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Premessa
MIGLIORARE IL TRASPORTO : UNO STRUMENTO PER LA CRESCITA
I trasporti si configurano come uno dei i fattore strategici per lo sviluppo economico e sociale di
un paese. L’efficienza complessiva delle infrastrutture influenza la produttività del sistema
economico, la scelta di localizzazione delle imprese e la qualità di vita dei cittadini.
Le criticità e i nodi irrisolti del sistema infrastrutturale possono determinare conseguenze
significative in termini economici e sociali.
L’Unione Europea stima che la congestione stradale nei paesi dell’Unione pesi per oltre 100
miliardi di euro, circa l’1% del PIL della zona euro; un dato che dimostra come il settore dei
trasporti risulti essere determinante per la futura crescita economica dell’Italia. Come la stessa
Commissione Europea afferma “l'infrastruttura determina la mobilità". Non è possibile
realizzare cambiamenti di grande portata nel mondo dei trasporti senza il sostegno di
un'adeguata rete e un uso più intelligente della stessa.
Storicamente gli investimenti nell'infrastruttura di trasporto hanno un impatto positivo sulla
crescita economica, creano ricchezza e occupazione e migliorano gli scambi commerciali,
l'accessibilità geografica e la mobilità delle persone, ma devono essere pianificati in modo da
massimizzare l'impatto positivo sulla crescita economica e da ridurre al minimo le conseguenze
negative per l'ambiente. (dal “LIBRO BIANCO, punto 10, Preparare lo spazio europeo dei
trasporti per il futuro, Commissione europea 28.30.2011).
La classe dirigente italiana non sempre ha considerato in maniera adeguata il potenziale
economico e sociale della mobilità collettiva e spesso è stata incapace di imprimere forza alle
azioni a sostegno del trasporto e della mobilità, introducendo elementi volti a favorire efficienza
e efficacia nel settore.
I flussi demografici che hanno caratterizzato l’epoca moderna hanno favorito lo sviluppo delle
aree metropolitane, con conseguente crescita di domanda di mezzi pubblici urbani.
Parallelamente la dispersione abitativa nelle aree periferiche delle città, ha ulteriormente
alimentato il fenomeno del pendolarismo, generando un’ulteriore domanda di mobilità,
fenomeno che gli esperti stimano come destinato a raddoppiare nei prossimi 15 anni.
Fenomeni di delocalizzazione, de-industrializzazione, decentramento di funzioni
amministrative pubbliche e private (si pensi a sedi di Enti Locali e Università in aree sub-urbane
o periferiche) hanno quindi portato a una mutazione della funzione urbana, raramente
accompagnata e governata da azioni di programmazione di politica del territorio, capace di
anticipare gli effetti sulla qualità e la sostenibilità urbana. L’assenza di una pianificazione
intergrata tra diversi Enti ha fatto sì che non sia stato centrato l’obiettivo fondamentale di uno
sviluppo policentrico reticolare del sistema dei trasporti, per sostenere lo sviluppo diffuso e
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sinergico delle reti infrastrutturali. La promiscuità di flussi e l’assenza di sistemi di regolazione
hanno determinato al contrario un crescente livello di congestione delle reti urbane ed
extraurbane con esternalità negative diffuse per tutte le categorie di utenti (passeggeri e
merci).
A fronte di una domanda crescente di mobilità, è indispensabile un mutamento di approccio
delle politiche sul trasporto, tipicamente “settoriali”, a favore di un orientamento che consideri
la mobilità in un quadro integrato di trasporto nazionale. È auspicabile partire da una nuova
prospettiva che identifichi il trasporto non come obiettivo finale, ma come mezzo fondamentale
per incrementare il benessere economico e sociale. Valutare il tema dei trasporti in virtù del
posizionamento geo-politico italiano e considerarlo un tema di politica economica e industriale.
La segmentazione del processo produttivo, i cambiamenti registrati nei diversi settori
dell’economia, l’internazionalizzazione delle imprese, la globalizzazione degli scambi, richiedono
un processo logistico di grande efficienza, affinché le nostre imprese siano effettivamente
concorrenziali.
I nuovi processi decisionali devono essere capaci di:
1. Delineare un quadro di regole chiare ed affidabili, certe e stabili nel tempo;
2. Governare il processo della domanda e adeguare di conseguenza il sistema dell’offerta;
3. Migliorare il sistema delle infrastrutture.
Un miglioramento significativo della qualità del trasporto sia in ambito urbano che a livello
nazionale è possibile agendo prioritariamente sui tanti piccoli e medi nodi e colli di bottiglia
della rete del trasporto che limitano la piena massimizzazione della rete esistente.
Prima di sviluppare grandi opere è quindi necessario agire sull’esistente migliorando le
connessioni, le frequenze, la puntualità, la sicurezza, il comfort di viaggio, beneficiando quando
possibile delle rapide innovazioni tecnologiche che si sono affacciate negli ultimi anni al mondo
del trasporto.
L’azione sui nodi e sui colli di bottiglia non fa venir meno la necessità di alcune grandi opere di
interesse nazionale strategica, ma permette nell’immediato di migliorare il sistema di trasporto
e di trarre il massimo vantaggio economico (e non solo) dagli investimenti realizzati.
Diverse indagini su imprese coinvolte nei processi di internazionalizzazione, indicano proprio
nelle reti di trasporto e di logistica la principale strozzatura del Paese rispetto alla proiezione
esterna del sistema produttivo. In particolare le imprese medio-grandi indicano nello sviluppo
dell’inter-modalità dei sistemi di trasporto (specie nella relazione tra sistema portuale e
ferroviario) e nella miglior connessione con le infrastrutture estere di trasporto e logistica, i
nodi cruciali per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane. (da
“Internazionalizzazione delle imprese italiane e le infrastrutture” Aspen e Enel Foundation
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2013). Rendere più fluidi questi nodi è quindi un’azione da svolgere nel breve periodo per
rispondere alle esigenze del sistema produttivo ed economico italiano.

Sul fronte della mobilità urbana, permane nelle grandi città italiane una sottodotazione
infrastrutturale che dovrà nel tempo essere sanata. I trasporti urbani sono quelli che
maggiormente impattano sulle condizioni e sulla qualità di vita della maggioranza dei
cittadini. Un miglioramento significativo deve però avvenire, anche in questo caso, in attesa del
completamento di nuove infrastrutture, dalla messa in rete e dall’integrazione delle reti
esistenti con azioni limitate sulle aree critiche o prossime alla congestione.
Il documento in essere propone un analisi limitata al solo caso lombardo, essendo molto
complesso, per la vastità del tema, l’allargamento dell’analisi alle specifiche realtà regionali. Il
caso della prima regione italiana per abitanti e PIL è però ricco di spunti su quanto sia possibile
migliorare il trasporto pubblico locale agendo sulle infrastrutture esistenti e impostando gli
investimenti maggiori in una visione più allargata e diluita nel tempo.
Il documento prende infine in considerazione le azioni mirate possibili al fine di rendere
maggiormente competitivo il settore del trasporto marittimo, sul quale ResPublica è già
intervenuta in passato presentando alcune proposte. Accanto ai grandi investimenti, possibili
solo nel lungo periodo e necessari per rispondere alle sfide globali poste alla portualità, alcuni
limitati interventi sull’ultimo miglio e nei porti e l’adeguamento di strutture esistenti possono
già da subito spingere l’Italia a recuperare una parte dei traffici e recuperare il ruolo nei
commerci, ora trascurato generando crescita e occupazione.
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I nodi autostradali
IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE LOMBARDO
Nelle pagine seguenti si effettua una sintetica ricognizione dei nodi ferroviari del sistema
lombardo su cui appare necessario concentrare nei prossimi anni gli interventi di rinnovo e di
potenziamento della rete al fine di eliminare le “strozzature” fisiche esistenti, in maniera
puntuale, al fine di migliorare l’accessibilità, la qualità e l’attrattività del sistema di trasporto
pubblico locale.
La maggior parte degli interventi non richiede investimenti connessi alla realizzazione di nuovi
itinerari, sia per le merci che per i viaggiatori, ma si concentra su una riorganizzazione e sul
potenziamento delle attuali infrastrutture in essere.
Limitati interventi sui nodi e sui colli di bottiglia, in forza degli importanti investimenti realizzati
nel territorio lombardo negli ultimi anni (completati o in fase di realizzazione che verranno
descritti nel testo) possono consentire un sensibile miglioramento delle prestazioni a fronte di
investimenti compresi tra i 10 e i 50 milioni di euro.
L’efficientamento della rete, con la possibilità di garantire un offerta adeguata rispetto alla
domanda di mobilità, molto elevata in Lombardia, potrebbe essere raggiunta con una strategia
graduale per fasi, che consentirebbe di risolvere le problematiche connesse al nodo di Milano e
delle reti lombarde con finanziamenti nell’ordine di 30-50 milioni di euro annui per i prossimi
10 anni.
In questo arco di tempo è presumibile aspettarsi la conclusione di grandi opere in avanzata o
prossima fase realizzativa (stradali, ferroviari e metropolitane) che cambieranno profondamente
il sistema infrastrutturale milanese e che richiederanno la risoluzione delle attuali criticità al fine
di garantire il miglior servizio e il massimo sfruttamento della reti esistenti.
MODALITA’ DI INTERVENTO

INTERVENTI SUI NODI E

Identificazione dei nodi e colli di bottiglia del trasporto regionale

COLLI DI BOTTIGLIA

INTERVENTI
FUNZIONALI

Interventi puntuali e funzionali: Il singolo intervento consente un impatto
sul miglioramento dell’offerta di trasporto

Il sistema della mobilità lombarda

La Lombardia, con i suoi quasi 10 milioni di abitanti, è oggi, oltre che la prima area del Paese per
popolazione, una delle maggiori aree urbanizzate in Europa. A partire dal dopoguerra ha visto
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una crescita significativa della popolazione primariamente verso i comuni capoluogo (in
particolare Milano, e secondariamente Brescia, Bergamo) e successivamente anche verso i
centri minori, che in taluni casi hanno raggiunto popolazioni tipiche delle città capoluogo
italiane.
La progressiva domanda di mobilità ha comportato uno sviluppo incrementale della rete
infrastrutturale consentendo all’area lombarda di essere oggi tra le più infrastrutturate in
Europa, con oltre 600 km di autostrade (a cui si aggiungeranno le reti in costruzione), 4
aeroporti per il traffico passeggeri e merci, 5 linee metropolitane in funzione (4 a Milano, 1
Brescia) e soprattutto una rete ferroviaria capillare di oltre 1600 km con oltre 300 stazioni
attive.
Diversamente da modelli strettamente radiali centro periferia, incentrati sul capoluogo
provinciale o regionale, lo sviluppo delle aree al di fuori del comune di Milano, ha generato un
aumento dei flussi (sia di perone che di merci) tra aree diverse rispetto alla regione urbana
principale e su direttrici diverse rispetto a quella classica radiale centro – periferia.

Principali città lombarde
Abitanti
Comuni superiori a 50.000 abitanti
Milano
1.262.101
Brescia
188.520
Monza
120.440
Bergamo
115.072
Como
83.422
Busto Arsizio
79.563
Varese
79.333
Sesto San Giovanni
76.791
Cremona
72.137
Cinisello Balsamo*
71.840
Pavia
68.313
Vigevano
61.242
Legnano
58.335
Gallarate
50.961
Rho
50.198

Questo fenomeno diviene particolarmente evidente
nelle aree a Nord e Nord Ovest del centro
capoluogo dove si evidenzia un elevato livello di
antropizzazione, connesso alla presenza di centri
urbani che sono stati capaci, per ragioni storiche e
per i fenomeni connessi all’industrializzazione, di
creare intorno a sé delle proprie cinture urbane
(Monza, Busto Arsizio, Sesto San Giovanni, Saronno,
Meda). Lo sviluppo di questi centri, in parte
autonomi dal capoluogo regionale, ha creato un
intensificarsi di relazioni non gravitanti sul nodo
urbano di Milano e richiede tutt’oggi, lo sviluppo di
reti dedicate a servire questa domanda trasversale
in modo efficiente.
Le problematiche relative al nodo urbano possono
essere quindi ricomposte in tre grandi aree di
intervento:

GRUPPO 1

Criticità delle reti di trasporto afferenti al nodo urbano di Milano
(spostamenti Milano su Milano). Tali criticità riguardano il sistema del TPL
della città di Milano

GRUPPO 2

Criticità afferenti al nodo di Milano nelle sue relazioni centro - periferia (tra
il Centro capoluogo e le città/aree di cintura).
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GRUPPO 3

Criticità del trasporto afferenti aree esterne al nodo urbano di Milano
(flussi est-ovest e nord-sud non attraversanti la città capoluogo):

L’importanza economica dell’area Lombarda per l’economia del Paese, e la presenza
dell’Esposizione Universale del 2015, hanno dato un nuovo slancio all’offerta di mobilità che,
con le opere finanziate,in costruzione o in fase di completamento garantirà al sistema lombardo
nell’orizzonte decennale 2020-2022 una lunga serie di nuove infrastrutture per la mobilità:
OPERE COMPLETATE NELL’ORIZZONTE DECENNALE 2024

Autostrada A35 BreBeMI
(apertura 2014)

Collegamento diretto tra le tre principali aree urbane della Lombardia
(Milano, Bergamo e Brescia) per rispondere al forte grado di saturazione
dell’asse esistente, Autostrada A4, pur recentemente ampliata nella sua
capacità, ma ancora insufficiente a servire la forte richiesta di mobilità su
gomma. Investimento circa 2.000 milioni di euro.

Autostrada A58
TEM Tangenziale
Esterna Milano
(apertura 2015)

Asse nato per raccordare le grandi arterie autostradali in arrivo da Sud e da
Est verso il capoluogo Milanese (A1 Milano Bologna, A4 Milano Venezia,
A35 BreBeMI Milano Brescia). L’A58 fornirà al contempo una alternativa
all’attuale Tangenziale Est A31, oggi in evidente stato di saturazione nelle
ore più calde. Investimento previsto 1.600 milioni di euro.

Autostrada A36
Pedemontana
Lombarda
(apertura
2015-2020)

Ferrovia AV
Milano Brescia
(2018)

Infrastruttura che risponde alla forte domanda di mobilità trasversale Est
Ovest della fascia a Nord del capoluogo lombardo e che interessa le aree
maggiormente urbanizzate della Lombardia (e del Paese). Proprio la forte
urbanizzazione dell’area è una delle maggiori criticità del progetto
connessa alla necessità di reperire nuovi finanziamenti privati. Apertura
per fasi tra 2015 e 2020 Investimento previsto oltre 4.000 milioni di euro.
Completamento del tratto mancante Treviglio - Brescia, 39 km in doppio
binario connessi con la tratta già in esercizio da Milano a Treviglio. L’opera
permette di collegare in linea Alta Velocità le due principali città Lombarde
e consente di liberare capacità sulle tratte esistenti oggi al limite della
saturazione. Investimento circa 2.000 milioni di euro.

