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Sono di seguito sintetizzate le principali variazioni
 
Abruzzo – L’offerta commerciale è in riduzione per la soppressione di 12 treni feriali a seguito 
della diminuzione stagionale della domanda. La linea Sulmona/L’Aquila sarà interessata da 
un’interruzione programmata dal 28/7 al 31/8; dal 
servizio commerciale delle linee Avezzano/Roccasecca/Cassino e Termoli/Campobasso. 
Il personale della DR Abruzzo svolge alcuni servizi effettuati con i nuovi complessi ETR 425 
assegnati alla DR Marche.
 
Alto Adige - Trentino
interessata dalla chiusura della linea Trento
Il turno “navetta” verrà ridotto da 14 a 11 giornate, i corrispondenti treni 
complessi ETR 170. 
 
Calabria – Il volume complessivo dell’offerta commerciale rimane invariato pur prevedendo 
minimi adeguamenti di treni o di tracce orarie. 
Per lavori programmati tra Bagnara e Palmi 
circolazione a semplice binario
Per i turni dei materiali è prevista la riduzione di 
del turno navetta con E464
 
Campania - Molise –
interessano la DR, in particolare persiste l
servizio parziale, Torre A. 
concomitante interruzione
ridotto a 15 relazioni, istradate via Galleria S. Lucia.
Sempre dal 15/6 al 13/9
durante questo periodo 
La linea Campobasso –
solo nella tratta Campobasso 
Da giugno è prevista la riapertura della Metropolitana di Salerno
relazione feriale Campobasso 
Napoli C.le - Vallo della Lucania

Allegato 1 
CA di Gruppo FS, art. 13, p.2.8.2, I° Alinea
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Orario Estivo 15 giugno 2014 

Sono di seguito sintetizzate le principali variazioni all’offerta, distinte per Dir

L’offerta commerciale è in riduzione per la soppressione di 12 treni feriali a seguito 
della diminuzione stagionale della domanda. La linea Sulmona/L’Aquila sarà interessata da 
un’interruzione programmata dal 28/7 al 31/8; dal mese di settembre è prevista la riapertura al 
servizio commerciale delle linee Avezzano/Roccasecca/Cassino e Termoli/Campobasso. 
Il personale della DR Abruzzo svolge alcuni servizi effettuati con i nuovi complessi ETR 425 
assegnati alla DR Marche. 

Trentino – L’offerta commerciale rimane invariata, la D.Ple di Trento sarà 
chiusura della linea Trento/Bassano prevista dal 28/7 al 9/9.

Il turno “navetta” verrà ridotto da 14 a 11 giornate, i corrispondenti treni 

Il volume complessivo dell’offerta commerciale rimane invariato pur prevedendo 
minimi adeguamenti di treni o di tracce orarie.  
Per lavori programmati tra Bagnara e Palmi è prevista una variazione in corso d’orario con

binario senza riduzione di offerta.  
è prevista la riduzione di 2 giornate ALn 668 e l’incremento di 2 giornate 

del turno navetta con E464. 

– L’offerta commerciale è in riduzione a causa delle interruzioni che 
n particolare persiste la sospensione sulla linea storica NA 

Torre A. – SA (via Cava) è svolto con 26 relazioni, dal 15/6 al 13/9, p
concomitante interruzione della linea tra Nocera Inf. e Salerno (via Cava),  

, istradate via Galleria S. Lucia.  
13/9, sarà chiusa per lavori anche la linea  Mercaro S.Severino 

durante questo periodo la tratta Mercato S. Sev. – Nocera sarà rinforzata con 
– Termoli, almeno fino al 13/9, continuerà ad essere sospesa e 

solo nella tratta Campobasso – Larino.  
Da giugno è prevista la riapertura della Metropolitana di Salerno. Saranno 
relazione feriale Campobasso – Roma Tib. e, per il solo periodo estivo

Vallo della Lucania. Una relazione Campobasso – Cassino sarà soppressa.

CA di Gruppo FS, art. 13, p.2.8.2, I° Alinea 

, distinte per Direzione Regionale. 

