
Tipo di richiesta Numero Treno Variazione Descrizione

Aggiunta fermata Vari Fermata a Capriva Se con il nuovo bando di gara il costo sarà per KM e non più per tempo, si potrebbe ripristinare la fermata di Capriva del Friuli unitamente
ai treni previsti fino all’orario del 15/12/2013 senza costi aggiuntivi

Variazione Orario 6.56 da ts a ud Posticipo alle 7.15
Da attuarsi o una o l'altra per avere un treno che permetta di raggiungere Udine per entrare al lavoro entro le 9

Variazione Orario 7.50 da ts a ud Anticipo 7.30

Aggiunta corse Vari Nuovo Treno veloce Trieste Udine e Udine Trieste mattina e sera, senza fermate intermedie con tempo di percorrenza meno di 1 ora

Ottimizzazione Vari Modifica tracce Difficoltà di coincidenza tra linea Tarvisio-Udine e Udine-Venezia per il ritorno, le cui coincidenze sono di 5 o 45 minuti. Bastano
variazioni di 5 minuti

Aggiunta corse Vari Udine-Venezia
Riteniamo che l'offerta di un solo treno interregionale all'ora, soprattutto la fascia 6-8 del mattino, sia francamente molto limitata. Si
consideri al riguardo che nella tratta Sacile-Venezia (comparto Veneto) ci sono treni interregionali aggiuntivi che partono proprio da

Sacile e che, pertanto, sono preclusi ai pendolari della Regione Friuli. Auspichiamo che si trovi una soluzione per estendere anche ai
passeggeri friulani il servizio offerto dalla efficiente Regione Veneto.

Ottimizzazione TS-UD reg. veloci Diminuzione di 15 minuti

Molto spesso ho assistito a ritardi anche considerevoli (10-15 minuti) che vengono poi “recuperati in corsa” dal treno. Perchè dunque
impiegare oltre un’ora? Al momento le vecchie motrici ALE (le uniche che ho il piacere  di utilizzare via Cervignano) non sono in grado di

mantenere uno standard di puntualità, ma questo “goal” potrebbe essere raggiunto con un altro treno. Poter raggiungere TS in 40-45
minuti (almeno una corsa al mattino e una la sera per il rientro) sarebbe non solo fattibile, ma migliorerebbe la qualità della vita dei

pendolari.

Ottimizzazione Micotra Estensione fino a Trieste
Passando per Cervignano o per Gorizia

Partenza da Trieste alle 6, sostituendo il regionale TI20960. Fermate: Monfalcone, Gorizia e Cormons.
Ritorno: fusione con il regionale veloce TI20999 per Trieste Cle delle 21:22. Fermate: Monfalcone, Gorizia e Cormons

Aumento Frequenza Vari Tra le 14.00 e 16.00 tra
Udine e Trieste

Due treni coprono l'orario intorno alle ore 14.00 e precisamente:
- il Regionale Veloce 2450/2451 in partenza da Udine alle ore 13.56;

- il Regionale 20983 in partenza da Udine alle ore 14.18
ma il primo treno disponibile per coloro che per le ore 14.18 non riescono nemmeno a svolgere una giornata lavorativa da 6 ore in Udine

e dintorni parte appena alle 15.56 (RV 2454)
Se le condizioni ci sono per apportare correttivi, propongo di posticipare il treno delle 14.18 di almeno 30/40 minuti o, cosa forse più

difficile da realizzare, aggiungere una corsa verso le ore 15.00.
Ottimizzazione Gemona (6.55)-TS(8.30) Velocizzazione tracce Il treno è più lento con i nuovi orari dei precedenti. Meglio arrivo attorno alle 8.20

Ottimizzazione 6015 arrivo al binario 3 in luogo del binario 8 con risparmio di almeno 5 minuti senza dover attendere al segnale di protezione di Udine
l’ingresso in stazione, bloccando per altro anche il treno da Cividale in arrivo al binario 4.

Aggiunta corse Ultimi sera e mattino Ripristinare i treni mattina presto e sera tardi

Variazione Orario Micotra Anticipo partenza Micotra Possibile anticipo del Micotra da Udine a Villach dalle 7:07 alle 7:01 per lo stesso motivo di conflitto di circolazione con il 6015 a Bivio
Vat.

