
Milano, Venerdì 14-10-05 
 

C.A. ing. Elena Foresti (Assessorato ai Trasporti regione Lombardia) 
 
Alcune osservazioni riguardo alla proposta di orario Milano-Lodi-Codogno-Piacenza. In particolare 
sulla tratta Milano/Lodi, Lodi/Milano, semplicemente perché è quella che conosco meglio e non 
perché altrove manchino i problemi... 
1) Trenitalia parla di maggiore capillarità: invece... 
Dove c'erano 2 treni diretti abbastanza vicini, questi diventano un solo RV (con quante carrozze, 
visto che ci dovrebbero essere + posti a sedere?), il regionale che passa nella stessa fascia oraria 
invece c'era già e viene solo spostato di orario. Dunque nessuna  aggiunta, anzi.. 
Alcuni Es. Vecchio orario  Nuovo orario 
da Ce: 14.00 (Lodi 14.31)  da Ce: 14.15 (Lodi 14.46) 
da Ce: 14.20 (Lodi 14.49) 
  
Vecchio orario  Nuovo orario 
da Ce: 16.00 (Lodi 16.31)  da Ce: 16.15 (Lodi 16.46) 
da Ce: 16.10 (Lodi 14.38) 
 
E così succede da Lodi (a Milano) per: 10.44 e 11.28: nuovo orario solo 11.15  
da Lodi (a Milano) 13.07 e 13.28: nuovo orario solo 13.15 
da Lodi (a Milano) 18.59 e 19.29: nuovo orario solo 19.15 
  
Inoltre 'scompaiono' il 9.29 da Lo a Mi (non ci sono treni da 9.10 a 9.55) e il 15.28 da Lodi a Mi (no 
treni dalle 14.13 alle 16.06. Tra l'altro poi ci sono 2 treni ravvicinati RV 16.06 e 16.13: è credibile?) 
  
E ancora 'scompare' il diretto da MICe a LO delle 20 (a Lo 20.31): al suo posto un 20.18 garibaldi 
che arriva  aLo alle 21.21 (63 minuti di percorrenza contro i 31 del treno precedente, mantenendo lo 
stesso numero di fermate!) 
  
2) Accavallamenti di orario: alle fasce orarie scoperte corrisponde una concentrazione di treni che ci 
sembra difficile da gestire (Trenitalia stessa dice che il problema è l'intasamento delle linee...) 
Alcuni Es. 
Vecchio orario  Nuovo orario 
da Ce: 17.05 (Lodi 17.39)  da Ce: 17.20 (Lodi 17.49)  
da Ce: 17.25 (Lodi 17.56)  da Ce: 17.25 (Lodi 17.56) 
In questa fascia partono da Rogoredo 3 treni in 8 minuti (17.28/17.34/17.36), il 17.32 a Lambrate, 
poi, non ferma a Rogoredo ma ci deve transitare, dunque i treni sono 4! 
  
Così nella fascia delle 18 (altra fascia calda) 
L'IR per Ancona delle 18 (18.12 a Rogoredo), treno a  alta frequentazione pendolare 'scompare'; il 
primo treno RV utile dopo il 17.25 e il locale delle 17.28 Porta Romana :Treni che c'erano già)  è 
alle 18.22 (anche questo c'era già nel vecchio orario, dunque nessun 'regalo'); si susseguono a 
raffica a Rogoredo 18.22, 18.14, 18.34, 18.40...Ha senso creare dei buchi e poi accavallare in orari 
dove già adesso si fa fatica  a gestire il traffico ferroviario (se poi aggiungiamo evantuali IC, Es..) 
 
  
3) Tempi percorrenza: 
I tempi dei RV non diminuiscono; invece si allungano in maniera spropositata i tempi di alcuni 
regionali 
Qualche ES. 



Vecchio orario  Nuovo orario 
DIRETTO  RV 
da Ce: 16.10 (Lodi 16.38)  da Ce: 16.15 (Lodi 16.46) 
Tot. 28 minuti (di cui 6 da Lambrate a Rogoredo)  Tot. 31 minuti (di cui 7 da Lambrate a Rogoredo)  
  
  
Vecchio orario Nuovo orario 
REG  REG 
da Gar.: 16.08 (Lodi 16.53)  da Gar.: 15.47 (Lodi 16.52) 
Tot. 45 minuti (di cui 7 da Lambrate a Rogoredo)  Tot. 1 ora e 5 minuti (di cui 14minuti da   
Lambrate a Rogoredo!)                                                          
 
Poi c'è l'es. che ti ho già fatto del vecchio Ce 20.00/Lo 20.31 che diventa Gar. 20.18/Lo 21.21 
raddoppiando il tempo di percorrenza. 
E non sono gli unici casi: che cosa succede ai regionali? Trenitalia dice che non ci sono problemi di 
perdita di precedenza o simili, ma allora perché rallentano? 
  
Sono solo alcuni es. delle anomalie e delle incongruenze della proposta di Trenitalia. Prima di 
metterci a discutere sui dettagli, secondo noi > è l'impianto complessivo della proposta che così 
com'è non funziona. In una situazione disastrosa, ormai pressoché cronica, la proposta di Trenitalia 
non solo non dà risposte (non si parla di miglioramento della qualità del servizio,materiali più 
adeguati e non soggetti a continui guasti, treni con un maggior numero di carrozze dove non si 
viaggi come su un carro bestiame, non si mette mano alla questione di quelle che loro chiamano 
emergenze, e che sono per noi la quotidianità: ritardi, soppressioni, conversioni di treni da diretti a 
locali...). In cambio l'unico punto fermo della proposta riguarda l'offerta di un servizio praticamente 
uguale al precedente a un prezzo maggiore (IC che faranno lo stesso servizio degli attuali IR a un 
prezzo più alto  e ridurranno i tempi di percorrenza  saltando delle fermate!) 
  
Questa proposta va ripensata in modo organico e realistico, secondo una progettualità ben precisa, 
con modi e tempi di applicazione adeguati all'importanza delle scelte che si stanno facendo. Tra 
l'altro il peggioramento del trasporto locale significherà un maggior numero di spostamenti in 
automobile, con tutto ciò che questo comporta per la situazione di grave congestionamento di 
Milano che tutti conosciamo. 
  
 


