
Al Presidente  

Del Consiglio Regionale della Lombardia 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: Ripristino corse ferroviarie Trenord di collegamento con la Provincia di Cremona 

Il sottoscritto Consigliere Regionale,  

Vista 

• L’ordinanza 30 aprile 2020 n. 538 di Regione Lombardia che obbligava entro il 30 maggio 2020 il 

rispristino dei servizi di trasporto ai livelli antecedenti la diffusione del virus Covid-19, mentre le corse 

ferroviarie di Trenord continuano ancora oggi a subire riduzione e tagli senza alcuna organicità di sistema;  

Considerato che:  

• Il mancato ripristino del 100% dei servizi Trenord non è giustificato da alcuna ragione connessa alla 

pandemia da Covid-19 in quanto con l’inizio della fase 3 è stata ripristinata la piena libertà di movimento 

nel territorio regionale e tra regioni diverse;  

Verificato che: 

• Nella Provincia di Cremona sono state tagliate numerose corse nelle linee di collegamento regionale; 

• In particolare, la linea Cremona-Treviglio-Milano si trova tuttora con 6 corse in meno nell’arco della 

giornata (Rispettivamente le corse n. 10462 delle ore 6:52 del mattino, n. 10468 in partenza da Cremona 

alle 9:41, n. 10474 utilizzata dagli studenti pendolari perché in partenza da Crema alle ore 13:25 in 

direzione Treviglio e le corse n. 10465 treno di punta in partenza da Treviglio alle 8.07, n. 10461 delle ore 

11:07 e n. 10473 in partenza alle 17:36 da Treviglio in direzione Cremona); 

• La linea Cremona-Brescia, da oltre tre mesi, è priva di due importanti corse di punta usate in modo 

prevalente dai pendolari cremaschi (rispettivamente le corse n. 5344 con partenza da Cremona alle ore 

7:24 utilizzato per lo più da pendolari e studenti e la corsa n. 5361 verso Cremona con partenza alle ore 

17:40 a servizio dei lavoratori che rientrano a casa);  

• La linea Codogno-Cremona-Mantova, anch’essa sprovvista di numerose corse nell’arco della giornata 

specialmente in orari di punta (rispettivamente le corse n. 5230 con partenza da Cremona alle 8:19, n. 

5238 con partenza da cremona alle ore 14:28 e n. 5240 che arriva a Codogno alle ore 17:00 e le corse n. 

5233 che parte in direzione Cremona alle ore 10:19, n. 5239 delle ore 16:19 e la n.5241 che arriva a 

Cremona alle ore 17:55) 

Constatato che:  

• L’attuale programmazione oraria delle corse scoraggia i pendolari e gli utenti in generale all’utilizzo del 

servizio di trasporto ferroviario, i quali si trovano costretti all’uso dell’automobile privata; 

• Se la programmazione Trenord non prevede nel più breve termine il ripristino delle corse nelle linee di 

cui sopra, la situazione diventerebbe ancora più insostenibile per i pendolari e per gli studenti a partire 

da metà settembre con la riapertura generale delle scuole e delle Università; 

INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE  

Se, a fronte delle criticità sopra evidenziate, intenda intervenire per chiedere a Trenord il ripristino delle corse 

abolite nelle linee evidenziate in premessa e permettere a pendolari, viaggiatori e studenti di muoversi 

liberamente grazie ad una programmazione oraria più frequente e più compatibile con gli orari cittadini. 


