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Glossario 

c Attributo costo 

cf Attributo comfort 

CINT2 Costo associato a INT 2 

Ckm Costo kilometrico associato a INT 2 

CRc Capacità dei ricoveri per biciclette 

CSTAZ Costo per la realizzazione di una nuova fermata per INT 2 

dd Distanza di deviazione 

DL Densità di linea 

DP  Densità passeggeri 

Dr Giorni di pioggia annuali 

f Attributo frequenza 

H Valore di riferimento per l’efficienza di INT 1 

IACC Indice di Accessibilità 

IATT Indice di Attrattività 

IF Indice di Fruibilità 

INT 1 Intervento 1 - Incremento dell’accessibilità ciclabile  

INT 2 Intervento 2 - Deviazione dall’originale percorso / localizzazione stazioni 

INT N Generico Intervento per l’incremento dell’accessibilità 

IUB Indice di Utenza di Bacino 

IUP Indice di Utenza Prossima 

IUP1 Indice di Utenza Prossima a seguito di INT 1 

IUP2 Indice di Utenza Prossima a seguito di INT 2 

K Valore di riferimento minimo per l’Indice di Accessibilità 

L Valore di riferimento per l’efficienza di INT 2 

POPCOM Popolazione comunale residente 

r Soglia spaziale per Utenza di Bacino 

Ro Raggio di intorno di ottimo circolare 

S Soglia spaziale per Utenza Prossima 

T Temperatura media annua 

tp Attributo tempo a piedi  

tt Attributo tempo a bordo 

UB Utenza di Bacino 

UL Utilizzo linea 

UP Utenza Prossima 

UP1 Utenza Prossima a seguito di INT 1 

UP2 Utenza Prossima a seguito di INT 2 

UPc Utenza Prossima ciclabile 

UPcE Utenza Prossima ciclabile Effettiva 

WUB Peso dell’Indice di Utenza di Bacino 

WUP Peso dell’Indice di Utenza di Prossima 
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1 Introduzione 

Per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, l’Unione Europea offre un quadro di 

riferimento di ampio respiro, che presuppone una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra a 

livello Europeo, sino al raggiungimento di una diminuzione di tali emissioni interne dell’80-95% per il 

2050 rispetto ai valori del 1990 [42]. Al raggiungimento di tale obiettivo deve contribuire, con 

opportune strategie, anche il settore dei trasporti [43]. 

Per raggiungere obiettivi tanto ambiziosi, appare evidente come sia opportuno incentivare e favorire, 

laddove non siano adottabili spostamenti a piedi o in bicicletta, il ricorso a sistemi di trasporto 

collettivo, maggiormente efficienti rispetto al trasporto privato. In tale contesto, il trasporto ferroviario 

costituisce un’alternativa particolarmente valida: permette lo spostamento di persone e merci con costi 

energetici limitati; non prevede l’occupazione di spazio stradale, permettendo così una diversa 

fruizione dello stesso, che può essere dedicato ad altre finalità; se prevede il ricorso alla trazione 

elettrica, elimina forme di inquinamento locale. Il periodo storico, caratterizzato da una disponibilità di 

risorse pubbliche limitate, rende difficoltosi nuovi interventi infrastrutturali, anche in ambito 

ferroviario, ed è pertanto fondamentale riuscire ad ottimizzare le infrastrutture esistenti: investire su 

linee attualmente poco utilizzate può consentire di contenere i costi e, in alcuni casi, offrire una valida 

alternativa di trasporto all’utenza per i propri spostamenti sistematici e quotidiani. 

1.1 Obiettivi 

Il presente lavoro vuole offrire un supporto al decisore politico territoriale, individuato negli Enti 

regionali e provinciali, nell’identificazione delle linee ferroviarie attualmente poco utilizzate su cui 

potrebbe essere più efficace orientare le risorse a disposizione per la realizzazione di interventi 

finalizzati ad incrementare la fruibilità del servizio ferroviario. Particolarmente utile per questa fase è il 

ricorso ad un indice di accessibilità al servizio ferroviario che quantifichi in modo intellegibile la 

popolazione potenzialmente servita da una linea. Secondariamente, si vuole guidare il decisore, 

attraverso una valutazione quantitativa dei possibili impatti degli interventi, nella definizione di una 

gerarchia degli stessi, che permetta l’ottimizzazione delle effettive disponibilità economiche. La 

valutazione quantitativa può essere convenientemente ottenuta attraverso la definizione di un 

opportuno indice di attrattività del servizio, in grado di restituire un’informazione chiara e 

comprensibile. Il testo individua come potenziali utenti finali gli enti territoriali locali (Regioni e 

Province) in quanto più direttamente coinvolti nella gestione delle linee ferroviarie oggetto della 

trattazione. 

1.2 Aspetti innovativi 

In coerenza con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, tanto temporali che economiche, 

disponibili presso gli enti territoriali, particolare attenzione vuole essere dedicata alla definizione di 

metodi e procedure che possano fornire risultati sintetici, intellegibili e basati su dati effettivamente 

disponibili. Le procedure e i metodi dettagliati nel testo sono progettati per essere utilizzati in modo 



 Capitolo 1 

FRUIBILITA’ DELLE LINEE FERROVIARIE A SCARSO TRAFFICO:  METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE E L’INCREMENTO Pag. 15 
 

potenzialmente diretto dagli enti locali, con un ricorso modesto a soggetti esterni, caratteristiche che 

ne potrebbero garantire un effettivo utilizzo in tempi rapidi e a costi contenuti.  

Tali metodi vogliono restituire informazioni organizzate secondo indici adimensionali che possano far 

comprendere le caratteristiche di accessibilità e attrattività di un servizio ferroviario in modo chiaro ed 

intellegibile. Tuttavia, i metodi e le procedure definite sono in grado di fornire anche risultati intermedi 

di tipo quantitativo, precursori degli indici, che possono fornire utili indicazioni e informazioni. A titolo 

esemplificativo, per quanto riguarda le valutazioni di accessibilità al servizio, può costituire elemento 

significativo la stima in termini assoluti, non indicizzata, della popolazione potenzialmente servita da un 

nodo ferroviario. Analogamente, la definizione dell’indice di attrattività del servizio può produrre come 

risultato intermedio la definizione di una gerarchia quantitativa della rilevanza percepita dagli utenti in 

merito agli attributi che descrivono il servizio. 

Si vuole inoltre strutturare un approccio che sia ripercorribile e presenti caratteristiche di replicabilità e 

trasferibilità. L’obiettivo non è infatti quello di realizzare uno studio specifico e orientato al caso studio 

presentato nella parte finale del testo, bensì quello di definire una metodologia per quanto possibile 

applicabile anche a contesti territoriali differenti.  

La trasparenza del metodo vuole essere una caratteristica che ne permetta la possibilità di 

perfezionamento in funzione della disponibilità di dati più raffinati. In particolare, per la valutazione 

delle caratteristiche di accessibilità del servizio, la metodologia vuole essere aperta, ad esempio, alla 

gestione di dati di uso del suolo caratterizzati da elevati livelli di dettaglio, qualora questi fossero 

disponibili presso gli enti territoriali interessati. Per quanto concerne la valutazione dell’attrattività del 

servizio, i risultati finali del lavoro sono orientati a un’applicazione per linee secondarie e rurali fruibili 

per spostamenti di tipo quotidiano quali spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Tuttavia il metodo che 

porta a tali risultati può essere replicato e utilizzato per investigare altri contesti, quali, ad esempio, le 

linee turistiche, mediante una ridefinizione del set di attributi utilizzati per descrivere il servizio 

ferroviario. 

 

1.3 Schema della tesi 

Di seguito viene fornita una sintetica descrizione della struttura della tesi, illustrando brevemente i 

contenuti di ciascun capitolo. 

Capitolo 2 - La realtà delle linee ferroviarie secondarie a scarso traffico italiane – 

Presupposti e motivazioni del lavoro. 

Si introducono le linee ferroviarie secondarie, inquadrandole nel contesto infrastrutturale, storico e 

sociale, con particolare riferimento alla realtà nazionale. Vengono presentati esempi di best practices di 

gestione di questo tipo di linee. 
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Capitolo 3 - Stato dell’arte in merito a metodi e studi di supporto per la pianificazione, 

gestione e rilancio delle ferrovie secondarie. 

Viene presentata una sintesi delle principali caratteristiche dell’approccio tradizionale e consolidato per 

la pianificazione dei sistemi di trasporto. Si presentano recenti risultati della ricerca relativa al 

potenziale incremento dell’attrattività delle linee ferroviarie secondarie ottenuti in Germania, Paese 

particolarmente sensibile e attento alla valorizzazione dei sistemi di trasporto collettivo su ferro. 

Capitolo 4 - Metodo sintetico per la valutazione e l’incremento della fruibilità di linee 

ferroviarie secondarie 

Viene descritto il metodo sintetico sviluppato che permette la valutazione della fruibilità delle linee 

ferroviarie secondarie. Si procede alla caratterizzazione quantitativa delle linee a scarso traffico 

attraverso la definizione di un opportuno set di indici. Dopo aver individuato i principali aspetti critici 

che determinano l’attuale scarsa utilizzazione delle linee limitandone la fruibilità, si dettagliano gli 

aspetti di accessibilità e attrattività, per i quali si definiscono procedure per la determinazione di due 

corrispondenti indici sintetici. 

Capitolo 5 - Applicazione del metodo alla linea ferroviaria Como-Lecco. 

Si presenta l’applicazione dei metodi e degli strumenti descritti nel Capitolo 4 al caso studio 

rappresentativo della linea ferroviaria secondaria Como-Lecco. Dopo un breve inquadramento storico e 

del servizio attuale, vengono sviluppate le analisi inerenti la fruibilità della linea, attraverso la 

valutazione dell’accessibilità e dell’attrattività della stessa. 

Capitolo 6 - Conclusioni e possibili sviluppi 

Vengono analizzati i risultati ottenuti, nonché gli eventuali aspetti da approfondire e sviluppare in 

futuro in merito alle metodologie presentate. 

 

ALLEGATO A 

Si fornisce una presentazione dei sistemi Tram-Treno, con una breve sintesi delle principali 

caratteristiche e realizzazioni e delle più recenti ricerche sull’argomento.  

ALLEGATO B 

Si presentano i dettagli inerenti la tematica di progettazione e realizzazione dell’indagine SP e l’analisi 

dei dati raccolti, funzionali all’analisi di attrattività sviluppata nel Capitolo 4.
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2 La realtà delle linee ferroviarie secondarie a scarso 

traffico italiane – Presupposti e motivazioni del lavoro. 

Il presente capitolo descrive i tratti comuni caratterizzanti la realtà delle linee ferroviarie secondarie nel 

nostro Paese, illustrandone le principali caratteristiche e le condizioni storiche, di carattere economico 

e sociale, che ne hanno determinato gli attuali scarsi livelli di traffico.  

Nel capitolo vengono quindi presentate: 

 La classificazione e gli attuali orientamenti del gestore dell’infrastruttura ferroviaria 

relativamente alle linee secondarie. 

 Una panoramica relativa all’inquadramento storico delle linee secondarie in Italia; 

 La presentazione dei fattori di tipo contestuale/urbanistico che hanno sotteso e determinato le 

politiche di chiusura di linee secondarie in Italia. 

Vengono infine illustrati esempi di best practices, che illustrano come, in taluni casi, sia possibile un 

efficace ed efficiente servizio su linee ferroviarie secondarie inizialmente dismesse o prossime alla 

chiusura. 
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2.1 La classificazione delle linee ferroviarie in Italia 

Con il termine “ferrovia secondaria” si indica, comunemente, una linea ferroviaria che collega centri 

urbani di minore importanza e non presenta un consistente volume di traffico. Vi si svolgono 

solitamente servizi ferroviari per viaggiatori di interesse locale e con molte fermate. Il trasporto di 

merci è scarso o del tutto assente. [1] 

Il principale gestore dell’infrastruttura ferroviaria in Italia, RFI, ha proceduto a una classificazione della 

propria rete esercita in funzione delle caratteristiche della stessa, così articolata: 

 linee fondamentali, caratterizzate da un’alta densità di traffico e da una elevata qualità 

dell’infrastruttura, comprendono le direttrici internazionali e gli assi di collegamento fra le 

principali città italiane; 

 linee complementari, con minori livelli di densità di traffico, costituiscono la maglia di 

collegamento nell’ambito dei bacini regionali e connettono fittamente tra loro le direttrici 

principali; 

 linee di nodo, che si sviluppano all’interno di grandi zone di scambio e collegamento tra linee 

fondamentali e complementari situate nell’ambito di aree metropolitane. 

 

 

Figura 1 - Classificazione e dati linee ferroviarie italiane – RFI. [2] 

Le linee secondarie caratterizzate da scarsi livelli di traffico, facendo riferimento ai criteri per la 

classificazione proposta da RFI, presentano le seguenti caratteristiche: 

 CLASSIFICAZIONE: linee complementari; 

 TIPOLOGIA: linee a semplice binario; 

 ALIMENTAZIONE: linee non elettrificate (diesel). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_di_merci
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_di_merci
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Con riferimento al contesto territoriale lombardo, a titolo esemplificativo, è possibile riportare la 

classificazione applicata ad una rappresentazione schematica della rete ferroviaria regionale.  

 

 

Figura 2 - Classificazione linee ferroviarie Regione Lombardia – RFI. [2] 

Come è possibile osservare in Figura 2 per il contesto lombardo, ma tale caratteristica è comune a tutto 

il territorio nazionale, le linee ferroviarie secondarie interessano tipicamente le aree extraurbane di 

città di piccole/medie dimensioni.  Per questa caratteristica, sono contraddistinte da volumi di traffico 

limitati e non confrontabili con quelli della rete principale; questa stessa caratteristica ha spesso 

determinato, e determina tuttora, perplessità e dubbi a livello decisionale in merito all’opportunità di 

mantenere l’esercizio ferroviario su queste tipologie di linee. 

 

2.2 Mobilità in aree extraurbane e linee ferroviarie secondarie 

I limitati volumi di traffico delle linee ferroviarie secondarie ne hanno determinato e ne determinano 

tutt’ora una sempre minore redditività e capacità di autosostentamento economico delle linee stesse.  

Tale incapacità ha portato alla loro definizione di “rami secchi”, quindi avvertite come linee che 

drenano risorse economiche, senza apportare sensibili benefici per la collettività. Per poter 

comprendere i motivi che sottendono questa definizione, che ne traduce efficacemente la percezione 

come infrastrutture improduttive e anzi deleterie in ottica di gestione complessiva della rete, è utile 

ricorrere a studi e ricerche di carattere urbanistico e sociale. E’ così possibile inquadrare l’evoluzione 
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delle interazioni tra queste infrastrutture d i territori che attraversano, identificando possibili cause 

che, negli ultimi decenni, hanno portato alla soppressione di numerose linee. 

