
                                                      

 

TRASPORTO NAZIONALE 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

Contratto relativo ai servizi di trasporto 
ferroviario passeggeri di interesse 
nazionale sottoposti a regime di 
obbligo di servizio pubblico per la 
media e lunga percorrenza 

Contratto 2009-2014 prorogato per 
il 2015-2016 

http://www.mit.gov.it/docum
entazione/contratto-relativo-
ai-servizi-di-trasporto-
ferroviario-passeggeri-di-
interesse  

Sito MIT -> Temi -> Trasporti -
> Trasporto Ferroviario -> 
Documentazione 

 

ABRUZZO 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

DGR - Approvazione dello schema di 
contratto di servizio 2015-2023 per 
l’affidamento dei servizi ferroviari di 
interesse regionale già in concessione a 
F.S. S.p.A 

  

Regione Abruzzo->Servizi 
Online->Atti della Regione.  
Conoscendo gli estremi della 
delibera di Giunta Regionale o 
azzeccando la parola chiave 
nel motore di ricerca  

Ferrovia Adriatico 
Sangritana 

DGR – Servizi di trasporto pubblico 
locale di cui all’art. 8 D. Lgs. 19 
novembre 1997 n. 422 e S.M.I.  
Approvazione schema contratto di 
servizio Regione Abruzzo – Ferrovia 
Adriatico Sangritana S.p.A. 

Contratto 2012 rinnovato anche 
per il 2013 
Nel mese di Giugno del 2015, 
Ferrovia Adriatico Sangritana è stata 
incorporata nella “Società Unica 
Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.; 
il trasporto ferroviario continua 
comunque ad operare con il 
marchio “Ferrovia Adriatico 
Sangritana” 

 

Regione Abruzzo->Servizi 
Online->Atti della Regione.  
Conoscendo gli estremi della 
delibera di Giunta Regionale o 
azzeccando la parola chiave 
nel motore di ricerca 

 

BASILICATA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

Contratto di servizio regionale 
Servizi di trasporto ferroviari ed 
automobilistici sostitutivi ex art. 9 
D.lgs. 422/97 e succ. modificazioni 
Periodo 01.01.2009 - 31.12.2014 

 http://www.regione.basilicat
a.it/giunta/site/giunta/depart
ment.jsp?dep=100059&area=
111814&level=0  

SEZIONE DEDICATA 
Regione Basilicata-> 
Infrastrutture e mobilità -> 
Trasporti -> in evidenza i 
contratti di servizio con 
Trenitalia e FAL  FAL - Ferrovie Appulo 

Lucane 
Contratto di servizio Regione Basilicata 
- FAL - 2009-2014 

 

http://www.confconsumatori.it/Trasporto.htm
http://www.confconsumatori.it/wp-content/uploads/2017/08/Relazione-conclusiva-Indagine-Johnny.pdf
http://www.mit.gov.it/documentazione/contratto-relativo-ai-servizi-di-trasporto-ferroviario-passeggeri-di-interesse
http://www.mit.gov.it/documentazione/contratto-relativo-ai-servizi-di-trasporto-ferroviario-passeggeri-di-interesse
http://www.mit.gov.it/documentazione/contratto-relativo-ai-servizi-di-trasporto-ferroviario-passeggeri-di-interesse
http://www.mit.gov.it/documentazione/contratto-relativo-ai-servizi-di-trasporto-ferroviario-passeggeri-di-interesse
http://www.mit.gov.it/documentazione/contratto-relativo-ai-servizi-di-trasporto-ferroviario-passeggeri-di-interesse
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059&area=111814&level=0
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059&area=111814&level=0
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059&area=111814&level=0
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059&area=111814&level=0


 

CALABRIA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia Contratto di Servizio 2009-2014 
Con scrittura privata del 17 maggio 
2017 il contratto è stato rinnovato 
per il periodo 2015-2017 

http://portale.regione.calabri
a.it/website/portaltemplates/
view/view.cfm?3707  

SEZIONE DEDICATA 
Regione Calabria-> 
Organizzazione > 
Dipartimento n. 6 > Aree > 
Trasporti > Trasporto 
pubblico locale > Contratti di 
servizio 

