferroviario 
Regionale. 
In particolare il progetto è inserito nell’Accordo di Programma Quadro in materia di trasporti – 
Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di 
Malpensa 2000, stipulato tra il Governo e la Regione Lombardia (1 settembre 1999), e 
nell’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del 
D.Lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, sottoscritto tra Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia (12 novembre 2002). 
 
Come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 190/02 – attuativo della Legge Obiettivo – la Regione 
Lombardia, una volta ricevuto il progetto preliminare dal proponente FNME S.p.A., ha “sentito i 
Comuni”, le Province e il Consorzio Parco delle Groane, al fine di rendere il proprio parere in 
sede CIPE. Gli Enti e il Consorzio si sono espressi con atti formali. 
Nel capitolo A.3 sono riportate le prescrizioni che Regione Lombardia ha elaborato, in 
accordo con gli Enti interessati. 
 
La Regione Lombardia riconferma il proprio parere favorevole al progetto, con le 
prescrizioni e indicazioni risultanti sia dalla presente relazione (cap. A.3) sia dall’Allegato “B” 
“Rapporto di Valutazione di Impatto Ambientale”. 
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A.1 Introduzione 
 
A.1.1 Identificazione del progetto 
 

 
Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno 

 

Proponente Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.  

Deposito in Regione 
Lombardia 

10 marzo 2003 prot. n. S1.2003.4379 
del 10/3/2003 

Compatibilità 
ambientale 

Valutazione d’impatto ambientale regionale art. 17 comma 4 d.lgs. 
20/8/2002 n. 190 

Estensori del progetto Ferrovie Nord Milano Ingegneria S.p.A.  

Estensori dello studio 
di impatto ambientale 

Centro Studi PIM 

Progetti e Servizi s.r.l 

Pan Associati s.r.l. 

Responsabile tecnico scientifico: Arch. Luciano 
Minotti, Centro Studi PIM 

 

Amministrazioni 
comunali chiamate ad 
esprimersi 

Comuni di Seregno, Seveso, Cesano Maderno, 
Ceriano Laghetto, Solaro, Saronno 

art. 3 comma 5 d.lgs. 
20/8/2002 n. 190 
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A.1.2 Istruttoria regionale 
 
Il 10/3/2003 la Società Ferrovie Nord Milano Ingegneria Esercizio (FNME) ha trasmesso alla 
Regione Lombardia il progetto preliminare di riqualificazione della linea ferroviaria Saronno 
– Seregno corredato dallo Studio di Impatto Ambientale (SIA) per l’espressione del parere 
regionale ai sensi del D.Lgs. 190/2002 e la pronuncia di compatibilità ambientale. 
Contestualmente, su richiesta della Regione, il progetto è stato inviato agli Enti locali interessati: 
Province di Varese e di Milano, Comuni di Saronno, Solaro, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, 
Seveso e Seregno e Consorzio Parco delle Groane. 
 
Occorre precisare che, per l’esame dei progetti inseriti in Legge Obiettivo, è stato costituito 
(Decreto del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità n. 4361/191 del 17/3/2003) un gruppo di 
lavoro permanente coordinato dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità. 
Per l’avvio dell’istruttoria regionale il progetto e lo studio di impatto ambientale sono stati 
presentati al gruppo di lavoro nonché alle Province, ai Comuni e al Parco il 25 marzo 2003. 
Tutti i soggetti sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni entro il 22 aprile 2003. 
 
Gli Enti Locali interessati hanno fatto pervenire i pareri in seguito elencati: 
 
Ente Riferimento 
Provincia di Milano d.g.p. atti n.72925/03/5123/01 del 28/5/2003 
Provincia di Varese Prot. n. 54466 del 18/4/2003 
Comune di Ceriano Laghetto Prot. n. 4284 del 18/4/2003 
Comune di Solaro Prot. n. 3927 del 25/3/2003 
Comune di Solaro Prot. n. 7040 del 29/5/2003 
Comune di Saronno Prot. n. 16300 del 18/4/2003 
Comune di Cesano Maderno Prot. n. 17898 del 16/4/2003 
Consorzio Parco delle Groane Prot. n. 1301del 24/3/2003 
 
Inoltre, a seguito della pubblicazione e della trasmissione del progetto ai soggetti interessati, sono 
pervenute n.2 osservazioni di soggetti privati e n.6 osservazioni di soggetti gestori di servizi 
interferiti, come riportato nella seguente tabella: 
 
Soggetti privati Riferimento 
Ditta Gianetti Ruote S.p.A. – Comune di Ceriano 
Laghetto 

Prot. RL n. S1.2003.6748 del 18/4/2003 

Ditta Rhodia - Engineering Plastics. – Comune di 
Ceriano Laghetto 

Prot. RL n. S1.2003.6750 del 18/4/2003 

 
Soggetti gestori di servizi interferiti Riferimento 
SIAD S.p.A. (Società Italiana Acetilene & 
Derivati) – Stabilimento di Osio Sopra (BG) 

Prot. n. SAT/gsd del 31/3/2003 

CAP Gestione S.p.A. (Consorzio per l’Acqua 
Potabile) – Milano 

Prot. n. 1851 del 9/4/2003 

EDISON S.p.a e  
EDISON Rete S.p.A. – Milano 

Prot. n. DIEN/Gere GC318 del 28/4/2003 

Snam Rete Gas – Distretto Nord Prot. n. DI NORD / 381 del 15/4/2003 
ASPES(Azienda Speciale Servizi Pubblici)–Seveso Prot. n. 117 del 17/4/2003 
Enel Distribuzione Gas, UOT di Saronno Prot. n. AN/03/05/EDG/ 710 / CG del 

22/5/2003 
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La presente relazione ha analizzato tutti i contributi pervenuti, ivi compresi quelli del gruppo 
di lavoro regionale, dal punto di vista progettuale e trasportistico. Per gli aspetti ambientali si 
rimanda all’allegato “B” “Rapporto di Valutazione di Impatto Ambientale”. 
 
Il progetto della linea ferroviaria Saronno – Seregno, presentato ai sensi del D.Lgs. 190/2002, 
costituisce un aggiornamento del preliminare già approvato in Conferenza di Servizi (dgr. n. 
VII/10193 del 6/8/2002). 
Successivamente alla Conferenza è stata avanzata dal Comune di Saronno la richiesta di studiare 
una variante al progetto con la creazione di un tracciato esterno all’abitato comunale. 
La realizzazione della c.d. variante, che si estende per una lunghezza complessiva di 3.5 Km, a 
fronte di un allungamento del tracciato di circa 1.5 km, consente il raddoppio del binario fino alla 
stazione di Saronno Centro, con conseguente incremento dei vantaggi legati all’esercizio 
ferroviario. 
Il progetto preliminare approvato in Conferenza prevedeva, infatti, l’esercizio ferroviario su singolo 
binario per la parte interessante il Comune di Saronno, in considerazione dell’urbanizzazione 
esistente e della conseguente oggettiva impossibilità del raddoppio in sede.  
La soluzione proposta, in considerazione sia dell’andamento planimetrico, con lo spostamento verso 
Sud del tracciato ferroviario in adiacenza alla ferrovia Milano - Saronno e all’elettrodotto esistente, 
sia dell’andamento altimetrico, prevalentemente al di sotto del piano campagna, garantisce un 
minore impatto rispetto alla precedente soluzione, una riduzione delle interferenze con il tessuto 
urbanizzato e la viabilità ed apre significative possibilità di riorganizzazione della fascia urbana sud 
del comune di Saronno. 
La variante di Saronno risulta inoltre migliorare la regolarità e flessibilità di orario per i passeggeri 
in quanto consente: 

� la disponibilità di un’ulteriore fermata a Saronno Sud; 
� una maggiore flessibilità in termini di spostamento dei convogli e dei mezzi di servizio; 
� una gestione migliore degli inoltri agli impianti di deposito e manutenzione (Novate, 

Saronno, ecc). 
Infine l’eventuale completamento del “triangolo” d’interscambio di Saronno Sud con una 
connessione diretta con la linea comprensoriale lato Milano, offrirà la possibilità di introdurre nuovi 
servizi tra Seregno – Ceriano Laghetto – Cesano Maderno e Milano, consentendo un più agevole 
raggiungimento del capoluogo da parte degli utenti situati nel bacino della Brianza.  
 
Poiché la variante richiesta dal Comune di Saronno risultava fortemente migliorativa, a 
seguito di verifica con gli Enti territoriali, è stata sviluppata a livello progettuale. 
Il progetto presentato è dunque quello valutato e approvato dalla Conferenza di Servizi, con 
alcune ottimizzazioni e con la variante di Saronno Sud. 
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A.1.3 Documentazione prodotta  
 
Per giungere alle considerazioni di merito, sono stati esaminati i seguenti documenti depositati dal 
Proponente. 
 
Tav. n° Codice Tipologia elaborato 
A001 G02 P A 001 IT R- Relazione descrittiva generale 
A002 G02 P A 002 IT R- Relazione tecnica 
A003 G02 P A 003 IT R- Relazione opere puntuali - Comune di Saronno 
A004 G02 P A 004 IT R- Relazione opere puntuali - Comune di Solaro 
A005 G02 P A 005 IT R- Relazione opere puntuali - Comune di Ceriano Laghetto 
A006 G02 P A 006 IT R- Relazione opere puntuali - Comune di Cesano Maderno 
A007 G02 P A 007 IT R- Relazione opere puntuali - Comune di Seveso 
A008 G02 P A 008 IT R- Relazione opere puntuali - Comune di Seregno 
C001 G02 P C 001 IA R- Studio d'impatto ambientale - Relazione 
D001 G02 P D 001 IG R- Relazione geologica d'inquadramento 
D002 G02 P D 002 IG R- Carta geologica 
D003 G02 P D 003 IG R- Carta geologica 
D004 G02 P D 004 IG R- Carta geomorfologica 
D005 G02 P D 005 IG R- Carta geomorfologica 
D006 G02 P D 006 IG R- Carta geotecnica 
D007 G02 P D 007 IG R- Carta geotecnica 
D008 G02 P D 008 ID R- Carta idrogeologica 
D009 G02 P D 009 ID R- Carta idrogeologica 
D010 G02 P D 010 ID R- Relazione idrogeologica 
D011 G02 P D 011 ID R- 1:1000/1:20 Sezione Idrogeologica 
D012 G02 P D 012 ID R- 1:10000 Piezometria con ubicazione pozzi 
D013 G02 P D 013 ID R- 1:10000 Vulnerabilità falda acquifero trad. e fasce rispetto pozzi 
D014 G02 P D 014 ID R- 1:10000 Vulnerabilità falda acquifero profondo 
D015 G02 P D 015 ID R- Studio idrologico-idraulico 
D016 G02 P D 016 ID R- Cartografia d'insieme 
E001 G02 P E 001 IT R- 1:20000 Corografia 
E002 G02 P E 002 IT R- 1:10000 Corografia 
E003 G02 P E 003 IT R- 1:2000 Planimetria generale - Comune di Saronno 
E004 G02 P E 004 IT R- varie Profilo longitudinale - Comune di Saronno 
E005 G02 P E 005 IT R- 1:2000 Planimetria generale - Comune di Solaro 
E006 G02 P E 006 IT R- varie Profilo longitudinale - Comune di Solaro 
E007 G02 P E 007 IT R- 1:2000 Planimetria generale - Comune di Ceriano Laghetto 
E008 G02 P E 008 IT R- varie Profilo longitudinale - Comune di Ceriano Laghetto 
E009 G02 P E 009 IT R- 1:2000 Planimetria generale - Comune di Cesano Maderno 
E010 G02 P E 010 IT R- varie Profilo longitudinale - Comune di Cesano Maderno 
E011 G02 P E 011 IT R- 1:2000 Planimetria generale - Comune di Seveso 
E012 G02 P E 012 IT R- varie Profilo longitudinale - Comune di Seveso 
E013 G02 P E 013 IT R- 1:2000 Planimetria generale - Comune di Seregno 
E014 G02 P E 014 IT R- varie Profilo - Comune di Seregno 
E015 G02 P E 015 IT R- 1:50 Sezione trasversale tipo 
E016 G02 P E 016 IT R- 1:50 Sezione stazione tipo 
E017 G02 P E 017 OA 01 R- varie Ponte in affiancamento su via Milano - Planimetria e sezioni 
E018 G02 P E 018 OA 02 R- varie Viadotto sul Torrente Lura - Planimetria e sezioni 
E019 G02 P E 019 OA 03 R- varie Sottovia viale Lombardia 
E020 G02 P E 020 OA 04 R- varie Sottopasso linea FNME Saronno-Milano - Plan. e sezioni 
E021 G02 P E 021 IT 05 R- varie Fermata Saronno Sud - Planimetria e sezione 
E022 G02 P E 022 OA 06 R- varie Sottovia via Don Luigi Sturzo 
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E023 G02 P E 023 OA 07 R- varie Sottovia strada consorziale della Calus 
E024 G02 P E 024 OA 08 R- varie Sottovia SS527 
E025 G02 P E 025 OA 09 R- varie Variante SP133 
E026 G02 P E 026 OA 10 R- varie Variante SP10 
E027 G02 P E 027 FB 11 R- varie Stazione di Ceriano L.-Solaro - Tavola d'inquadramento 
E028 G02 P E 028 FB 11 R- 1:100 Stazione di Ceriano L.-Solaro - Tavola di approfondimento 
E029 G02 P E 029 OA 12 R- varie Sottopasso ciclopedonale di via 1° Maggio - Plan. e sezione 
E030 G02 P E 030 OS 13 R- varie Adeguamento ponte sul torrente Guisa 
E031 G02 P E 031 OA 14 R- 1:500 Via 1° Maggio-Stabilimenti-Verdi - Planimetria 
E032 G02 P E 032 OA 14 R- varie Via 1° Maggio-Stabilimenti-Verdi - Profilo longitudianle 
E033 G02 P E 033 OA 14 R- varie Via 1° Maggio-Stabilimenti-Verdi - Sezioni tipo 
E034 G02 P E 034 IT 15 R- varie Fermata Ceriano Laghetto - Parco delle Groane 
E035 G02 P E 035 OA 16 R- varie Sottopasso veicolare via Milano 
E036 G02 P E 036 OS 17 R- varie Adeguamento ponte sul Torrente Lombra 
E037 G02 P E 037 OS 19 R- varie Adeguamento ponte sul Torrente Garbogera 
E038 G02 P E 038 FB 20 R- varie PM Cesano M.-Groane - Tavola di approfondimento 
E039 G02 P E 039 FB 22 R- varie Fermata di Cesano M.-Groane - Tav. d'inquadramento 
E040 G02 P E 040 FB 22 R- 1:100 Fermata di Cesano M.-Groane - Tav. di approfondimento 
E041 G02 P E 041 IT 24 R- varie Fermata di Cesano M. Interscambio - Plan. e sezione 
E042 G02 P E 042 FB 26 R- varie Sottostazione Elettrica 
E043 G02 P E 043 OA 27 R- varie Sovrappasso veicolare di via E. Borromeo 
E044 G02 P E 044 FB 29 R- varie Fermata di Seveso-Baruccana - Tav. d'inquadramento 
E045 G02 P E 045 FB 29 R- 1:100 Fermata di Seveso-Baruccana - Tav. di approfondimento 
E046 G02 P E 046 OA 30 R- varie Sottopasso di via Montecassino - Planimetria 
E047 G02 P E 047 OA 30 R- 1:500 Sottopasso di via Montecassino - Profilo 
E048 G02 P E 048 OA 33 R- varie Passerella ciclopedonale 
E049 G02 P E 049 RT R- 1:5000 Sottoservizi esistenti - Plan. da Km 40+682 a Km 44+757 
E050 G02 P E 050 RT R- 1:5000 Sottoservizi esistenti - Plan. da Km 44+757 a Km 49+793 
E051 G02 P E 051 RT R- 1:5000 Sottoservizi esistenti - Plan. da Km 49+793 a Km 54+984 
F001 G02 P F 001 IT R- Indicazioni per la stesura del P.d.S e C. 
G001 G02 P G 001 IT R-  Calcolo sommario della spesa 
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A.2 Il progetto 
 
A.2.1 Stato attuale 
 
La tratta ferroviaria Saronno – Seregno è parte integrante della linea Novara-Seregno che, grazie 
alle interconnessioni con la rete RFI a Novara e Seregno, costituisce il lato Nord del quadrilatero di 
scorrimento Novara-Brescia, parte dell'itinerario ferroviario Pedealpino – Padano. 
Tale linea riveste un ruolo potenzialmente rilevante nella rete dei trasporti Nord – milanese, non 
solo per il trasporto delle merci, ma anche per quello passeggeri in relazione la ripristino del 
Servizio Ferroviario Regionale sulla tratta. 
 
La linea, che ha uno sviluppo di 14,302 Km, è utilizzata esclusivamente per un limitato traffico 
merci (un solo treno al giorno che effettua anche servizio di raccolta raccordati). Il traffico 
viaggiatori viene svolto con un servizio di autolinee sostitutive, gestito dalle Ferrovie Nord Milano 
Autoservizi. 
L'infrastruttura ferroviaria è costituita da un unico binario esercito in trazione diesel. Degli impianti 
di trazione elettrica, non più riammodernati, è rimasta solo la palificazione. 
Le fermate presenti lungo la linea, oltre a Saronno e Seregno, sono Ceriano Laghetto e Groane 
(unici punti d'incrocio della linea), Cesano Maderno N.S. e Baruccana (Seveso); attualmente sono 
tutte chiuse a causa della dismissione del servizio passeggeri. 

 

Stazioni 
Progr. (km) 

da Novara (0+282) 
Progr. (km) 

da Saronno (40+682) 
Saronno 40+682 0+000 

Ceriano Laghetto 44+757 4+075 
Groane 47+739 7+057 

Cesano M. 50+188 9+506 
Baruccana 51+827 11+145 
Seregno 54+984 14+302 

 
Lungo la linea sono presenti 18 passaggi a livello, descritti nella tabella seguente; il passaggio a 
livello nei pressi della stazione di Seregno è comandato da RFI. 
 

N° Progr. km Cat. strada Pubblico Custodito Comune di Denominazione Tipo di 

progr, da Novara attraversata Privato Incustodito appartenenza strada chiusura 

1 42+114 Comunale Pubblico Custodito Saronno Via Piave 
Semplice sbarra, con campana, 

manovrata a doppio filo 

2 42+514 Comunale Pubblico Custodito Saronno V. C.na Emanuella 
Semplice sbarra, con campana, 

manovrata a doppio filo 

3 42+884 Prov. N° 10 Pubblico Custodito Solaro Via Roma S.P. 10 
Semplice sbarra, senza campana, 

manovrata a doppio filo 
4 43+424 Consorziale Pubblico Incustodito Solaro "della Comasinella"  

5 44+831 Comunale Pubblico Custodito Ceriano L. Via 1° Maggio 
Doppia sbarra, con campana, 

manovrata a doppio filo 
6 45+407 Campestre Pubblico Incustodito Ceriano L.   
7 45+896 Campestre Pubblico Incustodito Ceriano L.   