Le linee ferroviarie oggetto della trattazione operano tipicamente in contesti extraurbani oggetto, negli 

ultimi decenni, di profondi cambiamenti urbanistici e territoriali, che risultano spesso sintomo di una 

evoluzione ampia e complessa definita “sprawl urbano” o “città diffusa”.   

Il termine “sprawl” e le sue implicazioni, già da indagate nel contesto nordamericano a partire dalla 

seconda metà degli anni ’60, sta oggi assumendo sempre maggior rilevanza anche nella ricerca urbana 

europea per effetto dei recenti fenomeni di dilatazione e diluizione territoriale delle città [39]. La 

caratteristica distintiva dello sprawl è l’espansione, poco o per nulla regolamentata delle città in aree 

rurali o semi-rurali che determina la trasformazione di spazi aperti in aree costruite a carattere 

prevalentemente residenziale. 

Gli abitanti residenti in questi insediamenti tendono a vivere in singole unità familiari e a ricorrere al 

veicolo privato per i propri spostamenti, inclusi quelli sistematici di tipo casa-lavoro o casa-scuola. Il 

livello di sprawl può essere descritto quantitativamente sulla base del valore di densità di popolazione, 

che costituisce il più immediato indicatore di questo fenomeno. Esistono tuttavia altri elementi di 

valutazione, quali: il consumo di suolo, l’inquinamento antropico, la riduzione della qualità di acqua e 

suolo e, particolarmente significativo, la mancanza di alternative di trasporto al veicolo privato; uno 

degli indicatori positivi maggiormente citati è la qualità della vita, percepita come migliore al di fuori 

della città, anche se su questo elemento i pareri risultano controversi [65]. 

I fenomeni di sprawl risultano ad oggi largamente diffusi in Europa. Già il 70% delle popolazione vive in 

aree urbane, e si stima che nel 2020 tale percentuale salirà all’80%, con un conseguente aumento di 

domanda, nel prossimo futuro, di aree libere. Il progetto europeo Moland, finanziato dal Joint Research 

Centre della Commissione Europea ha evidenziato come a partire dagli anni ‘50 le città europee prese 

in esame si siano ampliate in media del 78%, a fronte di un incremento della popolazione del 33%, e in 

metà di esse, più del 90% delle aree residenziali costruite dopo la metà gli anni ‘50 siano a bassa 

densità (Figura 3), cioè caratterizzate da una superficie libera superiore all’80%. La principale 

conseguenza di queste evoluzioni è una consistente perdita di compattezza delle città europee [47]. 
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Figura 3 - Percentuale di aree residenziali a bassa densità sul totale delle aree residenziali costruite. [47] 

Accanto alle consistenti esternalità legate al notevole consumo di una risorsa limitata e scarsa quale il 

suolo, lo sprawl determina anche considerevoli impatti sul sistema di mobilità del territorio interessato. 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un trend generale di incremento della domanda di mobilità, 

ascrivibile a due elementi di carattere economico: l’aumento di produzione e reddito pro-capite 

generale, e la riduzione dei costi generalizzati di trasporto [46][49]. Tanto nelle metropoli europee 

come nel contesto italiano, inoltre, il fenomeno si caratterizza per un passaggio, ormai decisamente 

consolidato, da percorsi di tipo breve non meccanizzato a percorsi più lunghi e meccanizzati. 

Tale trasformazione nei comportamenti e nelle abitudini di mobilità è associata ad un mutamento dei 

vincoli territoriali che sottendono al rapporto tra sviluppo e domanda di mobilità, a loro volta derivanti 

da modificazioni dell’offerta di trasporto: ciò perché il sistema dell’offerta, il sistema della domanda di 

trasporto, e il sistema delle attività economiche di un territorio sono caratterizzati da rilevanti 

reciproche influenze tanto sul breve e che sul lungo periodo (Figura 4). 

Si può quindi ipotizzare che “l’aumento della domanda di mobilità rispecchi solo in parte le preferenze 

dirette dei cittadini, essendo influenzata anche dalla crescente dispersione territoriale delle attività, che 

rappresenta a sua volta un esito dell’aumentato tasso di motorizzazione e delle politiche infrastrutturali 

che a tale aumento in genere si accompagnano” [46]. L’EEA [47] conferma come i fenomeni di sprawl 

urbano abbiano come causa prioritaria la diffusione di massa della motorizzazione, in particolar modo a 

partire dagli anni ’70, che ha determinato la localizzazione di molti dei casi di sprawl europeo lungo le 

grandi direttrici infrastrutturali di tipo stradale [49]. 
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Figura 4 - Interazioni tra i componenti di un sistema di trasporto e tra questo e il sistema delle attività. [61]  

 

La reciproca dipendenza tra il territorio (ed i relativi sistemi di attività socio-economiche) e il sistema 

dei trasporti illustrata è risultata, e tuttora risulta, evidente nel processo di affermazione del modello di 

città diffusa: da un lato, la complessità dei fenomeni sociali/urbanistici in atto sembra non aver trovato 

una risposta soddisfacente in termini di adeguamento dei sistemi di trasporto collettivo; dall’altro, 

questo consistente cambiamento non sarebbe probabilmente stato possibile senza l’avvento della 

motorizzazione di massa e le politiche che l’hanno favorita [46]. La dispersione territoriale delle diverse 

funzioni urbane, infatti, è stata tale da non poter essere efficacemente servita dai tradizionali sistemi di 

trasporto collettivo, e come conseguenza, la domanda di mobilità si è rivolta in modo quasi esclusivo 

all’uso del veicolo individuale, sovraccaricando le reti stradali urbane [53]. 

Tale ultimo effetto, sebbene comune a livello europeo, risulta particolarmente accentuato nel contesto 

italiano, come evidenziato dal rapporto ISTAT “Noi Italia 2012” [52] che indica nell’Italia (Figura 5) il 

secondo paese europeo, dopo il Lussemburgo, per numero di auto ogni mille abitanti (606 auto ogni 

mille abitanti, a fronte di un dato medio dell’Europa a 27 pari a 471).   
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Figura 5 - Autovetture circolanti nei paesi UE ogni mille abitanti. [52] 

In Europa, ed ancor maggiormente in Italia, gli elementi che hanno maggiormente favorito lo sprawl 

possano quindi essere così sintetizzati[47][46][49]:  

 la rinuncia alla centralità del trasporto pubblico; 

 le politiche di infrastrutturazione stradale esterna, per cui la strada più veloce non è 

necessariamente la più breve; 

 l’assenza di ogni riferimento alla distanza di accessibilità al trasporto pubblico per 

l’orientamento e la pianificazione dello sviluppo insediativo; 

 la conseguente preferenza implicita accordata al mezzo privato, che scarica l’onere 

organizzativo e i costi del trasporto sugli utenti; 

 lo scarso interesse verso i territori agricoli a basso valore economico; 

 la competizione tra amministrazioni comunali; 

 l’assenza di rafforzamento degli strumenti di pianificazione esistenti e la mancanza di 

collaborazione e coordinamento, sia orizzontale che verticale tra amministrazioni pubbliche; 

 il ritardo nel prendere atto del processo autoalimentato di decentramento e conseguente 

ulteriore incremento del tasso di motorizzazione innescatosi (Figura 6). 
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Figura 6 - Il ciclo vizioso della mobilità in contesti di città diffusa. [53] 

L’analisi effettuata ha quindi mostrato come l’evoluzione dei contesti territoriali, urbanistici e sociali sia 

al tempo stesso causa ed effetto del progressivo disuso dei servizi di trasporto pubblico e quindi di una 

crescente incapacità da parte di questi servizi di rispondere alle esigenze di mobilità, che hanno trovato 

una soluzione più efficace, e talvolta unica, nei sistemi di traporto privato.  

Questa considerazione, riferibile in generale all’intero sistema di trasporto collettivo, lo è ancor più 

specificatamente per i servizi ferroviari presenti nelle aree interessate da fenomeni di sprawl. Rispetto 

ai servizi di tipo automobilistico infatti, il servizio ferroviario è intrinsecamente legato ad una 

infrastruttura lineare dedicata e quindi ancor più difficilmente adattabile, in modo flessibile, al 

territorio, a differenza di quanto può invece essere effettuato nel caso di servizi automobilistici. Un 

ulteriore elemento penalizzante i servizi su ferro è costituito dai costi di esercizio e gestione che, 

confrontati con quelli caratterizzanti le autolinee,  risultano superiori, anche in virtù degli elevati costi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura che, al contrario, non sono sostenuti da 

un’azienda di trasporto collettivo automobilistico. 

A titolo esemplificativo, calcoli effettuati nel 2004 per la linea secondaria lombarda Pavia-Torreberretti-

Alessandria [5], mostrano come indicativamente, in virtù del numero di passeggeri trasportati e del 
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servizio erogato, lo stesso, non essendo in grado di autosostenersi, dovrebbe ricevere un sussidio 

pubblico (nello specifico regionale) di circa 3 milioni e mezzo di euro annui. 

Per espletare un servizio automobilistico con analoghe caratteristiche prestazionali e simile numero di 

passeggeri trasportati è possibile stimare, utilizzando dati di letteratura, un costo operativo 

complessivo annuale inferiore a 700.000 euro [33]. 

 

2.3 La storia delle linee ferroviarie secondarie in Italia  

Le linee ferroviarie secondarie, così come caratterizzate precedentemente ed operanti nel contesto 

territoriale descritto, hanno costituito un sistema di trasporto collettivo comune sul territorio 

nazionale, la cui estrema diffusione è andata progressivamente scemando in virtù delle motivazioni 

esposte. Si sono infatti registrate, e si registrano tuttora, numerose chiusure e soppressioni, di seguito 

dettagliate. 

I primi tagli di linee ferroviarie secondarie si realizzano negli anni ’30, con la chiusura di tronchi 

improduttivi come Mandela - Subiaco e L'Aquila - Capitigano. Le vicende belliche della seconda guerra 

mondiale comportarono la distruzione di gran parte delle linee ferroviarie italiane che vennero in gran 

parte ricostruite, mentre, per alcune di esse (come ad esempio Pergola - Fermignano) i gravi danni, 

uniti alla scarsa frequentazione ne sconsigliarono la ricostruzione. Sul finire degli anni ’50, la diffusione 

della motorizzazione di massa determinò anche la soppressione di linee che erano state da poco 

ricostruite, come la  Velletri - Sezze.  

Nel corso degli anni ’60 vennero realizzati tagli alla rete secondaria a scartamento ridotto che 

interessarono anche la Ferrovia delle Dolomiti Calalzo - Cortina - Dobbiaco , chiusa nel 1964, a meno di 

10 anni dalle olimpiadi invernali di Cortina (1956), che ne avevano determinato il periodo 

maggiormente florido.  In ambito FS si registra la chiusura al traffico viaggiatori di brevi linee come la 

Busca - Dronero e la Bricherasio - Barge. 

Negli anni ’80, parallelamente ad un piano ricco di investimenti finalizzato a una radicale 

modernizzazione delle FS, viene redatto un elenco di “linee non comprese nella rete di interesse 

generale” [86], riportate nel box sottostante e ritenute assolutamente improduttive, di cui sarebbe 

dovuta avvenire la chiusura, tra il 1985 e il 1986.   
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Pinerolo - Torre Pellice; Biella - Santhià; Cantalupo - Cavallermaggiore; Biella - Novara; Asti - Casale; 

Savigliano - Saluzzo; Bussoleno - Susa; Cava Carbonara - Torreberetti; Vignale - Varallo; Asti - Chivasso ; 

Aosta - Prè St. Didier; Bastia - Mondovì; Ceva - Ormea; Trofarello - Chieri; Airasca - Saluzzo - Cuneo; Asti 

- Castagnole delle Lanze; Colico - Chiavenna; Monza - Molteno; Varese - Porto Ceresio; Albate C. - 

Lecco; Schio - Vicenza; Bassano - Cittadella - Camposanpiero; Legnago - Rovigo - Chioggia; Ponte nelle 

Alpi - Conegliano; Dossobuono - Cerea; Merano/Meran - Mals/Malles; Fidenza - Salsomaggiore; 

Granarolo - Lugo - Lavezzola; Faenza - Granarolo - Russi; Albacina - Civitanova; Ascoli - Porto d'Ascoli; 

Siena - Buonconvento - Monte Antico; Termoli - Boscoredole; Sulmona - Carpinone; Attigliano - Viterbo; 

Fano - Urbino; Pergola - Fabriano; Teramo - Giulianova; Cecina - Saline di Volterra; Poggibonsi - Colle 

Val d'Elsa; Roccasecca - Avezzano; Foggia - Manfredonia; Margherita di Savoia - Ofantino; Torre 

Annunziata - Gragnano; Barletta - Spinazzola; Sicignano - Lagonegro; Cancello - Torre Annunziata; 

Avellino - Rocchetta S.A.L.; Priverno - Terracina; Alcamo - Castelvetrano - Trapani; Caltagirone - Gela 

(aperta nel 1980); Canicattì - Siracusa; Randazzo - Alcantara; Noto - Pachino; Castelvetrano - Ribera; 

Motta Sant'Anastasia - Regalbuto; Iglesias - Villamassargia. 

Le proteste di enti locali ed utenti indussero Ministero ed FS a sospendere temporaneamente i tagli e a 

procedere ad un esame più attento di ogni singola linea per valutarne l’opportunità di chiusura o 

mantenimento in esercizio. Parte delle linee elencate sono state quindi effettivamente dismesse o 

conservate esclusivamente per scopi turistici, mentre alcune sono tuttora in servizio. 

Nel 1987 la regione Marche procede alla chiusura della Fano - Urbino, mentre sempre in questo 

periodo, i lavori di elettrificazione della Battipaglia - Potenza, uniti ad una frana provocano la chiusura 

"temporanea" della Sicignano - Lagonegro. Nel 1989 viene soppressa la Legnago - Cologna Veneta e la 

Poggibonsi - Colle Val d'Elsa, linea al tempo in attesa di lavori di ammodernamento per diminuire gli 

elevati tempi di percorrenza, che tuttavia non saranno mai effettuati. Nel 1989 viene sospeso il servizio 

sulla ferrovia Merano - Malles, definitivamente chiusa nel 1991. 

