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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DT – Nuovi collegamenti ferroviari fra Ticino e Lombardia 
 
Questa mattina il Consigliere di Stato Marco Borradori, l’Assessore alle Infrastrutture 
e Mobilità della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e i rappresentanti delle 
ferrovie Roberto Tulipani, CEO TILO SA e Giuseppe Biesuz, amministratore 
delegato Trenitalia LeNord (TLN), si sono incontrati a Bellinzona, come concordato a 
Milano lo scorso 22 dicembre. Obiettivo: trovare delle soluzioni per migliorare il 
servizio ferroviario fra il Ticino e Milano, colmando le lacune create dalla 
soppressione di alcuni collegamenti internazionali. 
 
In breve, le novità. 
- dal mese di giugno di quest’anno sarà offerto un collegamento supplementare 

da Bellinzona per Milano centrale il mattino e uno alla sera da Milano 
centrale a Bellinzona, inizialmente ancora con trasbordo e coincidenza a 
Chiasso, nelle fasce d'orario d'interesse per i pendolari (arrivo a Milano alle 
8 e partenza alle 20); 

- con il cambio d'orario di dicembre 2010, grazie al nuovo materiale rotabile 
bicorrente di tipo FLIRT saranno sostituiti i collegamenti Bellinzona-Milano 
centrale con arrivo a Milano alle 9 e ritorno da Milano alle 16 (oppure alle 
18, da definire), oggi con trasbordo a Chiasso, con corse dirette; 

- sarà inoltre introdotta una coppia supplementare di collegamenti diretti 
Bellinzona-Milano centrale con arrivo dopo le 20 a Milano e partenza in 
tarda serata da Milano. 

- in seguito e non appena possibile, con l'entrata in servizio di ulteriore 
materiale rotabile del tipo FLIRT saranno sostituiti con corse dirette anche i 
treni con arrivo alle 8 e partenza alle 20 da Milano. 

 
  Le parti approfondiranno ulteriormente il principio di organizzare un servizio 

regionale tra il Ticino e Milano centrale, complementare al servizio EC, senza 
rotture di carico a Chiasso nelle ore intermedie (fuori dalle punte). 
L’incontro è inoltre stata l’occasione per trarre un bilancio dei risultati raggiunti a due 
anni dalla sottoscrizione dell’Accordo operativo tra la regione Lombardia e il Cantone 
Ticino nel settore del trasporto pubblico. 
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