21 stazioni su un tracciato di 15 km completamente in galleria a doppio
Metropolitana M4
binario che connetteranno trasversalmente da Est a Sud-Ovest la città di
Milano Linate- San
Milano garantendo il collegamento diretto tra l’Aeroporto di Milano Linate
Cristoforo
e il centro della Città. Apertura per fasi dal 2016 al 2020 Investimento
(2020)
1.700 milioni di euro.
Metropolitana M5 19 stazioni su un percorso di quasi 13 km in galleria che collega gli assi
Milano Bignami – Nord e Ovest della città con il centro. Prima tratta in esercizio dal 2013,
San Siro
completamento seconda tratta previsto per la fine del 2015. Investimento
(2015)
complessivo (I e II tratta): 1.200 milioni di euro
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17 stazioni parte in galleria, parte in viadotto e trincea, che collegano le
Metropolitana M1
aree a Nord della città con quelle poste a Sud passando per il centro e
Brescia
offrendo un servizio capace di bypassare il centro storico cittadino.
(completata)
Investimento: 900 milioni di euro.
Queste grandi opere, in significativa parte realizzate in PPP con notevole apporto di capitali
privati, renderanno meno urgente la realizzazione di nuovi grandi assi ferroviari e stradali ma
richiederanno una riorganizzazione dei trasporti allo scopo garantire la massima efficienza
della rete, l’integrazione modale e il decongestionamento del nodo di Milano (in particolare del
traffico di attraversamento) creando le condizioni per una maggiore capacità sfruttabile sia nelle
relazioni centro periferia che in quelle tra punti esterni.
Analisi degli spostamenti in Lombardia

Qualsiasi ipotesi di risoluzione delle problematiche trasportistiche che insistono sull’area
Lombarda non può che partire dalle analisi effettuate relative agli spostamenti. Lo sviluppo di
matrici Origine – Destinazione, come base per la programmazione della mobilità è tuttavia
ostacolato dagli elevati costi di creazione di tali database. Per questo motivo l’ultima indagine
basata sui dati di mobilità dei lombardi è stata effettuata oltre 10 anni fa, da Regione
Lombardia, su un campione di circa 600.000 famiglie residenti nella Regione (circa 1 su 5). Tale
indagine è stata la base per la programmazione di alcuni dei grandi investimenti di cui sopra e,
pur datata, è in grado di dare ancora alcune indicazioni sulle abitudini negli spostamenti
nell’area Lombarda1.
L’analisi condotta da Regione Lombardia mostrava come circa 6 milioni di persone si muovevano
quotidianamente sulle infrastrutture lombarde, per un totale di circa 15 milioni di spostamenti
giornalieri all’interno della Regione. Di questi spostamenti solo il 14% risultava coperto dal
servizio del TPL (Treni, Metropolitane, Bus Urbani e ExtraUrbani). Un dato molto basso che
sconta le differenze tra grandi centri dotati di efficienti sistemi di trasporto rispetto ad aree
periferiche dove la comodità del mezzo privato rimane preponderante.

%
50
4,
5,

0%
%
% 10 1,9
30 3,
3,

%
10
Auto
Treno
TPL Extraurbano
TPL Urbano
Moto
Altro

%
82

La percentuale di trasporto collettivo a
Milano superava infatti già il 40%
mentre risultava minima nelle province
di Varese, Lecco, Mantova, dove
l’utilizzo del mezzo privato era
prevalente, ma dove si registravano
alte percentuali di “mobilità dolce”
(piedi, bicicletta). La domanda di
spostamenti
tra
capoluoghi
di
provincia era invece già coperta per
circa il 30% dal servizio ferroviario.

1

La nuova indagine prevista per il 2014 consentirà di valutare l’effetto di alcune delle grandi opere infrastrutturali
completate nell’ultimo decennio è potrà servire da base per valutazioni future riguardanti grandi investimenti.
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Pur in mancanza di dati aggiornati in merito è facilmente ipotizzabile che il grande ampliamento
dell’offerta ferroviaria abbia in gran parte ribaltato tale situazione
Dal rapporto emergeva già la competitività del treno rispetto al trasporto su gomma sulle medie
distanze per la maggior parte delle relazioni tra Milano e gli altri capoluoghi di provincia
(facevano eccezione le città di Mantova e Sondrio che, per tipologia di offerta e distanza della
tratta godevano di una accessibilità ferroviaria al capoluogo di regione non confrontabile con
quella automobilistica (+22% del tempo per Mantova e +45% per Sondrio).
Il rapporto si concludeva con queste considerazioni, ancora attuali, sviluppate dall’indagine
Origine Destinazione.
 La prevalenza del mezzo privato per gli spostamenti tra centri esterni al capoluogo e le
difficoltà di sviluppare un cambio modale in prossimità dei centri principali;
 L’elevato utilizzo del trasporto pubblico locale nelle ore di punta nella città di Milano, e
gli evidenti limiti di capacità della rete; In particolare la saturazione di alcune tratte della
rete metropolitana nell’ora di punta non compensabile con un incremento dell’offerta di
superficie.
 L’offerta di trasporto pubblico e il suo attuale rapporto con la domanda che non
favorivano l’acquisizione di utenti, specialmente per chi arriva da fuori Milano in auto.
OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO
 incrementare l’offerta per favorire l’intermodalità esterna all’area urbana (nodi di
interscambio, nuove direttrici di ingresso ecc.).
 risolvere i nodi e le tratte sature del TPL;
 rendere competitivo in termini di tempi e frequenze il trasporto di superficie con il
ricorso alle reti in sede propria, eventualmente anche sottraendo spazi alla viabilità
privata.
La situazione sopra descritta si è profondamente modificata con l’apertura del passante nel
2004 e l’attivazione delle linee S, un servizio con cadenze regolari che hanno incrementato
l’offerta su ferro sulle principali direttrici dell’area della “grande Milano” e in parte dell’apertura
di nuove tratte delle linee di metropolitana (prolungamento M3 sull’asse nord verso Affori e
Comasina, e apertura M5 sull’asse Nord di Viale Fulvio Testi).
Nonostante tali miglioramenti si evidenziano ancora la presenza di grandi centri urbani contigui
alla città e spesso non adeguatamente serviti dal TPL (nella mobilità centro periferia) e la
mancanza di una programmazione sovra comunale a fronte di esigenze di mobilità diverse che
solo l’istituzione dell’area metropolitana di Milano potrà coprire.
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In particolare L’area metropolitana considera un bacino di utenza di circa 4 milioni di abitanti, e
rappresenta l’area di massima espressione dei flussi centro - periferia.
OBIETTIVI:
 Per l’area metropolitana, in un raggio di 20 km dal centro della città, sviluppo della
piena copertura delle aree e miglioramento dell’interscambio modale;
 Per l’area suburbana, in un raggio di 40 km, aumento delle frequenze delle attuali linee
ferroviarie e automobilistiche sulle tratte maggiormente congestionate, sviluppo di
nuove stazioni quali poli d’attrazioni delle aree da esse interessate;
 Per l’area regionale, in un raggio di 50/60 km, interventi per aumento della velocità
commerciale delle linee ferroviarie e automobilistiche.

AREA METROPOLITANA (RAGGIO 20KM) E
LOMBARDO (RAGGIO 40KM).

AREA SUBURBANA DEL CAPOLUOGO
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I NODI DELL’AREA METROPOLITANA DI MILANO (20 km dal centro).
OBIETTIVO: copertura piena del TPL nel polo urbano e miglioramento dell’interscambio modale
Lo sviluppo delle città ha reso la tematica del trasporto pubblico urbano tra le priorità del
sistema pubblico. La risoluzione dei nodi e dei colli di bottiglia presenti sulle reti urbane e
suburbane consentirebbe, al pari che sulle reti stradali e ferroviarie di valenza nazionale,
importanti recuperi in efficienza senza grandi investimenti.
In particolare lo sviluppo delle aree periferiche e l’urbanizzazione delle aree cosiddette di
“cintura” ha posto importanti sfide al TPL in merito all’integrazione dei sistemi di mobilità tra la
città capoluogo e i centri secondari al fine di garantire servizi efficienti, cadenzati e capaci di
porsi quale valida alternativa al mezzo privato.
L’analisi identifica quegli interventi che consentirebbero di sfruttare maggiormente le linee
attuali consentendo uno sviluppo dei servizi offerti e di coprire con un offerta integrata le
principali direttrici del traffico.
Milano si è sviluppata negli ultimi 100 anni con un’urbanizzazione radiale rispetto al centro
storico seguendo i contorni delle “cerchie” che ancora oggi rappresentano assi importanti della
mobilità cittadina: la cerchia dei navigli (Milano romana); la cerchia della mura spagnole (città
nei secoli XIV; XV e XVI); la cerchia cosiddetta cerchia “filoviaria” servita dai filobus e
sviluppatasi a cavallo tra 800/900.
Questa struttura urbana, pressoché regolare, ha consentito lo sviluppo di un sistema di
trasporto pubblico centro/periferia impostato sui assi radiali costituiti in relazione alle antiche
porte della città e che prendono la toponomastica di corsi, dove trovano sede le principali linee
(tranviarie o automobilistiche).
Le caratteristiche della mobilità urbana del Comune di Milano richiedono oggi interventi volti a
rispondere alla domanda crescente di servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) e ad
accompagnare gli sviluppi urbanistici programmati. La sostenibilità ambientale si afferma come
requisito imprescindibile per la definizione di tali nuovi sistemi di trasporto
L’EXPO del 2015 ha rappresentato per Milano un’occasione unica per il rilancio della rete di TPL.
Nel dossier di candidatura Milano offriva tre nuove linee, M4, M5 e M6 e il prolungamento
della M1 fino a Monza Bettola.
Ad esclusione della M6, presto stralciata dal dossier per mancanza di finanziamenti,
l’Esposizione Universale ha comportato una velocizzazione della realizzazione di nuove
infrastrutture. Tali realizzazioni, pur mancando in larga parte la data dell’evento, primavera
2015, offriranno alla città un miglioramento significativo del sistema di trasporto rendendolo
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capace di servire zone densamente popolate della città oggi servite dai soli servizi
automobilistici o tranviari.
Con il completamento della M4 e della M 5 (orizzonte 2016 per la conclusione di tutte le stazioni
della seconda tratta della M5 e orizzonte 2018/2020 per la conclusione dei lavori sulla M4), la
gran parte delle 9 zone in cui è amministrativamente suddivisa la città (8 radiali a cui si aggiunge
la zona del centro storico) saranno omogeneamente coperte dal servizio metropolitano. Fanno
ancora eccezione, la zona 8 a Nord Ovest, coperta però dal servizio suburbano delle linee S, e
parte della zona 5, principalmente servita nei rapporti centro periferia dalle Metrotranvie 15 e
24.
Suddivisione amministrativa radiale della città di Milano

La quasi totale copertura del territorio milanese richiede una riorganizzazione del servizio volto
a risolvere le aree critiche integrando il sistema su ferro e su gomma presente e, solo in un
secondo momento, sviluppando alcuni grandi investimenti residuali per la copertura omogenea
del territorio.
Linee guida:
 cadenzamento e IIT: Lo sviluppo di un sistema tecnologico avanzato di gestione del TPL
urbano ridurrebbe i tempi di attesa connessi al cambio mezzo e consentirebbe riduzioni
medie del 10% del tempo impiegato a fronte di limitati investimenti.
 rinnovamento parco mezzi usurato (per garantire maggiore confort di viaggio):
 Asservimento semaforico sui grandi assi, soprattutto in alternativa alla realizzazione di
corsie preferenziali, una strada spesso non percorribile per la larghezza delle strade.
 Interconnessione tra sistema urbano e aree della prima cintura (al fine di allargare il
bacino di cattura del TPL milanese e offrendo un sistema integrato e efficiente).
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OPERE METROTRANVIARIE REALIZZATE E IN PROGRAMMA NELL’AREA URBANA
Metrotranvia 31
Milano Bicocca
(M5)
Cinisello Balsamo
(2012)

Servizio di trasporto pubblico tra Milano e Cinisello Balsamo, importante
polo dell’hinterland Nord, che ha potenziato l’offerta lungo uno dei
principali assi di penetrazione in città. Con l’attivazione della M5 garantisce
un rapido collegamento per gli abitanti della cintura Nord alla rete
metropolitana di Milano (apertura 2012).

Metrotranvia 15
Prolugamento
Rozzano
(2014)

Prolungamento dell’attuale linea 15, che serve la zona Sud della città, e
partendo dal centro del capoluogo si dirige verso l’area di Rozzano, prima
cintura Sud. L’opera risponde alle esigenze di garantire un collegamento
diretto e rapido con la città.

Metrotranvia 7
Prolungamento
AnassagoraC.Gobba

Metrotranvia 4
Milano- Seregno
(2016)

Metrotranvia
Milano Limbiate
(2016)

Il progetto consente di collegare l’attuale capolinea della linea 7
prevedendone il transito dalle aree di recente urbanizzazione dell’area
Quartiere Adriano situato a Nord Est della città al confine con Sesto S.G. e
offrendo loro un rapido collegamento verso Est, con Cascina Gobba (M2), e
verso ovest con Precotto (M1) e Bicocca (M5). Fase Progetto Preliminare.
Investimento stimato 18-20 milioni
Prolungamento dell’attuale Metrotranvia 4, con capolinea al Parco Nord. I
lavori partiti nel febbraio 2014 si concluderanno nel 2016. La linea
attraverserà i centri di Bresso, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova
Milanese, Desio, Seregno. Investimento 233 milioni (ripartiti tra MIT,
Regione Lombardia, Comuni interessati).
11 km di tracciato che collegano il capolinea M3 Comasina a Limbiate
Investimento 100 milioni di euro (in parte già finanziati). La linea
attraversa e serve a i comuni di Cormano, Paderno Dugnano, Varedo e
Limbiate.

Metropolitana M1
Prolungamento 2 km di estensione in galleria, e 2 nuove fermate verso l’area di Monza. I
Sesto FS -Monza lavori sono partiti nel 2011 e si concluderanno nel 2016. Investimento 200
(2016)
milioni di euro.

