
Un tavolo, di lavoro sulla M4 
Allo studio il prolungamento della linea di metropolitana 
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PROLUNGAMENTO della M4 nel 
sud-Milano? Nuovo passo avanti. Un 
gruppo di lavoro permanente compo
sto dai comuni di Buccinasco, Corsico, 
Cesano Boscone e Trezzano sul Navi
glio sarà convocato da Regione Lom
bardia per valutare e scegliere quale 
progetto - rispetto ai sei sçenari emersi 
dallo studio di fattibilità- è più convin
cente ed efficace. per portare la metro
politana in questa porzione di territo
rio a sud-ovest·del capoluogo lombar
do. Questo è il primo effetto dell'ordi
ne del giorno presentato da Elisabetta 
Strada, capogruppo dei Lombardi Civi
ci che, nel documento, impegna Regio
ne Lombardia a fare ulteriori passi 
avanti nel sostenere e incentivare la 
progettazione dell'opera opera che ha 
l'obiettivo di sgravare il traffico 

nell'hinterland milanese e di incentiva-
re l'utilizzo dei mezzi pubblici. 

«COME Gruppo Consiliare Lombardi 
Civici Europeisti abbiamo chiesto il so
stegno e l' impegno della Regione per 
continuare con lo sviluppo del proget
to di prolungamento della linea M4 
nel Sud Ovest Milanese - commenta 
Elisabetta Strada - perché è di massima 
importanza non fermarsi qui per il be
ne della nostra mobilità sostenibile a fa
vore del trasporto pubblico, e a favore 
dell'ambiente. Affinché sempre più 
persone possano utilizzare i mezzi pub
blici anziché la propria auto che inqui
na>>. 
Nel primo studio di fattibilità prope
deutico al prolungamento in un territo
rio che ancora fatica a far diventare i 
mezzi pubblici la forma di mobilità pre
ferita (solo il 34% dei pendolari corsi
chesi usa i mezzi pubblici. Si scende al 

Il sindaco 
«Occorre or9~mizzare 
degli incontri' 
per sensibilizzare 
sull'importanza dell'opera 
e presentare correttivi 
per integrare al meglio 
l' infrastruttura 
nel nostro contesto» 

27% a Buccinasco e al 22% a Trezzano) 
erano emersi 6 scenari. Ora, saranno 
proprio i comuni a· confrontarsi e sce
gliere qµello che ritengono il più indi
cato a decongestionare il traffico, mi
gliorare la qualità dell'aria e ridurre il 

· numero di incidenti. Convinti di non · 
perdere un'occasione simile, ma consa
pevoli dei costi che sono il contro alta
re dei benefici che la metropolitana 
porterebbe, gli amministratori comu
nali si stanno già adoperando per sensi
bilizzare i loro cittadini. 
Il sindaco di Trezzano, Fabio Bottero, 
lo ha già detto in più occasioni: «Occor
re organizzare degli incontri pubblici 
per sensibilizzare tutti sull'importanza 
di quest'opera, che ha costi non indiffe
renti. Allo stesso tempo dobbiamo va
lutare bene i contenuti degli studi ed 
eventualmente presentare dei corretti
vi per integrare al meglio l'infrastruttu
ra nel nostro contesto urbano». 
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