Ferrovie della Calabria Contratto di Servizio 2012-2018  
http://portale.regione.calabri
a.it/website/portaltemplates/
view/view.cfm?3942  

 

CAMPANIA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale per gli anni 2015-
2023 

 

http://www.regione.campani
a.it/regione/it/tematiche/ma
gazine-mobilita/rinnovo-del-
contratto-di-servizio-
ferroviario-con-
trenitalia?page=1 

Regione Campania -> 
Trasporti -> notizia del 
13/2/2017 

EAV - Ente Autonomo 
Volturno 

Contratto di servizio fino al 31/12/2016 

Decreto dirigenziale n. 58 del 
28/06/2016, di proroga del servizio 
fino al 31 dicembre 2016.  
Nel Decreto si rimanda per i 
programmi di esercizio agli allegati 
tecnici al D.D. 39 del 28/11/2013 
(non reperibile online). Analoghi 
documenti dovrebbero essere 
allegati anche al D.D 57 del 
28/3/2013, non reperibile online. 
La valutazione è stata condotta su 
documentazione di fatto parziale 

 

Non reperibile online, 
neppure nel BUR digitale. 
Solo il D.D. 58 del 28/06/2016 
è stato trasmesso dalla 
Regione, a cui sono stati 
richiesti tutti i documenti 
citati nelle note. 
 

 

EMILIA ROMAGNA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Consorzio Trasporti 
Integrati Emilia Romagna 
(Ferrovie dello Stato e 
TPER) 

D. G. R. n° 1103 del 2016  
Servizi ferroviari di competenza della 
Regione Emilia-Romagna. Fase 
contrattuale transitoria in attesa del 
loro riaffidamento conseguente agli 
esiti della nuova procedura di gara  

Contratto di servizio “ponte” 2016-
2018. 
All’art. 6 della delibera, si fa rinvio 
ad altri documenti essenziali per la 
valutazione del Contratto (ad 
esempio Contratto di servizio 
precedente - del 2008, o allegati alla 
delibera 830 del 2012 - che nella 
versione di cui abbiamo richiesto e 
ottenuto copia dall’apposito servizio 
del BUR contiene “omissis” al posto 
degli allegati, o infine Addendum 
del 2013 di passaggio dalla Regione 
a FER del contratto sottoscritto con 
CTI).  

 

Regione ER -> Bollettino 
ufficiale, bandi, concorsi e 
normativa -> Atti della Giunta 
Conoscendo gli estremi della 
delibera di Giunta o 
azzeccando la parola chiave 
nel motore di ricerca. 
Non sono reperibili online gli 
altri documenti (cfr. note) 
essenziali per la valutazione, 
né la struttura competente 
della Regione a cui sono stati 
richiesti (Servizio Trasporto 
ferroviario), ce li ha inviati 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

Proroga del contratto di servizio per la 
gestione dei servizi ferroviari regionali 
tra la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e la società Trenitalia S.p.A.   

Contratto di servizio fino al 31 
dicembre 2016, prorogabile di un 
anno 

http://www.regione.fvg.it/raf
vg/cms/RAFVG/infrastrutture
-lavori-
pubblici/infrastrutture-
logistica-
trasporti/FOGLIA102/  

SEZIONE DEDICATA 
Regione - > Infrastrutture 
lavori pubblici -> 
Infrastrutture, logistica e 
servizi per i trasporti -> 
Trasporti su rotaia - > Servizi 
ferroviari di TPL - > 
Documentazione 

Ferrovie Udine-Cividale 

Contratto di servizio ferroviario 
regionale sulla linea Udine – Cividale 
del Friuli tra Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia e Società Ferrovie Udine 
Cividale S.R.L. 

