
Organismo di Sorveglianza 

Milano, 25giugno 2014  

26 nuovi treni per la Lombardia 



UN PROGETTO COMPLETO 

 Nuove infrastrutture: linee, raddoppi, quadruplicamenti, 

stazioni 

 Nuovi servizi ferroviari: più corse, più frequenza 

 Nuovi treni: più posti offerti, riduzione dell’età media 

della flotta 

...all’interno di una visione unitaria del servizio ferroviario 

e di un progetto di crescita e sviluppo. 
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L’INFRASTRUTTURA: l’hardware si rinnova 

 1900 km di linee 

 400 stazioni 

 Si completa il 

Passante ferroviario 

di Milano 

 La nuova rete AV 

 130 km di raddoppi e 

quadruplicamenti 

 15 nuove stazioni 
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IL SERVIZIO: il “software” per muovere viaggiatori 

L’orario ferroviario è stato totalmente 

riprogettato nello scorso decennio: 

 almeno 1 treno ogni ora, su tutta 

la rete lombarda 

 orari cadenzati 

 nuovo servizio suburbano: 10 

Linee S intorno a Milano, 

numerate, a frequenza costante, 

tutto il giorno, tutti i giorni 

 2200 corse al giorno 

 42 milioni di km percorsi in un anno 

 350 treni quotidianamente in 

servizio 
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INVESTIMENTI IN MATERIALE ROTABILE 2002-2012 

Oltre 800 milioni di euro di investimenti già fatti, recuperati da una pluralità 

di fonti: risorse statali, regionali, FAS, FSC. 

La quota FSC 2007-2013 (255 milioni) è tra le più rilevanti.  

Finanziamenti per nuovi treni 2002-2012: 

823 M€ totali

FAS 2006 

156 M€

Risorse statali 

263 M€
Provincia 
Brescia 

8 M€

Risorse 

regionali 
141 M€

FSC 2007-13 

255 M€

Altri 130 milioni di investimenti regionali stanziati fine 2013 (in corso), più 

400 milioni in capo all’impresa Trenord 
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111 TRENI ACQUISTATI DA REGIONE LOMBARDIA 

GTW 2/6 Stadler - 8 treni 

GTW 4/12 Stadler - 11 treni 

TSR AnsaldoBreda - 34 treni a 3 carrozze 

ATR.220 Pesa - 2 treni 

Coradia Alstom - 6 treni 

TSR AnsaldoBreda - 40 treni a 5 carrozze 

TSR AnsaldoBreda - 6 treni a 6 carrozze 

di cui 2 treni FSC 

Flirt Stadler - 4 treni FSC 

di cui 17 treni FSC 

di cui 3 treni FSC 

di cui 22 TSR e 4 FLIRT FSC 
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TUTTI I 111 NUOVI TRENI DI REGIONE LOMBARDIA 

22 TSR FSC 

4 Flirt FSC 
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I TRENI TSR 

A 2 PIANI PER SERVIZI 

REGIONALI E SUBURBANI 

80 treni consegnati tra il 2007 e il 2012 

di cui 22 finanziati con FSC (217 mil.€) 

Composizioni da 3, 5 e 6 

carrozze per treno 

 

Da 300 a 640 posti a 

sedere per treno 

 

Massima capienza per i 

servizi più frequentati 
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I TRENI FLIRT 

POLICORRENTI PER I 

SERVIZI ITALIA-SVIZZERA 

4 treni in costruzione, interamente 

finanziati con FSC (38 mil.€), con 

consegna a fine 2014  

4 elementi per treno 

 

160 posti a sedere 

 

Elevato confort (al vertice 

della gamma europea per 

treni regionali) 
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DOVE CIRCOLANO I TRENI FSC 

TRENI FLIRT: 

 Bellinzona-Luino-Malpensa 

 Dal 2016: Lugano/Como-

Mendrisio-Varese-Malpensa 
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TRENI TSR: 

