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Oggetto : ITR 2418: Disagi sulla linea ferroviaria Milano Verona 

Con riferimento alle questioni poste sono stati richiesti elementi informativi alla Direzione 

Commerciale  di  Trenord srl  che in  data 22  luglio  2019  ha fornito  chiarimenti  con la nota 
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allegata, cui si rimanda.

Cordiali saluti

L'ASSESSORE
                                                                                

CLAUDIA MARIA TERZI

Allegati:
File rev y ITR 2418_Disagi linea Milano-Verona.pdf
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ITR 2418 – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

OGGETTO: DISAGI SULLA LINEA FERROVIARIA VERONA MILANO 

 

Si forniscono di seguito le indicazioni per la questione posta. 

 

- Avere una specifica dettagliata di quali siano i problemi che stanno generando una 
situazione così grave sulla linea ferroviaria Verona Milano. 

 

L’infrastruttura ferroviaria relativa alla direttrice Verona-Milano è di titolarità della società 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), che si occupa della relativa gestione e manutenzione. 

Da quanto RFI ha comunicato sia a Trenord, sia a Regione Lombardia, la linea è oggetto di 
importanti lavori di manutenzione all’armamento (rinnovo completo dei binari) oramai da molti 
mesi. 

Questi lavori determinano rallentamenti importanti, con riduzione di velocità dai 160 Km/h 
(velocità massima di linea) a 80 Km/h per molti km; tale riduzione di velocità non consente ai treni 
di mantenere l’orario prefissato e quindi si generano ritardi. 

Inoltre, la presenza continuativa dei cantieri lungo la linea può dare origine anche a guasti 
accidentali che pregiudicano la regolarità del servizio. 

La situazione è poi ulteriormente aggravata dai lavori in atto oramai da due anni nella 
stazione di Brescia (relativi all’innesto della linea AV Brescia Milano) e dalla confluenza, nel tratto 
terminale tra Treviglio (bivio Casirate) e Milano, sulla stessa linea, dei treni alta velocità 
(Frecciarossa e Italo) e dei treni regionali Verona – Brescia – Milano e Bergamo – Milano. 

Infine, la saturazione della capacità nella stazione di Milano Centrale determina anch’essa 
significativi ritardi agli orari di arrivo e partenza dei treni. 

Sempre in base a quanto comunicato da RFI, la fase più invadente dei lavori di armamento 
dovrebbe terminare entro la fine del mese di luglio, mentre un’altra fase dei lavori, riguardante la 
tratta tra Treviglio e Romano di Lombardia, si protrarrà ancora per diversi mesi. 

Da questo punto di vista, sono da attendersi miglioramenti della regolarità del servizio già 
dal prossimo autunno e, in maniera più marcata, dal completamento dei lavori. 

Per quanto riguarda invece i ritardi indotti dalla congestione delle linee e della stazione di 
Milano Centrale, Trenord attende, da RFI, proposte di soluzioni consolidate. 

Sono pertanto ascrivibili prevalentemente a RFI i problemi ed i guasti a detta linea 
ferroviaria, che – fra l’altro – comportano i ritardi e le soppressioni dei treni. 

Per quanto concerne i guasti ascrivibili al materiale rotabile, questi rientrano nelle medie, 
considerato che una parte importante del servizio è svolta con convogli vetusti, con più di 30 anni 
di età, di cui è prevista la sostituzione nell’ambito del programma di investimenti in nuovo materiale 
rotabile, per complessivi 1 miliardo e 600 milioni di Euro, adottato da Regione Lombardia. 

* * *  