Contratto di servizio 2017 

 

LAZIO 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

Delibera 646 del 27/10/2016 - 
Approvazione dello schema di 
Contratto di Servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra la Regione Lazio e 
Trenitalia S.p.A. anni 2015-2020 e 
relativi allegati 

  

http://www.regione.lazio.it/rl
_mobilita_tpl/?vw=document
azione&cat=Contratti+di+serv
izio  
(non aggiornato) 

Regione -Lazio > Entra in 
regione -> Bollettino ufficiale 
e normativa -> Delibere della 
giunta regionale.  
Conoscendo gli estremi della 
delibera di Giunta o 
azzeccando la parola chiave 
nel motore di ricerca. 
La SEZIONE DEDICATA, 
Mobilità e trasporto pubblico 
locale -> Contratti di servizio, 

http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3707
http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3707
http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3707
http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3942
http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3942
http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3942
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-mobilita/rinnovo-del-contratto-di-servizio-ferroviario-con-trenitalia?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-mobilita/rinnovo-del-contratto-di-servizio-ferroviario-con-trenitalia?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-mobilita/rinnovo-del-contratto-di-servizio-ferroviario-con-trenitalia?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-mobilita/rinnovo-del-contratto-di-servizio-ferroviario-con-trenitalia?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-mobilita/rinnovo-del-contratto-di-servizio-ferroviario-con-trenitalia?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-mobilita/rinnovo-del-contratto-di-servizio-ferroviario-con-trenitalia?page=1
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA102/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA102/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA102/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA102/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA102/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA102/
http://www.trenitalia.com/tcom/Treni-Regionali/Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_mobilita_tpl/?vw=documentazione&cat=Contratti+di+servizio
http://www.regione.lazio.it/rl_mobilita_tpl/?vw=documentazione&cat=Contratti+di+servizio
http://www.regione.lazio.it/rl_mobilita_tpl/?vw=documentazione&cat=Contratti+di+servizio
http://www.regione.lazio.it/rl_mobilita_tpl/?vw=documentazione&cat=Contratti+di+servizio
http://www.regione.lazio.it/rl_mobilita_tpl
http://www.regione.lazio.it/rl_mobilita_tpl


non è aggiornata col 
contratto più recente 

 

LIGURIA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale per gli anni 2009-
2014 e Atto di rinnovo per il periodo 
2015-2017 

Contratto di servizio 209-2017 

http://www.regione.liguria.it/
argomenti/conoscere-e-
vivere-il-territorio/mobilita-
trasporti/trasporti/trasporto-
ferroviario/contratto-di-
servizio.html 

SEZIONE DEDICATA Regione 
Liguria -> Argomenti -> 
Mobilita e trasporti -> 
Trasporti -> Trasporto 
ferroviario -> Contratto di 
servizio 

AMT Genova – Linea 
Genova-Casella 

Contratto d’appalto per l’assegnazione 
dei servizi di trasporto ferroviario di 
interesse regionale e locale sulla linea 
ferroviaria “Genova – Casella” -  
Contratto di servizio 

Contratto di servizio 2010-2019  

Non più reperibile online. In 
precedenza disponibile nella 
stessa sezione di cui al 
Contratto di servizio 
Trenitalia 

 

LOMBARDIA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

TRENORD  

Affidamento a Trenord s.r.l. della 
gestione dei servizi ferroviari di 
interesse regionale e locale per gli anni 
2015-2020.  

 

http://www.regione.lombardi
a.it/wps/portal/istituzionale/
HP/servizi-e-
informazioni/cittadini/muove
rsi-in-lombardia/treni  

SEZIONE DEDICATA  
Regione Lombardia -> Servizi 
e informazioni -> Cittadini -> 
Muoversi in Lombardia -> 
Treni -> Contratto di servizio 
per il trasporto ferroviario 

Trenitalia - LE Nord – 
ATM: Linea suburbana 
S5 (Passante di Milano: 
Varese/Gallarate – 
Pioltello) 

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra Regione 
Lombardia e Associazione temporanea 
di imprese composta da Trenitalia 
S.p.A., Lenord s.r.l. e Azienda trasporti 
milanese S.p.A. 