8 46+494 Comunale Pubblico Incustodito Ceriano L. Via Milano 
Doppia sbarra, con campana, 

automatica 

9 47+102 Campestre 
Privato Società 

BASF 
Custodito Cesano M.  Semplice cancello girevole 

10 47+786 Comunale Pubblico Custodito Cesano M. Via Groane 
Semplice sbarra, con campana, 

manovrata a doppio filo 

11 49+287 Comunale Pubblico Custodito Cesano M. Via Vicenza 
Semplice sbarra, con campana, 

automatica 

12 50+115 Comunale Pubblico Custodito Cesano M. Via Novara 
Semplice sbarra, con campana, 

automatica 
13 50+659 Consorziale Pubblico Incustodito Cesano M. Via Borromeo Ottico Acustico 
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14 51+299 Consorziale Pubblico Incustodito Seveso Via delle Grigne Incustodito 

15 51+550 Provinciale Pubblico Custodito Seveso 
Via Montecassino S.P. 

N°134 
Semisbarra automatica 

16 51+827 Comunale Pubblico Custodito Seveso Via Trento e Trieste 
Doppia sbarra, con campana, 

automatica 

17 54+024 Comunale Pubblico Custodito Seregno Via Seveso 
Semplice sbarra, con campana, 

manovrata a doppio filo 

18 54+465 Comunale Pubblico Custodito Seregno Via Bottego/Sabatelli 
Doppia sbarra, con campana, 

comandata dalla stazione Seregno 

 
Il regime di circolazione, regolato dal "giunto telefonico", prevede un dirigente unico da Saronno a 
Seregno e segnalamento di protezione di seconda categoria. 
La linea è classificata in classe UIC RIV C2 con carichi pari a 20 t/asse e 6,4 t/m. La velocità 
massima consentita è di 50 km/h per qualsiasi tipo di treno. 
 
La linea è interessata nel suo sviluppo complessivo da 27 opere d’arte, che si diversificano sia per 
tipo sia per luce del manufatto. Infatti si passa da tombini di modeste luci per l’attraversamento dei 
torrenti a ponti di scavalco di linee ferroviarie e cavalcavia stradali con luci ed altezze variabili. 
In particolare si contano: 

� 7 ponti con luci comprese tra 4 e 24 m; 
� ponti metallici di attraversamento delle linee ferroviarie F.N.M. Bovisa – Saronno e Bovisa 

– Asso con luci rispettivamente di 43,5 e 42 m; 
� 6 sottovia con luci comprese tra 3 e 15 m; 
� 12 tombini aventi luci da 0,5 a 2 m. 

 
 
A.2.2 Intervento previsto 
 
Scopo dell’intervento è ammodernare ed aumentare la capacità della linea Saronno – Seregno 
garantendo: 

� per il trasporto merci, un adeguamento degli impianti della linea e un potenziamento 
dell’infrastruttura a seguito della continua maggiore richiesta di utilizzo della ferrovia da 
parte degli operatori.  

� per il trasporto passeggeri, il ripristino del servizio pubblico su ferro: ricordiamo che 
attualmente il servizio è garantito dalle autolinee con tempi di percorrenza tra Saronno e 
Seregno di 45 minuti.  

Nella logica del Servizio Ferroviario Regionale, questa direttrice garantisce la doppia 
funzione di apporto/distribuzione delle dorsali radiali e di collegamento veloce tangenziale su 
cui impostare la maglia del servizio pubblico su gomma. Il potenziamento della linea rende 
inoltre possibile il collegamento dell’aeroporto di Malpensa 2000 con la Brianza. 
 
Il progetto di riqualificazione della linea prevede: 

� il raddoppio parziale con l’adeguamento della sede e delle opere d’arte di tutta la linea ai 
nuovi carichi ferroviari; 

� una nuova distribuzione delle fermate/stazioni; 
� l’eliminazione, ove possibile, o l’automazione dei passaggi a livello; 
� un nuovo armamento con rotaie “pesanti”; 
� l’elettrificazione (compresa la realizzazione di una sottostazione elettrica); 
� il nuovo segnalamento di linea (blocco automatico) e di stazione (ACEI) predisposto per il 

telecomando; 
� i sistemi di telecomunicazione, controllo e informazione al pubblico. 
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Gli interventi in progetto sono sinteticamente riportati nella tabella seguente. 

 

Comune N° opera 

tratta (progr. 

km 

da Novara) 

Opere da realizzare 
Tavola di 

riferimento 

1 41+220 Ponte in affiancamento su Via Milano E017 
2  Ponte sul torrente Lura - e018 E018 
3  Sottovia Viale Lombardia - e019 E019 

4  
Sottopasso linea ferroviaria saronno – milano - 
e020 

E020 

5 42+641 
Fermata di Saronno Sud – interscambio linea 
FNME Saronno – Milano 

E021 

6  Opera n°6: sottovia Via Don Luigi Sturzo E022 
7  Sottovia strada consorziale della Calus E023 

S
ar

on
no

 

8  Sottovia ss527 E024 

9  Variante s.p. 133 E025 

S
ol

ar
o 

10  Variante sp10 E026 

11 45+691 Stazione di Ceriano Laghetto – Solaro E027-E028 

12 44+831 
Sottopasso ciclopedonale di stazione Via 1° 
Maggio 

E029 

13 44+884 
Ampliamento ponte ferroviario esistente sul 
torrente Guisa 

E030 

14 45+337 
Collegamento stradale via 1° Maggio-Via 
Stabilimenti-Via Verdi 

E031-E032-E033 

15 47+316 Fermata Ceriano Laghetto – Parco delle Groane E034 
16 46+494 Sottopasso veicolare Via Milano E035 
17 46+790 Nuovo ponte ferroviario sul torrente Lombra E036 

C
er

ia
no

 L
ag

he
tt

o 

18 47+102 Automazione p.l. privato Basf 
Allegato alla 

relazione 
19  Nuovo ponte ferroviario sul torrente Garbogera E037 

20 47+738 
Posto di movimento di Cesano Maderno – 
Groane 

E038 

21 47+786 Automazione p.l. Via Groane 
Allegato alla 

relazione 

22 48+450 
Fabbricato viaggiatori di Cesano Maderno – 
Groane 

E039-E040 

23 49+287 Automazione p.l. Via Vicenza 
Allegato alla 

relazione 

24 50+731 
Fermata Cesano Maderno – interscambio linea 
FNME Bovisa – Asso 

E041 

25 50+115 Automazione p.l. Via Novara 
Allegato alla 

relazione 

C
es

an
o 

M
ad

er
no

 

26  
Sottostazione elettrica di conversione di Cesano 
Maderno 

E042 

27 50+659 Sovrappasso veicolare Via Elisabetta Borromeo E043 
28 51+299 Chiusura p.l. Via delle Grigne // 
29 52+413 Fermata di Seveso – Baruccana E044-045 
30 51+550 Sottopasso veicolare Via Montecassino E046-047 S

ev
es

o 

31 51+827 Automazione p.l. Via Trento e Trieste 
Allegato alla 

relazione 

32 54+024 Chiusura pl Via Seveso // 

S
er

eg
no

 

33  Passerella ciclopedonale E048 
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A.2.2.1 Caratteristiche ed entità degli interventi 
 
Modifiche degli impianti di linea 
L’intervento di raddoppio, escluso il tracciato della variante di Saronno Sud previsto già a doppio 
binario, presenta una lunghezza complessiva di circa 4,6 Km e porta a 8,2 Km complessivi il doppio 
binario su 15,2 Km di sviluppo totale. 
 
Per soddisfare le esigenze dell’elevato numero di stabilimenti raccordati lungo la linea e per rendere 
la linea atta al traffico merci con standard Europei, sono state progettate: 

� due stazioni di appoggio agli stabilimenti raccordati a Cesano Maderno (zona Groane) e a 
Ceriano Laghetto; 

� due binari da 100 m nell’impianto di Seregno RFI dove attestare il servizio passeggeri locale 
senza interferire con la linea Milano – Como – Chiasso. 

In particolare, il futuro impianto di stazione di Cesano Maderno presenterà 3 raccordi merci, di cui 
2 a diretto uso della Ditta Basf (1 in esercizio) ed 1 della Società Nylstar/Arcese, recentemente 
attivato. 
 
Per quanto riguarda i nodi terminali di Saronno e Seregno la situazione attuale è la seguente: 

� il piazzale di Saronno è stato completamente rifatto e dotato di Apparati Centrali Elettrici a 
pulsanti di Itinerario (ACEI) cosicché i treni provenienti da Seregno potranno seguire 
l’itinerario della Gronda Nord verso Malpensa o Novara senza generare interferenze con gli 
altri traffici. Qualora il treno non proseguisse per Novara o Malpensa, non potrà essere 
attestato sui binari della stazione di Saronno, in quanto i binari del piazzale sono già saturi e 
non vi sono margini per lo stazionamento, pertanto dovrà essere ribattuto verso Seregno; 

� per quanto riguarda il terminale di Seregno, è attualmente allo studio una riorganizzazione 
complessiva del nodo ferroviario. I treni passeggeri che verranno attestati a Seregno 
disporranno di un numero adeguato di binari dedicati che verranno attrezzati con una 
banchina e collegati al futuro sottopasso di stazione. Per i treni che proseguono 
sull’itinerario di gronda verso Carnate è in corso di valutazione una variante di tracciato per 
la linea FNME che garantisca la continuità dell’itinerario di gronda Nord senza interferire 
con la linea internazionale Milano – Como – Chiasso. 

 
Lungo la linea è garantita una velocità massima in curva pari a 120 km/h, escluse le curve presenti 
nel Comune di Saronno, come pure quelle in ingresso nella stazione di Seregno, per le quali si 
ipotizza una velocità limitata a 60 km/h. Tale limitazione è comunque compatibile con le 
soggezioni d’esercizio presenti nei nodi di Saronno e Seregno. 
 
Le stazioni 
Il progetto: 

� riconferma nell’attuale posizione il fabbricato viaggiatori di Ceriano Laghetto e il posto 
movimento di Cesano Maderno Groane, per i quali prevede un intervento di ristrutturazione 
ed ammodernamento ai fini del ripristino dell’esercizio ferroviario passeggeri; 

� riposiziona la fermata di Cesano Maderno N.S. in corrispondenza della linea FNME Milano 
Bovisa – Asso realizzando una stazione unica di interscambio fra le due linee; 

� rilocalizza la fermata di Groane (Cesano Maderno) in corrispondenza del Polo Direzionale 
Gestionale previsto in area SNIA e la fermata di Seveso Baruccana in prossimità 
dell’attraversamento di via Montecassino; 

� prevede la nuova fermata di interscambio di Saronno Sud posizionata in prossimità 
dell’intersezione con la linea Saronno – Milano e la fermata turistica di Ceriano Laghetto – 
Parco delle Groane in adiacenza all’attraversamento di via Milano. 
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Le stazioni/fermate sono normalmente dotate di banchine di lunghezza pari a 110 m di cui è 
prevista la copertura con pensiline di lunghezza pari a 50 m. Le banchine sono predisposte per 
l’allungamento, in un futuro e qualora la domanda di trasporto lo rendesse necessario, a 250 m. 
Il passaggio fra una banchina e l’altra avviene attraverso sottopassi pedonali in modo da evitare il 
transito a raso sui binari di stazione. 
 
Eliminazione dei passaggi a livello 
Attualmente i passaggi a livello esistenti lungo la linea o sono comandati manualmente (con o senza 
barriere) o sono impresenziati. 
L’eliminazione o l’automazione dei passaggi a livello è indispensabile nell’ottica di riqualificare la 
linea ed aumentare l’offerta di servizio senza ripercussioni sulla regolarità d’esercizio. La 
soppressione dei PL è la soluzione migliore ai fini di garantire il massimo livello di sicurezza sia 
per il traffico ferroviario sia per quello stradale, in quanto elimina completamente l’interferenza tra i 
due flussi, attualmente regolata dalle barriere e dai sistemi ottico – acustici. 
Per ogni PL esistente il progetto ha valutato diverse soluzioni: 

� eliminazione, se il passaggio conduce a fondi facilmente accessibili da altre strade; 
� opere sostitutive (sottovia o cavalcavia) se il PL è collocato su strade con rilevante traffico; 
� automazione attraverso posa di barriere complete automatiche, laddove non sia possibile la 

realizzazione di opere sostitutive per le caratteristiche dell’urbanizzato ovvero per 
l’esistenza di vincoli di varia natura. 

 
Premesso che 4 PL verranno abbandonati con la dismissione della tratta urbana di Saronno, il 
progetto prevede:  

� la soppressione di 8 PL, di cui 3 attraverso chiusura (due sono già in fase di realizzazione) e 
5 con opere sostitutive 

� l’automazione di 6 PL tramite la realizzazione di barriere (di cui uno già esistente in 
Comune di Seregno). 

Il passaggio a livello in ingresso alla stazione di Seregno, comandato direttamente dall’impianto di 
Seregno FS, rimane invariato nella configurazione attuale. 
Di seguito sono sintetizzate le ipotesi di intervento. 

P.L. Progr. km Comune Denominazione Intervento previsto 
 da Novara  Strada  

1 42+114 Saronno Via Piave Dismesso 
2 42+514 Saronno V. C.na Emanuella Dismesso 
3 42+884 Solaro S.P. 10 Dismesso 
4 43+424 Solaro "della Comasinella" Dismesso 

5 44+831 Ceriano L. Via 1° Maggio 
• Variante SP133 
• Sottopasso ciclopedonale di stazione Km 44+831 
• Sovrappasso veicolare via Stabilimenti – via Verdi 

6 45+407 Ceriano L.  In atto opera sostitutiva 
7 45+896 Ceriano L.  In atto opera sostitutiva 
8 46+494 Ceriano L. Via Milano Sottopasso veicolare 
9 47+102 Ceriano L.  Automazione P.L. privato Basf 

10 47+786 Cesano M. Via Groane Automazione P.L. 
11 49+287 Cesano M. Via Vicenza Automazione P.L. 
12 50+115 Cesano M. Via Novara Automazione P.L. 
13 50+659 Cesano M. 1 Via Borromeo Sovrappasso veicolare 
14 51+299 Seveso Via delle Grigne Chiusura 
15 51+550 Seveso Via Montecassino S.P. N°134 Sottopasso veicolare 
16 51+827 Seveso Via Trento e Trieste Automazione P.L. 

17 54+024 Seregno Via Seveso 
• Chiusura 
• Passerella ciclopedonale Parco Agricolo del Meredo 

18 54+465 Seregno Via Bottego – Sabatelli Mantenimento attuale configurazione 

                                                           
1 Per il passaggio a livello di Via Borromeo in Comune di Cesano Maderno è già stato redatto il 
progetto esecutivo di chiusura attraverso la realizzazione di un sovrappasso veicolare. 
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Elettrificazione della linea e sottostazione elettrica di conversione 
Attualmente la linea è esercita in trazione diesel con pesanti limitazioni sul servizio merci. 
Nell’ottica del potenziamento è necessario prevedere l’elettrificazione dell’intera linea con la posa 
di attrezzature completamente nuove secondo gli standard FNME. 
Si rende necessaria anche la realizzazione di una sottostazione elettrica di conversione da edificare 
in Comune di Cesano Maderno a ridosso della linea e nelle vicinanze del futuro cavalcavia di Via 
Borromeo.  
La nuova S.S.E. potrà alimentare anche la linea FNME Bovisa – Asso, a supporto delle limitrofe 
SSE di Cusano Milanino e Seveso. 
 
Nuovo segnalamento di linea (blocco automatico) e di stazione (ACEI)  
Prevedendo un servizio con stazioni impresenziabili e telecomandate dal posto centrale di Dirigente 
Centrale Operativo (DCO) di Saronno è indispensabile realizzare un sistema di blocco automatico 
elettrico per il controllo del distanziamento dei treni in linea e dotare ogni stazione di impianto di 
comando degli enti telecomandabile.  
Considerate le caratteristiche del traffico che interesserà la linea Saronno - Seregno, il progetto 
ritiene conveniente la realizzazione del sistema di Blocco Automatico a Correnti Codificate 
(BACC) reversibile che consente di inoltrare più treni nella stessa direzione sulla tratta di linea 
compresa fra due stazioni. Il BACC permette anche la ripetizione in cabina di guida dei segnali di 
linea garantendo così un più elevato livello di sicurezza. Mediante il BACC è inoltre realizzabile la 
reversibilità delle sezioni di blocco, cioè la possibilità che una sezione sia percorsa 
indifferentemente nelle due direzioni.  
Tali caratteristiche contribuiscono ad aumentare le potenzialità della linea permettendo maggiori 
opzioni nella gestione del movimento: 

� possibilità di marcia parallela, per cui è possibile inoltrare fra due stazioni due treni 
marcianti nella stessa direzione, consentendo l’effettuazione delle cosiddette “precedenze 
dinamiche”, risparmiando i tempi di sosta in stazione a uno dei due treni; 

� semplificazione delle operazioni di inoltro dei treni nei casi di fuori servizio di un binario. 
 
Nelle stazioni di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno-Groane è prevista l’installazione di Apparati 
Centrali Elettrici ad Itinerari (ACEI) predisposti per il telecomando. L’ubicazione delle 
apparecchiature è prevista all’interno di fabbricati tecnologici da collocarsi in adiacenza al 
fabbricato viaggiatori di Ceriano Laghetto e in sostituzione dell’attuale fabbricato di Groane nel 
Comune di Cesano Maderno. 
 
 
A.2.3 L’esercizio dell’opera e i benefici attesi 
 
Trasporto passeggeri 
L’offerta di servizio passeggeri sarà strutturata per rispondere alle seguenti tipologie di domanda: 

� domanda di spostamento interessata a raggiungere l’aeroporto di Malpensa (MXP), 
con provenienza da Milano Centrale-Monza/Brianza e da Bergamo/Orio al Serio; 

� domanda generata dalle relazioni locali tra i Comuni attraversati. 
 

Per quanto riguarda i treni passeggeri il modello SFR prevede un livello locale dei servizi 
(regionali con tutte le fermate tra Saronno e Seregno) e un livello di servizi diretti senza 
alcuna fermata tra Saronno e Seregno tranne Cesano. 
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Il servizio Regionale potrà essere ottenuto in alternativa con le seguenti relazioni: 
- treni R2 Saronno-Seregno 
- treni S3 Milano Cadorna - Saronno Sud - Seregno 
- treni S Milano P.G. - Monza - Seregno - Saronno Centro 
- treni R Bergamo - Carnate - Seregno - Saronno - Novara 
 
Il servizio Diretto potrà essere ottenuto in alternativa con le seguenti relazioni: 
- treni D4 Milano C.le - Monza - Seregno - Saronno - MXP 
- treni D Bergamo - Carnate - Seregno - Saronno - MXP 
 
È pertanto possibile garantire un tempo di percorrenza tra Saronno e Seregno pari a meno di 
10 minuti per il treno diretto e complessivamente meno di 20 minuti per il locale. 
 
Trasporto merci 
Attualmente la linea esistente presenta un elevato numero di stabilimenti raccordati con elevate 
potenzialità; infatti nelle previsioni dovrebbero ricevere dai 1.500 carri all’anno a breve termine 
(indicativamente dalla attivazione della linea fino al 2010) agli 8.500 ~ 10.000 carri all’anno nello 
scenario a lungo termine. 
Si prevede altresì che i nuovi scenari futuri implicheranno un riassetto del trasporto merci che 
affronti la riorganizzazione sia della rete ferroviaria (potenziamento e specializzazione funzionale 
delle linee) che dei poli logistici (nuovi centri intermodali e poli integrati), con particolare 
attenzione alle soluzioni strategiche per l’integrazione con gli itinerari internazionali, primo fra tutti 
il Gottardo. 
 
