
NOTA STAMPA 

 

Sono trascorsi poco più di sei mesi dalla nomina di Alessandro Sorte  
(assessore ai trasporti di Regione Lombardia da dicembre 2014) e di Cinzia 

Farisè, (amministratore delegato di Trenord da novembre 2014). Il Partito 
democratico ha voluto fare un primo bilancio sul semestre della nuova gestione 

appena concluso misurando i risultati ottenuti rispetto alle promesse messe 
nero su bianco nel piano programmatico presentato alla stampa lo scorso 

gennaio. Due i punti su cui Sorte e Farisè avevano dichiarato di investire 
maggiormente: 
 

1) Migliorare l’indice di puntualità dei treni  

 

Nel mese di novembre 2014 il dato dichiarato da Trenord si attestava al 72%, 

l’indice più basso registrato dal 2013, aumentato di ben 10 punti % solo tre 

mesi dopo, così come dichiarato alla stampa dalla società e dalla Giunta. Da 

allora numeri aggiornati non sono stati forniti: gli unici elementi di valutazioni 

erano i continui ritardi e soppressioni annunciati quotidianamente da Trenord e 

le dichiarazioni rilasciate dall’assessore regionale Sorte in Commissione 

Mobilità, lo scorso 25 giugno, che ammetteva un calo dei risultati. 

Come è la situazione ad oggi? I dati in nostro possesso non solo confermano 

quanto anticipato dall’assessore ma delineano un quadro molto preoccupante. 

Se confrontiamo l’indice di puntualità registrato nei giorni feriali nelle ore di 

punta nel mese di marzo con quelli di giugno si nota come la performance dei 

treni regionali lombardi sia peggiorata di 5 punti percentuali, scendendo dall’82 

al 77%. Abbiamo voluto fare un confronto tra le regioni del Nord Italia per 

capire in una ipotetica graduatoria di merito dove si classifica la Lombardia. Le 

cifre, pubblicate sui siti istituzionali regionali, per quasi tutte si riferiscono al 

mese di marzo. Sul trasporto pubblico locale su ferro è fanalino di coda: ci 

sono ben 10 punti percentuali di differenza, in termini di puntualità, con il 

Veneto (97%) e con le altre vicine di casa si stima mediamente un gap di 5 

punti percentuali. 

Significativo anche il dato relativo al numero delle soppressioni dei treni 

regionali: dal 1,2% registrato a marzo si passa al 2,3% di giugno segnando un 

aumento di quasi 150 treni soppressi nel giro di tre mesi.  

Rilevante è anche il numero delle soppressioni parziali dei treni. 

“Punta alla puntualità” è l’obiettivo dichiarato di Trenord. Per raggiungerlo 

l’azienda sopprime i treni nelle tratte esterne per far ripartire i convogli in 

orario in senso inverso. Nello specifico le linee su cui si ripetono 



quotidianamente e più volte al giorno le soppressioni parziali sono le 

suburbane: la S11 nei tratti Chiasso – Como San Giovanni e Milano Porta 

Garibaldi – Rho, la S2 nel tratto Meda – Seveso, la S9 nei tratti Albairate – 

Milano San Cristoforo e Seregno – Saronno e la S6 nel tratto Milano Porta 

Garibadi – Rho.  

Le statistiche mostrano treni più in orario ma i viaggiatori restano a piedi o 

perdono le coincidenze. Le soppressioni parziali non vengono conteggiate 

nell’indice di affidabilità per l’ottenimento del bonus: quest’ultimo viene 

riconosciuto solo nel caso di ritardi cumulati superiori ai 5 minuti e soppressioni 

totali registrate sulle tratte.   

Per il pendolare quindi oltre il danno anche la beffa.   

 

2) Rinnovo del parco treni   

Nonostante le diverse sollecitazioni e le richieste ufficiali indirizzate 

all’assessorato, ad oggi non è dato sapere quanti sono esattamente i treni 

nuovi immessi e con esattezza su quali linee. 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. 

Ma da una ricostruzione fatta attraverso agenzie di stampa ne risultano solo 

30: 8 coradia sulla Milano – Gallarate – Varese, 6 coradia sulla Milano – Monza 

– Lecco – Tirano, 1 vivalto sulla Milano – Bergamo, 2 vivalto sulla Milano – 

Cremona – Mantova, 1 vivalto sulla Milano – Brescia, 8 coradia sulla S13 e 4 

Tsr sulle suburbane 14, 1 e 2. 

In alcuni casi, però, ad esempio sulla S13 e sulla tratta Milano – Cremona – 

Mantova i treni nuovi sono stati rimossi in quanto incompatibili con la 

infrastruttura esistente.  

 

  


