Scheda stampa
IL PIANO TRENORD
Area di Milano e metropolitana
1785 treni effettuano servizio nella Città Metropolitana di Milano con oltre 415mila
viaggiatori in salita nelle rispettive stazioni
L’offerta di mobilità sarà invariata sulle linee regionali e suburbane che raggiungono il
Nodo di Milano, sul Passante ferroviario e sul collegamento Malpensa Express.
Linea S1 Saronno-Milano Passante-Lodi
• Nei feriali sarà invariato il servizio che prevede un treno ogni 30’ e 76 corse al
giorno
• La domenica e nei festivi circolerà un treno ogni 30’ fra Lodi e Milano Bovisa; fra
Milano Bovisa e Saronno i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S3
Milano Cadorna-Bovisa-Saronno in partenza ogni 30’
Linea S6 Novara-Milano Passante-Treviglio
• Invariato il servizio sulla linea, che prevede un totale di 78 corse al giorno, a
eccezione della corsa serale 10693 (Novara 22.48-Pioltello 00.07) che terminerà il
viaggio a Milano Porta Garibaldi Passante. Per raggiungere Pioltello e Treviglio i
viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S5
Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate
• Da lunedì a sabato saranno garantite le corse nelle ore di punta della mattina, della
sera, e le corse per il rientro degli studenti
• Il servizio sulla linea subirà una riduzione nelle ore serali dopo le ore 21; tra
Saronno e Milano Porta Garibaldi tra le ore 9 e le ore 12, fascia oraria “a domanda
debole”
• La domenica e nei festivi sulla linea circolerà un treno ogni 60’

Area di Varese
823 treni effettuano servizio nella Provincia di Varese con oltre 81mila viaggiatori in
salita nelle rispettive stazioni
L’offerta di mobilità sarà invariata per i collegamenti con Milano – sia con le linee regionali
che con il Passante ferroviario – e a livello locale.
Linea Milano-Varese-Porto Ceresio
• Da lunedì a venerdì resterà invariato il servizio, che prevede un totale di 35 corse
• Il sabato, la domenica e nei festivi non saranno effettuate 3 corse ferroviarie “di
rinforzo” rispetto all’orario regolare
Linea Milano-Gallarate-Luino
• Invariato il servizio sulla linea: delle 31 corse al giorno, 28 saranno effettuate con il
treno, 3 corse nelle ore serali da bus

Area di Como
517 treni effettuano servizio nella Provincia di Como con 31mila viaggiatori in salita
nelle rispettive stazioni
L’offerta di mobilità sarà invariata nei feriali per i collegamenti con Milano – sia con le linee
regionali che con le linee suburbane – e a livello locale. Invariato il servizio sulla linea
Como-Lecco. Nei festivi varierà la periodicità delle corse sulla linea S11 – da semioraria a
oraria.
Linea S11 Rho-Milano Porta Garibaldi-Como-Chiasso
• Nei feriali sarà invariato il servizio sulla linea, che prevede un treno in partenza ogni
30’ per un totale di 75 corse al giorno
• La domenica e nei festivi sulla linea circolerà un treno ogni 60’

Area di Lecco-Sondrio
419 treni effettuano servizio nelle Province di Lecco e Sondrio con oltre 28mila
viaggiatori in salita nelle rispettive stazioni
Nessuna variazione per i collegamenti da e per Milano; sulle linee locali, alcune corse con
meno di 50 passeggeri saranno sostituite da bus. Invariato il servizio sulla linea ColicoChiavenna.
Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano
• Resteranno invariati i collegamenti ferroviari con Milano, 32 corse al giorno, a
eccezione della corsa serale 2585 (Sondrio 21.22-Milano Centrale 23.30) che non
sarà effettuata. I viaggiatori potranno utilizzare la corsa 2583 (Tirano 20.08-Sondrio
20.41-Milano Centrale 22.40)
• Sulla Linea Lecco-Colico-Sondrio, delle 29 corse al giorno 9 saranno effettuate con
bus nella tratta Colico-Sondrio
• Sulla Linea Lecco-Sondrio-Tirano, delle 9 corse al giorno 7 saranno su treno, 2 su
bus nella tratta Sondrio-Lecco
S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi
• Resterà invariato il servizio sulla linea (oggi 70 corse al giorno) a eccezione della
corsa notturna 10894 (Milano Centrale 23.52-Lecco 00.55), che non sarà effettuata.
I viaggiatori da Milano potranno raggiungere Monza con altre corse; da Monza a
Lecco sarà disponibile un bus, in partenza alle ore 00.15

Area di Monza-Brianza
584 treni effettuano servizio nella Provincia di Monza Brianza con oltre 64mila
viaggiatori in salita nelle rispettive stazioni
L’offerta di mobilità sul territorio sarà invariata, a eccezione di una linea locale che registra
un basso numero di passeggeri, su cui le corse saranno effettuate su bus.