Le ipotesi di esercizio di FNME nel breve-medio periodo: 

• 10 treni merci di nel periodo diurno [06:00 – 22:00] 
• 2 treni passeggeri TAF nel periodo notturno [22:00 – 06:00] 
• 54 treni passeggeri TAF nel periodo diurno [06:00 – 22:00] 

 
 
A.2.4 Rapporto con gli atti di pianificazione e programmazione di settore 
 
Il sistema ferroviario lombardo è caratterizzato da un generale stato di inadeguatezza delle 
infrastrutture, sovraccaricate da servizi eterogenei e obsolete dal punto di vista tecnologico: è 
dunque necessario e urgente riqualificare l’offerta ferroviaria con il potenziamento della rete 
infrastrutturale, l’adeguamento e l’interconnessione delle reti ferroviarie storiche di RFI e FNME. 
In questo quadro la linea Saronno - Seregno riveste un ruolo fondamentale soprattutto per il 
trasporto merci e produrrà positive ripercussioni sul sistema della mobilità lombarda anche per la 
sua integrazione con la rete ferroviaria di RFI. 
 
La linea Seregno – Saronno – Novara rientra, ai sensi del Piano Generale dei Trasporti, tra le tratte 
ferroviarie incluse nella rete “SNIT - Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti”, che costituisce 
la struttura portante del sistema italiano di offerta di mobilità delle persone e delle merci. 
 
Il progetto è coerente con la programmazione regionale in particolare con il Programma 
Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 
del 10 ottobre 2000, in particolare con gli obiettivi programmatici: 8.3 “Riqualificazione e 

                                                           
2 R: Regionali 
3 S: Suburbani 
4 D: Diretti 
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potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia” (obiettivi specifici 8.3.4 “Attivazione 
ed attuazione degli interventi di accessibilità ferroviaria e stradale individuati nell’Accordo di 
Programma Quadro Malpensa 2000” e 8.3.6 “Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o 
tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per il Servizio Ferroviario Regionale”) e 8.5 
“Potenziamento dei poli logistici, centri intermodali e del sistema idroviario” (obiettivo specifico 
8.5.1 “Interventi di completamento, sviluppo e riorganizzazione dei flussi logistici e delle relative 
infrastrutture”). 
 
L’intervento, coerente con la programmazione del Servizio Ferroviario Regionale, è altresì incluso:  

� nel “Piano decennale per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde” (approvato con 
d.c.r. n.VII/620 del 22 ottobre 2002), nel quale sono indicate le opere ritenute necessarie per 
l’infrastrutturazione del territorio regionale; 

� nel “Libro azzurro della mobilità e dell’ambiente” (aprile 2002), che individua le misure 
infrastrutturali di prevenzione dell’inquinamento atmosferico. 

 
Il progetto è inserito:  

� nell’ “Accordo di Programma Quadro in materia di trasporti – Realizzazione di un 
sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 
2000” stipulato in data 1/9/1999 tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione 
Lombardia; 

� nel “Protocollo di intesa per la definizione degli interventi di completamento ed 
adeguamento del sistema dei trasporti su ferro per l’area della Brianza” sottoscritto il 
13 febbraio 2001 tra Ministero dei Trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Milano, 
Provincia di Lecco, Ferrovie dello Stato, Ferrovie Nord Milano Esercizio e comuni aderenti 
all’assemblea dei sindaci della Brianza Milanese (Comuni di Cassago B., Civate, Costa 
Masnaga, Galbiate, Lecco, Molteno, Oggiono e Valmadrera). 

 
La riqualificazione della linea Saronno – Seregno rientra nella “Intesa Generale Quadro” (scheda 
intervento F/02b – Accessibilità ferroviaria Malpensa: Itinerario Nord merci – Tratta Saronno-
Seregno) sottoscritta l’11 aprile 2003 tra Governo e Regione Lombardia, in attuazione della 
Legge 443/2001 (Legge Obiettivo). In particolare nell’Intesa, che prevede l’inserimento nel 
Programma Legge Obiettivo per finanziamento e procedure, le parti convengono che, a fronte del 
costo complessivo dell’opera di € 72,9 mln e di una disponibilità finanziaria di € 26 mln, le 
risorse mancanti per la realizzazione dell’opera di € 46.9 mln siano da erogarsi a carico dei 
fondi previsti dalla legge 166/2002. 
 
Occorre infine rammentare che il progetto è incluso nell’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del 
D.Lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 422/97 in materia di investimenti 
nel settore dei trasporti, stipulato in data 12/11/2002 tra Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti e Regione Lombardia. 
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A.3 Le osservazioni e le prescrizioni al progetto 
 
A.3.1 Il parere degli Enti locali 
 
Enti / Amministrazioni Rif. nota Parere Osservazioni Prescrizioni regionali 
Provincia di Milano d.g.p.  

atti n.72925/03/5123/01 
del 28/5/2003 

Favorevole, subordinato 
al recepimento, in fase 
di progetto definitivo, 
delle prescrizioni a lato 
sintetizzate 

1) Ribadisce la necessità di sviluppare idonei approfondimenti 
e soluzioni progettuali per la definizione del nodo terminale di 
Saronno per gli itinerari non passanti, che, come si evince 
dalla “Relazione descrittiva generale”, non potranno essere 
attestati sui binari della stazione e per la penetrazione della 
linea in oggetto nel nodo di Seregno senza interferire con la 
direttrice “storica” del Gottardo. 
A Seregno si sottolinea la necessità di garantire il funzionale 
interscambio con la linea tranviaria Milano – Desio – Seregno, 
già sviluppata a livello di progettazione preliminare, 
nell’attuale configurazione del nodo in considerazione del 
fatto che le future valutazioni sono connesse all’attuazione 
della nuova linea internazionale del Gottardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Ritiene opportuno, già in fase di redazione del progetto 
definitivo, approfondire la connessione funzionale “lato 
Milano” da Saronno Sud con la linea comprensoriale Saronno 
– Milano in quanto ciò garantirebbe ad esempio la 
realizzazione di servizi diretti (Seregno) – Cesano M. – 
Milano. 
 
3) Andranno sviluppati progettualmente, ove possibile, 
parcheggi d’interscambio a servizio dei mezzi privati e del 
trasporto pubblico su gomma in prossimità delle 
stazioni/fermate per consentire la loro realizzazione 
contestualmente alla riqualificazione della linea ferroviaria 

1) Come già sottolineato il piazzale di Saronno è stato 
completamente rifatto e dotato di ACEI nell’ambito dei lavori 
per il collegamento con l’aeroporto di Malpensa: i treni 
provenienti da Seregno potranno seguire l’itinerario della 
Gronda Nord verso Malpensa o Novara senza generare 
interferenze con gli altri traffici. Qualora il treno non 
proseguisse per Novara o Malpensa, non potrà essere attestato 
sui binari della stazione di Saronno, in quanto i binari del 
piazzale sono già saturi e non vi sono margini per lo 
stazionamento; pertanto si ipotizza o l'utilizzo del futuro parco 
binari di Saronno Ovest o l'attestamento presso la Stazione di 
Seregno. 
La progettazione definitiva dovrà comunque meglio 
specificare le modalità di attestamento dei servizi sul nodo 
di Saronno. 
Per quanto riguarda il terminale di Seregno, è attualmente allo 
studio una riorganizzazione complessiva del nodo ferroviario. 
Per i treni che proseguono sull’itinerario di gronda verso 
Carnate, nell’ambito del Comitato di Coordinamento previsto 
dall’Accordo “per lo sviluppo ed il coordinamento degli 
interventi infrastrutturali, urbanistici ed ambientali finalizzati 
alla riorganizzazione complessiva del nodo ferroviario di 
Seregno” (sottoscritto il 18/12/2001 da Regione Lombardia, 
Provincia di Milano, Comune di Seregno, Ferrovie dello Stato 
S.p.A. e FNME S.p.A.), coordinato dalla Regione Lombardia, 
è in corso di valutazione una variante di tracciato per la 
penetrazione della linea FNME in Seregno che garantisca la 
continuità dell’itinerario di gronda Nord senza interferire con 
la linea internazionale Milano – Como – Chiasso. 
L’attestamento della futura metrotranvia Milano – Desio – 
Seregno e la configurazione del nodo di interscambio verranno 
definiti nell’ambito delle attività del Comitato di 
Coordinamento sopra citato. 
 
2) La realizzazione della connessione non riguarda il progetto 
di riqualificazione della linea. La progettazione definitiva 
potrà approfondire la connessione lato Milano da Saronno 
Sud con la linea FNME Saronno – Milano previo accordi 
specifici con gli Enti interessati. 
 
 
3) In fase di progettazione definitiva, in accordo con gli enti 
locali interessati, dovranno essere definiti la localizzazione 
ed il dimensionamento dei parcheggi di interscambio a 
servizio dei mezzi privati e del trasporto pubblico su 
gomma. 
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Saronno – Seregno. 
È auspicabile il perseguimento della maggiore integrazione 
della trasversale est-ovest ferroviaria con tutte le radiali del 
trasporto pubblico esistenti e programmate. La conferma o la 
rilocalizzazione delle fermate deve rispondere a questo 
principio generale e confrontarsi con le previsioni degli 
interscambi indicati sulla tavola 1 del PTCP. 
 
4) In relazione alle caratteristiche degli incroci progettati 
ritiene che la rotatoria progettata all’incrocio con la futura 
variante della SS 527 non abbia, in prospettiva futura, capacità 
sufficiente a smaltire il traffico (in previsione della 
costruzione della variante alla SS 527 e del completamento 
della variante SP 133 e sua connessione all’autostrada 
Pedemontana lombarda). Si chiede quindi di sviluppare l’idea 
progettuale indicata nel precedente parere (cfr. D.G.P. n. 
333/02 Rep. Gen., atti 94345 5123/01, del 29/5/2002): la 
costruzione di uno svincolo a due livelli con manovre 
complete per connettere la variante alla SP 133 con la SP 10. 
La rotatoria di connessione con la futura SS 527 potrà essere 
realizzata dalla Provincia di Milano al momento della 
costruzione della variante stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Ricorda che sia per la variante alla SP 133 sia per il tratto 
riqualificato della SP 10 il progetto dovrà rispettare il dettato 
del D.M. Infrastrutture e Trasporti 5/11/2001 “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 
 
6) Dati gli elevati volumi di traffico attualmente presenti e 
l’assenza di alternative, esclude la possibilità di chiudere al 
traffico sia la SS 527 sia la SP 10 per effettuare lavorazioni, se 

Inoltre, per quanto riguarda l’interscambio di Seregno si 
rimanda al punto 1), mentre per l’interscambio di Cesano 
Maderno si precisa che a breve sarà avviata la realizzazione di 
una serie di opere funzionali alla stazione ferroviaria, ivi 
compresi i parcheggi da destinare ai futuri utenti della linea. 
 
 
 
4) L’intervento di riqualificazione della linea Saronno – 
Seregno interferisce con la previsione di un asse di 
collegamento tra il Sistema Viabilistico Pedemontano e la SS 
527, previsto in variante alle strade provinciali n. 133 in 
provincia di Milano e n. 31 in provincia di Como. 
La fattibilità della variante era stata valutata in un apposito 
tavolo di lavoro e concertazione finalizzato alla definizione 
delle opere connesse e complementari al Sistema Viabilistico 
Pedemontano. 
In quella sede era stato definito che il tratto di competenza di 
FNME, dalla SP 134 in Comune di Ceriano Laghetto 
all’attuale SS 527 in comune di Solaro, doveva comprendere la 
rotatoria sulla SP 134, l’opera di sovrappasso della linea 
ferroviaria, il raccordo alla viabilità di Saronno, mentre erano 
escluse le rotatorie sull’attuale e futura SS 527. 
Il progetto presentato per l’approvazione ai sensi della legge 
obiettivo prevede una diversa soluzione per il raccordo alla 
viabilità di Saronno, determinato dalla variante di tracciato 
della linea ferroviaria nello stesso comune. 
Per questa soluzione la provincia di Milano ha richiesto che la 
rotatoria sulla variante alla SS 527 sia prevista a due livelli per 
far fronte in maniera adeguata al futuro carico determinato 
dalla confluenza delle due strade, entrambi di grande traffico, 
mentre il comune di Solaro ha richiesto di affiancare alla stessa 
una pista ciclabile. 
Esaminati gli elaborati prodotti si richiede che la 
progettazione definitiva sviluppi, in accordo con Comune di 
Solaro, Provincia di Milano e Regione Lombardia, le 
richieste formulate, in merito alla rotatoria a due livelli e 
alla pista ciclabile, la cui individuazione cartografica 
(allegato 1) è da ritenere meramente indicativa. 
Si richiede inoltre al proponente dell’intervento ferroviario 
di mantenere attivo il coordinamento anche nelle successive 
fasi di sviluppo progettuale al fine di ottimizzare 
l’integrazione tra le due infrastrutture. 
 
5) Dovrà essere rispettato il dettato del D.M. Infrastrutture 
e Trasporti 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per 
la costruzione delle strade”. 
 
 
6) In fase di cantierizzazione dovrà essere esclusa la 
possibilità di chiudere al traffico sia la SS 527 sia la SP 10 
per effettuare lavorazioni, se non il solo mese di agosto o la 
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non il solo mese di agosto o la notte. Eventuali soluzioni a 
senso unico alternato dovranno essere concordate con la 
Provincia di Milano e comunque dovranno essere ridotte il più 
possibile. 
 
7) La rilocalizzazione della fermata Cesano Maderno Groane 
si colloca nell’ambito dell’area di rilevanza sovracomunale 
identificata dal PTCP come n. 18 – Polo tecnologico-
produttivo e pertanto risulta opportuno approfondirne 
l’integrazione con gli insediamenti previsti. 
 
 
 
In riferimento alla soluzione in variante per il nodo terminale 
di Saronno, le problematiche di ciascuna interferenza sono 
state analizzate a livello locale, garantendo, nei limiti di 
realizzabilità connessi alla preesistenza di edifici o altri 
elementi vincolanti, la maggiore connettività possibile. I punti 
che si evidenziano come critici riguardano: 
8.1) il tratto in trincea della variante di Saronno Sud, per il 
quale sono state predisposte le opere 7, 8 e 9 per consentire il 
mantenimento della viabilità esistente che potrebbero essere 
integrate con altri punti di copertura della trincea per la 
connessione del territorio agricolo, ai fini sia del passaggio dei 
mezzi rurali che della fauna (vedi trattazione specifico punto) 
 
8.2) il sottopasso di Via Milano, con particolare riferimento 
alla rampa sud per l’invasività dell’area della pineta (vedere 
successiva trattazione specifica delle aree naturali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3) L’automazione del passaggio a livello di via Groane in 
territorio di Cesano Maderno, che sostituisce la previsione, 
contenuta nella precedente versione del progetto, di un 
sottopasso a causa della contiguità con aree di bonifica 
industriale. Si richiede di verificare in tal senso la funzionalità 
del passaggio a livello rispetto alla mobilità dell’area anche 
con riferimento all’attraversamento dei mezzi pesanti. 
 
8.4) Il sovrappasso di Via Borromeo in Comune di Seveso, 
che richiede una verifica dell’innesto con via Ferrucci 

notte. Eventuali soluzioni a senso unico alternato dovranno 
essere concordate con la Provincia di Milano e comunque 
dovranno essere ridotte il più possibile. 
 
 
7) La rilocalizzazione della fermata Cesano Maderno - Parco 
Groane è stata individuata su specifica proposta del Comune di 
Cesano Maderno ed è risultata idonea a soddisfare tutte le 
esigenze di mobilità che potevano assolvere separatamente la 
vecchia fermata di Groane e la nuova di Via Julia. La 
progettazione definitiva dovrà comunque approfondire 
l’integrazione con gli insediamenti previsti. 
 
 
 
 
 
 

 
8.1) La progettazione definitiva dovrà verificare la 
fattibilità di realizzare ulteriori punti di copertura della 
trincea, prevista in corrispondenza della variante di 
Saronno Sud. 

 
 
 

8.2) A seguito degli incontri svolti con il Comune di Ceriano 
Laghetto, il Consorzio Parco delle Groane e La Regione 
Lombardia (D.G. Qualità dell’ambiente e D.G. Infrastrutture e 
Mobilità), FNME ha presentato una modifica al tracciato della 
rampa Sud che riduce l‘interferenza con il Sito di Importanza 
Comunitaria “Boschi delle Groane”, come risulta dalla tavola 
E035 R1 e dalla relazione dell’opera n°16, allegate alla 
presente relazione (allegato n°2). L’intersezione della rampa 
con la strada laterale di arroccamento sarà dotata di un 
impianto semaforico, attivo solo in fase di occupazione 
dell’intersezione da parte di un veicolo in uscita dagli 
stabilimenti. 
La progettazione definitiva dovrà sviluppare la nuova 
soluzione contenuta nella tavola e nella relazione sopra 
citate. 
 
8.3) In fase istruttoria i progettisti hanno confermato 
l’impossibilità di attraversamento della linea in sottopasso (a 
causa dell’interferenza con le aree di bonifica) e di chiusura del 
passaggio a livello. L’unica alternativa perccoribile è quella di 
adozione di un passaggio a livello automatizzato.  
 
 
 
8.4) Il sovrappasso in questione è situato in Comune di Cesano 
Maderno. Il progetto ha già ottenuto la concessione edilizia da 
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compatibile con il transito dei mezzi pesanti dell’area 
industriale adiacente. 
 
9) La presenza di alcuni stabilimenti classificati ai sensi del 
D.Lgs. 334/99 nell’intorno del sedime ferroviario (Alchymars 
a Ceriano Laghetto, Basf Italia e S.I.C.O. a Cesano Maderno) 
determina la necessità di verifica del rispetto dei requisiti di 
sicurezza e delle distanze utili a prevenire o limitare le 
conseguenze di incidenti rilevanti. Più complessivamente deve 
essere verificata la compatibilità del progetto con quanto 
previsto dal D.Lgs.334 e dal D.M. LL.PP. 9/5/2001. 
 
10) La variante di Saronno Sud determina l’abbandono del 
sedime della linea storica nei territori di Ceriano Laghetto e 
Saronno. Il progetto non prefigura il riuso o la sistemazione di 
tali suoli, ad eccezione di un breve tratto del tracciato 
impegnato dall’opera n. 10 come sede stradale per la variante 
alla SP 10. Per i tratti dismessi in ambito extraurbano risulta 
opportuno prevedere almeno il ripristino del suolo agricolo o 
considerare l’opportunità da essi rappresentata per la 
formazione di un percorso ciclabile da integrare nella rete di 
accesso e fruizione del Parco delle Groane. 

parte del Comune, il quale ha provveduto a modificare a tale 
riguardo lo strumento urbanistico. 
 
9) La progettazione definitiva dovrà verificare il rispetto 
dei requisiti di sicurezza relativi alla presenza degli 
stabilimenti classificati ai sensi del D.Lgs. 334/99. 
 
