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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : ITR 2146 Monitoraggio delle condizioni della rete ferroviaria in Regione Lombardia 

 
Con la presente, si trasmette, in allegato, la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

L'ASSESSORE
                                                                                

CLAUDIA MARIA TERZI

Allegati:
File ITR 2146 risposta.pdf

http://www.regione.lombardia.it/


 

ITR 2146: Monitoraggio delle condizioni della rete ferroviaria in Regione Lombardia 

 

Con riferimento al primo quesito si precisa che è stata recentemente costituita una Cabina 

di Regia che vede la partecipazione, oltre che di Regione Lombardia, anche dei gestori di 

infrastruttura (RFI e Ferrovienord) e dell’operatore ferroviario (Trenord).  

Nell’ambito dei periodici incontri della Cabina di Regia – di cui il primo si è tenuto lo scorso 4 

ottobre-  sarà possibile analizzare congiuntamente con RFI le eventuali criticità della rete e 

individuare le soluzioni correttive da adottare cercando di minimizzare gli impatti sui servizi 

ferroviari. 

 

In relazione al secondo quesito si evidenzia che le attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della rete nazionale gestita da RFI sono regolate dal Contratto di Programma, 

parte servizi tra RFI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il Contratto di Programma, parte servizi, regola le attività di gestione e manutenzione 

ordinaria (contenimento del degrado naturale) e straordinaria (rinnovo con miglioramento 

delle caratteristiche), con la pianificazione delle attività di monitoraggio e di intervento in 

relazione alle caratteristiche e all’utilizzo delle linee, finalizzate alla manutenzione 

preventiva della rete. 

Le procedure applicate da RFI per il monitoraggio e la manutenzione preventiva sono state 

validate da ANSF (Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie). 

Tra il 2013-2014 RFI ha omologato un sistema tecnologico di controllo dei giunti da installare 

su tutta la rete nazionale che consente di rilevare eventuali disassamenti. L’installazione su 

tutta la rete nazionale è prevista in 10 anni.  

In Regione Lombardia il sistema di controllo è stato installato su circa il 20% dei giunti, dando 

priorità alle situazioni più critiche per quantità di traffico. Nel territorio regionale sono presenti 

circa 15.000 giunti e il completamento in Lombardia, in considerazione dell’utilizzo della rete, 

è stimato in circa 5 anni. 

Tramite la Cabina di Regia, Regione Lombardia intende assumere un ruolo ancora più attivo 

e potrà coordinare l’azione congiunta di tutti gli attori del sistema ferroviario al fine di definire, 

proporre e condividere le soluzioni prioritarie da adottare anche in termini di manutenzione, 

sviluppo e potenziamento delle reti. 

 