Contratto di servizio valido dal 1 
luglio 2008 al 30 giugno 2017 

 

MARCHE 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra Regione Marche 
e Trenitalia S.p.A. - Anni 2015-2023 

 

http://www.regione.marche.i
t/Regione-
Utile/Infrastrutture-e-
Trasporti/Trasporto-
ferroviario 

SEZIONE DEDICATA Regione 
Marche -> Regione Utile -> 
Infrastrutture e Trasporti -> 
Trasporto ferroviario  

 

MOLISE 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia  

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra Regione Molise e 
Trenitalia S.p. A. Anni 2009-2014   

  
Non reperibile online, 
neppure nel BUR digitale. 
Trasmesso dalla Regione 

 

PIEMONTE 
PIEMONTE - Servizio Ferroviario Regionale (SFR) 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia  

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra Regione 
Piemonte e Trenitalia S.p. A. Anni 
2011-2016 

A partire dal 1 agosto 2015 il 
contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale è stato trasferito 
all’Agenzia della Mobilità 
Piemontese  

http://www.regione.piemont
e.it/trasporti/tpl/servizi_tpl.h
tm 

SEZIONE DEDICATA Regione 
Piemonte -> Servizi di 
trasporto pubblico -> I servizi 
di TPL: gomma e ferro -> 
Ferro 

PIEMONTE – Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) 

Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana + 
Trenitalia 
linee sfm1 (tratto 
Torino-Chieri), sfm2, 
sfm3, sfm4 

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra Agenzia per la 
mobilità metropolitana e Trenitalia 
S.p.A. Anni 2011-16  

Sono affidati all’Agenzia della 
mobilità piemontese i servizi 
ferroviari gestiti da Trenitalia e GTT 
nella provincia di Torino e in parte 
nella provincia di Cuneo. Si tratta 
delle linee che costituiscono il così 
detto Servizio Ferroviario 
Metropolitano, formato da 8 linee 
attive (sfm1, sfm2, sfm3, sfm4, 
sfm6, sfm7, sfmA e sfmB), con il 
programma di estenderle a 9 entro 
la fine del 2018. 
Il SFM è gestito attraverso tre 
differenti contratti: 

 con GTT spa per le linee sfm1 
(tratto Torino - Pont) e sfmA 

http://mtm.torino.it/it/servizi
-e-contratti/servizi-
ferroviari/contratti-sfm  

SEZIONE DEDICATA Agenzia 
della mobilità piemontese: 
http://mtm.torino.it/it/servizi
-e-contratti/servizi-
ferroviari/contratti-
sfm/contratto-di-servizio-
trenitalia-2011-2016  

Agenzia della mobilità 
piemontese-Trenitalia 
Linee sfm6, sfm7, sfmB  

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra Regione 
Piemonte e Trenitalia S.p. A. Anni 
2011-2016 

SEZIONE DEDICATA Agenzia 
della mobilità piemontese: 
http://mtm.torino.it/it/servizi
-e-contratti/servizi-
ferroviari/Contratto_Servizio2
011_16_Regione_TI.pdf  

GTT (Gruppo Torinese 
Trasporti) 
linee sfm1 (tratto Torino 
- Pont) e sfmA 

Contratto di servizio ferroviario tra 
l’Agenzia per la mobilità metropolitana 
e la GTT S.p. A.  