 
 
 
 
 
10) Il sedime dismesso verrà destinato in parte alla nuova 
viabilità, in parte sarà definito mediante specifico accordo tra 
gli Enti interessati. 

Provincia di Varese Prot. n. 54466 del 
18/4/2003 

Favorevole, subordinato 
al recepimento, in fase 
di progetto definitivo, 
delle prescrizioni a lato 
sintetizzate. 

1) Ritiene che per ciò che concerne la viabilità di valenza 
extracomunale ed in particolare la ex SS 527, una indicazione 
generica di ricerca di alternative non sia sufficiente a valutare 
il reale impatto sul traffico viabilistico durante la fase di 
cantiere. Infatti, come evidenziato nel quadro ambientale, 
l’importanza di questa asta viaria richiede necessariamente 
l’individuazione di una alternativa percorribile e sostenibile 
che non può essere ricercata in fase avanzata di progettazione 
o addirittura in fase di esecuzione. Risulta quindi necessario 
procedere ad una valutazione delle alternative viabilistiche da 
adottare nel corso dell’esecuzione delle opere di intersezione 
con la ex S.S. 527. 
 
2) Richiede che lo studio precisi fin da ora quale utilizzo verrà 
previsto per l’attuale sedime ferroviario nei comuni di 
Saronno e Solaro, che come da progetto verrà dismesso. 

1) Le soluzioni delle alternative viabilistiche sono state 
valutate durante la fase istruttoria e concordate con il Comune 
di Solaro, FNMI e Regione Lombardia. 
Si rimanda comunque alle prescrizioni in risposta a Provincia 
di Milano punti 4) e 6) e Comune di Solaro punti 1) e 2, 
nonché l’Allegato “B” Rapporto di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
 
 
 
 
 
 
2) Il sedime dismesso verrà destinato in parte alla nuova 
viabilità, in parte sarà definito mediante specifico accordo tra 
gli Enti interessati. 

Comune di Ceriano Laghetto Prot. n. 4284 del 
18/4/2003 

Favorevole, subordinato 
al recepimento, in fase 
di progetto definitivo, 
delle prescrizioni a lato 
sintetizzate 

1.1) Tav. n. 035 - Via Milano. L’intervento determinerà 
ricadute sulla viabilità in generale e soprattutto sulle modalità 
di accesso alle proprietà private esistenti, oltre che sul sistema 
ambientale e sul territorio del Parco Groane; invita pertanto ad 
approfondire ogni argomento e ogni dettaglio della nuova 
infrastruttura in sede di progetto definitivo, valutando sia le 
esigenze della pubblica viabilità, sia quelle delle aziende 
esistenti, nonché le considerazioni svolte dal Consorzio Parco 
Groane. 
 
 
 
 
 

1.1) A seguito degli incontri svolti con il Comune di Ceriano 
Laghetto, il Consorzio Parco delle Groane e La Regione 
Lombardia (D.G. Qualità dell’ambiente e D.G. Infrastrutture e 
Mobilità), FNMI ha presentato una modifica al tracciato della 
rampa Sud che riduce l‘interferenza con il Sito di Importanza 
Comunitaria “Boschi delle Groane”, come risulta dalla tavola 
E035 R1 e dalla relazione dell’opera n°16, allegate alla 
presente relazione (allegato n°2). L’intersezione della rampa 
con la strada laterale di arroccamento sarà dotata di un 
impianto semaforico, attivo solo in fase di occupazione 
dell’intersezione da parte di un veicolo in uscita dagli 
stabilimenti. 
La progettazione definitiva dovrà sviluppare la nuova 
soluzione contenuta nella tavola e nella relazione sopra 
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1.2) In prossimità dell’attuale passaggio a livello, a Sud della 
sede ferroviaria insiste un insediamento industriale in 
espansione. Propone ai progettisti di verificare con i 
proprietari di tali aree la necessità per essi di costruzione o di 
previsione di un eventuale raccordo ferroviario privato, al fine 
di poter predisporre fin da subito delle infrastrutture 
ferroviarie adeguate. 
 
2) Tav. n. 029 – Sottopasso ciclopedonale di Via I Maggio. 
Propone la soppressione della rampa di scale parallele a Via I 
Maggio a Sud, dato che è posta in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Stabilimenti e potrebbe comportare 
ricadute sul sistema della viabilità. 
 
3.1) Tav. n. 031 – Collegamento stradale Via I Maggio – Via 
Stabilimenti – Via Verdi. Richiede, in sede di stesura del 
progetto definitivo, di valutare sia le esigenze della pubblica 
viabilità, sia delle aziende insediate, in modo da migliorare 
l’organizzazione fra Via Stabilimenti e la viabilità di accesso 
alla ditta Gianetti ed alle aree di parcheggio di proprietà della 
medesima. 
Il progetto dovrà infine verificare la possibilità di modificare 
in parte il tracciato di Via Stabilimenti, mediante il recupero 
di una porzione di area esterna allo stabilimento Rhodia; ciò 
infatti potrebbe migliorare il sistema di intersezione con la 
strada di accesso alla ditta Gianetti e di fruizione alle aree di 
parcheggio di proprietà della ditta medesima. 
 
3.2) Si richiede il mantenimento dei raccordi ferroviari 
esistenti con le aziende industriali locali. 
 
4) Attrezzatura aree a Sud della Stazione di Via I Maggio: le 
aree poste a Sud della linea in prossimità della stazione di Via 
I Maggio appaiono finalizzate a svolgere un’importante 
funzione a servizio delle nuove attività connesse con la 
riattivazione della ferrovia, ma il progetto non fornisce alcun 
indirizzo al riguardo. Il Comune ritiene invece opportuno 
definire le modalità per un loro utilizzo funzionale al servizio 
dei nuovi utenti, mediante opere di urbanizzazione di 
sistemazione, attrezzatura e realizzazione di nuovi parcheggi e 
stalli di sosta. 
 
5) Elaborato n. 1 - Relazione descrittiva generale - punto 4.4.5 
e 5.5.2: si fa riferimento a fabbricati tecnologici da collocarsi 
in adiacenza al fabbricato viaggiatori di Ceriano Laghetto; il 
fabbricato medesimo, viene altresì descritto e raffigurato nella 
tavola progettuale n. 028. L’edificio appare ubicato in 
prossimità del confine Nord-Ovest di proprietà: si ritiene al 
riguardo necessario approfondire il problema dei distacchi che 
il nuovo edificio dovrà osservare da confini e/o fabbricati 

citate. 
 
1.2) La realizzazione di nuovi raccordi ferroviari privati esula 
dal progetto in esame e potrà essere valutata considerando le 
specifiche e motivate esigenze avanzate dalle ditte presenti 
nell’area. 
 
 
 
 
2) La richiesta dovrà essere valutata in sede di 
progettazione definitiva. 
 
 
 
 
3.1) La progettazione definitiva dovrà verificare, come 
peraltro richiesto dal Comune, la possibilità di migliorare 
l’accesso alle aree interessate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2) Si rimanda alle indicazioni fornite in risposta alla ditta 
Gianetti, punto 1). 
 
4) Le opere di urbanizzazione non riguardano il progetto di 
riqualificazione della linea. Contestualmente alla 
progettazione definitiva, in accordo con il Comune la 
Provincia di Milano e Regione Lombardia, potranno essere 
sviluppate previo accordi specifici con gli Enti interessati. 
 
 
 
 
 
 
5) Si rammenta l’importanza di tali fabbricati ove verranno 
installati gli Apparati Centrali Elettrici a pulsanti di Itinerario 
(ACEI), predisposti per il telecomando e atti a garantire il 
maggior livello di sicurezza per il traffico ferroviario. 
Il progetto definitivo dovrà approfondire il problema dei 
distacchi che il nuovo edificio dovrà osservare da confini e/o 
fabbricati fronteggianti, valutando la possibilità di adottare 
una diversa distribuzione dei volumi. 
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fronteggianti, nel rispetto delle norme del PRG e delle leggi 
vigenti in materia. 
 
6) Elaborato n. 5 - Relazione opere puntuali Comune di 
Ceriano Laghetto - punto 5.1: “si precisa che la soluzione 
proposta non contempla la riattivazione del raccordo 
ferroviario esistente convenzionato tra FNME e la ditta 
Gianetti Ruote”. Come già in precedenza osservato, il 
Comune ritiene che il progetto debba provvedere al 
mantenimento dei raccordi esistenti con le aziende produttive 
presenti lungo la linea ferroviaria e per quanto possibile 
verificare con le aziende lungo la linea la necessità di 
costruzione di nuovi raccordi. 

 
 
 
6) Per quanto riguarda il mantenimento dei raccordi esistenti, si 
rimanda alle indicazioni fornite in risposta alla ditta Gianetti, 
punto 1). 

Comune di Solaro Prot. n. 7040 del 
29/5/2003 

Favorevole, subordinato 
al recepimento, in fase 
di progetto definitivo, 
delle prescrizioni a lato 
sintetizzate 

1) Richiede un percorso ciclo-pedonale che sul sedime della 
SP 10 collegherà la zona Introini con il Centro di Solaro, fino 
a raggiungere la ex SS 527. 
 
 
 
2) Confida in uno sforzo progettuale da parte delle Ferrovie 
Nord Milano nel ridurre l’altezza del cavalcavia dal piano di 
campagna. 

1) Il tracciato proposto dal Comune è da considerarsi, ad oggi, 
esclusivamente indicativo. In fase di progettazione definitiva 
verrà concordato il tracciato tra i progettisti e il Comune di 
Solaro. Si rimanda inoltre alle indicazioni fornite in risposta 
alla Provincia di Milano al punto 4). 
 
2) La progettazione definitiva dovrà verificare la possibilità 
di abbassamento della quota del piano del ferro. 

Comune di Saronno Prot. n. 16300 del 
18/4/2003 

Favorevole, subordinato 
al recepimento, in fase 
di progetto definitivo, 
delle prescrizioni a lato 
sintetizzate 

1) Il Comune di Saronno valuta favorevolmente il ripristino 
ferroviario della tratta Saronno – Seregno con la previsione, 
per quanto attiene il territorio saronnese, dell’abbandono del 
tratto urbano della stessa mediante deviazione totalmente 
interrata verso la stazione di Saronno - Sud, come peraltro 
richiesto dall’Amministrazione stessa alla Regione Lombardia 
con nota n. 40960 del 18.10.2002. Si richiede tuttavia la 
previsione di opere di riqualificazione pedonale ed a verde e/o 
la previsione di cessione all’Ente Locale del tracciato 
soppresso in ambito urbano, con esclusione della permanenza 
di utilizzo a scopo ferroviario. 

1) Il sedime dismesso verrà destinato in parte alla nuova 
viabilità, in parte sarà definito mediante specifico accordo tra 
gli Enti interessati. 

Consorzio Parco delle Groane Prot. n. 1301 del 
24/3/2003 

Favorevole, subordinato 
al recepimento, in fase 
di progetto definitivo, 
delle prescrizioni a lato 
sintetizzate 

1) Il Consorzio Parco delle Groane esprime in via generale 
parere favorevole sull’opera, con l’esclusione della soluzione 
prospettata, dopo la Conferenza di Servizi, per la rampa Sud 
di Via Milano in Comune di Ceriano Laghetto, richiedendo 
una modifica concertata con il Consorzio. 
 
2) Richiede il raccordo con la rampa ciclopedonale a Nord del 
sottopassaggio citato con la pista ciclabile già in costruzione 
ed in parte realizzata. 
 
3) Valuta necessaria una pista di servizio antincendio sotto il 
viadotto Gianetti, per accedere ai boschi. 
4) Richiede una passerella pedonale sulla stazione Cesano – 
Groane, possibilmente in legno, posto che vi è un solo 
marciapiede sul lato Nord, per accedere all’Oasi di Cesano. 
5) Richiede lo studio di un percorso ciclopedonale lungo la 
ferrovia, lato Sud, dalla fermata Ceriano – Groane alla pista 
ciclabile. 

1) Si rimanda alle indicazioni fornite in risposta al Comune di 
Ceriano Laghetto punto 1.1). 
 
 
 
 
2) Il raccordo richiesto verrà sviluppato durante la fase di 
progettazione definitiva 
 
 
3) La pista richiesta verrà sviluppata durante la fase di 
progettazione definitiva 
4) Il progetto della passerella verrà sviluppato in sede di 
progettazione definitiva. 
 
5) In fase di progettazione definitiva, FNME insieme con il 
Consorzio del Parco e Regione Lombardia dovranno 
approfondire le caratteristiche della pista ciclabile e 
valutarne la realizzazione. 
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A.3.2 Osservazioni del pubblico 
 
Enti / Amministrazioni Rif. Nota Indicazioni Prescrizioni 
Ditta Gianetti Ruote S.p.A. – 
Comune di Ceriano Laghetto 

Prot. RL. n. 
S1.2003.6748 del 
18/4/2003 

1) Espone critiche sulla soppressione del raccordo ferroviario 
esistente. Il nuovo tracciato della sede stradale in prossimità 
dell’attuale snodo ferroviario verso la ditta “Rhodia” appare 
irrazionale perché lascia un’area inutilizzata ed inutilizzabile a 
ridosso del confine, rende difficoltoso l’accesso diretto al 
parcheggio auto dei dipendenti Gianetti Ruote S.p.A. e prevede 
un sistema di accesso e di uscita dallo stabilimento discutibile. 
La ditta Gianetti Ruote S.p.A richiede: 
1.1) che venga mantenuto e riattivato il raccordo ferroviario 
esistente e che comunque si indichino le soluzioni diverse ed 
alternative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2) che la sede stradale venga prevista a ridosso del confine 
Rhodia esattamente sovrapponendosi al tracciato esistente. 
1.3) che vengano meglio studiati e progettati sia l’entrata al 
parcheggio, sia il sistema di accesso e di uscita dallo 
stabilimento in considerazione dell’ingombro dei mezzi 
(autotreni ed autoarticolati). 
1.4) di rivedere il raggio di curvatura della strada sopraelevata 
prevedendo un tracciato più in aderenza alla ferrovia. 

A seguito degli incontri che si sono svolti nella fase istruttoria si 
è esclusa la possibilità di mantenere in questa fase il raccordo 
ferroviario esistente per motivi legati alla sicurezza dell'esercizio 
ferroviario. Mancano inoltre dati specifici sulla base dei quali 
stimare le dimensioni e le caratteristiche di un eventuale 
raccordo, dati riferiti anche alla riorganizzazione del comparto 
industriale. 
I progettisti hanno individuato due alternative progettuali: 
a) Realizzazione di un raccordo con allacciamento in linea. Il 
parco dovrebbe essere costituito da una dotazione minima di due 
binari necessari all'effettuazione delle manovre atte a garantire 
l'ingresso dei carri direttamente all'interno dello stabilimento. La 
lunghezza dei binari, stimata indicativamente pari a 250 metri 
(lunghezza desunta sulla base dei dati di esercizio attuali forniti 
dalla ditta Rhodia), potrebbe comportare uno sconfinamento 
all'interno del Parco delle Groane o, in alternativa, una 
riorganizzazione interna del comparto industriale per poter 
garantire l'ingresso e la movimentazione dei carri. 
b) Ipotesi di trasbordo a carrellamento. Area d'interscambio 
costituita da due binari, in affiancamento al previsto binario di 
precedenza presso la stazione di Ceriano L. - Solaro, posti ad un 
interasse (25 metri) tale da consentire la movimentazione delle 
merci tramite gru gommata. Tale soluzione garantisce maggior 
sicurezza dal punto di vista dell'esercizio ferroviario 
(movimentazione in ambito di stazione), risulta meno onerosa 
dal punto di vista economico e non comporta uno stravolgimento 
dell'assetto interno dello stabilimento della Rhodia (che 
attualmente effettua trasbordo a carrellamento dalla stazione di 
Busto Arsizio e accede allo stabilimento da via I Maggio). 

Tali alternative potranno essere sviluppate nelle 
successive fasi progettuali. 
 
1.2) – 1.3) e 1.4) La progettazione definitiva dovrà verificare, 
come peraltro richiesto dal Comune di Ceriano Laghetto, la 
possibilità di migliorare l’accesso alle aree interessate. 

Ditta Rhodia - Engineering Plastics. 
– Comune di Ceriano Laghetto 

Prot. RL n. 
S1.2003.6750 del 
18/4/2003 

1) Ditta Rhodia - Engineering Plastics. – Comune di Ceriano 
Laghetto 
Espone critiche sulla soluzione di sopprimere il raccordo 
ferroviario esistente. 
La ditta Rhodia - Engineering Plastics richiede che venga 
mantenuto e riattivato il raccordo ferroviario esistente e che 
comunque si indichino le soluzioni diverse ed alternative. 

1) Si rimanda alle indicazioni fornite in risposta alla ditta 
Gianetti al punto 1.1). 
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A.3.3 Soggetti gestori di servizi interferiti 
 
Enti / Amministrazioni Rif - Nota Indicazioni Prescrizioni 
SIAD S.p.A. (Società Italiana 
Acetilene & Derivati) – 
Stabilimento di Osio Sopra (BG) 

Prot. n. SAT/gsd del 
31/3/2003 

1) Riferisce che il progetto non comporterà nessun tipo di 
problema tecnico. 

// 

CAP Gestione S.p.A. (Consorzio 
per l’Acqua Potabile) – Milano 

Prot. n. 1851 del 
9/4/2003 

1) Comunica che non risultano interferenze tra l’acquedotto di 
Solaro e la nuova linea ferroviaria in progetto. 

// 

EDISON S.p.A. e  
EDISON Rete S.p.A. – Milano 

Prot. n. DIEN/Gere 
GC318 del 28/4/2003 

1) Segnalano le linee elettriche che interferiscono con le opere 
da realizzare. Sarà necessario realizzare interventi di 
adeguamento nelle campate fra i sostegni n. 129, 130, 131 e fra 
i sostegni 133 e 134 della linea 
 
2) Si richiede di verificare che la realizzazione della S.S. 527 
non comporti ulteriori interventi. 

1) Gli interventi di adeguamento richiesti verranno 
sviluppati durante la fase di progettazione definitiva. 
 
 
 
2) La realizzazione della S.S. 527 non riguarda il progetto di 
riqualificazione della linea. 

Snam Rete Gas – Distretto Nord Prot. n. DI NORD / 381 
del 15/4/2003 

1) Segnala le interferenze della linea con n.8 metanodotti. 
Precisa che per l’esatta valutazione delle interferenze e per la 
corretta definizione dei necessari interventi per l’adeguamento 
in sicurezza degli impianti necessita di disporre di elaborati 
tecnici di dettaglio (profilo, sezioni, opere complementari, 
manufatti accessori, ecc.) delle opere di riqualificazione in 
corrispondenza degli impianti. Sulla base degli elementi 
progettuali in possesso, segnala che i metanodotti “Mazzafame 
– Ceriano Laghetto” e “Derivazione per Cesate”, inseriti in 
zona ad alta urbanizzazione, non permettono allo stato attuale 
l’individuazione di soluzioni alternative per l’adeguamento in 
sicurezza nel rispetto delle normative vigenti. Si prospetta 
dunque la necessità di una ricerca congiunta di soluzioni atte a 
garantire la coesistenza delle nuove opere con gli impianti 
esistenti. 

