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Mi.Co.Tra.: perché e come?  (1)  
2004 

Trasferimento di funzioni in materia di trasporto ferroviario regionale e 
transfrontaliero dallo Stato italiano alla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 

2008 

Diventa effettiva la competenza regionale e transfrontaliera della Regione 
Friuli Venezia Giulia sul trasporto ferroviario. 

2009 

Su decisione degli operatori ferroviari operanti in quel periodo, i servizi 
ferroviari internazionali di trasporto passeggeri diurni tra la Regione Friuli 
Venezia Giulia e l'Austria non sono più attivi. 



Area di montagna a bassa 
densità di popolazione 

Villach 

Trieste 

Udine 

Servizio Mi.Co.Tra. Udine-Villach 

Estensione del servizio Udine-Trieste 
(solo nei fine settimana) 



La linea ferroviaria Udine-Tarvisio 

che collega la Regione Friuli 

Venezia Giulia alla Carinzia 

(Austria) è un itinerario europeo di 

primaria importanza, inserito nelle 

reti TEN-T per il trasporto di merci 

e persone (Corridoio Baltico 

Adriatico).  

 

L'infrastruttura ferroviaria è stata 

potenziata con i lavori completati 

nel 2000.  



Mi.Co.Tra.: perché e come?  (2)  
Nel giugno 2012 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Land 
Carinzia, attraverso i vettori Ferrovie Udine Cividale ed ÖBB-
Personenverkehr AG, nel pieno rispetto della normativa dell’Unione Europea 
sui trasporti, hanno attivato congiuntamente un servizio articolato su due 
coppie di treni al giorno, che assicurano un collegamento ferroviario 
transfrontaliero tra le stazioni centrali di Udine e Villach (Villaco) e che, 
grazie agli ottimi risultati conseguiti, in termini di passeggeri, biciclette 
trasportate e soddisfazione della clientela, è proseguito nel tempo. Tanto da 
essere esteso a Trieste dal 2018, nell’ambito del progetto Interreg Central 
Europe CONNECT2CE. 

L'iniziale difficoltà di trovare l'intesa tra i due operatori ferroviari, le ferrovie 
austriache ÖBB e le Ferrovie Udine Cividale, è stata superata, dopo 
accurata negoziazione, con la sigla di uno specifico accordo tra i due 
operatori che hanno collaborato unendo i materiali rotabili (locomotiva, 
vagoni e staff), dando avvio ad una esperienza unica e fruttuosa. 

 



Mi.Co.Tra.: perché e come?  (3)  
E’ stato così riattivato da giugno 2012 un collegamento ferroviario 
transfrontaliero tra Friuli Venezia Giulia e Austria non più presente se non 
con servizi notturni o tramite autobus.  

Si sono in tal modo migliorati i collegamenti in area montana, le relazioni a 
più lunga percorrenza (tramite coincidenze nei nodi ferroviari di Villaco e 
Udine) con Vienna e le maggiori città Italiane, e la connessione con la 
ciclovia Alpe Adria, uno degli itinerari più belli d’Europa tra Salisburgo e 
Grado, che vede proprio nella possibilità di interconnessione con la ferrovia, 
nella tratta italiana, uno dei suoi maggiori punti di forza. 

Il successo di tale servizio è infatti da attribuire all’esplosione della mobilità 
ciclabile anche sulle lunghe distanze, lungo la ciclovia Alpe Adria e alla 
natura di bike friendly del servizio. 





