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RELAZIONE ANNUALE AL CONSIGLIO REGIONALE SULLO STATO DELLA RETE FERROVIARIA E SUL SERVIZIO
FERROVIARIO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 4 APRILE
2012, N. 6 - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)



VISTA la legge regionale n.6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”;

DATO ATTO che l’art. 11 comma 5 della legge regionale n.6 del 4 aprile 2012 stabilisce 
che “la Giunta relaziona annualmente al  Consiglio regionale sullo stato della rete 
ferroviaria e sul  servizio ferroviario regionale e riferisce in merito al  raggiungimento 
degli obiettivi in precedenza definiti”;

RICHIAMATO  il  Piano  triennale  2016-2018  -  clausole  valutative  oggetto  di 
comunicazione alla Giunta regionale del 26/07/2016;

RICHIAMATO  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  (PRS),  approvato  dal  Consiglio 
Regionale il 9 luglio 2013 con dgr n. X/78 e aggiornato con successivo DEFR approvato 
il  9  dicembre  2014  con  dgr  X/557,  che  conferma  l’importanza  dello  sviluppo del 
trasporto ferroviario “spina dorsale del TPL lombardo”;

RICHIAMATE:
• la dgr  n.  X/3390 del  10.4.2015  con cui  la Giunta Regionale  ha approvato il  

Contratto di servizio per l’espletamento del servizio ferroviario regionale 2015-
2020, che individua assetto dell’offerta, standard di qualità, materiale rotabile e 
interventi per il miglioramento del servizio;

• la  dgr  n.  VII/3941  del  27/12/2006  “Programma  di  acquisizione  di  materiale 
rotabile per il servizio ferroviario” e successive delibere di finanziamento, tra cui 
la dgr n. X/4177 del 16.10.2015 relativa al programma per l’anno 2015;

• la dgr n. VIII/10625 del 25.11.2009, la dgr n. IX/13061 del 9.2.2011 e la dgr n. 
X/4423 del 30.11.2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Contratto di 
Programma  per  gli  investimenti  sulla  rete  ferroviaria  regionale  e  i  successivi 
aggiornamenti;

• la  dgr  n.  X/4823  del  15.2.2016  con  cui  la  Giunta  Regionale  ha  affidato  in 
concessione  a  Ferrovienord  la  gestione  della  rete  regionale  e  affidato  il 
Contratto di Servizio per la gestione della rete ferroviaria regionale;

• la dgr  n.  X/4824 del  15.2.2016  con cui  la  Giunta Regionale ha approvato il 
Contratto  di  servizio   la  gestione  dell’infrastruttura  ferroviaria  di  interesse 
regionale e locale in concessione a Ferrovienord S.p.A." relativo agli anni 2016-
2022 e che tale contratto disciplina tra l'altro l'acquisizione della flotta per il 
servizio ferroviario regionale, già disciplinata dalla precedente dgr n. VIII/ 3941 
del 27/12/2006;

• la dgr VIII/5654 del 3/10/2016 “Relazione annuale al Consiglio Regionale sullo 
stato della rete ferroviaria e sul servizio ferroviario regionale” relativa all’anno 
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2015;

PRESO ATTO della Relazione n. 80 "Stato della rete ferroviaria e del servizio ferroviario 
regionale,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  5  l.r.  n.  6/2012",  approvata  dal  Comitato 
Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio Regionale della Lombardia nella 
seduta del 23 febbraio 2017;

VISTA la Relazione relativa all’anno 2016, allegata al presente atto, che è strutturata in 
due sezioni: la prima dedicata al servizio ferroviario regionale e la seconda alla rete 
ferroviaria regionale;

PRECISATO  che  per  la  redazione  della  Relazione  sopracitata  sono  stati  presi  a 
riferimento gli obiettivi e gli interventi ricompresi negli atti sopra richiamati, nonché le 
indicazioni del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

VAGLIATE e ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la relazione annuale sul servizio ferroviario regionale e sulla rete 
ferroviaria  –  edizione  2016  –  di  cui  all’allegato  A,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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1. Introduzione 
 

Regione Lombardia dal 2001 è responsabile della programmazione e del finanziamento del servizio 

ferroviario regionale. Alcuni numeri del servizio ferroviario lombardo: 

- 1900 km di rete (1600 RFI e 300 Ferrovienord) 

- 417 stazioni (301 RFI e 116 Ferrovienord), oltre alle 10 in capo alla rete FER dell'Emilia Romagna 

- 2400 corse nel giorno feriale, che ogni anno effettuano complessivamente ben 8,9 milioni di 

fermate. 

- 712.000 viaggiatori al giorno nel 2016 (erano circa 400.000 nel 2004); indicativamente circa 200 

milioni all'anno 

- introiti da biglietti e abbonamenti: 305 milioni Euro nel 2016 

- tasso di copertura degli introiti: il 47% dei costi (la legge impone almeno il 35%) 

- 350 treni utilizzati quotidianamente, con età media di 17 anni e mezzo, ma con il 49% della flotta 

composta da materiale rotabile nuovo (successivo al 2007) 

- Consegne in corso di nuovo materiale rotabile  

 

L'impresa ferroviaria Trenord effettua il servizio sulla base di un Contratto di servizio con Regione, del 

valore di circa 433 milioni di euro/anno (Iva esclusa) comprensivi anche della linea S5 Varese-Treviglio che 

ha un contratto a sé. 

La gestione del materiale rotabile è in capo all'impresa, che lo noleggia in parte dalle società controllanti. 

Tuttavia una quota significativa di treni (circa 130 su 350) è stata integralmente finanziata da Regione. 

La compensazione è calcolata utilizzando un corrispettivo unitario (euro/trenokm) stabilito in base a classi 

di velocità della corsa e di numero di posti offerti. E' previsto il rimborso del canone di accesso 

all'infrastruttura e del canone di noleggio del materiale rotabile di società terze.  

Gli introiti da tariffa spettano all'impresa (regime di net cost). 
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2. Offerta di Servizio 
 

Il programma di offerta che Regione Lombardia sta implementando sul proprio territorio per rispondere 

alle esigenze di mobilità è basato su un moderno modello di servizio integrato di trasporto pubblico. 

Questo schema è già coerente con quanto previsto dal Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti 

che mira ad offrire un servizio di trasporto sicuro, integrato e di qualità per garantire la mobilità dei 

cittadini e l’accesso al territorio. 

Il servizio ferroviario, in particolare, costituisce l’ossatura del sistema di trasporti regionali ed è costituito 

dall’integrazione del servizio suburbano di Milano con le linee ferroviarie regionali, generando così una rete 

strutturata a servizio dei diversi territori in ambito regionale.  

Il sistema suburbano che interessa la vasta area metropolitana di Milano conta 13 linee S con frequenza di 

30 minuti, tutto il giorno e tutti i giorni. 

Le tratte comuni a più linee definiscono dei corridoi suburbani con frequenze elevate dovute alla somma 

delle frequenze delle diverse linee: 15’ nelle tratte suburbane Saronno-Milano, Seregno-Milano Greco, Rho-

Pioltello e fino a 4’ nella tratta urbana del Passante Ferroviario. 

Il sistema ferroviario regionale si articola invece su due livelli:  

- 11 linee RegioExpress con frequenza di 60 minuti (30’ nelle ore di punta) che garantiscono 

collegamenti veloci e con poche fermate fra Milano ed i principali centri urbani regionali 

- 36 linee Regionali cadenzate di norma ogni 60’ che svolgono servizio locale e capillare nelle aree 

regionali al di fuori delle fasce suburbane di Milano. 

- 2 linee aeroportuali che collegano Malpensa con Milano Cadorna e Milano Centrale garantendo nel 

loro insieme un treno ogni 15 minuti verso il principale aeroporto del Nord Italia. 

Il sistema integra i servizi delle diverse linee regionali e suburbane tramite coincidenze nelle principali 

stazioni, moltiplicando in questo modo le possibilità di spostamento verso molteplici destinazioni.  

 

L’offerta di servizio giornaliera 

Nel 2016 il programma di servizio nel giorno feriale medio si articola su circa 2400 corse/giorno, così 

suddivise per linea: 1 

Linea Nome linea Corse/giorno feriale 
S1 S1 Saronno-Milano Passante-Lodi 76 

S2 S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo 66 

S3 S3 Saronno-Milano Cadorna 79 

S4 S4 Camnago Lentate-Milano Cadorna 81 

S5 S5 Varese-Milano Passante-Treviglio 80 

S6 S6 Novara-Milano Passante-Treviglio 74 

S7 S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano 42 

S8 S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi 64 

S9 S9 Saronno-Seregno-Milano S.Cristoforo-Albairate 73 

S10 S10 Albate-Chiasso-(Bellinzona) 23 

S11 S11 Chiasso-Seregno-Milano Porta Garibaldi-Rho 73 

S12 S12 Milano Bovisa-Melegnano 4 

                                                           
1 I dati si riferiscono al servizio in un giorno feriale medio come da Programma di Esercizio (corse che si effettuano 
almeno 20 giorni al mese) 
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Linea Nome linea Corse/giorno feriale 
S13 S13 Milano Bovisa-Pavia 72 

RE_1 Varese-Saronno-Milano 21 

RE_2 Bergamo-Milano (via Treviglio) 52 

RE_3 Brescia-Iseo-Edolo 13 

RE_4 Domodossola-Milano 17 

RE_5 Varese-Gallarate-Milano 35 

RE_6 Verona-Brescia-Milano 32 

RE_7 Como-Saronno-Milano 10 

RE_8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano C.le 32 

RE_10 Bellinzona-Chiasso-Como-Milano C.le 21 

RE_11 Mantova-Cremona-Codogno-Milano 21 

RE_13 Alessandria-Pavia-Milano 29 

XP1 Malpensa-Milano Cadorna 79 

XP2 Malpensa-Milano Centrale 31 

R1 Bergamo-Brescia 42 

R2 Bergamo-Treviglio 52 

R3 Brescia-Iseo-Breno 40 

R4 Brescia-Treviglio-Milano 39 

R5 Brescia-Cremona 31 

R6 Cremona-Treviglio 38 

R7 Lecco-Bergamo 32 

R8 Brescia-Parma 30 

R9 Bornato-Rovato-Iseo 16 

R11 Colico-Chiavenna 35 

R12 Sondrio-Tirano 12 

R13 Lecco-Colico-Sondrio 31 

R14 Bergamo-Carnate-Milano 49 

R15 Seregno-Carnate 28 

R16 Asso-Milano 70 

R17 Como-Saronno-Milano 60 

R18 Como-Molteno-Lecco 21 

R21 Luino-Gallarate-Malpensa 25 

R22 Laveno-Varese-Saronno-Milano 63 

R23 Domodossola-Gallarate-Milano 33 

R24 Sesto Calende-Laveno 18 

R25 Mortara-Novara 18 

R27 Novara-Saronno-Milano 45 

R28 Malpensa-Saronno-Milano Centrale 38 

R29 Porto Ceresio-Varese 52 

R31 Mortara-Milano 41 

R32 Mortara-Alessandria  12 

R33 Pavia-Voghera 5 

R34 Stradella-Pavia-Milano 27 

R35 Pavia-Torreberetti-Alessandria 31 

R36 Pavia-Mortara-Vercelli 31 

R37 Pavia-Codogno 30 

R38 Piacenza-Lodi-Milano 41 

R39 Codogno-Cremona 20 

R40 Cremona-Mantova 25 

R41 Voghera-Piacenza 15 

 TOTALE 2396 

 

Il servizio regionale su alcune tratte della Lombardia viene svolto in parte da altre imprese ferroviarie ed è 

regolato da contratti di servizio in capo alle Regioni confinanti. Esistono poi altri servizi facenti parte del 
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contratto di “Servizio universale” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Intercity), nonché servizi 

effettuati a mercato e non sussidiati (Eurocity e treni ad Alta Velocità). 

 

Sviluppo del servizio  

Coerentemente con quanto previsto dal Contratto di servizio, e visti i buoni risultati ottenuti in termini di 

utenza e miglioramenti qualitativi degli anni precedenti, nel 2016 si è proceduto con ulteriori 

potenziamenti ed ottimizzazioni del servizio ferroviario regionale. Vengono confermati gli investimenti in 

un progetto di sistema di trasporto pubblico pensato e costruito con visione unitaria ed integrata. 

Di seguito una sintesi dei principali sviluppi apportati al servizio ferroviario regionale nel corso del 2016 in 

stratificazione con gli interventi degli anni precedenti.  