1) Gli interventi di adeguamento richiesti verranno 
sviluppati durante la fase di progettazione definitiva. 

ASPES (Azienda Speciale Servizi 
Pubblici) – Seveso 

Prot. n. 117 del 
17/4/2003 

1) Riconferma le interferenze, già segnalate in sede di 
Conferenza di Servizi, per quanto riguarda Via T. Trieste e 
segnala che non risulta indicato nella tavola 051 un 
attraversamento di rete idrica. Informa che è prevista nel 
sottopasso di Via Montecassino la posa di una nuova condotta 
gas metano a B.P., in aggiunta a quella esistente in M.P.. 

1) Gli interventi di adeguamento richiesti verranno 
sviluppati durante la fase di progettazione definitiva. 

Enel Distribuzione Gas, UOT di 
Saronno 

Prot. n. AN/03/05/EDG/ 
710 / CG del 22/5/2003 

Segnala le interferenze della linea con le condotte richiedendo 
la costruzione in fase d’opera di by-pass provvisorio e la 
successiva condotta definitiva. 

1) Gli interventi di adeguamento richiesti verranno 
sviluppati durante la fase di progettazione definitiva. 
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B.1    Introduzione 
 
In data 07.03.2003 sono stati depositati presso la Regione Lombardia il progetto preliminare e 
lo studio di impatto ambientale (s.i.a. in seguito) relativi alla riqualificazione, con variante di 
tracciato e raddoppio selettivo, della ferrovia Saronno – Seregno, intervento inserito nel 1° 
Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 
2001. 
 
Identificazione dell’intervento  
 
Oggetto Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno – Seregno 
Deposito presso la 
Regione 

10 marzo 2003 

Pubblicazione dell’avviso  
di deposito dello s.i.a. 

“Corriere della Sera”  del 14.03.2003  

Categoria dell'opera,  
ai fini della v.i.a. 

Linee ferroviarie a carattere regionale o locale, parzialmente 
insistente in area naturale protetta ai sensi della l. 394/1991 
[d.p.r.  12.04.1996, art. 1.4 e all. B.7, lett. i)]  

Proponente FNME – Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. - Milano 
 

Coordinamento s.i.a. Centro Studi PIM - Milano 

Enti locali interessati  
dall’opera 

Provincia di Varese; Provincia di Milano; 
Comuni di Saronno, Solaro, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, 
Seveso, Seregno 

Altri Enti chiamati ad 
esprimersi 

Parco Regionale delle Groane 

 
La v.i.a. in rapporto alle procedure dettate dal d.lgs. 190/2002 

La legge 443/01 “Obiettivo” sancisce l’integrazione delle diverse competenze istituzionali, 
integrando in un unico momento decisionale l’approvazione del Progetto e l’assolvimento 
degli obblighi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Screening. 
In proposito, infatti, l’iter definito dal D.Lgs 190/02 - attuativo della Legge Obiettivo - 
costituisce, ancorchè raccordato per alcuni aspetti con la normativa previgente, una procedura 
a sè stante.  
 
Oggetto della relazione 

La presente relazione espone i risultati dell’istruttoria condotta sullo s.i.a. relativo al progetto 
in esame al fine di esprimere parere in merito alla sua compatibilità, considerandone anche le 
implicazioni urbanistiche in vista dell’Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera. 
Le caratteristiche, le motivazioni, e i riferimenti programmatici del progetto sono esaminati e 
commentati nell’Allegato “A - Relazione programmatica e progettuale”, redatta dalla D.G. 
Infrastrutture e mobilità in modo coordinato con la presente relazione. 
Per formulare le considerazioni che seguono, la Struttura V.I.A. della D.G. Territorio e 
urbanistica ha assunto e coordinato le valutazioni di carattere ambientale espresse dalle 
Direzioni Generali rappresentate all’interno del Gruppo di lavoro appositamente costituito, 
unitamente ai Dipartimenti ARPA di Varese e Monza, alla ASL della Provincia di Varese e 
alla ASL Milano-3. 
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B.2    Il quadro ambientale 
 
B.2.1  Lo stato di fatto, il territorio, le alternative di progetto 
 
Il territorio interessato dalla linea ferroviaria Saronno-Seregno si trova nell’alta pianura, nella 
fascia compresa tra il margine settentrionale dell’area metropolitana milanese e le prime 
colline della Brianza.  
Il tracciato riguarda direttamente 6 comuni: Saronno, in provincia di Varese,  Solaro, Ceriano 
Laghetto, Cesano Maderno, Seveso e Seregno, in provincia di Milano, e si inserisce in un 
contesto fortemente urbanizzato (la densità media nei sei Comuni è di 2.800 ab/km²), in cui 
“il sistema delle attività economiche e produttive si manifesta nei settori chimico (Cesanese), 

legno-arredamento (Bovisio M. e Brianza centrale) e meccanico ed alta specializzazione 

(Saronno, Seregno)”. 

Lo s.i.a. 1 evidenzia che “il rapporto tra edificato/occupato e territorio libero si attesta su 

indici medi pari al 50%, ma con punte prossime al 70% nell’area Briantea. In tale contesto le 

prospettive di espansione degli strumenti urbanistici vigenti spaziano su valori che vanno dal 

40% circa (Ceriano Laghetto) fino ad oltre l’80% (Cesano Maderno). Dall’analisi di tali 

indici risulta evidente la convivenza di differenti realtà urbane riconducibili ad almeno due 

modelli insediativi. Un primo caratterizzato da sub-polarità urbane di un certo rilievo 

attestatesi lungo le direttrici storiche Varesina (Saronno) e Comasina/Valassina (Bovisio, 

Cesano, M., Seveso e Seregno); un secondo, costituito dai centri minori allocati negli spazi 

intermedi, comunque appoggiati ad infrastrutture di attraversamento, come la SS527 Bustese 

o le provinciali di collegamento intercomunale”. 
In tale contesto “le residue soluzioni di continuità al sistema insediativo sono quasi 

interamemente dedicate al sistema dei parchi e delle aree protette”. L’ambito di maggior 
interesse ambientale “è costituito dal Parco delle Groane, mentre il parco locale della 

Brianza Centrale di Seregno riveste un ruolo più di tipo “ecologico”, che manifesta il suo 

valore proprio nel vincolo di inedificabilità. In un contesto così caratterizzato è da segnalare 

quasi come elemento “eccezionale” l’ambito inedificato “non vincolato” rappresentato dalle 

aree agricole poste tra Ceriano Laghetto e Saronno”. 
 
Le caratteristiche del progetto 

Il progetto, a partire dalla stazione di Saronno e dalla progressiva km 40+682 della linea 
Novara – Seregno, si configura come segue: 
� il tracciato attuale è raddoppiato, con abbassamento del profilo longitudinale, fino in 

prossimità del ponte sul torrente Lura (progr. 41+340); 
� da qui si dirama la variante a doppio binario, che si mantiene dapprima parallela alla linea 

per Milano, quindi la sottopassa deviando verso est ed aggira a sud l’abitato di Saronno,  
mantenendosi in trincea fino a ricongiungersi, entrando nel territorio comunale di Ceriano 
Laghetto (progr. circa  44+500 di progetto), col tracciato esistente; con tale variante la linea 
viene prolungata di circa 900 m; 

� la linea prosegue al piano campagna, con raddoppio in sede,  fino a poco prima della 
nuova fermata Cesano Maderno – Groane (progr. circa 49+100); 

� il tratto successivo si mantiene a binario unico; a Cesano Maderno si ha un tratto di circa 
800 m in rilevato, con la nuova stazione di interscambio con la linea Asso – Milano (progr. 

                                                           
1 V. s.i.a., relazione generale, cap. 1.3. 
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50+732) e l’attraversamento dei torrenti Seveso e Certesa; 
� attraversata la frazione Baruccana di Seveso, la linea si attesta presso la stazione FS di  

Seregno (progr. 55+928). 
 
La lunghezza complessiva di progetto è di 15,246 km, dei quali circa 8 km a doppio binario. 
Sono inoltre previsti: 
- opere sostitutive o di automazione dei passaggi a livello; 
- la elettrificazione della linea e la costruzione di una sottostazione elettrica (SSE) a Cesano 

Maderno; 
- la riqualificazione e il riposizionamento di stazioni e fermate, in funzione di una migliore 

accessibilità da parte dell’utenza. 
 
Le alternative progettuali 

La soluzione progettuale in esame discende dalla valutazione e comparazione di diverse 
ipotesi, a partire dall’opzione di base tra la realizzazione di un nuovo tracciato e la 
riqualificazione dell’attuale. 
Data la convenienza della riqualificazione, sono state valutate diverse opzioni: linea per il 
solo traffico passeggeri o anche per le merci; ammodernamento tecnologico, raddoppio 
completo o raddoppio selettivo; infine, con l’inserimento della variante di Saronno. 

L’analisi – richiamata e descritta nello s.i.a. - ha portato a concludere 2 che “una soluzione 

«mista», salvaguardando gli indubbi vantaggi tecnici ed economici del raddoppio selettivo da 

Seregno fino alle porte di Saronno, coglie l’opportunità di realizzare un intervento più 

congruo agli obiettivi progettuali, adottando  nel tratto successivo la variante di tracciato 

esterna al nucleo di Saronno in grado di risolvere le problematiche relative agli impatti ed al 

ripristino delle reti di relazione. Pur comportando un incremento degli investimenti si 

individua in tale ipotesi la tipologia di intervento che meglio si configura in relazione agli 

obiettivi che il progetto persegue, in rapporto alle risorse disponibili e in ottemperanza alle 

volontà politiche delle amministrazioni e degli altri soggetti coinvolti. A tale esito si è giunti 

ponendo a confronto i vari livelli di intervento: dalla ipotesi della realizzazione ex novo alla 

riqualificazione; dalla riqualificazione, sostanziata solo da un ammodernamento tecnologoco 

o solo rivolta al servizio passeggeri, alla riqualificazione più onerosa e contemplante anche il 

servizio merci. Inoltre, la ricostruzione del processo decisionale percorso, riassunta nei 

quadri precedenti [dello s.i.a. – n.d.r.], fornisce sufficiente dimostrazione della sostenibilità 

delle scelte via via operate secondo i criteri guida della funzionalità, del livello di 

interferenza e della convenienza economica”. 

 
Cantierizzazione 

Relativamente alla fase di costruzione, si prevede per le aree di cantiere il “probabile” utilizzo 
di superfici già di proprietà del Proponente lungo la ferrovia, in particolare lungo la linea 
Saronno – Milano (per il nuovo tratto in variante) e a Ceriano Laghetto per la riqualificazione 
in sede. 
La realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello richiede poi – come è evidente – 
la presenza di specifici cantieri in sito. 

                                                           
2 V. s.i.a., Relazione generale, cap. 2.2. 
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Richiamata la necessità di evitare comunque le aree più delicate o problematiche  dal punto di 
vita ambientale, ecosistemico od urbanizzativo, vengono quindi elencate 3 le condizioni 
generali operative cui dovranno attenersi gli operatori durante la fase di costruzione. 
Si è ritenuto in proposito opportuno definire, riguardo alla formazione di un vero e proprio 
piano di cantiere, alcune prescrizioni, esposte nel seguente cap. B.2.2 (paragrafo  8). 
 
 
B.2.2  Analisi delle componenti e dei fattori ambientali 
 
1.  Considerazioni generali 

Nell’analizzare lo stato ante operam, lo s.i.a. esamina: 
- le interferenze con il sistema insediativo, considerando una fascia d’interesse di 250m per 

lato, con esplicito riferimento alle indicazioni del d.p.r. 459/1998 sul rumore di origine 
ferroviaria; ne discende l’individuazione degli insediamenti più sensibili agli impatti, in 
rapporto soprattutto al rumore e all’intrusione visiva nei tratti interni ai centri abitati, agli 
effetti sul suolo e sottosuolo nel tratto della variante di Saronno; 

- le interferenze con il sistema ambientale, analizzando le aree residue tra i nuclei 
antropizzati, il ruolo della residua attività agricola, il Parco delle Groane, i caratteri generali 
del paesaggio. 

A questa analisi segue la “individuazione delle criticità” e dei relativi ambiti interessati, sia 
nella fase di costruzione che di esercizio, evidenziando gli ambiti di approfondimento, che 
hanno riguardato 4: 
� “in primo luogo l’attraversamento delle zone protette del Parco delle Groane (Sito di 

Interesse Comunitario); 

� in secondo luogo le zone insediate ed abitate, dove saranno da verificare sia il disturbo 

acustico indotto dall’esercizio della linea, che attualmente è pressocché nullo sia, e 

soprattutto, gli effetti intrusivi di tipo relazionale come le reti della viabilità locale ed alla 

scala superiore; 

�  in terzo luogo il territorio, dove la linea è prevista in scavo, per gli aspetti geologici ed 

idrogeologici”. 
 
Date le motivazioni alla base del progetto 5 e della scelta della riqualificazione in sede, lo 
s.i.a. ha operato l’analisi ambientale del territorio interessato, cogliendo gli elementi e i fattori 
di conflitto tra l’opera, l’ambiente urbano e gli ecosistemi naturali attraversati. 
Specifici allegati affrontano i temi legati alle componenti geologiche, al rumore e alle 
vibrazioni.  
Le indagini di settore risultano complessivamente accurate, tali da fornire un chiaro quadro 
conoscitivo dell’area di intervento e una rappresentativa “matrice sintetica degli effetti”. Ciò 
consente di verificare il grado di compatibilità dell’opera e di prevedere le opere di 
mitigazione e compensazione necessarie a perseguirne il più equilibrato inserimento 
ambientale. 

                                                           
3 V. s.i.a., Relazione generale, cap. 7. 
4 V. s.i.a., Relazione, cap. 4. 
5 V. la relazione istruttoria sui quadri programmatico e progettuale, a cura della U.O. 

Infrastrutture ferroviarie. 
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Alcuni importanti elementi, soprattutto relativi alle componenti naturalistiche e al fattore 
rumore e vibrazioni, dovranno essere approfonditi in sede di progettazione al livello 
definitivo. 
 
2.  Atmosfera 

Lo s.i.a. non sviluppa un’analisi di dettaglio della componente. Deve del resto richiamarsi che 
scopo dell’opera è fornire un nuovo collegamento - tanto di servizio all’area briantea quanto 
di “gronda merci” e di accesso all’aeroporto della Malpensa - con una modalità alternativa al 
trasporto su gomma, potenzialmente in grado di diminuire almeno l’incremento di traffico 
veicolare sulla rete stradale dell’area stessa. Anche l’eliminazione di passaggi a livello può 
consentire un  miglioramento della viabilità interna ai centri attraversati.    
Può così essere accettato 6 un aumento locale e temporaneo dell’inquinamento (polveri, SOV) 
legato alla messa in opera dei cantieri. Proprio in relazione alla fase di cantiere è tuttavia 
opportuno formulare alcune condizioni e prescrizioni finalizzate alla minimizzazione delle 
emissioni. Tali prescrizioni sono esposte nel successivo  paragrafo 9, specificamente dedicato 
alla cantierizzazione. 
 
3.  Ambiente idrico, suolo e sottosuolo 

In specifici allegati di progetto 7 vengono forniti l’inquadramento geologico, geomorfologico 
e idrogeologico dell’area, l’analisi di della piezometria e della soggiacenza della falda, la 
caratterizzazione idarologica e idraulica dei corsi d’acqua attraversati dalla ferrovia. 
L’esame degli elaborati mostra un’ampia trattazione di tali aspetti riferiti all’area in questione. 
Non si evidenziano - in linea generale - controindicazioni circa gli interventi proposti.  
Tuttavia, il confronto dei dati esposti con la documentazione tecnica in possesso della 
Regione (U.O. Difesa del territorio) mostra la necessità di approfondire ulteriormente, in sede 
di progetto definitivo, ovvero esecutivo, alcuni temi o aspetti specifici, di seguito evidenziati. 
 
� Le indagini geotecniche eseguite lungo il tracciato della ferrovia presentano un 

carattere generale; pertanto, in fase di progettazione esecutiva dovranno essere effettuate 
indagini più puntuali allo scopo di definire in dettaglio, in conformità alle disposizioni di cui 
all’art. 16.4 della l. 109/1994 e del d.m. 11.03.1988, le caratteristiche geotecniche dei terreni 
di fondazione, che costituiscono dato essenziale per la determinazione delle più appropriate 
soluzioni progettuali. 

� Le opere interrate possono interferire localmente con alcune falde sospese presenti 
nella zona tra i Comuni di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno (tra le progressive Km 
45+100 e Km 48+900); pertanto, al fine di anticipare la soluzione di eventuali problemi sia 
in fase di costruzione che a lungo termine, si dovranno effettuare indagini idrogeologiche 
integrative finalizzate ad individuare con precisione, anche con dati noti in bibliografia, i 
valori relativi alle massime escursioni ed alle dimensioni di tali falde (verosimilmente a 
carattere stagionale). Gli approfondimenti consentiranno di determinare le soluzioni 
progettuali più idonee (impermeabilizzazioni, drenaggi, smaltimento delle acque, ecc.). 

� La progettazione definitiva dovrà garantire la tutela delle falde acquifere da eventuali 
fenomeni di inquinamento nelle aree interessate dalla presenza di punti di captazione 
destinati al consumo umano e posti in prossimità del tracciato, fornendo in particolare 

                                                           
6 V. s.i.a., doc. 1 “Relazione”, cap. 4.4 “Matrice sintetica degli impatti”. 
7 V “Relazione geologica di inquadramento”, “Relazione idrogeologica”, “Studio idrologico – 

idraulico” e rispettivi allegati. 
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precise indicazioni in merito alle modalità di attuazione degli interventi ed al sistema di 
smaltimento delle acque raccolte nella rete idrica superficiale. 

� Lo studio idrologico – idraulico contenente la valutazione di compatibilità idraulica 
degli attraversamenti dei principali elementi del reticolo idrografico, non oggetto di 
delimitazione delle fasce fluviali nel Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del Po 
(PAI), dovrà essere completato ed adeguato ai criteri di compatibilità idraulica per i ponti  
ed i rilevati di accesso, così come stabiliti dalla specifica direttiva dell’Autorità di bacino 8, 
effettuando tra l’altro la verifica della stabilità strutturale delle opere di attraversamento. 

� In particolare, deve considerarsi quanto segnalato dalle Province di Varese e Milano 
circa: 
- il torrente Lura, rispetto al quale è opportuno verificare la compatibilità del nuovo 

tratto ferroviario in trincea con la proposta di delimitazione delle fasce fluviali elaborata 
dalla Regione; 

- il torrente Lombra,  il cui nuovo attraversamento dovrà mantenerne l’ampiezza 
naturale e l’andamento, per evitare riduzioni della capacità di invaso che potrebbero 
favorire fenomeni di esondazioni locali; 

più in generale, va rilevato che il PTCP di Milano indica quale obiettivo strategico il 
mantenimento, ovunque possibile, delle caratteristiche naturali dei corsi d’acqua, evitandone 
pertanto la tombinatura. 

 
La Provincia di Milano segnala inoltre che la ferrovia “attraversa nel Comune di Cesano 

Maderno le aree di bonifica Acna (ora Basf) ed Enichem. La bonifica delle due aree, con 

certificazione rispettivamente avvenuta e in corso, prevede misure di messa in sicurezza 

permanente. 