Nel 1994 si procede ad un’ulteriore serie di soppressioni: con la fine dell'orario estivo vengono chiuse la 

Capranica - Orte (su cui era rimasta in servizio una sola coppia di treni scarsamente utilizzati), insieme 

alla Taormina - Randazzo e alla Siena - Asciano - Monte Antico (recentemente riaperta ai soli servizi 

turistici). Sempre nel 1994 le violente alluvioni in Piemonte provocano la chiusura della Cuneo – 

Mondovì, della Bra - Ceva  e della Cocconato - Chivasso. Delle linee piemontesi solo la Bra - Ceva non 

verrà mai riaperta a causa degli ingenti danni provocati dalle alluvioni, mentre le rimanenti linee, al 

termine di lavori di durata variabile, vengono riaperte alla circolazione dei treni. Con l'orario invernale 

del 2000 vengono chiuse la Civitavecchia - Civitavecchia Marittima e la Ponte Galeria - Fiumicino, 

mentre i drastici tagli ai fondi per il TPL destinati alle regioni, nel 2010 provocano la chiusura delle linee 

Castel di Sangro - Carpinone e Avellino - Rocchetta S.A.L.[3]. 

E’ cronaca la chiusura nel 2011 delle linea FC Gioa Tauro - Cinquefrondi e della Pergola - Fabriano, ed il 

taglio nell’estate del 2012 di dodici linee secondarie piemontesi: Pinerolo - Torre Pellice, Savigliano - 

Saluzzo, Saluzzo - Cuneo, Asti - Castagnole - Alba, Mondovì - Cuneo, Alessandria - Castagnole, 

Alessandria - Ovada, Santhià - Arona, Ceva - Ormea, Novi - Tortona, Asti - Casale - Mortara, Asti - 
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Chivasso[4].  

In Figura 7 è riportata la mappatura dei recenti tagli ai servizi viaggiatori su linee ferroviarie secondarie 

registrati a partire dal 2010 (in rosso) in Piemonte. L’estensione complessiva delle linee piemontesi 

chiuse negli anni 2010-2013 è pari a 480 km, rappresentanti il 25% circa dell’intera rete RFI regionale. 

Le restanti linee ferroviarie riportate (in giallo) sono invece tutt’ora in esercizio, seppure quelle 

piemontesi siano state comunque interessate da parziali riduzioni del servizio. 

 

Figura 7 - Linee ferroviarie a scarso traffico in Piemonte e Lombardia. 

Le ultime soppressioni hanno riguardato la linea toscana Cecina - Volterra, sulla quale il servizio, dopo 

una provvisoria sospensione nell’estate 2012, è definitivamente cessato nel settembre 2013. La linea è 

stata tuttavia riaperta al servizio viaggiatori il 16 dicembre 2013, con 4 coppie di treni nei giorni feriali 

scolastici, ma con idee e prospettive per un incremento delle corse e per una maggiore integrazione 

con le autolinee afferenti [4]. 
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2.4 Best practices ed esempi di efficace gestione di linee secondarie 

L’inquadramento storico e le recenti chiusure delle linee secondarie sembrerebbero suggerire 

l’insostenibilità e la scarsa utilità di preservare il servizio su tali linee. Sono tuttavia presenti esempi e 

casi di successo europei, ma anche nazionali, che al contrario testimoniano come, con opportuni 

interventi di carattere gestionale, organizzativo o infrastrutturale, il servizio ferroviario su una linea 

secondaria  possa rivelarsi fruibile e funzionale per il territorio che attraversa.  

Alcuni di questi casi hanno previsto una riproposizione del servizio di trasporto originario basato 

comunque sul mantenimento delle caratteristiche ferroviarie della linea, mentre altri hanno 

determinato il ricorso ad una parziale o completa ristrutturazione dello stesso, con la trasformazione 

della linea in linea tramviaria o con un servizio di tipo Tram-Treno. Numerose esperienze (cfr. 

ALLEGATO A), prevalentemente tedesche e francesi, testimoniano il successo, in termini di utenza 

servita, della conversione di linee ferroviarie secondarie, talvolta anche dismesse, in sistemi ibridi 

Tram-Treno. Questa soluzione risulta particolarmente valida nel caso di linee ferroviarie afferenti 

un’area urbana già dotata di una rete tranviaria, consentendo una più efficace connessione tra l’area 

urbana stessa ed il relativo hinterland. Una sintesi delle caratteristiche dei sistemi Tram-Treno, delle 

principali realizzazioni e delle più recenti ricerche sull’argomento (trattazione che parzialmente esula 

dagli scopi del presente lavoro) è presentata in ALLEGATO A. 

2.4.1 Linee ferroviarie secondarie efficacemente ed efficientemente gestite 

Di seguito si illustrano alcuni esempi che possono essere riconosciuti come best practices in termini di 

efficacia ed efficienza del servizio. 

Linee ferroviarie secondarie nel contesto tedesco 

La Germania è un Paese caratterizzato da una spiccata attenzione per sistemi di trasporto collettivo 

efficaci ed efficienti, dove, così come avviene anche in Svizzera, gli utenti possono contare su elevati 

standard qualitativi determinati in primo luogo da un’organizzazione efficace dell’intero sevizio di 

trasporto pubblico. Questo costituisce a tutti gli effetti un sistema fondato sull’integrazione (spaziale, 

oraria e tariffaria) dei diversi servizi, dove anche le linee ferroviarie regionali, incluse quelle secondarie, 

rivestono un ruolo rilevante per soddisfare la domanda di mobilità. [5] [77] 

In Germania, a partire dal 1994, si è proceduto alla separazione dell’operatore ferroviario nazionale 

(Deutsche Bundesbahn) in un gestore dell’infrastruttura (DB Netz), un gestore delle stazioni ferroviarie 

(DB Station&Service) e tre gestori del servizio, rispettivamente per i servizi a lunga percorrenza, i servizi 

regionali e i servizi merci. Tra gli scopi di questa suddivisione vi era anche l’obiettivo di migliorare il 

servizio offerto agli utenti attraverso lo sviluppo di un mercato concorrenziale garantendo la possibilità 

di ingresso nel mercato ferroviario anche a soggetti privati. In questo contesto, i sussidi federali 

destinati all’operatore nazionale per l’esercizio delle linee regionali, sono stati reindirizzati alle autorità 

regionali, che in autonomia hanno potuto disporre di tali finanziamenti. La disponibilità di questi fondi 

ha permesso una serie di interventi migliorativi, agevolando in particolare la realizzazione di misure 

infrastrutturali quali la costruzione di nuove fermate, il potenziamento dell’infrastruttura, la 

costruzione o riapertura di linee, l’introduzione di nuovo materiale rotabile. Il risultato è stato un 
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progressivo miglioramento del servizio ferroviario e la riduzione dei costi gestionali su numerose linee 

regionali. [37] 

Quantitativamente, il numero di passeggeri per km saliti e discesi nei giorni feriali sulle linee regionali 

tedesche è progressivamente cresciuto a seguito degli interventi realizzati, come si può vedere in 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Andamento dei passeggeri saliti e discesi per Km su alcune linee regionali tedesche [37] 

 

Dettagliando l’analisi è possibile valutare gli incrementi caratterizzanti linee ferroviarie che interessano 

aree rurali (Figura 9) e aree urbanizzate (Figura 10) separatamente. 

 

 

Figura 9 - Incremento di passeggeri saliti e discesi dopo interventi migliorativi – Aree rurali. [37] 
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Figura 10 - Incremento di passeggeri saliti e discesi dopo interventi migliorativi – Aree urbanizzate. [37] 

Le figure illustrano come, in termini assoluti, i maggiori incrementi di passeggeri per km si registrino per 

le linee ferroviarie in aree urbane. Il valore medio prima degli interventi migliorativi era pari a 40 

passeggeri per km nelle aree rurali e 80 passeggeri per km nelle aree urbanizzate. I valori medi, dopo la 

realizzazione degli interventi migliorativi si attestano rispettivamente a 85 e 200 passeggeri per km 

rispettivamente. 

Rurtalbahn Duren-Linnich 

Tra le linee ferroviarie tedesche che hanno registrato un notevole incremento nel numero di passeggeri 

trasportati, risulta particolarmente significativo il caso della linea Düren-Julich-Linnich. Tale linea 

presenta infatti caratteristiche in comune con molte linee italiane a scarso traffico quali l’afferenza ad 

una centro urbano di medie dimensioni (Düren, circa 92.000 abitanti) e vicende storiche che durante gli 

anni ’80 erano prossime a decretarne la chiusura. 

La costruzione della linea Düren-Julich-Linnich, inizialmente limitata alla tratta Düren-Julich iniziò nel 

1870, insieme alle linee ferroviarie Jülich-Stolberg e Jülich-Mönchengladbach. Il primo treno raggiunse 

Julich da Düren il 20 luglio 1873, ma l’inaugurazione ufficiale avvenne il primo ottobre 1873. Dopo la 

distruzione bellica, il servizio venne ripristinato il 17 ottobre 1945, e venne progressivamente 

implementato fino alla sostituzione della trazione a vapore con trazione diesel nel 1955, grazie alle 

automotrici Vt 95 e Vt 98. 

Dalla metà degli anni ’70 si procedette ad un processo di razionalizzazione delle ferrovie tedesche che 

comportò notevoli limitazioni al servizio sulla linea con soppressioni al servizio nei giorni festivi e ampie 

fasce orarie (il mattino, dalle 8 alle 12 e la sera dopo le 7) scoperte anche nei giorni feriali.  

Contemporaneamente l’aumento dei servizi automobilistici, si produsse un progressivo spostamento 

del traffico dalla ferrovia alla strada. La linea Düren-Julich venne quindi inserita nella lista di rami secchi 

delle ferrovie tedesche e quindi dismessa nel 1990. 

Dopo anni di chiusura, la ferrovia venne ceduta per la cifra simbolica di 1 marco alla società DKB nel 

1992, diventando la prima ferrovia non statale. Il servizio ferroviario venne ripristinato il 25 marzo 1993 

con materiale rotabile moderno progressivamente affiancato a partire dal 1995 dai nuovi Siemens 
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RegioSprinter. Inizialmente si registrarono numerose difficoltà che comportavano spesso ritardi delle 

corse, ma, attraverso la modernizzazione dell’infrastruttura e l’organizzazione di un orario cadenzato e 

coordinato con i servizi collettivi su gomma, aumentarono la puntualità, la considerazione da parte 

dell’utenza e conseguentemente il numero di passeggeri trasportati. La DKB riuscì a produrre un 

incremento del numero di passeggeri del 500%, passando dai 1.200 passeggeri al giorno registrati dalle 

ferrovie tedesche nel 1989 a 6.400 passeggeri al giorno nel 2004, e la linea è attualmente considerata 

una best practice di successo di recupero e trasformazione di linea ferroviaria regionale. I positivi 

risultati raggiunti fecero propendere per l’estensione della tratta fino a Linnich, recuperando un 

tracciato ferroviario precedentemente destinato al solo traffico merci.  

Dal primo gennaio 2003, la tratta è passata sotto la gestione della società GmBH, partecipata con quote 

minoritarie dalla comunità di Düren. E’ prevista nei prossimi anni l’elettrificazione dell’intera tratta  con 

l’avvio di servizi con treni elettrici a partire dal 2016 [1][15][16]. 

 

Figura 11 - RegioSprinter in servizio sulla tratta Düren-Julich-Linnich.[17] 

 

Merano-Malles Venosta 

In ambito nazionale, il riferimento in termini di gestione efficace ed efficiente di una linea secondaria è 

rappresentato dalla linea Merano-Malles Venosta, recupero per iniziativa territoriale di una tratta 

ferroviaria dismessa negli anni ’90 in quanto “ramo secco”. 

Inaugurata il primo luglio 1906, sotto la dominazione austriaca, la linea ferroviaria contribuì in modo 

determinante allo sviluppo della Val Venosta. Al termine della I Guerra Mondiale (novembre 1918) la 

gestione della ferrovia divenne competenza dell’amministrazione militare italiana che la cedette nel 

1919 alle Ferrovie dello Stato. Lo scarso traffico ed alcuni eventi franosi indussero le FS alla 

sospensione del servizio nel 1989 ed alla sua definitiva cessazione il 2 giugno 1991. 
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Nel 1993 si iniziarono le procedure per la cessione della linea da parte delle Ferrovie dello Stato alla 

Provincia Autonoma di Bolzano, che venne sancita con protocolli di consegna negli anni 1998/1999. 

Il 5 maggio 2005, a seguito di profondi interventi di ammodernamento e potenziamento tecnologico, 

che hanno comportato anche la realizzazione di sottopassi, ponti, 3 gallerie, nonché la chiusura di 54 

degli 85 passaggi a livello presenti, con investimenti stimati in circa 120 milioni di euro, la linea è stata 

riaperta al traffico passeggeri. Il servizio è affidato a SAD, mentre il gestore dell’infrastruttura è SBA 

[5][35]. 

A livello commerciale, il servizio ha conosciuto un successo superiore alle attese ed alle previsioni 

realizzate: nel 2006 vengono trasportati 1.300.000 passeggeri (circa 3.600 al giorno), che sono diventati 

2.000.000 (circa 5.400 al giorno) nel 2007. I positivi risultati raggiunti hanno rapidamente imposto 

l’acquisto di ulteriore materiale rotabile che ha portato il numero di convogli dagli iniziali 8, a 12 GTW 

2/6 Stadler. I dati più recenti forniti da SAD relativi al 2013, che registrano un numero di 

passeggeri/anno complessivo di circa 1.530.000 (circa 4.200 al giorno),  confermano questo successo le 

cui motivazioni vanno ricercate primariamente nell’elevata qualità del servizio in termini di comfort e 

puntualità. A titolo esemplificativo, le rilevazioni SAD illustrano come il 97,2% dei 18.128 treni effettuati 

nel 2013 sia giunto a destinazione in orario (ritardo inferiore a 5 minuti) [76]. La pressoché totalità dei 

treni (il 99,2% del totale) ha presentato ritardi inferiori a 10 minuti. Questi positivi risultati sono stabili 

e confermati anche dalle rilevazioni degli anni precedenti (2011 e 2012) [74][75]. 

Un altro elemento che ha contribuito alla strutturazione di un servizio attrattivo per l’utenza è 

certamente l’efficace integrazione con il servizio ferroviario della linea Bolzano-Merano e con i servizi di 

trasporto locale su gomma, gestiti da SAD, i cui orari sono strutturati in coincidenza con quelli 

ferroviari. 

L’integrazione coinvolge anche i servizi automobilistici di collegamento con l’Engadina e quindi con le 

Ferrovie Retiche e la rete SBB, mentre è allo studio un collegamento tra Malles e Ladeck in Austria. 

