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Struttura dell’Asse 3 - Mobilità sostenibile del POR 2007-2013 

L’Asse 3 Mobilità sostenibile si attua attraverso 4 Linee di intervento: 

 Linea d'intervento 3.1.1.1: Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del 

trasporto ferroviario e dell'intermodalità passeggeri [Interventi ferroviari];  

 Linea d'intervento 3.1.1.2: Interventi integrati per la riduzione degli impatti ambientali derivanti 

dalla mobilità urbana ed interurbana [Mobilità sostenibile];  

 Linea d'intervento 3.1.2.1: Interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell'intermodalità merci 

[Merci];  

 Linea d'intervento 3.1.2.2: Potenziamento delle reti stradali secondarie, mediante il miglioramento 

del collegamento con le reti di trasporto primarie (TEN-T) [Interventi stradali]. 

La dotazione finanziaria complessiva dell’Asse ha subito una riduzione da 139 M€ inizialmente stanziati ai 
107 attuali.  

In una prima fase dell’attuazione del POR le 4 linee di intervento sono state attuate tramite bandi (1 bando 
per ciascuna linea di intervento, pubblicati nel 2009).  

Successivamente è stata attuata una Procedura concertativa-negoziale1, per individuare una lista di 
interventi finanziabili. 

Progetti finanziati 

Dall’analisi dell’insieme dei progetti finanziati, emerge la predominanza della Linea di intervento 3.1.1.1. 
“Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario e 
dell’intermodalità passeggeri”, sulla quale si concentrano il 52% delle risorse POR dell’Asse. Il 25% delle 
risorse è invece destinato ad interventi stradali (miglioramento del collegamento con le reti di trasporto 
primarie TEN-T), il 20% agli interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell’intermodalità merci e il 3% agli 
interventi integrati di  mobilità urbana e interurbana.  

A maggio 2014 gli interventi conclusi erano 9, 12 erano in via di conclusione e 64 ancora in corso. 

Tabella 1 – Numero di interventi e spesa per l’attuazione dell’Asse 3 del POR 2007-2013 

Linea di Intervento Strumento attuativo 
Numero 

interventi 

Contributo 
POR 

 (M€) 

Incidenza sulla 
dotazione 
dell’Asse 3 

Costo 
ammesso 

 (M€) 

3.1.1.1 
Interventi 
ferroviari 

Bando  22 21,15 
52% 

43,44 

Strumento concertativo-negoziale 28 34,22 44,03 

3.1.1.2 
Interventi 
integrati mobilità  

Bando 2 1,89 
3% 

3,98 

Strumento concertativo-negoziale 3 1,48 1,85 

3.1.2.1 Interventi merci 
Bando 7 15,35 

20% 
35,12 

Strumento concertativo-negoziale 4 5,56 7,08 

3.1.2.2 
Interventi 
stradali 

Bando 13 13,13 
25% 

27,01 

Strumento concertativo-negoziale 6 13,32 31,08 

TOTALE 85 106,10 100% 193,58 

 
Rispetto alla ripartizione della dotazione finanziaria dei bandi pubblicati nel 2009 (complessivi 127 M€, di 
cui il 35% sugli interventi ferroviari, il 31% sugli interventi di intermodalità merci, il 28% sugli interventi 

                                                 
1
 DGR 3551/2012 “Programma Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 2007/2013: approvazione del programma 

degli interventi finanziabili a seguito di procedura concertativa-negoziale per l’attuazione dell’asse 3 mobilità sostenibile” 
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stradali e il 6% per gli interventi integrati di mobilità sostenibile), la ripartizione finanziaria attuale evidenzia 
un forte incremento del peso percentuale degli interventi ferroviari, controbilanciato da una contrazione 
delle altre tre Linee di intervento.  
In termini assoluti, per gli interventi ferroviari si passa dai 45 M€ del bando ai 55 M€ investiti 
complessivamente, per gli interventi stradali da 35 M€ a circa 26 M€, per gli interventi di intermodalità 
merci da 31 M€ a 21 M€ e per la mobilità sostenibile da 7 M€ a circa 3 M€.  
 