Considerato che proprio in corrispondenza delle aree sopradette è previsto il raddoppio della 

linea con conseguente allargamento del sedime, si evidenzia la necessità di intervenire 

garantendo la totale sicurezza in fase di lavori e il ripristino delle condizioni attuali, in 

considerazione anche degli attraversamenti dei torrenti Guisa e Garbogera posti nelle 

immediate vicinanze. Si segnala inoltre la presenza dell’ex discarica SNIA della quale è in 

corso il piano di caratterizzazione”. 
In sede di progetto definitivo si dovrà pertanto verificare la congruenza e/o la non interferenza 
con tali situazioni e azioni in corso.  
 
 
 
 
4.  Ecosistemi e valutazione d’incidenza sul  pSIC “Boschi delle Groane” 
 
Considerazioni di carattere generale 

Lo s.i.a. fornisce, per le componenti vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, una descrizione 
d’area vasta  sufficiente – al livello preliminare della progettazione - per valutare i prevedibili 
effetti dell’opera sull’ambiente naturale. 

                                                           
8 Direttiva contenente i “criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” - Deliberazione 
del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999. 
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Lo specifico allegato di settore 9 fornisce l’inquadramento dell’area sotto tale aspetto, 
illustrando il quadro floristico vegetazionale delle aree agricole e forestali individuate e la 
caratterizzazione faunistica; individua gli impatti dell’opera sulle componenti; propone e 
descrive gli interventi di mitiìgazione e compensazione. 
A tale riguardo, si può concordare con quanto individuato e proposto nello s.i.a., riconducibile 
in buona sostanza alla compensazione di superfici naturali o seminaturali (fasce a bosco o 
boscaglia lungo la linea) sottratte con l’acquisizione di aree da rimboschire in accordo con il 
Parco delle Groane e gli Enti locali, alla predisposizione di corridoi faunistici e  ad altri 
interventi per la difesa degli animali selvatici. 
Un maggiore dettaglio in merito dovrà essere sviluppato in sede di progetto definitivo. 
 
Il proposto “Sito di Importanza Comunitaria” (pSIC) dei Boschi delle Groane 

Si considerano qui in particolare gli aspetti relativi agli effetti della riqualificazione della linea 
ferroviaria in rapporto all’ambiente naturale e alla “Rete Natura 2000” 10. 
E’ stata infatti rilevata - nel corso dell’istruttoria di v.i.a. - la possibile incidenza dell’opera su 
un’area, situata all’interno del Parco Regionale delle Groane e individuata, ai fini della 
costituzione della Rete Natura 2000, come proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) 
denominato “Boschi delle Groane“ (codice IT 2050002).  
E’ stata pertanto richiesta al Proponente documentazione integrativa finalizzata alla 
Valutazione dell’incidenza dell’intervento sul pSIC in questione, intersecato dalla ferrovia per 
circa 1.150 m nel comune di Ceriano Laghetto, nel tratto in cui è previsto il raddoppio. 
In particolare, è stata discussa la possibilità di introdurre una variante al progetto proposto per 
l’eliminazione del passaggio a livello sulla Via Milano, alla ricerca della minor incidenza 
possibile sul sito, soprattutto in termini di consumo di suolo e di elementi forestali. 
Il confronto tra il Proponente, le D.G. coinvolte (Territorio e urbanistica, Infrastrutture e 
mobilità e Qualità dell’ambiente), il direttore del Parco Regionale delle Groane e il Sindaco di 
Ceriano Laghetto ha portato a definire una soluzione progettuale formalizzata dal Proponente 
il 23.05.2003 1112.  
 
Stato di fatto e interventi proposti 

L’intorno del pSIC è densamente urbanizzato e caratterizzato da elevate pressioni antropiche 
(aree industriali e aree urbanizzate); nell’area interna sono localizzate, preesistenti alla 
individuazione del pSIC, alcune infrastrutture di trasporto (ferroviaria e viabilistica) ed aree 
agricole. Per una descrizione di dettaglio si rimanda alla relazione prodotta per la Valutazione 
d’incidenza. (maggio 2003). 

Gli interventi di progetto previsti nel pSIC sono così sintetizzabili: 
� raddoppio sul lato nord ed elettrificazione della ferrovia, per uno sviluppo di circa 1.150 

m; 

                                                           
9 V. s.i.a., Allegato  A “Componente faunistica e vegetazionale”. 
10 “Natura 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema 
coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel 
territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati 
negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat"). 
11  
12 Si tratta dell’elaborato 035, revisione R1. 
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� realizzazione, sul lato est del pSIC, di una fermata turistica con due banchine (lunghezza 
110 m con pensiline, senza fabbricati) collegate, mediante percorso pedonale posto sul lato 
nord della linea ferroviaria,  all’area di parcheggio esterna al sito; 

� posizionamento di staccionate lungo la linea ferroviaria; 
� variante alla Via Milano, conseguente alla necessità di realizzare il sottopasso veicolare. 
 
Incidenza sul pSIC: individuazione degli impatti 

La documentazione integrativa allo s.i.a. relativa all’incidenza degli interventi sul pSIC 
“Boschi delle Groane è stata consegnata alla Regione Lombardia in data 26.05.2003.  
Essa contiene gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e 
sulle specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del pSIC; in particolare, vengono individuati i fattori di impatto, sia in fase di 
costruzione che in fase di esercizio dell’opera, e vengono proposte misure di mitigazione per 
ridurre in misura significativa gli impatti stessi e misure di compensazione per bilanciare 
quelli residui sul pSIC. 

Gli impatti sono sintetizzabili nelle tabelle seguenti, in cui vengono riportati sinteticamente 
gli habitat e le specie potenzialmente interferite, segnalate dalla scheda di caratterizzazione 
del pSIC, nonché le misure di mitigazione e compensazione necessarie a perseguire gli 
obiettivi di conservazione del sito. 
In corsivo sono riportate le proposte di prescrizioni relative agli interventi di mitigazione e 
compensazione. 
 
 
Fase di cantiere 

 
Individuaz. 

degli impatti 

Dimensioni Habitat e specie 

potenzialmente 

interferite 

Qualità habitat e  

specie nell’area 

diret. coinvolta 

Mitigazioni Compensazioni 

eliminazione 
di una fascia 
arborea 
parallela alla 
linea 
ferroviaria 
esistente e per 
l’intervento 
di via Milano 

4.400 m 2 

 

 

 

 

 

2.000 m 2 

Habitat del 
Querceto Farnia.  

L’area è in gran parte 
caratterizzata da 
specie esotiche ed 
infestanti (robinia in 
particolare) ed 
almeno in parte può 
essere considerata 
un’area di frangia 
dell’habitat  

Non previste Interventi di 
riforestazione o 
miglioramento 
(oltre 13.000 m 
2) in altre zone 
del pSIC con 
bassi livelli di 
qualità 

installazione 
area di 
cantiere 
lungo la linea 
ferroviaria 
 
 

Larghezza 
massima di 14 
m 

idem idem Elevata qualità 

progettuale e 

realizzativa della 

cantieristica 

Non previste 

installazione 
area di 
cantiere via 
Milano 

L’area non 
interessa 
nuovo  
consumo di 
suolo del 
pSIC 

idem idem idem idem 

Piste di 
cantiere 

Non previste \ \ \ \ 
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Aree di 
deposito 

Non previste \ \ \ \ 

Produzione di 
rumori 

Particolarmen
te intenso 
nella fase di 
armamento e 
di 
realizzazione  
opere civili 

Non sono state 
effettuate 
misurazioni è 
valutazioni 
specifiche. 
L’interferenza è 
temporanea  

Potrebbero essere 
interessati i siti di 
riproduzione di 
specie prioritarie 
(falco pecchiaiolo) .  

La realizzazione 
dei lavori con 
produzione di 
rumori si  
effettuerà nei 
periodi di 
svernamento 
(15.09 – 01.05) 

Non previste 

Produzione di 
polveri ed 
emissioni 

Non sono 
state 
effettuate 
specifiche 
valutazione 

Habitat del 
Querceto Farnia 

idem Attuare i lavori 
con   prod. di 
polveri nei 
periodi di 
svernamento 
(15.09 – 01.05).  
Va garantita 

 elevata qualità 

progettuale e 

realizzativa della 

cantieristica 

Non previste 

Produzione di 
rifiuti 

Non sono 
state 
effettuate 
specifiche 
valutazione 

Habitat del 
Querceto Farnia 

 Tutti prodotti di 
scarto dovranno 
essere allontanati 
dal sito 

Non previste 

 

Fase di esercizio 

 
Individuaz. 

degli impatti 

Dimensioni Habitat e specie 

potenzialmente 

interferite 

Qualità dell’habitat 

e delle specie 

nell’area 

direttamente 

coinvolta 

Mitigazioni Compensazioni 

Aumento 
della 
frammentazio
ne 
dell’habitat 

Non sono state 
effettuate 
specifiche 
valutazione 

Tutte le specie 
faunistiche 
potrebbero subire 
conseguenze  

Buona in quanto 
rappresenta un relitto 
dei boschi mesofili 
tipici della pianura 
asciutta 

Realizzazione di 
corridoi 
faunistici sopra e 
sotto il sedime 
ferroviario. 
Realizzazione di 
staccionata con 
rete e messa a 
dimora di una 
siepe lungo la 
linea ferroviaria 

Non previsti 

Produzioni di 
rumori per un 
incremento 
rispetto alla 
situazione 
attuale del 
traffico 
ferroviario  

Non sono state 
effettuate 
specifiche 
valutazione 

Tutte le specie 
faunistiche 
presenti 
potrebbero subire 
conseguenze 

Buona diversità 
biologica 

Non previsti Azioni di 

miglioramento 

della qualità 

complessiva del 

sito 

Possibile 
disturbo dei 
siti di 

Non sono state 
effettuate 
specifiche 

falco pecchiaiolo 
(e altre specie 
prioritarie)  

Non sono disponibili 
studi specifici se non 
segnalazioni 

Non previsti Azioni specifiche 

per favorire la 

riproduzione 
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riproduzione 
dell’avifauna  

valutazione delle specie 

prioritarie  

 
Valutazione dell’incidenza 

Considerando l’intervento nel suo complesso, le proposte di mitigazione e compensazione, 
riportate nelle tabelle precedenti e qui ripresi, in particolare la realizzazione dei corridoi 
ecologici e gli interventi di miglioramento della qualità complessiva del sito, si può ritenere 
che il pSIC non subirà incidenze significative purchè, nella fase di progettazione definitiva, 
vengano effettuati gli approfondimenti necessari a configurare un intervento comprensivo 
degli interventi di mitigazione e compensazione sopra citati. 
Sulla base delle informazioni contenute dall’elaborato integrativo non sono emerse ulteriori 
incidenze significative su particolari specie faunistiche e floristiche; dovranno, tuttavia, essere 
effettuati studi finalizzati ad individuare e valutare gli impatti dell’intervento sulle altre specie 
riportate dalla scheda del pSIC “Boschi delle Groane”. Tale fase, da effettuarsi a livello di 
progettazione definitiva, servirà ad individuare ulteriori linee di impatto o target potenziali 
che nella fase di progettazione preliminare non è stato possibile individuare. 
Poiché si ritiene che la fase maggiormente problematica sia quella di cantiere, ai fini della 
conservazione dell’habitat e delle specie del sito si forniscono di seguito alcune specifiche 
prescrizioni: 
� le aree di cantiere dovranno essere localizzate previa verifica della non incidenza sul 

pSIC, soprattutto in termini di dispersione di polveri e rumori; 
� le aree di lavorazione dovranno essere delimitate in modo tale da proteggere l’ambiente 

esterno dalla dispersione di polveri e rumori, ed essere limitate allo spazio e al tempo 
strettamente necessari alle lavorazioni stesse; 

� la qualità della cantieristica dovrà essere molto elevata, in relazione all’ambito sensibile 
del pSIC, e le aree utilizzate dovranno essere sollecitamente ripristinate alla situazione ante 
operam; 

� la localizzazione e le tipologie delle opere di connessione ecologica dovranno essere 
adeguatamente progettate e localizzate in fase di progetto definitivo; 

� dovrà essere evitato l’uso di fitofarmaci per limitare lo sviluppo vegetativo delle aree di 
pertinenza ferroviaria, effettuando un controllo costante delle essenze infestanti, 
eventualmente prevedendo un programma di eradicazione; 

� per limitare i danni da impatto sull’avifauna, i cavi elettrici potranno essere dotati di 
segnalatori o strutture che possano far deviare le rotte di volo; 

� dovranno essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili per evitare sversamenti 
accidentali sia in fase di cantiere che di esercizio (qualità dei mezzi utilizzati). 

 
Tutti gli interventi di mitigazione e compensazione dovranno essere adeguatamente sviluppati 
nella fase di progetto definitivo. 
Dovrà inoltre essere definito ed attuato un programma di monitoraggio ante e post operam per 
individuare e valutare gli impatti diretti ed indiretti sugli ecosistemi e sulle specie, in 
particolare faunistiche, sensibili e autoctone; tale monitoraggio sarà finalizzato alla 
valutazione, in termini di qualità ambientale complessiva, degli interventi di mitigazione e 
compensazione. 
 
5.  Rumore e vibrazioni 
 
Rumore: considerazioni sullo s.i.a. 
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L’intervento di riqualificazione è costituito da un raddoppio in sede - per una lunghezza 
complessiva di circa 4,6 km tra le progressive 44+500 e 49+100 di progetto, nei Comuni di 
Ceriano Laghetto e Cesano Maderno -  e da una semplice modifica dell’armamento dalla 
progr. 49+100 fino alla stazione di Seregno. E’ inoltre prevista una variante di tracciato a 
doppio binario tra la progressiva 40+682 e la 44+520, esternamente all’abitato di Saronno, 
che interessa marginalmente anche i comuni di Solaro e Ceriano Laghetto. Il tracciato in 
variante è previsto prevalentemente in trincea, con un tratto in rilevato, e consentirà la 
dismissione dell’attuale tratta che attraversa l’area edificata di Saronno.  
Il traffico ferroviario attuale è quasi inesistente, essendo costituito da soli due treni al giorno.  
Vengono considerati, ai fini della valutazione dell’impatto acustico, due scenari futuri: uno di 
breve-medio periodo, caratterizzato da 10 treni merci e 36 treni passeggeri “TAF” diurni e 2  
notturni; l’altro, di medio-lungo periodo, caratterizzato da 24 treni merci e 45 treni passeggeri 
“TAF” nel periodo diurno e 4 treni merci nel periodo notturno.  
 
La documentazione relativa all’impatto acustico comprende, oltre a quanto riportato nella 
relazione generale, alcuni allegati di sintesi dello studio di impatto acustico, dati di rilevazioni 
fonometriche ante operam, descrizione dell’algoritmo utilizzato per il calcolo dei livelli di 
rumore; sono riportati, inoltre, i livelli calcolati, tabulati per recettore, relativi ai livelli di 
rumore in corrispondenza dei recettori, individuati e censiti in planimetria, nella fascia di 250 
metri di lato dall’infrastruttura, distinti in edifici abitativi, non abitativi e sensibili. Sono 
riportate le planimetrie relative al censimento dei recettori ed alla individuazione dei punti di 
misura dei rilevamenti fonometrici ante operam, al cosiddetto “stato di fatto” (tavole nB), che 
dovrebbe essere interpretabile come situazione post operam calcolata in assenza di 
mitigazioni, ed allo stato post risanamento (ovvero, è da supporre, con le mitigazioni di 
progetto). Nella tabella viene indicata anche l’efficienza mitigativa prevista per le barriere. La 
documentazione comprende anche una tabella che elenca i recettori sui quali sono previsti 
interventi diretti. 

Si rileva, nel capitolo di illustrazione del modello utilizzato, un errore, probabilmente un 
refuso, nella formula di “divergenza semicilindrica” utilizzata per stimare la potenza della 
sorgente a partire dal livello equivalente di pressione sonora a 7,5 metri dal tratto considerato. 
Sembra infatti, dalla lettura del capitolo che descrive il modello tridimensionale utilizzato per 
la propagazione, che non siano stati considerati gli effetti di riflessione (come se, cioè, tutte le 
superfici fossero totalmente fonoassorbenti); non si può, quindi, escludere che il mancato 
computo delle componenti riflesse possa aver determinato in qualche caso una sottostima dei 
livelli di rumore. 

Lo scenario di breve-medio periodo stima un impatto decisamente più contenuto di quanto 
stimato per quello di medio-lungo periodo; pertanto, le opere di mitigazione dimensionate 
sullo scenario di breve-medio periodo non sarebbero adeguate rispetto allo scenario di medio-
lungo periodo, per il quale le opere di mitigazione richieste, come risulta dalla relativa tabella, 
sono di maggior impegno dimensionale. 
 
Determinazioni circa la compatibilità acustica dell’opera 

Per quanto osservato, occorre approfondire le indagini operate sulla componente. 
Si ritiene, in applicazione di quanto disposto dal DPR 459/98, che le mitigazioni relative al 
tratto ferroviario da raddoppiare debbano essere previste, ove necessarie, già nel progetto 
definitivo, e non rimandate al risanamento dell’intera linea secondo il DM 29/11/2000. 
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Tali opere di mitigazione – naturalmente - devono essere dimensionate in modo tale da 
contenere le emissioni complessivamente generate dalla coppi di binari. 
Il dimensionamento delle barriere per lo scenario di breve-medio periodo potrebbe non 
risultare sufficiente nell’orizzonte temporale più ampio, il che porta a non escludere di dover 
reintervenire successivamente per un adeguamento alle mutate condizioni di esercizio. 
Si ritiene quindi opportuno, per precauzione, dimensionare le opere di fondazione sull’ipotesi 
di barriere progettate per lo scenario di medio lungo periodo, per contenere i costi 
dell’adeguamento successivo.  
Laddove si debba ricorrere ad interventi diretti di fonoisolamento ai recettori, dovranno essere 
assicurate adeguate condizioni di ventilazione e raffrescamento, oltre al conseguimento dei 
livelli di rumore negli ambienti abitativi previsti dal DPR 459/98. 
 

Occorrerà in ogni caso verificare periodicamente in fase di esercizio – e particolarmente a 
seguito di variazioni dello scenario di esercizio che possano incidere significativamente sulle 
caratteristiche di emissione acustica della sorgente – la necessità di ulteriori interventi 
mitigativi che riconducano al rispetto dei limiti di rumore. 
A tale scopo, con il progetto definitivo andrà predisposto un piano di monitoraggio che 
preveda rilevazioni fonometriche post operam finalizzate a verificare il rispetto dei limiti di 
rumore del DPR 459/98 e l’efficacia delle soluzioni mitigative nonché, se necessario, a 
dimensionarne di ulteriori. Si dovrà predisporre una relazione con gli esiti del monitoraggio e, 
se necessario, il programma degli interventi di adeguamento. 
Dovrà inoltre essere predisposto un programma di manutenzione dell’armamento, al fine di 
prevenire fenomeni di usura e deterioramento che possano incidere sulle caratteristiche di 
emissione della infrastruttura incrementandone i livelli di rumore. 
 