GRANDI INVESTIMENTI ORIZZONTE DECENNALE (2015-2025)
Prolungamento M3 a Paullo

Il progetto di prolungamento della M3 da San Donato a Paullo, un tracciato di circa 15 km
previsto per circa la metà in sotterranea e per la restante parte in trincea, è stato stralciato dalla
Corte dei Conti per la mancanza di coperture. Il progetto prevedeva un investimento superiore
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agli 800 milioni di euro , cifra molto elevata rispetto a opere similari. Si pone quindi il quesito di
quale alternativa ipotizzare a fronte del mancato prolungamento.
Una soluzione potrebbe riguardare lo sviluppo di una Metrotranvia di superficie, sul modello di
quanto realizzato per i collegamenti con Limbiate e con Seregno, passante per i centri urbani
interessati (San Donato, Peschiera Borromeo, Pantigliate, Caleppio, Paullo) consentirebbe di
servire adeguatamente l’area metropolitana a Sud Est di Milano con investimenti
significativamente minori (100-150 milioni di euro contro gli 800 milioni previsti).
Circle line ferroviaria

In molte città europee l’introduzione e/o la ridefinizione di linee ferroviarie esistenti a servizio
della mobilità urbana e suburbana assume un ruolo sempre più centrale nell’organizzazione
dell’offerta di mobilità. La possibilità di garantire un servizio efficace e che non necessiti di nuovi
ed ingenti investimenti infrastrutturali, ma che si limita alla costruzione di nuove fermate che
rispondano alle necessità del territorio, rappresenta un importante strumento in mano alle
pubbliche amministrazioni per migliorare l’offerta di trasporto.
Il progetto di Circle Line ferroviaria interna al comune di Milano risponde ad entrambe le
esigenze. ResPublica ha già affrontato in passato la questione: si tratta infatti di
un’infrastruttura su ferro in grado di impiegare e ottimizzare parte del materiale rotabile già
esistente, consentendo di collegare su un percorso circolare aree della città oggi scarsamente
servite.
Grazie alla connessione con l’attuale rete metropolitana e ferroviaria (linee suburbane), la Circle
Line apporterebbe un significativo miglioramento alla mobilità nell’area urbana. L’aumento
delle aree coperte da un servizio con caratteristiche metropolitane contribuirebbe infatti a
ridurre il numero degli spostamenti con mezzi privati. La linea, inoltre, per la sua posizione
decentrata appare adatta a costituire un luogo d’interscambio modale in grado di favorire
l’utilizzo del trasporto pubblico.
Il percorso della linea, totalmente in superficie, collegherebbe le zone sud-ovest (San Cristoforo)
e sud-est (Porta Romana) con la zona est (Lambrate), per poi proseguire verso tre itinerari
alternativi nord (Greco-Pirelli), secondo l’attuale percorso della linea S9 o, alternativamente,
Rho-Fiera o il centro (Porta Garibaldi). Ciò richiede l’ammodernamento di alcune stazioni già
esistenti e la realizzazione ex novo di altre in grado di servire i rispettivi quartieri.
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Possibile tracciato di Circle Line nel Comune di Milano

Fonte: Elaborazione ResPublica

Sul percorso è oggi attiva la linea S9 suburbana che percorre la tratta San Cristoforo, Porta
Romana, Lambrate, Greco Pirelli (oltre alla stazione Tibaldi prevista ma non esercizio) la circle
line deriverebbe quindi da un rafforzamento di questo servizio unito alla messa in rete e
all’integrazione del sistema di TPL locale.
Vi sono in Europa significative esperienze di linee ferroviarie circolari o semicircolari – e non
radiali, come nella maggior parte dei casi – a servizio di aree urbane. Il caso più interessante che
può rappresentare un punto di riferimento e di confronto con Milano è sicuramente la Ringbahn
di Berlino. Qui l’anello ferroviario circonda il centro della città per una lunghezza di 37,5 km nei
quali si svolgono i servizi di varie linee suburbane (che in alcune sezioni dell’anello si
sovrappongono) per un totale di 400 mila passeggeri al giorno. Il servizio prevede treni ogni
cinque minuti nelle ore di punta ed ogni 10 minuti tra le punte e la sera, rendendo possibile di
fatto la copertura di tutto il territorio cittadino.
Altre ferrovie urbane di forma circolare o semicircolare sono presenti a Roma (alcune delle linee
dette “FR” percorrono per tre quarti la circonferenza della città con ottime frequenze), Lisbona,
Londra (la Overground, in corso di estensione), Vienna (varie linee S formano una linea
tangenziale soprattutto a ovest del centro). Esistono poi vari casi di Circle Line non ferroviarie
(ma utilizzanti la tecnologia delle linee metropolitane) e quindi senza integrazione con servizi
ferroviari di tipo suburbano. A livello mondiale si contano numerose esperienze, ma per
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l’Europa si richiamano i casi di Londra (Circle Line), Glasgow (Circle Line), Madrid (Linea 12),
Bruxelles (Linea 2), Bucarest (Linea M3), mentre al di fuori dall’Europa interessanti
implementazioni di Circle Line metropolitane sono state realizzate a Mosca (Kol'tsevaya Line),
Singapore (Punggol LRT), Tokyo (Yamanote Line), etc.
Nel progetto dovrebbero essere coinvolti RFI, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, e Regione
Lombardia e Comune di Milano, quali soggetti titolari della pianificazione rispettivamente dei
servizi ferroviari e urbani.
Il progetto se realizzato influenzerebbe:
 il funzionamento dell’intera rete di trasporto milanese, integrandosi con la rete di forza
del trasporto pubblico (Metropolitane e Linee S);
 i comportamenti dei pendolari e degli utenti dei servizi esistenti (in risposta ad una
domanda di mobilità non radiale);
 l’ambiente urbano degli abitanti e delle attività nelle zone prossime alle stazioni
(riqualificazione urbana e aumento dei valori medi immobiliare delle aree interessante);
 gli investitori immobiliari, le cui scelte saranno influenzate dalla nuova accessibilità
(riqualificazione immobiliare di aree dismesse);
 i potenziali gestori del nuovo servizio (Trenitalia, LeNord), ma anche altre imprese
ferroviarie operanti o potenzialmente operanti sulla rete italiana (newcomers o imprese
di trasporto già presenti sul mercato europeo);
 i produttori di materiale ferroviario, quali fornitori di nuovi treni di concezione diversa
dalla maggior parte del materiale rotabile attualmente in uso da Trenitalia.
Ipotesi di investimento: 150 milioni di euro
Realizzazione Linea M6

Un sistema efficiente di trasporto pubblico è in grado di individuare gli obiettivi strategici non
solo immediati ma di medio lungo termine. L’attuale configurazione del sistema metropolitano
(considerando il completamento delle linee 4 e 5 in costruzione) sarà in grado di servire in
maniera efficace circa il 70% del territorio comunale. Il raggiungimento di una capillarità totale
sarà raggiungibile, in un orizzonte successivo, introducendo la realizzazione di una ulteriore
linea (o poco più) a copertura delle aree oggi scoperte dal servizio.
A tal proposito si ricorda come nella candidatura Expo fosse stata inserita la realizzazione della
linea 6, derivante dallo “sbinamento” dell’attuale ramo Bisceglie della Linea 1 e dal suo
prolungamento verso la zona Sud della città (asse di Corso Italia e successivamente Via
Ripamonti.
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Il progetto, del valore di 600 milioni, è stato tra i primi a saltare per mancanza di Fondi. Lo
sbinamento della linea 1 avrebbe avuto il pregio di contribuire, oltre che al servizio della zona
Sud, a de congestionare il tratto a maggiore criticità del sistema metropolitano lombardo, quello
tra le stazioni di Cadorna e Duomo, unico vero collo di bottiglia della rete metropolitana,
nonostante le frequenze oramai ridotte al minimo e il miglioramento del materiale rotabile. Tale
congestione rappresenterà un nodo per lo sviluppo futuro della rete e richiede quindi che in
futuro o attraverso il progetto di Linea 6 o di progetti di tracciati alternativi, si considerino
interventi volti a dirottare parte del traffico oggi supportato dalla Linea 1.
Ipotesi di ulteriori linee

Con il progetto presentato in occasione di Expo (Linee 4, 5, e 6) solo la zona a nord ovest della
città sarebbe stata non servita dal sistema metropolitano. Per le caratteristiche di alta densità
della zona in oggetto (asse di corso Sempione, viale Certosa) e la presenza di quartieri di edilizia
popolare densamente popolati che beneficerebbero di un miglioramento della mobilità
(Villapizzone, Quarto Oggiaro), l’ipotesi di un sistema ferroviario metropolitano (magari anche
utilizzando tratte in superficie) da realizzare in questa area della città garantirebbe in futuro la
copertura del intero territorio cittadino.

SINTESI TPL DELL’AREA METROPOLITANA DI MILANO

⌂⌂ Criticità Alta ⌂⌂ Criticità Media ⌂⌂ Criticità Bassa
AREA
URBANA

⌂⌂

AREA NORD

⌂⌂

AREA NORD
EST

⌂⌂

AREA EST

⌂⌂

Il sistema urbano è sufficientemente servito dalla rete di trasporto sia in
termini di servizio metropolitano che di servizio su gomma. Nel medio
periodo è ipotizzabile il potenziamento dello stesso con la realizzazione
della tratta della M6 e l’attivazione della circle line ferroviaria.
Con il completamento delle linee Milano Seregno, della Metrotranvia 31
Verso Cinisello, e il prolungamento della M1 verso Sesto e Monza si
otterrà un significativo miglioramento del TPL nell’area. Restano da
rafforzare i collegamenti tra Monza e il TPL di Milano. E resta da sviluppare
un sistema efficace di cambio intermodale.
L’area risulta coperta dalla linea M2, nelle sue diramazioni, che copre i
principali centri urbani dell’area metropolitana (Cologno, Vimercate,
Cernusco Sul Naviglio). Limitati interventi possono essere necessari in area
urbana per porzioni di territorio non adeguatamente servite e per
rafforzare le frequenze del servizio metropolitano.
Area che coinvolge i comuni di Segrate, Pioltello, fino a Melzo. La
realizzazione della M4 coprirà le esigenze di TPL nell’area urbana. Eventuali
estensioni consentiranno di collegare le aree di prima cintura. E’
ipotizzabile lo sviluppo di una linea Metrotranviaria sulla direttrice della
Cassanese per collegare velocemente i comuni di Segrate e Pioltello verso
Lambrate M2.
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AREA SUD
EST

AREA SUD

AREA SUD
OVEST

AREA OVEST

⌂⌂

⌂⌂

⌂⌂

⌂⌂

⌂⌂
AREA NORD
OVEST

Il blocco alla realizzazione del prolungamento della M3 verso Paullo
richiede la riprogrammazione degli interventi su quest’asse al fine di
servire l’area metropolitana attraverso un collegamento TPL efficace con la
città di Milano. E’ ipotizzabile la realizzazione di una nuova tranvia che
garantirebbe percorrenze rapide a fronte di costi più limitati rispetto al
progetto originario.
Il prolungamento della linea 24 verso Opera e della linea 15 verso Rozzano
consentirebbero di servire efficacemente le aree della prima cintura.
L’asservimento semaforico sulla via Ripamonti, ove non è consentita la
realizzazione di corsie preferenziali, consentirebbe di ridurre notevolmente
i tempi di percorrenza dell’attuale linea 24.
L’attuale offerta TPL è fortemente limitata dai ritardi nella realizzazione
della M4. L’apertura di questa infrastruttura consentirà di servire la Zona
Sud Ovest di Milano lungo l’asse della via Lorenteggio e servire
maggiormente i Comuni di Trezzano Sul Naviglio e Corsico (oggi serviti da
linee S e automobilisiche) con collegamenti frequenti al capolinea M4 di
San Cristoforo.
Il completamento della M5 aumenterà l’offerta di TPL nella zona ovest
della città, già servita dalla M1 (ramo Bisceglie) e offrirà nuove opportunità
per gli abitanti dei centri urbani di cintura (Settimo Milanese e Vittuone).
Lo sviluppo di una linea di superficie di collegamento veloce ai capolinea
metropolitani permetterebbe di collegare più efficacemente queste aree.
Il sistema delle linee S, il prolungamento della M1 a Rho Fiera, la
realizzazione della Milano Limbiate consentiranno un significativo
miglioramento del TPL di quest’area. La forte inurbazione del Nord Ovest
milanese richiede comunque una forte attenzione al fine di massimizzare il
beneficio di queste opere. Un rafforzamento del sistema metropolitano
potrebbe in futuro essere utile per servire l’asse di Corso Sempione e Viale
Certosa così come quartieri periferici densamente popolati (Quarto
Oggiaro, Villapizzone).
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FINANZIAMENTO DELLE NUOVE LINEE METROPOLITANE E METROTRANVIARIE: LA
CATTURA DEL VALORE
Trattando di opere infrastrutturali per il trasporto su ferro, La Legge 166/2002 ha modificato in
più punti la legislazione sui lavori pubblici stabilendo che nei casi in cui la remunerabilità
derivante dalla gestione dell’opera pubblica principale (tariffa, pedaggio o canone) non copra
l’investimento del concessionari, sono possibili numerosi correttivi finalizzati a riequilibrare i
contenuti del PPP. Nell’ordine tali correttivi possono così riassumersi:


integrazioni del prezzo da parte dell’amministrazione attraverso la cessione di proprietà
di diritti di superficie di beni dell’amministrazione che non assolvono più a funzioni
d’interesse pubblico o che possono essere considerati strumentali o connessi con l’opera
pubblica e sui quali il privato possa realizzare anche interventi privati;



possibilità da parte del Concessionario di eseguire lavori pubblici o di pubblica utilità e di
lavori strutturalmente e direttamente collegati. Il Concessionario in tal caso può
realizzare opere private su aree di sua proprietà (es. volumetrie da mettere sul mercato
anche prevedendosi una variante urbanistica in tal senso). E’ il caso tipico d’interventi
urbanistici collegati all’opera.



realizzazione di opere di pubblica utilità ovvero di opere private che abbiano una
fruibilità pubblica (teatri, multisala etc.) la cui realizzazione permette sempre di integrare
il prezzo dell’opera. In questo caso si prescinde dall’elemento soggettivo ma si punta
sull’elemento oggettivo della pubblica utilità dell’opera oggetto di gestione economica.