Se dal punto di vista ambientale si valuta positivamente l’incremento delle risorse sugli interventi ferroviari 
(maggiormente coerenti con gli obiettivi di mobilità sostenibile) e la progressiva riduzione (sia assoluta che 
percentuale) delle risorse investite per gli interventi stradali, d’altro canto come criticità si registra la 
difficoltà dei territori nel proporre progetti integrati di mobilità sostenibile, più innovativi e complessi, e 
interventi nel campo dell’intermodalità merci.  

Distribuzione territoriale degli interventi 

Dall’analisi della distribuzione territoriale degli interventi finanziati dal POR si evidenzia che: 

 i 5 interventi di mobilità sostenibile (infomobilità, regolazione e ZTL, bikesharing, …) si concentrano 

nei capoluoghi di provincia Milano, Cremona, Monza, Lecco; 

 gli interventi sulla linea delle merci si localizzano in alcuni centri intermodali (Sacconago, Busto 

Arsizio, Segrate, Brescia, Merone), fra cui anche Cremona e Mantova (interscambio ferro / acqua); 

 gli interventi stradali di collegamento delle reti secondarie alle reti primarie (reti TEN-T), 

interessano la connessione con le seguenti reti primarie: A1 (Autostrada del Sole), A8 (dei Laghi),  

A22 (del Brennero), A 4 (Venezia-Torino).  

  gli interventi sulle stazioni si collocano prevalentemente lungo alcune linee del Servizio Ferroviario 

Regionale (ad esempio Milano – Varese, Milano – Asso) e in alcuni nodi di interscambio significativi.  
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Figura 1 - Distribuzione territoriale degli interventi finanziati con l’Asse 3 – Mobilità sostenibile del POR 

Focus interventi sulle stazioni ferroviarie 

In ragione dell’importanza degli interventi sulle Stazioni sia in termini di peso finanziario che per la rilevanza 
ai fini dello spostamento modale dal trasporto privato a quello pubblico, sono stati analizzati con 
particolare attenzione gli interventi finanziati dal POR su questa Linea. 

Gli interventi POR interessano 53 stazioni, pari al 13% delle stazioni lombarde, frequentata ogni giorno da 

circa centomila passeggeri, pari al 17% dei passeggeri saliti nelle stazioni lombarde in un giorno feriale 

medio2.  

La carta seguente evidenzia come alcune linee del Servizio Ferroviario Regionale siano interessate quasi 

interamente dagli interventi del POR (in particolare la S2 MI Rogoredo – Mariano C., la S4 MI Cadorna – 

Camnago/Lentate, la S1 Lodi – Saronno). 

                                                 
2
 Elaborazione su dati Regione Lombardia DG Infrastrutture.  
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Figura 2 - Distribuzione territoriale degli interventi finanziati con l’Asse 3 – Mobilità sostenibile del POR – zoom sulla 
zona nord-ovest della Lombardia, dove si concentrano gli interventi ferroviari. 

Gli interventi finanziati su queste linee riguardano nella maggior parte dei casi la messa a standard delle 

stazioni (rialzo della banchina, allungamento della stessa, accessibilità disabili): si tratta di interventi 

funzionali a migliorare la qualità del servizio.  

A fronte degli interventi posti in essere dall’Asse 3 del POR, si evidenzia che il contesto regionale mostra un 

trend di crescita costante della domanda di trasporto collettivo (incremento annuale medio del 5% negli 

ultimi 3 anni)3, in particolare grazie al potenziamento del servizio ferroviario regionale, composto di linee R 

(Regionali) ed S (Suburbane), e allo sviluppo delle reti metropolitane e metrotranviarie nelle aree 

metropolitane di Milano e Brescia. Il POR contribuisce pertanto a soddisfare parzialmente tale domanda di 

trasporto pubblico con questi importanti interventi sul sistema delle stazioni. 