2016 - Attivazione servizio su nuova stazione Malpensa Terminal 2 (4 treni/h per Milano) 
- Potenziamento linea S8 (verso il completamento del cadenzamento a 30’) 
- Attivazione corse ora di punta linea S12 (rinforzo a linea S1) 
- Potenziamento linea regionale Como-Lecco (verso il completamento del 

cadenzamento a 60’) 
- Programma straordinario per accessibilità “The Floating Piers” sulla linea Brescia-

Edolo 

2015 - Programma straordinario per accessibilità al sito Expo nel periodo Aprile-Ottobre: 
Introduzione nuova linea S14 Milano Rogoredo-Rho (solo per periodo Expo) 
Prolungamento linea S11 da Milano Garibaldi a Rho 

- Potenziamento linea Milano Centrale-Malpensa (treni ogni 30 minuti tutto il giorno) 
- Linee regionali Milano-Varese, Milano-Como, Milano-Novara (via Saronno): 

attivazione servizio serale 

2014 - Nuovo cadenzamento linea Milano-Domodossola 
- Razionalizzazione orario già cadenzato Milano-Tirano con aumento corse 

RegioExpress 
- Mitigazione tagli delle regioni limitrofe: 

Lombardia si fa carico di 4 coppie di RegioExpress Milano-Verona prima in carico alla 
Regione Veneto che ne aveva deciso la soppressione 
Ritracciatura orari dei Treni del Mare con velocizzazione percorrenze e 
prolungamento di alcune corse verso Gallarate e Lecco 
Istituzione servizio bus da Laveno a Sesto Calende per sopperire ai treni cancellati 
dalla Regione Piemonte 

2013 - Potenziamenti linee S2 ed S11 
- Apertura nuove fermate di Pieve Emanuele (S13) e Cesano Groane (S9) 
- Mitigazione tagli delle regioni limitrofe: 8 treni estivi per la riviera ligure sono stati 

trasferiti nel contratto di servizio della Lombardia e rilanciati come “Treni del Mare” 

2012 - Riorganizzazione nodo di Pavia e cadenzamento linee regionali afferenti 
- Linea S9: prolungamento da Seregno a Saronno 
- Potenziamenti vari in particolare sulle linee S2 Milano-Mariano Comense, S11 Milano-

Chiasso, Regionali Milano-Asso 

2011 - Servizio aeroportuale Milano-Malpensa: introduzione nuova linea da Milano Centrale 
in aggiunta alla preesistente linea da Milano Cadorna. 

- Linea S9: prolungamento da Milano S.Cristoforo ad Albairate 
- Linea S13: introduzione nuova linea Milano Bovisa-Pavia 
- Potenziamenti linea regionale Gallarate-Luino, RegioExpress Milano-Chiasso-

(Bellinzona) 

 



7 

L’attivazione della linea Alta Velocità Treviglio-Brescia a Dicembre 2016 ha permesso di impostare nuove 

tracce orario per il servizio a lunga percorrenza. Tale processo è stato attuato gradualmente nei 5 mesi 

successivi secondo la tempistica di immissione in servizio del nuovo materiale rotabile da parte di Trenitalia 

(al momento unico operatore di servizi alta velocità sulla tratta in questione). 

Il traffico regionale sulla direttrice Milano-Brescia-Verona ha comunque beneficiato di una riduzione dei 

tempi di percorrenza di circa 5 minuti e del ripristino a Verona della coincidenza con i regionali veloci per 

Venezia. 

Il servizio RegioExpress Milano-Bergamo ha subito invece un negativo cambiamento di orario anticipando la 

partenza da Milano Centrale al minuto 05 invece che 10 ed impedendo la coincidenza con il servizio 

suburbano a Pioltello. 

 

Produzione del servizio 

La produzione complessiva dei servizi ferroviari nel 2016 ammonta a 44.010.545 treni*km segnando una 

leggera variazione positiva rispetto al 2015 2. Di seguito i dati relativi al livello di produzione (treni*km) e 

trend di crescita: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TreniKm 37.512.000 39.688.000 40.942.000 42.199.000 42.545.213 43.798.880 44.010.545 

 +6,8% +5,8% +3,2% +3,0% +0,8% +2,95% +0,48% 

 

Passeggeri trasportati  

Al di fuori di una lieve flessione dei valori nel corso del 2013, si nota un costante aumento dei viaggiatori 

trasportati; tale aumento si registra anche nel 2016, pur in assenza del flusso di traffico dei visitatori 

dell’esposizione universale Expo2015, a conferma dell’efficacia dei progressivi potenziamenti mirati, che 

costituiscono ognuno un tassello coerente del sistema di trasporti pianificato. 

La tabella di seguito riporta il numero complessivo di viaggiatori sul servizio ferroviario in Lombardia ed i 

valori in viaggiatori*km 3. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Viaggiatori 184.695.604 181.480.028 182.644.436 195.500.136 200.106.180 

  
-1,8% 0,6% 6,6% 2,3% 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Viaggiatori*km  5.594.398.474 5.544.769.023 5.640.636.613 6.042.840.156 6.187.089.542 

  
-0,9% 1,7% 6,7% 2,3% 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Il dato di produzione include anche le percorrenze effettuate con bus 
3 Fonte dati: Trenord 
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3. Materiale Rotabile  
 

Sulle linee suburbane e regionali della Lombardia sono utilizzate diverse tipologie di treni, variabili per età, 

capacità, tipo trazione e struttura delle composizioni. La flotta utilizzata da Trenord è infatti composta da: 

- Treni precedentemente in capo a Trenitalia con forte presenza di composizioni ordinarie di carrozze 

Piano Ribassato, Doppio Piano e Medie Distanze trainate da locomotive E.464, ma anche di 

elettromotrici ALe 582, TAF ed automotrici diesel ALn 668. 

- Treni in precedenza in capo a LeNord: composizioni Doppio Piano con elettromotrici EA750, TAF 

- Nuovi treni acquistati da Ferrovienord su mandato e con risorse di Regione Lombardia oppure 

noleggiati da Trenitalia o FNM a Trenord 

Tutti i treni sono comunque in uso a Trenord, operatore unico del contratto di servizio con Regione. L’età 

media complessiva del parco rotabili è di 17,5 anni. Di seguito un elenco dettagliato del materiale rotabile a 

disposizione aggiornato a dicembre 2016. 4 

Tipologia In 
flotta 

In 
ordine 

Composizioni note Anno medio 
costruzione 

Età 
media 

Tot posti 
sedere 

CARROZZE Unità      

Doppio Piano 173 - circa 30 
composizioni  
da 5 o 6 pezzi 

 1985 31 23822 

Medie Distanze 197 - circa 30 
composizioni  

da 5, 6 o 8 pezzi 

 1985 31 15006 

Piano Ribassato 263 - circa 45 
composizioni  

da 5, 6 o 8 pezzi 

accantonate 
carrozze non 
revampizzate 

1979 36 21383 

Vivalto 65 4 treni 10 composizioni 
da 5 o 6 pezzi 

 2010 6 7634 

Carrozze anni 80 
ex LN 

18 -  accantonate 1991 25 2664 

LOCOMOTIVE Unità      

E.464 126 -  elettriche 2003 13  

ELETTROMOTRICI Composizioni      

ETR425/526 30 - Composizioni 
bloccate  

da 5/6 casse 

Coradia  
 

2014 2 10048 

ETR245 (CSA) 14 - Composizioni 
bloccate  

da 5 casse 

Malpensa 
Express 

2011 5 3192 

FLIRT 13 5 Composizioni 
bloccate  

da 4 o 6 casse 

9 a noleggio  
da SBB 

2008 8 6499 

TSR 94 10 Composizioni da 
3, 4, 5 o 6 casse 

 2011 5 39336 

TAF 35 -   1998 18 16.656 

                                                           
4 Sintesi della flotta ricostruita sulla base dell’anagrafica rotabili di Trenord, del programma di esercizio e degli ordini di 
materiale rotabile 
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Tipologia In 
flotta 

In 
ordine 

Composizioni note Anno medio 
costruzione 

Età 
media 

Tot posti 
sedere 

ALe 582 e 
rimorchiate 

147 
unità 

- Circa 40 
composizioni  
da 3 o 4 pezzi 

 1987 29 9720 

EA750 6 -  In dismissione 1991 25 2814 

AUTOMOTRICI Composizioni      

ATR115 8 -  GTW 2011 5 888 

ATR125 15 4  GTW 2012 4 3872 

ATR220 2 -  Pesa 2009 7 310 

ALn 668 e 
rimorchiate 

84 
unità 

- Circa 40 
composizioni  

da 1, 2 o 3 pezzi 

In dismissione 1977 39 5640 

Composizioni = treni completi; Unità = singole carrozze 

Delle 22365 carrozze passeggeri in servizio in Lombardia: 6 

- il 50% sono nuove, entrate in servizio dopo il 2007, 

- il 70% ha incarrozzamento a raso senza scalini, 

- il 65% ha installato un sistema di informazione ai passeggeri (audio e/o video) 

- l’83% dispone di impianto di climatizzazione. 

Nel corso del 2016 sono stati immessi in servizio sulla rete lombarda 12 nuovi treni facenti parte di ordini 

effettuati nei precedenti anni: 

- 3 GTW ATR125 a 4 casse 

- 2 Coradia ETR526 a 6 casse 

- 7 TSR a 6 casse 

 

Utilizzo materiale rotabile nuovo  

La tabella di seguito riporta le linee sulle quali presta maggiormente servizio il materiale rotabile più 

recente, ovvero con anno di costruzione successivo al 2006. 7 

Tipo materiale 
rotabile 

Composizioni  
in turno 

Corse/giorno 
(media) 

TreniKm/anno  
per composizione8 

Linee9 

Vivalto 11  
(da 558 o 684 posti) 

65 185.000 Milano-Bergamo; 
Milano-Mantova; 
Milano-Arona-
Domodossola 

Coradia/CSA  
(tutte le serie) 

41  
(da 230, 250 o 302 

posti) 

265 152.500 Milano-Tirano; 
Milano-Varese; 
Milano-Verona; 
Milano-Domodossola; 
Milano-Malpensa; 
Milano-Novara; S3; S4 

                                                           
5 Numero carrozze totale ottenuto con la somma delle singole vetture e dalle singole casse di composizioni bloccate 
6 Dati da elaborazioni di Regione Lombardia su anagrafica rotabili di Trenord 
7 Ricostruzione da Programma di esercizio e turni macchina 
8 Calcolo effettuato sui dati dei turni del materiale rotabile forniti dall’impresa ferroviaria. Vengono riportati solo 
alcuni esempi, comunque significativi, essendo anche il dato variabile nel corso dell’anno. 
9 Indica le linee sulle quali diverse corse vengono effettuate da turni di materiale rotabile nuovo. I turni variano più 
volte nel corso dell’anno, pertanto la ripartizione dei treni subisce frequenti variazioni. Non tutte le corse sulla 
direttrice indicata sono effettuate dal materiale in oggetto. 
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Tipo materiale 
rotabile 

Composizioni  
in turno 

Corse/giorno 
(media) 

TreniKm/anno  
per composizione8 

Linee9 

TSR 74  
(da 300, 413, 526, 640 

posti) 

647 80.500 S1; S2; S3; S4; S5; S6; 
S12; S13; Milano-
Varese-Laveno; 
Milano-Como Lago; 
Milano-Novara; 
Milano-Asso  

FLIRT 2110  
(da 163 o 264 posti) 

69 40.500 11 Milano-Chiasso-
(Bellinzona); 
Malpensa-Luino-
(Bellinzona) 

GTW 23  
(da 111 o 243 posti) 

155 68.000 S7; Brescia-Edolo; 
Pavia-Alessandria; 
Pavia-Codogno; Pavia-
Vercelli 

 

 

Le forti differenze fra i chilometraggi medi sono dovute al tipo di servizio svolto dai diversi tipi di materiale. 

I Vivalto e Coradia effettuano corse con elevate velocità commerciali e quindi percorrono più chilometri a 

parità di tempo. I TSR e GTW sono maggiormente impiegati su servizi suburbani e regionali, quindi percorsi 

caratterizzati da velocità commerciali basse, da cui consegue un valore di km minore. Il dato dei Flirt si 

riferisce ai soli km svolti in Italia. Tutti i valori comunque testimoniano, come da buona pratica, un uso 

intenso del materiale rotabile nuovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 in turno misto con il servizio interno in Canton Ticino 
11 km effettuati come Trenord (sono escluse le percorrenze svizzere) 
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4. Contratto di Servizio 
 

A partire dal 2011 la società Trenord srl partecipata al 50% da Trenitalia e 50% da FNM, è l’operatore unico 

a cui Regione ha affidato i servizi ferroviari in Lombardia. I contratti di servizio in essere sono due: contratto 

per linea S5 e contratto per i restanti servizi. 

Il valore totale dei contratti di servizio vigenti nel 2016 in Lombardia per il trasporto ferroviario ammonta a 

433,09 milioni di Euro, per una produzione di 44.010.545 treni*km. 

 

Contratto di servizio Trenord 

Con delibera 1263 del 24/1/2014, in coerenza con le normative comunitarie, Regione si è impegnata ad 

affidare direttamente a Trenord il servizio ferroviario regionale per il periodo 2015-2020 in continuità con 

l’affidamento precedente e sulla base di condizioni più favorevoli per Regione Lombardia e per gli utenti già 

previste dal precedente contratto. Lo schema di contratto è stato poi approvato dalla Giunta regionale con 

delibera 3390 del 10 aprile 2015 e il contratto è stato sottoscritto il 13 aprile 2015. 