In molti casi si assiste quindi ad un’integrazione del prezzo da parte del soggetto pubblico che
sovente viene erogata non in forma diretta ma come diritti edificatori, ovvero la possibilità di
fruire di aree di proprietà del Concessionario (anche in deroga allo strumento urbanistico, in tal
caso oggetto di variazione)2.
La cattura del valore come meccanismo di finanziamento di opere pubbliche consiste nella
strutturazione di strumenti finalizzati a monetizzare le esternalità positive attraverso la cattura e
la canalizzazione dei flussi finanziari incrementali generati da un progetto.
La cattura del valore segue il principio del “Pay as you benefit”, che consiste nel richiedere un
contributo a coloro che traggono un beneficio economico dalla realizzazione di un’opera
pubblica. La cattura del valore in ambito urbano può essere realizzata tramite meccanismi
impositivi (attraverso tributi verso i beneficiari dell’infrastruttura), negoziali (basati su contributi
negoziati con i beneficiari dell’opera) o immobiliari, attraverso l’internalizzazione in capo alla
Società di Progetto dei benefici derivanti dalla valorizzazione immobiliare delle aree limitrofe
alle stazioni.
2

Vedere in proposito l’articolo di Paolo Urbani “Le opere pubbliche degli enti locali ed il loro

finanziamento”, 2011.
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Il seguente schema si riferisce esclusivamente alla cattura del valore immobiliare e commerciale
legato alla realizzazione e all’esercizio dell’opera.
Modello per la cattura del valore

Costruzione
infrastruttura

Aumento della
mobilità

Mercato
immobiliare/commerciale

Nuovi terreni
edificabili

Aumento del valore
immobiliare

Per quanto riguarda i meccanismi di tipo impositivo, negli Stati Uniti l’applicazione dei benefit
assessment districts - imposte applicate agli incrementi di valore degli immobili residenziali
ricadenti in una determinata area- ha permesso di reperire il 9% del valore dell’investimento
relativo alla prima tratta della linea rossa di Los Angeles. La particolarità dello strumento
consiste però nella preventiva approvazione dello stesso da parte dei cittadini residenti.
Risulta peraltro difficile quantificare aprioristicamente l’effettivo contributo dello strumento,
che deve necessariamente essere “tarato” sulle caratteristiche dell’opera e sul territorio di
riferimento. L’ammontare di risorse finanziarie che è possibile ricavare dai meccanismi e
strumenti di cattura del valore è strettamente collegato all’ampiezza degli effetti positivi
generati e al numero di beneficiari coinvolti.
Dagli studi sino ad oggi effettuati si evince che la cattura del valore in riferimento alla
costruzione di infrastrutture autostradali genera, quando attuata in maniera efficace, proventi
a copertura dei costi di investimento in una percentuale variabile tra il 3 e il 12% del valore
dell’opera mentre, in caso di realizzazione di infrastrutture ferroviarie, tale cattura si ferma a
percentuali intorno al 4% del costo di investimento. Tale misura si rivela invece di sicuro
interesse nel finanziamento di opere di trasporto di natura urbana, come le metropolitane, dove
gli ambiti di cattura (le stazioni), sono più numerose rispetto ai nodi presenti sulle reti
ferroviarie di lunga distanza. I proventi da cattura del valore, in percentuale sul valore delle
opere, possono quindi apportare un significativo contributo in termini di finanziamento.
In particolare la previsione di stazioni in aree a forte riqualificazione o a prevista urbanizzazione
può consentire il successivo sviluppo immobiliare delle aree e massimizzare i benefici derivanti
dalla cattura del valore.

23

I nodi autostradali
La metro di Copenaghen (“La cattura del valore”)

La metro automatica di Copenhagen rappresenta certamente uno dei progetti europei più
innovativi dal punto di vista economico, essendo la sua realizzazione interamente finanziata
tramite i ricavi da traffico e gli incrementi dei valori immobiliari delle aree attraversate
dall’opera.
Si tratta di un intervento complesso che, oltre alla progettazione dell’opera (2 linee per 21 km
totali), ha previsto anche un’imponente operazione di riqualificazione e sviluppo urbanistico
dell’area Sud di Copenaghen (Ørestad); La particolarità del progetto risiede nella speciale
tempistica delle fasi attuative e in una premessa ancora a monte, ossia la disponibilità pubblica
di area scarsamente edificata ma dalle forti potenzialità e in grado di accogliere progetti di
urbanizzazione ad alta densità, specie dopo la costruzione del ponte di collegamento tra
Danimarca e Svezia (Copenaghen-Malmoe).
L’intervento è stato ideato da un’apposita commissione governativa (Wurtzen Commitee)
istituita nei primi anni novanta allo scopo di proporre metodi alternativi di finanziamento di
nuove infrastrutture di trasporto, scegliendo il modello della cosiddetta “cattura del valore”. In
sintesi individuato per legge nazionale (Ørestad Law) il soggetto preposto alla realizzazione e
gestione dell’opera (Ørestad Development Corporation: società posseduta per il 55% dal
Comune di Copenaghen e per il 45% dallo Stato), avrebbe provveduto all’intervento tramite la
vendita delle proprietà.
Il meccanismo di finanziamento in
dettaglio era strutturato in tre
parti. L’investimento iniziale, per la
prima fase di costruzione della linea
– pari a 880 milioni di euro – e poi
per le infrastrutture urbane di
Ørestad è stato finanziato tramite
la contrazione di un debito. Le
ulteriori fasi 2 e 3, invece –
rispettivamente di circa 430 e 200 milioni di euro– sono state finanziate in parte da Ørestad
Development Corporation e in parte dalla vicina città di Federiksberg e dal Consiglio di Contea
(Copenhagen County Council). La natura pubblica dei soggetti che hanno dato vita all’accordo di
partnership (Stato danese e città di Copenhagen) ha fatto sì che non siano state necessarie
particolari garanzie per l’emissione del debito ed esso è stato dunque ottenuto a condizioni
favorevoli. Come elementi qualificanti del progetto finanziario, oltre alla vendita diretta delle
aree pubbliche possedute ad Ørestad, hanno offerto una copertura importante all’intervento sia
le tasse comunali derivanti dalla cessione e valorizzazione di edifici e terreni, sia i ricavi derivanti
dalla gestione operativa della linea stessa.

24

I nodi autostradali
SVILUPPO DELLA MOBILITÀ DOLCE
Un sistema di trasporto sostenibile, secondo la Transportation Association of Canada (TAC),
deve puntare su fonti rinnovabili di energia per l’alimentazione dei veicoli (migliorando anche la
salute umana), facilitare lo sviluppo urbano a scala “umana” e, sul piano economico, essere
finanziariamente conveniente per la generazione considerata.
Coerentemente con questi obiettivi, per promuovere un sistema di mobilità sostenibile è
possibile avvalersi di una serie di strumenti in grado di:
 incentivare, almeno in ambito urbano ad alta densità, il cambio modale;
 sostenere l’integrazione tra i diversi modi di trasporto;
 favorire il dialogo tra i diversi soggetti interessati;
 ridurre le emissioni e aumentare la qualità della vita.
Questi strumenti possono orientare la mobilità veicolare e limitare gli impatti negativi in aree
urbane sensibili (traffic calming, mobilità “dolce”, bike sharing), regolarizzare e limitare il
movimento con mezzi privati (park and ride, aree pedonali, ZTL), ottimizzare l’uso del trasporto
individuale (car pooling, car sharing, mobility management) e controllare e gestire il traffico
(nuove tecnologie applicate al traffico).
In base alla tipologia e alle necessità del contesto urbano è inoltre possibile combinare l’utilizzo
dei diversi strumenti sopra elencati per supportare le politiche dei trasporti al fine di
raggiungere obiettivi di sostenibilità. Il recente approccio alla pianificazione sostenibile dei
trasporti presuppone che ciascun modo di trasporto (bicicletta, treno, autobus, automobile,
ecc.) possa essere utile ed agire in modo da creare sistemi di trasporto equilibrati che utilizzino
ogni modo in base alle proprie caratteristiche.
Lo sviluppo delle politiche dei trasporti comporta quindi un miglioramento per tutti i modi utili,
non solo per alcune tipologie di modalità. A titolo di esempio, in molte città le strategie di
trasporto più vantaggiose possono comportare il miglioramento degli spostamenti a piedi e in
bicicletta, l’incentivazione all’uso dei mezzi pubblici e la limitazione del traffico automobilistico
nelle aree urbane congestionate. Queste scelte non presuppongono che il modo di trasporto
motorizzato più veloce debba avere la priorità su modi più lenti (come avveniva in passato) o
che l'aumento della velocità di spostamento debba essere necessariamente più importante di
fattori qualitativi quali comfort, sicurezza ed equità (Victoria Transport Policy Institute, 2010).
In questo contesto molte sono le esperienze, sia nazionali che mondiali, di applicazioni di
strumenti per la mobilità sostenibile che possono interessare singoli interventi settoriali sul
territorio (come l’introduzione di singoli strumenti decisi in differenti periodi temporali per
rispondere ai problemi emergenti del momento) fino alla completa ridefinizione del sistema di
mobilità in un ottica sostenibile (in cui tutti gli strumenti sono decisi insieme e rientrano
all’interno di una pianificazione integrata tra soggetti e discipline).
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Questa seconda modalità è in grado di far emergere i risultati più efficaci in termini sostenibili
(riduzione delle emissioni, diminuzione della congestione, cambio degli stili di vita, ecc.) e più
duraturi (grazie alla partecipazione estesa agli stakeholders interessati).
Occorre aggiungere che, spesso, la volontà di riorganizzare la mobilità secondo i principi
sostenibili si scontra con alcuni limiti che ne rendono complessa o poco efficace
l’implementazione. In particolare, la mancanza di una visione complessiva delle problematiche
di mobilità, lo scarso grado di integrazione tra i vari livelli istituzionali insieme con le ridotte
disponibilità di budget, o più semplicemente la scarsa lungimiranza delle pubbliche
amministrazioni indeboliscono le potenzialità di questi strumenti che vengono utilizzati
unicamente per interventi settoriali o di piccola scale, non inseriti in politiche più ampie.
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I NODI DELL’AREA SUBURBANA e REGIONALE DI MILANO
OBIETTIVO: aumento delle frequenze delle attuali linee sulle tratte maggiormente congestionate,
sviluppo di nuove stazioni quali poli d’attrazioni delle aree da esse interessate, aumento delle
velocità sulle lunghe distanze.

Lo sviluppo delle aree più periferiche, seguito allo spopolamento del comune di Milano dopo il
raggiungimento del picco di 1.700.000 abitanti agli inizi degli anni 70, (per arrivare ai circa
1.250.000 odierni) ha comportato una forte inurbazione delle fasce di cintura che potevano
garantire una maggior qualità della vita a costi inferiori. Tale processo può dirsi oggi arrestato e
il Comune capoluogo vede da circa dieci anni una modesta, ma costante, crescita nella sua
popolazione. Di contro è rallentata la crescita impetuosa di alcuni dei centri urbani più vicini alla
città sulle principali direttrici del trasporto stradale e ferroviario e afferenti alle linee di forza TPL
(Linea M2).
Attualmente il sistema infrastrutturale dell’area suburbana milanese è caratterizzato dalla
presenza di reti ferroviarie, metropolitane, autostradali e stradali primarie che connettono
l’area urbana con il resto del territorio lombardo. Il servizio ferroviario assume un ruolo
predominante nel TPL nella dinamica degli spostamenti verso il capoluogo (soprattutto di tipo
“pendolare”) poiché svolge una duplice funzione che interessa sia il servizio a lunga percorrenza
che le relazioni suburbane servite dalle linee passanti. Il sistema ferroviario lombardo è oggi
costituito da circa 2000 km di infrastruttura, 420 stazioni servite da RFI, Ferrovie Nord e FER. Il
territorio rappresenta l’offerta maggiore di reti ferroviarie in Italia e oltre il 90% dei cittadini
lombardi possono raggiungere la stazione ferroviaria più vicina nel raggio di 5 km.
Le “linee passanti” attraversando la città da Nord – Ovest a Sud – Est, grazie al Passante
ferroviario sotterraneo, consentono l’integrazione tra le reti delle Ferrovie dello Stato, delle
Ferrovie Nord Milano e del trasporto pubblico urbano in corrispondenza delle tre linee
metropolitane.
Il servizio ferroviario suburbano attualmente è composto da 10 linee gestite da Trenitalia e
LeNord (7 delle quali nel Passante),e consente di connettere e distribuire all’interno dell’area
urbana il traffico passeggeri dalle linee di forza in superficie al sistema metropolitano. Il sistema
della Linee S interessa un territorio ben più esteso rispetto al sistema metropolitano e, nello
stesso tempo, si presta a svolgere sia un servizio di tipo urbano per gli spostamenti nel contesto
cittadino, nel tratto del passante ferroviario, sia un servizio interurbano. L’idea del passante
nasce alla fine degli anni Sessanta, ma la sua realizzazione, iniziata negli anni 80, è terminata
solo nel 2004. Seppure con alcune critiche che sono state avanzate al progetto Passante, esso si
è caratterizzato, unico caso in Italia, per la progettazione contemporanea di infrastruttura e
servizi su di essa transitanti.

27

I nodi autostradali
Inoltre, il Passante assumeva e assume un ruolo centrale per quanto riguarda le problematiche
ambientali in quanto strumento fondamentale a favore di uno sviluppo di mobilità sostenibile,
in ambito locale; dove la capacità di attrarre domanda di mobilità dal trasporto privato può
contribuire in maniera sostanziale al cambio modale sulle relazioni suburbane. La vera svolta nel
sistema ferroviario è avvenuta con l’apertura nel 2004 del passante di Milano che ha consentito
la creazione di un sistema cadenzato di trasporto ferroviario sulle direttrici per Milano e allo
stesso tempo un potenziamento della mobilità su ferro interna alla città. Il sistema delle linee S
(suburbane, mutuato dalle S-Bhan tedesche) si affianca oggi al trasporto regionale tra poli
urbani garantendo una diffusa maglia di relazioni.
Le linee S raggiungono oggi da Milano 4 capoluoghi di provincia su 8: Pavia (S13), Lodi (S1),
Lecco (S8), Varese )S5) e importanti centri urbani come Monza, Gallarate, Novara. La tabella
sotto mostra come 9 su 15 dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della
Lombardia siano oggi serviti dalle linee S.
Abitanti

Linee S

Distanza dal
Frequenza
Capoluogo

Milano

1.262.101

13

--

Brescia

188.520

-

-

Monza

120.440

S8, S9, S11

5'

Bergamo

115.072

-

-

Como

83.422

-

-

Busto Arsizio

79.563

S5

30'

Varese

79.333

S5

30'

Sesto San Giovanni

76.791

S8, S9, S11

5'

Cremona

72.137

-

-

Cinisello Balsamo*

71.840

-

-

Pavia

68.313

S13

30'

Vigevano

61.242

-

-

Legnano

58.335

S5

30’

Gallarate

50.961

S5

30’

Città

6'
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Rho

50.198

S5, S6

15’

Fonte censimento Regione Lombardia 2013 * Il comune di Cinisello Balsamo pur non servito
direttamente si trova a poca distanza dalle stazioni S di Bruzzano, di Sesto S.G e di Milano Greco.