In questo contesto appaiono particolarmente significativi gli interventi che agiscono potenziando 

direttamente il sistema degli interscambi, favorendo le interconnessioni fra diverse linee di trasporto 

ferroviario, quelle fra il TPL e  la ferrovia e l’interscambio gomma / ferro (parcheggi di attestamento). Gli 

interventi di questa natura finanziati sono 15, presso i quali sono previsti nei parcheggi di interscambio con 

circa 1.500 nuovi stalli auto, oltre a stalli autobus, biciclette e riordino degli accessi. Gli interventi più 

significativi sono: 

                                                 
3
 Fonte: Documento di scoping del programma Regionale dei Trasporti e della Mobilità, Regione Lombardia. 
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 Como Camerlata (la stazione 

Albate-Camerlata (RFI) viene 

spostata più a nord, all'altezza 

della stazione Como nord 

Camerlata -FNM- e viene lì 

realizzata una nuova stazione 

collegata a quella FNM che 

permette lo scambio tra le linee 

Como-Lecco e Como – Saronno). 

 Bergamo (incremento di 122 stalli 

auto, punto di congiunzione fra le 

linee Lecco – Brescia e capolinea di 

Milano – Bergamo, Bergamo – 

Seregno) 

 Camnago - Lentate (oltre 300 stalli 

nel punto di congiunzione fra le 

linee Milano – Chiasso e capolinea 

Camnago – Seveso) 

 Treviglio (viene realizzato un 

parcheggio di interscambio da 258 

posti auto nel punto di 

congiunzione fra le linee Milano-

Venezia, Milano-Bergamo) 

 

Figura 3 - Distribuzione territoriale degli interventi relativi ai nodi di interscambio finanziati con l’Asse 3 del POR 
2007/2013. 

 

Contributo alla Politica regionale Unitaria  

Gli interventi del POR sul sistema ferroviario si integrano in una strategia più ampia di riqualificazione e 

potenziamento del sistema ferroviario regionale.  

Tale strategia, che prevede una strutturazione del servizio ferroviario regionale in linee suburbane (linee S) 

e linee regionali (linee R) che possa fornire una risposta adeguata ai diversi utenti in termini sia di frequenza 

sia di tempi di viaggio, si ritrova nel Programma Regionale di Mobilità e Trasporti (PRMT), attualmente in 

corso di redazione.  

Nello specifico, il Documento preliminare di PRMT individua interventi volti a favorire il riequilibrio modale 

ferro-gomma nel settore passeggeri proseguendo sulla strada percorsa sino ad ora per lo sviluppo del 

Servizio Ferroviario Regionale, anche con attenzione al riequilibrio della rete, oggi fondamentalmente 

Milano-centrica, e in una logica di potenziamento dell’interscambio modale. 

Il Documento preliminare di PRMT inoltre pone particolare attenzione allo sviluppo del ruolo delle stazioni, 

come nodi di interscambio, affinché il servizio ferroviario possa dare un efficace contributo all’azione di 

riequilibrio modale, attraendo nuovi utenti e spostando quote di passeggeri verso l’utilizzo dei mezzi 

pubblici. Il PRMT infatti individua come priorità quella di operare sui requisiti in grado di migliorare la 

qualità e l’attrattività complessiva del sistema di interscambio, dedicando particolare attenzione 

all’interfaccia con le altre modalità di trasporto: deve essere migliorata l’accessibilità alle stazioni per auto, 
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autobus, bici e pedoni, anche mediante il potenziamento dei parcheggi di interscambio con auto e autobus 

e mediante velostazioni. Pertanto gli interventi del POR sulle stazioni di interscambio si pongono come 

particolarmente coerenti con gli indirizzi del PRMT.  

 

In questo quadro, gli interventi POR sono sinergici e complementari a quelli finanziati dal PAR FSC, che, con 

la linea 111 “Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo 

competitivo e sostenibile di Regione Lombardia” e Linea 121 “Potenziamento e miglioramento degli 

standard del Trasporto Pubblico Locale con particolare attenzione all'incremento del servizio sulle linee 

ferroviarie” ha finanziato il potenziamento e il rinnovamento della flotta di treni (in particolare l’acquisto di 

22 Treni TSR per 255 M€, finanziati interamente), un sistema di sicurezza FN (43 M€, finanziati per il 30%) e 

7 interventi su stazioni e ferrovie (68 M€, finanziati per circa il 47%). 

La Figura 4 mostra la distribuzione territoriale degli interventi sul sistema ferroviario cofinanziati con i Fondi 

FESR e FSC nel periodo 2007-2013. 

