
Variante di Pontenuovo della ex-statale 11
a che punto siamo?La Variante: inutile e devastante

Il suo progetto è stato consegnato a tutti i sindaci dei 
Comuni interessati (anche il nostro) dalla fine di aprile 
scorso ed è definitivo

Guardando la cartina si comprende chiaramente che:
◗  il traffico di auto e mezzi pesanti diretto all’autostrada si incanalerà verso via manzoni (strada 

per marcallo), intasando tutta la circonvallazione di Boffalora ad ogni ora.
◗  il traffico di mezzi pesanti, una volta verificato di non poter passare dalla rotonda di via man-

zoni, continuerà ad usare il vecchio tracciato; di conseguenza il traffico di camion continuerà 
ad essere un problema non risolto per pontenuovo.

◗  il traffico proveniente da novara, passando dalla variante e proseguendo in direzione milano, 
arriverà tutto alla rotonda di magenta, creando lunghe code e rendendo difficile per i cittadini 
di Boffalora raggiungere magenta, la stazione ferroviaria, l'ospedale ed i luoghi di lavoro, 
specialmente nelle ore di punta.

◗  ovviamente con un tale traffico gli automobilisti saranno indotti a percorrere itinerari alternativi, 
come attraversare il centro di Boffalora provenendo dalla magnana.

◗  Fertili terreni agricoli verranno consumati per la nuova strada, gli agricoltori si troveranno 
con quattro soldi di indennizzo e senza più la possibilità di coltivare i terreni, trarne reddito e 
produrre cibo; i terreni rimasti saranno tagliati in due tronconi, con notevoli difficoltà a passare 
dall'uno all'altro per coltivarli.

◗  le risorgive, essenziali per le coltivazioni dei terreni in vallata, avranno il loro flusso tagliato 
dal tracciato della variante; con gravi conseguenze sull'agricoltura.

tra l’altro non risolveranno neppure i proBlemi di pontenuovo!!!!

COSA FARE?
noi di “insieme per Boffalora” proponiamo di migliorare il problema del traffico di pontenuo-
vo modificando ed ammodernando l’attuale tracciato della ex ss11. Incentivare 
l’utilizzo dell’autostrada A4 da parte del traffico piemontese della ex ss11.
Mobilitiamoci per far sentire la nostra voce e per evitare l’insorgere di ulteriori problemi

neLLe prossiMe settiMane saranno organizzate iniziatiVe inforMatiVe

Alla fine di gennaio 2017 si tornerà a discutere, tra Governo e Comuni interessati, se realizzare la variante 
di Pontenuovo e con quale progetto, insieme alla prosecuzione della superstrada Malpensa–Boffalora verso 
Vigevano.
Il progetto originario era nato per collegare con una superstrada Milano con l’est Ticino e Malpensa, ma, per 
carenza di risorse finanziarie e per la contrarietà dei sindaci dell’hinterland milanese, si è optato per realiz-
zare la sola tratta che collegherà Vigevano con Malpensa. 
La Malpensa Milano-Vigevano è stata progettata circa 20 anni fa, quando si pensava che Malpensa diven-
tasse il 2° grande aeroporto di interscambio italiano, insieme a Roma Fiumicino, ma Malpensa, in realtà, è 
stata in seguito fortemente depotenziata a favore di Linate, ed è notizia di pochi giorni fa che la tratta aerea 
Malpensa-Roma è stata soppressa in quanto buona parte dei passeggeri sceglie la più pratica alta velocità 
ferroviaria.
Quindi:
1.  La superstrada (o tratti di superstrada) non collegherà più Milano con Malpensa ma solo Vigevano con 

Malpensa, con un costo di 220 milioni di euro (stima per difetto) a questo punto ingiustificato.
2.  Pochi ed inconsistenti sarebbero i vantaggi per la maggior parte dei cittadini che abitano il territorio del 

magentino abbiatense, al prezzo di una nuova grave ferita inferta a quella “riserva della Biosfera” ricono-
sciuta dall’UNESCO che è il Parco del Ticino.

3.  Insieme alla superstrada si vorrebbe costruire la variante alla ex statale 11 che, prima di Pontenuovo, 
provenendo da Novara, taglierà per i campi di Boffalora nei pressi della cascina Bianca, scavalcherà il 
Naviglio con un ponte vicino al Cimitero e si collegherà alla rotonda di Via Magenta, riversando lì tutto il 
traffico della statale.

Insieme per Boffalora è contraria alla variante della ex statale 11, incomprensibilmente inserita nel progetto.
I motivi sono stati ribaditi più volte sia in consiglio comunale (nel 2008 e nel 2015), che a tutti i boffaloresi, 
con iniziative informative e raccogliendo firme con il volantino distribuito loro nel 2015:
1. Il traffico di Ponte Nuovo è un problema trentennale; nonostante ciò, nella parte di Magenta, si è conti-

nuato a costruire attorno alla strada.
2.  Gli amministratori che si sono succeduti non si sono minimamente impegnati a trovare strategie atte a ri-

durre il traffico, né modifiche dell’assetto esistente che permettessero di rendere il traffico meno intenso 
e più scorrevole. 

Il Comune di Corbetta, congestionato dal traffico dell’ex statale 11 come Pontenuovo, ha emesso un‘ordi-
nanza di divieto al passaggio dei TIR sulla tratta ricadente sul proprio territorio.
Il prefetto, riconoscendo le sue buone ragioni, ha esteso in via sperimentale il divieto per tutta la tratta 
Milano-Novara, dimezzando dal 9 gennaio 2017, il traffico sulla ex SS11! 
Di fronte a tutto questo l’amministrazione comunale di Boffalora, al di lá delle dichiarazioni di facciata, appa-
re disponibile ad accettare la variante purché realizzata con qualche mitigazione ambientale (qualche filare 
di alberi per nasconderla, ecc...).

PERCORRERE ALTRE STRADE SI DEVE E SI PUÒ!