FAHRPLAN / ORARIO Mi.Co.Tra 
UDINE – 07:00 

Gemona d. F. 07:21 07:22 

Venzone 07:28 07:29 

Carnia 07:34 07:35 

Pontebba 07:51 07:52 

Ugovizza 08:03 08:04 

TARVISIO B.V. 08:13 08:27 

Thörl-Maglern 08:32 08:33 

Arnoldstein 08:37 08:38 

Villach Warmbad 08:46 08:47 

Villach Westbf 08:50 08:51 

VILLACH HBF 08:54 

Abfahrt nach Salzburg um / Partenza per 

Salisburgo alle 09:14 

Abfahrt nach Wien um / Partenza per Vienna 

alle 09:16 

VILLACH HBF 09:40 

Villach Westbf 09:43 09:44 

Villach Warmbad 09:46 09:47 

Arnoldstein 09:57 09:58 

Thörl-Maglern 10:01 10:02 

TARVISIO B.V. 10:08 10:20 

Ugovizza 10:29 10:30 

Pontebba 10:41 10:42 

Carnia 10:56 10:57 

Venzone 11:02 11:03 

Gemona d. F. 11:09 11:10 

UDINE 11:30 

Abfahrt nach Triest um / Partenza per Trieste alle 11:56 

Abfahrt nach Venedig um / Partenza per Venezia alle 

12:07 

Ankunft aus Triest um / Arrivo da Trieste alle 16:04 

Ankunft aus Venedig um / Arrivo da Venezia alle 16:56 



Mobilità sostenibile transfrontaliera 
e intermodalità bici-treno 



Mi.Co.Tra. & CAAR 
 TRATTA 2016 2017 2018 2019

PAX SALITI PAX SALITI PAX SALITI PAX SALITI

TRIESTE-PALMANOVA 6437 11983

UDINE-TARVISIO 59483 63630 67598 71155

UDINE-VILLACH 83060 83643 84284 89093

TRIESTE-VILLACH 90721 101076

TRATTA 2016 2017 2018 2019

BICI CARICATE BICI CARICATE BICI CARICATE BICI CARICATE

TRIESTE-PALMANOVA 825 1818

UDINE-TARVISIO 12204 14238 15320 15448

UDINE-VILLACH 14794 17273 18550 19051

TRIESTE-VILLACH 19375 20869



Mi.Co.Tra. & CAAR 



Pianificazione 

della mobilità e 

servizi di 

trasporto 

passeggeri, 

sostenibili e 

transfrontalieri, 

all’insegna 

dell’intermodalit

à 



Introduzione e contesto 
• l progetto CROSSMOBY è focalizzato sulla mobilità sostenibile tra 

Slovenia e Italia, in particolare tra la regione slovena di Zahodna Slovenija 
e la regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto mira a collegare le città di 
Trieste e Lubiana, anche con la nuova fermata del treno "Aeroporto di 
Trieste" e il suo polo intermodale (attivo dal 19 marzo 2018). 

• Il progetto risponde alle politiche europee di incentivazione del trasporto 
ferroviario, e consente di cogliere le reciproche opportunità legate al 
collegamento delle principali città dell'area. 

• La vocazione ecologica dei servizi ferroviari risponde alle esigenze di 
tutela dell'ambiente e di riduzione dei consumi di risorse richieste dalle 
vigenti normative nazionali e comunitarie. 

• Il progetto CROSSMOBY è partito il 9 settembre 2018 con 4 treni al 
giorno, collegando Udine, Trieste e Lubiana. 







Il materiale 

rotabile: 
ETR 563 "Civity" è un treno 

elettrico composto da cinque 

unità, costruito da CAF e di 

proprietà della Regione Friuli 

Venezia Giulia. 

Caratteristiche principali: 

276 posti a sedere 

30 alloggiamenti per biciclette 

2 wc adatti a portatori di 

handicap 

Informazioni bilingue ITA - SLO 

Sistema di videosorveglianza 

interno 



L’Orario del treno CROSSMOBY: 

• Fermate in Slovenia: Ljubljana Tivoli, Borovnica, Logatec, Rakek, Postojna, Pivka, 
Divaca, Sezana. 

• Fermate sul territorio italiano: Villa Opicina, Trieste Centrale, Monfalcone, 
Trieste Airport, Cervignano, Palmanova 



Le tariffe di CROSSMOBY: 
Il prezzo del biglietto transfrontaliero deriva dalla somma delle tariffe italiana e 
slovena. Con i seguenti dettagli: 

Trieste - Ljubliana e viceversa 8,00 € (Viaggi entro i confini della Regione FVG 
con tariffe italiane T39 / FVG, e tariffe Sovraregionali per relazione extra Regione 
Friuli Venezia Giulia, come ad esempio il Veneto) 

Sconto del 50% per bambini sotto i 12 anni e animali / animali domestici 

trasporto bici 3,50 € 

solo seconda classe 

nessuna prenotazione del posto 

nessuno sconto gruppi 



I passeggeri transfrontalieri trasportati: 

31.218 

Periodo 
09/2018 - 
12/2018 

01/2019 - 
04/2019 

05/2019 - 
08/2019 

09/2019 - 
12/2019  

Nr. Passeggeri totali 7.817 3.918 12.937 6.546 

Passeggeri totali  
(09/2018 - 12/2019)   



I passeggeri transfrontalieri trasportati: 

23.401 



Comparazione tra le emissioni di un treno/un’auto, tratta Trieste Centrale – Ljubljana 

Elementi di raffronto: 
-Un viaggio Trieste 
Centrale - Ljubljana 
-Treno RV 1825  
-auto Euro 4 diesel 
con 1.5 passeggeri 