 
Figura 4 - Distribuzione territoriale degli interventi ferroviari finanziati nel periodo 2007-2013 con il PAR FSC e il POR 

FESR 



9 
 

Allegato – Elenco degli interventi a maggio 2014 

Nelle seguenti tabelle sono elencati i progetti finanziati ai diversi stati di avanzamento (in corso, in via di conclusione, chiusi). Non sono compresi i progetti 

inizialmente finanziati ma decaduti, pertanto i progetti elencati possono differire dalle graduatorie originarie dei bandi. 

 

Linea d'intervento 3.1.1.1: Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario e dell'intermodalità passeggeri [Interventi ferroviari] 

Soggetto proponente Titolo progetto 
Spesa 

ammissibile  
(€) 

Contributo 
(€) 

Strumento attuativo 
Stato di 

avanzamento 

Comune Paderno 
D'Adda (Comune di 
Verderio Superiore) 

Riqualificazione viabilistica e formazione/riqualificazione zone di interscambio area stazione 
ferroviaria Paderno-Robbiate 

523.718  249.201  Bando Chiuso 

Ferrovienord S.p.A. E07 - Interventi per l'accessibilità e la messa a standard della stazione di Como Camerlata (CO)  1.094.121  547.060  Bando 
In via di 
conclusione 

Provincia di Mantova Progetto integrato di nodi di interscambio ferro gomma nell'area urbana di Mantova 928.274  462.262  Bando 
In via di 
conclusione 

Ferrovienord S.p.A. 
F26-Interventi per l'accessibilità e la messa a standard degli impianti di Tradate e Abbiate 
Guazzone 

4.277.931  2.138.965  Bando In corso 

Ferrovienord S.p.A. E04-Interventi per l'accessibilità e la messa a standard dell'impianto di Rovello Porro  1.609.277  804.638  Bando In corso 

Ferrovienord S.p.A. R11 - Nuova fermata di Bruzzano/Brusuglio in Comune di Milano  5.594.217  2.797.109  Bando In corso 

Comune di Treviglio Formazione parcheggio di interscambio stazione F.S. con completamento zona sportiva  1.167.902  479.883  Bando In corso 

Ferrovienord S.p.A. F25 - Interventi per l'accessibilità e adeguamento a standard impianto di Gerenzano-Turate -  1.622.901  811.451  Bando In corso 

Provincia di Varese Parcheggio intermodale in via Daverio a Varese  839.256  419.628  Bando In corso 

Comune di Cremona Riqualificazione urbana dell'ambito dell'area della stazione ferroviaria di Cremona  2.627.028  1.067.099  Bando Chiuso 

Comune di Bergamo Polo intermodale della città di Bergamo  3.380.072  1.690.036  Bando In corso 

Comune di Melzo 
STU la stazione di Melzo: nuova strada di accesso alla piazza intermodale con parcheggi e servizi 
agli utenticentrale della mobilità – ciclo stazione – sistema delle piazze 

3.134.005  1.505.263  Bando Chiuso 

Comune di Cernusco 
Lombardone 

Realizzazione di infrastrutture di collegamento viario e ciclopedonale tra gli abitati di Cernusco 
Lombardone e Merate conseguenti alla creazione del nodo di interscambio presso la Stazione di 
Cernusco- Merate - lotto 1  

439.139  146.600  Bando Chiuso 

Comune di Tradate 
(Comune di Lonate 
Ceppino) 

Riqualificazione e potenziamento di area interscambio e opere di collegamento alla viabilità 
esistente (strade e piste ciclabili)  

3.061.515  1.530.757  Bando 
In via di 
conclusione 

RFI Riqualificazione della stazione di Tavazzano 2.348.359  1.174.180  Bando In corso 

RFI Riqualificazione e potenziamento del nodo di interscambio di Melegnano  2.796.363  1.398.181  Bando In corso 

RFI Riqualificazione della fermata di S. Giuliano M. 1.679.617  839.808  Bando In corso 

Comune di Merate 
Realizzazione di infrastrutture di collegamento viario e ciclopedonale tra gli abitati di Cernusco 
Lombardone e Merate conseguenti alla creazione del nodo di interscambio presso la stazione 
Cernusco – Merate 

358.971  129.732  Bando 
In via di 
conclusione 
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RFI Riqualificazione della fermata di s. Zenone  1.679.617  839.808  Bando In corso 