La riapertura ha dimostrato anche la maggior attrattività del servizio ferroviario rispetto al servizio 

automobilistico precedentemente attivo sulla medesima relazione. Dai dati SAD emerge infatti come il 

numero di passeggeri/giorno sia circa due volte e mezzo superiore rispetto a quello degli autobus che 

in precedenza servivano la tratta, elemento che indica come il servizio ferroviario sia stato in grado di 

modificare le scelte modali dell’utenza [28]. 
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Lunghezza   60 km 

Intervallo tra le corse 1 h con RegioExpress ogni 2 h  

Velocità Commerciale 48 km/h 

Caratteristiche del tracciato 

Semplice binario, con rotaie 50 UNI e deviatoi 60 UNI. Sono 

state utilizzate traversine in C.A.P. per i tratti in rettilineo e 

nelle curve con raggio superiore a 300 metri, mentre nelle 

curve a raggio inferiore si è fatto ricorso a traversine “a Y” 

in acciaio per ridurre la manutenzione e poter utilizzare 

lunghe rotaie saldate. La pendenza massima è del 28 

‰.[35] 

Scartamento 1.435 mm 

Alimentazione Trazione diesel 

Stazioni 18 

Materiale rotabile GTW 2/6 Stadler classificato ATR 100 

Capacità convoglio 214 posti (104 a sedere) 

Costo infrastruttura 2 milioni €/Km per l’adeguamento  

Tabella 1 - Sintesi delle caratteristiche della linea Merano-Malles. 

 

Il numero di passeggeri/giorno elevato e superiore alle iniziali aspettative è determinato anche dalla 

rilevanza turistica della linea, che attraversa aree paesaggisticamente di pregio. In questo contesto il 

gestore è riuscito anche ad offrire servizi integrativi, quali la possibilità di trasporto delle biciclette a 

bordo, che hanno saputo integrarsi con le potenzialità turistiche del territorio. Il risultato è, soprattutto 

nella stagione estiva, un mix di utenza pendolare e turistica. 

 

Figura 12 - Integrazione tra servizi automobilistici e servizio ferroviario in Val Venosta. [28][5] 
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Figura 13 - Utenza quotidiana e turistica in val Venosta. [5] 

 

Figura 14 - Rilevanza turistica della linea Merano-Malles. [29]  
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2.4.2 Linee Tramviarie o soluzioni Tram-Treno  

Numerose esperienze, prevalentemente tedesche e francesi, testimoniano il successo, in termini di 

utenza servita, della conversione di linee ferroviarie secondarie, talvolta anche dismesse, in sistemi 

ibridi Tram-Treno. Questa soluzione risulta particolarmente valida nel caso di linee ferroviarie afferenti 

un’area urbana già dotata di una rete tranviaria, consentendo una più efficace connessione tra l’area 

urbana stessa ed il relativo hinterland. Sempre Bosserhoff [37] raccoglie e presenta l’incremento del 

numero di passeggeri che si sono registrati in alcune realtà tedesche a seguito della realizzazione di 

connessioni dirette tra le reti di trasporto su ferro urbane e le reti ferroviarie afferenti i medesimi centri 

urbani. In termini di passeggeri per km questo tipo di soluzioni ha permesso in Germania il 

raggiungimento di risultati maggiormente positivi rispetto ad interventi efficaci ma più tradizionali 

adottati per le linee ferroviarie, sia in contesti rurali che urbanizzati. 

 

 

Figura 15 - Incremento di passeggeri saliti e discesi dopo la realizzazione di rete Tram-Treno. [37] 

  

Una sintesi delle caratteristiche dei sistemi Tram-Treno, delle principali realizzazioni e delle più recenti 

ricerche sull’argomento è presentata in ALLEGATO A.  
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2.5 Conclusioni del capitolo - Definizione del contesto di studio  

Il capitolo ha consentito di inquadrare il ruolo e l’evoluzione del trasporto collettivo in un contesto 

storico e sociale che, in particolare in Italia, ne ha determinato la perdita di centralità, favorendo 

l’affermazione del trasporto privato per soddisfare le quotidiane esigenze di mobilità. Tale situazione 

ha penalizzato in misura maggiore le linee ferroviarie secondarie che risultano attualmente 

caratterizzate da volumi di traffico molto modesti; è stato tuttavia illustrato come  esistano casi di best 

practices europee, con particolare riferimento al contesto tedesco, ma anche italiane, come la linea 

Merano-Malles Venosta, che dimostrano come, in alcuni casi, tali infrastrutture possano presentare 

potenzialità non sfruttate. E’ stato inoltre sviluppato un approfondimento, riportato in ALLEGATO A, 

sulle caratteristiche delle soluzioni ibride Tram-Treno, particolarmente efficace nel caso di conversione 

di linee ferroviarie secondarie afferenti aree urbane. 

Il capitolo ha anche permesso quindi di identificare le caratteristiche delle linee oggetto delle analisi del 

presente lavoro, riassumibili nei seguenti punti: 

 Linee complementari; 

 A semplice binario; 

 Non elettrificate; 

 Operanti nelle aree extraurbane di città di medie/piccole dimensioni. 

Obiettivo dell’analisi saranno infatti le linee ferroviarie secondarie utilizzabili per spostamenti 

sistematici (casa-lavoro, casa-scuola), escludendo conseguentemente dalla trattazione le linee a 

valenza turistica, per le quali risulta meno efficace, in virtù dei contesti territoriali e sociali molto 

differenti, una adeguata replicabilità di metodi e risultati della ricerca. 
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3 Stato dell’arte in merito a metodi e studi di supporto per 

la pianificazione, gestione e rilancio delle ferrovie 

secondarie. 

Il capitolo presenta una sintesi della ricerca bibliografica in merito a possibili metodi, ricerche e studi 

inerenti il tema della pianificazione e gestione per le linee ferroviarie secondarie. Si illustra brevemente 

l’approccio tradizionale e consolidato alla pianificazione dei sistemi di trasporto, rimandando ai 

riferimenti di letteratura per una sua descrizione completa. Viene quindi presentato un modello 

sintetico individuato in letteratura per la realizzazione di analisi costi/benefici utile per la comparazione 

speditiva tra servizi di trasporto automobilistici e di ferrovia leggera. Infine, vengono presentati i 

recenti risultati della ricerca relativa al potenziale incremento dell’attrattività delle linee ferroviarie 

secondarie ottenuti in Germania, Paese particolarmente sensibile e attento alla valorizzazione dei 

sistemi di trasporto collettivo su ferro. 
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3.1 Il processo di pianificazione dei trasporti 

I metodi e le procedure oggetto della trattazione si inseriscono nella disciplina della pianificazione dei 

trasporti. Questa è stata efficacemente definita come “un’attività essenzialmente pratica, la quale 

consiste nel definire le azioni future da intraprendere per raggiungere con mezzi idonei gli obiettivi 

desiderati” [48]. Costituisce una attività complessa e ampia, in virtù della numerosità e varietà dei 

soggetti coinvolti e delle soluzioni e alternative disponibili. Tipicamente tutte, o quasi, queste 

alternative permettono il raggiungimento degli obiettivi, ma con impatti territoriali, economici e sociali 

che possono essere anche molto differenti. Per questo motivo, a livello tecnico, la pianificazione deve 

essere in grado di formulare alternative progettuali idonee al soddisfacimento delle esigenze della 

collettività e di valutarne quantitativamente gli effetti ambientali, economici e sociali. Tale valutazioni 

consentono di supportare il decisore politico nella scelta delle possibili alternative progettuali 

all’interno di metodologie quali le analisi costi/benefici, le analisi multicriteria, le analisi Analythic 

Hierarchy Process. Non sono oggetto della disciplina di pianificazione dei trasporti aspetti di dettaglio 

inerente la progettazione, quali, ad esempio, la definizione delle caratteristiche geometriche e 

costruttive delle infrastrutture, che competono ad altre discipline dell’ingegneria dei trasporti. 

Le scelte in merito alle chiusura, al mantenimento in esercizio, al potenziamento delle linee ferroviarie 

secondarie, per quanto detto, sono di competenza della disciplina di pianificazione dei trasporti: il 

decisore politico, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di mobilità della collettività, è chiamato a 

prendere decisioni, valutando le alternative tecniche a disposizione. Il processo che dovrebbe pertanto 

essere seguito, anche nel caso specifico, è quello definito nella consolidata letteratura tecnico-

scientifica di settore, che, con tecniche quantitative per la simulazione della domanda e dell’offerta di 

trasporto, prevede il seguente processo: 

1. Simulazione della domanda di spostamento di persone; 

2. Simulazione dell’offerta di trasporto; 

3. Simulazione dell’interazione domanda-offerta; 

4. Confronto tra le alternative. 

I contenuti di ciascuno di questi quattro punti sono definiti in modo rigoroso e trovano ampio consenso 

e riscontro in letteratura, cui si rimanda il lettore per approfondimenti[41][44][48][69].  

Tale approccio rigoroso, se adeguatamente supportato da una attività di raccolta ed elaborazione dei 

dati di ingresso necessari in particolare relativamente alle variabili socio-economiche del territorio e 

alle caratteristiche del sistema dei trasporti, permette una conoscenza esaustiva e completa delle 

esigenze della domanda di mobilità e della interazione tra domanda e offerta. Sulla base di questo 

dettagliato quadro conoscitivo il decisore politico può procedere, con l’ausilio dalle tecniche di 

supporto alle decisioni utilizzate per il confronto tra le alternative, alla scelta di quella che più 

efficientemente consente il raggiungimento degli obiettivi utili alla collettività.  

Le difficoltà e problematiche connesse al ricorso alle tecniche previste da questo approccio rigoroso 

sono essenzialmente connesse alle tempistiche, ai costi ed alle competenze richieste per l’esecuzione 

delle analisi. Nella fase introduttiva del lavoro si sono individuati come principali soggetti interessati 
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alla gestione delle linee ferroviarie secondarie gli enti amministrativi più vicini al territorio, quindi 

regioni e province. Tali enti sono chiamati a dover prendere decisioni in merito alla soppressione del 

servizio su linee ferroviarie secondarie in tempi rapidi. Tali tempistiche sono quindi spesso incoerenti 

con la necessità di raccolta dati e di analisi degli stessi, caratteristica delle tecniche di pianificazione 

tradizionale presentate. 

Analogamente, per quanto concerne i costi e le competenze richieste, i medesimi enti territoriali hanno 

a disposizione limitate risorse economiche e spesso non hanno la possibilità di investimenti ingenti per 

la realizzazione di analisi di dettaglio da commissionare a soggetti esterni, con elevata competenza 

nell’esecuzione di studi complessi. Risulta peraltro inappropriato l’investimento di risorse economiche 

cospicue per attività di analisi di dettaglio per linee ferroviarie come quelle oggetto di trattazione, per 

le quali le prospettive di chiusura risultano, comunque, concrete.  

Questi elementi determinano conseguentemente potenziali ostacoli al ricorso alle procedure tipiche 

dalla pianificazione dei trasporti da parte degli enti territoriali per la gestione delle linee ferroviarie 

secondarie ed hanno condotto alle esigenze, presentate in Introduzione, di definire procedure: 

 Basate su dati effettivamente disponibili presso gli enti territoriali interessati; 

 Fruibili ed utilizzabili in modo diretto dagli enti territoriali, con ricorso modesto a soggetti 

esterni; 

 Applicabili con risorse economiche e temporali limitate.  
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3.2 Modello sintetico per la realizzazione di analisi costi/benefici 

La ricerca A stylised cost-benefit model for the choice between bus and light rail [33], condotta da  Beria 

P., Grimaldi R., Laurino A., cerca di individuare le circostanze in cui le soluzioni tranviarie o di “ferrovia 

leggera” sono convenienti rispetto ad un servizio automobilistico attraverso un modello semplificato di 

analisi costi-benefici. Il modello può configurarsi come primo strumento di valutazione di una nuova 

linea e di comparazione tra differenti alternative. Sebbene l’oggetto della trattazione non riguardi 

direttamente la gestione delle linee ferroviarie secondarie, lo strumento potrebbe costituire un valido 

supporto al decisore politico, poiché presenta una comparazione del servizio ferroviario con i servizi 

automobilistici su gomma, che costituiscono tipicamente l’alternativa di trasporto in caso di 

soppressione e chiusura delle linee. 

Gli autori offrono una esaustiva rassegna bibliografica di studi e ricerche relativi al tema delle “light 

rails” analizzate da una prospettiva economica quantitativa, sottolineando come vi sia un notevole 

interesse ed attenzione verso queste soluzioni, seppure i benefici generati siano stati spesso 

sovrastimati. Per la definizione di un modello si definisce un caso tipologico, costituito dalla 

trasformazione in linea tranviaria di un servizio bus, secondo lo schema presentato in Figura 16. 

 

 
Figura 16 - Schema di rete tipologico oggetto dell’analisi. [33] 

Si procede quindi alla definizione delle variabili che vengono considerate all’interno dell’analisi costi 

benefici:  

 VOT – Value Of Time; 

 Costi di investimento e valore residuo; 

 Costi di manutenzione e gestione; 

 Benefici ambientali, di sicurezza e di riduzione della congestione; 

 Riduzione negli introiti da tassazione indiretta; 

 Incremento degli introiti da titoli di viaggio; 

 Incremento della velocità e della regolarità del servizio; 

 Riduzione nella frequenza del servizio; 

 Costi di interscambio. 
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Per la valutazione di queste variabili e la definizione dei relativi valori numerici, il testo prevede 

l’indicazione di valori di riferimento o  di modelli semplificati finalizzati ad una valutazione quantitativa. 

Gli autori procedono quindi ad un’applicazione del modello utilizzando dati reali per la valutazione della 

tranvia Bergamo-Albino, inaugurata nel 2009 e che strutturalmente ricalca lo schema ipotetico del 

modello implementato. La linea collega la città di Bergamo (120.000 abitanti) con il piccolo centro di 

Albino (18.000 abitanti) lungo la bassa Val Seriana (50.000 abitanti, per una popolazione 

potenzialmente servita totale di circa 180.000 abitanti). L’applicazione al caso studio è agevolata dalle 

caratteristiche dell’analisi che può configurarsi come analisi ex-post e per la quale si registra pertanto 

una buona disponibilità di dati reali raccolti. 

Il sistema, di grande successo dal punto di vista della domanda servita, ha registrato 3 milioni di 

passeggeri/anno nel 2010, secondo il modello implementato presenta un rapporto benefici/costi solo 

leggermente superiore all’unità in quanto risulta fortemente penalizzato dagli elevati oneri di 

investimento per la realizzazione dell’infrastruttura (più di 12 milioni di €/km). Si sottolinea come il 

servizio, percepito come una più valida alternativa di trasporto rispetto ai precedenti servizi 

automobilistici, sia stato in grado di attrarre nuovi utenti, spostando parzialmente le scelte modali 

dell’utenza: circa il 20% dei passeggeri in precedenza utilizzava il veicolo privato e una frazione analoga 

non effettuava con regolarità spostamenti sulla tratta. 

