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IL CASO DELLE “SOPPRESSIONI PARZIALI” 

 > Con il nuovo contratto di 
servizio doveva essere 
riconosciuto il bonus anche 
per i titoli integrati. Così non è 
nonostante il documento 
approvato all’unanimità in CR 
e la sentenza della Corte 
europea di giustizia che dà 
ragione ai pendolari. 
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 > Il bonus viene riconosciuto 
nel caso in cui non viene 
rispettato lo standard minimo di 
affidabilità (somma dei ritardi 
superiori ai 5 minuti e 
soppressioni totali registrate 
sulle tratte).  

 > Sono escluse dal bonus le 
soppressioni parziali. 
Escamotage dell’azienda per 
recuperare sui ritardi.  
Si registrano quotidianamente 
e più volte al giorno sulle linee 
di fianco indicate 
 



DOVE  E QUANTI SONO I TRENI NUOVI  
IN CIRCOLAZIONE? 

     Dei 63 nuovi treni annunciati dalla Giunta, secondo quanto 
dichiarato dall’assessore Sorte in Commissione Mobilità  lo 
scorso 25/06, i treni consegnati sono 38. 

 

        I NUMERI PERÒ NON TORNANO! 
 
 

 

Da una ricostruzione fatta attraverso agenzie di stampa  
(l’assessorato non ha fornito i dati) ne risultano 30: 

 
• Milano – Gallarate – Varese › 8 Coradia 
• Milano – Monza – Lecco – Tirano › 6 Coradia  
• Milano – Bergamo › 1 Vivalto 
• Milano – Cremona – Mantova › 2 Vivalto 
• Milano – Brescia › 1 Vivalto 
• S13 pavese › 8 Coradia  
• S14 - S1 - S2  › 4 Tsr 
 

 

 
      N.B. In alcuni casi  ad esempio 

sulla S13 e sulla tratta Milano – 
Cremona – Mantova un treno 
nuovo è stato rimosso dalla 
linea  per incompatibilità 
tecnica  



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER EXPO 
Sospensione dei treni diretti per tutto il mese di agosto  
• Cremona – Crema –Treviglio 
• Cremona – Piadena – Mantova  
• Como - Lecco 
• La tratta  Sondrio –  Colico  sulla linea  Sondrio – Colico – Lecco 
• Seregno – Carnate 
• S2 Mariano  Comense – Seveso – Milano 

 
Un treno ogni 60 minuti 
• Bergamo – Pioltello -  Milano 
• Bergamo – Treviglio 
 
Un treno ogni 120 minuti (12 corse sospese) 
•  Brescia – Cremona 
 
Servizio limitato 
• S1: solo la tratta Lodi - Milano Bovisa. Non arriva a Saronno 
• Varese – Saronno – Milano: riduzione di 20 corse al giorno in settimana 
• Como – Saronno – Milano: riduzione d 26 corse al giorno  
• S11 Chiasso – Como – Milano – Rho : sabato e festivi non effettua il tratto Milano  - Rho 
    



SERVE UNA CURA DEL FERRO IN LOMBARDIA 

Regione Lombardia ha rinnovato il 
contratto di servizio a Trenord per il 
2015/2020 nonostante l’azienda non 
abbia raggiunto standard adeguati di 
qualità del servizio. 
 
Il Pd chiede nuovamente che anche in 
Lombardia, come in Emilia Romagna, si 
metta a bando con gara europea il 
servizio ferroviario. In questo modo 
sarebbero possibili gli investimenti e il 
rinnovo del materiale rotabile.  
 
Previsione di rinnovo del 60% del parco 
rotabile pari ad un totale di 200 treni. 
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