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INTERROGAZIONE 

 

con risposta scritta                                        X  

con risposta orale in Commissione  

a risposta immediata in Aula  

         
Al Signor Presidente 

        del Consiglio regionale 
Egr. dr. Alessandro Fermi 

 

 

OGGETTO: allocazione nuovi treni di Trenord 
 

Il sottoscritto consigliere 

 

PREMESSO CHE 

 

In data 14/08/2017 è stata pubblicata sul supplemento al BURL n.33 la l.r. 10 agosto 2017 n.22 di 

assestamento del bilancio 2017-2019 che, all'art. 7, autorizza la spesa di 1,6 miliardi di euro per 

l'acquisto di nuovi treni. 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 

 

In data 10/08/2017 è stato emanato il decreto n. 408 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

che assegna a Regione Lombardia 125,340 milioni di euro per l'acquisto treni. Cifra che si aggiunge 

ai 29,136 milioni già assegnati a Regione Lombardia con Delibera CIPE n. 54 dell'1° dicembre 2016. 

Entrambi i contributi statali rappresentano una quota dell’investimento pari a 1,6 miliardi di euro, 

atto all’acquisto di nuovi treni. 

 

CONSTATATO CHE 

 

Da quanto è possibile apprendere direttamente dal sito di Regione Lombardia, per mezzo dell’articolo 

“Road map nuovi treni: quando entrano in servizio e su quali linee”, dei 176 nuovi treni acquistati da 

Regione, 15 di questi sono in procinto di entrare in servizio nel corso del 2020. 

 

CONSTATATO INOLTRE CHE 

 

I primi 15 nuovi convogli saranno allocati sulle linee Chiasso-Como-Milano-Rho, Colico-Chiavenna, 

Lecco-Sondrio e Lecco-Bergamo con l’obiettivo di fornire ai pendolari una puntualità e minori guasti, 

secondo le seguenti linee guida: 

 

- numero di posti offerti dal modello di treno 

- linee su cui è in circolazione il materiale più vecchio 
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- linee che necessitano di incremento delle performance 

- omogeneità del materiale rotabile sulle singole linee. 

 

RILEVATO CHE 

 

Per quanto riguarda l’area del cremasco, nel caso i nuovi treni vengano consegnati dai costruttori 

entro 3/4 anni e si verifichi un’eventuale sovrapposizione in esercizio ferroviario con vecchi rotabili,  

l'officina e il deposito di Cremona non risulterebbero dotati degli spazi e delle dotazioni adeguate al 

ricevimento di un numero elevato di convogli per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordi-

naria. 

 

RILEVATO INOLTRE CHE 

 

All’epoca della gestione Trenitalia, sarebbe stato valutato  un progetto di ampliamento dell'officina 

manutenzione di Cremona. Ad oggi, tuttavia, non risulta alcuna azione in merito  da parte di Trenord.  

 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA 

 

 

1- In relazione al programma di acquisto nuovi treni,  si chiede di conoscere se è stata già prevista 

una prima ripartizione della flotta sulla rete regionale in coerenza con le linee guida sopra richiamate. 

In caso affermativo si chiede di conoscere quali e quanti convogli di ultima generazione verranno 

destinati al servizio dell'area Sud Est e quindi all'impianto manutenzione di Cremona. 

 

2- Se disponibile, si chiede di conoscere il piano di dismissione dal servizio e demolizione delle 

Aln668 (circa 60 attualmente in asset patrimoniale) e Ale 582 (circa 40) circolanti nel 2019 nella 

suddetta Area; in alternativa, si richiede ogni informazione utile relativa alla dismissione dei mezzi 

vetusti circolanti sulla rete e di competenza Trenord .  

 

3- In relazione alle attività  di manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgersi nei prossimi anni, 

anche considerato l’aumento dei mezzi in flotta e le loro caratteristiche, si chiede di conoscere se è 

stata valutata, ed in che misura, da parte di Trenord l’adeguatezza degli spazi a disposizione per l’of-

ficina e il deposito di Cremona. Laddove gli spazi fossero ritenuti insufficienti, si chiede di conoscere  

se sono state comunicate da Trenord le azioni che si intendono adottare per sopperire a tali mancanze. 

 

4- Si chiede di conoscere la  tipologia di contratto  stipulata da FNM SpA con le aziende fornitrici 

del nuovo materiale rotabile, in modo particolare si chiede di sapere se si tratta di una garanzia full- 

service e, di conseguenza, quale ruolo avranno i manutentori di Cremona. 

 

5- Si chiede di conoscere, per il breve e lungo termine, quali sono le intenzioni di Trenord per l’im-

pianto di manutenzione di Cremona e per il personale ivi presente.; 

 

 

 

Milano,  22 giugno 2020                                                                                 
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           Marco Degli Angeli 

 

 

                                       
 

 

     

 

 

 

 

 

 

     
     


