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Oggetto: Interrogazione n. 2820 

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

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

ASSESSORE
                                                                                

CLAUDIA MARIA TERZI

Allegati:
File ITR 2820 risposta.pdf

  

www.regione.lombardia.it

http://www.regione.lombardia.it/


ITR 2820: aumento dei tempi di chiusura per alcuni passaggi a livello a Como 

 

Con riferimento alle richieste formulate di forniscono i seguenti elementi informativi. 

 

Como Borghi - Como Lago era l'ultima tratta rimasta, dell’intera rete ferroviaria regionale 

data in concessione a Ferrovienord, sprovvista di SCMT (sistema controllo marcia treno), il 

sistema di sicurezza che, semplificando, ferma il treno nel caso in cui il macchinista superi 

per errore un semaforo rosso. L'adozione di tale sistema non era più procrastinabile. 

Il differimento per questa ultima tratta era legato alla presenza di tre passaggi a livello, di 

tipo "a chiusura rapida", incompatibili con l’installazione del sistema SCMT perché carenti 

di una caratteristica ritenuta indispensabile: non è possibile fermare il treno se il passaggio 

a livello non si è correttamente chiuso.  Quindi nel regime in vigore prima dell’attivazione 

dell’SCMT, se per qualunque motivo il passaggio a livello non completava la chiusura, il 

treno non poteva essere fermato, con i rischi conseguenti.  

Ferrovienord, in applicazione delle disposizioni normative nazionali, ha quindi 

implementato l’attivazione del sistema in argomento: ciò incrementa senz’altro la 

sicurezza del sistema, ma incrementa altresì i tempi di chiusura dei passaggi a livello, dovuti 

sia al tempo necessario al treno per percorrere la distanza tra il segnale di protezione e il 

passaggio a livello, sia al tempo fisico della sequenza di chiusura delle sbarre. 

 

Per quanto ci ha comunicato, Ferrovienord ha esaminato i tempi di chiusura nell'ambito 

di quanto possibile con il nuovo regime. Al fine di pervenire alla miglior soluzione possibile, 

sono state sviluppate direttamente da Ferrovienord specifiche interlocuzioni con ANSF 

(Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria), che hanno, ad esempio, portato 

Ferrovienord ad inserire un ulteriore segnale all'interno della tratta Como Borghi – Como 

Lago, in modo da ridurre la distanza tra il segnale che protegge il passaggio a livello e il 

passaggio a livello stesso (riducendo la distanza si riduce in proporzione il tempo di 

chiusura). 

 

Lo scorso 23 settembre si è svolto, a Roma, un incontro alla presenza dei rappresentanti 

del Ministero dei Trasporti, di ANSF, del Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e 

Trasporti, dell’Assessore regionale ai trasporti, dei dirigenti di Regione Lombardia, dei 

rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Como e del direttore generale di 

Ferrovienord. 

Nell’incontro l’Assessore regionale, raccogliendo anche la richiesta del Sindaco di Como, 

ha chiesto a Ferrovienord di verificare la possibilità di adottare  soluzioni alternative di 

offerta del servizio meno impattanti, dall’interramento della linea proposto dal 

sottosegretario di Stato alla realizzazione di una linea tranviaria.  

Ferrovienord si è impegnata a fare delle valutazioni approfondite su quanto richiesto.  

Il 5 ottobre si è tenuta un’ulteriore riunione alla presenza di Regione Lombardia, 

dell’Amministrazione di Como nella persona del Sindaco e dei tecnici di Ferrovienord e di 

Trenord per cercare di individuare una soluzione temporanea – agendo sulla riduzione 

parziale delle corse in arrivo/partenza a/da Como Lago - e valutando possibili scenari a 

medio termine. 

 

 



Non ci risulta, inoltre, che l’Assessore Terzi abbia mai dichiarato che la tratta Camerlata 

Como lago sarebbe stata esclusa dall’installazione del sistema SCMT, né che Ferrovienord  

non si sia preoccupata di procedere alla miglior applicazione possibile del sistema di 

sicurezza in analisi. 

 

Come emerge da quanto sopra riportato, Regione sta cercando in ogni modo di 

individuare, in collaborazione con Comune e Ferrovienord, soluzioni rispetto a una  

problematica che, ricordiamo, è stata determinata dall’introduzione da parte dell’Agenzia 

Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria di questa nuova tecnologia, in relazione alla quale, 

al momento, non sono ammesse deroghe.  

 
 


