
   
 

                          

 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Alessandro Fermi 

 

 

Oggetto: Riattivazione del collegamento ferroviario Bergamo-Pisa (c.d. Freccia della Versilia).  

 

 

I sottoscritti Consiglieri Regionali 

 

Premesso che: 

• la relazione ferroviaria interregionale di Trenitalia denominata “Freccia della Versilia” connette 
Bergamo e Pisa, con un tempo di percorrenza di circa 5 ore, attraverso la tratta di competenza di 
Regione Lombardia Bergamo-Brescia-Cremona-Fornovo, di lunghezza pari a 157 km (mentre la 
restante tratta di 153 km è di competenza della Regione Toscana); 

• il servizio, gestito da Trenord e Trenitalia, consiste in una coppia di corse dirette con frequenza 
giornaliera e rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un’importante e rapida connessione tra il 
Mar Tirreno e la Pianura Padana; 

• a decorrere dal mese di dicembre 2020, in seguito al cambio di orario invernale, i collegamenti 
Bergamo-Pisa, precedentemente identificati con numero 2201 e 2202, hanno assunto i nuovi codici 
2591 e 2592; 
 

Considerato che: 

• il servizio in questione è stato oggetto di diverse limitazioni e sospensioni, a partire dal 2018, in 

ragione di lavori in corso sul tratto appenninico della rete; 

• in relazione all’evoluzione dell’emergenza pandemica e alle disposizioni governative in materia di 

prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 le corse sono state sospese a partire dall’11 

marzo 2020, riprendendo la circolazione solo nel periodo intercorrente tra il 20 luglio ed il 10 

novembre 2020; 

Preso atto che:  

• la riattivazione del servizio, secondo quanto comunicato dall’Assessore Claudia Terzi, sarebbe 

dovuta avvenire a decorrere dal mese di settembre del 2021, “compatibilmente con i lavori sulla 

tratta Fidenza – Sarzana”; 

Rilevato che:  
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• ad oggi il servizio risulta essere ancora sospeso e non vi è notizia in ordine alla tempistica di 
riattivazione dello stesso;  
 

Interrogano il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per conoscere 

 

a) le ragioni che determinano la perdurante sospensione della relazione ferroviaria Bergamo – Pisa 
denominata “Freccia della Versilia”; 

b) il cronoprogramma aggiornato in merito alla riattivazione del servizio in questione; 
c) se ed in che modo Regione Lombardia intenda attivarsi presso RFI e Trenitalia al fine di giungere al 

più rapido ripristino dello stesso. 

 

 

Milano, 26 ottobre 2021 

 

 

f.to Matteo Piloni 

f.to Jacopo Scandella 

 

 

 