Il contratto determina il corrispettivo spettante a Trenord coerentemente con le indicazioni del 

regolamento UE 1370/2007, sulla base di un modello di calcolo che considera i chilometri percorsi, il 

canone di accesso all’infrastruttura e gli oneri di noleggio e ammortamento dei rotabili.  

La produzione complessiva di Trenord soggetta al presente contratto rappresenta la maggiore tra tutte le 

regioni italiane ed il 21% della produzione ferroviaria nazionale complessiva12 (a titolo di esempio le corse 

effettuate in Lombardia superano la somma di quelle di Piemonte e Veneto). 

In sintesi gli elementi salienti del Contratto di Servizio sono i seguenti: 

- durata contratto di 6 anni per un valore complessivo finale di circa 2,5 miliardi di Euro. 

- investimento da parte di Trenord per 200 milioni di Euro in nuovo materiale rotabile 

- bonus sugli abbonamenti (sconto 30%) per le direttrici che non rispettano gli indici di affidabilità 

- miglioramento della comunicazione e dell’informazione alla clientela 

- miglioramento della rete di vendita di titoli di viaggio, soprattutto attraverso la vendita on-line 

 

Contratto di servizio S5 

Il contratto per la linea S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, affidato con gara bandita nel 2004, regola i 

servizi di tale linea per il periodo 4/7/2008 – 30/6/2017.  

L’aggiudicatario è stata un’Associazione temporanea d’Impresa (ATI) costituita da Trenitalia-LeNord-ATM e 

successivamente evoluta in Trenord-ATM in seguito alla costituzione di Trenord. 

La linea S5 costituisce il 6% del servizio ferroviario lombardo in termini di produzione (2.489.727 treni*km), 

mentre il corrispettivo pari a € 17.080.442 per il 2016 rappresenta circa il 4% del totale. Questo avviene in 

ragione del fatto che il corrispettivo della S5 è inferiore a quello medio di Trenord, per effetto congiunto 

della base d’asta del 2004 e del ribasso del 15% formulato dall’aggiudicatario, oltre che alla messa a 

disposizione gratuita del materiale rotabile da parte di Regione. 

 

                                                           
12 Fonte: Rapporto Pendolaria 2016 - Legambiente 
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5. Risorse economiche 
 

Corrispettivo, ricavi e costi 

Il corrispettivo per l’anno 2016, calcolato secondo le rispettive specifiche dei due contratti di servizio 

vigenti, ammonta a 433,09 milioni di Euro. 

Contratto 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale Trenikm 37.512.350 39.687.727 40.941.753 42.198.869 42.545.213 43.798.880 44.010.545 

 

Corrispettivo 402.286.361 397.468.025 419.622.190 443.812.689 444.665.665 431.844.709 433.095.035 

  Euro/km 10,72 10,01 10,25 10,52 10,45 9,86 9,84 

Trenord Trenikm 35.030.948 37.206.717 38.465.844 39.694.376 40.065.374 41.316.334 41.520.817 

  Corrispettivo 385.320.294 381.354.500 403.158.681 427.100.134 427.624.642 414.760.203 416.014.592 

  Euro/km 11,00 10,25 10,48 10,76 10,67 10,04 10,02 

S5 Trenikm 2.481.401 2.481.011 2.475.909 2.504.493 2.479.839 2.482.546 2.489.727 

  Corrispettivo 16.966.067 16.113.525 16.463.509 16.712.554 17.041.023 17.084.505 17.080.442 

  Euro/km 6,84 6,49 6,65 6,67 6,87 6,88 6,86 

 

La variazione del corrispettivo totale (e conseguentemente anche del corrispettivo unitario medio), oltre 

che alla variazione della produzione, cioè all'incremento dei trenikm, è legata anche alle dinamiche dei costi 

di noleggio del materiale rotabile e alla eventuale presenza di manovre tariffarie straordinarie. 

In calo rispetto al 2015 (anno di Expo) sia i ricavi da traffico che i costi della produzione, che si attestano 

rispettivamente a 305,89 milioni di euro e 752,25 milioni di euro. Stabile il rapporto Ricavi/Costi (47,0), che, 

ai sensi del DLgs 422/1997, viene misurato al netto dei costi di infrastruttura, cioè detraendo il pedaggio 

pagato sulla rete RFI. 

Totale 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

€ ricavi da traffico 207.942.688  233.148.148  253.831.363  266.879.548  268.148.838  310.538.664  305.896.897  

€ costo produzione 602.464.959  632.127.718  707.847.344  739.022.946  727.095.509  764.869.935  752.252.402  

di cui Pedaggio 106.193.279  83.960.121  118.050.776  95.362.720  96.381.288  102.074.249  102.019.656  

Rapporto Ricavi/Costi al 
netto del Pedaggio 

41,9% 42,5% 43,0% 41,5% 42,5% 46,9% 47,0% 

 

Penali e trattenute contrattuali 

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo previste dal Contratto di servizio, si è proceduto alla 

verifica dell'effettivo rispetto degli standard e obblighi previsti dal Contratto, avvalendosi sia di personale 

interno che di un soggetto esterno.  

Laddove siano state riscontrate inadempienze, sono state comminate le dovute trattenute e/o penali 

previste dal Contratto. Nell’anno 2016 tale cifra ammonta a 6,02 mln di Euro, di cui: 

- 2,4 mln di Euro per penali; 
- 641.331 Euro per bonus, ovvero lo sconto del 30% (mensili) o 10% (annuali) sull'acquisto di un 

nuovo abbonamento per le direttrici che, mese per mese, non hanno raggiunto una prefissata 
soglia di affidabilità, legata a ritardi e soppressioni sulla medesima direttrice; 

- 2,9 mln di Euro per i servizi non resi, ovvero quota di corrispettivo trattenuta perché il servizio non 
è stato effettuato (treno soppresso) oppure è stato effettuato con specifiche differenti da quanto 
previsto dal contratto (ad esempio treno con meno posti offerti). 
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Anno Penali e trattenute (milioni di Euro) 

2010 10,74 

2011 11,80 

2012 15,34 

2013 13,40 

2014 17,30 

2015 7,84 

2016 6,02 

 

Investimenti in materiale rotabile 

Regione finanzia con risorse proprie, in parte tramite il concessionario Ferrovienord, l’acquisto di materiale 

rotabile nuovo. Questa politica di acquisto tramite un soggetto terzo esterno alle imprese ferroviarie è un 

importante requisito per garantire la contendibilità dei servizi ferroviari, qualora affidati mediante gara 

pubblica, e comunque per contribuire direttamente alla qualità del servizio.  

La tabella che segue riepiloga le risorse del bilancio regionale destinate anno per anno, dal 2010 al 2017, 

all’acquisto di materiale rotabile, per un totale di 1067,9 milioni di Euro. 

Sono compresi tutti gli investimenti operati da Regione per mezzo di Ferrovienord. Non sono invece inclusi 

gli investimenti fatti autonomamente dall'operatore Trenord (anche avvalendosi dei soci Trenitalia ed FNM) 

per i quali Regione finanzia annualmente il canone di noleggio in spesa corrente nell'ambito del Contratto 

di servizio. 

L’anno di riferimento del finanziamento indica il momento in cui sono stati stanziati i fondi che vengono poi 

spesi negli anni successivi; analogamente il materiale rotabile nuovo prende effettivamente servizio in un 

periodo seguente a quello del finanziamento. 

Nel 2016 non sono stati effettuati nuovi ordini di materiale rotabile, mentre risultano consegnati 12 treni 

degli ordini precedenti.  

Anno Mln € Treni 

2001 180,2 27 treni TSR 

2002 -  

2003 -  

2004 108,3 15 treni TSR (linea S5) + altri 2 come offerta migliorativa dell'aggiudicatario 

2005 45,0 16 locomotive E.464 

2006 328 26 treni TSR e 6 treni aeroportuali 

2007 72,2 8 treni TSR 

2008 88,0 11 treni GTW per Milano-Molteno-Lecco; 8 treni GTW per Brescia-Edolo 

2009 8,0 2 treni diesel Pesa per Brescia-Edolo 

2010 -  

2011 38,0 4 treni Flirt per Ferrovia Mendrisio-Varese; 2 TSR (penali forniture precedenti) 

2012 -  

2013 132,2 14 treni totali (5 GTW 4/12; 7 TSR; 2 Coradia) 

2014 -  

2015 68 8 treni totali (4 GTW 4/12 e 4 Vivalto) 

2016 - Nessun ordine 

TOT 1067,9  
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6. Qualità del servizio 
 

Nel contratto di servizio, Regione stabilisce il livello di qualità che richiede per i propri servizi ferroviari: 

puntualità ed affidabilità del servizio, posti minimi richiesti da garantire in ora di punta, pulizia di treni e 

stazioni, disponibilità di informazioni, sistema di vendita biglietti, ecc. 

Regione Lombardia svolge quindi una continua attività di monitoraggio dei servizi ferroviari per: 

- verificare puntualmente che le specifiche da contratto siano rispettate 

- tenere sotto sorveglianza l’evolversi del servizio 

- disporre di adeguato feed-back per la programmazione dei servizi 

L’attività presidia diversi fronti: 

- andamento del servizio in termini di puntualità, soppressioni, rispetto delle composizioni 

- aspetti quali pulizia, efficienza dei servizi a bordo treno, informazioni al pubblico 

 

Puntualità 

Avendo registrato valori molto scadenti di puntualità nel biennio 2013-2014, nel 2015 Trenord ha avviato 

un progetto per il miglioramento della puntualità, misurata come percentuale di treni arrivati entro 5 

minuti rispetto all’orario programmato, senza escludere nessuna causa.  

Dopo il marcato recupero del 2015, anche nel corso del 2016 si è assistito ad un miglioramento degli indici 

di puntualità passando dall’83,9% al 85,5% dei treni giunti a destino entro 5 minuti rispetto all’orario 

previsto. Da sottolineare è soprattutto il sensibile miglioramento della puntualità nelle ore di punta che è 

passata dal 77% al 86,3% migliorando quindi l’affidabilità e qualità dei treni più utilizzati.  

Le linee con performance di puntualità peggiori nel 2016 risultano essere: S9, S11, Como-Lecco, Milano-

Verona, Brescia-Parma, Milano-Asso tutte in situazione statica rispetto al 2015 e con indici intorno al 75%. 

Forti miglioramenti registrati sulla Milano-Domodossola e Milano-Varese passate rispettivamente dal 67% e 

69% al 80% e 89%. 

 

Treni soppressi 

Nel 2016 la situazione relativa alle soppressioni senza escludere alcuna causa registra un leggero aumento 

di corse soppresse al giorno (da 52 a 56), con picchi nei mesi di Giugno e Dicembre (rispettivamente con il 

4,5% e 5% dei treni soppressi). Essendo tuttavia la produzione in aumento rispetto all’anno precedente, la 

percentuale di treni*km non effettuati sul totale dei programmati risulta in calo, passando dal 2% del 2015 

al 1,6% del 2016. Il 52% delle percorrenze non effettuate sono riconducibili a cause imputabili all’impresa 

ferroviaria ed il 22% dovuti a scioperi (quest’ultimi in forte calo rispetto all’anno 2015).  

Si registrano picchi di cancellazioni su periodi specifici e su singole direttrici quali: la S9 e Luino-Gallarate, 

mentre sulle linee Colico-Chiavenna, Brescia-Edolo l’elevato numero di cancellazioni è dovuto a cause 

esterne a Trenord. 
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Affidabilità del servizio 

Come diretta conseguenza dell’aumento della puntualità del servizio, nel 2016 il numero di direttrici su cui 

è maturato il diritto al bonus sugli abbonamenti risulta pari a 40 contro le 68 del 2015.  

Le linee con performance peggiori sono la Como-Lecco (10 bonus), Chiasso-Milano (5), Brescia-Parma (4) e 

Voghera-Piacenza (4), mentre in netto miglioramento rispetto al 2015 sono la Domodossola-Milano e 

Varese-Milano. 

 

Obiettivi globali di qualità del servizio 

Nonostante i buoni risultati in termini di puntualità, gli obiettivi globali 2016 definiti nel Contratto di 

Servizio non sono però stati raggiunti. 

Indicatore13 
Previsto da 
contratto 

Risultato 
2016 

Puntualità media mensile a 5 minuti, intera giornata (intera rete)  93,00% 89,50% 

Puntualità media mensile a 5 minuti, fascia di punta, Lun-Ven (intera rete) 88,00% 84,73% 

Ritardo medio ponderato (intera rete)  2,15 minuti 2,87 minuti 

Numero medio di soppressioni/giorno (parziali o totali, intera rete)  11,00 corse 27,52 corse 

 

Rispetto delle composizioni e affollamento 

Il Contratto di servizio prevede che nei giorni feriali Trenord garantisca – per i treni delle fasce orarie di 

punta del mattino e sera – il numero minimo di posti programmati per almeno il 95% delle giornate di 

servizio. Nel 2016 il 15% di tali treni non ha rispettato la composizione in termini di posti minimi 

programmati. 