L’offerta commerciale è in riduzione per la soppressione di 12 treni feriali a seguito 
della diminuzione stagionale della domanda. La linea Sulmona/L’Aquila sarà interessata da 

mese di settembre è prevista la riapertura al 
servizio commerciale delle linee Avezzano/Roccasecca/Cassino e Termoli/Campobasso.  
Il personale della DR Abruzzo svolge alcuni servizi effettuati con i nuovi complessi ETR 425 

L’offerta commerciale rimane invariata, la D.Ple di Trento sarà 
/9.  

Il turno “navetta” verrà ridotto da 14 a 11 giornate, i corrispondenti treni saranno effettuati con 

Il volume complessivo dell’offerta commerciale rimane invariato pur prevedendo 

è prevista una variazione in corso d’orario con 

giornate ALn 668 e l’incremento di 2 giornate 

delle interruzioni che 
la linea storica NA – SA.  L’odierno 

, dal 15/6 al 13/9, per la 
tra Nocera Inf. e Salerno (via Cava),  sarà ulteriormente 

Mercaro S.Severino – Salerno, 
Nocera sarà rinforzata con 4 nuove relazioni. 

ad essere sospesa e fruibile 

o effettuate una nuova 
periodo estivo, 2 nuove  relazioni 

Cassino sarà soppressa. 



 

 
Emilia – L’offerta commerciale è sostanzialmente confermata nei volumi. Nel periodo estivo 
sono previste variazioni di circolazione e/o sostituzioni  treni che interessano principalmente il 
bacino di Rimini. In particolare, nel periodo dal 28/6 al 31/8, sono previste: Linea BO – RA – 
RN, sostituzione di una relazione feriale (BO – RA) con  nuova relazione permanente; linea BO 
– RN, è prevista una nuova relazione con effettuazione sabato e festivi;  linea RN – RA, nuova 
relazione giornaliera.  
Nei lavorativi dal 4 al 31/8 è prevista una nuova relazione BO – Poggio Rusco. Nei giorni di 
sabato estivi, fino al 14/9, sono soppresse le “corsette” MO - Carpi.  
La DR è interessata da interruzioni programmate delle linee BO – FI (tratta Pianoro – 
Monzuno) dal 11 al 14/8 e Parma – La Spezia (tratta  PR/BVT dal 4÷23/8). Nel mese di 
novembre la linea PR – La Spezia sarà interessata da una ulteriore interruzione.  
 
Friuli VG – L’offerta commerciale non subisce variazioni rispetto alla programmazione 
d’orario. Nel periodo dal 23/7 al 31/8 è prevista l’interruzione per lavori della linea Casarsa – 
Portogruaro, rimane sospesa la circolazione sulla linea Sacile – Gemona. 
 
Lazio – l’offerta commerciale della DR è interessata da rimodulazioni. In particolare la FL1 ( 
Orte – Roma – Aeroporto) prevede la limitazione di due relazioni con attestazioni a Fara Sabina 
e Monterotondo e incremento dei treni in area metropolitana nella fascia pendolari (3 coppie di 
treni); la FL6 (Cassino – Roma) prevede la limitazione di due treni a Frosinone, l’effettuazione di 
una nuova relazione tra Roma e Colleferro, l’effettuazione di 1 nuovi treni tra Roma e Frosinone 
ed un nuovo treno Zagarolo – Roma. E’ prevista la soppressione di un treno Ciampino - 
Frascati. 
Dal mese di settembre è prevista la riapertura della linea Roccasecca – Avezzano.  
L’ingresso di nuovo materiale rotabile (Vivalto e MD face-lift) permette la riduzione nell’utilizzo 
di materiale rimorchiato Doppio Piano e complessi di Ale 801/940. 
 
Liguria – L’attuale offerta commerciale è confermata con una riduzione nei giorni di sabato e 
festivi. Prevede inoltre la rimodulazione del servizio Sarzana - La Spezia – Monterosso in 
Sarzana - La Spezia – Levanto e la riduzione del servizio metropolitano Genova Nervi - Genova 
Voltri  dal 3 al 30/8. 
 La DR è interessata da interruzione della linea Genova - Acqui Terme dal 4 al 16/8 con 
sospensione totale del servizio da Genova ad Ovada ed effettuazione di corsette Ovada – Acqui 
Terme. 
E’ prevista la dismissione di 2 complessi ALe 801/940 mediante l’immissione di 2 materiali 
“Piano Ribassato”. 
 