Ottimizzazione 2825 Non sopprimerlo fuori da
periodo scolastico

Esso non circola:il sabato; dal 22.12 al 6.1 (vacanze scolastiche natalizie); dal 17.4 al 21.4 (vacanze scolastiche pasquali);        dall’8.6 al
6.9, quindi per tutto il periodo estivo (anche durante gli ultimi giorni di scuola).

Creando non pochi disagi: al sabato, agli studenti delle scuole superiori ad UD; d’estate, a molti lavoratori.
Ottimizzazione Micotra Rispetto coincidenza Il MiCoTra arriva a Udine alle 21:15, giusto per perdere la connessione con il regionale veloce per Mestre delle 21:07.

Ottimizzazione Vari Ore non coperte Linea UD-VE: dopo il 2445 c’è un “buco” di 2 ore fino al successivo 2449. Sarebbe auspicabile che ci fosse almeno un treno ogni ora.

Ottimizzazione 2441 Posticipo partenza Farlo partire da Udine alle 6:27 come era due anni fa. Fare passare dopo l’Euronight in modo che non faccia ritardare questo e il
regionale delle 6:31

Ottimizzazione Vari
Sulla linea Udine-Venezia, i treni da Udine in direzione Venezia partono al minuto 7 e al minuto 31 di ogni ora. In questo modo la stessa

tratta viene servita con due treni a distanza di 24 minuti l'uno dall'altro (anche se il treno del minuto 31 effettua più fermate rispetto a
quello del minuto 7). La seconda mezz'ora di ciascuna ora, invece, è priva di treni, determinando una attesa di 36 minuti tra un treno e

l'altro. Si suggerisce pertanto, per quanto possibile, di distribuire i treni in modo da cadenzare i treni ogni mezz'ora.

Ottimizzazione Frecce Tracce ottimizzate I treni nazionali (specialmente frecce) che tra Trieste e Portogruaro hanno una traccia un po’ troppo stretta creando dei ritardi più o meno
elevati

Variazione Orario Sagrado->TS delle 8.16 Velocizzazione
il treno delle 8.16 fa tutte le fermate e arriva a trieste centrale alle nove, troppo tardi per arrivare in ufficio senza fare ritardo. Ricordo che
in gran parte degli uffici privati l’orario di entrata flessibile è entro le nove. La proposta è quella di rendere questo treno da “regionale” a

“regionale veloce” come era prima dell’ultima variazione d’orario dell’anno scorso.

Ottimizzazione Vari Variazioni d'orario

vorrei essere informato sulle proposte di modifica all'orario ferroviario che entrerà in vigore a dicembre 2014.
Sarebbe da rivedere l'orario di alcuni treni regionali, che viaggiano a pochi minuti di distanza dai treni a lunga percorrenza.

Modifiche in questo senso farebbero perdere il cadenzamento orario, ma migliorerebbe l'offerta globale.
Alcuni esempi tra i più lampanti:

IC 589 e sette minuti più tardi RV 2695
RV 2472/2473 e dieci minuti dopo ICN 770/771

IC 734 e dieci minuti dopo RV 2698 oppure 2696
.

Aggiunta corse Vari Autobus sulla Casarsa-
Portogruaro Una coppia di corse (anche con autobus) sulla linea Casarsa-Portogruaro la domenica sera, per gli studenti pendolari



Modifica orari Varie Anticipi

Posticipare il treno 2801 delle 06.56 da Udine x Trieste alle 7.00
oppure posticipare il treno 6013 da Ud per Trieste in partenza alle 6:38 alle 7:00.
Anticipare in treno 6015 in partenza da Udine per Trieste delle 7.38 alle 7.15 -20

Anticipare il treno 2460 delle 14.56 da Trieste per Udine alle 14.25 circa (con arrivo a Udine alle 1530 circa)
Anticipare la partenza da Trieste del treno 21008 dalle 15.56  alle 15.20 o comunque far si che non arrivi a Udine quasi un 'ora e mezza

dopo (17.22).
Meglio ancora,ovviamente,sarebbe AGGIUNGERE un treno Diretto Trieste-Udine nella fascia oraria fra le 14.30 e le 15.30 ed uno in

fascia serale nella fascia fra le 17.30 e le e le 18:30