 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Anno 
2016 

Treni Ora di Punta  752 752 752 752 753 788 827 859 769 765 765 820 9.354 

Treni in penale 172 134 128 116 119 134 81 51 116 121 108 142 1.422 

% treni in penale 23% 18% 17% 15% 16% 17% 10% 6% 15% 16% 14% 17% 15% 

 

Dai controlli effettuati a campione, il fenomeno delle carrozze chiuse sui treni in servizio risulta ridotto a 

poche unità al giorno. Persistono problemi di affollamento, con picchi nelle ore di punta del mattino in 

avvicinamento a Milano e il 15% delle carrozze monitorate a campione risultano molto affollate.  

 

Accessibilità a persone con ridotta mobilità 

Nel 2016 il 40% circa dei convogli in uso a Trenord è costituito da materiale rotabile nuovo e quindi 

attrezzato per il trasporto disabili, a cui si aggiungono ulteriori composizioni di treni più datati ma 

comunque attrezzati per il trasporto di sedie a rotelle. Dai rilevamenti effettuati14 il 38,8% delle carrozze in 

servizio dispone di pedana di accesso, il 37% dispone di posti dedicati ed il 34% di servizi igienici attrezzati.  

Sui servizi ferroviari di Trenord il trasporto di persone disabili su carrozzina viene garantito sui treni di 

quelle linee la cui stabilità del materiale rotabile garantisce l’utilizzo di convogli attrezzati; per le restanti 

                                                           
13 Gli indicatori globali di qualità sono calcolati considerando solo i treni con ritardi/soppressioni per cause imputabili 
all’impresa ferroviaria o gestore dell’infrastruttura 
14 Fonte dati: rilevazioni a campione in stazione e sui treni effettuate ogni mese da soggetto terzo incaricato 
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linee è fondamentale un preavviso di almeno 48 ore, affinché Trenord possa verificare la disponibilità in 

servizio di convogli attrezzati per tale trasporto o organizzare un servizio di assistenza dedicato. Nel corso 

del 2016 Trenord ha gestito circa 17’000 richieste di assistenza per passeggeri a ridotta mobilità, 3900 

chiamate al numero verde dedicato e 400 mail alla mail dedicata.15 

I gestori dell’infrastruttura garantiscono invece l’accessibilità prima e dopo il viaggio in treno, dall’ingresso 

della stazione alla porta del treno. Le stazioni, in base alle proprie caratteristiche, possono offrire 

accessibilità autonoma ai PRM, accessibilità assistita o non consentirla.  

Il 52% delle stazioni lombarde risulta completamente accessibile alle persone con disabilità ed il numero è 

in aumento di anno in anno. Più precisamente, dai rilevamenti effettuati sulla rete RFI e Ferrovienord si 

evince che nel 52% delle stazioni sono accessibili ai disabili motori tutte banchine in cui i treni effettuano 

fermata e servizio; i percorsi tattili per non vedenti sono presenti nel 38,8% delle stazioni e sono accessibili 

il 95% delle biglietterie di stazione, laddove presenti. 16 

 

Pulizia e servizi a bordo treno 

Dai rilievi effettuati17 nel corso del 2016 emerge che le carrozze sporche all’esterno (23%) e graffitate (8%) 

sono in calo rispetto agli anni precedenti (in cui i valori erano rispettivamente del 33% e 12%). In lieve 

miglioramento anche lo stato di decoro e pulizia degli interni.  

Secondo la classificazione prevista dal Contratto di Servizio, i rotabili risultano ripartiti in classi, in funzione 

del livello di pulizia rilevato nell’ambito di campagne di rilevazione trimestrali: 

 

Pulizia dei rotabili 

% di carrozze ripartite per classi Contratto Trenord Contratto S5 

Classe A  67% 78% 

Classe B 15% 7% 

Classe C 18% 15% 

Classificazione: rif. Allegato 13 del Contratto di servizio Trenord e Articolo 11 del Contratto S5 

 

Il fenomeno dei guasti alle porte esterne (1,6%) e l’adeguatezza delle condizioni di illuminazione a bordo 

(94% delle carrozze) risultano stabili; in lieve miglioramento è l’adeguatezza delle condizioni di temperatura 

interna alle vetture (dal 84% al 88%). Permane il problema dei display per informazioni ai passeggeri troppo 

spesso spenti, malfunzionanti o con informazioni errate (67% delle vetture dotate di impianto).17 

Efficienza dei rotabili 

% di carrozze ripartite per classi Contratto Trenord Contratto S5 

Classe A 38% 46% 

Classe B 30% 15% 

Classe C 32% 39% 

 

Vendita titoli di viaggio  

Trenord mette direttamente in vendita biglietti e abbonamenti per i servizi ferroviari attraverso una propria 

rete di 58 biglietterie di stazione, oltre a 14 presidiate da personale Trenitalia, la cui distribuzione sul 

territorio, orari di apertura al pubblico e numero di sportelli è alquanto articolata. Ulteriori canali di vendita 

                                                           
15 Fonte dati: Bilancio di sostenibilità Trenord 
16 Fonte dati: rilevazioni a campione in stazione e sui treni effettuate ogni mese da soggetto terzo incaricato 
17 Fonte dati: rilevazioni a campione in stazione e sui treni effettuate ogni mese da soggetto terzo incaricato 
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sul territorio sono inoltre: emettitrici automatiche (presenti in 112 stazioni) e punti vendita autorizzati 

(364) presenti nella quasi totalità dei comuni e stazioni servite da Trenord18. 

Dalle rilevazioni condotte nel 2016, solo in circa una stazione su quattro delle stazioni rilevate (27%) erano 

disponibili biglietterie presenziate aperte al pubblico e, nonostante la diffusione delle emettitrici 

automatiche e della rete di punti vendita autorizzati, solo in poco più di un caso su tre (39%) è stato 

possibile acquistare biglietti direttamente in stazione. 

Trenord ha comunque potenziato la piattaforma on-line per l’acquisto di titoli di viaggio regionali, che 

rende ora possibile l’acquisto di una più vasta gamma di biglietti.  

 

Pulizia e servizi in stazione  

In costante miglioramento lo stato di pulizia e decoro dei fabbricati di stazione e i servizi igienici che, dove 

presenti, risultano fruibili nel 95% dei casi.  

Pulizia delle stazioni 

% di stazioni ripartite per classi Rete RFI Rete Ferrovienord 

Classe  84% 85% 

Classe B 0% 2% 

Classe C 15% 13% 

Classificazione: rif. Allegato 13 Contratto di Servizio Trenord e Ferrovienord 

 

Le disponibilità di informazioni in stazione appare molto variabile a seconda del tipo di indicazioni ricercate. 

I monitor o i teleindicatori sono presenti nel 77% delle stazioni e nel 96% dei casi sono risultati funzionanti, 

quasi sempre presente l’orario delle partenze, mentre le mappe della rete ed altre informazioni su tariffe e 

stato del servizio non risultano sempre reperibili.16 

 

Assistenza ai viaggiatori  

Nelle ore di punta e nelle principali stazioni della rete lombarda Trenord offre ai propri viaggiatori un 

servizio di assistenza e informazione attraverso personale dedicato (cd: “Berretti Verdi”). 

Nel 2016 Trenord ha ricevuto circa 11'000 comunicazioni tramite form on line, posta ordinaria e posta 

elettronica certificata, fornendo risposta scritta in un tempo medio di 7 giorni19; gli operatori del Contact 

Center hanno invece gestito 126.710 richieste20. 

Trenord inoltre fornisce assistenza e informazione in tempo reale, oltre al sito web www.trenord.it anche 

attraverso l’App Trenord (con circa 20'000 persone connesse giornalmente) e 39 account twitter di 

direttrice. 

 

Sicurezza  

Per prevenire episodi di microcriminalità, aggressioni e atti vandalici sui treni, nonché contrastare 

l’evasione tariffaria e incrementare la sicurezza percepita dai propri viaggiatori, Trenord ha confermato e 

fatto evolvere il cosiddetto progetto Security, avviato in via sperimentale a metà 2015, prevedendo: 

                                                           
18 Fonte dati: monitoraggio del contratto di servizio Regione Lombardia- Trenord 
19 Fonte dati: monitoraggio del contratto di servizio Regione Lombardia- Trenord 
20 Fonte dati: Bilancio di sostenibilità Trenord 
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- istituzione di un servizio di vigilanza dinamica a bordo treno con pattuglie di security per supportare 

i capi treno nelle situazioni più difficili, dissuadere e prevenire episodi di criminalità 

- vigilanza notturna nelle aree di ricovero materiale rotabile per evitare vandalismo ai treni e l’utilizzo 

delle carrozze come riparo per la notte a persone indigenti 

Il processo di formazione e autorizzazione è risultato piuttosto elaborato, e pertanto nel corso del 2016 il 

numero massimo di pattuglie in turno è risultato pari a 8 (16 agenti). Per l’anno 2016 il progetto security è 

stato interamente finanziato da Trenord con risorse proprie. Si segnala comunque lo stanziamento di 

risorse da parte di Regione Lombardia (3 milioni di Euro) a valere sul 2017. 

Si riportano di seguito le segnalazioni pervenute al Focal Point Security nel corso del 2016. 

EVENTI  2016  

Aggressione al personale  105  

Minacce al personale  172  

Aggressione ai viaggiatori  86  

Furti/rapine  144  

Viaggiatori intemperanti  201  

Evasione del titolo di viaggio  911  

Vandalismo 482  

TOTALE  2101  

 

Con la Polizia Ferroviaria inoltre Trenord ha stipulato una specifica Convenzione che prevede la costituzione 

di un Comitato territoriale congiunto, con riunioni a cadenza mensile, per condividere informazioni e 

strategie di contrasto ai reati commessi in ambito ferroviario. 
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7. Relazioni con gli stakeholder 
 

Si conferma anche per il 2016 l’impegno della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità a tenere 

periodicamente i Tavoli Territoriali di quadrante sullo stato e sviluppo del servizio ferroviario, oltre che a 

tenere incontri periodici di aggiornamento e confronto con i rappresentanti delle Associazioni Consumatori 

e comitati pendolari. 

Nel corso del 2016 si sono tenuti 8 incontri dei Tavoli territoriali di quadrante (4 in concomitanza del 

cambio orario di giugno e 4 in concomitanza del cambio orario di dicembre) e ulteriori 12 incontri su 

temi/linee specifiche con gli stakeholder interessati (Canton Ticino, Regioni Piemonte e Liguria, istituzioni 

locali della linea Como-Lecco, pendolari della linea Milano-Brescia-Verona). 

Le segnalazioni e richieste sono prese in considerazione e valutate dagli uffici, consentendo di monitorare 

lo stato del servizio e indirizzare in maniera più puntuale i successivi passi nello sviluppo del servizio, 

sempre in coerenza con il disegno di sistema del servizio ferroviario. 

Alcune delle richieste provenienti da enti territoriali, rappresentanti dei pendolari e consumatori possono 

divenire oggetto di studio di fattibilità o trovare concreta applicazione anche nel breve periodo, così come 

accaduto nel corso del 2016: la modifica delle tracce orarie sulla Como-Lecco, il potenziamento del servizio 

serale sulla Milano-Chiasso, il completamento del cadenzamento della linea S8; lo studio del progetto 

orario per le linee Brescia-Cremona e Brescia-Treviglio. 
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RETE FERROVIARIA REGIONALE 
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1. Introduzione 

 

La rete ferroviaria regionale, che si sviluppa per circa 320 km, pari al 16% dell'intera rete in territorio 

lombardo, è frutto di una stratificazione complessa formatasi nel corso del tempo a partire dalla 

costituzione ottocentesca delle ferrovie lombarde: la prima linea venne inaugurata nel 1879, mentre 

l'ultima – il collegamento fra i due terminal di Malpensa – è attiva da dicembre 2016. 

Gli atti di concessione e di gestione dell’infrastruttura, succedutisi nel tempo a partire proprio dal 1879, 

hanno visto il Ministero dei Trasporti nel ruolo di soggetto concedente, mentre la gestione della rete 

regionale è stata sin dal principio affidata dallo Stato all'attuale Ferrovienord, con varie denominazioni 

societarie via via rinnovate negli anni. 

Il decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 ha conferito alle Regioni funzioni e compiti in materia di 

trasporto pubblico locale, prevedendone il subentro allo Stato nel ruolo di soggetto concedente. 

A partire dal 12 novembre 2002, Regione Lombardia e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 

mediante la sottoscrizione del primo Accordo finanziario in materia di investimenti nel settore dei trasporti, 

hanno dato il via alla concreta attuazione agli impegni assunti in materia di investimenti inerenti la rete 

ferroviaria regionale in concessione. 

Regione Lombardia, avendo valutato che le competenze tecnico/gestionali di Ferrovienord hanno permesso 

negli anni di gestire una via via sempre maggiore offerta di servizi e in parallelo di concretizzare notevoli 

investimenti di rinnovo, potenziamento nonché importanti interventi di ristrutturazione della rete, ha 

confermato l’affidamento della Concessione (delibera di Giunta n. X/4823 del 15 febbraio 2016) con 

decorrenza dal 18 marzo 2016 e fino al 31 ottobre 2060.  