I benefici maggiori, espressi in milioni di €/anno, sono costituiti dalla maggiore regolarità, dalla 

riduzione di congestione e delle esternalità ambientali ed all’incremento della sicurezza. I costi 

maggiori sono ascrivibili all’investimento iniziale ed all’incremento dei costi gestionali e di 

manutenzione.  

Gli autori confrontano in conclusione i risultati di questo modello semplificato con quelli ottenuti da 

un’analisi costi/benefici di dettaglio che determina risultati sensibilmente più negativi, sottolineando 

però, seppure le conclusioni siano leggermente differenti, come il modello proposto risulti essere 

affidabile per analisi preliminari. In particolare si sottolinea come il modello possa trovare un’utile 

applicabilità nelle fasi iniziali di valutazione tra alternative progettuali, per valutare razionalmente tutte 

le variabili che possono orientare la scelta di realizzare o meno una soluzione “light rail”. 

Il modello presentato risulta pertanto in grado di fornire utili indicazioni ma, per come configurato, si 

colloca, nel contesto del tradizionale processo di pianificazione dei trasporti, nella fase finale di 

confronto tra le alternative. Non è pertanto in grado di fornire indicazioni sulla efficacia dell’alternativa 

analizzata in termini di fruibilità del servizio di trasporto da parte del territorio. 
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3.3 Making Regional Railroads More Attractive - Research Studies in Germany and 
Patronage Characteristics  

Il lavoro, realizzato da Bosserhoff D. [37], offre una panoramica in merito a recenti studi ed alle ricerche 

sul servizio ferroviario regionale in Germania, evidenziandone i principali risultati. Le dodici ricerche 

esaminate, orientate essenzialmente a comprendere gli interventi per il rilancio delle linee regionali ed 

i loro effetti in termini di passeggeri trasportati basandosi su casi reali analizzati, sono classificate in 

funzione dal soggetto finanziatore: ministero dei trasporti tedesco, ministero della ricerca tedesco, 

finanziatori privati.  

Vengono inizialmente riassunti singolarmente i differenti studi, identificandone il focus e le principali 

conclusioni. L’autore presenta quindi un quadro complessivo dei risultati ottenuti. 

Accanto ad aspetti emersi in altre ricerche, in particolare di carattere gestionale, quali l’assoluta 

centralità di un sostegno politico al trasporto locale su ferro e la necessità del coordinamento tra enti, 

operatori ed istituzioni, il testo è in grado di mettere in evidenza elementi di notevole interesse. 

In particolare, tutte le ricerche presentate concordano sull’impossibilità di formulare una relazione 

matematica univoca in grado di stimare i possibili incrementi di utenza a fronte di specifici interventi. 

Tale impossibilità deriva dall’elevata variabilità delle misure migliorative analizzate e dalla forte 

dipendenza dei risultati dalle condizioni locali al contorno.  

Emergono tuttavia anche conclusioni generali la cui validità può estendersi a tutti i contesti analizzati. 

Si sottolinea, ad esempio, come le misure che maggiormente possono apportare benefici sono 

costituite dall’aumento della frequenza delle corse e dalla capacità di connettere in modo efficace 

servizi urbani e servizi ferroviari regionali. Tale capacità risulta essere massimizzata da soluzioni di tipo 

Tram-Treno. 

Viene evidenziato inoltre che, per poter valutare correttamente gli effetti degli interventi implementati, 

è strettamente necessaria una visione di lungo periodo. 

Diverse ricerche illustrano infatti, con l’analisi di numerosi casi studio, come la dismissione delle 

ferrovie regionali e la loro sostituzione con servizi automobilistici porti nel tempo ad effetti 

complessivamente negativi per la collettività. In questi casi si registra un progressivo abbandono del 

trasporto collettivo a favore del veicolo privato con conseguenze negative sullo sviluppo regionale, la 

sicurezza, la congestione stradale, il turismo e la qualità ambientale. I servizi automobilistici non 

dovrebbero pertanto essere considerati come soluzione alternativa ed in competizione alle linee 

ferroviarie secondarie, bensì, in una logica di trasporti integrati, come strumenti di accesso al più 

efficiente ed efficace trasporto ferroviario.  

Gli studi raccomandano quindi che l’infrastruttura ferroviaria regionale sia riconosciuta come di 

“responsabilità pubblica”. Il soggetto pubblico, in particolare se vicino al territorio, è in grado di 

operare secondo una logica di ottimizzazione globale, quindi di complessiva integrazione delle diverse 

modalità di trasporto per il beneficio della collettività, anche sul lungo periodo.  Il soggetto privato, al 

contrario, basandosi principalmente su visioni economiche di breve periodo potrebbe essere 

eccessivamente propenso al taglio delle linee, non percependone i benefici complessivi per la 

collettività.  
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Alcune ricerche presentate si concentrano invece sull’interazione tra linee regionali e strumenti di 

pianificazione territoriale. Analizzando diverse linee regionali ed i relativi flussi passeggeri emerge come 

un tempo di accesso limitato alle stazioni sia particolarmente efficace al fine di rendere attrattivo il 

servizio, tanto da suggerire l’esigenza di strumenti di pianificazione “station-oriented”, accanto ai 

tradizionali piani di governo del territorio. Tali strumenti dovrebbero contenere indicazioni sulle 

modalità di raggiungimento delle stazioni, nonché sulla loro collocazione. Le ferrovie locali, una volta in 

grado di soddisfare efficacemente la domanda di trasporto con un servizio attrattivo, dovrebbero 

essere considerate come un elemento in grado di orientare la pianificazione territoriale. La ricerca 

suggerisce il ricorso a incentivi di carattere economico, nella forma di sgravi fiscali, per interventi 

urbanistici che favoriscano l’uso della ferrovia come mezzo di trasporto per spostamenti sistematici. 

In conclusione l’autore, sottolineando come i più consistenti incrementi in termini di utenza si siano 

registrati con l’adozione di servizi Tram-Treno, introduce alcune considerazioni di carattere tecnologico 

sulle soluzioni disponibili per tali sistemi. Nello specifico si prevede una progressiva maggiore diffusione 

dei sistemi Tram-Treno, conseguenza dello sviluppo e diffusione di veicoli ibridi in grado di muoversi 

con alimentazione esterna da linea aerea, ma anche autonomamente grazie a motori diesel. Tale 

tecnologia permette di limitare i costi di ammodernamento dell’infrastruttura, evitando la necessità di 

elettrificare sezioni di linea al di fuori delle aree urbane. Il primo veicolo ibrido è in servizio regolare, a 

partire dal 2005, sulla rete TT di Kassel. 
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3.4 Conclusioni del capitolo 

Il capitolo ha permesso di inquadrare lo stato dell’arte in merito ai metodi utili a supportare il decisore 

politico nel momento in cui è chiamato ad effettuare una scelta tra le alternative di chiusura o 

mantenimento in esercizio di una linea ferroviaria secondaria. Informazioni utili a questo scopo sono 

ricavabili dalle tradizionali tecniche di pianificazione dei trasporti, richiamate nel capitolo, che tuttavia 

si conciliano con difficoltà con le esigenze di tempistiche brevi  e costi contenuti degli enti territoriali 

preposti alla gestione delle linee oggetto della trattazione. 

Il valido modello speditivo di analisi costi/benefici presentato da Beria et al. (cfr. Paragrafo 3.2)  

permette una efficace valutazione in fase di confronto tra diverse alternative progettuali, ma non è in 

grado di fornire indicazioni circa la fruibilità da parte di un territorio del sistema di trasporto che si sta 

analizzando. E’ da sottolineare comunque che la disponibilità di dati relativi al caso studio analizzato dal 

modello (linea tranviaria Bergamo-Albino) ha messo in evidenza come un servizio di trasporto più 

affidabile ed attrattivo rispetto ai servizi automobilistici, sia stato capace, in un intervallo di tempo 

limitato, di modificare in modo marcato le scelte di mobilità dell’utenza preesistente e di richiamare 

nuovi utenti.   

La rassegna delle attività di ricerca presentata da Bosserhoff (cfr. Paragrafo 3.3) d’altra parte, ha 

permesso di accedere ai risultati ottenuti in un Paese, la Germania, particolarmente propensa e 

sensibile ad incentivare il sistema di trasporto ferroviario anche in contesti rurali. E’ emersa l’assoluta 

centralità del soggetto politico per una gestione efficace della rete ferroviaria secondaria, per la quale è 

necessaria una logica di ottimizzazione globale ed una visione sul lungo periodo. Si è evidenziato come 

in Germania, la sostituzione di alcuni servizi ferroviari con linee bus abbia comportato in tutti i casi 

analizzati un progressivo abbandono dei servizi di trasporto collettivo in favore del mezzo privato, 

incidendo sul benessere della collettività in modo diretto (costi di gestione ed utilizzo dell’auto) ed 

indiretto (maggiore congestione, incidentalità, costi ambientali). Si è quindi sottolineato come sia 

complesso trovare metodi analitici che siano in grado di descrivere le relazioni tra interventi migliorativi 

del servizio ferroviario ed i corrispondenti incrementi in termini di utenza che fruisce del servizio. 
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4 Metodo sintetico per la valutazione e l’incremento della 

fruibilità di linee ferroviarie secondarie 

Il Capitolo 3 ha mostrato come, attualmente, il decisore politico non sia supportato da strumenti che, 

con risorse limitate e tempi rapidi, siano in grado di fornire indicazioni utili per poter razionalmente 

decidere tra l’alternativa di soppressione o mantenimento/potenziamento del servizio ferroviario su 

linee secondarie. Il presente capitolo propone un metodo sintetico che permette la valutazione della 

fruibilità delle linee ferroviarie secondarie. Tale metodo si può configurare come elemento di base di 

un Sistema di Supporto alle Decisioni in grado, ricorrendo a un set di dati limitato e disponibile, di 

assistere il decisore politico nella valutazione degli interventi per il possibile rilancio delle linee 

ferroviarie a scarso traffico. 

Si procede inizialmente ad una caratterizzazione quantitativa delle linee a scarso traffico attraverso il 

ricorso a indici: Densità della linea, Utilizzo della linea, Densità passeggeri e Indice di Fruibilità. 

Vengono poi analizzati gli aspetti critici che determinano l’attuale scarsa utilizzazione delle linee 

limitandone la fruibilità, che, in relazione a quanto presentato nel Capitolo 2, possono essere 

individuati nell’attuale limitata accessibilità e nella scarsa attrattività del servizio ferroviario. Questi  

due elementi vengono quindi dettagliati, definendo procedure dedicate per la determinazione di un 

indice di accessibilità al servizio IACC ed un indice di attrattività del servizio IATT.  
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4.1 Fruibilità delle linee trasporto collettivo 

Nell’ambito del presente lavoro è stato necessario procedere all’individuazione di un 

parametro/indicatore in grado di descrivere quantitativamente la realtà delle linee ferroviarie 

secondarie a scarso traffico. L’analisi della letteratura di settore [79][80] ha permesso di individuare 

come funzionale un parametro definibile fruibilità. In prima analisi, è possibile definire la fruibilità di 

una linea di trasporto collettivo come una misura del numero di passeggeri trasportati per unità di 

lunghezza della linea. Si tratta di una grandezza differente dalla produttività, che prevede tipicamente 

la considerazione esplicita della quantità di servizio che viene erogato, cioè di un rapporto tra domanda 

e offerta (numero di posti occupati in rapporto al numero di posti offerti). 

Intuitivamente, una linea di trasporto collettivo, nel caso in esame una linea ferroviaria, di “limitata 

lunghezza” ma caratterizzata da un elevato valore di passeggeri/giorno, può qualitativamente essere 

definita come “molto fruibile”. Al contrario, una linea “lunga” che trasporta pochi passeggeri può 

essere definita “poco fruibile”.  

Tali definizioni di tipo qualitativo tuttavia, non considerano l’insieme della popolazione potenzialmente 

servita che può determinare un giudizio differente in merito alla effettiva fruibilità della linea. Una linea 

ferroviaria che attraversa aree a limitata densità abitativa, a parità di numero di passeggeri/giorno 

trasportati, è intuitivamente maggiormente fruibile rispetto ad una linea, di pari lunghezza, operante in 

un’area fortemente antropizzata. 

Per quanto esposto, la fruibilità di una linea di trasporto collettivo può quindi essere descritta in  

funzione della lunghezza della rete, della popolazione servita e della frequentazione della linea:  

 

                                                                

 

L’analisi e l’elaborazione del lavoro di Spinosa nell’ambito di indagini territoriali per linee tranviarie 

[79], permette di individuare i seguenti indicatori: 

 Densità di linea. Indica quanti km di linea sono a servizio degli abitanti [km*100.000/abitanti]; 

                                         
                   

        
 

 Utilizzo della linea. Indica la frazione di abitanti che fruisce della linea [(Passeggeri x 

100)/abitanti]; 

                                         
          

        
     

 Densità passeggeri. Indica il numero di passeggeri rapportato alla lunghezza della linea 

[Passeggeri/(km x 1.000)]; 

                                    
          

                 
 

 

Il primo indicatore è rappresentativo della disponibilità di infrastrutture a disposizione dell’utenza e, 

pur restituendo un’indicazione utile, può essere considerato indipendente dalle caratteristiche del 

servizio. Il secondo e terzo indicatore invece, permettono, utilizzati congiuntamente, di restituire 
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informazioni quantitative e con un significato concreto relativamente alla fruibilità del servizio in 

funzione delle tre variabili che, come illustrato a livello qualitativo, concorrono appunto a determinarne 

la fruibilità: lunghezza della rete, popolazione servita e frequentazione.  

Può infine essere ipotizzato un indice, definito Indice di Fruibilità IF, che riassume in modo univoco e 

complessivo i concetti esposti e che definisce la fruibilità come direttamente proporzionale alla 

frequentazione ed inversamente proporzionale alla lunghezza della linea ed alla popolazione servita.  

 

                                    
          

                     
      

 

Questo indice, che a differenza di UL e DP non trova un riscontro fisico concreto, è utile per 

caratterizzare la fruibilità della linea mediante un unico parametro.   

I valori tipici di UL, DP e IF variano naturalmente in funzione del modo di trasporto considerato. 

All’interno del medesimo modo di trasporto poi, si possono trovare notevoli variazioni in funzione di 

altri elementi territoriali quali il numero di fermate, la densità abitativa, il numero e la qualità degli 

interscambi con altre modalità di trasporto collettivo, l’interscambio con le modalità di traporto 

individuale, … 

Considerando il solo trasporto collettivo su ferro di tipo tranviario, le caratteristiche di fruibilità 

riportate da Spinosa, valutate secondo i parametri prima esposti, per alcune recenti realizzazioni, sono  

quelli riportati in nella seguente tabella.  

 

Linee Tranviarie 

 
Area urbana Pop. Servita 

[Abitanti] 
Lunghezza 

linea 
[km] 

Frequentazione 
[pass./giorno] 

Densità di linea 
[km*100.000/ab.] 