L’integrazione tariffaria e l’introduzione dell’orario cadenzato costituiscono i punti di forza del
servizio suburbano; nel primo caso si ha la possibilità di aggregare e razionalizzare l’offerta di
TPL migliorando l’accessibilità, accrescendo e migliorando i servizi anche attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie in grado di assistere la clientela nell’organizzazione degli spostamenti. Nel
caso del cadenzamento dell’orario, si garantisce l’offerta di un servizio facilmente
memorizzabile da parte dell’utenza che si traduce anche in una più facile costruzione degli orari
: dal momento che le partenze su ciascuna relazione avvengono a minuti fissi e periodicamente
durante la giornata. Infine la possibilità di sovrapporre più linee consente nella tratta urbana il
raggiungimento di frequenze vicine a quelle di un servizio metropolitano andando ad
aumentarne in tal modo l’attrattività per l’utenza per il servizio in città.
Dal punto di vista della promozione della mobilità sostenibile, il servizio ferroviario suburbano
può intervenire non solo sul trasferimento modale (con conseguente riduzione delle emissioni
veicolari), ma può assumere un ruolo centrale anche nella riorganizzazione della mobilità
urbana a vari livelli, sia nella progettazione (favorendo forme di mobilità dolce, quali piste
ciclabili verso le stazioni).
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Dal 2004, con lo sviluppo delle linee S, l’offerta ferroviaria di Regione Lombardia è crescita di
circa il 50%, mentre la mobilità su alcune delle linee è cresciuta con percentuali anche doppie
(100% in più su alcune tratte, con un trasporto passeggeri sulle linee ferroviarie cresciuto in
media del 42% circa).
In questo processo di miglioramento dell’offerta ha inciso la volontà di Regione Lombardia di
sfruttare pienamente i vantaggi offerti dal passante rinnovando in gran parte il parco ferroviario
con una flotta di circa 100 nuovi treni entrati in servizio tra il 2007 e il 2012 per un investimento
complessivo a carico della Regione di oltre 800 milioni di euro (e una previsione di TreNord di
ulteriori 500 milioni per i prossimi anni). L’obiettivo è il progressivo completamento di tutte le
Linee S che dovranno raggiungere un livello di servizio omogeneo, coerente con le specifiche
progettuali individuate sin dall’avvio del progetto nel 2004.
Le infrastrutture ferroviarie soffrono tuttavia ancora di gravi carenze che si possono sintetizzare

in:
 elevata congestione, per limiti fisici, delle linee convergenti su Milano;
 impossibilità di soddisfare tutta la domanda potenziale;
 scarsa competitività del trasporto ferroviario su alcune tratte rispetto al trasporto
stradale, con negative ripercussioni sulle condizioni ambientali della rete stradale.
 Saturazione del nodo Milano (che in particolare richiede interventi sulla tratta ChiassoSeregno-Bergamo e la chiusura dell’anello per Milano Smistamento);
Estensioni future programmate

 S13 Milano Saronno (incremento offerta sulla direttrice Nord Ovest con, aumento delle
frequenze a 10’)
 S14 Milano-Magenta (incremento offerta, aumento frequenze verso Magenta a 15’)
 S15 Milano Parabiago (incremento dell’offerta sulla tratta Rho - Parabiago, aumento
frequenze a 15’)
La strategia condivisa relativa ai prossimi investimenti sulla rete ferroviaria suburbana e
regionale comporta (art. 2 del Protocollo di Intesa tra Regione Lomabrdia e RFI - Quadro di
riferimento strategico): “per i passeggeri, la separazione dei traffici per tipologia (merci,
passeggeri, trasporto intercity veloce, trasporto metropolitano e regionale) garantendo un
incremento di capacità dei servizi offerti e ottimizzando l’utilizzo delle infrastrutture. particolare
lo schema di rete prevede il potenziamento delle direttrici Sempione, Gottardo e Genova
attraverso il triplicamento della tratta Rho Gallarate , la costruzione della Arcisate Stabio
(Relazione Varese Lugano ) la realizzazione dei collegamenti con Malpensa e i potenziamenti
dell’asse Chiasso Milano e della tratta Tortona Milano”
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Grado di saturazione delle tratte del nodo di Milano.

Fonte RFI
Interventi (già finanziati) e da attuare nello scenario temporale del 2020 di cui beneficeranno i
servizi suburbani per il miglioramento della capacità
Tratta

Intervento

Costo mln

Scenario

Rho-Parabiago

quadruplicamento

402

2016

Treviglio-Brescia AV-AC

Nuova linea

2050

2016

ACC-M Torino-Padova

Attrezzaggio tecnologico

708

2015

Novara-Busto A. (FN)

Raddoppio selettivo

63

2014

Saronno Seregno (FN)

Raddoppio selettivo e
elettrificaz.

75

2012

Totale investimenti finanziati

3298

Fonte protocollo di Intesa RFI-Regione Lombardia

A tali investimenti si sono aggiunti importanti investimenti infrastrutturali non interessanti le
linee S come :
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 apertura della Saronno-Seregno a fine 2012 (14 km circa), adattata per il trasporto
passeggeri, e realizzata con raddoppio parziale dei binari;
 apertura di 4 nuove fermate intermedie a Milano integrate nella linea S9, attuale linea
semi circolare che bypassa il centro cittadino (eventuale futura circle line);
 futura apertura della linea Arcisate - Stabio (in via di completamento) che collegherà

Varese e Como passando per Milano offrendo una alternativa nell’area Nord lombarda ai
flussi diretti verso il centro di Milano.
Lo sviluppo del trasporto ferroviario sconta inoltre una serie di colli di bottiglia che se risolti
consentirebbero di ampliare la capacità attuale del sistema e di fornire quindi un miglior servizio
di trasporto attraendo nuovo traffico. In primis il progressivo superamento degli attuali limiti di
capacità della rete grazie all’utilizzo di tecnologie innovative, che dovranno anche favorire un
miglioramento dei tempi di percorrenza e della puntualità

Il progetto Arcisate Stabio

l Progetto prevede la realizzazione di un tratto di nuova linea che collega la linea esistente
Varese-Arcisate-Porto Ceresio con la stazione di Stabio, posta in territorio Svizzero, e la
prosecuzione della linea per Mendrisio (Ferrovia Mendrisio-Varese - FMV).

La tratta ricadente in territorio italiano, tra Induno Olona e il confine di Stato, di circa 8 km, è
oggetto di investimento da parte di RFI (potenziamento). Parallelamente, i gestori della rete
svizzera stanno sviluppando il progetto per la tratta dal confine di Stato a Stabio – Mendrisio
(potenziamento).
La realizzazione della nuova linea consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:
1- Collegamento a valenza locale (transfrontaliero) tra le città di Varese e le città di Mendrisio /
Lugano e tra Como e Varese (con interscambio a Mendrisio);
2- Collegamento con direttrici di traffico a valenza internazionale (Gottardo e Sempione) e
quindi opportunità di collegamento tra le città della Svizzera occidentale (Losanna, Ginevra e
Berna) ed orientale (Lugano) con interscambio nella stazione di Gallarate;
3- Istituzione di relazioni viaggiatori dirette tra l'aeroporto di Malpensa e le città della Svizzera
meridionale / centrale, attraverso le linee Gallarate - Milano e Milano - Saronno - Malpensa
della società FNM.
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COLLI DI BOTTIGLIA DELL’ATTUALE SISTEMA FERROVIARIO

Gli obiettivi a medio termine per l’area suburbana intorno a Milano devono riguardare
l’incremento delle capacità delle linee prossime alla saturazione (possibile attraverso, nuovo
materiale rotabile, il miglioramento tecnologico per ridurre il distanziamento treni (a 3-4 minuti)
e la risoluzione dei colli di bottiglia.
Miglioramenti richiesti al sistema ferroviario.
 utilizzo delle nuove capacità che si renderanno disponibili grazie all’attivazione della
tratta AV Treviglio-Brescia, della tratta Arcisate-Stabio e dell’auspicata ripresa del
progetto di potenziamento della Rho-Gallarate per incremento delle frequenze sul nodo
di Milano.
 miglioramenti della fluidità sugli assi maggiormente carichi (in particolare Milano- Monza
e Milano - Varese)
 Miglioramento del servizio di trasporto regionale tra Milano e i capoluoghi e le grandi
città non servite della linee S.
 Sviluppo di sistema tariffario integrato a scala regionale, nonché di adeguati sistemi di
bigliettazione elettronica e di informazione agli utenti.
Quadruplicamento della Rho –Gallarate

Il progetto prevede la realizzazione di un terzo binario tra le Stazioni di Rho e Gallarate e la
realizzazione di un quarto binario tra le stazioni di Rho e Parabiago La tratta è interamente
coperta da SCMT (sistema controllo marcia treni).
La linea è interessata da traffici eterotachici, costituiti da relazioni internazionali Italia-Svizzera
(via Sempione), regionale (relazioni Domodossola - Milano), comprensoriale (linea “Passante”
Gallarate – Pioltello e Milano PG) e merci (accesso al terminale di Busto – Hupac).
Attuale utilizzo della tratta Rho Parabiago
Lunga
percor.

Regionali

Merci

Totale

Treni giornalieri

24

166

29

219

Treni ore di punta

1

13

0

19

La capacità residua giornaliera è quindi di soli 20 treni, mentre quella dell’ora di punta è pari a
zero. È evidente come la linea sia già ai limiti di capacità e l’incremento eventualmente
disponibile possa essere possibile solamente in fasce di morbida.
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L’offerta serve principalmente la direttrice Varese con circa 103 servizi giornalieri. Le rimanenti
tracce sono destinate invece alla direttrice di Domodossola. Gli attestamenti nell’impianto di
Gallarate con destinazione Passante/Pioltello sono trascurabili (2 coppie con destinazione
Passante). Anche nell’impianto di Busto Arsizio il traffico attestato è trascurabile rispetto al
volume del traffico passante (4 coppie con destinazione Arona). Tale situazione non consente
l’incremento di nuove tracce da destinare principalmente al servizio passeggeri regionali come
richiederebbe la forte domanda di trasporto pendolare dell’area.
Il progetto della Rho Parabiago è attualmente bloccato a seguito della sentenza del TAR,
confermata dal Consiglio di Stato su richiesta di comitati civici oppostisi alla realizzazione
dell’opera.
Investimenti:
 402 milioni tratta Rho Parabiago
 220 milioni tratta Parabiago Gallarate.
Primo lotto : PRG Rho - opere civili armamento trazione elettrica" del 1° lotto funzionale
(quadruplicamento fino a Parabiago e prima fase Raccordo Y). Costo 75 milioni di euro.
Quadruplicamento linea Chiasso- Monza

La linea ferroviaria Milano - Chiasso è una linea gestita da RFI, classificata come fondamentale,
poiché il tracciato costituisce la linea di collegamento più rapida tra Milano, la Svizzera ed il
Nord Europa. Da questa tratta transitano i convogli con origine o destinazione Zurigo, Stoccarda,
Colonia, Dortmund, Basilea, Strasburgo, Bruxelles. La linea attraversa, inoltre, l’area
densamente abitata dell’hinterland settentrionale di Milano, ed è quindi interessata, oltre che
dal traffico di lunga percorrenza, anche dai treni metropolitani e regionali che ogni giorno
trasportano migliaia di pendolari.
Lungo il tratto Milano-Monza, la linea corre affiancata al doppio binario della Milano-Lecco,
utilizzata dai convogli merci e passeggeri diretti a Bergamo e a Sondrio.
Il tracciato è in comune con quello del servizio Suburbano S8 (Lecco - Carnate - Milano Pta
Garibaldi), S9 (Seregno - Milano S.Cristoforo - Albairate) e S11 (Chiasso - Como S.Giovanni Milano Pta Garibaldi), nonché con il servizio regionale, con la Direttrice D6 Milano-ComoChiasso che in 1 ora e 5 minuti raggiunge la Svizzera e sul quale in media transitano un totale di
114 treni dal lunedì al sabato e 66 treni nei giorni festivi con una media giornaliera di 43.000
persone; con la Direttrice D7 Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, la D8 Milano-Monza-Molteno-Lecco,
la D12 Milano-Bergamo Via Carnate sino a Monza.

34

I nodi autostradali
Il quadruplicamento della linea Chiasso - Monza rientra tra gli interventi finalizzati al
potenziamento delle reti di accesso al valico alpino del Gottardo, di importanza strategica
soprattutto per quanto riguarda il traffico passeggeri a lunga percorrenza e merci
internazionale. Il progetto scaturisce da un complesso sistema di programmi, accordi e intese
che coinvolgono oltre l’Italia anche la Confederazione Elvetica. In particolare si fa riferimento al
progetto “Alp-Transit” della Confederazione Elvetica dove sono già in avanzato stato di
progettazione gli interventi che consentono la realizzazione del corridoio nord-sud ferroviario.
L’infrastruttura in progetto è funzionalmente collegata al potenziamento dei valichi alpini ed è
compresa nel sottosistema Corridoio plurimodale Tirrenico- Nord Europa – Potenziamento
sistema Gottardo. La crescita dei convogli, che andrà ad interessare la rete italiana, in particolar
modo quella lombarda/milanese, e l’esigenza di perseguire strategie di riduzione dei tempi per i
treni viaggiatori internazionali, metterà in tutta evidenza l’urgenza della realizzazione di idonee
strutture atte a garantire il collegamento del nuovo asse transalpino con il nodo di Milano e con
la rete nazionale ad AC.
Nel settore lombardo le linee ferroviarie, deputate a garantire l’integrazione con la rete svizzera,
risultano carenti in termini di ottimizzazione di raccordi, di adeguamento di sagome e di
miglioramenti tecnici, in particolare la tratta Chiasso – Monza costituisce il segmento critico del
collegamento con il nodo di Milano, in quanto gli attuali livelli di impegno della linea risultano
sostenuti, soprattutto prima della diramazione tra Desio e Seregno (bivio Desio).
Il potenziamento dunque si impone sia per risolvere le criticità da incrementi di traffico generati
dell’apertura del tunnel di base del Gottardo e delle Ceneri, sia per sviluppare il sistema delle
gronde, che permette di effettuare la separazione dei flussi merci dal traffico passeggeri.
Nello scenario futuro, le linee esistenti, scaricate dai traffici Lunga Percorrenza e potenziate,
potranno quindi garantire capacità sufficienti da dedicare al Trasporto Regionale, secondo le
indicazioni regionali. Il mancato adeguamento di tale intervento potrebbe invece pregiudicare la
funzionalità del futuro assetto dell’offerta ferroviaria che poggia sulla separazione dei traffici –
merci, passeggeri Lunga Percorrenza e trasporto locale – e sulla creazione di capacità aggiuntiva
da destinare al trasporto regionale.
L’intero sistema delle reti di adduzione ai due valichi ferroviari del Sempione e del Gottardo è
stato oggetto di approfonditi studi da parte delle due reti, italiana e svizzera, nonché della
Regione Lombardia, che hanno consentito di definire le strategie per quanto riguarda il futuro
assetto e di scegliere la configurazione da dare all’integrazione dei nuovi interventi nella rete
europea.
Sulla linea Como/Monza/Milano, rimane la criticità della tratta Seregno/Milano dovuta alla
compresenza dei servizi a Lunga Percorrenza e del Servizio Ferroviario Regionale. Tale
compresenza non consente di garantire il rispetto dei tempi di percorrenza Zurigo/Milano per i
treni Eurocity (nella Convenzione italo-svizzera l’impegno assunto prevede di mantenere il
tempo di percorrenza entro le due ore); Nel settore lombardo le linee ferroviarie, deputate a
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garantire l’integrazione con la rete svizzera, risultano carenti in termini di ottimizzazione di
raccordi, di adeguamento di sagome e di miglioramenti tecnici.
La funzionalità del futuro assetto dell’offerta ferroviaria che poggia sulla separazione dei traffici
– merci, passeggeri Lunga Percorrenza e trasporto locale - e sulla creazione di capacità
aggiuntiva da destinare al trasporto regionale.
Collo di bottiglia stazione Garibaldi FS