SEZIONE DEDICATA Agenzia 
della mobilità piemontese: 
http://mtm.torino.it/it/servizi
-e-contratti/servizi-
ferroviari/contratti-

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/muoversi-in-lombardia/treni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/muoversi-in-lombardia/treni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/muoversi-in-lombardia/treni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/muoversi-in-lombardia/treni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/muoversi-in-lombardia/treni
http://www.regione.marche.it/Temi
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-di-servizio-trenitalia-2011-2016
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-di-servizio-trenitalia-2011-2016
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-di-servizio-trenitalia-2011-2016
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-di-servizio-trenitalia-2011-2016
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-di-servizio-trenitalia-2011-2016
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/Contratto_Servizio2011_16_Regione_TI.pdf
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/Contratto_Servizio2011_16_Regione_TI.pdf
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/Contratto_Servizio2011_16_Regione_TI.pdf
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/Contratto_Servizio2011_16_Regione_TI.pdf
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-servizio-ferroviario-2006-gtt-e-allegati.pdf
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-servizio-ferroviario-2006-gtt-e-allegati.pdf
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-servizio-ferroviario-2006-gtt-e-allegati.pdf


 con Trenitalia S.p.A. per le linee 
sfm1 (tratto Torino-Chieri), sfm2, 
sfm3, sfm4 

 con Trenitalia S.p.A. per le linee 
sfm6, sfm7, sfmB (sottoscritto 
dalla Regione e trasferito alla 
Agenzia della mobilità 
piemontese) 

Nel gennaio 2015 l’Agenzia della 
mobilità piemontese è subentrata 
all’Agenzia della mobilità 
metropolitana nella 
programmazione del trasporto 
pubblico dell’intera regione  

sfm/contratto-servizio-
ferroviario-2006-gtt-e-
allegati.pdf 
contiene solo la scansione 
delle pagine pari, non è più 
online la sezione del sito che 
conteneva contratto integrale 

 

PUGLIA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Ferrotramviaria 
Contratto di servizio per l’esercizio 
delle Ferrovie (ex art. 8 D. Lgs. 422/97) 

Contratto valido dal 1 gennaio 2010 
al 31 dicembre 2021 

http://mobilita.regione.puglia
.it/index.php/component/k2/
itemlist/category/64  

SEZIONE DEDICATA 
Regione Puglia –> Aree 
tematiche -> Infrastrutture e 
trasporti -> Portale Della 
Mobilità -> Trasparenza -> 
Contratto di servizio 

FAL – Ferrovie Appulo 
Lucane 

Schema di contratto di servizio per 
l’esercizio delle Ferrovie (ex art. 8 D. 
Lgs. 422/97) 

Contratto valido dal 1 gennaio 2010 
al 31 dicembre 2021 

FSE – Ferrovie del Sud 
Est 

Schema di contratto di servizio per 
l’esercizio delle Ferrovie (ex art. 8 D. 
Lgs. 422/97) 

Contratto valido dal 1 gennaio 2010 
al 31 dicembre 2021 

Trenitalia 

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale (ex art. 9 D. Lgs. 
422/97) 

Contratto valido dal 1 gennaio 2010 
al 31 dicembre 2017 

Ferrovie del Gargano 
Schema di contratto di servizio per 
l’esercizio delle Ferrovie (ex art. 8 D. 
Lgs. 422/97) 

Contratto valido dal 1 gennaio 2010 
al 31 dicembre 2021 

Ferrovie del Gargano - 
Foggia-Lucera 

Contratto di servizio per l’esercizio 
della Ferrovia Foggia-Lucera 

Contratto valido dal 1 luglio 2009 
per 40 anni 

 

SARDEGNA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 
D.G.R. n. 66/37 del 23.12.2015  
Intesa per l’affidamento dei servizi di 
trasporto ferroviario regionale 

Contratto di servizio 2015-2016 
Con deliberazione del 27.6.2017 (n. 
31/4) la Giunta Regionale ha 
autorizzato la stipula del Contratto 
di servizio per l’espletamento dei 
servizi ferroviari di interesse 
regionale e locale nel periodo 
1.1.2017 - 31.12.2025. 

 
Regione Sardegna-> Giunta -> 
Delibere 
Conoscendo gli estremi della 
delibera di Giunta Regionale o 
azzeccando la parola chiave 
nel motore di ricerca 

ARST spa - Trasporti 
Regionali della Sardegna 

D.G.R. n. 53/21 del 29.12.2014 
Servizi ferroviari di interesse regionale 
e locale di cui al Titolo I del D.lgs. n. 
46/2008. Schema di contratto di 
servizio tra Regione Autonoma della 
Sardegna e ARST S.p.A. 