UL 

Utilizzo linea 
[(pass.*100)/abitanti] 

DP 
[pass./(km*1000)] 

IF 
[(pass.*1000/ 
abitanti*km)] 

FR
A

N
C

IA
 

Angers 280.759 12,3 26.400 4,4 9,4 2,1 7,64 

Caen 220.486 15,5 42.000 7,0 19,0 2,7 12,29 

Clemond-Ferrand 285.944 14,2 57.000 5,0 19,9 4,0 14,04 

Le Mans 187.643 15,4 48.000 8,2 25,6 3,1 16,61 

Mulhouse 257.947 16,3 60.400 6,3 23,4 3,7 14,37 

Nancy 258.252 11,1 48.200 4,3 18,7 4,3 16,81 

Orlèans 280.368 17,9 45.000 6,4 16,1 2,5 8,97 

Reims 221.227 11,2 44.760 5,1 20,2 4,0 18,06 

Saint-Etienne 375.616 11,7 53.000 3,1 14,1 4,5 12,06 

Valenciennes 194.016 18,3 33.000 9,4 17,0 1,8 9,29 

IT
A

LI
A

 

Bergamo 486.958 12,5 11.000 2,6 2,3 0,9 1,81 

Cagliari 348.327 6,3 5.500 1,8 1,6 0,9 2,51 

Firenze 646.996 7,4 40.000 1,1 6,2 5,4 8,35 

Messina 332.689 7,7 16.400 2,3 4,9 2,1 6,40 

Sassari 150.874 4,3 2.900 2,9 1,9 0,7 4,47 

Tabella 2 - Indicatori di fruibilità per linee tranviarie [79]. 
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I valori riportati fanno riferimento a realtà francesi in cui i servizi tranviari si sono recentemente 

affermati con discreto successo anche in contesti urbani di medie dimensioni. In Italia si registrano 

valori degli indici generalmente inferiori, fondamentalmente imputabili ad un maggiore tasso di 

motorizzazione privata ed ad un coordinamento non sempre efficace con i sistemi di TPL su gomma con 

i quali le linee su ferro dovrebbero integrarsi. 

Per quanto concerne le ferrovie locali/regionali, i valori di riferimento sono tipicamente minori, in 

relazione alla diverse finalità e caratteristiche del servizio espletato: distanze servite superiori, contesti 

territoriali meno urbanizzati rispetto alle linee tranviarie, distanze superiori tra i punti di accesso al 

servizio (stazioni). Per queste motivazioni, possono essere considerati come indicativamente positivi 

anche valori degli indici inferiori rispetto a quelli caratteristici delle linee tranviarie. Nella tabella 

seguente sono riportati i dati disponibili relativi a due linee ferroviarie tedesche, che, da potenziali rami 

secchi negli anno ’90 sono state recuperate e sono ritenute attualmente esempi di successo di 

investimento nel trasporto ferroviario locale. Con riferimento al contesto nazionale italiano, si 

presentano anche i dati relativi alla linea ferroviaria Merano-Malles, esempio virtuoso di recupero 

efficace di linea dismessa (cfr. Capitolo 2), e alla linea Como-Lecco. Per quest’ultima linea, così come 

per molte altre linee secondarie italiane, la valutazione degli indici individuati risulta, attualmente, 

poco significativa poiché la frequentazione si attesta a valori di passeggeri/giorno limitati in alcuni casi 

a poche centinaia. 

In tal senso, la linea ferroviaria Como-Lecco riportata nella tabella seguente può essere considerata 

come caso esemplificativo e prototipale delle linee secondarie oggetto di studio, caratterizzate da 

valori di input (Popolazione servita, lunghezza della linea, frequentazione) pressoché analoghi. 

 

Linea Ferroviaria Pop. Servita 
[Abitanti] 

Lunghezza 
linea 
[km] 

Frequentazione 
[pass./giorno] 

Densità di linea 
[km*100.000/ab.] 

UL 

Utilizzo linea 
[(pass.*100)/abitanti] 

DP 
[pass./(km*1000)] 

IF 
[(pass.*1000/ 
abitanti*km)] 

Rurtalbahn ≈150.000 30 ≈6.400 16,7 4,3 0,2 1,42 

Regiobahn Kaarst-
Mettmann 

≈600.000 34 ≈18.000 5,67 3,0 0,52 0,88 

Merano-Malles ≈80.000 60  ≈5.800 74,7 7,2 0,1 1,21 

Como-Lecco 406.727 46 679 11,3 0,2 0,02 0,04 

Tabella 3 - Indicatori di fruibilità per linee ferroviarie secondarie[79]. 

La fruibilità, così come caratterizzata, è attualmente pressoché nulla per molte linee secondarie 

nazionali, ma può essere incrementata agendo sul coefficiente di ripartizione modale degli utenti, 

quindi attraverso il tentativo di spostare le scelte modali degli utenti dal veicolo privato, verso il servizio 

ferroviario, con il fine ultimo di incrementarne la frequentazione. Tale obiettivo, anche in virtù di 

quanto emerso nel Capitolo 2, può essere perseguito intervenendo su due aspetti essenziali: 

 Accessibilità al servizio. E’ necessario favorire quanto più possibile l’accesso al servizio 

ferroviario, in modo da poter massimizzare l’utenza servita dallo stesso. 

 Attrattività del servizio. E’ necessario rendere attrattivo il servizio in termini di velocità 

commerciale, frequenza delle corse, comfort, costo generalizzato. 
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L’incremento dell’accessibilità e dell’attrattività del servizio può potenzialmente determinare 

l’aumento della frequentazione delle linee in termini di passeggeri/giorno trasportati, comportando un 

conseguente incremento degli indici individuati. 

 

4.2 Accessibilità al servizio 

Come illustrato nel Capitolo 2, l’evoluzione del contesto urbanistico degli ultimi decenni ed in 

particolare l’affermazione e lo sviluppo di un modello di sprawl urbano hanno determinato una 

sostanziale incapacità da parte dei sistemi di trasporto su ferro di rispondere efficacemente alla 

domanda di trasporto in molti contesti extraurbani.  

Nel Capitolo 2 e nell’ALLEGATO A è emerso come, tra le soluzioni di rilancio di servizi ferroviari 

regionali, quelle che hanno riscontrato un maggior successo sono costituite dai sistemi Tram-Treno. Tra 

le ragioni, si è sottolineata la capacità del Tram-Treno di garantire un elevato livello di accessibilità e la 

capacità di essere un sistema flessibile e vicino all’utenza. Un primo elemento per valutare la fruibilità e 

l’appetibilità  di un servizio di trasporto pubblico locale su ferro è costituito infatti dalla facilità con cui 

l’utente può raggiungere il punto di accesso al servizio, costituito dalla stazione o fermata più prossima. 

Un’analisi specifica della letteratura effettuata in questo ambito [53] [58] ha mostrato come la 

percentuale di utenti potenziali diminuisca in modo sensibile al crescere della distanza dal punto di 

accesso al servizio. Salomon et al. [72] sottolineano come la percentuale di passeggeri x km relativa agli 

spostamenti quotidiani con sistemi ferroviari nei principali paesi europei sia compresa tra 3% e 8%, 

individuando tra le principali cause proprio la scarsa raggiungibilità delle stazioni ferroviarie. 

 

4.2.1 Metodo di valutazione dell’accessibilità  

Nonostante sia riconosciuta la rilevanza che l’accessibilità riveste per il funzionamento del servizio, non 

sono tuttavia diffusi in letteratura metodi sintetici (cioè basti su un set di dati limitato), ma al tempo 

stesso in grado di fornire indicazioni significative, per la valutazione del numero di persone 

effettivamente servite da una linea ferroviaria e del livello di efficacia, da questo punto di vista, del 

servizio.  

Le analisi più semplici individuano come popolazione servita l’insieme degli abitanti residenti nei 

comuni dotati di stazione, ma un approccio di questo tipo tende a sovrastimare la popolazione servita 

all’interno del comune ed al tempo stesso ad escludere completamente eventuali utenti provenienti da 

comuni limitrofi. Al tempo stesso considerare come utenza potenzialmente servita la popolazione della 

provincia (o delle province) attraversate da una linea ferroviaria conduce ad un risultato certamente 

sovrastimato. 

Altre metodologie [53], basate sull’elaborazione di poligoni di Thiessen in ambiente GIS possono essere 

utili per indagini a scala regionale, ma una loro applicazione a contesti di maggior dettaglio non può 

condurre a un risultato sufficientemente accurato. 

Per il presente lavoro si è pertanto proceduto alla definizione di un metodo appositamente sviluppato 

per la quantificazione dell’utenza potenziale , distinguendo tra utenza prossima e utenza di bacino. 
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L’analisi dell’accessibilità al servizio ferroviario conduce alla valutazione di un Indice di Accessibilità, 

definito IACC, secondo lo schema presentato in Figura 17 e riferito a ciascun nodo di accesso al servizio 

(stazione). 

La valutazione per ciascuna stazione di IACC prende le mosse dalla valutazione dell’utenza di bacino (UB) 

e dell’utenza prossima (UP). La normalizzazione dei dati ottenuti, attraverso il ricorso a funzioni di 

utilità, porta alla definizione di due distinti indici adimensionali IUB e IUP. La somma pesata di questi 

indici restituisce il valore finale di IACC. Se tale indice risulta superiore ad un valore di soglia K, 

l’accessibilità della stazione può essere ritenuta soddisfacente e la procedura definita come conclusa. 

Qualora invece il test non fosse soddisfatto, si rendono necessari interventi finalizzati all’incremento 

dell’accessibilità. Nel presente lavoro vengono dettagliati, a titolo esemplificativo, due possibili 

interventi, relativi all’incremento dell’accessibilità ciclabile (INT 1) ed alla parziale deviazione 

dall’orinale percorso/localizzazione stazioni (INT 2).  

Tali interventi contribuiscono all’incremento di UP e conseguentemente impongono una nuova 

esecuzione della procedura che porta a un valore finale di IACC superiore su cui eseguire nuovamente il 

test di confronto con il parametro K. 

L’approccio presentato prevede la possibile estensione ad altri interventi (INT N), con effetti che 

potrebbero comportare tanto variazioni di UP che di UB, possono essere individuati ed analizzati 
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Figura 17 - Schema di calcolo Indice di Accessibilità per ciascuna stazione. 

 

Si dettagliano di seguito gli elementi presenti nello schema di procedura di Figura 17. 
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4.2.2 Calcolo dell’Utenza di Bacino - UB 

 

L’Utenza di Bacino UB di una stazione ferroviaria può essere considerata in prima analisi come funzione 

di una soglia spaziale (r) e della popolazione dei comuni collocati all’interno della soglia stessa 

(POPCOM). 

Tale utenza è definibile come la popolazione che può accedere al servizio di trasporto attraverso 

spostamenti residenza-stazione che richiedono il ricorso ad altri sistemi di trasporto, siano essi privati 

(auto, moto) che collettivi (tipicamente bus).  

Il metodo per la valutazione di UB prevede il ricorso a una procedura in ambiente GIS. Il dato 

fondamentale per l’analisi è costituito dalla popolazione residente in ciascun comune che può essere 

considerata come concentrata in un unico punto fittizio sito all’interno dell’area comunale 

identificabile nel baricentro dell’area stessa. Tale ipotesi costituisce evidentemente 

un’approssimazione ritenuta tuttavia accettabile in funzione delle caratteristiche di UB. Per questo tipo 

di utenza infatti può risultare poco giustificato un maggior livello di dettaglio. 

Si procede quindi ad un’attività di “attribuzione” del baricentro comunale alla più prossima stazione 

ferroviaria della linea in esame, calcolando la distanza che separa questi due punti.  

La definizione di un valore di soglia massimo (r) sulla distanza consente infine di eliminare i comuni 

collocati ad una distanza superiore al valore di soglia e conseguentemente di poter calcolare l’utenza di 

bacino di ciascuna stazione come somma delle popolazioni comunali dei comuni afferenti. 

 

 

Figura 18 - Procedura per la valutazione di UB. 

Il risultato di questa procedura, espresso in numero di abitanti, costituisce il valore di UB, utenza di 

bacino, relativo a ciascuna stazione. 

A titolo esemplificativo, per la stazione 3: 

 

          
        

 

 

STAZ 1 

STAZ 4 

STAZ 3 

STAZ 2 
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Valori numerici 

Soglia spaziale r. Givoni e Rietveld [51] hanno sviluppato, per il contesto olandese, analisi che 

suggeriscono come una distanza media di 4,5 km dai punti di accesso alle fermate ferroviarie sia 

considerata dall’utenza come indicativa di un buon livello di acceso.  

Utili indicazioni per la definizione del valore numerico associabile alla soglia spaziale r possono essere 

ricavate con riferimento alla letteratura in merito ad analisi di mobility managment. In particolare 

alcuni recenti studi condotti nell’ambito dell’accessibilità dei luoghi di lavoro attraverso il trasporto 

pubblico [63] indicano soglie nell’ordine di 3-7 km come distanze accettabili dall’utenza per il ricorso 

alla multimodalità trasporto privato-collettivo con rottura di carico. Distanze superiori di accesso al 

servizio spingono verso la non considerazione della possibilità di interscambio ed al completamento 

dell’intero spostamento con il veicolo privato.  

In considerazione del contesto sociale e territoriale italiano, dove la propensione al ricorso all’uso 

dell’auto risulta più diffuso ed in virtù dei valori di riferimento individuati si è considerato come 

indicativo un valore di soglia spaziale r pari a 4 km. 

 

4.2.3 Calcolo dell’Utenza Prossima - UP 

 

L’utenza prossima UP di una stazione può essere considerata funzione di una soglia spaziale (S), della 

densità abitativa del territorio, della rete stradale di accesso alla stazione. 

E’ definibile come la popolazione che può accedere al servizio di trasporto in una stazione attraverso 

spostamenti residenza-stazione limitati ed effettuabili a piedi o in bicicletta. 

La definizione di un metodo per la valutazione dell’utenza prossima potenzialmente servita da una 

linea ferroviaria secondaria fa generalmente uso di tecniche di analisi territoriale avanzate eseguibili in 

ambiente GIS. In questi casi, al fine di ottenere un modello rappresentativo della realtà, risulta 

necessario evitare, per quanto possibile, eccessive approssimazioni metodologiche delle procedure di 

calcolo. 

Il metodo sviluppato prevede il ricorso a due moduli per la gestione rigorosa delle variabili densità e S, 

prestando tuttavia sempre attenzione al mantenimento delle caratteristiche di sinteticità e applicabilità 

speditiva del metodo, che vuole essere basato su un set di dati limitato e disponibile. 