RFI Riqualificazione della stazione di Pioltello  2.137.896  1.068.948  Bando In corso 

Comune di Lecco 
Lecco - Completamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombarda - 
Via Balicco 

881.189  420.006  Bando Chiuso 

Comune di Molteno 
Opere infrastrutturali accessibilità e integrazione urbana della stazione per lo sviluppo del 
trasporto ferroviario e dell'intermodalità passeggeri - aree di intervento Via Giovanni XXIII, Piazza 
Don Biffi, Viale M. Conti e Viale Stazione 

1.260.759  630.379  Bando 
In via di 
conclusione 

TOTALE 43.442.126 21.150.995 Bando 

Ferrovienord S.p.A. 
G02 - Intervento 2 - Tratta Saronno-Seregno. Adeguamento impianti di Ceriano L.-Solaro, Ceriano 
L. Groane, Cesano M. Groane, Cesano M. Interscambio e Seveso Baruccana  

1.849.514  1.479.611  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. 
AY17 - Nuovo interscambio viaggiatori di Camnago/Lentate  3.336.735  2.669.388  

Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. E09 - Intervento 1 - Linea Saronno-Como e Saronno-Varese. Adeguamento a standard impianti di 
Como Lago, Como Borghi, Locate e Mozzate.  

1.445.081  1.156.065  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. 
E09 - intervento 2 - Linea Saronno-Como. Adeguamento a standard impianto di Lomazzo  956.323  765.058  

Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. F08 - intervento 1 - Linea Saronno-Varese-Laveno. Adeguamento a standard impianti di Varese, 
Vedano Olona, Venegono Inferiore e Cislago  

1.794.276  1.435.421  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. F08 - intervento 2 - Linea Saronno-Varese-Laveno. Adeguamento a standard impianti di Varese 
Casbeno e Malnate  

1.809.289  1.447.431  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. 
R16 - 2^ Fase di adeguamento a standard dell'impianto di Bovisio Masciago (MB)  1.238.569  990.855  

Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. 
R22 - Tratta Seveso-Asso. Adeguamento a standard impianto di Seveso  1.382.624  1.106.099  

Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. G02 - intervento 1 - Linea Saronno-Seregno/Linea Milano-Saronno. Adeguamento impianto di 
Saronno Sud  

2.432.194  1.945.755  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Comune di Sondrio Percorso ciclopedonale Via Stelvio e collegamento alla rete ciclabile cittadina  565.790  447.960  
Strumento 
concertativo-negoziale 

Chiuso 

Comune di Cernusco 
Lombardone 

Riqualificazione dell'ex-magazzino scalo merci F.S. da adibire a deposito cicli e motocicli  211.909  169.527  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Comune di Pioltello Completamento e ampliamento parcheggio interscambio Pioltello  563.576  450.861  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Comune di Santo 
Stefano Ticino 

Realizzazione pista ciclabile lungo Viale della Stazione  218.358,69  171.621  
Strumento 
concertativo-negoziale 

Chiuso 

Comune di Melzo 
Valorizzazione del nodo d'interscambio con potenziamento delle aree di sosta e della mobilità 
ciclabile  

2.156.789  1.725.432  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Provincia di Pavia Realizzazione pista ciclabile da S.P. 10 alla fr. Stazione di Certosa  427.288  341.830  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

RFI Riqualificazione della stazione di Cavaria  1.064.740  851.792  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

RFI 
Riqualificazione della stazione di Castronno  1.136.364  909.091  

Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 
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RFI 
Riqualificazione stazione di Albizzate  1.136.364  909.091  

Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

RFI 
Riqualificazione stazione di Gazzada  1.136.364  909.091  

Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. Linea Milano-Seveso-Asso. Adeguamento impianto di Meda - Prima fase  1.449.200  1.159.360 
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. Linea Milano-Seveso-Asso. Adeguamento impianto di Varedo  1.864.571  1.491.657  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. 
Tratta Bovisa-Saronno. Adeguamento a standard impianti di Garbagnate M.se e Garbagnate 
Parco delle Groane  

