
 

 

I principali fatti recenti 

28 Ottobre 2016 – il ponte che collega i Comuni di Annone Brianza e di Cesana Brianza 

scavalcando la Strata Statale 36 crolla. Il bilancio è di una vittima, un automobilista che proprio in 

quel momento stava passando sotto l’impalcato. Attualmente il ponte è in fase di ricostruzione, 

dopo una lunga attesa dovuta anche alle indagini sulle responsabilità dell’accaduto. 

Novembre 2016 – una serie di ordinanze limita la circolazione in moltissimi viadotti delle strade 

provinciali e comunali del territorio, in particolare vengono interessati tutti i cavalcavia della 

Statale 36. I tempi per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali si allungano 

notevolmente, portando alla paralisi della logistica di numerose imprese locali. 

14 settembre 2018 – Rete Ferroviaria Italiana, a seguito di ispezioni alla struttura, ordina la 

chiusura al traffico veicolare e ferroviario del Ponte San Michele, tra Paderno e Calusco. RFI 

comunica inoltre che i lavori per la riapertura del ponte dureranno due anni. 

18 settembre 2018 – il ponte di Brivio, l’unico a scavalco del fiume Adda rimasto operativo tra 

Trezzo e Olginate, viene limitato nella circolazione dei mezzi pesanti: si passa al limite massimo di 

44 tonnellate.  

8 ottobre 2018: abbassamento del limite di massa sul ponte di Trezzo S/A (da 35 a 3,5 ton), 

ulteriore prospettato abbassamento del limite di massa sul ponte di Brivio (a 35 ton). 

 

La situazione 

L’area della Brianza lecchese è particolarmente interessata da una situazione di traffico in 

continuo peggioramento, sia a causa del sottodimensionamento della rete viaria e sia in 

conseguenza delle ulteriori limitazioni al traffico causate dalla chiusura del Ponte San Michele. Tale 

opera consentiva la connessione tra le Province di Lecco e Bergamo sia su gomma che su rotaia, 

garantendo soprattutto al traffico pendolare una via di accesso alternativa alle altre direttrici a 

nord (Brivio, Olginate) e a sud (Trezzo sull’Adda). 

Il traffico pesante non poteva comunque passare attraverso il ponte ora chiuso, e anche le stesse 

vetture fino a 3,5 tonnellate lo potevano solcare solamente con un senso unico alternato. Tuttavia, 

la chiusura di questa via di comunicazione ha comportato un inevitabile aumento di traffico sugli 

altri percorsi alternativi, provocando quindi rallentamenti anche ai mezzi di trasporto di merci. Va 

poi detto che anche l’utenza della linea ferroviaria interrotta ha, in molti casi, dovuto ricorrere al 

mezzo privato per i propri spostamenti, aggravando ulteriormente la situazione. 

L’area interessata da queste problematiche è una delle aree a maggior concentrazione industriale 

della Regione e le ripercussioni sulla mobilità di persone e merci ci viene quotidianamente 

segnalata dalle aziende, assurgendo ormai a vera e propria emergenza. In particolare, il timore è 

che altre infrastrutture possano essere chiuse o limitate al traffico, portando la situazione ad un 

punto di criticità estremo e a conseguenza dirompenti per il settore produttivo del territorio. 

  



 

 

Le problematiche che interessano l’area in analisi, peraltro, hanno ricadute su un bacino ben più 

ampio: l’area del Lecchese e quella della Valtellina, infatti, sono interessate da tali ripercussioni di 

traffico, in quanto strettamente collegate con il territorio e – nel caso della Provincia di Sondrio – 

in quanto sostanzialmente sprovvista di valide alternative viabilistiche. 

 

L’impegno politico 

Noi rappresentanti del territorio, nelle istituzioni pubbliche locali e nazionali e nelle associazioni di 

categoria, garantiamo di dare visibilità e attenzione, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, 

al tema della mobilità delle persone e delle merci.  

Ci impegniamo a lavorare sul tema della mobilità del territorio, al fine di garantire anzitutto la 

sicurezza degli utenti della strada, di chi lavora sui mezzi di trasporto e, più in generale, della 

comunità. 

Ci impegniamo a dare la più alta priorità possibile alle opere infrastrutturali necessarie alla crescita 

del territorio dal punto di vista di competitività economica, per garantire quindi i collegamenti 

essenziali con i territori contermini e, più in generale, con il resto d’Italia e d’Europa. 

Ci impegniamo, nei rispettivi ruoli istituzionali, in modo da garantire al tessuto economico la 

rassicurazione di un lavoro coordinato e continuativo nell’interesse della comunità locale – fatta di 

cittadini e di imprese. 

Ci impegniamo, infine, a riconvocare questo tavolo territoriale di lavoro in maniera costante, 

relazionando sulle novità che emergeranno e su ogni fatto di importanza per il sistema 

infrastrutturale del territorio, al fine di poter fornire aggiornamenti costanti e puntuali alle 

imprese locali. 