Vibrazioni: considerazioni sullo s.i.a. 

La documentazione sulla componente vibrazioni è articolata in tre parti: analisi di riferimenti 
normativi, studio degli impatti previsti, ipotesi di eventuali interventi di risanamento. Nella 
analisi dei riferimenti sono citate anche norme che riguardano aspetti relativi alle 
sollecitazioni strutturali degli edifici dal punto di vista dei possibili danni agli stessi; viene qui 
esaminato l’aspetto del disturbo agli occupanti degli edifici.  
Le norme di riferimento considerate nello studio sono la ISO 2631-1 e la ISO 2631-2. In 
considerazione della complessità di una completa schematizzazione matematica del 
fenomeno, in particolare del sistema convoglio-armamento, nello studio si è utilizzato un 
approccio che prevede l’utilizzazione, caratterizzare la sorgente di vibrazioni, di misure 
relative alla linea Cadorna-Bovisa, eseguite, a velocità dei convogli TAF pari a 60 km/h, a 
distanza di due metri dall’asse del binario più vicino. Poiché per la linea in esame è prevista 
una velocità di esercizio superiore (90 km/h), è stato introdotto un fattore correttivo dei dati 
misurati definito “esponenziale (quadratico)”; in realtà, non risulta chiaro quale sia la formula 
utilizzata per la modifica dei valori misurati e quali siano i valori risultanti. In particolare non 
è chiaro se il grafico intitolato “sensore 2”, inserito nel paragrafo 3 del documento, riporti i 
dati della misura o quelli già corretti alla velocità di 90 km/h 13.  

                                                           
13 Non è inoltre chiaro se i dati di accelerazione riportati (presumibilmente r.m.s.) siano già ponderati in 

frequenza, come dovrebbe essere nel momento in cui venissero confrontati con una curva di soglia di 
percezione. Peraltro, la curva riportata non sembra coincidere con nessuna delle curve di base 
dell’accelerazione indicate nella norma ISO 2631-2. In ordinata, nella figura in questione, non vi è nessuna 
indicazione della grandezza e dell’unità di misura; se si trattasse di accelerazione r.m.s misurata in m/s2, la 
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Dal modello di propagazione delle vibrazioni nel terreno e da quanto stimato per la sorgente 
delle vibrazioni, viene individuata una fascia di criticità estesa a 80 metri, per edifici 
particolarmente sensibili per la loro destinazione d’uso, e a 40 metri per gli altri; 
conseguentemente, vengono individuate le tratte in cui intervenire per contenere le vibrazioni. 
Viene riportata una tabella relativa alle “tratte oggetto di risanamento”. L’ultimo paragrafo è 
dedicato ad un’illustrazione delle tipologie di intervento che vengono comunemente utilizzate 
per controllare le vibrazioni dovute ai mezzi di trasporto su rotaia. 
 
Compatibilità dell’opera sotto l’aspetto delle vibrazioni 

Con il progetto definitivo andrà approfondita l’analisi delle situazioni di criticità individuate e 
dovranno essere definiti gli interventi da attuare per controllare le vibrazioni, indicando quelli 
effettuabili successivamente alla realizzazione dell’opera ed alle misure effettuate dopo 
l’entrata in esercizio.  
Andrà anche predisposto un piano di monitoraggio post operam, con misure da realizzarsi per 
verificare le situazioni di criticità ipotizzate. 
Dovrà essere inoltre predisposto un programma di manutenzione idoneo a garantire che 
l’intensità delle vibrazioni trasmesse dal sistema armamento-convoglio sia, e si mantenga nel 
tempo, contenuta entro livelli compatibili con la tollerabilità del disturbo riferita alle 
specifiche sensibilità recettoriali. 
 
Piani di monitoraggio 

Le azioni di monitoraggio acustico e vibrazionale dovranno essere svolte sulla base di 
specifico piano operativo da verificare e approvare da parte della Regione, sentita l’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA).  
 
6.  Salute pubblica e rischio di incidenti rilevanti 

Il tema della salute pubblica - inteso come benessere generale e rischi per la comunità – non 
risulta specificamente trattato nello s.i.a. in termini di sovrapposizione degli effetti, positivi o 
negativi, sulle altre componenti ambientali e su elementi quali l’assetto igienico sanitario 
(emissioni in atmosfera, rumore, qualità delle acque), territoriale (sottrazione di spazi), 
demografico, sociale ed economico (livelli di mobilità in zona e verso i poli di attrazione, 
riflessi sulle attività presenti lungo il tracciato). 
Le connessioni con la salute pubblica sono in genere evidenziabili nelle parti relative ad altre 
componenti, particolarmente atmosfera (in fase di costruzione) e rumore. 
La valutazione di merito viene quindi implicitamente operata nelle sezioni dello s.i.a. relative 
a tali aspetti. 
 
Rischio di incidente rilevante 

Non risulta posta in atto nello studio la verifica della presenza, lungo il tracciato di progetto, 
di aziende a rischio d’incidente rilevante ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 
334/1999.  
A questo proposito, la Provincia di Milano segnala la presenza di alcuni stabilimenti 
classificati in tal senso nell’intorno del sedime ferroviario (Alchymars a Ceriano Laghetto, 
                                                                                                                                                                                     

curva risulterebbe decisamente più alta delle curve di base della ISO 2631-2. La considerazione che viene 
tratta, nel paragrafo, dall’esame della figura andrebbe, pertanto, verificata. 
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Basf Italia e S.I.C.O. a Cesano Maderno).  
E’ pertanto opportuno che sia condotta specifica e dettagliata verifica, anche in relazione agli  
adempimenti previsti dal citato decreto (v. in particolare l’art. 14) e dal d.m. LL.PP. 
09.05.2001. 
 
7.  Paesaggio  

A seguito dell’approvazione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), è previsto che 
i progetti degli interventi soggetti a v.i.a. siano accompagnati (artt. 8 e 29 delle norme di 
attuazione) da un esame e da un “giudizio di impatto paesistico”, tesi a valutare  in prima 
approssimazione gli effetti dell’intervento proposto sulla componente, in base ai criteri 
stabiliti dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” definiti con la d.g.r. VII/11045 
dell’08.11.2002. 
Tale percorso di analisi e valutazione non è stato seguito nel caso in esame. 
Tuttavia, visti gli elaborati di progetto depositato al livello del preliminare, si può osservare 
quanto segue. 
        
L’ambito d’intervento interessa un contesto abbastanza omogeneo, connotato dalla presenza 
del Parco Regionale delle Groane, che in qualche misura trova una sua descrizione nello s.i.a.. 
Sono analizzate anche le connotazioni significative del paesaggio, contribuendo così a 
definire gli aspetti descrittivi e a mettere in luce alcune criticità sulle quali dovrà concentrarsi 
la progettazione di dettaglio. 
Rispetto agli ambiti paesistici individuati dal PTPR, il tracciato ferroviario si colloca nella 
fascia dell’alta pianura.  Questo specifico contesto, associato alla presenza di ambiti a Parco 
ed a realtà fortemente urbanizzate, determina la necessità di un naturale innalzamento della 
soglia di attenzione per tutti gli interventi che incidono criticamente sulla tutela e 
valorizzazione del paesaggio. 

Il tracciato della ferrovia interferisce con specifici ambiti tutelati sotto il profilo paesistico 
[aree boscate e fasce di tutela dei corsi d’acqua pubblici – ex d.lgs 490/1999, art. 146.1 lett. c 
e g]; il territorio interessato non riguarda aree comprese fra gli ambiti di elevata naturalità 
assoggettati alle previsioni dell’art. 17 delle norme di attuazione del PTPR. 

Alla luce del grado di approfondimento cui è giunta la progettazione, restano aperti alcuni 
temi che necessitano di ulteriori approfondimenti, utili a definire il quadro valutativo per le 
scelte di natura propriamente paesistica. 

Il progetto preliminare non consente di entrare compiutamente nel merito di scelte 
architettoniche e d’uso dei materiali, cosicchè, pur nell’obiettiva difficoltà ad ipotizzare 
misure, cautele o prescrizioni idonee a conseguire l’obiettivo paesistico del miglior rapporto 
tra il contesto esistente e l’infrastruttura in progetto, è opportuno elencare alcuni criteri ed 
elementi da considerare nella fase di redazione del progetto definitivo. 

Al fine di minimizzare i complessivi impatti paesistici: 
� per i tratti in trincea si dovrà porre la massima attenzione alla ricomposizione 

morfologica dei luoghi; questa scelta dovrà prioritariamente valutare il livello di 
incidenza percettiva delle scarpate laterali al fine di definirne, di volta in volta, una 
geometria atta a garantirne un corretto inserimento anche per quanto concerne il 
complessivo sviluppo altimetrico e la scelta dei materiali di paramento; 

� occorrerà valutare preventivamente la possibilità di definire un livello di 
mitigazione e compensazione ambientale che, in corrispondenza delle zone boscate 
e di Parco e lungo i nodi ecologici, possa configurare un assetto ambientale che 
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consenta la riduzione dell’effetto barriera del tracciato; 
� in coerenza con quanto già indicato relativamente ad altre componenti 

ambientali, sarà necessario porre la massima cura nell’allocazione delle aree di 
cantiere e di deposito temporaneo, onde scongiurare ulteriori rischi per quelle parti 
di territorio più sensibili, od anche semplicemente più visibili, dell’intorno;  

� dovrà essere definito uno specifico studio per l’accumulo ed il corretto 
smaltimento dell’eventuale materiale in esubero derivante dagli scavi;  

� dovrà essere definito un modulo di barriera fonica compatibile con le ordinarie 
esigenze di riduzione degli impatti visivi ; 

� per le nuove stazioni dovrà essere definito un progetto che, assumendo un 
modulo architettonico univoco, possa connotare unitariamente l’intero tracciato 
ferroviario;  

� dovranno prevedersi adeguate misure che garantiscano, a lavori ultimati, la 
sistemazione delle aree di servizio, di deposito e di cantiere, rinaturando i siti ed 
allontanando tempestivamente i materiali di risulta. 

 
 
8. Rapporti con le attività estrattive, approvvigionamento dei materiali e 

cantierizzazione   
 
Fabbisogno di inerti e piani provinciali delle cave 

La ferrovia Saronno – Seregno non confligge con le previsioni dei piani cave della Province 
di Milano e Varese. 
Dato il profilo longitudinale di progetto, è prevedibile un esubero di materiale litoide, il cui 
eventuale riutilizzo – giova ricordarlo – è subordinato alla verifica delle caratteristiche e, in 
caso di asporto, a specifica denuncia da presentare alla Provincia e al Comune, con 
l’indicazione dei volumi movimentati, del luogo di prelievo e di quello di collocazione o 
deposito [v. l.r. 14/1998]. 
 
Cantierizzazione  

Come già osservato, sarà necessario elaborare in sede di progetto definitivo un piano della 
cantierizzazione che definisca l’approntamento, la gestione [rumore, polveri, governo della 
acque, impatti sugli ecosistemi all’intorno] e la sistemazione finale delle aree da utilizzare, la 
viabilità di accesso e il cronoprogramma dei lavori. 
A tal fine, oltre che dei criteri generali esposti nello s.i.a., si dovrà tener conto dei seguenti 
elementi: 
� circa l’ubicazione e sistemazione delle aree di cantiere:  

- l’eventuale localizzazione in zone di rispetto di pozzi per uso potabile è subordinata ad 
una verifica della compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse 
idriche sotterranee; è da escludere la collocazione di cantieri e depositi nelle zone di 
tutela assoluta (v. art.21 del d.lgs. 152/1999); si dovrà porre, in ogni caso, la massima 
attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, lavaggio di materiali 
inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione, lavaggio di automezzi; 

- al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, al termine dei lavori dovrà essere 
verificata l’assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e – se necessario – 
si dovrà procedere a tempestiva bonifica, prima dell’accurata sistemazione finale; 

� durante le fasi di costruzione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le 
cautele necessarie a garantire la massima protezione della falda;  
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� al fine della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, dovrà essere condotta   
un’analisi puntuale delle caratteristiche dei siti di cantiere, con l’indicazione: dei tempi e 
delle modalità di esecuzione dei lavori, delle emissioni previste in termini di rumore, 
vibrazioni, polveri e gas di scarico, delle conseguenti misure di mitigazione e protezione 
attive e passive, delle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente 
operativi in contemporanea; 

� nella documentazione di appalto dovranno essere inseriti impegni a: 
- limitare l’attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, 

mantenere queste ultime a regime umido, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote 
degli autocarri; 

- contenere le immissioni di rumore e vibrazioni, anche con la realizzazione di specifiche 
barriere antirumore lungo il perimetro dei cantieri; 

- attivare tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda nei confronti di 
accidentali sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo e disciplinare 
l’emungimento e lo scarico delle acque provenienti dalla falda subsuperficiale, qualora ne 
sia previsto l’aggottamento; 

� si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, e quindi alla 
minimizzazione degli impatti, soprattutto mediante una opportuna scelta e verifica – in 
accordo con i Comuni - degli  itinerari dei mezzi d’opera; 

� è da escludersi – come motivatamente richiesto dalla Province di Milano e Varese – 
l’interruzione anche temporanea, durante i lavori, della SS 527 e della SP 10. 

 
 
 
 
9.  Misure di mitigazione e compensazione e azioni di monitoraggio 

Dato il quadro territoriale e ambientale di riferimento, gli interventi di compensazione e 
mitigazione proposti nello studio 14 si possono ritenere adeguati, pur con i limiti evidenziati 
nei precedenti paragrafi. 
Per ciascuna azione (o tipo di azione) significativa rispetto alle diverse componenti 
ambientali, vengono esposti i corrispondenti interventi di mitigazione e/o moderazione 
dell’impatto. 
Le tipologie di tali interventi “sono molto diverse tra loro e per una comprensione dettagliata 

è necessario riferirsi ai rapporti specialistici di settore allegati allo s.i.a.”. 
Le azioni proposte sono raggruppate in tre blocchi, relativi: 
- all’ambiente naturalistico 
- al clima acustico e al contenimento delle vibrazioni 
- alle opere sostitutive dei passaggi a livello, di ripristino della rete viaria e dell’idrografia 

di superficie. 
A ciò si aggiungono gli interventi di costruzione, ammodernamento o dismissione di stazioni 
e fermate. 

Rimandando pertanto ai documenti allegati allo s.i.a., vanno sottolineati in particolare due 
criteri /obiettivi proposti nello studio stesso: 
- “per quanto concerne le mitigazioni sull’ambiente flora/vegetazione e fauna  in aggiunta 

alle necessarie opere di compensazione rinaturalizzazione e ripristino degli ambienti, esse 

saranno conseguibili anche curando la qualità progettuale e la corretta localizzazione e 

                                                           
14 V. s.i.a., Relazione generale, cap. 6. 
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gestione dei cantieri. Sono aspetti non trascurabili anche la cura della manutenzione delle 

scarpate, le interferenze con la rete idrografica superficiale, non intaccando le sponde e 

proteggendo gli alvei”; 
- circa l’impatto da rumore, “se è vero che il ricorso ai ripari fonoassorbenti riporta entro i 

limiti di legge i valori delle emissioni, è altrettanto vero che anche la qualità estetica del 

riparo ed il suo posizionamento possono contribuire a mitigare/migliorare la situazione 

post operam”. 
 
Lo sviluppo progettuale di tali azioni dovrà essere operato al livello del definitivo. 
 
B.2.3  Valutazioni in rapporto alla pianificazione urbanistica locale 

Le implicazioni prettamente urbanistiche del progetto in esame sono state valutate 
nell’Allegato “C – Relazione ai fini dell’Intesa Stato-Regione Lombardia in merito alla 
localizzazione dell’opera”. 

Nell’ambito della presente relazione, si ritiene di evidenziare alcune ricadute del progetto 
sull’assetto urbano: 
� la variante di tracciato interessa ambiti prevalentemente destinati a standard e parchi nel 

Comune di Saronno (dotato di PRG approvato con la d.g.r. VI/32270 del 07.11.1997), e 
interessa marginalmente anche i territori di Solaro (PRG approvato con la d.g.r. IV/9270 del 
20.05.1986) e Ceriano Laghetto (PRG approvato con la d.g.r. III/7500 del 19.5.1981); 

� riguardo al tratto soggetto a  riqualificazione, l’eliminazione di gran parte dei passaggi a 
livello è indispensabile per il migliore esercizio della linea ferroviaria, con l’aumento 
dell’offerta di servizio e dei treni circolanti;  le opere viabilistiche in progetto comportano in 
parte variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, ma consentono di eliminare interferenze 
inaccettabili con la viabilità intersecata in ambito urbano; 

� nel complesso, la realizzazione complessiva delle opere in progetto (variante, 
attraversamenti, ponti, sottostazione elettrica) comporta varianti agli strumenti urbanistici di 
tutti i Comuni interessati: Saronno, Solaro, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Seveso e 
Seregno. 

L’affinamento e il dettaglio degli attraversamenti sostitutivi, così come di opere 
complementari quali  i parcheggi di interscambio presso stazioni e fermate, o l’eventuale 
previsone di raccordi ferroviari  a servizio di insediamenti produttivi – come evidenziato 
nell’allegato “A – Valuitazione tecnica del progetto” - dovranno essere adeguatamente 
valutati, specialmente nelle loro ripercussioni in ambito urbano, in sede di progetto definitivo.  
 
 

B.3    Gli apporti e i contributi allo studio d’impatto ambientale 
 
B.3.1  Osservazioni del pubblico 

Nell’ambito delle procedure di valutazione d’impatto ambientale, i cittadini – singoli o 
associati - che vi abbiano interesse e intendano fornire elementi conoscitivi e valutativi, 
possono presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta 
alla procedura stessa. 
Relativamente allo studio in esame, oltre ai pareri degli Enti locali, dei quali si dà conto nel 
seguito, sono pervenute le due osservazioni agli atti dell’istruttoria, di seguito riassunte. 
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1. [Pervenuta il 18.04.2003, prot. S1.2003.0006748], presentata dalla Ditta Gianetti Ruota 
S.p.A. con sede legale a Torino e stabilimento a Ceriano Laghetto, in adiacenza all linea 
ferroviaria. 
Chiede il mantenimento dell’esistente raccordo ferroviario a servizio dello stabilimento, 
nonché la modifica delle previsioni di progetto relative alla sistemazione della viabilità di 
accesso all’insediamento stesso. 
 
2. [Pervenuta il 18.04.2003, prot. S1.2003.0006750], presentata dalla Ditta Rhodia 
Engineering Plastics, con sede e stabilimento a ceriano Laghetto, in adiacenza alla ferrovia..   
Espone critiche sulla soppressione del raccordo ferroviario esistente, chiedendo il suo 
mantenimento o riattivazione o comunque l’indicazione di soluzioni alternative. 
 
Alle due osservazioni viene dato riscontro nell’Allegato “A - Valutazione tecnica del 
progetto” (cap.3.2). Non vi si ravvisano peraltro elementi significativi ai fini della valutazione 
della compatibilità ambientale dell’opera..  
 
B.3.2  Il parere degli Enti locali relativamente alla compatibilità ambientale  

Si riassumono di seguito i contenuti – relativamente agli aspetti ambientali - dei pareri 
pervenuti da parte degli Enti locali invitati ad esprimersi in merito al progetto preliminare ed 
allo s.i.a. depositati dal Proponente.   
 
