
MIGLIORAMENTI OFFERTA ATTUALE 
 

 ALTA PRIORITA 

o Ripristinare ultimi collegamenti della sera da Venezia per Udine e Trieste; in alternativa 

posticipare l'ultimo collegamento attuale fino all'arrivo dell'ultima Freccia a Mestre. 

Contestualmente ripristinare corse al mattino presto verso Venezia.  

o Riduzione delle pause cuscinetto dei treni Trieste -Carnia/Tarvisio presso la stazione di 

Udine. In particolare riduzione del tempo di sosta a Udine a 3 minuti per le seguenti corse 

così come già avviene per i regionali veloci, riducendo il tempo di viaggio di chi deve 

spostarsi da Sagrado,Gorizia,Cormons,San Giovanni,Manzano e Buttrio verso Venezia e 

vice versa: 20960 (sosta 12 minuti), 20964 sosta 13 minuti),20972 (sosta 19 minuti), 

20976 (sosta 19 minuti), 2472 (sosta 19 minuti). 

Le corse di regionali lenti Trieste-Udine-Venezia sono 5, nel senso inverso invece sono 

soltanto tre. La conseguenza è che chi parte da San Giovanni, Manzano e Buttrio ha a 

disposizione 5 treni diretti per l’andata, ma soltanto tre diretti per il ritorno. 

o Velocizzazione traccia del frecciargento 9413 Udine-Roma nel tratto compreso tra le 

stazioni di Udine e Venezia Mestre.L’ attuale tempo di percorrenza risulta essere 

eccessivo per tale categoria di treno: un’ ora 42’ contro un’ ora e 37’ dei treni regionali. L’ 

infrastruttura esistente permetterebbe di percorrere la tratta Udine-Mestre in un’ ora 25’, 

come pertanto avviene già oggi per la Frecciabianca Udine-Milano 9729. Per attuare la 

velocizzazione della Frecciargento occorre modificare l’ orario del regionale 2807 

o Aggiungere Fermate Frecciargento Trieste-Roma. Istituzione di almeno una fermata in 

territorio regionale per i treni Frecciargento Trieste-Roma per rendere tale collegamento 

utilizzabile ad un utenza più ampia.  Le fermate più importanti, adatte a tale categoria di 

treno nel tratto compreso tra Trieste e Venezia Mestre sono Monfalcone (interscambio 

con la linea da Udine, bacino d' utenza potenziale di circa 100.000 abitanti), Cervignano 

(interscambio con Udine) e Portogruaro (permette di servire la bassa pordenonese). La 

traccia attuale del treno Trieste-Roma 9404 permetterebbe già ora l'   effettuazione di tali 

fermate senza alcuna modifica di orario né di partenza da Trieste, né di arrivo nel nodo di 

Mestre. Per il treno di ritorno (9440) invece sarebbe necessario un allungamento del 

tempo di percorrenza nel tratto Mestre-Trieste stimabile in circa  7-8 minuti se il treno 

dovesse fermare sia a Portogruaro che Monfalcone, 3-4 minuti per la sola fermata di 

Monfalcone. Un allungamento della traccia così modesto non dovrebbe richiedere 

pertanto lo spostamento di altri orari di treni regionali. 

o Ammissione abbonati regionali su treni a lunga percorrenza pagati dalla Regione 

 MEDIA PRIORITA’ 

o RIMODULAZIONE ORARIA DEL SERVIZIO FRECCIABIANCA MILANO-TRIESTE: 

Ecco gli orari attuali dei collegamenti Milano-Trieste 

FB 9707 (da Torino) 7.35->12.08 

FB 9737 (da Torino) 17.05-> 21.22 

FB 9741 18.05->22.22 

FB 9747 fast 19.35->23.19 

Come si nota dalla tabella nella fascia oraria 17-19 ci sono ben tre treni nell’ arco di due 

ore e mezza, a fronte di una totale assenza di collegamenti diretti dalle ore 7.35 alle 

17.05. Per ripartire meglio l’offerta si potrebbe spostare la Frecciabianca 9741, che oggi 

risulta essere in eccesso (dopo l’introduzione da dicembre 2013 della Frecciabanca fast 

9747) nella fascia oraria compresa tra le 7.35 e 17.05. 



o Mantenimento dei collegamenti Intercity. Le due coppie di Intercity non risultano essere 

incluse nel contratto del servizio universale sottoscritto tra Stato e Trenitalia, pertanto tali 

treni, a differenza degli altri intercity, sono sovvenzionati con la sola vendita dei biglietti, 

ma tali introiti non sono sufficienti per coprire i costi del servizio. Inserendo anche le due 

coppie Trieste-Roma nel Contratto di trasporto universale, le perdite sarebbero coperte 

dal fondo apposito per i treni Intercity. 

 Proposte 

o Eliminare alcuni treni Udine-Cervignano-Trieste poco usati (16.50). Non ha comunque 

senso avere collegamenti Trieste-Udine via Cervignano se dopo sei minuti parte 

comunque un treno regionale veloce via Gorizia. 

o Deviare via Gorizia il treno delle 8.08 da Udine per Trieste, magari anticipandolo di tre o 

quattro minuti per farlo giungere allo stesso orario a Trieste. In tal modo si evita che dalle 

7.36 alle 8.56 non vi siano treni Udine-Gorizia (a parte IC notte delle 7.55 che non 

ammette abbonati) e si trasporta più gente. Il treno delle 8.08 arriva attualmente a Udine 

alle 7.45, quindi anticiparlo un minimo per deviarlo via Gorizia non comporta problemi. 

o  Riapertura della sola Capriva, almeno per un anno e verificare se viene utilizzata. 

o Sostituzione ultimo treno serale daTs con autocorse inpartenza da Ts verso le 23, 

evitando di mantenerein servizio un treno che porta20 persone al massimo. Avremmo 

quindi un buon risparmio di chilometri da usare in altri orari e i pullman potrebbero essere 

addirittura due, via Go e via Cerv. La partenza posticipata agevolerebbe finalmente chi 

vuole passare una sera a Trieste senza avere l'incubo del treno delle 22.26. 

o Apertura anche domenicale della Udine Cervignano, almeno in via sperimentale, 

potenziando l'intermodalitá presso la stazione di Palmanova. 

 