Marche – L’attuale offerta commerciale è sostanzialmente confermata con lieve incremento 
dovuto all’attivazione dei servizi festivi sulla tratta Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto. 
La DR è interessata dall’ ingresso di nuovo materiale rotabile (8 complessi ETR 425).   
 
Piemonte – Val d’Aosta – La produzione è confermata, dal 15 giugno saranno attivata nuove 
offerte commerciali sulle linea Domodossola – Milano e  Novara – Arona.  



 

Nel periodo estivo sono programmate le interruzioni linee: Alessandria - Casale -  Chivasso, dal 
9/7 al 8/8; Novara – Mortara – Alessandria (tratta Mortara/Alessandria), dal 2 al 14/8; 
Chivasso – Novara (Stazione di Chivasso),  dal 29/7 al 25/8. 
Da giugno è previsto l’ingresso di nuovo materiale rotabile ETR 425, i complessi in ingresso 
sostituiranno pari numero di ALe 724. 
 
Puglia –Basilicata – L’attuale offerta commerciale è sostanzialmente confermata. Le linee 
Gioia – Gravina e Barletta – Spinazzola saranno interessate da riduzioni di circolazione nel 
periodo estivo, dal 21/7 al 23/8. 
La DR è interessata da interruzione conto RFI della linea Gioia del Colle - Gravina in atto dal 31 
marzo e presumibilmente fino al 17 maggio 2014 con sospensione totale del servizio e 
sostituzione con autobus. 
Viene confermata e stabilizzata la riduzione del servizio nei giorni di sabato a fronte del 
potenziamento dell’offerta dal lunedì al venerdì realizzata dal 6 aprile 2014 con l’istituzione di 
una nuova coppia di treni tra Bari e Barletta e di una nuova coppia di treni tra Bari e Lecce. 
 
Sardegna – Da giugno, è previsto un lieve incremento di produzione per la nuova offerta 
cadenzata Cagliari/Oristano.  
 
Sicilia – L’offerta commerciale è in lieve incremento sono previste:  una nuova relazione tra 
Palermo e Messina, due nuove relazioni tra Messina e Catania, una nuova relazione tra Catania e 
Siracusa, un servizio di collegamento tra Trapani e Punta Raisi (via Alcamo, Castellammare, 
Partinico). Nel periodo 8 – 22/6 è prevista una interruzione programmata  tra Caltanissetta C. le 
e S. Cataldo (linea Caltanissetta – Gela) con relativa limitazione di alcuni treni e sostituzione con 
bus nelle tratte soppresse.  
 
 
Toscana - Non ci sono variazioni di offerta commerciale. Nel periodo estivo sono previste 3 
interruzioni interessanti le linee; Pontremoli - Parma, dal 4 al 23 agosto; Prato - Bologna, dal 11 
al 14 agosto; Albinia - Orbetello dal 4 al 23 agosto (per quest’ultima solo variazioni di tracce 
senza soppressioni treni). Nel mese di novembre la linea PR – La Spezia sarà interessata da una 
ulteriore interruzione.  
A seguito degli avversi eventi meteo dello scorso gennaio la circolazione rimane sospesa sulle 
linee Siena – Grosseto (la riattivazione  è prevista nel mese di settembre) e Pistoia - Porretta 
(riattivazione prevista nel mese di dicembre 2014). 
 
Umbria – L’attuale offerta commerciale è confermata con l’eccezione di una relazione Orte – 
Orvieto (tr. 11698 e 11699), sostituita con Bus.  
Il personale della DR Umbria sarà interessato dalla circolazione dei nuovi complessi ETR 425. 
 
Veneto – L’offerta commerciale è sostanzialmente confermata, nel periodo estivo è previsto un 
lieve incremento per maggiore offerta nelle fasce pendolari. 
La DR è interessata da 3 interruzioni: Legnago – Rovigo, dal 27 luglio all’11 agosto; Vicenza - 
Schio, dal 3 al 22 agosto e Peschiera - Desenzano in giorni saltuari di agosto; La riattivazione del 
servizio sulla linea Belluno – Calalzo è prevista dal 1 agosto. 