Contratto ponte per il servizio di 
trasporto pubblico ferroviario e per 
la manutenzione dell’infrastruttura 
tra Regione e ARST Anno 2015 

 

 

SICILIA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale per il periodo 
1.1.2015 – 31.12.2016 

 

http://pti.regione.sicilia.it/po
rtal/page/portal/PIR_PORTAL
E/PIR_LaStrutturaRegionale/P
IR_AssInfrastruttureMobilita/
PIR_InfrastruttureMobilitaTra
sporti/PIR_Trasportipubblici 

SEZIONE DEDICATA 
Regione Siciliana -> Strutture 
regionali -> Assessorato 
regionale delle infrastrutture 
e della mobilità -> 
Dipartimento delle 
infrastrutture della mobilità e 
dei trasporti -> Documenti -> 
Trasporto ferroviario e su 
gomma  

 

TOSCANA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra Regione Toscana 
e Trenitalia S.p.A. 2015-2020 

 

http://www.regione.toscana.i
t/speciali/muoversi-in-
toscana/pendolari-
treno/documenti  

SEZIONE DEDICATA 
Regione Toscana 
a) -> Accesso diretto -> 

Speciali -> Muoversi in 
Toscana -> Pendolari in 
treno -> Documenti 

http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-servizio-ferroviario-2006-gtt-e-allegati.pdf
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-servizio-ferroviario-2006-gtt-e-allegati.pdf
http://mtm.torino.it/it/servizi-e-contratti/servizi-ferroviari/contratti-sfm/contratto-servizio-ferroviario-2006-gtt-e-allegati.pdf
http://mobilita.regione.puglia.it/index.php/component/k2/itemlist/category/64
http://mobilita.regione.puglia.it/index.php/component/k2/itemlist/category/64
http://mobilita.regione.puglia.it/index.php/component/k2/itemlist/category/64
http://www.regione.toscana.it/speciali/muoversi-in-toscana/pendolari-treno/documenti
http://www.regione.toscana.it/speciali/muoversi-in-toscana/pendolari-treno/documenti
http://www.regione.toscana.it/speciali/muoversi-in-toscana/pendolari-treno/documenti
http://www.regione.toscana.it/speciali/muoversi-in-toscana/pendolari-treno/documenti


b) -> Cittadini -> Mobilità -> 
Ferrovie regionali -> 
Documenti 

TFT - Trasporto 
Ferroviario Toscano Non valutato in quanto non reperibile 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Provincia autonoma di Trento 

Trenitalia  
Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
provinciale e locale 

Contratto di Servizio per gli anni 
2016-2024  

http://www.trasporti.provinci
a.tn.it/normativa/-
Servizi_pubblici_di_trasporto 

SEZIONE DEDICATA 
Provincia autonoma di Trento 
-> Argomenti -> Trasporti e 
viabilità -> Siti della Provincia 
-> Trasporti -> Normativa e 
disciplina dei servizi pubblici -
> Servizi pubblici di trasporto 
Il Servizio trasporti pubblici 
della Provincia ci aveva 
comunque inviato la D.G.R. 
relativa al Contratto 
Trenitalia, poiché al tempo 
tale documento non era 
presente nella sezione. 

Trentino Trasporti 

Disciplinare di affidamento per la 
gestione dei servizi pubblici di 
trasporto extraurbani in Provincia di 
Trento 

Disciplinare della durata di 5 anni 
dal 1/7/2014 al 30/6/2019  

Provincia autonoma di Bolzano 
Trenitalia  Deliberazione della Giunta Provinciale 

n. 1458 del 15/12/2015 
Contratto di servizio tra Provincia 
Autonoma di Bolzano e Trenitalia S.p.A. 
riguardante i servizi ferroviari di 
competenza provinciale per gli anni 
2016 - 2024 

  Provincia Autonoma di 
Bolzano -> Giunta Provinciale 
-> Delibere  
Conoscendo gli estremi della 
delibera di Giunta. In prima 
battuta la stessa delibera ci è 
stata inviata direttamente, su 
richiesta, dalla Ripartizione 
Mobilità della Provincia. 

