
 

 

 

 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale 

 

Oggetto: Infrastrutture e viabilità del Ponte San Michele, sulla direttrice Bergamo-Milano via Carnate 

 

I SOTTOSCRITTORI CONSIGLIERI REGIONALI 

PREMESSO CHE 

• il Ponte San Michele è stato costruito nel 1889 e, essendo considerato un capolavoro di archeologia 

industriale italiana, nel 2017 è stato candidato per essere inserito nella lista UNESCO dei patrimoni 

dell’umanità; 

• l’intervento di manutenzione straordinaria del viadotto, dovuto ai risultati delle analisi sulla staticità 

della struttura ferroviaria del San Michele e iniziato a settembre del 2018 in seguito alla chiusura del 

viadotto stesso alla circolazione stradale e ferroviaria da parte di RFI, è costato 21.5 milioni di euro e 

ha ripristinato una corsia stradale a senso unico alternato ed una linea ferroviaria a binario unico; 

 

CONSIDERATO CHE 

• nonostante il costoso intervento di manutenzione, il dottor Maurizio Gentile, commissario e 

amministratore delegato di RFI, ha dichiarato che il Ponte San Michele entro 20 anni non potrà 

sopportare il passaggio dei mezzi ferroviari;  

• il Ponte San Michele collega la provincia di Bergamo con la provincia di Lecco in una zona altrimenti 

priva di collegamenti viari e con un collegamento ferroviario limitato ed antiquato, rappresentando 

pertanto ad oggi una infrastruttura fondamentale per le due province, sia dal punto di vista della 

mobilità che dal punto di vista delle interazioni economiche;  

• si rende quindi necessaria una revisione globale della viabilità regionale, sia stradale sia ferroviaria, 

in particolare sull’asse Orio al Serio – Bergamo – Carnate – Seregno –Malpensa, come ben sottolinea 

anche il gruppo consiliare comunale “Calusco Unita – Costruire il domani”; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• RFI ha presentato le bozze del progetto per la realizzazione di un nuovo ponte vicino al Ponte San 

Michele che, parendo non contemplare il passaggio stradale. si inserirebbe in un contesto di viabilità 

a doppio binario, con l’ipotesi che la tratta potrebbe raggiungere, partendo da Orio al Serio e via 

Carnate, oltre che Milano anche Seregno;  
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• sulla viabilità stradale non è ancora definito il collegamento tra Bergamo e la Pedemontana, in 

relazione al quale si ritiene opportuno prendere in considerazione la definizione di un progetto di 

largo respiro; 

INTERROGANO IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE 

 

1. se Regione Lombardia stia prendendo in considerazione delle ipotesi di revisione della mobilità 

ferroviaria e stradale sulla tratta in oggetto, eventualmente anche in accordo con RFI, e i relativi 

obiettivi, tempistiche, previsioni di costo e modalità; 

2. quali sono gli intendimenti di Regione Lombardia circa l’ipotesi, la progettazione e la realizzazione di 

un nuovo ponte ferroviario a doppio binario a fianco dell’attuale Ponte S. Michele, valutando se 

quest’ultimo possa essere utilizzato per il solo traffico pedonale e viario locale, permettendo così una 

efficace gestione alla luce della riduzione del carico garantita dalla sospensione del passaggio dei 

treni. 

 

 

Milano, 2 ottobre 2020 

 

f.to il Consigliere regionale 

Niccolò Carretta 

 

f.to il Consigliere regionale 

Jacopo Scandella 
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Oggetto: Interrogazione n. 2827 

Con la presente, si trasmette, in allegato, la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

ASSESSORE
                                                                                

CLAUDIA MARIA TERZI

Allegati:
File ITR 2827 risposta.pdf

  

www.regione.lombardia.it

http://www.regione.lombardia.it/


ITR 2827:  Infrastrutture e viabilità del Ponte San Michele, sulla direttrice Bergamo-

Milano via Carnate 
 

 

A seguito di incontri con RFI è emerso che il Ponte San Michele tra Paderno e 

Calusco d’Adda, nonostante gli interventi di manutenzione straordinaria e di 

consolidamento strutturale recentemente conclusi, avrà comunque una vita attesa 

non superiore a ulteriori 20 anni. Per questo  la DG Infrastrutture Trasporti e Mobilità 

sostenibile di Regione Lombardia ha chiesto a RFI a inizio del 2020 di studiare nuove 

ipotesi di attraversamento del fiume Adda. 

RFI in un primo incontro preliminare tenutosi in data 30 giugno 2020 ha presentato 

ai Comuni di Calusco d’Adda e Paderno d’Adda, al Parco Adda Nord, alle 

Province di Lecco e di Bergamo e alle due Soprintendenze i nuovi possibili 

attraversamenti dell’Adda in sostituzione del Ponte San Michele. 

Sono state presentati n. 3 possibili scenari, sviluppati partendo da due vincoli: 

• la necessità di realizzare due ponti distinti, uno stradale e uno ferroviario; 

• il mantenimento delle stazioni ferroviarie di Calusco d’Adda e Paderno 

d’Adda nella loro posizione attuale. 

I tre scenari sono al momento oggetto di valutazione da parte degli Enti locali e 

territoriali. 

L’obiettivo è quello di individuare anche attraverso la condivisione di un Protocollo 

d’Intesa lo scenario ottimale al fine di dar seguito allo sviluppo del progetto di 

fattibilità tecnico-economica. La soluzione progettuale dovrà tener conto della 

domanda presentata all’Unesco per l’inserimento del Ponte San Michele nel 

Patrimonio dell’Umanità. 

 

 

 


