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Sviluppo del servizio ferroviario nel Quadrante Nord
Percorso

Lo sviluppo del servizio ferroviario è frutto di un percorso di confronto avviato nel 
2008-9, con le istituzioni del territorio, gli utenti e le aziende ferroviarie al fine di 
produrre un progetto orario organico che tenesse conto il più possibile di tutte le produrre un progetto orario organico che tenesse conto il più possibile di tutte le 
esigenze espresse: 

Tavoli territoriali gestiti nel 2009 per concordare lo sviluppo dei servizi di giu/sett/dic/2009:
Tavolo Territoriale NORD:         3 febbraio  31 marzo  8 aprile  22 aprile  29 settembre  12 novembreTavolo Territoriale NORD:         3 febbraio, 31 marzo, 8 aprile, 22 aprile, 29 settembre, 12 novembre
Tavolo Territoriale EST:            3 febbraio, 31 marzo, 8 aprile, 22 aprile, 1 ottobre, 12 novembre 
Tavolo Territoriale SUD:           3 febbraio, 1 aprile, 22 aprile, 1 ottobre, 13 novembre 
Tavolo Territoriale OVEST:       3 febbraio, 24 marzo, 22 aprile, 29 settembre, 13 novembre 

Focus con il territorio per la comunicazione dei nuovi servizi nei mesi di ottobre e novembre 2010 
(comuni, Province, istituti scolastici…)

Consolidamento del progetto Lombardia Nord (2009)
• Potenziamento servizio S8 (+ 8 corse a settembre 2009)
• Potenziamento servizio S9 (+ 2 corse a settembre 2009, + 4 corse a dicembre 2009)Potenziamento servizio S9 (  2 corse a settembre 2009,  4 corse a dicembre 2009)
• Potenziamento servizio S11 (+ 1 corsa a ottobre 2009, + 3 corse a dicembre 2009)
• Parziale sostituzione servizi veloci per Como (+ 1 corsa a ottobre 2009, + 3 corse a dicembre 2009)
• Potenziamento Como-Lecco (+2 corse a settembre)
• Sistemazione corse studenti Valtellina+ValChiavenna
• Ripristino treno studenti per Besana Brianza



Sviluppo del servizio ferroviario nel Quadrante Nord
Il cambio orario del 13 dicembre 2009

Opportunità

completamento linea S9 grazie all’introduzione di 6 nuove corse:
 1 treno ogni 30 minuti tutto il giorno, anche la mattina
 1 treno ogni 15 minuti tra Milano e Seregno nell’ora di punta

estensione del sistema delle linee S su Como (Linea S11)
 1 treno ogni 30 minuti, con fermate in tutte le stazioni
 Nodo di Camnago ( S4), Albate (S10 ch)g ( ), ( )
 Promozione e riconoscibilità

estensione del sistema delle linee S su Lecco (Linea S8)
 1 treno ogni 30 minuti  con fermate in tutte le stazioni 1 treno ogni 30 minuti, con fermate in tutte le stazioni
 Promozione e riconoscibilità

Prolungamento treno del mattino Seregno-Carnate su Bergamog g g

Riconoscibilità servizi regionali, complementari a servizi suburbanig , p



Sviluppo del servizio ferroviario nel Quadrante Nord
Dal territorio, alcuni punti di attenzione

Valtellina e ValChiavenna: ottimizzazione orari per 
 rientro studenti, rientro studenti, 
 bus 

Milano-Bergamo (via Carnate): spostamento di 30’ per 
tti i  i d   C t l   ottimizzare corrispondenze con Centrale, 

 stabilità nodo di Bg, 
 corrispondenze da CarnateBs (via Bg)

Seregno-Carnate: 
 definizione della struttura (nodo a Seregno o Carnate)

Mil L  ( i  B )Milano-Lecco (via Besana):
 ripristino prima corsa su Milano
 Allungamento tracce e ritardi

Milano-Lecco
 Carrozze chiuse e decurtazioni


