
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 114 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente del Consiglio regionale 

Oggetto: Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Milano – Bergamo via Carnate 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI 

PREMESSO CHE 

• a seguito del completamento dei lavori infrastrutturali di Rete Ferroviaria Italiana per la riapertura

del traffico ferroviario sul Ponte San Michele (che collega di fatto Calusco d’Adda e Paderno d’Adda),

dal settembre 2020 i convogli sulla linea Milano – Bergamo via Carnate hanno ripreso ad effettuare

l’intero percorso;

• tra Milano e Bergamo fra le 05.00 e le 22.00 circola un treno ogni 60 minuti per direzione;

PREMESSO INOLTRE CHE 

• dal 17 gennaio 2022 al 14 maggio 2022 la linea Milano-Bergamo via Carnate è interessata da lavori

di manutenzione programmata a cura di Trenord nella stazione di Bergamo, con conseguenti

modifiche alla circolazione e variazioni in talune fasce orarie;

CONSIDERATO CHE 

• i pendolari (studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici) stanno lamentando disservizi sulla tratta

che superano le fasce orarie oggetto di cancellazioni programmate (treno regionale n. 25818 in

partenza da Bergamo alle ore 5:20 e treno regionale n. 25883 in partenza da Milano Porta Garibaldi

alle ore 22.31) e si registrano cancellazioni di convogli e sistematici ritardi anche nelle fasce orarie “di

punta”, quindi con maggior flusso di passeggeri;

• in ragione della conformazione strutturale della rete ferroviaria e viaria afferente al ponte San

Michele, il ritardo dei treni e i disservizi ferroviari generano conseguenze anche sul traffico stradale

delle zone di Calusco d’Adda e di Paderno d’Adda;

• nonostante a partire dal 2020 si sia registrato sulla rete un fisiologico calo complessivo di domanda

di mobilità dovuto alla pandemia da Covid19, la capienza di passeggeri sulla rete ferroviaria ora

potrebbe subire un’inversione di tendenza a causa dell’aumento dei prezzi del carburante e alla

contrazione della capacità economica delle famiglie dovuta al costo dell’energia e delle materie prime;

INTERROGANO IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE 

1. se i motivi che generano continui ritardi e cancellazioni di treni sulla linea ferroviaria Milano –

Bergamo via Carnate siano dovuti alla manutenzione programmata citata in premessa;
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2. quali siano i correttivi che Regione Lombardia, sentita Trenord in qualità di gestore del servizio,

intende prevedere onde evitare l’esacerbazione dei disagi dei pendolari (e di conseguenza del traffico

veicolare dell’area di Calusco d’Adda) tenendo anche conto della possibilità che i flussi aumentino a

causa dell’aumento dei prezzi del carburante e della contrazione della capacità economica delle

famiglie;

3. se vi siano altre motivazioni che influiscono sui ritardi e cancellazioni di treni sulla linea interessata

e con quali correttivi Regione Lombardia intende porvi rimedio.

Bergamo, 16 marzo 2022 

f.to il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Gruppo Misto – Azione)

f.to il Consigliere regionale Jacopo Scandella (Partito Democratico)

Documento pervenuto il 16 marzo 2022
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Oggetto: Interrogazione n. 21444 

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

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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ITR 21444: ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Milano-Bergamo via Carnate  

 

In relazione ai quesiti posti si forniscono le seguenti informazioni.  

 

Il gestore dell’infrastruttura RFI ha comunicato a novembre 2021 che, a causa di attività di 

rinnovo deviatoi e armamento nella stazione di Bergamo, la capacità dell’impianto 

sarebbe stata ridotta nel periodo gennaio-maggio 2022. I provvedimenti di limitazione di 

percorso o soppressioni comunicati finora hanno interessato alcune linee, tra cui la 

Bergamo – Carnate - Milano. In dettaglio:  

 

• Treno 25883 (Milano P.G. Part.22:31 – Bergamo Arr.23:40) soppresso nella tratta Carnate 

– Bergamo e sostituito con bus da lunedì a venerdì dal 17 gennaio 2022 al 13 maggio 

2022 più 12 e 13 marzo 2022 escluso 18 e 25 aprile 2022;  

 

• Treno 25818 (Bergamo Part.05:20 – Milano P.G. Arr.06:29) soppresso nella tratta Bergamo 

- Carnate e sostituito con bus da martedì a sabato dal 18 gennaio 2022 al 14 maggio 

2022 più 13 e 14 marzo 2022 escluso 19 e 26 aprile 2022;  

 

• Treno 25863 (Milano P.G. Part.17:31 – Bergamo Arr.18:40) soppresso nella tratta Ponte 

S.P. -Bergamo e sostituito con bus dal 5 a 8 aprile e dal 20 al 27 aprile;  

 

• Treno 25824 (Bergamo Part.06:50 – Milano P.G. Arr.07:59) soppresso nella tratta Bergamo 

– Ponte S.P. e sostituito con bus i giorni 6,7,8,9,21,22,23,26,27,28 aprile;  

 

• Treno 25874 (Bergamo Part.19:20 – Milano P.G. Arr.20:29) soppresso nella tratta Bergamo 

– Ponte S.P. e sostituito con bus i giorni 24 e 25 aprile;  

 

• Treno 25867 (Milano P.G. Part.18:31 – Bergamo Arr.19:40) soppresso nella tratta Ponte 

S.P. -Bergamo e sostituito con bus dal 5 a 8 aprile, dal 20 al 22 aprile e dal 26 al 27 aprile;  

 

• Treno 25867 (Milano P.G. Part.18:31 – Bergamo Arr.19:40) soppresso nella tratta Terno - 

Bergamo e sostituito con bus i giorni 24 e 25 aprile;  

 

• Treno 25878 (Bergamo Part.20:20 – Milano P.G. Arr.21:29) soppresso nella tratta Bergamo 

– Terno e sostituito con bus i giorni 24 e 25 aprile.  

 

Le problematicità evidenziate nell’interrogazione sono, quindi, sostanzialmente dovute ai 

suddetti interventi manutentivi ormai prossimi alla conclusione; tali soppressioni sono state, 

comunque, gestite attraverso bus sostitutivi.  

 



 

Sulla base dei dati di monitoraggio relativi alla linea in esame la puntualità ai 5 minuti STI 

(senza escludere nessuna causa di ritardo) è stata pari all’80,73% nel mese di gennaio e al 

79,09% nel mese di febbraio. Per quello che concerne le soppressioni dei treni si evidenzia 

un netto miglioramento, anche per il superamento della fase critica connessa 

all’emergenza Covid (da 171 corse nel mese di gennaio per cause principalmente legate 

alla pandemia a 20 nel mese di marzo). 

 