Linea Seregno-Carnate
• Il servizio sulla linea, che conta 400 passeggeri al giorno distribuiti su 28 corse,
sarà effettuato da bus

Area di Bergamo-Brescia
716 treni effettuano servizio nelle Province di Bergamo e Brescia con oltre 61mila
viaggiatori in salita nelle rispettive stazioni
L’offerta di mobilità sul territorio sarà invariata: non subirà modifiche il servizio sulle linee
che collegano Bergamo e Brescia a Milano, sulle linee di collegamento fra i principali
centri e sulla Brescia-Iseo-Edolo. Su una linea locale che registra un basso numero di
passeggeri le corse saranno effettuate su bus; lo stesso avverrà su tratte locali per alcune
corse con un numero di passeggeri inferiore a 50.
Linea Iseo-Bornato-Rovato
• Il servizio sulla linea, che conta 67 passeggeri al giorno distribuiti su 16 corse, sarà
effettuato da bus
Linea Brescia-Parma
• Sulla Linea Brescia-Piadena-Parma, delle 30 corse al giorno 8 saranno effettuate
con bus nella tratta compresa tra Brescia e Piadena

Area di Cremona e Mantova
271 treni effettuano servizio nelle Province di Cremona e Mantova con circa 10mila
viaggiatori in salita nelle rispettive stazioni
Saranno garantiti i collegamenti su Milano; sulle linee locali, alcune corse con un numero
di passeggeri inferiore a 50 saranno sostituite da bus.
Linea Codogno-Cremona-Mantova
• Sulla tratta Cremona-Codogno, che oggi conta 450 passeggeri al giorno distribuiti
su 18 corse, 7 saranno effettuate su treno, 11 su bus
• Sulla tratta Cremona-Piadena-Mantova, che oggi conta 1000 passeggeri distribuiti
su 24 corse, 6 corse saranno effettuate con il treno, 18 saranno sostituite da bus o
da fermate straordinarie dei treni Regio Express Milano-Cremona-Mantova
Linea Brescia-Cremona
• Sulla tratta Brescia-Cremona, che conta 31 corse giornaliere, 28 corse saranno
effettuate su treno, 3 su bus

Area di Pavia
288 treni effettuano servizio nella Provincia di Pavia con oltre 26mila viaggiatori in
salita nelle rispettive stazioni
Saranno garantiti i collegamenti su Milano; sulle linee locali, alcune corse con meno di 50
passeggeri saranno sostituite da bus.

Linea Pavia-Codogno
• Nei feriali resterà invariato il servizio sulla linea: delle 28 corse al giorno, 20
saranno effettuate su treno, 8 su bus
• La domenica e nei festivi sulla linea circolerà un treno ogni 120’
Linea Pavia-Vercelli
• Invariato il servizio sulla linea: delle 30 corse al giorno, 20 saranno effettuate su
treno, 10 su bus
Linea Pavia-Alessandria
• Nei feriali resterà invariato il servizio sulla linea: delle 26 corse al giorno, 18
saranno effettuate con il treno, 8 da bus
• La domenica e nei festivi sulla linea circolerà un treno ogni 120’

Area Sud Lombardia
127 treni effettuano servizio nelle Province di Piacenza e Alessandria con oltre 4mila
viaggiatori in salita nelle rispettive stazioni
Saranno garantiti i collegamenti su Milano; alcune corse con un numero di passeggeri
inferiore a 50 saranno sostituite da bus.
Linea Milano Greco-Piacenza
• Invariato il servizio sulla linea: delle 41 corse al giorno, 39 saranno effettuate con il
treno, 2 corse nelle ore serali con bus
Linea Milano-Pavia-Voghera-Tortona-Alessandria/Arquata Scrivia
• Resterà invariato il servizio sulla linea, che oggi prevede 28 corse al giorno, a
eccezione della corsa 2167 (Milano Centrale 19.30-Tortona 20.39) che non sarà
effettuata. I viaggiatori potranno utilizzare le altre corse previste da orario, per es.
3973 (Milano Centrale 19.25-Tortona 20.27)
• La corsa notturna 3998 (Voghera 23.35-Milano Centrale 00.42) sarà sostituita da
bus
• Saranno sostituite da bus 4 delle 28 corse giornaliere oggi effettuate nella tratta
Pavia-Voghera.
Linea Voghera-Piacenza
• Invariato il servizio sulla linea: delle 15 corse al giorno, 7 saranno effettuate su
treno, 8 su bus
• 6 corse Milano-Stradella prolungheranno il percorso fino a Piacenza; 2 corse
Milano-Piacenza termineranno il viaggio a Stradella