Modulo per il calcolo della densità 

Il dato di partenza per il calcolo dell’utenza prossima è costituito naturalmente dalla popolazione 

residente sul territorio, riferita a ciascun Comune. Facilmente reperibile e predisposto dall’ISTAT, 

questo dato, opportunamente elaborato in ambiente GIS, è in grado di restituire difatti un valore di 

densità abitativa comunale, a sua volta elaborabile per la definizione dell’utenza prossima tramite un 

criterio di distanza.  

Il primo elemento di attenzione per la definizione del metodo di stima, tuttavia, consiste nella scelta 

della superfice rispetto alla quale calcolare la densità abitativa.  
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Figura 19 - Densità abitativa aree urbanizzate. 

L’approccio più semplice consisterebbe nel ricorrere al semplice dato di superficie comunale totale. E’ 

evidente però che un simile metodo porta ad una distribuzione della popolazione poco rappresentativo 

della realtà, con valori di densità maggiormente elevata in aree poco o per nulla abitate, come ad 

esempio quelle agricole, e più bassa in aree di concentrazione urbana. Tale approssimazione risulta 

difficilmente accettabile proprio nei contesti territoriali serviti dalle linee secondarie, dove la presenza 

di aree non urbanizzate (terreni agricoli, boschivi, …) può risultare maggiore e impattare maggiormente 

sul valore di densità abitativa. 

Risulta pertanto più corretto fare riferimento alla superficie urbanizzata dei comuni, ovvero quella 

corrispondente alle aree che sono effettivamente interessate da insediamenti urbani.  

L’esempio riportato in Figura 19 esemplifica graficamente e numericamente quanto esposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supposto di avere un comune caratterizzato da una popolazione totale di 10.000 abitanti e da 

un’estensione totale di 40 km2, il valore di densità abitativa media, risulta pari a: 

 

                         
           

                   
  

      

  
    

        

   
 

 

Tale valore risulta riferito all’intera superficie comunale. Le residenze tuttavia occupano determinate 

aree del territorio comunale (riportate in colore grigio). Il calcolo effettuato non prende quindi in 

considerazione l’effettivo uso del suolo del territorio, attribuendo lo stesso valore di densità abitativa 

alle aree urbanizzate ed alle aree agricole e a verde (riportate in colore verde). 

Supposto che la superficie urbanizzata per il comune analizzato rappresenti un terzo della superficie 

totale, il valore più corretto di densità abitativa da utilizzare per gli scopi del presente lavoro, è 

ottenibile attraverso il seguente rapporto: 

                   
           

                               
  

      

    
    

        

   
 

 

Comune 

Popolazione 10.000 abitanti 

Superficie totale 40 km2 

Superficie urbanizzata 13,3 km2 

Densità abitativa media 250 abitanti/km2 

Densità abitativa 750 abitanti/km2 
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Modulo per la gestione della soglia spaziale S 

Il nodo di accesso al servizio, la stazione ferroviaria, è il centro di un’area di raggiungibilità che può 

essere definita con specifiche funzionalità degli strumenti GIS. Queste funzionalità consentono di 

individuare la porzione di territorio caratterizzata da una definita distanza massima dalla stazione, e 

che quindi è percepita come facilmente accessibile alla popolazione che risiede all’interno dell’area 

stessa.  

Per valutare quanti siano gli abitanti che risiedono all’interno di questa area di raggiungibilità, è 

necessario sovrapporre ed intersecare due strati informativi (aree di raggiungibilità e aree ad 

insediamenti abitativi) calcolando quindi l’area di urbanizzato compresa nell’area di raggiungibilità. Il 

valore di superficie così ottenuta, moltiplicato per il valore di densità che caratterizza l’urbanizzato 

coinvolto, restituisce il valore di popolazione potenzialmente servita.  

Questa operazione, apparentemente semplice, propone un secondo elemento di attenzione di natura 

metodologica. Operativamente, l’individuazione grafica dell’area di raggiungibilità potrebbe avvenire 

tramite un semplice processo di creazione di buffer attorno alla fermata in esame. Tuttavia, questo 

approccio implicherebbe ammettere che la stazione sia accessibile in modo radiale, senza ostacoli, da 

qualsiasi punto del territorio compreso nell’area di raggiungibilità. Nella realtà, al contrario, la distanza 

effettivamente percorsa dall’utente, a piedi o in bicicletta, viene misurata lungo le reali vie di accesso 

alla stazione. Considerare semplicemente delle aree circolari determinerebbe quindi una sovrastima 

dell’area servita, potenzialmente non trascurabile. 

Si osservi a tal proposito l’esempio riportato in Figura 20. Il ricorso a un semplice buffer di raggio 500 

metri (rappresentato in blu) definisce un’area di raggiungibilità circolare che risulta essere 

estremamente più ampia dell’effettiva area di raggiungibilità (riportata in rosa), costruita con specifica 

funzionalità GIS basandosi sulle reali vie di accesso alla stazione disponibili e ponendo come soglia la 

medesima distanza (500 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 21, utilizzando diffusi sistemi di cartografia on line (Google Maps) si chiarisce ulteriormente la 

problematica esposta: le notevoli diversità tra l’area circolare e quella di effettiva raggiungibilità sono 

spesso il risultato della presenza di effettivi ostacoli all’accessibilità delle stazioni, rappresentati talvolta 

dalle stesse infrastrutture lineari su ferro. 

Figura 20 - Confronto tra buffer circolari e aree di effettiva raggiungibilità. 
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Questo secondo approccio garantisce un maggior livello di dettaglio e una conseguente maggior 

congruenza del modello alla realtà. I migliori risultati sono altresì frutto del ricorso a funzioni in 

ambiente GIS particolarmente avanzate, nonché impegnative in termini di oneri computazionali. 

Sovrapponendo l’area di effettiva accessibilità ottenuta con i poligoni di urbanizzato è possibile 

valutare la popolazione in grado di raggiungere con facilità a piedi la stazione considerata. 

Il risultato di questa procedura, espresso in numero di abitanti, costituisce il valore di UP, utenza 

prossima, relativo a ciascuna stazione. 

Valori numerici 

Soglia spaziale S. Il valore numerico associabile alla soglia spaziale S è funzione della distanza percepita 

e socialmente accettata come affrontabile a piedi, il cui valore trova indicazioni e riferimenti in 

letteratura: si tratta di informazioni un tempo strettamente afferenti alla pianificazione dei trasporti (in 

quanto tale parametro influisce sul dimensionamento e la fattibilità dei sistemi), ma oggi sempre più di 

interesse anche per la manualistica dei progetti di sviluppo insediativo sostenibile. Tali manuali 

presentano tecniche di  addensamento antropico in prossimità dei nodi di TP su ferro (soprattutto 

Transit Oriented Development, ma anche New Urbanism e Smart Growth Network) indicando un raggio 

di dimensione per l’accessibilità pedonale compreso tra 400 e 1500 m, come specificato da Bottini [38]. 

In considerazione anche di quanto indicato da Iuliano [53] si definisce un valore si soglia spaziale S pari 

a 500 metri. 

  

Figura 21 - Analisi di casi singolari con significative differenze tra buffer circolari ed aree di effettiva raggiungibilità. La 
limitata estensione di queste è connessa a restrizioni nell’accesso alle stazioni. 
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4.2.4 Calcolo degli indici di Utenza di Bacino e di Utenza Prossima - IUB e IUP 

 
 

I due indici di accessibilità adimensionali IUB e IUP sono il risultato dell’applicazione di una funzione di 
utilità a UB e UP.  
Le funzioni di utilità sono strumenti in grado di omogeneizzare i risultati e di normalizzarli 

opportunamente su una scala arbitraria, tipicamente compresa tra 0 e 1. Le figure seguenti illustrano, a 

scopo esemplificativo, due possibili funzioni di utilità in grado di tradurre i valori di a UB e UP in un 

valore adimensionale compreso tra 0 e 1.  

 

 

Figura 22 - Esempio di Funzione di Utilità lineare. 

 

Figura 23 - Esempio di Funzione di Utilità - Logaritmica. 
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Un approccio lineare (Figura 22) può essere convenientemente utilizzato in caso di insieme di valori 

assoluti comparabili e confrontabili. Al contrario, una funzione di utilità di tipo convesso (Figura 23) 

consente di non introdurre distorsioni eccessive, al termine del processo di normalizzazione, legate alla 

presenza di valori estremi particolarmente elevati e fuori scala rispetto agli altri valori registrati.  

In considerazione delle tipologie di linee che si desidera analizzare risulta maggiormente conveniente il 

ricorso ad una funzione di utilità di tipo convesso. L’analisi viene infatti condotta su linee che collegano 

aree rurali e periurbane a città di medie dimensioni. Le stazioni cittadine sono verosimilmente 

caratterizzati da valori assoluti di UB e UP elevati che nel caso di approccio lineare, determinerebbero 

così uno “schiacciamento” eccessivo verso valori nulli degli indici relativi alle stazioni extraurbane, 

caratterizzate invece da utenze più contenute. 

Viceversa, una funzione di tipo convesso opportunamente calibrata consente un risultato finale 

maggiormente significativo, con valori elevati attribuiti non esclusivamente al solo valore assoluto 

massimo registrato, rendendo significativa l’analisi per tutte le stazioni della linea, comprese quelle 

extraurbane. 

Valori numerici 

Risulta importante definire opportune funzioni di utilità di tipo convesso per entrambe le utenze UB e 

UP (o comunque fornire indicazioni di riferimento). Per poter procedere a tale operazione è necessaria 

una fase di calibrazione della funzione di utilità. Le valutazioni condotte per alcune linee secondarie 

(Como-Lecco, ma risultati comparabili sono ottenibili anche per la Codogno-Pavia), hanno portato alle 

seguenti formulazioni delle funzioni di utilità per UB e UP. 

                      

                     

Superati determinati valori massimi di abitanti serviti (soglie), è possibile considerare pari al valore 

massimo della scala arbitraria scelta, quindi pari a 1, il valore degli indici.  

La calibrazione delle funzioni di utilità per il caso della linea Como-Lecco ha permesso di individuare i 

seguenti valori soglia, che rappresentano i massimi valori di UB e UP registrati per le stazioni della linea, 

arrotondati rispettivamente per eccesso alle migliaia (UB) ed alle centinaia (UP): 

UB soglia =100.000 abitanti serviti 

UP soglia = 3.400 abitanti serviti 
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La formulazione di IUB e IUP risulta pertanto la seguente: 
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4.2.5 Calcolo dell’indice di Accessibilità - IACC 

 

La valutazione dell’indice di accessibilità complessivo IACC viene effettuata attraverso la somma pesata 

dei due indici IUB e IUP.  

I pesi dei due indici, WUB e WUP, la cui somma è unitaria, sono rappresentativi delle finalità con cui 

viene condotta l’analisi. Per il presente lavoro, orientato alla valutazione delle linee ferroviarie a scarso 

traffico finalizzate a spostamenti casa-lavoro o casa-scuola di tipo quotidiano, si vuole prestare 

particolare attenzione all’utenza prossima UP che non richiede il ricorso ad una catena di trasporto 

multimodale e quindi l’insorgere di rotture di carico, attribuendo pertanto un peso maggiore al valore 

di WUP  rispetto a WUB. 

Valori numerici 

Pesi degli indici WUB e WUP. La definizione del valore numerico da attribuire ai pesi è funzione delle 

finalità proposte dall’analisi. Per il presente lavoro si sono ricercati in letteratura dati statistici e 

ricerche in grado di fornire valori indicativi utili. Particolarmente significativa si è rivelata la ricerca di 

Givoni e Rietveld [51], condotta a partire da indagini sulle modalità di accesso ai nodi ferroviari della 

rete olandese da parte dell’utenza, di cui si riporta un estratto. 

 
La somma delle percentuali relative agli accessi pedonali e ciclabili, che è possibile assumere come 

rappresentativi dell’utenza prossima UP, è pari al 58,4%, sulla totalità degli accessi, indipendentemente 

dalla distanza casa-stazione. Conseguentemente, le restanti modalità di accesso, rappresentative 

dell’utenza di bacino UB, vengono utilizzate nel 41,6% degli accessi. 

Per distanze inferiori ai 3 km, valore prossimo ai 4 km individuati precedentemente come limite 

superiore per l’analisi e per questo maggiormente significativi per la definizione dei pesi da attribuire 

alle due tipologie di utenze considerate, i valori risultano pari rispettivamente al 73,3% ed al 26,7%. 

In virtù della diversità del contesto territoriale e sociale olandese confrontato a quello italiano, 

maggiormente propenso all’uso dell’auto, si suggeriscono come valori più aderenti alla realtà italiana 

quelli riferiti alla totalità degli accessi, arrotondati come segue: 

- WUB=0,4;  

- WUP=0,6. 

< 3km > 3km

Bycicle 38,3 46,3 22,8

Bus/Tram/Metro 26,7 16,4 50,0

(Only) Walking 20,1 27,0 4,6

Car (driver) 7,2 4,1 13,6

Car (passenger) 6,6 5,1 8,1

Taxi 0,2

Motrorcycle 0,1

Other 0,8

Total 100,0

Access at the home end station

Distance to station

Mode Choice on the access journey to station [%]
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4.2.6 Valutazione dell’indice di Accessibilità - IACC 

 

Il valore di IACC valutato viene confrontato con un valore di riferimento minimo K (soglia). Si effettua 

così un test sull’accessibilità della stazione ferroviaria considerata.  

Se il test ha risultato positivo (IACC > K), l’accessibilità è considerata adeguata e la procedura termina. 

Viceversa (IACC ≤ K), possono rivelarsi necessari interventi finalizzati all’incremento dell’accessibilità 

della stazione. 

Valori numerici 

Valore di riferimento K. Per definire tale valore è necessaria una fase di calibratura del modello. Le 

valutazioni condotte per alcune linee secondarie (Como-Lecco, Codogno-Pavia), portano a ritenere 

consono un valore pari a 0,6. 
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4.2.7 L’indice di Accessibilità IACC per la valutazione degli interventi 

 

La procedura  descritta permette di valutare attraverso la determinazione di IACC il livello di accessibilità 

di una stazione ferroviaria di una linea secondaria. La stessa procedura può utilmente essere applicata 

per analizzarne le possibili variazioni a seguito di interventi finalizzati all’incremento dell’accessibilità. 

Gli interventi possono determinare delle variazioni sui dati di ingresso della procedura (UB e UP), che 

deve pertanto essere ripetuta fino alla definizione di un nuovo valore di IACC su cui eseguire 

nuovamente il test. Gli interventi potenzialmente impattanti sui valori di ingresso di UB e UP possono 

essere molteplici ed andare ad incrementare distintamente sui due valori. 

