
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Al Presidente del  

Consiglio Regionale della Lombardia 

OGGETTO: Trasporto bici sui treni Caravaggio 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

PREMESSO CHE 

• il 12 aprile 2021 sono entrati in circolazione sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola quattro

nuovi treni Hitachi modello Caravaggio, parte della commessa di 222 nuovi convogli acquistati da

Regione Lombardia nell’ambito del programma di rinnovamento della flotta di Trenord;

• tali treni ad alta capacità dispongono di 18 posti per le biciclette, la maggior parte dei quali risultano

essere polifunzionali, ovvero utilizzabili come posti a sedere per l’utenza ferroviaria nell’ipotesi di

non utilizzo per il ricovero delle biciclette;

• sulla linea in oggetto, in particolare, i treni dispongono di 9 o 12 posti per le biciclette, in funzione

del numero di carrozze impiegate;

CONSIDERATO CHE 

• sebbene tali convogli siano dotati dei citati spazi per le biciclette e del relativo pittogramma apposto

sulle carrozze a ciò deputate, l’orario di Trenord risulta manchevole dell’indicazione relativa alla

possibilità di trasporto dei velocipedi a bordo, come attestato da diverse segnalazioni dell’utenza

della linea ferroviaria in questione;

RITENUTO CHE 

• tale situazione contribuisca ad aumentare il livello di confusione tra gli utenti del servizio ferroviario,

pregiudicando la diffusione dell’intermodalità ferro-bici e creando significativi disagi per i pendolari

in bicicletta ed i cicloturisti;

• diversamente da quanto sostenuto in recenti posizioni espresse da Trenord, la predisposizione di

servizi di bike sharing e velostazioni in corrispondenza delle stazioni ferroviarie, nell’ambito di un

efficace modello di mobilità sostenibile, rappresenti una misura complementare - e non alternativa

– alla possibilità di disporre di spazi idonei al trasporto di un numero significativo di biciclette private

sui treni in servizio;
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EVIDENZIATO CHE 

• il Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai

diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario dispone che “La crescente popolarità del

ciclismo nell'Unione ha implicazioni per il turismo e per la mobilità generale. Un maggiore ricorso sia

ai trasporti ferroviari sia agli spostamenti in bicicletta nella ripartizione modale riduce l'impatto del

trasporto sull'ambiente. Le imprese ferroviarie dovrebbero pertanto agevolare il più possibile la

combinazione di viaggi ferroviari e spostamenti in bicicletta. In particolare, qualora acquistino nuovo

materiale rotabile o sottopongano il materiale rotabile esistente a un ammodernamento

significativo, dovrebbero prevedere un adeguato numero di posti per biciclette, a meno che

l'acquisto o l'ammodernamento non riguardi carrozze ristorante, carrozze letto o carrozze cuccette”;

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE 

• se i fatti richiamati in premessa siano noti;

• quali siano le motivazioni fornite da Trenord in merito alla mancata indicazione nell'orario ferroviario

della possibilità di trasporto delle biciclette, per le corse effettuate con i treni Caravaggio sulla linea

Milano-Gallarate-Arona-Domodossola;

• quali azioni si intendano intraprendere al fine di rimuovere le incongruenze riscontrate, nonché

fornire nuovo impulso all’intermodalità ferro/bici, a beneficio dei pendolari e del cicloturismo

lombardo.

Milano, 27 luglio 2021 

f.to Paola Bocci

f.to Nicola Di Marco
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