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Oggetto: ITR 2009 a firma del Consigliere Carretta (Gruppo Gori Presidente) con risposta scritta ex art.
117 del Regolamento del Consiglio Regionale, inerente: “Problematiche pendolari tratta BS-
MI con coincidenza stazione Bergamo” 

 
Si trasmette, in allegato, la risposta all’interrogazione specificata in oggetto.

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

                                                                                 
RICCARDO DE CORATO
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ITR 2009 a firma del Consigliere Carretta (Gruppo Gori Presidente) con risposta scritta ex art. 117 del 

Regolamento del Consiglio Regionale, inerente: “Problematiche pendolari tratta BS-MI con 

coincidenza stazione Bergamo” 

 

Per quanto concerne il tema specifico della sicurezza, Regione Lombardia, ben consapevole delle 

gravi problematiche che interessano treni e stazioni ferroviarie, aggravato da un’insufficiente 

disponibilità di risorse umane deputate alla sicurezza e al controllo, se rapportate all’estensione 

della rete ferroviaria, sta investendo da tempo ingenti risorse in politiche di intervento che, oltre 

all’ammodernamento infrastrutturale delle stazioni e dei convogli, che prevede la dotazione di 

innovativi dispositivi per incrementare la sicurezza di chi viaggia e lavora a bordo dei treni, 

garantiscono alle forze dell'ordine, incluse le polizie locali, la possibilità di viaggiare gratuitamente 

sui treni, con un sicuro effetto deterrente da una parte e una maggiore possibilità di eventuale 

intervento in situazioni critiche dall’altra. 

Nei limiti delle proprie competenze e possibilità di intervento operativo, Regione Lombardia agisce:  

 attraverso la partecipazione ai Tavoli di lavoro convocati dai singoli Prefetti, responsabili 

dell’Ordine pubblico e sicurezza, in occasione dei quali reitera costantemente la richiesta di 

presidio da parte delle Forze dell’Ordine di un maggior numero di corse, soprattutto in orario 

serale; 

 promuovendo l’intensificazione di forme di collaborazione tra le Forze di polizia e le polizie locali 

e, nell’ambito del periodico confronto con i gestori dell’infrastruttura (RFI, per la rete di 

competenza nazionale e FERROVIENORD, per la rete di competenza regionale), sollecitando 

l’avvio di un tavolo di lavoro per:  

- focalizzando, in maniera sistematica e coordinata, le questioni con maggiore impatto sulla 

fruibilità in sicurezza delle stazioni (es: riqualificazione degli spazi, disponibilità di presidio 

fisico, misure per favorire la sosta degli utenti del trasporto pubblico, illuminazione pubblica 

e sistemi TVCC e per il controllo degli accessi…); 

- individuando possibili ambiti di attuazione e priorità di intervento, anche in relazione alla 

disponibilità di collaborazione e/o cofinanziamento con Istituzioni Locali. 

Per prevenire episodi di microcriminalità, aggressioni e atti vandalici sui treni e per incrementare la 

sicurezza dei viaggiatori, Regione Lombardia ha inoltre finanziato, con un investimento di 1,5 milioni 

di euro, il progetto “Security” di Trenord, avviato in via sperimentale nel 2015, che prevede: 

- l’istituzione di un servizio di vigilanza dinamica a bordo treno, con pattuglie di Guardie 

Particolari Giurate a supporto dei capi treno nelle situazioni difficili; 

- la vigilanza notturna nelle aree di ricovero del materiale rotabile, per evitare episodi di 

vandalismo ai treni e l’utilizzo delle carrozze come riparo per la notte da parte di persone 

indigenti. 



 

Nel 2016, Trenord ha anche rinnovato una convenzione con la Polfer, nel cui ambito è stato 

costituito un Comitato territoriale mensile, come momento di condivisione di informazioni e di 

strategie di contrasto ai reati commessi in ambito ferroviario (come ad esempio servizi mirati di 

scorta Polfer con particolari dotazioni tecnologiche - telefoni, hardware e software – con l’obiettivo 

di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario). 

Regione, infine, in collaborazione con l’Associazione DLF (Dopo Lavoro Ferroviario) Milano, Trenord, 

RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e FNM (Ferrovie Nord Milano), sta portando avanti anche il progetto 

“Stop al vandalismo”, altro grave problema molto diffuso su tutta la rete ferroviaria sui treni e nelle 

stazioni ferroviarie. 

La volontà di risolvere o perlomeno contenere le problematiche inerenti la sicurezza nell’ambito 

del trasporto ferroviario risponde ad un obiettivo regionale prioritario, che, tuttavia, necessita 

dell’intervento delle Prefetture e delle Questure, alle quali, principalmente, compete la tutela della 

sicurezza dei cittadini, anche mediante l’impiego dei militari, proposta, quest’ultima, già formulata 

dalla precedente Giunta presso il competente Ministero e ribadita, per via informale, anche dalla 

Giunta attuale. 

  

 


