
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA AI SENSI DELL’ART. 115 DEL 

REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Egr. dott. Alessandro Fermi 

Oggetto: Misure di contenimento dell’incremento delle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale 

e locale 

I SOTTOSCRITTORI CONSIGLIERI REGIONALI 

PREMESSO CHE 

● Regione Lombardia è il principale azionista della holding FNM, possedendo il 57,57% delle azioni e

avendo pertanto una partecipazione indiretta su tutte le controllate del Gruppo FNM – tra cui

Trenord;

● con DGR n. XI/6623 del 4 luglio 2022 recante “Determinazioni in merito alle tariffe per i servizi di

trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2022 e 2023, ai sensi del Regolamento regionale n. 4

del 10 giugno 2014” Regione Lombardia ha disposto, a partire dal 1° settembre, l’entrata in vigore di

un aggiornamento delle tariffe riguardante i titoli di viaggio ordinari (corse singole e abbonamenti) e

integrati (IVOL, IVOP e trenocittà);

● l’adeguamento delle tariffe consiste in un aumento del 3,82% per i titoli di viaggio ferroviari e

dell’1,91% per i titoli di viaggio integrati;

CONSIDERATO CHE 

● l’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile a mezzo stampa, a margine della

presentazione del nuovo treno M5 di Milano, ha ricordato come dal 2012 la Regione, ogni anno,

deliberi il tetto massimo di rincari applicabili, che riguardano l'indicizzazione Istat basata

sull'andamento dei prezzi – sottolineando come attualmente l'indicizzazione sfiori il 7,6% mentre per

Trenord il rincaro sia contenuto sotto il 4%;

● i rincari delle bollette di luce (+55%) e gas (oltre il 40%) dal 1° gennaio 2022, causati dall'aumento dei

costi delle materie prime, hanno aggravato una situazione già difficile per cittadini e imprese dovuta

al periodo pandemico;

● il cosiddetto “caro-bollette”, che deriva dalla crisi dei mercati dell'elettricità e del gas, è anche frutto

della situazione di guerra perpetrata dalla Russia in Ucraina, nonché dell’andamento dell’inflazione,

che colpisce pesantemente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli

inevitabili aumenti dei prezzi dei servizi e dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di

produzione;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE 

● utilizzando dati relativi alla gestione del Servizio ferroviario in epoca pre-pandemica, che comunque

ha ulteriormente esacerbato le criticità precedentemente emerse – in Lombardia, le tariffe sono

aumentate di più del 30% dal 2010 al 2019, la media delle soppressioni giornaliere è comunque

significativa, da anni si lamentano insufficienti investimenti in manutenzione e parco rotabile;

● la Giunta regionale ha inteso disporre una nuova proroga annuale del Contratto (pertanto fino al

2023) con un carattere economico-finanziario (in relazione alla copertura degli oneri dei contratti di

servizio ferroviario) pari a 522.962.339,00 euro per il contratto Trenord;

● oltre all’aggiornamento delle tariffe riguardante i titoli di viaggio, si ritiene opportuno che Regione

Lombardia e Trenord operino con ulteriore incisività nell’ambito delle politiche antievasione, che

potrebbero permettere di razionalizzare i costi dell’azienda e garantirne una maggiore efficienza;

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER CONOSCERE 

quali misure la Giunta regionale intenda porre in essere per sostenere i cittadini lombardi, alla luce 

dell’aumento dell’inflazione e delle conseguenze che questa comporta sugli aumenti dei prezzi dei servizi 

e dei beni di consumo e, in particolare, se preveda di individuare proprie risorse finanziarie a copertura 

della differenza di prezzo degli abbonamenti annuali per il servizio ferroviario, anche proponendo una 

misura atta ad allineare all’anno 2021 il prezzo degli abbonamenti annuali (titoli di viaggio più 

comunemente utilizzati da studenti e pendolari) – nella consapevolezza che tale misura potrebbe 

(positivamente) incentivare l’incremento degli acquisti di abbonamenti annuali in luogo che abbonamenti 

mensili o corsa singola. 

Milano, 5 settembre 2022 

f.to il Consigliere regionale Niccolò Carretta

f.to il Consigliere regionale Michele Usuelli

Documento pervenuto il 5 settembre 2022
ore: 10.42


