
Risposta alla ITR 3106  presentata dal Consigliere Fabio Pizzul e altri (Partito democratico 
della Lombardia) 

 

OGGETTO: collegamenti ferroviari da Milano a Lugano e Bellinzona in fascia oraria 
mattutina 

 

Con l’interrogazione in oggetto si chiede all’Assessore: 

a. La natura degli impedimenti di tipo industriale che non hanno consentito a TILO e 
Trenord di attivare un collegamento diretto di tipo RegioExpress tra Milano Centrale 
e il Canton Ticino nella fascia oraria 7.00-8.00 

b. Se tali impedimento persistono ancora e quali sono le iniziative assunte da Regione 
Lombardia per il superamento degli stessi 

c. Se Regione Lombardia ha verificato con Trenitalia la possibilità che quest’ultima 
società possa contribuire in qualche modo, almeno sino all’entrata in vigore 
dell’orario ferroviario 2015, a superare gli ostacoli dichiarati da TILO e Trenord per 
l’attivazione del servizio richiesto 

d. Se e da quando una corsa diretta ovvero di tipo RegioExpress Milano Centrale-
Bellinzona sarà effettuata nella fascia oraria 7.00-8.00 

 

Come precisato nell’interrogazione la questione è all’attenzione della Direzione Generale 
ed è stata affrontata nel corso del 2013 e 2014 attraverso più incontri con i tecnici di 
Trenord, RFI, Canton Ticino e Ferrovie Federali Svizzere e con i rappresentanti del territorio 
comasco e dei pendolari. 

I motivi industriali che non hanno reso possibile l’effettuazione di un treno Regio Express da 
Milano al Canton Ticino sono dati dalla mancanza di materiale rotabile con cui effettuare 
tale treno, come peraltro già evidenziato dagli uffici nella riunione del 20 febbraio 2014 e 
del tavolo Quadrante ferroviario Nord del 5 maggio 2014. 

La consegna dei nuovi treni Flirt ordinati dalla Regione, prevista a partire dal prossimo  
mese di ottobre, permetterà di superare questa difficoltà e renderà, quindi, possibile 
l’effettuazione di un treno RE in partenza da Milano alle 7,10.  

Presumibilmente tale treno RE in partenza da Milano alle 7,10 potrà essere effettuato a 
partire dal cambio orario di Dicembre 2014. La destinazione di questo treno potrà essere 
Chiasso o Bellinzona, da concordare con TILO, anche in funzione del piano di esercizio in 
Svizzera.  

In ogni caso, dal prossimo mese di dicembre, potrà essere utilizzata, con coincidenza a 
Chiasso o a Como, la ripristinata linea S40 fino a Mendrisio/Stabio. 