Consorzio Parco delle Groane [Nota del Direttore, prot. 1301 del 24.03.2003] 
Esprime in via generale un parere favorevole sull’opera, ad esclusione della soluzione 
prospettata per la rampa sud di Via Milano, nel Comune di Ceriano Laghetto, che interferisce 
con il proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC). Chiede pertanto una modifica 
concertata con il Consorzio. 
Evidenzia inoltre la necessità di introdurre alcune opere complementari, finalizzate ad una 
migliore tutela e fruizione delle aree del Parco (pista antincendio, piste ciclopedonali, 
passerella pedonale preesso la stazione di Cesano – Groane). 
 
Comune di Ceriano Laghetto [Nota del sindaco, prot. 4284 del 18.04.2003] 
Esprime la medesima preoccupazione del Parco delle Groane riguardo all’interferenza con 
l’area del pSIC. 
evidenzia carenze ed errori nella valutazione d’impatto acustico, nella redazione dei relativi 
elaborati grafici e nella definizione delle opere di mitigazione (barriere), suggerendo le 
modalità per sanare tali lacune. 
Ulteriori osservazioni riguardano la soluzione degli attraversamenti della ferrovia, le 
sistemazioni della viabilità locale, il mantenimento di raccordi ferroviari con gli stabilimenti 
lungo la linea. 
 
Comune di Solaro [ Nota del Vice Sindaco, prot.3927 del 25.03.2003 e prot. 7040 del 
29.05.2003]. 
Chiede una modifica della soluzione adottata per l’intersezione del nuovo tracciato ferroviario 
in variante con la SP 10. 
 
Comune di Saronno [deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 15.04.2003]. 
Nell’esprimere un parere favorevole alla realizzazione dell’opera, chiede che in sede di 
progetto definitivo si provveda ad inserire: 
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- la riqualificazione pedonale e a verde e/o la previsione di cessione al Comune del tracciato 
soppresso in ambito urbano, escludendo la permanenza dell’utilizzo a scopo ferroviario; 

- opere di mitigazione a verde - anziché barriere antirumore artificiali – laddove il sedime di 
proprietà del proponente sia sufficientemente ampio. 

 
Provincia di Varese [deliberazione della Giunta Provinciale n. 148 del 18.04.2003].  
Il parere è espresso attraverso una articolata relazione – allegata alla deliberazione della 
Giunta – che prende in esame il progetto preliminare e lo s.i.a., giungendo alla conclusione 
che sono state nel complesso raggiunte le finalità che la normativa pone in capo agli s.i.a., 
consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, delle previsioni di intervento, 
degli effetti, delle opere di mitigazione e compensazione. 
Rileva tuttavia l’assenza di previsioni circa l’utilizzo dell’attuale sedime ferroviario da 
dismettere.  
Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione “ ritiene opportuno prevedere altre modalità 

operative oltre alle barriere fonoassorbenti, quali per esempio barriere naturali piantumate, 

realizzate sfruttando le terre di scavo ottenute in fase di realizzazione dell’opera (si tratta di 

interventi da concordare eventualmente con l’Ente territoriale competente)”.  
Ritenendo condivisibili le valutazioni effettuate e le proposte formulate nello s.i.a., il parere 
della Provincia contiene tuttavia alcune precisazioni, richieste e condizioni - per il cui 
dettaglio si rimanda ai singoli punti della citata relazione tecnica - relativamente alle 
componenti atmosfera, rischio idraulico, rifiuti e terre di scavo, reti di relazione, rumore. 
 
Provincia di Milano [deliberazione della Giunta Provinciale, atti n. 72925/03 del 
28.05.2003]. 
Il parere è espresso attraverso le relazioni – allegate alla deliberazione della Giunta – redatte 
dalle Direzioni Trasporti e viabilità, Assetto del territorio, Pianificazione territoriale. 
Si rimanda all’Allegato “A- Valutazione tecnica del progetto” per le osservazioni e richieste 
formulate dalla Provincia in merito al quadro programmatico e progettuale. 
Nel merito delle componenti ambientali interessate dal progetto, non emergono nel complesso 
elementi di contrarietà alla riqualificazione della linea ferroviaria. Per alcuni temi vengono 
però chiesti approfondimenti e integrazioni progettuali: 
� riguardo all’inserimento paesistico, si segnala l’opportunità di “effettuare una più 

approfondita valutazione degli impatti visuali, anche ricorrendo ad analisi relative alle aree 

di intervisibilità” riguardo al tratto in variante; inoltre, “per le particolari caratteristiche 

della linea”, si propone di salvaguardare gli elementi e i manufatti esistenti lungo il 
tracciato, che “sono entrati a far parte della memoria storica dei luoghi” e pertanto 
“dovranno essere riconosciuti e opportunamente segnalati all'interno del progetto”; 

� dal punto di vista naturalistico, anche in rapporto al progetto di Rete Ecologica del PTCP 
della Provincia di Milano, si segnala il problema  - paesistico oltre che di connessione 
ecologica - della forte frammentazione territoriale che può essere generata dalle opere 
complementari alla ferrovia; di conseguenza, si sottolinea l’indispensabilità di introdurre 
adeguate e rilevanti misure di compensazione mediante il rimboschimento di nuove 
superfici; 

� relativamente al pSIC “Boschi delle Groane”, si segnala la necessità di operare la 
valutazione d’incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE e al d.lgs. 357/1997; 

� in ordine ai tratti dismessi in ambito extraurbano, si propone “almeno il ripristino del 

suolo agricolo” o di “considerare l’opportunità da essi rappresentata per la formazione di 

un percorso ciclabile da integrare nella rete di accesso e fruizione del Parco delle Groane”. 
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Ulteriori considerazioni e suggerimenti contenuti nel parere della Provincia di Milano 
riguardano l’impatto acustico e le vibrazioni, il suolo e il sottosuolo, le aree a rischio di 
incidenti rilevanti; le acque superficiali e la cantierizzazione. Di essi si è tenuto conto nella 
redazione dei corrispondenti paragrafi del presente rapporto. 
 
 

B.4    Parere in merito alla compatibilità ambientale 
 
B.4.1  Considerazioni conclusive  

A seguito dell’esame del progetto preliminare e dello s.i.a., visti i pareri espressi dagli Enti 
locali e le osservazioni del pubblico, e richiamate le considerazioni già esposte nel cap. B.2, si 
traggono le seguenti conclusioni. 

Lo studio di impatto ambientale è stato condotto secondo le linee dettate dal d.p.r. 12.04.1996, 
relativamente ai contenuti, alla individuazione delle componenti e dei fattori ambientali 
coinvolti dal progetto, degli impatti e delle azioni per la loro mitigazione. 
Il contesto territoriale ed ambientale di riferimento appare indagato con dettaglio e 
approfondimento in liena generale adeguati al livello della progettazione preliminare. 
Sussiste peraltro la necessità di approfondire la conoscenza di alcuni elementi, come segnalato 
nel cap. B.2, e definire di conseguenza gli sviluppi progettuali e le azioni di monitoraggio 
(segnatamente del clima acustico post operam) in sede di progettazione definitiva. 
Sono nel complesso adeguatamente rappresentati anche gli interventi di mitigazione e 
compensazione ambientale e le azioni di monitoraggio proposte. Le osservazioni formulate su 
alcuni elementi dello studio non mutano tale valutazione complessiva purchè - beninteso - tali 
azioni di mitigazione e compensazione vengano anch’esse adeguatamente sviluppate e 
dettagliate nel definitivo. 

Risulta inoltre sviluppata in modo complessivamente soddisfacente – come evidenziato in 
B.2.2 / 4 – la valutazione dell’incidenza dell’opera in esame sul proposto Sito di importanza 
Comunitaria dei “Boschi delle Groane”, in riferimento alla Direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva 
“Habitat”) e al d.pr. 357/1997 [il quale viene aggiornato dal d.p.r. 120/2003 che – pubblicato 
sulla G.U. del 30.05.2003 – sta per entrare in vigore].  
Ne sono conseguite modifiche della soluzione progettuale nell’ambito della Via Milano a 
Ceriano Laghetto, che nella proposta originaria confliggeva in modo significativo con il pSIC. 

In conclusione, si ritiene che anche le osservazioni pervenute da parte degli Enti locali (v. cap. 
B.3) trovino – nello s.i.a. stesso e/o nel presente rapporto – risposte adeguate. 
 
 
Per tutto quanto esposto, si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità 
ambientale del progetto di riqualificazione, con variante di tracciato e raddoppio selettivo, 
della ferrovia Saronno – Seregno  
 
 
alle condizioni e prescrizioni tutte di cui alla presente relazione, come riassunte nel successivo 
par. B.4.2, e fatta salva la facoltà della Regione Lombardia di formulare, in sede di verifica di 
ottemperanza alle medesime nell’ambito del progetto definitivo, proposte di varianti 
migliorative non essenziali, finalizzate alla minimizzazione dei relativi impatti. 
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B.4.2  Quadro riassuntivo delle condizioni e prescrizioni di carattere ambientale 

Le seguenti prescrizioni e condizioni – che si riassumono in tabella per comodità di lettura - 
dovranno trovare adempimento e riscontro in sede di progetto definitivo dell’opera, ai fini 
della sua approvazione ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 190/2002. 
 

componente / tema contenuti riferimenti alla 
presente 
relazione 

ambiente idrico 
sotterraneo 

indagini idrogeologiche integrative B.2.2 /3 

ambiente idrico 
superficiale 

valutazione di compatibilità in rapporto al P.A.I.:  
affinamento studio idrologico – idraulico e 
progettazione di dettaglio attraversamenti  

B.2.2 / 3 

suolo e sottosuolo verifica di non interferenza con aree di bonifica 
Acna/Basf e Enichem a Cesano Maderno 

B.2.2 / 3 
 

vegetazione, flora e 
fauna, ecosistemi 

dettaglio progettuale di azioni e interventi a tutela 
della fauna, in fase di costruzione e di esercizio 

B.2.2 / 4 

pSIC “Boschi Groane” dettaglio interventi di mitigazione e compensazione; 
programma di monitoraggio 

B.2.2 / 4 

rumore e vibrazioni approfondimento indagini  B.2.2 / 5 

rumore e vibrazioni programma di monitoraggio post operam sul clima 
acustico e vibrazionale 

B.2.2 / 5 

salute pubblica Verifica insediamenti a rischio d.lgs. 334/1999 B.2.2 / 5 

paesaggio inserimento e valutazione paesistica del tracciato  B.2.2 / 7 

paesaggio definizione modulo tipologico barriere foniche; 
definizione di dettaglio nuove stazioni e fermate 

B.2.2 / 7 

cantierizzazione piano dettagliato dei cantieri: 
localizzazione, gestione, viabilità di accesso, 
varianti provvisorie alla viabilità principale; 
sistemazione finale delle aree 

B.2.2 / 2 
B.2.2 / 3 
B.2.2 / 4 
B.2.2 / 7 
B.2.2 / 8 

approvvigionamento 
inerti  

definizione bilancio e collocazione materiali B.2.2 / 8 

Mitigazioni  
compensazioni 

dettaglio progettuale delle azioni previste B.2.2 / 9 

 



 
 
 

Giunta Regionale 
 

Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
 
 

Allegato “C” 

Relazione ai fini dell’Intesa Stato-Regione Lombardia 
in merito alla localizzazione dell’opera 

 
 

alla deliberazione di Giunta Regionale 
 

n° VII/                del           
 

Espressione di parere regionale ai sensi del  
D.lgs. 190/02 di attuazione della  

legge n°443/01 “Obiettivo” 
 
 
 

 
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA 

 
Riqualificazione della linea ferroviaria 

Saronno - Seregno 
 
 

Proponente:  
FNME – FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.P.A. 
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C.1  OGGETTO DELLA RELAZIONE 
 
La presente relazione riepiloga le risultanze istruttorie effettuate ai fini del perfezionamento 
dell’Intesa Stato-Regione in merito alla localizzazione dell’opera, che viene conseguita, ai 
sensi della legge 443/2001 (c.d. “Legge Obiettivo”), in sede di approvazione del progetto da 
parte del CIPE, con il consenso della Regione.  

La competenza regionale nell’ambito del procedimento di localizzazione delle opere 
pubbliche di interesse statale è disciplinata in via ordinaria dal d.p.r. 383/1994, che attribuisce 
alla Regione il compito dell’accertamento della conformità urbanistica delle opere alle 
prescrizioni delle norme dei piani territoriali, urbanistici ed edilizi.  
Le procedure introdotte introdotto dalla Legge Obiettivo non modificano le finalità e le 
competenze attribuite alle Regioni, nonostante il perfezionamento dell’Intesa Stato-Regione 
venga anticipato alla fase preliminare della progettazione e sancito in sede CIPE. 

Le risultanze dell’istruttoria sotto il profilo urbanistico sono raccordate con quanto 
evidenziato ed approfondito negli Allegati “A- Valutazione tecnica del progetto” e “B - 
Valutazione dell’impatto ambientale del progetto”, redatti in modo coordinato con la presente 
relazione. 
 

 

C.2. ESAME DEL PROGETTO SOTTO IL PROFILO URBANISTICO 
 
Il progetto prevede la riqualificazione – per la gran parte in sede -  e la riapertura al traffico 
passeggeri e merci della linea ferroviaria Saronno – Seregno. La configurazione di progetto, a 
partire dalla progressiva km 40+682 (stazione di Saronno) della linea Novara – Seregno,  è la 
seguente: 
� il tracciato attuale è raddoppiato, con abbassamento del profilo longitudinale, fino in 

prossimità del ponte sul torrente Lura (progr. 41+340); 
� da qui si dirama la variante a doppio binario, che si mantiene dapprima parallela alla linea 

per Milano, quindi la sottopassa deviando verso est ed aggira a sud l’abitato di Saronno,  
mantenendosi in trincea fino a ricongiungersi, entrando nel territorio comunale di Ceriano 
Laghetto (progr. 44+471 di progetto), col tracciato esistente; con tale variante la linea 
viene prolungata di circa 900 m; 

� la linea prosegue al piano campagna, con raddoppio in sede,  fino a poco prima della 
nuova fermata Cesano Maderno – Groane (progr. circa 49+100); 

� il tratto successivo si mantiene a binario unico; a Cesano Maderno si ha un tratto di circa 
800 m in rilevato, con la nuova stazione di interscambio con la linea Asso – Milano (progr. 
50+732) e l’attraversamento dei torrenti Seveso e Certesa; 

� attraversata la frazione Baruccana di Seveso, la linea si attesta presso la stazione FS di  
Seregno (progr. 55+928). 

La lunghezza complessiva di progetto è di 15,246 km, dei quali circa 8 km a doppio binario. 

Sono inoltre previsti: 
- opere sostitutive o di automazione dei passaggi a livello; 
- la elettrificazione della linea e la costruzione di una sottostazione elettrica (SSE) a Cesano 

Maderno; 
- la riqualificazione e il riposizionamento di stazioni e fermate, in funzione di una migliore 

accessibilità da parte dell’utenza. 
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L’intervento interessa quindi i Comuni di Saronno in Provincia di Varese, Solaro, Ceriano 
Laghetto, Cesano Maderno, Seveso e Seregno in provincia di Milano, la cui situazione 
urbanistica, come risulta ad oggi in atti regionali, è di seguito riassunta: 

Saronno 
Piano regolatore generale approvato con d.g.r. VI/32270 del 07.11.1997. La prevista modifica  
del tracciato, esterna all’abitato, è in variante allo strumento urbanistico. Gli ambiti interessati 
sono prevalentemente destinati a standard, parchi e viabilità. 
L’andamento planimetrico del tracciato in variante sarà prevalentemente in trincea, realizzata 
con muri di sostegno nel tratto iniziale in affiancamento alla linea Milano-Saronno, e con 
scarpate naturali nel tratto finale parallelo ad un elettrodotto esistente. 
È da segnalare la realizzazione di un nuovo manufatto ferroviario di scavalco in 
corrispondenza del passaggio sul torrente Lura a Saronno, per consentire la posa dei nuovi 
binari, opera che non risulta in variante. 
 
Solaro 
Piano regolatore generale approvato con d.g.r. IV/9270 del 20.05.1986. Il Comune è 
interessato per un breve tratto dalla variazione di tracciato della linea. Per risolvere le 
interferenze con la viabilità intersecata viene prevista la realizzazione di una nuova opera 
viabilistica, con relativo sovrappasso, che configura variazioni dello strumento urbanistico 
vigente in aree destinate a zone per la viabilità, fascia di rispetto stradale e zona agricola. 
 
Ceriano Laghetto 
Piano regolatore generale approvato con d.g.r. III/7500 del 19.05.1981. Il Comune è 
interessato marginalmente dalla variazione di tracciato.  
Per quanto riguarda il tratto da riqualificare, la soluzione delle interferenze con la viabilità 
intersecata è affidata alla realizzazione di tre nuovi sovrappassi, che configurano variazioni 
dello strumento urbanistico vigente in aree destinata a zone per la viabilita, fascia di rispetto 
ferroviario, standard e zona agricola.  
Sono inoltre previsti la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria e l’ampliamento dei 
ponti ferroviari sui torrenti Guisa e Lombra, opere che non comportano variante. 
 
Cesano Maderno 
Piano regolatore generale approvato con d.g.r. V/11695 del 23.07.1991. E’ in fase conclusiva 
l’iter di approvazione del nuovo PRG, in istruttoria presso gli uffici regionali.  
Il progetto prevede una sottostazione elettrica da edificare a ridosso della linea ferroviaria 
esistente in un’area individuata, nel PRG vigente e nell’adottato, come zona produttiva.  
E’ prevista la realizzazione di un nuovo sovrappasso che configura variazione dello strumento 
urbanistico vigente, il quale destina l’area a zona agricola, strada e fascia di rispetto. L’opera 
proposta risulta invece quasi coincidente con le previsioni del PRG adottato.  
La realizzazione della nuova stazione ferroviaria e l’ampliamento del ponte ferroviario sul 
torrente Garbogera non comportano varianti. 
 
Seveso 
Piano regolatore generale approvato con d.g.r VI/39178 del 26.10.1998. Nel Comune è 
prevista la realizzazione di un nuova opera viabilistica con sottopasso, che configura 
variazione allo strumento urbanistico vigente, il quale destina l’area a standard. E’ prevista 
inoltre la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria, che non risulta in variante. 
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Seregno 
Piano regolatore generale approvato con d.g.r. I/15851 del 9.6.1975. E’ prevista la 
realizzazione di un sovrappasso ciclistico-pedonale, che varia parzialmente lo strumento 
urbanistico vigente, in area destinata a standard, zona ferroviaria e viabilità. 
 
Per quanto esposto 

 
si propone di esprimere favorevole volontà di Intesa Stato-Regione in merito alla 
localizzazione dell’opera di cui trattasi, 
 
 
richiamato l’art.3, comma 7, del D.Lgs. 190/02, che impegna gli Enti Locali a provvedere 
“alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce 

di rispetto” relative al tracciato in progetto, rappresentato nelle 29 tavole (comprese le 
legende dei singoli PRG comunali) allegate alla presente relazione quale parte integrante. 
 
 