L’uscita dalla stazione di Milano Garibaldi in direzione nord ed est è attualmente composta da
un doppio binario e vede quotidianamente il passaggio 310 treni giornalieri (oltre 50.000
viaggiatori) suddivisi tra linee Alta Velocità, Linee S e treni Regionali. La saturazione di questi
binari si è accresciuta con il rafforzamento delle linee S e l’introduzione di alcuni servizi a Lunga
Percorrenza. Va quindi sviluppata la possibilità di realizzare un nuovo fascio binari in
affiancamento in uscita dalla stazione per una lunghezza di 2,5 km circa distinguendo il traffico
verso Nord (Seregno, Lecco, Chiasso) da quello verso Est (Varese, Busto, Saronno), sull’esempio
del già realizzato quadruplicamento tra Bovisa e Cadorna realizzato nel 2007.
Nodi urgenti da finanziare per il miglioramento delle linee esistenti (entro 2020)
località

intervento

costo scenario

Sagoma PC80 da Chiasso a Milano Rimozione limitazioni

40

2017

Parabiago-Gallarate

Adeguamento tecnologico (Distanziamento a 3’)

24

2016

Chiasso-Milano

Adeguamento tecnologico con sovrapposizione
ERTMS (Distanziamento a 3’)

10

2018

Totale

74

Interventi sulle linee ferroviarie da finanziare per il miglioramento nodo di Milano (entro 2020)

Milano
Realizzazione viabilità di accesso ed allungamento
Smistamento asta di manovra
5
Segrate

Entro 2015

Cintura di
Milano (fase
prioritaria)

Adeguamento tecnologico (Distanziamento a 3’)
31

2016

Milano
Lambrate

PRG di stazione
95

2017
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Si riportano infine alcuni investimenti previsti dal CDP e da attuare in orizzonte di Medio Lungo
Periodo oltre il 2020-2025.
Interventi in fase di progettazione, da finanziare e da attuare nello scenario temporale indicato,
che RFI si impegna a proporre negli aggiornamenti del Contratto di Programma (orizzonte oltre
2020)
Tratta

Intervento

Costo

Scenario

326

oltre 2025

Parabiago-Gallarate

Triplicamento

Seregno-Bergamo

Nuova linea

1.000

2025

Vignale-Arona (- 1^ fase VignaleOleggio)

Raddoppio

365

2020

Rho Parabiago

Scavalco linea Novara su linea
Varese per separazione flussi

85

2020

Rho - Certosa

Bretella di Rho

Vignale-Arona (- completamento)

Raddoppio

170

oltre 2025

Milano-Pieve Emanuele

Quadruplicamento

250

2021

Tortona-Voghera

Quadruplicamento

600

2020

Milano Smistamento

Nuovo Terminal intermodale

50

Entro 2020

Totale investimenti da finanziare

2.846

Infine, solo nel lungo periodo è da considerare un secondo Passante ferroviario, che permetta
la connessione diretta tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Garibaldi
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IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE CON TASSE DI SCOPO (l’esempio norvegese)

RT di Bergen l’uso del “ road pricing”
A Bergen, seconda città della Norvegia, geograficamente situata sulla costa Ovest del paese è
stata inaugurata nel giugno 2010 la prima tratta di una linea metro-tranviaria (light rail). La
realizzazione è frutto di un processo, che ha preso consistenza negli anni ’90. L’idea di massima
è stata presentata dal City Council di Berger nel 2000 e poi approvata dal Parlamento norvegese
nel 2002.
Gli aspetti finanziari dell’intervento sono stati definiti nel corso degli anni successivi all’interno
del “Berger Program”, il quale nel 2005 ha portato alla decisione finale sull’investimento,
realizzato poi da metà 2007 dopo gli studi di dettaglio e la firma dei contratti d’opera (l’intera
progettazione e opera di Bybanen AS, una societa pubblica interamente controllata dal governo
regionale: contea di Hordaland). Il “Berger Program” (dicitura estesa The Bergen Program for
Transport, Urban Development and the Environment) è appunto un accordo politico di
cooperazione tra Stato, Regione, Comune e collettività (utenti dell’auto) che è alla base
dell’enorme interesse dell’iniziativa. Infatti i costi dell’intero progetto (i soli 10 km di linea hanno
richiesto sui 255 milioni di euro), inclusi gli investimenti in nuove opere viarie e altre misure per
la mobilità ciclabile, corrispondono a 5,3 miliardi di dollari ripartiti tra Stato (40%) ed Enti locali
(60%). La parte degli Enti locali è finanziata tramite i ricavi del “toll ring”, sistema di pedaggio
stradale esistente da anni nella città (1986). Attualmente sono attivi 13 punti di pedaggio
automatico distribuiti tra l’European Route E39 - che taglia da Nord a Sud la città - e le altre
strade di collegamento verso Ovest e per l’Aeroporto, in cui veicoli pesanti e normali
autovetture pagano tariffe differenziate, ripartite per il 55% a favore dello sviluppo del Tpl.
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CLUSTER MARITTIMO
La collocazione geografica dell’Italia, potenzialmente piattaforma logistica nel Mediterraneo,
appare fattore non più sufficiente per attrarre traffici commerciali. Gli scali italiani operano
infatti in un contesto competitivo molto complesso, confrontandosi da una parte con il sistema
Nord-europeo, caratterizzato da dimensioni estremamente significative (i porti Nord-europei
movimentano il 65% dei flussi merci in entrata e il 63% in uscita europei) e alti livelli di
efficienza.
Diverse sono le criticità che caratterizzano il sistema portuale italiano ma che differiscono da
zona a zona:





bassa profondità dei fondali;
scarsa disponibilità di banchine e piattaforme per lo scarico e il deposito delle merci;
complessità delle procedure burocratiche nelle operazioni di sdoganamento delle merci;
inefficienti collegamenti con le reti terrestri (in particolare il trasporto nelle aree urbane,
c.d. ultimo miglio).

Elementi questi, che contribuiscono a penalizzare la competitività del sistema italiano dei
trasporti, con il rischio sempre più evidente, di marginalizzazione dell’intero settore, con
ricadute economiche sia sul settore portuale-logisitico (che contribuisce con il 2,6% del PIL nel
2010), ma anche e in particolare per gli effetti sull’intero sistema economico.
La competitività dei porti italiani appare fortemente condizionata dall’incapacità di queste
infrastrutture di integrarsi con il territorio e con le economie circostanti, ma anche e in
particolar modo dall’ assenza di una progettualità complessiva e nazionale del sistema logistico
nazionale. Una pianificazione strategica che richiederebbe ai nostri porti di essere sistema
promuovendo integrazioni e sinergie anche con individuazioni di specializzazioni e compiti dei
singoli porti.
Secondo la classifica della Banca Mondiale, che ha calcolato l’indice di Performance Logistica,
(Connecting to Compete, Trade Logistics in the Global economy 2012) l’Italia si posiziona al 24°
posto tra i paesi europei a vocazione portuale, con un significativo distacco da Germania e
Olanda, rispettivamente al 4° e 5° posto. Dato in peggioramento rispetto alle rilevazioni del
2010 e del 2007, che vedevano l’Italia posizionata al 22° posto.

40

Nonostante i porti del Nord presentino specificità fisiche e mercati di riferimento di notevoli
dimensioni, consentendo alle shipping company di concentrare volumi di carico e abbattere il
costo per unità trasportata, diversi studi suggeriscono come sia necessario individuare possibili
scenari futuri di allocazione dei volumi di traffico, per individuare la presenza di mercati
potenzialmente contendibili. Analizzando infatti i flussi di origine/destinazione a livello europeo,
emergono alcune aree che attraggono volumi di traffico containerizzato superioni a quelli che
generano e viceversa ci sono regioni d’Europa che movimentano meno traffico di quanto
giustificato dal proprio sistema produttivo.
Le aree in cui si concentrano i flussi maggiori sono, accanto a quella del Northern Range, l’Alto
Tirreno e gli hub di transhipment dell’Italia Meridionale.
Considerando le direzioni dei flussi nell’area individuata come mercato contendibile, appare
evidente come la Germania e i Paesi Bassi rappresentino il polo di attrazione per la gran parte
dei traffici generati nell’Europa Centrale. In Italia i porti dell’arco tirrenico attraggono traffici
generati anche al di fuori del proprio mercato di riferimento, affermandosi come realtà di rilievo
a livello europeo. Gli interventi, alcuni in corso, a sostegno della portualità di quest’area
potrebbero rafforzare ulteriormente un territorio geograficamente vocato, in grado di
candidarsi a servire una parte significativa del mercato oggi “contendibile”.
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Scostamenti tra l’attuale distribuzione dei flussi e il modello di ottimizzazione: focus sul mercato
contendibile (mln TEU guadagnati o persi)

Gli scenari evolutivi futuri si giocano sulla capacità delle aree oggi caratterizzate da “perdita di
traffico” di recuperare il loro ruolo fisiologico anche grazie alla realizzazione di interventi mirati
sulle infrastrutture di connessione sui colli di bottiglia delle reti e in generale sull’efficienza degli
scali.
L’individuazione di interventi e di una strategia per la ripresa, richiedono in primo luogo
un’analisi puntuale ed oggettiva dei fattori che maggiormente penalizzano la portualità e la
logistica in Italia rispetto ai porti del Nord Europa e ai competitor mediterranei. Se fino al 2003
la portualità italiana ha sperimentato tassi di crescita in linea, se non superiori, a quelli degli altri
Paesi europei – in particolare agli scali del Northern Range e del West Med – negli anni
successivi, pur in coincidenza di una fase fortemente espansiva del ciclo economico, ha
progressivamente perso competitività.
Secondo l’indagine promossa dalla Banca d’Italia “Il sistema portuale italiano: un’indagine sui
fattori di competitività e sviluppo” condotta presso le rappresentanze nazionali delle principali
compagnie armatoriali mondiali, emergono una serie di vantaggi e svantaggi competitivi del
sistema portuale-logistico italiano.
I principali svantaggi competitivi riguardano le infrastrutture terrestri, profili di inefficienza degli
scali e carenze nelle loro dotazioni infrastrutturali. Il ciclo logistico nazionale appare
frammentato rispetto ai sistemi integrati di altri paesi.
I principali aspetti di miglioramento individuati dagli operatori risiedono in:





un potenziamento infrastrutturale;
la liberalizzazione del trasporto ferroviario;
un’evoluzione degli assetti di governance dei porti;
una maggiore snellezza operativa e di una più ampia autonomia finanziaria per le
Autorità portuali.
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Sul lato delle infrastrutture terrestri gli operatori sottolineano soprattutto l’inadeguatezza delle
infrastrutture esistenti (valutazione media: -1,7 rispetto ai porti del Northern Range; -1,6
rispetto a quelli del West Med nel LPI index). Ciò sembra costituire una conferma delle
indicazioni pervenute dall’indagine del World Economic Forum (2011) che collocano l’Italia al
72° posto per qualità delle infrastrutture complessive, in ultima posizione fra i principali paesi
europei.
Le difficoltà nello smistamento delle merci sulle reti stradali e ferrate condizionano
sensibilmente lo sviluppo dei traffici; nel medio termine, la realizzazione o il completamento
delle principali linee ferroviarie inquadrate negli assi prioritari di trasporto UE viene infatti
considerata una condizione necessaria per l’accesso ai mercati centro-europei. La funzionalità
del cosiddetto “ultimo miglio” (allacci tra porti e infrastrutture di terra) presenta svantaggi di
rilevanti mitigabili con investimenti relativamente modesti.
Un maggiore coinvolgimento dei terminalisti a gestione delle fasi in porto potrebbe rendere più
snelle e rapide le operazioni, con maggiore funzionalità ed efficienza per gli scali.
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L’evoluzione dei trasporti via mare a livello globale, in conseguenza della rapida crescita delle
economie asiatiche e in particolare della Cina, ha comportato una nuova centralità del bacino
del Mediterraneo oggi interessato da importanti rotte commerciali da e per il Levante.
L’Italia, nonostante la favorevole posizione geografica, ha saputo solo limitatamente sfruttare le
opportunità date dal rapido aumento dei trasporti via mare del quale si sono avvantaggiati in
particolare i paesi del Nord Europa.
TEU3 movimentate nei principali porti del mondo 2012.

I motivi alla base di questa situazione sono sia di natura sia esogena, imputabili alla bassa
crescita dell’Italia negli anni 2000-2013, sia endogena, dovute a un sistema portuale meno
efficiente rispetto a quello nord europeo e a carenze nei collegamenti verso l’entroterra per le
destinazioni finali delle merci sia verso il bacino padano che oltre l’arco Alpino.
Il potenziale di crescita per l’Italia è quindi molto elevato e un miglioramento dell’offerta dei
nostri porti (sia in termini di capacità che di efficienza) consentirebbe al Paese di recuperare
parte dei traffici che oggi utilizzano i porti del Nord Europa.
3

misura standard di volume nel trasporto che fa riferimento a un container di 20 piedi: (6,096 m) di
lunghezza x 8 piedi (2,4384 m) di larghezza x 8,5 piedi (2,5908 m) di altezza.
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L’area a Nord delle Alpi che comprende la Svizzera, Il Baden, la Baviera, l’Austria, oltre che
naturalmente al bacino padano, potrebbero diventare, in presenza di un sistema logistico
efficace il mercato di riferimento per i porti dell’Italia.
Attualmente il sistema portuale italiano vede la presenza di 24 Autorità Portuali. Le riforme in
discussione prevedono una riduzione del numero delle autorità per permettere la creazione di
organismi più ampi capaci di operare su dimensioni maggiori e ottenere quindi anche le
necessarie economia di scala.
Il sistema portuale italiano è un sistema fortemente specializzato che vede, oltre ai grandi scali
diversificati nella capacità di ricezione delle merci, numerosi scali minori che si concentrano su
una particolare tipologia di prodotto o che servono la presenza di industrie poste nelle
vicinanze. In generale è però possibile ravvisare due principali categorie di porti:
La specializzazione dei porti in Italia

PORTI GATEWAY

Sono i porti dove avviene lo sbarco dei container ed il loro instradamento
verso i mercati finali. I porti gateway si collocano prevalentemente verso i
mercati di sbocco delle merci in modo da ridurre la percorrenza via terra.
In Italia i principali sono quelli dell’arco tirrenico (Genova, La Spezia,
Savona, Livorno) e dell’arco adriatico (Venezia, Trieste, Ravenna). I porti
gateway si differenziano anche per la quota di traffico container sul totale
delle merci. Se Genova è il principale porto container italiano, Trieste ha
invece il primato sulle rinfuse (merci non containerizzate) con un peso
particolare di quelle liquide4.