3.189.583  2.551.666  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. Tratta Bovisa-Saronno. Adeguamento a standard impianto di Cesate  1.386.382  1.109.105  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. Tratta Bovisa-Saronno. Adeguamento a standard impianto di Bollate nord  1.435.036  1.148.028  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. Linea Milano-Seveso-Asso. Adeguamento impianto di Meda - Seconda fase  662.109  529.687  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. Tratta Bovisa-Saronno. Adeguamento a standard impianto di Caronno Pertusella  882.054  705.643  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. Tratta Seveso-Asso. Adeguamento a standard impianti di Cabiate, Carugo e Arosio  803.381  642.704  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord S.p.A. Fermata di interscambio di Camerlata  7.500.000  5.000.000  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

TOTALE 44.034.461  34.219.831  Strumento concertativo-negoziale 

Linea d'intervento 3.1.1.2: Interventi integrati per la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla mobilità urbana ed interurbana [Mobilità sostenibile] 

Soggetto proponente Titolo progetto 
Spesa 

ammissibile  
(€) 

Contributo 
(€) 

Strumento attuativo 
Stato di 

avanzamento 

Comune di Monza 
Sistema automatico di regolamentazione e controllo degli accessi alla Zona a Traffico 
Limitato del Centro Storico della città di Monza e integrazione dei sistemi di governo della 
mobilità 

775.247  387.623  Bando In corso 

Comune di Milano Sistema Integrato di Infomobilità 3.200.000  1.500.000  Bando In corso 

TOTALE 3.975.247 1.887.623 Bando 

Comune di Cremona Vivilacittà  511.630  409.304  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Comune di Milano Electric City Movers  1.038.821  831.057  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Comunità Montana Lario 
Orientale Valle San Martino 

Bike sharing: Pedalare oltre i confini  296.575  237.260  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

TOTALE 1.847.026  1.477.621  Strumento concertativo-negoziale 
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Linea d'intervento 3.1.2.1: Interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell'intermodalità merci [Merci] 

Soggetto proponente Titolo progetto 
Spesa 

ammissibile  
(€) 

Contributo 
(€) 

Strumento attuativo 
Stato di 

avanzamento 

FNM Adeguamento e riqualificazione impianto di Merone  5.256.687  2.628.343  Bando In corso 

FNM Completamento variante sud di Magnago e Potenziamento terminale ferroviario a Sacconago 2.252.811  1.126.406  Bando In corso 

Comune di Busto Arsizio   Miglioramento viabilistico area via Montegrappa - via Piombina  
                

1.983.743  
         

879.886  
Bando In corso 

Comune di Brescia Realizzazione intersezione a rotatoria tra via Orzinuovi, via Genova e via Varese  331.856  164.621  Bando Chiuso 

RFI Raddoppio della tratta ferroviaria Cremona - Cavatigozzi  21.680.162  8.781.414  Bando In corso 

RFI Milano Smistamento-Fascio Segrate: Prolungamento dell'asta di manovra  1.676.473  838.237  Bando 
In via di 
conclusione 

Provincia di Cremona Potenziamento dei raccordi ferroviari per l'area portuale di Cremona  1.936.616  929.694  Bando Chiuso 

TOTALE 35.118.347  15.348.600  Bando 

Provincia di Mantova 
Completamento aree di urbanizzazione per il Porto di Valdaro: verticalizzazione banchine 
oblique I° e II° lotto porto di Mantova-Valdaro testata nord della darsena  

720.284 576.228  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Provincia di Mantova Realizzazione banchine verticali e piazzali nel 3° lotto del Porto di Valdaro  2.457.658  1.966.126  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord 
S.p.A. 

M18 (Lotto 2) – Accessibilità al terminale ferroviario merci di Sacconago – Busto Arsizio. 
Riqualificazione della tratta in Comune di Busto Arsizio  

1.139.092  803.868  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Ferrovienord 
S.p.A. 