Si tratta della prima volta che Regione affida una concessione per una rete ferroviaria, la cui gestione 

avviene attraverso gli strumenti del Contratto di servizio per gestione rete e del Contratto di Programma. 

Le linee ferroviarie che costituiscono oggi la rete regionale sono le seguenti: 

a) Milano - Saronno; 

b) Milano Bovisa - Erba - Asso; 

c) Saronno - Como; 

d) Saronno - Varese - Laveno; 

e) Saronno - Novara; 

f) Saronno - Seregno; 

g) Seveso - Camnago; 

h) Busto Arsizio/Vanzaghello – Malpensa Aeroporto (Terminal 2); 

i) Brescia - Edolo; 

j) Rovato - Bornato; 

k) Malnate Olona - Confine Svizzero (Valmorea, ferrovia turistica). 

 

Da Agosto 2016 il ramo Milano della rete Ferrovienord è passato sotto controllo e regolamentazione ANSF 
(Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) come previsto da normativa nazionale. Il nuovo sistema 
di certificazioni, di procedure e di norme di sicurezza da rispettare ha implicato nuovi impegni ed una 
revisione degli standard organizzativi del gestore infrastruttura nei mesi successivi alla transizione. 
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2. Attuazione della programmazione passata 

 

Nel periodo intercorrente tra il Contratto di Programma del 2009 ed i suoi successivi aggiornamenti del 

dicembre 2011 e novembre 2015, Ferrovienord ha svolto importanti interventi infrastrutturali coerenti con 

le previsioni di sviluppo del sistema dei servizi ferroviari, permettendone quindi la corretta attuazione, 

l’affidabilità e la qualità.  

Gli interventi realizzati hanno consentito una modernizzazione della rete che in alcune tratte presentava 

ancora caratteri obsoleti ed inadeguati agli standard moderni di qualità, sicurezza e di carico. Sono stati 

condotti interventi generalizzati per migliorare l'accessibilità degli impianti ferroviari grazie al 

prolungamento e all’innalzamento delle banchine esistenti, la realizzazione di pensiline complete di sistema 

di illuminazione, di cartelli teleindicatori e di impianti di diffusione sonora per informazioni al pubblico, 

nonché l’installazione di ascensori e la realizzazione di sottopassi pedonali di stazione. Gli impianti ferroviari 

su cui si è intervenuti sono i seguenti: 

- linea Milano-Asso: rimedio ad una situazione di inadeguatezza generalizzata dell’infrastruttura 

(nuova stazione Bruzzano, nuova stazione Cormano-Cusano Milanino, Varedo, Bovisio Masciago, 

Cesano Maderno, Seveso, Meda, Camnago con la realizzazione anche di un parcheggio di 

interscambio, Cabiate, Carugo, Arosio, Merone, Erba) 

- linea Milano-Saronno (Bollate Nord, Garbagnate Parco Groane, Garbagnate, Cesate, Caronno 

Pertusella, Saronno Sud) 

- linea Milano-Laveno (Gerenzano, Cislago, Mozzate, Locate Varesino, Tradate Abbiate, Tradate, 

Venegono Inferiore, Vedano Olona, Malnate, Varese, Varese Casbeno) 

- linea Milano-Como Lago (Rovello Porro, Lomazzo, Como Camerlata, Como Borghi) 

Nel corso del 2016, in particolare, sono stati attuati i seguenti interventi: 

- realizzazione ex novo della tratta ferroviaria a doppio binario Terminal 1 – Terminal 2 di Malpensa 

che permette di collegare entrambi i terminal dell’aeroporto alla rete ferroviaria 

- completamento della stazione di Cormano-Cusano realizzata ex novo in coerenza con il progetto di 

potenziamento della linea Milano-Seveso 

- revamp tecnologico agli apparati di circolazione nell’impianto di Novate Milanese e potenziamento 

delle aree di manutenzione del materiale rotabile 

- interventi di manutenzione straordinaria agli impianti per la trazione elettrica 

In corso la progettazione esecutiva del nuovo sistema di distanziamento reversibile sulle linee Saronno-

Como e Saronno-Varese e la riqualificazione dell'armamento nella tratta Pisogne-Artogne (linea Brescia-

Edolo). 
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3. Contratto di servizio gestione rete 2016 

 

Caratteristiche del nuovo contratto  

Il Contratto di servizio gestione rete siglato fra Regione Lombardia e Ferrovienord in seguito all’affidamento 

della concessione, ha validità dal 18/03/2016 al 31/12/2022. Il gestore infrastruttura cura la manutenzione 

della rete e regola la circolazione dei treni, garantendo adeguati standard qualitativi per i viaggiatori e le 

imprese ferroviarie. 

Il Contratto stabilisce le regole per il calcolo del corrispettivo contrattuale e il relativo importo economico, 

definisce i parametri di qualità che la rete deve rispettare e le sanzioni in caso di inadempienza, disciplina la 

gestione dei nuovi treni finanziati da Regione Lombardia e acquistati da Ferrovienord. 

Il Contratto di servizio utilizza un modello a Catalogo, ovvero identifica le differenti voci di costo 

dell’infrastruttura attraverso parametri e prestazioni quantificabili, rappresentando una importante 

innovazione in questo specifico settore. Sono pertanto specificate le prestazioni richieste come 

manutenzione e gestione della circolazione, nonché standard di efficacia dell’infrastruttura e dei servizi 

connessi da offrire alle imprese ferroviarie ed ai viaggiatori, impegni per il miglioramento dell’accessibilità 

PMR e regole per la gestione delle interruzioni. 

Il concessionario svolge funzioni di gestione e manutenzione della rete perseguendo il miglioramento delle 

strutture e della loro efficacia secondo i seguenti indirizzi: 

- Coerenza degli interventi infrastrutturali con il Servizio Ferroviario Regionale programmato da 

Regione Lombardia 

- Orientamento delle infrastrutture ad un modello di esercizio di tipo cadenzato e simmetrico 

- Adeguamento delle stazioni/fermate e servizi ivi presenti ai fini di offrire un servizio più efficace ai 

viaggiatori, in termini di accessibilità ai servizi di mobilità, integrazione con la rete di trasporto 

pubblico e di informazione 

- Mantenimento di un adeguato livello di sicurezza personale e patrimoniale (security) dei viaggiatori 

- Aumento della velocità commerciale 

- Sviluppo di servizi di mobilità sostenibile in sinergia con il servizio ferroviario 

Fra i punti di innovazione inseriti nel nuovo contratto si trova inoltre la ricognizione delle potenzialità di 

interscambio presso le stazioni, da individuare ed eventualmente sviluppare, al fine di catturare nuova 

utenza ed avviare un programma generalizzato di riqualificazione degli ambiti fra ferrovia e territorio. 

Viene confermato nel contratto del 2016 il ruolo di Ro.s.co. (rolling stock company) che Ferrovienord svolge 

per conto di Regione, ovvero di agenzia per l’acquisto e di materiale rotabile ferroviario, che viene messo a 

disposizione dell'impresa ferroviaria (al momento Trenord).  

Particolarità del gestore infrastruttura è che si rivolge principalmente ad un cliente che è l’impresa 

ferroviaria, che a sua volta si interfaccia con i clienti finali del sistema (i viaggiatori), i quali hanno però 

ridotti rapporti diretti con il gestore rete. 

 

Prestazioni richieste  

Il catalogo delle prestazioni definito dal Contratto di servizio è articolato sui seguenti ambiti: 

- Servizi alle imprese ferroviarie 

o Circolazione (treni da far circolare, misurati in treni*km e fasce orarie di esercizio)  
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o Manutenzione ordinaria (costo fisso: km di binario disponibili + costo variabile: usura in 

funzione dell’intensità di traffico) 

- Servizi ai cittadini  

o Servizi di Stazione (numero di stazioni/fermate distinte per tipologia a cui corrisponde una 

diversa articolazione di servizi) 

o Valorizzazione del patrimonio storico (treni ed impianti utilizzabili anche a fini 

turisticicopertura dei costi a carico di Regione + utilizzo di eventuali altri fondi per beni 

culturali) 

- Servizi all’ente concedente 

o Acquisto e gestione di materiale rotabile per conto di Regione (finanziamento regionale del 

valore economico delle commesse e successiva gestione dei mezzi e manutenzione di secondo 

livello) 

- Servizi interni 

o Ingegneria e sviluppo infrastruttura (valore fisso annuale) 

o Funzioni amministrative e specialistiche (valore percentuale annuale in funzione del valore 

economico delle altre prestazioni) 

Corrispettivo 

I corrispettivi unitari sono fissati da contratto e calcolati in base alle voci di catalogo sopra richiamate, a cui 

viene applicato un prefissato tasso di efficientamento annuo e adeguamento all’inflazione. 

La quantificazione del corrispettivo è effettuata su base annua, in base all’orario entrato in vigore nel 

dicembre precedente.  

Per l’anno 2016 il corrispettivo totale per Ferrovienord ammonta a € 90.922.208 IVA esclusa.  

La titolarità degli introiti derivanti dalla valorizzazione commerciale delle stazioni spetta al Concessionario e 

concorre all’equilibrio economico del contratto.  
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4. Contratto di Programma 2016 

 

Princìpi del nuovo contratto 

Il Contratto di Programma è lo strumento di attuazione della Concessione della rete regionale a 

Ferrovienord, nel quale sono individuati gli interventi per il potenziamento e lo sviluppo della rete in 

coerenza con la programmazione regionale dei servizi ferroviari e sono regolate le modalità e le procedure 

per la relativa gestione tecnica e finanziaria. 

Il 28 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Contratto di Programma che apporta significative novità nei 

rapporti fra Regione Lombardia e Ferrovienord e nella regolazione della manutenzione straordinaria. 

Il Contratto 2016-2022 sottoscritto con Ferrovienord (schema approvato con d.g.r. n. 5476 del 24 luglio 

2016) prevede un investimento complessivo di 190 milioni di euro, di cui 95 milioni stanziati da Regione 

Lombardia. 

Il Contratto di Programma definisce gli investimenti e i rispettivi tempi di realizzazione per il rinnovo, 

l’ampliamento e l’ammodernamento dell'infrastruttura e degli impianti tecnologici, ai fini del 

miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura e del conseguimento di elevati 

livelli di sicurezza. 

Il principio fondante del Contratto è il forte nesso tra gli interventi infrastrutturali e lo sviluppo del servizio 

ferroviario, con particolare riguardo e attenzione al perseguimento di una sempre maggiore stabilità e 

regolarità del servizio. 

Importante elemento di novità nel Contratto di Programma del 2016 è il nuovo sistema di definizione della 

priorità degli interventi basato sul livello di necessità e possibilità reali di finanziamento. E’ previsto anche 

un meccanismo di incentivo al concorso in finanziamento da parte di enti locali per opere con forti ricadute 

territoriali, quali la realizzazione di opere sostitutive per l’eliminazione dei passaggi a livello. 

La scadenza del Contratto è fissata a 7 anni, cioè a fine 2022, come per il Contratto di gestione rete, a 

conferma della visione unitaria del sistema. 

 

Contesto di sviluppo del servizio ferroviario 

Nel novembre 2015 è sorta la necessità di provvedere ad una rimodulazione del programma di interventi, in 

modo da correlare i potenziamenti infrastrutturali con le previsioni di sviluppo del servizio ferroviario 

regionale, anche in coerenza con quanto stabilito dal Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti 

(PRMT). 

I principali elementi di sviluppo del modello di esercizio ferroviario previsto da Regione Lombardia sulla rete 

in concessione a Ferrovienord sono riassumibili come segue: 

- linea suburbana S2: configurazione definitiva del capolinea nord a Meda (anziché a Seveso come 

oggi) con frequenza di 30 minuti, e prolungamento a Mariano C. ogni 60 minuti; 

- linea suburbana S4 Milano Cadorna – Camnago: conferma del servizio giornaliero con frequenza 30 

minuti; 

- linea suburbana S12: linea di nuova istituzione, nella fase iniziale in funzione nelle sole ore di punta, 

sul percorso Melegnano – Milano Passante – Cormano, con ipotesi di sviluppo futuro fino a Varedo 

legata ai successivi interventi infrastrutturali; 
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- linea regionale Milano Cadorna – Erba – Asso: raggiungimento della configurazione finale con 

frequenza di 30 minuti per tutto il giorno e possibilità di attestamenti alternati a Erba/Asso; 

- linea suburbana S9 Albairate - Saronno: conferma del servizio giornaliero con frequenza 30 minuti e 

possibilità di introdurre sulla tratta Seregno – Saronno, nello scenario di medio termine, una 

relazione di tipo RE (servizio veloce) Brescia/Orio al Serio – Bergamo – Seregno – Saronno – 

Malpensa; 

- linea suburbana S13 Milano-Pavia: spostamento dell’attestamento da Milano Bovisa a Garbagnate 

legato al contestuale riassetto dei servizi in Brianza. 