PORTI DI
TRANSHIPMENT

Porti che dedicano più del 75% della loro attività dal trasferimento delle
merci da una nave madre a navi di dimensioni minori che si occupano dello
smistamento nei porti di destinazione. Gli scali di transhipment si collocano
principalmente a Sud al fine di intercettare le rotte oceaniche delle grandi
navi in arrivo e in partenza per il Medio e Estremo Oriente. In Italia i
maggiori porti di transhipment sono Gioia Tauro (tra i principali del
Mediterraneo e appositamente nato allo scopo) e, in misura minore, i porti
di Taranto e Cagliari.

Va rilevato che per l’impatto economico un container scaricato a terra e “logisticizzato” genera
un indotto molto superiore alla sola attività di transhipment. Lo sviluppo dei porti gateway

4

Trieste è infatti il punto di partenza dell’Oledotto Transalpino che collega la capitale giuliana con la Baviera.
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rappresenta quindi la strada principale per sfruttare appieno le potenzialità economiche del
settore marittimo in Italia.
Va inoltre considerato che il trasferimento verso le regioni del Nord Italia delle merci che
sbarcano presso gli scali di transhipment del Sud, è spesso più conveniente se attuato
attraverso collegamenti marittimi efficienti; l’utilizzo delle reti ferroviarie in misura prevalente
richiederebbe infatti investimenti consistenti sulle reti e causerebbe il congestionamento di
alcune tratte.
Lo scenario attuale pone diverse sfide al sistema portuale italiano che debbono essere
affrontate per garantire un recupero dei traffici verso gli scali italiani.
IL fenomeno del gigantismo navale.

Lo sviluppo di navi portacontainer di dimensioni sempre maggiori ha da un lato ridotto il costo
per unità trasportata, dall’altro ha richiesto un adeguamento degli scali per accogliere e gestire
in tempi rapidi i navigli.
L’Italia, per poter competere nel contesto europeo, deve essere messa in grado di poter
accogliere navi da oltre 11.000 TEU attraverso alcuni investimenti in particolare nei porti
gateway. Solo nel 2000 le navi in servizio di capacità superiore ai 5.000 TEUs erano 98, e la nave
più grande in circolazione era in grado di trasportare 7.500 TEUs. Nel 2008 sono entrate in
servizio le prime 8 navi capaci di trasportare oltre 10.000 TEUs; ma è nel quinquennio successivo
che si è registrato un impressionante incremento delle dimensioni delle navi sopra i 10.000
TEU: 118 nel 2011, 162 nel 2012 e 197 nel 2013, con 160 nuove consegne previste entro il 2016
(fonte Alphaliner).
L’arrivo di queste navi richiede:
 presenza di fondali adeguati (18 -20 metri). Questi fondali si riscontrano principalmente
lungo le coste rocciose della Liguria e del bacino di Trieste, ma rappresentano un
problema per alcuni porti dell’Adriatico.
 banchine di lunghezza sufficiente per l’ormeggio5 e spazi di manovra adeguati.
 presenza di spazi di ampi spazi di banchina. Lo sbarco di migliaia di container richiede
molto spazio retro portuale. La presenza di adeguati spazi di banchina è un problema che
riguarda in particolare i porti liguri (stretti tra aree e montagna) rispetto a quelli situati in
zone di pianura (Venezia, Ravenna);
 efficaci sistemi di instradamento dei container via strada e ferrovia. Lo smaltimento di
migliaia di container scaricati in poche ore richiede rapidi spostamenti verso i luoghi di
distribuzione finale. Un sistema logistico efficace ha bisogno tanto della strada quanto di

5

Una portacontainer da 11.000 TEU ha una lunghezza di circa 400 metri e un pescaggio di circa 16 metri.
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un sistema ferroviario efficiente. Le reti ferroviarie debbono quindi essere in grado di
agevolare il rapido trasferimento dei container a prezzi competitivi.
A questo si aggiunge un accresciuta competizione, molto forte in particolare nel settore del
transhipment. Il principale scalo italiano specializzato in questa modalità, Gioia Tauro, soffre per
la forte concorrenza dei porti del Nord Africa come Port Said, Algeciras, Tangeri, che possono
offrire servizi di trasbordo a prezzi più competitivi rispetto ai porti italiani. Un recupero è però
possibile rendendo nuovamente competitivo il transhipment italiano attraverso alcuni interventi
fiscali volti ad agevolare il settore e finalizzati a non perdere l’indotto da esso generato (ricadute
occupazionali in aree a bassa crescita).
Diversi studi hanno dimostrato come un recupero significativo dei traffici possa avvenire con
pochi investimenti nei principali porti gateway e sulle infrastrutture restanti. Tali interventi si
concretizzano in investimenti sull’ultimo miglio e sul miglioramento della capacità di ricezione e
di instradamento delle merci. Le nuove prospettive dei traffici marittimi hanno però richiesto
una profonda rivisitazione delle infrastrutture esistenti, come si vede in seguito, per adeguarle
alle nuove esigenze del mercato.

RENDERE EFFICIENTE IL SISTEMA LOGISTICO
Un azione finalizzata a rendere nuovamente competitivo il sistema italiano richiede un
intervento urgente dal lato della logistica. L’efficienza dei porti del Nord Europa
nell’espletamento delle pratiche doganali e nell’instradamento dei traffici rappresenta uno dei
maggiori punti di forza dei porti del Northern Range. Le valutazioni sui porti italiani risultano
sfavorevoli per quanto attiene a tempi e costi delle pratiche doganali che all’estero, secondo gli
operatori, verrebbero in alcuni casi svolti con modalità diverse (ad esempio accentrando i
controlli presso i centri di stoccaggio ed evitando così il congestionamento delle banchine). Si
rilevano svantaggi di media intensità anche in relazione all’affidabilità e continuità dei servizi
portuali, mentre i tempi e i costi dei servizi stessi si avvicinerebbero maggiormente agli standard
degli altri Paesi.
La questione dell’affidabilità dei servizi portuali e dei ritardi che talora vengono segnalati risulta
centrale per ridurre il costo medio per unità trasportata e accrescere la competitività del
sistema portuale italiano. Inoltre il congestionamento delle banchine e i conseguenti ritardi
dell’handling dei container in esportazione comportano un aggravio economico dovuto ai costi
della merce in sosta presso i terminal e alle penali contrattuali richieste dai committenti.
La rapidità delle operazioni può comprate un aggravio molto significativo dei costi del
trasporto.:, una giornata di ritardo nella prestazione dei servizi a favore di una nave costretta a
rimanere in rada può determinare costi medi aggiuntivi fino a 100 mila dollari.
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Secondo i dati forniti da Banca d’Italia gli svantaggi competitivi legati ai tempi operativi dei porti
nazionali non sarebbero così impattanti sulle scelte degli operatori marittimi. Se si considerano
le movimentazione medie orarie di TEU per gru, si passa dalle 24-26 TEU gru/ora dei porti del
Northern Range alle 17-18 TEU/gru ora del porto di Genova, una differenza quindi limitata a
5/TEU gru per ora.
Dalle analisi sviluppate emerge come la specializzazione degli scali sia uno dei fattori che
maggiormente influisce, per effetto delle economie di scala e alla standardizzazione delle
attività, all’efficienza delle operazioni. La specializzazione consente inoltre di limitare gli
investimenti nei porti verso quelli necessari alla tipologia di merci prevalente, evitando di dover
moltiplicare gli interventi per attrezzare ogni singolo scalo a una molteplicità di condizioni.
Un efficiente sistema logistico in grado di competere con i porti del Nord richiede innanzitutto il
potenziamento delle reti esistenti e lo sviluppo di terminal ferroviari in grado di arrivare alle
banchine limitando per quanto possibile le rotture di carico.
Altro discorso vale invece per il sistema dei controlli doganali in Italia che viene segnalato spesso
come uno dei principali nodi da sciogliere per rendere maggiormente competitivo il sistema. Su
questi interventi si concentrano la sperimentazione, sviluppata in alcuni porti dello Sportello
Unico Doganale così come le proposte avanzate da alcuni operatori di concentrare parte
dell’attività doganale presso i produttori o gli importatori o presso i centri logistici (il più
importante quello afferente all’area di Milano).
Su questa via l’Agenzia delle dogane, sulla base di accordi intercorsi con l’Autorità portuale e
con l’Associazione degli spedizionieri di Genova (Spediporto) ha avviato nel mese di marzo 2014
la sperimentazione del pre-clearing dei container presso lo scalo genovese.
Un altro fattore di competitività è ravvisato dalla presenza di inland terminals soprattutto in
quei casi (come nel sistema dell’Alto Tirreno) dove l’esiguità degli spazi retro portuali impone di
liberare velocemente le aree e di instradare rapidamente i container. Le compagnie di
navigazione ritengono spesso utile gestire direttamente dalle imprese concessionarie dei
terminal portuali gli spazi dei retroporti, in modo da evitare rotture nelle fasi di lavorazione. I
centri logistici situati a breve distanza dagli scali, ma in aree dotare di ampi spazi e servizi, si
configurerebbero quindi come distripark, sull’esempio di quanto accade in Nord Europa, in
grado di offrire tutti i servizi, di confezionamento e omologazione agli standard del paese di
destinazione.
Per uno sviluppo integrato del sistema logistico e l’ottimizzazione delle reti e dei servizi esistenti
è prioritaria la predisposizione di piani logistici integrati che considerino i necessari interventi
nei nodi e nei colli di bottiglia su cui intervenire in tempi rapidi. Tali interventi riguarderanno in
particolare una strategia volta ad attrarre nuovi traffici ai nostri porti, l’adeguamento dei nostri
scali alle mutate condizioni dei commerci via mare e la realizzazione o il potenziamento dei
collegamenti tra porti, interporti e centri di destinazione delle merci.
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INTERVENTI NELL’ARCO TIRRENICO
I porti dell’alto Tirreno, per profondità dei fondali, presenza di spedizionieri e agenzie marittime
qualificati rappresentano il principale punto di arrivo dei container in Italia.
Gli interventi necessari a sviluppare le potenzialità del sistema riguardano principalmente alcuni
investimenti sulle infrastrutture di terra al fine di potenziare la capacità di trasferimento dei
container via ferroviaria. Il sistema dei porti liguri è infatti caratterizzato da scarsità di spazi di
banchina che richiedono la rapida movimentazione dei carichi al fine di liberare rapidamente le
aree portuali. La carenza di spazi presso alcuni porti determina congestionamento anche per i
servizi ancillari, quali l’autotrasporto; presso alcuni terminal esteri esistono apposite aree
destinate ad autoparchi (buffer) che consentono di limitare ripercussioni negative sulle reti
stradali e autostradali.
Porto di Genova
Il porto di Genova è stato oggetto in questi anni di un potenziamento nella sua capacità di
ricezione e smistamento delle merci avente l’obiettivo di incrementare significativamente la
quota servita dal sistema ferroviario.
Tra gli investimenti maggiormente rilevanti sul porto per l’aumento della capacità si
sottolineano quelli già avviati o in fase di completamento, per la realizzazione:
 del nuovo terminal contenitori di Calata Bettolo (realizzato attraverso il tombamento
dell’attuale specchio d’acqua a regime avrà una capacità di circa 400.000 TEU/anno; la
banchina, di oltre 750 metri consentirà di operare con le grandi navi di lunghezza
maggiore di 300 metri)
 il tombamento degli specchi d’acqua tra Molo Ronco e Molo Canepa e Molo Canepa e
Molo Libia, che a regime consentiranno un’ulteriore capacità di circa 800.000
TEU/annuo6.
Lo sviluppo della capacità del porto ha richiesto un intervento sul sistema ferroviario di
supporto che riguarderà l’infrastrutturazione ferroviaria nel terminal Ronco e Canepa e il
raddoppio del collegamento ferroviario tra il terminal stesso e la rete ferroviaria nazionale
da/per Sampierdarena Forni (investimento di 21 milioni di euro) che sarà operativo dal 2016.
Il Piano del ferro prevede inoltre, nell’orizzonte temporale del 2017, la riqualificazione delle
infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco ferroviario del Campasso. tramite la Galleria
Molo Nuovo. e la ristrutturazione dei parchi ferroviari del terminal Sanità – Bettolo per un totale
6

Investimenti realizzati dall’operatore privato e non a carico della fiscalità generale.
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di 13,5 milioni di euro. Un terzo gruppo di interventi sull’area di Sampiardarena riguarda
l’adeguamento del Parco ferroviario.
Infine interventi sono stati previsti nel parco Fuori Muro con la ristrutturazione e riqualificazione
del Parco stesso e il completamento della Dorsale ferroviaria tra Ponte Libia e Ponte Etiopia e
con la realizzazione del raccordo ferroviario con Ponte Eritrea.