 Linee S1-S2-S3-S6-S13 e 

Passante ferroviario di Milano 

 Linee R su rete Ferrovienord 

(Novara/Como/Varese) 



I RISULTATI RAGGIUNTI - 1 
Il raddoppio dei ricavi da traffico (biglietti e abbonamenti) dal 2001 a oggi traduce: 

 un sensibile aumento di viaggiatori (da meno di 400.000 agli attuali 

670.000 al giorno) 

 un insieme articolato di manovre tariffarie sia di incremento, sia di 

integrazione (titoli “Io Viaggio”) 

 un sistema più equilibrato nel rapporto tra quota pubbliche e quota a 

carico degli utenti 

Ricavi da traffico del servizio ferroviario regionale
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I RISULTATI RAGGIUNTI - 2 

 Circa il 30% della flotta è nuovo: più di 110 treni entrati in servizio dal 

2007 a oggi 

 L’età media è scesa a 20 anni (era di 28 nel 2005) 

 A programma completato sarà nuova circa metà dei 350 treni 

quotidianamente in servizio  

 

 Sono stati investiti e già liquidati oltre 800 milioni da Regione (più altri 

100 circa da Trenord/FNM), sostanzialmente in linea con i tempi previsti 

 E’ stata gestita una pluralità di regole di finanziamento e rendicontazione 

(almeno 9 gestioni differenti!) 

 Gli unici ritardi sono stati imputabili al costruttore dei TSR e non al 

meccanismo di finanziamento regionale 

 

 Il servizio ferroviario offerto ai cittadini lombardi è cresciuto del 52% da 

quando la Regione ne ha la competenza (2001) 
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UN CONFRONTO TRA REGIONI - 1 

 Il rapporto Ricavi/Costi (R/C) della Lombardia per l'intero TPL è del 

46,2%, tra i più alti a livello italiano  

 La legge prescrive almeno il 35%; il resto è coperto dal corrispettivo 

pubblico (fonte "piani di riprogrammazione" 2013) 
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UN CONFRONTO TRA REGIONI - 2 

 Nel campo dei treni di media dimensione (Coradia/Jazz e Flirt/GTW),  

i 58 treni acquistati dalla Lombardia rappresentano il 29% di tutti i 

200 treni di questa classe acquistati in Italia 

 Nel campo dei treni di grandi dimensioni (TSR e Vivalto) i 104 treni 

acquistati dalla Lombardia rappresentano ben il 44% del totale italiano 

di 234 treni 

(riferimento: entrata in servizio negli anni 2005-2016, Trenitalia e reti regionali) 
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Lombardia: 
58 treni 

(29%)

Altre 
Regioni: 

142 treni 
(71%)

Treni di media dimensione 
(Coradia/Jazz + Flirt/GTW)

Lombardia: 
104 treni 

(44%)

Altre 
Regioni: 

130 treni 
(56%)

Treni di grandi dimensioni 
(TSR + Vivalto)



NON FINISCE QUI... 

Il Servizio Ferroviario Regionale continua a crescere: 

 Due nuove delibere a fine 2013 hanno stanziato 132 milioni per acquistare altri 

14 treni 

 Trenord, in base agli impegni del vigente contratto di servizio con Regione, 

metterà in esercizio ulteriori 40 treni entro il prossimo biennio: i primi stanno già 

arrivando 

 Per mantenere sotto i 20 anni l’età media della flotta, sarebbe necessario 

investire costantemente circa 100-150 milioni l’anno 

 

 Con il cambio orario di giugno 2014, Regione Lombardia ha ridisegnato l’orario 

della Milano-Domodossola, ha potenziato la Milano-Sondrio-Tirano e ha lanciato i 

Treni del Mare per il collegamento festivo con la Riviera Ligure 

 

 Nel 2015 - in concomitanza con l’Expo - il servizio suburbano sarà 

ulterioriomente potenziato, con due nuove Linee S (S14 ed S15) 

 

 e altro ancora... ... Buon viaggio! 

15 