Si confermano inoltre i servizi in essere secondo il modello di esercizio cadenzato già implementato, per le 

restanti linee della rete (Novara/Malpensa, Laveno, Como e ramo Brescia). 

 

Investimenti 

Il nuovo Contratto di Programma riconduce tutti gli interventi (nuovi ed ereditati dal precedente 

programma) in quattro categorie: 

- Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale 

- Ammodernamento e accessibilità stazioni 

- Eliminazione passaggi a livello 

- Interventi vari 

Tutte le opere inserite nel programma riportano un ordine di priorità in relazione alla loro incisività nella 

risoluzione delle criticità, al livello di maturazione e condivisione con il territorio, alla dimensione del bacino 

di utenza in termini di efficacia dell’offerta e alla loro realizzabilità in relazione alla disponibilità delle risorse 

disponibili. 

La nuova programmazione si è orientata principalmente a risolvere le interferenze fra livelli di servizio 

differenti nella stazione di Seveso che ha riportato criticità negli anni precedenti.  

E’ infatti prevista la ristrutturazione del piano binari per snellire la circolazione, un nuovo segnalamento, il 

raddoppio della linea fino a Camnago e Meda, in modo da valorizzare anche gli investimenti compiuti su 

quest’ultima stazione, nonché una rete di sottopassi veicolari per limitare le interferenze con la viabilità 

locale.  

Il nuovo Contratto di Programma mantiene continuità con quello precedente, includendo i potenziamenti 

infrastrutturali già pianificati, necessari per garantire lo sviluppo del servizio sopra delineato. 

- il potenziamento della linea in uscita da Bovisa in direzione Seveso con la realizzazione del terzo 

binario volto alla stabilizzazione di tutti i servizi linea Brianza in uscita da Milano, comprensivo della 

nuova linea S12; 

- il rinnovato contesto sociale e politico nei comuni nella zona di Seveso ha permesso l’avvio di 

progetti di potenziamento infrastrutturale delle tratte ferroviarie che si diramano da Seveso verso 

Camnago e Meda, nonché l’ammodernamento tecnologico del nodo di Seveso, necessario alla 

messa a regime del modello di servizio delle linee S2 ed S4, comprensivo di interventi al piano 

binari e della risoluzione delle interferenze problematiche con la viabilità locale; 

- il potenziamento della tratta a semplice binario della linea Saronno – Seregno, comprensivo della 

realizzazione di un nuovo punto di incrocio, necessario per la stabilizzazione dell’orario, 

coerentemente con il modello di servizio previsto per la linea S9; 

- il rinnovo degli impianti ferroviari (in particolare dell’armamento e del segnalamento) per garantire 

la piena efficienza e sicurezza della rete. 
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- la prosecuzione del piano di realizzazione di opere sostitutive, per consentire l’eliminazione dei 

passaggi a livello che costituiscono punti di criticità per la rete ferroviaria regionale, per la 

regolarità e la velocità del servizio; 

- l'ammodernamento e l'accessibilità delle stazioni: trattasi di interventi di riqualificazione delle 

stazioni esistenti (specialmente negli ambiti di fruizione diretta dei viaggiatori – sale di attesa, locali 

per viaggiatori) e loro pertinenze comprendenti anche opere che ne favoriscano l’accessibilità, 

nonché di nuovi parcheggi di interscambio interconnessi alle stazioni con una politica di utilizzo 

legata specificamente al servizio ferroviario. 

 

Manutenzione straordinaria  

Con il nuovo Contratto di Programma è previsto un miglior monitoraggio della manutenzione straordinaria 

e cambia di conseguenza la gestione di questi programmi dell’infrastruttura, che ora vengono identificati 

con precisione, pianificati e finanziati in maniera più dettagliata dal programma stesso. 

La manutenzione è parte integrante degli obblighi del concessionario e prevede interventi non sistematici 

volti a prolungare la vita tecnica dei sistemi che compongono l’infrastruttura ferroviaria per garantire 

l’esercizio ferroviario nelle migliori condizioni di sicurezza e regolarità. A tal proposito, la programmazione 

della manutenzione straordinaria nel Contratto di Programma è stata studiata da Ferrovienord stessa, già 

gestore della rete e quindi con ottima conoscenza dello stato di efficienza dei propri apparati.  

Le azioni sono state programmate in un arco temporale di 7 anni in linea con il periodo di validità del 

Contratto, con una attenzione particolare alle operazioni da compiere con urgenza entro i primi 3 anni. 

L’impresa ha anche fornito stime dei costi per i singoli interventi, che saranno puntualmente finanziati da 

Regione Lombardia.  
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ALLEGATI 
 

 Puntualità per direttrice e mese, intera giornata, standard A (solo cause imputabili) 

 Puntualità per direttrice e mese, intera giornata, standard I (senza escludere alcuna causa) 

 Puntualità per direttrice e mese, Ore di punta, Lun-Ven, standard I (senza escludere alcuna causa) 

 Numero corse soppresse per macrocausa e mese (senza escludere alcuna causa) 

 Indice di affidabilità per direttrice e mese 

 Indicatori di qualità 



16/05/2017
Puntualità a 5 minuti (% treni arrivati entro 5')

Cause ritardo:

Anno: 2016

Periodo: Intera giornata

3N-P01 TRENORD

 

Stampato il

Imputabili (Standard A)

                

Gennaio

                                                               

Direttrice

 Tot  

Saliti 

Giorno

             

Febbraio

              

Marzo

              

Aprile

              

 Maggio

              

 Giugno

               

 Luglio

              

Agosto

     

Settembre

               

Ottobre

                 

Novembre

                

Dicembre

       

Media 

Anno

  Tot  

Treni 

Giorno

89,6187,91 90,4888,9088,9189,4695,1489,3088,7792,2789,0087,94 87,0274 39.5031 NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

94,1792,28 94,1291,7689,9993,4195,7493,6893,4995,6696,2796,74 96,6474 31.5572 SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

82,1782,89 77,6578,9779,9682,4486,4080,3682,0685,2686,0184,03 79,8750 17.2793 DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

89,9891,21 86,5085,6588,4889,8992,2490,6388,9393,7691,7493,25 87,3535 13.4394 PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

89,9791,42 88,7989,1590,6891,4593,5389,2392,4694,1086,9884,87 87,4233 5.5875 LUINO-GALLARATE-MALPENSA

85,4586,14 82,2583,4381,2588,7290,2080,4188,4886,7786,9084,73 86,58121 36.9026 CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

90,6794,05 88,7088,7489,5588,4389,5686,0787,8694,6394,3392,42 93,7370 20.8567 TIRANO-SONDRIO-LECCO-MILANO

89,7691,02 87,7084,0586,7088,4396,0789,0792,9290,9090,2788,97 92,2540 15.3168 LECCO-MOLTENO-MONZA-MILANO

97,2498,24 98,1898,1797,5997,1397,5797,9494,2397,8796,9894,85 97,9532 2.2569 CHIAVENNA-COLICO

74,5673,91 75,1862,0575,5871,4881,0371,2678,1075,0079,4275,76 81,9323 74610 LECCO-MOLTENO-COMO

80,4284,71 67,4570,1470,9381,0184,1883,9983,2285,8087,2483,87 82,9570 13.63011 LECCO-BERGAMO-BRESCIA

83,0186,42 77,1375,0775,3583,6986,0884,6285,5387,8487,7479,94 87,4549 23.80212 BERGAMO-CARNATE-MILANO

97,2098,56 95,4595,4295,8195,8798,8195,2497,7997,4299,4298,23 99,5728 43113 SEREGNO-CARNATE

94,8094,44 93,8892,8592,5795,8698,4695,9893,9894,9594,7495,56 95,2352 5.78114 BERGAMO-TREVIGLIO

90,2690,88 87,1786,8189,8490,8593,8487,7890,4692,1090,1992,32 91,4852 17.46815 BERGAMO-PIOLTELLO-MILANO

87,8885,92 81,9483,7786,2990,9792,6087,4688,8389,8689,9790,33 86,8236 6.95416 CREMONA-TREVIGLIO

79,8281,19 70,7176,5271,2882,7785,0977,1979,6184,5884,3582,96 82,1467 31.59317 VERONA-BRESCIA-TREVIGLIO-MILANO

70,7564,30 64,5769,5765,2772,2276,0567,3071,4172,3674,2674,21 77,6529 3.66218 BRESCIA-PIADENA-PARMA

85,8982,04 83,0581,9782,0285,8891,4684,8486,9688,5588,1988,59 88,7931 2.86419 BRESCIA-CREMONA

90,5992,91 86,0488,6588,0290,5595,3388,6490,7091,5292,1491,89 92,2063 11.86820 MANTOVA-CREMONA-LODI-MILANO

89,7591,11 87,3787,3182,8691,5794,6286,9391,6192,4093,3890,68 87,9441 14.92321 PIACENZA-LODI-MILANO

91,8590,42 90,9291,7390,0592,9694,6589,1292,1294,3590,6192,80 92,73105 36.27322 ALESSANDRIA-VOGHERA-PAVIA-MILANO

85,8783,24 83,9183,8877,5986,9091,8584,2289,8791,2484,6987,43 88,3228 7.33223 STRADELLA-PAVIA-MILANO

92,0691,75 90,8888,2491,8392,7792,6089,8489,6196,0594,4592,82 94,1128 2.24124 PAVIA-CODOGNO

91,3594,14 84,0188,9190,5691,4593,2191,7291,6894,2694,7489,50 92,3046 18.91325 ALESSANDRIA-MORTARA-MILANO

91,9393,94 85,1193,7089,4793,1794,0891,4593,3895,2591,9588,89 92,4111 65026 MORTARA-NOVARA

86,6781,96 81,8186,3987,5390,1290,8181,8987,5391,6090,2582,25 88,0726 2.23727 PAVIA-TORREBERETTI-ALESSANDRIA

89,9687,14 88,8189,9990,3790,7593,1486,5990,1092,0892,7586,16 91,4730 2.70828 PAVIA-MORTARA-VERCELLI

82,5480,60 82,5979,3478,4173,9485,2683,7683,3787,8585,7584,65 86,8115 99729 VOGHERA-PIACENZA

* Rosso: Indice di puntualità inferiore all' 80%



                

Gennaio

                                                               

Direttrice
 Tot  

Saliti 

Giorno

             

Febbraio

              

Marzo

              

Aprile

              

 Maggio

              

 Giugno

               

 Luglio

              

Agosto

     

Settembre

               

Ottobre

                 

Novembre

                

Dicembre

       

Media 

Anno

  Tot  

Treni 

Giorno

85,9378,71 85,3684,2084,2285,5295,0686,8987,5487,4884,5486,90 86,9578 37.69630 LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO

89,9288,42 88,3084,5484,8287,7594,1392,1390,1992,4793,6691,63 92,2070 28.14131 COMO-SARONNO-MILANO

87,0084,00 84,8382,3983,9984,2690,1784,5087,8491,0890,9389,16 91,1538 16.01032 NOVARA-SARONNO-MILANO

76,6371,51 79,1666,8474,0073,9984,6980,1080,0372,2274,3482,58 81,7451 22.31833 ASSO-SEVESO-MILANO

96,5397,56 91,7995,4493,7096,4297,5996,4097,5897,0698,3198,29 98,2067 6.39134 BRESCIA-ISEO-EDOLO

96,4096,00 96,3595,0895,6695,6497,8895,6096,5297,2797,3397,10 96,35147 25.00535 MALPENSA-MILANO

95,1693,60 94,4594,2094,3594,8496,3595,0595,2295,3796,3796,19 96,00157 62.17636 SARONNO-MILANO-LODI

92,2890,61 92,1589,7392,0890,3192,2192,6193,2391,6591,7295,60 95,56141 41.14337 MARIANO/CAMNAGO-SEVESO-MILANO

87,8092,25 81,6980,7282,7088,9191,8886,5087,6590,5192,5088,40 91,8070 28.21339 LECCO-CARNATE-MILANO

91,8990,42 92,5291,5891,3893,0194,5191,3790,9693,7393,2090,88 88,9778 57.40040 TREVIGLIO-MILANO PASSANTE-VARESE

90,47%

63.813

57.730

90,83%

61.470

55.833

91,11%

65.041

59.260

91,43%

62.868

57.478

89,09%

63.630

56.688

90,06%

61.629

55.500

88,64%

64.550

57.219

92,73%

55.682

51.634

89,53%

62.986

56.393

86,92%

64.825

56.344

86,67%

62.769

54.400 673.518

87,01%

63.256

55.039

752.519

89,50%2.256Intera Rete

Treni arrivati entro 5'

Treni circolati

712.261

* Rosso: Indice di puntualità inferiore all' 80%



16/05/2017
Puntualità a 5 minuti (% treni arrivati entro 5')

Cause ritardo:

Anno: 2016

Periodo: Intera giornata

3N-P01 TRENORD

 

Stampato il

Tutte (Standard I)

                

Gennaio

                                                               

Direttrice

 Tot  

Saliti 

Giorno

             