Parco Fuori Muro

Terminal Calata
Bettolo (fine 2014)

Moli Ronco e Canepa

Diga foranea

Tali investimenti potrebbero beneficeranno delle risorse recentemente stanziate con il DL
Destinazione Italia per il miglioramento della competitività dei porti e consentiranno nel medio
periodo un forte incremento sia di capacità che di efficienza del sistema ferroviario e logistico
genovese.
Per quanto riguarda il collegamenti con il retroterra le infrastrutture ferroviarie attuali possono
già nell’immediato sostenere una crescita dei traffici ferroviari per rispondere all’aumento
della domanda. Solo in un secondo momento, la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi,
consentirà di recuperare se necessario, ulteriori tracce da dedicare al trasporto container.
L’attuale acclività e i limiti delle linee attuali consentano infatti locomotori con potenza inferiore
rispetto a quelli utilizzati in alcuni paesi esteri, grado di trasportare fino a 1.100 tonnellate di
merce, a fronte di 2.000 tonnellate in Germania (fra l’altro seguendo percorsi in territori più
pianeggianti) e di circa 3.000 tonnellate in Russia. La realizzazione del Terzo Valico andrà quindi
sviluppata in un ottica di potenziamento del trasporto merci che consideri treni più lunghi e
pesanti per servire efficacemente i porti con la rete ferroviaria.
L’apertura dei trafori alpini del Gottardo e del Lötschberg (possibile cavallo di Troia di
penetrazione nella Pianura Padana per gli operatori nord europei), uniti alle limitazioni
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all’accesso lato mare conseguenti l’attuale limitazione imposta dalla diga esistente e alla
capacità di inoltro efficiente di grandi volumi di merce nel nodo di Genova rappresentano un
bottleneck a livello di corridoio che può generare, nel medio periodo, uno sbilanciamento
ancora maggiore del Corridoio Genova - Rotterdam, con il rischio di perdere quote di mercato a
favore dei porti del Nord Europa.
Progetti di sviluppo futuro del porto di Genova
La nuova diga foranea
L’aumento della dimensione media delle navi e la necessità di svolgere in sicurezza le manovre
in porto richiede interventi sull’attuale sistema di protezione del porto stesso al fine di allargare
l’attuale bacino di evoluzione e il canale di accesso. Lo spostamento della diga foranea di
Genova, per l’impegno economico richiesto, è un opera che si potrà realizzare per tempo
attraverso uno sviluppo per fasi, anticipando quelle che autonomamente possono avere una
propria funzionalità.
La nuova configurazione dell’Imboccatura di Levante prevede la realizzazione di una nuova
opera di difesa lunga circa 4,8 km realizzata su fondali compresi tra i -30 e -45 m s.l.m.m..
La nuova configurazione, a regime consentirà di raggiungere l’obiettivo di avere due aperture,
da levante e ponente, per consentire l’ingresso e l’uscita delle navi in funzione delle condizioni
meteo marine consentendo inoltre, a levante, di separare i flussi delle grandi navi dalla nautica
da diporto destinata all’area fieristica.
La realizzazione della nuova opera a mare ha un costo stimato di circa un miliardo di euro
conseguibile in più lotti funzionali, di cui il primo, valutato in un ordine di grandezza di 500
milioni di euro, è riferibile al tratto prospiciente Calata Bettolo.
I tempi di previsto realizzo di detto primo lotto funzionale sono stimati in 3 anni, per le
caratteristiche di modularità della nuova opera di difesa marittima che consente la
contemporanea prefabbricazioni fuori opera dei singoli elementi costitutivi della nuova diga con
evidenti ottimizzazioni sui previsti tempi di realizzo.
La nuova configurazione del sistema di protezione del bacino di Sampierdarena, insieme al terzo
valico dei Giovi rappresenta un’opera rilevante, per eliminare il rischio di possibili ed anzi
previste strozzature che compromettano la capacità del porto di Genova di operare come
gateway e Core Port Europeo.
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Porto di Savona- Vado Ligure

Sul fronte della ricettività delle grandi navi è in fase di completamento (fine lavori 2014) il
nuovo terminal di Vado Ligure.
Il terminal che ha visto un investimento privato di circa 150 milioni di euro e consentirà
l’attracco delle grandi navi grazie alla presenza di fondali maggiori di 15 metri e ad ampi
spazi di banchina.
Al fine di garantire la piena operatività della nuova piattaforma l’Autorità Portuale ha
avviato le procedure per la realizzazione di
 nuovo ponte in grado di connettere il terminal container all’accesso autostradale
dedicato e al parco ferroviario;
 la modifica e il prolungamento della diga esistente a protezione delle navi ormeggiate;
 un nuovo gate portuale, con dogana e funzioni amministrative;
 un nuovo casello autostradale dedicato;
 un terminal ferroviario automatizzato con sistema Metro cargo in grado servire anche il
nuovo terminal
Porto di Livorno
Il porto di Livorno ha recentemente avviato le procedure per la realizzazione del nuovo canale
d'accesso al terminal container, che consentirà l'approdo delle portacontainer con capacità fino
a 8.000 TEU: oggi impossibilitate a entrare per via della “strettoia” imposta da alcuni oledotti
presenti.
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I lavori messi a gara trasferiranno le tubazioni in un apposito cunicolo, permettendo di allargare
verso nord il canale e costruire una nuova banchina arretrata di 25 metri. In questo modo, la
sezione navigabile sarà larga 120 metri, contro gli attuali 75, consentendo il passaggio delle
portacontainer fino a 8000 TEU.

Porto di La Spezia
Il Porto della Spezia registra la più alta percentuale di trasporto ferroviario delle merci: oltre il
32% dell'intero traffico containerizzato viene trasportato via ferrovia, con l'obiettivo di
raggiungere il 50% per la quota intermodale attraverso l’adeguamento delle infrastrutture
ferroviarie come previsto dal Piano Regolatore Portuale
Il sistema ferroviario del Porto della Spezia consiste in tre scali ferroviari: La Spezia Marittima
all'interno del porto, La Spezia Migliarina e S. Stefano di Magra ubicati esternamente al porto
rispettivamente a 1,5 Km e a 7 Km di distanza. Uno degli elementi di forza del sistema
ferroviario a servizio del porto è la sinergia tra i tre scali ferroviari.
Lo scalo La Spezia Marittima, da cui diramano i raccordi verso i terminal portuali, permette
l'inoltro dei treni verso: le aree retroportuali di S. Stefano Magra e le destinazioni dirette di
Genova e Nord Italia. Attraverso lo scalo ferroviario di La Spezia marittima è possibile distribuire
il traffico ferroviario diretto ai principali mercati inland passando dalla linea Pontremolese o
dalla linea Pisa - Firenze - Bologna (per l’Emilia Romagna e proseguire verso il Veneto) e dalla
tratta La Spezia - Genova - Milano (per Lombardia e Piemonte). In media vengono operati oltre
120 treni la settimana, dai 14 ai 16 treni/giorno.
Dal punto di vista dell'implementazione delle infrastrutture ferroviarie sono stati programmati
interventi di riorganizzazione dei fasci di binari esistenti, la realizzazione di nuovi binari da
almeno 600 metri in area portuale, la progettazione del nuovo fascio di binari per servire il
nuovo terminal di Levante, l’ottimizzazione del terminal intermodale di S. Stefano Magra
mediante la riorganizzazione dei binari, l’installazione di gru transtainer per lo shifting a piazzale
dei containers, per lo smistamento da e per il porto e per la formazione dei treni e
l’adeguamento strutturale delle aree di piazzale.
Al fine di incrementare la quota di trasporto ferroviario con l'obiettivo del 50% del totale traffico
containerizzato, si rende necessario l'intervento di realizzazione di nuovi binari, fascio da 6
binari di almeno 600 metri, in area Ravano all'interno del porto, con conseguente spostamento
della stazione della Spezia Marittima, che dovrà essere collocata in posizione arretrata rispetto
alla attuale al fine di permettere l'inoltro dei treni in linea, e la riorganizzazione dei binari di
preparazione del treno prima della messa in linea. Questi interventi verranno finanziati con le
risorse recentemente disposte dal Governo per la competitività dei porti.
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Al fine di implementare il servizio ferroviario nel porto della Spezia per incrementare
ulteriormente la quota di trasporto intermodale, si rendono necessari alcuni interventi
infrastrutturali da programmare nel breve e medio periodo:
 In particolare, l'intervento di ottimizzazione delle infrastrutture ferroviarie nel terminal
intermodale di Santo Stefano di Magra, direttamente collegato alle aree operative
portuali, si rende necessario al fine di disporre di un'area buffer in grado di assicurare
operatività ed efficienza nella composizione di treni e per la conservazione della attuale
capacità ferroviaria del porto, in attesa di realizzare le infrastrutture necessarie alla
riorganizzazione dei binari nelle aree portuali ed il nuovo fascio di binari in area Ravano
rispondente agli standard europei in termini di capacità e lunghezza utile.
Terminal S. Stefano Magra

Interventi urgenti da approntare breve termine:
Modifica infrastrutturale all’armamento ferroviario per ottenere: 2 binari lunghi 300 metri
cad. serviti da gru a portale ed 1 binario lungo 400 metri servito da reachstacker ad uso
tradotte da/per porto/retroporto
Costi previsti: 15.000.000 €
Potenziamento infrastrutturale dell’area, per ottenere un incremento dei volumi gestiti
tramite ferrovia (piazzali, recinzioni, sistemi sicurezza e varie infrastrutturali)
Costi previsti: 10.000.000 €
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Nuova stazione ferroviaria marittima

Tra le principali criticità della stazione di Marittima e del terminal Fornelli di attestazione si deve
considerare la lunghezza insufficiente dei binari che non consente di attestare un intero treno
(dei binari presenti soltanto due possono contenere un intero treno: 22 carri - 440 mt di
lunghezza). Tale limitazione causa quindi un’attività di frazionamento e ricomposizione dei
treni/convogli che aumenta i costi operativi e dilata i tempi di prontezza delle manovre,
riducendo le potenzialità di sviluppo del traffico rail. Per questo sono stati previsti i seguenti
interventi:

Interventi urgente da approntare a breve termine
Costruzione di un nuovo fascio di binari (9 binari di almeno 600 metri di lunghezza utile)
e del raccordo alla rete esistente
Costi previsti: 20.000.000 €
Costruzione della piattaforma per la movimentazione delle motrici e delle strutture di
servizio
Costi previsti: 10.000.000 €

Ulteriore urgenza è rappresentata dal potenziamento del parco ferroviario interno al terminal
per ulteriori 30.000.000 € così come descritto a seguire.
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Parco ferroviario interno dedicato
L’attuale dotazione infrastrutturale interna alle aree di carico portuale è frammentata in 2 aree
separate: nella prima sono presenti 4 binari di cui soltanto 1 è in grado di contenere un unico
treno blocco, nella seconda sono presenti 3 binari di solo 200 metri di lunghezza. Per incentivare
il traffico ferroviario occorre realizzare un unico parco ferroviario costituito da 5 binari della
lunghezza di almeno 600 metri e servito da gru a portale.

Rimozione dell’armamento esistente e predisposizione di piazzali adeguati
Costi previsti: 15.000.000 €
Realizzazione dei binari e del raccordo di collegamento alla rete esistente
Costi previsti: 15.000.000 €
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INTERVENTI NELL’ARCO ADRIATICO
Per quanto riguarda il versante adriatico, sebbene oggi parte del traffico generato in queste
aree non faccia riferimento al sistema portuale del Nord Adriatico, il rafforzamento delle
connessioni lungo l’asse Adriatico-Baltico e la crescita delle economie dell’Est suggeriscono per
il futuro, uno sviluppo potenziale significativo.
I porti dell’Alto Adriatico, ad eccezione di Trieste soffrono per i bassi fondali che ostacolano
l’arrivo delle grandi navi. La questione dei dragaggi al fine di aumentare la profondità dei fondali
sfocia spesso in tematiche ambientali (essendo coinvolto anche il Ministero dell’ambiente) e
causa un’accesa conflittualità sfociata in molteplici casi in contenziosi con conseguenze negative
sia in termini di immagine che di incertezza sulle opere, elementi che contribuiscono a frenare
gli investimenti privati in queste operazioni.
Porto di Trieste
Il porto di Trieste, per profondità dei Fondali e collegamenti rappresenta un porto di arrivo
naturale per le merci destinate all’Italia, all’Austria e alla Baviera. Un sistema ferroviario
efficiente, oggi sottoutilizzato, vede nella nuova ferrovia Pontebbana il punto di forza per
trasferire efficacemente le merci oltre l’Arco Alpino.
La capacità di ricezione del porto di Trieste verrà significativamente ampliata a seguito della
realizzazione dell’ampliamento del Molo VII di cui è prossimo il finanziamento. Con
l’ampliamento, la capacità del Molo supererà le 1.000.000 TEU/annuo consentendo l’ormeggio,
in contemporanea , di due navi madri da 13.000 TEU ciascuna sulla banchina del lato Sud.
Uno dei problemi maggiori del porto è quello sella carenza di spazi, sia di deposito che operativi,
questione coinvolge anche gli impianti ferroviari. La prevista la riorganizzazione del nuovo parco
ferroviario a Campo Marzio permetterà di servire il nuovo Molo VII e di incrementare,
attraverso una maggiore efficienza, la quota di trasporto ferroviario verso le destinazioni finali,
velocizzando la liberazione delle banchine.
Sono inoltre necessari alcuni interventi di medio periodo su alcune delle linee ferroviarie
esistenti. La linea ferroviaria di adduzione alla città di Trieste, attualmente ha una capacità non
sfruttata di circa 30 treni/giorno (a fronte di una capacità complessiva di circa 190-200
treni/giorno) ma verrà rapidamente saturata a fronte di un aumento dei traffici a seguito del
completamento dell’ampliamento del Molo VII.
I problemi maggiori si presentano oggi nello snodo di Monfalcone - San Polo: un’area dove sono
programmati gli interventi di costruzione di nuovi svincoli ferroviari per adeguare, rafforzandole,
le direttrici 'Gorizia', 'Cervignano' e 'Trieste'. Fra Trieste e Ronchi dei Legionari esistono inoltre
tre bivi che possono incidere sulla capacità, ma che hanno un incidenza minore. La risoluzione
delle problematiche afferenti a Bivio San Polo consentirebbe da sola di aumentare di circa 15
nuove tracce giornaliere l’offerta ferroviaria. Tuttavia, Al fine di consentire l’aumento delle
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merci per ferrovia, e stante i lunghi tempi di realizzazione del previsto quadruplicamento della
Venezia Trieste, la miglior soluzione consiste nel consentire con interventi sulle stazioni e sul
materiale rotabile al fine di consentire treni più lunghi e più pesanti.
Infine allo scopo di realizzare un efficace instradamento dei traffici verso Nord sarà necessario
nel medio periodo prevedere il completamento della Pontebbana nel tratto Cervignano – Udine
Porto di Venezia
Il progetto del terminal plurimodale d’altura, proposto da Venezia consentirebbe da un lato di
sopperire alla mancanza di fondali profondi che caratterizza il litorale veneto, dall’altro
permetterebbe di beneficiare degli ampi spazi liberi nell’retroterra (aree ex Montefibre e
Syndal) ove è prevista la realizzazione di un nuovo terminal di oltre 91 ettari in grado di ospitare
1.400.000 TEU/anno.
La presenza di un secondo porto di attracco per le grandi navi in Alto Adriatico, oltre a Trieste e
Koper, consentirebbe inoltre di rendere maggiormente appetibile alle grandi navi l’arrivo in un
mare chiuso, l’Adriatico, che non offre altri sbocchi, e richiede quindi almeno un altro grande
scalo capace di gestire parte del carico.

Nuovo
Terminal
Container

L’obiettivo del porto d’altura di Venezia, che richiederebbe se realizzato un investimento
significativo (anche se in gran parte condivisibile con operatori privati interessati
all’investimento) e permetterebbe l’attracco di navi fino a 20.000 TEU e di grandi navi per il
trasporti delle rinfuse liquide.
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Il sistema sposterebbe inoltre le grandi navi portacontainer e rinfusiere al di fuori della laguna di
Venezia, superando gli ovvi problemi legati alla tutela del sistema storico-ambientale della
laguna di Venezia.
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