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Chiusoil ponte
Fssull’Adda
Lombardia
in affanno
La chiusura del ponte ferrovia-
rio e stradale San Michele a Pa-
derno d’Adda, che congiunge le
province di Bergamo e Lecco,
sta creando gravi disagi e pro-
blemi per pendolari e imprese
nelle aree industriali di Lecco,
Bergamo e Monza-Brianza. Il
ponte, costruito nel , era da
tempo sotto monitoraggio co-
stante e ha bisogno di impor-
tanti lavori di manutenzione.
Resterà chiuso per due anni.

Giovanna Mancini
—a pagina

Giovanna Mancini

Laura Colnaghi Calissoni, presidente
del gruppo Cervico eCavaliere del la-
voro, si è sempre ritenuta fortunata:
per raggiungere lasua azienda, aldi là
del ponte San Michele sull’Adda, im-
piegava appena una decina di minuti
da casa.Questo fino venerdì scorso,
prima cioè cheReteFerroviaria Italia-
na (Rfi, gruppo FS)chiudesse il ponte,
cheda anni congiunge Calusco e
Paderno d’Adda, ovvero le province di

Bergamo eLecco.
La chiusura prevista èdi due anni,

per consentire «urgenti e improcra-
stinabili interventi di manutenzione
straordinaria», decisi in seguito adal-
cune anomalie riscontrate venerdì
stesso,nel corso delleperiodiche veri-
fiche strutturali. L’importo previsto
dei lavori è di circa milioni di euro,
di cui , finanziati da Regione Lom-
bardia, chedadomani avvierà lacabi-
nadi regia conRfi, Prefetture, Provin-
ceeComuni interessati per cercare di
ridurre l’impatto della chiusura. È già

Chiuso il ponte Fssull’Adda
Nord Lombardia in difficoltà
Infrastrutture. Gravi disagi e problemi per pendolari e imprese delle aree industrali di Lecco,
Bergamo e Monza-Brianza - Rfi: lavori al via dalle prossime settimane, dureranno due anni
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stato predisposto un servizio di bus
sostitutivi per le necessità del traffico
locale acura di Trenord.

Che il ponte San Michele – straor-
dinaria opera di ingegneria civile co-
struita nel – avesse bisogno di
manutenzione, era noto, tanto che le
stesse Ferrovie dal lo hanno
messo sotto monitoraggio costante e
avevano in progetto un restyling. Ma
la chiusura improvvisa ha preso in
contropiede abitanti e imprese della
zona, queste ultime preoccupate per
lepossibili conseguenze sui traffici di
persone emerci. Un danno alle perso-

ne più che al business – precisa Col-
naghi Calissoni –perché il ponte ave-
va già subito delle limitazioni. Il traf-
fico era vietato ai mezzi stradali con
peso maggiore a , tonnellate e la
carreggiata era stata ridotta a una so-
la corsia con senso unico alternato.
Quanto al traffico su rotaia, erano
i treni che attraversavano quotidia-
namente il ponte.

Si tratta tuttavia di un’infrastruttu-
ra fondamentale per i collegamenti
tra Bergamo, LeccoeMonza-Brianza,
fino aMilano, fa notare il presidente di
Confindustria Lombardia, Marco Bo-
nometti, che allarga la questione al
nodo più generale delle infrastrutture
nella regione: «Abbiamo avviato una
mappatura dei ponti critici in Lom-
bardia – spiega – con l’obiettivo di
chiedere alle istituzioni di mettere in
sicurezza quelli davvero critici e to-
gliere lelimitazioni aquelli chesupe-
rano i monitoraggi». Lamessa in sicu-
rezza dei ponti è infatti una priorità
per l’industria lombarda e per la sua
competitività. «Speriamo facciano in
fretta – commenta Lorenzo Riva, pre-
sidente d Confindustria Lecco eSon-
drio – La sicurezza dei cittadini viene
prima di tutto, come ci insegna la re-
cente tragedia di Genova, ma anche il
crollo del ponte di Annone due anni fa
proprio nel Lecchese.Ènecessario pe-
rò garantire amche alle imprese infra-
strutture adeguate».Anche perché sul
territorio si concentrano soprattutto
aziende metalmeccaniche, che pro-

ducono macchinari pesanti, il cui tra-
sporto èpenalizzato dai limiti di peso
imposti sul % dei ponti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

+1,5
BERGAMO
L’aumento in %
degli occupati nel
2° trimestre
dell’anno.
L’industria conta
circa 173mila
addetti. Quasi
96mila le imprese

+3
LECCO
Crescita in %degli
occupati a Lecco
nel 2° trimestre
2018, che
sfiorano le
160mila unità.
Sono 26.148 le
imprese attive

+1,7
MONZA-BRIANZA
Incremento in%
degli occupati nel
2° trimestre del
2018 (oltre
380mila). Le
imprese attive a
fine 2017 sono
quasi 74mila
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Chiuso. Il ponte
ferroviario e
stradale San
Michele a Paderno
d’Adda è stato
ultimato nel 1887.
Ha una lunghezza
di 267 metri ed è
costruito con
5mila metri cubi
di pietra di
Moltrasio, 1.200
metri cubi di
granito di Baveno,
2.515 tonnellate
di ferro e 100mila
chiodi

Milano

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

EMILIA
ROMAGNA

LIGURIA

PONTE SAN MICHELE

Sull’Adda
È il ponte
che congiunge
le province di
Bergamo e Lecco

Lecco

Bergamo

Punto nevralgico

PAESE : Italia 
PAGINE : 1-2
SUPERFICIE : 23 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (500000)
AUTORE : Giovanna Mancini

16 settembre 2018