Febbraio

              

Marzo

              

Aprile

              

 Maggio

              

 Giugno

               

 Luglio

              

Agosto

     

Settembre

               

Ottobre

                 

Novembre

                

Dicembre

       

Media 

Anno

  Tot  

Treni 

Giorno

87,1686,73 86,6586,6188,1188,0887,1483,3387,0091,3287,5387,37 86,0874 39.5031 NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

73,2772,01 70,0069,3664,4770,5783,5466,0076,0977,6478,0573,55 80,2074 31.5572 SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

79,9482,05 74,0376,5678,1180,1882,4276,3080,3283,9184,1483,05 78,2050 17.2793 DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

88,6890,36 84,1685,0788,0188,2489,0488,1987,7693,2890,8992,70 86,2635 13.4394 PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

86,0586,12 85,9183,9486,8585,6890,0684,1089,1891,6383,6081,09 85,0133 5.5875 LUINO-GALLARATE-MALPENSA

77,7982,34 76,6477,9772,3481,0368,4763,2983,2083,2281,9980,73 82,56121 36.9026 CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

88,4792,21 86,9187,7587,0886,9186,4181,9183,3793,3991,5691,98 92,3270 20.8567 TIRANO-SONDRIO-LECCO-MILANO

88,4089,56 86,9883,7885,6485,7195,4187,0289,2589,6189,7487,96 91,5040 15.3168 LECCO-MOLTENO-MONZA-MILANO

96,1698,02 97,2198,0596,8396,3697,5796,9688,2296,6496,4494,74 96,4832 2.2569 CHIAVENNA-COLICO

72,1668,18 74,2460,0473,8469,1781,0370,0875,8371,8076,9272,93 80,1223 74610 LECCO-MOLTENO-COMO

78,6983,39 65,2967,2869,0579,3483,3982,2981,2984,4284,3982,96 81,7470 13.63011 LECCO-BERGAMO-BRESCIA

81,2585,13 75,3672,9074,1682,0483,2582,1983,5986,0285,8478,44 86,7149 23.80212 BERGAMO-CARNATE-MILANO

96,5498,42 95,2794,8395,5395,4598,8191,8296,3196,9999,4298,07 99,2828 43113 SEREGNO-CARNATE

94,4094,03 93,6892,6591,9795,3898,4695,7893,0594,3394,2195,36 94,9552 5.78114 BERGAMO-TREVIGLIO

88,2789,78 85,8083,6886,2387,1792,3886,6288,2090,0688,2591,63 90,1952 17.46815 BERGAMO-PIOLTELLO-MILANO

85,7184,38 79,5481,5583,8588,2890,1685,7885,9788,5087,2889,01 84,3436 6.95416 CREMONA-TREVIGLIO

75,3776,27 66,6769,6565,1075,7180,6772,3775,2580,7381,2281,16 80,1567 31.59317 VERONA-BRESCIA-TREVIGLIO-MILANO

67,6462,03 58,6667,2662,0566,4174,0265,4067,6268,9270,7972,31 76,3629 3.66218 BRESCIA-PIADENA-PARMA

84,0681,32 80,9179,3379,5884,1289,8283,1083,8586,3986,5788,11 87,3331 2.86419 BRESCIA-CREMONA

89,1592,17 84,5485,6486,0689,7393,8086,8788,7191,0991,4690,78 90,4363 11.86820 MANTOVA-CREMONA-LODI-MILANO

88,4289,78 86,2786,2180,2790,2293,5485,7889,7591,5892,2590,23 85,8941 14.92321 PIACENZA-LODI-MILANO

89,4787,82 89,1288,4687,3390,0993,1986,5189,8192,6787,6390,75 90,58105 36.27322 ALESSANDRIA-VOGHERA-PAVIA-MILANO

84,5082,17 82,3181,3075,9985,1691,2083,4088,0590,2982,9886,89 87,2328 7.33223 STRADELLA-PAVIA-MILANO

90,9489,59 89,3286,8890,3091,0592,1188,5188,7295,1594,2092,45 93,3228 2.24124 PAVIA-CODOGNO

89,2992,28 80,5886,5988,8089,3591,0089,4987,8492,6893,0988,34 91,6646 18.91325 ALESSANDRIA-MORTARA-MILANO

91,1293,60 83,6992,5289,4793,1792,7690,1392,6893,9090,6088,89 91,7211 65026 MORTARA-NOVARA

84,2879,05 78,3584,7785,4589,3288,8678,9684,9688,5385,1881,06 87,2426 2.23727 PAVIA-TORREBERETTI-ALESSANDRIA

88,1385,66 86,3287,8387,6189,0590,9385,8589,2190,1089,7385,41 89,8430 2.70828 PAVIA-MORTARA-VERCELLI

81,5879,91 81,1878,4077,5072,3084,6281,6582,1986,9285,0784,42 86,8115 99729 VOGHERA-PIACENZA

* Rosso: Indice di puntualità inferiore all' 80%



                

Gennaio

                                                               

Direttrice
 Tot  

Saliti 

Giorno

             

Febbraio

              

Marzo

              

Aprile

              

 Maggio

              

 Giugno

               

 Luglio

              

Agosto

     

Settembre

               

Ottobre

                 

Novembre

                

Dicembre

       

Media 

Anno

  Tot  

Treni 

Giorno

80,4469,84 79,2479,3678,7578,9089,5780,2681,5984,0580,3282,97 82,6978 37.69630 LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO

85,6784,20 84,1178,8979,5481,7190,0987,2785,7989,9490,6588,22 88,8670 28.14131 COMO-SARONNO-MILANO

83,9080,74 80,8577,5780,5281,1987,7281,0183,7689,1588,8986,09 89,6438 16.01032 NOVARA-SARONNO-MILANO

70,0164,03 72,8060,4667,8565,1080,0271,4572,9166,1668,7475,56 77,0551 22.31833 ASSO-SEVESO-MILANO

90,2794,75 89,9192,7092,6395,4596,1585,2552,8095,6897,4097,35 96,8067 6.39134 BRESCIA-ISEO-EDOLO

90,8090,38 89,8186,9788,5489,2394,0588,9790,2093,8193,4892,18 91,85147 25.00535 MALPENSA-MILANO

91,5489,12 90,4289,0190,3290,8595,3991,1590,6092,2693,2193,28 92,94157 62.17636 SARONNO-MILANO-LODI

87,5183,78 87,5983,5887,3484,0489,4686,9787,3488,1488,6991,43 92,51141 41.14337 MARIANO/CAMNAGO-SEVESO-MILANO

86,1790,49 80,3578,9981,0287,7490,3483,9084,5788,8491,4487,15 91,0470 28.21339 LECCO-CARNATE-MILANO

89,8089,77 89,5590,3389,8491,0789,4886,9989,2092,3691,1590,21 87,5878 57.40040 TREVIGLIO-MILANO PASSANTE-VARESE

87,58%

63.813

55.886

88,16%

61.470

54.191

88,01%

65.041

57.244

88,65%

62.868

55.732

85,38%

63.630

54.326

84,66%

61.575

52.129

83,11%

64.550

53.648

88,62%

55.682

49.348

85,36%

62.986

53.767

82,82%

64.825

53.689

82,44%

62.769

51.745 644.213

83,01%

63.256

52.508

752.465

85,61%2.256Intera Rete

Treni arrivati entro 5'

Treni circolati

712.261

* Rosso: Indice di puntualità inferiore all' 80%



16/05/2017
Puntualità a 5 minuti (% treni arrivati entro 5')

Cause ritardo:

Anno: 2016

Periodo: Ore di punta, giorni Lun-Ven

3N-P03 TRENORD

 

Stampato il

Tutte (Standard I)

                

Gennaio

                                                               

Direttrice

 Tot  

Saliti 

Giorno

             

Febbraio

              

Marzo

              

Aprile

              

 Maggio

              

 Giugno

               

 Luglio

              

Agosto

     

Settembre

               

Ottobre

                 

Novembre

                

Dicembre

      

Media 

Anno

  Tot  

Treni 

Giorno

84,8387,97 84,2181,0683,5286,9685,6883,8385,6590,1786,8181,91 79,7735 39.5031 NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

68,9373,15 60,4462,6257,3568,0777,9159,6776,2175,6977,2364,57 76,6136 31.5572 SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

80,0082,56 70,2171,7272,4782,2583,4180,5682,7284,5987,9584,21 77,7219 17.2793 DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

81,5283,99 74,9072,7979,7083,5184,0583,3379,6389,1185,2185,83 76,4713 13.4394 PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

82,9086,53 79,8676,1978,9684,8889,2784,1988,7888,8985,9572,28 79,5915 5.5875 LUINO-GALLARATE-MALPENSA

67,9271,97 63,8666,2558,4273,6060,5557,1678,3473,7171,4067,23 71,6867 36.9026 CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

84,2989,12 78,6779,7581,1083,3983,2875,6079,4492,5990,5688,19 90,1235 20.8567 TIRANO-SONDRIO-LECCO-MILANO

74,4479,69 70,2362,7466,6771,6590,1775,7279,5474,2574,8571,73 79,6816 15.3168 LECCO-MOLTENO-MONZA-MILANO

94,2597,25 93,3795,1993,2495,9197,7496,5784,1594,4797,2691,58 92,8616 2.2569 CHIAVENNA-COLICO

69,3561,85 67,3851,0675,6671,3581,4867,2076,2763,7572,7374,34 80,249 74610 LECCO-MOLTENO-COMO

76,0680,79 56,1255,3762,5582,3286,4983,7478,1585,1682,6977,64 79,5226 13.63011 LECCO-BERGAMO-BRESCIA

68,5075,58 52,2746,8355,8870,6977,1771,0577,7877,6578,4662,24 74,8718 23.80212 BERGAMO-CARNATE-MILANO

96,4299,06 94,2393,1795,7197,25100,0087,2297,5297,5099,5197,25 100,0010 43113 SEREGNO-CARNATE

90,7190,42 87,7288,9485,8992,6498,8093,2287,1690,7093,0791,78 91,0820 5.78114 BERGAMO-TREVIGLIO

83,5886,62 75,7877,3278,9584,3188,7282,8482,1188,9286,5587,91 84,9321 17.46815 BERGAMO-PIOLTELLO-MILANO

78,9978,11 67,5775,5277,6681,4383,8478,4281,2188,5383,4474,44 77,2118 6.95416 CREMONA-TREVIGLIO

69,3372,65 53,2262,5253,3770,0579,8268,3571,9979,5777,7069,07 74,2239 31.59317 VERONA-BRESCIA-TREVIGLIO-MILANO

62,0459,61 51,8756,9356,7759,7265,9560,4564,0262,4561,5468,72 77,2914 3.66218 BRESCIA-PIADENA-PARMA

80,2977,31 73,5070,3377,6279,4592,8677,8881,1685,4383,9480,85 84,7610 2.86419 BRESCIA-CREMONA

87,7091,36 81,8883,0583,8988,8794,0285,8086,0489,5689,9088,94 89,8424 11.86820 MANTOVA-CREMONA-LODI-MILANO

83,4787,83 76,5778,1770,8085,7591,2580,4187,2189,0790,6385,96 79,8520 14.92321 PIACENZA-LODI-MILANO

83,9084,16 80,3078,8778,5686,6094,0580,5784,0787,6985,4181,66 84,7336 36.27322 ALESSANDRIA-VOGHERA-PAVIA-MILANO

82,3481,08 75,4277,9176,3182,8893,2080,9987,5090,2182,8979,74 84,4013 7.33223 STRADELLA-PAVIA-MILANO

86,4586,98 78,5479,2083,9188,6192,8385,8485,9793,4390,4185,26 86,6011 2.24124 PAVIA-CODOGNO

84,7888,54 71,6882,9886,1385,9388,2485,4882,7089,0491,8877,06 85,7118 18.91325 ALESSANDRIA-MORTARA-MILANO

87,0992,13 77,7888,6282,9392,0689,3184,6888,5291,6789,8481,42 84,926 65026 MORTARA-NOVARA

80,4778,21 75,3582,5380,6287,3989,5579,2881,5085,9177,5970,73 76,0911 2.23727 PAVIA-TORREBERETTI-ALESSANDRIA

81,9279,49 77,2182,6782,1083,4786,0880,7086,3486,8283,7572,68 80,5211 2.70828 PAVIA-MORTARA-VERCELLI

85,1284,80 84,2881,3380,8478,3685,2586,5987,8088,6888,0085,53 90,368 99729 VOGHERA-PIACENZA

* Rosso: Indice di puntualità inferiore all' 80%



                

Gennaio

                                                               

Direttrice
 Tot  

Saliti 

Giorno

             

Febbraio

              

Marzo

              

Aprile

              

 Maggio

              

 Giugno

               

 Luglio

              

Agosto

     

Settembre

               

Ottobre

                 

Novembre

                

Dicembre

      

Media 

Anno

  Tot  

Treni 

Giorno

70,0559,81 65,3763,3262,1468,6287,3774,1975,8275,0870,0970,23 72,7034 37.69630 LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO

78,4276,69 74,2165,6466,9777,5487,2983,0582,2384,8284,8579,92 80,7030 28.14131 COMO-SARONNO-MILANO

74,6572,05 67,0960,6467,4668,7788,7169,3976,9284,8083,0677,64 82,7416 16.01032 NOVARA-SARONNO-MILANO

54,8751,16 58,1343,3444,9554,6472,4260,9058,7945,6553,5853,59 63,6620 22.31833 ASSO-SEVESO-MILANO

92,0095,75 86,4889,5591,1194,5596,9092,5966,0396,7897,5097,06 97,6257 6.39134 BRESCIA-ISEO-EDOLO

83,7282,48 80,6976,5977,6780,8891,6381,3684,3088,5188,9386,23 84,9238 25.00535 MALPENSA-MILANO

82,9580,93 78,4275,4477,8983,2691,8082,7784,8486,1186,4683,79 83,8961 62.17636 SARONNO-MILANO-LODI

79,8077,13 76,3368,4076,3076,7186,4186,2782,0879,4383,1382,74 85,1941 41.14337 MARIANO/CAMNAGO-SEVESO-MILANO

78,9587,78 66,9068,0468,7178,3288,3177,1479,4884,0185,6278,63 85,6222 28.21339 LECCO-CARNATE-MILANO

86,3188,14 88,7282,5482,5887,1089,4086,5186,0791,9688,7985,64 78,2620 57.40040 TREVIGLIO-MILANO PASSANTE-VARESE

79,58%

14.933

11.884

81,99%

16.224

13.302

83,66%

17.078

14.287

84,19%

15.563

13.102

80,69%

16.675

13.455

80,63%

16.016

12.913

78,82%

16.158

12.735

86,08%

13.920

11.982

80,32%

17.014

13.666

73,57%

16.285

11.981

72,46%

16.450

11.920 152.526

73,37%

15.400

11.299

191.716

79,56%934Intera Rete

Treni arrivati entro 5'

Treni circolati

712.261

* Rosso: Indice di puntualità inferiore all' 80%



Corse soppresse per Macro Causa

Anno:

Causa: Tutte

TN-S3 TRENORD

2016

 

                

Gennaio
Macro Causa               

Febbraio

              

Marzo

              

Aprile

              

 Maggio

              

 Giugno

               

 Luglio

              

Agosto

     

Settembre

               

Ottobre

                 

Novembre

                

Dicembre

Nr 

Totale 

Anno

% 

Totale 

Anno

1018 142289380002CIRCOLAZIONE 9 0,5%

1.227124 96891197514717088699387IMPIANTI 70 5,9%

2.66064 85694944843732720543745LAVORI 44 12,9%

3.667294 449270229227606570388190159175COMMERCIALE 110 17,8%

4.954449 458388411411341657484331367393MATERIALE ROTABILE 264 24,0%

6.8651.658 2033993446861427031.842184440158ESTERNE 106 33,2%

1.1850 1.09121130078000SECONDARIE 0 5,7%

860 603 1.096 828 2.597 2.900 2.165 1.318 1.483 1.554 2.101 20.6593.154Totale Corse soppresse

Corse soppresse per Macro Causa

1.185

101

3.667

6.865

1.227

4.954

2.660

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

ESTERNE M ATERIALE

ROTABILE

COM M ERCIALE LAVORI IM PIANTI SECONDARIE CIRCOLAZIONE

LEGENDA MACROCAUSE: principali cause di soppressione e responsabilità
Rif Allegato 10.4 del Contratto di servizio Regione Lombardia - Trenord e S5

CIRCOLAZIONE: scelta di regolazione della circolazione, manovra, prescrizioni... - Gestore Infrastuttura - Imputabile
IMPIANTI: guasto impianti di sicurezza, passaggi a livello, linea trazione elettrica, armamento e sede... - Gestore Infrastuttura - Imputabile
LAVORI: pianificazione e gestione lavori... - Gestore Infrastruttura - Non imputabile
COMMERCIALE: fermate straordinarie, prolungamento sosta, personale di bordo... - Imputabile
MATERIALE ROTABILE: guasto trazione o veicoli viaggiatori, personale di macchina... - Imputabile
ESTERNE - scioperi, eventi accidentali, cause meteo... Non imputabile
SECONDARIE - altre cause di soppressione -  Gestore Infrastruttura o Impresa ferroviaria - Imputabile
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Indice di affidabilità: Bonus

Anno: 2016

3N-B TRENORD

 

Stampato il

                                                         
Direttrice

                
 Codice 
Direttrice

            
   Nr   
Treni

                

Gennaio
              

Febbraio

              

Marzo

              

Aprile

              

 Maggio

              

Giugno

               

 Luglio

              

Agosto

     

Settembre

               

Ottobre

                 

Novembre

                

Dicembre

            

 Nr 

Bonus

          

Media 

Anno

02,05 1,822,601,711,942,192,872,841,262,721,811 NOVARA-MILANO-TREVIGLIO 2,2174 2,17

01,77 2,852,182,431,922,093,832,241,181,151,442 SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE 0,7874 1,99

03,70 4,924,293,953,683,324,944,623,282,642,703 DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO 3,6850 3,81

02,28 4,453,402,884,414,924,093,262,441,852,074 PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO 3,3735 3,29

02,28 2,582,442,253,171,983,302,721,732,584,165 LUINO-GALLARATE-MALPENSA 2,5433 2,65

54,62 5,985,285,783,9910,3312,204,943,793,974,336 CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO 4,47121 5,81

00,63 1,461,581,301,611,922,461,660,641,161,247 TIRANO-SONDRIO-LECCO-MILANO 0,8770 1,38

01,43 2,012,461,741,490,781,512,091,271,292,148 LECCO-MOLTENO-MONZA-MILANO 1,0640 1,61

01,06 0,620,810,911,192,551,283,811,521,812,119 CHIAVENNA-COLICO 1,0032 1,56

106,97 7,808,285,228,025,527,335,775,984,655,3510 LECCO-MOLTENO-COMO 4,5423 6,29

34,07 7,936,246,864,823,734,234,283,212,884,0511 LECCO-BERGAMO-BRESCIA 3,8870 4,68

02,71 4,584,694,653,144,814,414,262,362,313,9212 BERGAMO-CARNATE-MILANO 2,2549 3,67

12,08 4,293,503,392,850,525,283,682,372,543,0713 SEREGNO-CARNATE 0,4928 2,84

13,05 5,333,093,032,070,883,224,211,982,462,4714 BERGAMO-TREVIGLIO 2,4252 2,85

02,19 4,213,443,213,012,243,672,582,752,762,1515 BERGAMO-PIOLTELLO-MILANO 2,3652 2,88

15,12 4,963,813,102,353,472,874,232,692,581,8716 CREMONA-TREVIGLIO 2,4136 3,29

33,26 5,204,145,853,113,055,373,672,972,773,2317 VERONA-BRESCIA-TREVIGLIO-MILANO 2,4667 3,76

46,30 6,834,616,054,923,765,664,944,494,303,3518 BRESCIA-PIADENA-PARMA 3,4829 4,89

04,21 4,194,223,893,172,233,584,673,093,022,8619 BRESCIA-CREMONA 2,4531 3,47

02,02 2,912,552,922,161,102,762,482,101,851,6820 MANTOVA-CREMONA-LODI-MILANO 1,5563 2,17

01,92 3,863,304,412,102,112,913,381,941,422,2721 PIACENZA-LODI-MILANO 3,0441 2,72

13,30 3,452,562,942,485,454,402,901,652,332,1922 ALESSANDRIA-VOGHERA-PAVIA-MILANO 1,75105 2,95

14,20 3,213,614,883,202,515,083,411,783,593,0323 STRADELLA-PAVIA-MILANO 2,4628 3,41

02,76 2,583,741,321,662,974,462,581,431,391,4924 PAVIA-CODOGNO 1,0628 2,29

02,32 4,983,242,593,172,064,262,992,101,983,2525 ALESSANDRIA-MORTARA-MILANO 1,9446 2,91

34,13 7,223,795,064,782,544,293,441,904,135,7826 MORTARA-NOVARA 3,4711 4,21

23,97 5,472,972,422,072,946,412,821,803,524,5727 PAVIA-TORREBERETTI-ALESSANDRIA 2,6526 3,47

04,19 4,762,922,281,753,094,611,781,782,004,0528 PAVIA-MORTARA-VERCELLI 1,6530 2,91

45,01 4,954,604,356,365,407,053,643,583,063,2429 VOGHERA-PIACENZA 2,8415 4,51



                                                         
Direttrice

                
 Codice 
Direttrice

            
   Nr   
Treni

                

Gennaio
              

Febbraio

              

Marzo

              

Aprile

              

 Maggio

              

Giugno

               

 Luglio

              

Agosto

     

Settembre

               

Ottobre

                 

Novembre

                

Dicembre

            

 Nr 

Bonus

          

Media 

Anno

03,53 1,791,942,091,701,402,702,061,601,761,7630 LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO 1,7478 2,01

02,03 2,122,692,842,721,791,952,912,061,051,4831 COMO-SARONNO-MILANO 1,3870 2,08

02,20 2,232,572,022,141,522,792,361,421,171,4032 NOVARA-SARONNO-MILANO 1,5438 1,95

033 ASSO-SEVESO-MILANO 51

03,70 2,443,592,993,673,343,433,032,982,521,8534 BRESCIA-ISEO-EDOLO 1,8467 2,95

035 MALPENSA-MILANO 147

10,41 1,110,580,950,540,430,5641,280,430,230,2336 SARONNO-MILANO-LODI 0,24157 3,92

01,94 1,471,411,451,633,942,442,111,260,920,9637 MARIANO/CAMNAGO-SEVESO-MILANO 0,91141 1,70

01,93 4,464,264,222,544,014,944,682,552,752,9839 LECCO-CARNATE-MILANO 1,8670 3,43

01,25 1,231,260,841,152,091,661,500,870,901,6840 TREVIGLIO-MILANO PASSANTE-VARESE 1,5178 1,33

2 0 0 1 2 8 4 2 6 3 8Totali bonus 4

Valore superiore alla soglia dell' indice di affidabilità per l' attribuzione del bonus per direttrice su rete RFI: Anno 2015 ( 5%)  - S5 (3,50)

Valore superiore alla soglia dell' indice di affidabilità per l' attribuzione del bonus per direttrice su rete Ferrovienord: Anno 2015 ( 4%)

* Per il calcolo del bonus le direttrici (32 e 35) e (33 e 37) sono considerate congiuntamente - La Dir (35) Malpensa-Milano da Gennnaio a Settembre non è soggetta al calcolo del bonus

40



Totale 
2013

Media 
2013

Totale 
2014

Media 
2014

Totale 
2015

Media 
2015

Totale 
2016

Media 
2016

Servizio programmato Corse programmate 725.131     735.458       760.376      764.734     
di cui treni in ora di punta 34% 34% 34% 34%

Servizio effettuato Corse circolate 707.501     714.319       751.301      744.075     

Puntualità Puntualità 5 minuti ‐ intera giornata           (senza 
escludere alcuna causa)

82,0% 77,5% 83,9% 85,8%

Puntualità 5 minuti ‐ ore di punta, giorni feriali 
(senza escludere alcuna causa)

74,4% 70,1% 77,2% 86,3%

Soppressioni Corse medie soppresse/giorno 53             75             52             56            
% TreniKm soppressi rispetto programmato 2% 3% 2% 2%
di cui per cause imputabili 55% 36% 52% 52%
di cui per sciopero 28% 51% 37% 23%

Bonus Numero direttrici in bonus 74               174               68                40               
Composizioni % Treni fuori std posti minimi 26% 17% 14% 15%
Reclami Reclami trattati Trenord 15.731       20.739          19.244        10.956       

Risposte oltre 30 giorni 41               0 1                  1                 

Servizi di stazione Stazioni controllate 452             215               273              335             
Accessibilità binari per persone con disabilità 44% 39% 41% 51%
Possibilità di acquisto biglietto in stazione 41% 35% 35% 37%
Comunicazioni relative alla presenza dei treni 96% 94% 96% 98%
Servizi igienici fruibili 84% 85% 82% 93%

Servizi e comfort treno Carrozze controllate 23.966       11.574          23.138        7.519          
Accessibilità per persone con disabilità 32% 31% 36% 39%
Carrozze chiuse 1% 0% 0% 0%
Porte guaste 3% 2% 2% 2%
Esterno treno con graffiti 21% 26% 12% 8%
Interno visibilmente sporco 14% 19% 10% 7%
Sedili visibilmente sporchi 4% 3% 3% 3%
Display laterali non funzionanti 76% 76% 72% 67%
Illuminazione a bordo non adeguata 7% 4% 6% 6%
Temperatura a bordo non adeguata 13% 12% 16% 12%

Affollamento Carrozze controllate 5.521         6.361            5.456           7.529          
Carrozze chiuse 0,3% 0,3% 0,1% 0,0%
Carrozze con persone in piedi (V+C) 18,3% 21,8% 13,0% 17,0%

Indicatori
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