SAD Non valutato in quanto non reperibile 

 

UMBRIA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia  

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra Regione Umbria e 
Trenitalia S.p.A.  -  anni 2015-2010 

 

http://www.regione.umbria.it
/infrastrutture-e-
trasporti/servizi-ferroviari  

SEZIONE DEDICATA 
Regione Umbria -> 
Infrastrutture e trasporti -> 
Trasporto pubblico -> Servizi 
ferroviari (Documenti) Busitalia Sita Nord 

Contratto di servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale tra Regione Umbria e 
Busitalia – Sita nord s.r.l.  -  anni 2015-
2019 

 

 

VALLE D’AOSTA 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia Contratto di servizio pubblico 
2004/2005 tra il Ministero 
dell'Infrastrutture e dei Trasporti e la 
Società Trenitalia S.p.A. - parte di 
competenza della Regione Valle 
d'Aosta - anni 2011-2017 

La Regione autonoma Valle d’Aosta 
è subentrata al Contratto di servizio 
pubblico statale in automatico, 
senza un atto di recepimento, a 
seguito dell'acquisizione delle 
relative competenze nell'agosto 
2015 ai sensi del decreto-legge 19 
giugno 2015, n. 78 “Disposizioni 
urgenti in materia di enti 
territoriali”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125 

 Regione Autonoma Valle 
d’Aosta -> La Regione -> 
Amministrazione trasparente 
Bandi gara e contratti -> Atti 
delle amministrazioni 
aggiudicatrici distinti per 
singola procedura -> 
Pubblicazione contratti 
l.208/2015  
(Assolvimento obblighi di 
pubblicazione, previsti 
dall'articolo 1, comma 505 
della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, dei contratti in corso 
di fornitura di beni e servizi di 
importo superiore a 1 milione 
di euro) 
(scorrere l’elenco) 

 

VENETO 

Gestore Contratto valutato NOTE 
LINK diretto 

(ove disponibile) 
Descrizione PERCORSO 

Trenitalia 
Contratto per i servizi ferroviari di 
interesse regionale e locale per il 
periodo 01.01.2009 – 31.12.2014 

Contratto prorogato fino al 2023 
(D.G.R. n. 1919 del 29 novembre 
2016) 

https://www.regione.veneto.i
t/web/mobilita-e-
trasporti/ferroviario  

SEZIONE DEDICATA 
Regione Veneto -> Percorsi -> 
Mobilità e Trasporti -> 

http://www.trasporti.provincia.tn.it/normativa/-Servizi_pubblici_di_trasporto
http://www.trasporti.provincia.tn.it/normativa/-Servizi_pubblici_di_trasporto
http://www.trasporti.provincia.tn.it/normativa/-Servizi_pubblici_di_trasporto
http://www.regione.umbria.it/infrastrutture-e-trasporti/servizi-ferroviari
http://www.regione.umbria.it/infrastrutture-e-trasporti/servizi-ferroviari
http://www.regione.umbria.it/infrastrutture-e-trasporti/servizi-ferroviari
https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/ferroviario
https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/ferroviario
https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/ferroviario


Sistemi Territoriali 

Linea ferroviaria Adria-Mestre 
Contratto relativo alla gestione del 
servizio di trasporto pubblico locale e la 
gestione della rete e dei beni. Periodo 
01/01/2010 – 31/12/2014 

È stato sottoscritto un nuovo 
contratto per il periodo 2015-2019 

Ferroviario (non aggiornata 
coi contratti più recenti, cioè 
proroga fino al 2023 del 
contratto Trenitalia e 
contratto Sistemi Territoriali 
2015-2019) 

 