M18 (Lotto 3) – Accessibilità al terminale ferroviario merci di Sacconago - Busto Arsizio. 
Riqualificazione della tratta d’innesto nella superstrada Boffalora-Malpensa  

2.762.310  2.209.848  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

TOTALE 7.079.344  5.556.070  Strumento concertativo-negoziale 

Linea d'intervento 3.1.2.2: Potenziamento delle reti stradali secondarie, mediante il miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primarie (TEN-T) [Interventi stradali] 

Soggetto proponente Titolo progetto 
Spesa 

ammissibile  
(€) 

Contributo 
(€) 

Strumento attuativo 
Stato di 

avanzamento 

Comune di Gavardo 
Nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e 
svincolo sulla SS 45 bis  

2.528.629 986.165  Bando In corso 

Comune di Peschiera 
Borromeo 

Riqualificazione di Via Di Vittorio  970.059 485.000  Bando 
In via di 
conclusione 

Comune di Oggiono Progetto preliminare lavori di riqualificazione via Papa Giovanni XXIII  889.675 444.838  Bando In corso 

Comune di Bagnolo 
San Vito 

Riqualificazione tratto di asse stradale esistente  a confine tra il Comune di Bagnolo San Vito e 
Borgoforte al fine di potenziare e migliorare l'accessibilità alla rete TEN-T esistente (ingresso 
Autostrada Autobrennero - Mantova sud)  

404.959  182.232 Bando 
In via di 
conclusione 

Comune di Cremona 
Miglioramento del traffico periurbano della città: raddoppio della carreggiata della tangenziale di 
Cremona (via Mantova) e collegamento agli svincoli del casello autostradale  

3.177.758  1.524.190  Bando In corso 

Comune di Soresina Realizzazione Tangenziale Sud - Est Soresina  2.795.414  1.397.707  Bando In corso 

Provincia di Lodi Lavori di realizzazione del 1° e 1° stralcio bis della tangenziale di Livraga  1.841.958  920.979  Bando In via di 
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conclusione 

Provincia di Mantova 
Tangenziale sud di Quistello - 2 stralcio funzionale - di collegamento tra la ex SS 413 Romana e la 
SC Palazzina in Comune di San Benedetto Po, quale parte del sistema viabilistico denominato Asse 
dell'OltrePo (Po.Pe)  

5.008.871  2.497.423  Bando In corso 

Comune di Cassano 
Magnago 

Realizzazione di tangenziale nella zona sud del territorio comunale - strada di collegamento via 
Boscaccio/via dell'Ecocentro  

2.878.519  1.439.260  Bando In corso 

Comune di Giussano 
Potenziamento Viale Lario e Via Prealpi mediante riqualificazione delle interconnessioni 
secondarie e decongestione di Via Milano con ristrutturazione strada consorziale Gibbina 
finalizzata alla futura predisposizione di accesso all'Ospedale Borella  

1.395.889  697.945  Bando In corso 

Comune di Bosisio 
Parini 

Interventi  di  potenziamento  di  via  Eupilio  e  via  Manzoni  479.426  239.713  Bando 
In via di 
conclusione 

Provincia di Lodi Riqualificazione della SP 116 nel tratto Santo Stefano Lodigiano-Caselle Landi  2.121.692  1.060.846  Bando In corso 

Provincia di Milano Variante SP121 nel Comune di Pioltello  2.516.291  1.258.145  Bando In corso 

TOTALE 27.009.140  13.134.442  Bando 

Comune di Villanova 
del Sillaro 

Lavori di riqualificazione della SC 837 Bargano/ex S.S. 235 - II° Lotto  1.272.058 763.235  
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Comune di Cremona Eliminazione passaggi a livello sulla linea ferroviaria Cremona - Mantova  10.435.375  6.261.225 
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Provincia di Como 
Collegamento tra la SP 17 e la SS 342 in corrispondenza dello svincolo Autostradale Como sud - 
Grandate  

2.941.184  1.764.710 
Strumento 
concertativo-negoziale 

In via di 
conclusione 

Provincia di Lodi Lavori di realizzazione della tangenziale di Codogno S.P. ex S.P. 234  15.652.020  4.069.525 
Strumento 
concertativo-negoziale 

In corso 

Provincia di Varese Realizzazione rotatoria tra la SP 18 e la SP 53  389.048  233.429 
Strumento 
concertativo-negoziale 

In via di 
conclusione 

Comune di Rogeno   
Interventi di miglioramento della viabilità – SP n. 47 - Accessibilità alla stazione ferroviaria di 
Casletto Rogeno 

385.492 231.295 
Strumento 
concertativo-negoziale   

TOTALE 31.075.177  13.323.419 Strumento concertativo-negoziale 