Nel presente lavoro si analizzano in dettaglio due interventi rappresentativi di due differenti approcci 

finalizzati all’incremento dell’accessibilità, attraverso l’ampliamento dell’utenza prossima UP: 

 

Incremento dell’accessibilità ciclabile. Tale intervento è idealmente finalizzato ad avvicinare l’utente 

all’infrastruttura ed al servizio esercitato su di essa. 

 

Deviazione dall’originale percorso/localizzazione stazioni. Tale intervento, al contrario, è idealmente 

finalizzato ad avvicinare l’infrastruttura ed il servizio all’utente. 
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Incremento dell’accessibilità ciclabile 

 
L’intervento viene analizzato in termini di: 

 Precondizioni: condizioni contestuali che possono favorire la realizzazione dell’intervento; 

 Intervento: caratteristiche dell’intervento; 

 Costi economici: costi economici indicativi per la realizzazione dell’intervento; 

 Verifica di efficienza: test di valutazione che relaziona le risorse necessarie per la realizzazione 

dell’intervento e i potenziali impatti dello stesso. 

 

L’INT 1, finalizzato all’incremento dell’accessibilità ciclabile ha impatti sulla utenza prossima UP, 

attraverso l’intervento sulla variabile soglia spaziale S. 

 

La mobilità ciclabile può essere un valido strumento per poter incrementare il numero di utenti del 

sistema ferroviario, a fronte di investimenti relativamente modesti. E’ opportuno sottolineare infatti 

come in Paesi caratterizzati da un notevole sviluppo della mobilità ciclabile, come l’Olanda, la bicicletta 

è scelta come entry mode (inteso come modo di trasporto per il raggiungimento delle stazioni di 

partenza per spostamenti sistematici) per il sistema ferroviario nel 35% dei casi [71]. Non tutti i contesti  

permettono simili risultati, ma il tentativo di incentivare la multimodalità bici-treno può 

potenzialmente portare benefici consistenti. 

Valori numerici 

Soglia spaziale S. In accordo con la letteratura di settore [53], può essere assunto come indicativo un 

valore di soglia S pari a 1500 metri, rappresentativo di una soglia spaziale di raggiungibilità ciclabile 

della stazione (per spostamenti abituali, come casa-lavoro e casa-scuola). 

 

Figura 24 - Area di effettiva raggiungibilità della stazione. Soglia di accessibilità ciclabile di 1500 metri. 
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Sovrapponendo l’area di raggiungibilità ottenuta con i poligoni di urbanizzato è possibile valutare la 

popolazione in grado di raggiungere con facilità la stazione considerata utilizzando la bicicletta, definita 

Utenza Prossima ciclabile, UPc, relativa a ciascuna stazione. 

Precondizioni di intervento 

Poiché l’uso della bicicletta in Italia, soprattutto per spostamenti sistematici, è attualmente poco 

diffuso, migliorare l’accessibilità ciclabile delle stazioni può essere considerato un primo elemento sul 

quale intervenire per incrementare la fruibilità del servizio, attraverso la realizzazione di vie di accesso 

protette (piste ciclabili) e di aree di ricovero appositamente dedicate ai velocipedi. Per poter 

effettivamente comprendere se tali interventi possono risultare utili nell’ambito territoriale analizzato 

è necessario considerare due variabili contestuali: 

 La pendenza delle vie di accesso; 

 Le condizioni meteo climatiche. 

Pendenza delle vie di accesso 
Perché la bicicletta possa costituire un valido mezzo per poter raggiungere la stazione analizzata è 

necessario che le vie di accesso siano caratterizzate da valori di pendenza modesti, superabili senza 

difficoltà da tutti i potenziali utenti, anche per spostamenti quotidiani.  

Per il presente studio, si ritengono giustificabili interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità ciclabile 

nel caso in cui le vie di accesso a ciascuna stazione all’interno del poligono di raggiungibilità verifichino 

la seguente condizione: 

 Pendenza massima P ≤ 3%. 

Condizioni meteo climatiche 
Condizioni meteo climatiche favorevoli costituiscono un requisito importante per poter investire 

proficuamente sulla mobilità ciclabile.  

Per il presente studio, si ritengono giustificabili interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità ciclabile 

nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni relativamente a ciascuna stazione: 

 Temperature medie T > 10° C per almeno 7 mesi all’anno; 

 Giorni di pioggia annuali Dr < 100 giorni. 

Il soddisfacimento di queste condizioni di cui sopra contribuisce ad accrescere l’appetibilità dell’uso 

della bicicletta come entry mode all’uso del mezzo pubblico su ferro per spostamenti sistematici. 

Intervento 

In caso si verifichino le tre precondizioni individuate, è utile puntare a strategie territoriali di incentivo 

dell’uso della bicicletta come mezzo di accesso al sistema ferroviario. Gli strumenti utilizzabili per 

perseguire tale obiettivo sono sinteticamente descritti di seguito. 

Piste ciclabili 
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La realizzazione di piste ciclabili di accesso alle stazioni, utili per garantire all’utenza la possibilità di 

raggiungere in sicurezza ed agevolmente le stesse, dovrebbe essere di competenza delle 

amministrazioni comunali dei comuni interessati, secondo schemi e modalità consolidati. 

Ricoveri 
La presenza di ricoveri costituisce un prerequisito essenziale per incrementare l’accessibilità ciclabile 

delle stazioni, poiché nei casi di interscambio con mezzi di trasporto collettivo è tipicamente prevista 

una sosta di medio-lungo termine del veicolo. Devono pertanto essere assicurate sicurezza e copertura 

dagli agenti atmosferici [34]. 

Devono essere garantite le esigenze della maggior parte di utenti, orientati prevalentemente al 

parcheggio libero, ma potrebbe essere opportuno prendere anche in considerazione l’eventualità di 

una quota parte di utenti regolari che potrebbero richiedere uno spazio riservato e maggiormente 

sicuro per il quale sarebbero potenzialmente disposti a pagare. 

Il tema della ricerca prende in esame linee a scarso traffico a servizio di comuni anche di piccole 

dimensioni. Le caratteristiche dei ricoveri dovrebbero essere, in ordine di priorità, le seguenti: 

 Parcheggio libero e al coperto, con possibilità di legare il telaio della bicicletta; 

 Limitata distanza ricovero-accesso alla stazione (massimo 50 metri); 

 Possibilità di installazione di Bikebox a pagamento in funzione dell’uso effettivo in alcune 

stazioni. 

Per quanto concerne il dimensionamento della capacità di ciascun ricovero, CRc, per paesi 

particolarmente attenti alla mobilità ciclabile valori di dimensionamento si attestano attorno al 20% 

dell’Utenza Prossima ciclabile, UPc,. Nel contesto italiano, in prima analisi, il dimensionamento 

potrebbe essere caratterizzato da un approccio maggiormente prudente. Si suggerisce pertanto un 

dimensionamento strutturato in classi, in funzione dell’Utenza Prossima ciclabile, UPc. 

Utenza Potenziale ciclabile -  UPc Capacità ricoveri 

> 15.000 abitanti 100 stalli 

> 7.500 abitanti 50 stalli 

< 7.500 abitanti 30 stalli 

Tabella 4 - Capacità dei ricoveri per biciclette strutturata per classi. 

Naturalmente, tale dimensionamento va valutato anche in funzione dell’effettiva attrattività del 

servizio di trasporto offerto. Va osservato che un nodo di scambio efficace, accompagnato ad una rete 

ciclabile sviluppata, è in grado di determinare un progressivo aumento della domanda ed è pertanto 

opportuno garantire uno spazio sufficiente per successivi eventuali ampliamenti, da valutarsi attraverso 

una fase di monitoraggio della domanda. 

Costi economici  

La stima dei costi economici associati agli interventi ciclabili è distinta per i due interventi individuati. 

Piste ciclabili 
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Il costo delle piste ciclabili è estremamente variabile in funzione delle caratteristiche degli interventi 

previsti. Gli estremi, secondo quanto riportato in letteratura [64], variano tra 22.500 euro/km e 

160.000 euro/Km in funzione prevalentemente del grado di protezione offerto all’utenza ciclabile. 

Considerando i contesti in cui operano le linee a scarso traffico, caratterizzati da volumi di traffico 

stradale generalmente inferiori a quelli urbani, può essere ipotizzato il ricorso ad un intervento leggero, 

più economico e consono al contesto. Si ipotizza quindi in prima ipotesi un costo di riferimento pari a 

30.000 euro/km di pista ciclabile da realizzare. Differentemente, per i contesti maggiormente 

antropizzati è ipotizzabile il ricorso ad interventi maggiormente impattanti ed onerosi. Ne consegue 

una stima secondo i valori indicati di seguito: 

Popolazione residente nel comune €/km pista ciclabile 

> 35.000 abitanti 50.000 

< 35.000 abitanti 30.000 

Tabella 5 - Costo kilometrico per piste ciclabili. 

Nel presente lavoro, in relazione alla scelta del valore di soglia di 1.500 metri assunto per la 

raggiungibilità ciclabile, si ipotizza la realizzazione di 3 km di pista ciclabile per ciascuna stazione. 

Ricoveri 
Anche il costo associato ai ricoveri varia notevolmente in funzione del tipo di intervento. Trattando di 

linee a scarso traffico, in una prima fase di intervento, può essere sufficiente provvedere 

all’installazione nell’area prospiciente la stazione di un ricovero coperto, con possibilità di vincolare la 

bici al telaio e dotato di illuminazione nelle ore serali in cui è attivo il servizio ferroviario.  

Tale intervento ha un costo indicativo di 500/euro a stallo per i primi 10 stalli, che decresce a 100 

euro/stallo per gli stalli successivi [32]. 

Utilizzando il valore di capacità del ricovero, CRc, precedentemente valutato è quindi possibile 

associare il costo economico relativo alla realizzazione del ricovero. 

Verifica di efficienza 

E’ possibile effettuare un test che misuri l’efficienza degli interventi relativi incremento dell’accessibilità 

ciclabile. Il test si basa essenzialmente sulla valutazione del rapporto tra il costo associato per 

l’esecuzione dell’intervento e la variazione di utenza servita, entrambi termini quantificabili secondo le 

procedure precedentemente descritte. 

Il controllo da eseguire è pertanto il seguente: 
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Il controllo permette una quantificazione immediata dell’investimento necessario per servire ciascun 

utente aggiuntivo, espressa in €/abitante servito. 

Valori numerici 

Un valore indicativo di riferimento per l’efficienza dell’intervento può essere assunto pari ad H=25€ per 

ciascun abitante in più servito.  

Impatti in termini di utenza 

Migliorare l’accessibilità alle stazioni del trasporto ferroviario, tramite interventi a favore della 

ciclabilità, può condurre ad un aumento dell’utenza. Tale aumento si ipotizza possa essere stimato in 

funzione del periodo dell’anno considerato e della capacità dei ricoveri. Per ciascuna stazione dunque, 

l’Utenza Prossima Ciclabile Effettiva, UPcE, può essere valutata come segue: 

 Mesi caldi (7 mesi anno) – Utenza Ciclabile Effettiva/giorno  

             

 Mesi freddi (5 mesi anno) – Utenza Ciclabile Effettiva/giorno  

             

La media pesata sui mesi dell’anno restituisce il numero di passeggeri che si aggiunge all’utenza 

attuale, giornalmente per ciascuna stazione. 

     
                     

  
 

 
E’ possibile pertanto procedere al calcolo di una nuova UP1 da utilizzare come dato di input per la 

valutazione dell’indice di accessibilità IACC, data dalla somma di UP e UPcE (Figura 25). 
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Figura 25 - Schema di calcolo Indice ci Accessibilità dopo INT 1.  
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Deviazione dall’originale percorso / localizzazione stazioni 

 

 

L’intervento viene analizzato in termini di: 

 Precondizioni: condizioni contestuali che possono favorire la realizzazione dell’intervento; 

 Intervento: caratteristiche dell’intervento; 

 Costi economici: costi economici indicativi per la realizzazione dell’intervento; 

 Verifica di efficienza: test di valutazione che relaziona le risorse necessarie per la realizzazione 

dell’intervento e i potenziali impatti dello stesso. 

 

L’INT 2 è finalizzato all’incremento utenza prossima UP, intervenendo sulla variabile rete stradale 

afferente la stazione, attraverso la ricollocazione dei nodi di accesso al servizio. 

 

In un modello di città diffusa come quello spesso attraversato dalla tipologia di linee ferroviarie oggetto 

del presente studio può risultare efficace, in termini di fruibilità, la capacità dei sistemi di trasporto di 

servire in modo quanto più continuo ampie fasce di territorio. Per questo motivo è utile la collocazione 

dei nodi di accesso al servizio in posizioni strategiche, da congiungersi attraverso percorsi che in taluni 

casi possono discostarsi dai tracciati ferroviari originali storici, per adattarsi meglio alle esigenze di 

mobilità del territorio. Le soluzioni di tipo Tram-Treno, presentate nella parte iniziale del presente 

lavoro e illustrate nell’ALLEGATO A, sono state sviluppate anche in funzione di queste considerazioni, 

permettendo di realizzare, grazie alla flessibilità delle soluzioni e dei tracciati, un servizio efficace e 

vicino agli utenti. 

Lo scostamento dai tracciati storici, per poter essere poco impattante dal punto di vista economico, 

deve essere limitato, in modo da poter consentire, per quanto possibile, il riuso dell’infrastruttura, o 

comunque del sedime, della linea attualmente presente.  

Si presenta di seguito un metodo in ambiente GIS per il supporto ai tecnici pianificatori per 

l’individuazione di soluzioni di screening per la ricollocazione efficace delle stazioni di una linea di 

trasporto su ferro che rispetti dunque le seguenti esigenze: 

 Massimizzare l’utenza potenziale servita; 

 Minimizzare la necessità di deviazioni dal percorso originale. 

Precondizioni di intervento 

Per poter ottimizzare la collocazione delle stazioni/fermate soddisfacendo entrambe questi esigenze, 

che potrebbero portare, se considerate separatamente a soluzioni molto discordanti, è necessario, 

massimizzare l’utenza potenziale servita imponendo al tempo stesso un vincolo di vicinanza 

all’infrastruttura attuale. Il metodo prevede pertanto le seguenti fasi: 
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 Individuazione di un intorno di ottimo circolare, di raggio Ro definito, attorno all’attuale 

collocazione delle stazioni, utile per il riposizionamento del punto di accesso al servizio. 

Tale operazione ha l’obiettivo di limitare la porzione di territorio all’interno della quale andare a 

ricollocare, se necessario, il punto di accesso al sistema di trasporto, traducendo di fatto un 

criterio di fattibilità dell’intervento, tramite imposizione di un vincolo di vicinanza all’attuale 

linea ferroviaria del nuovo tracciato, che traduce il vincolo di fattibilità economica. 

 

 

Figura 26 - Intorno di ottimo circolare di raggio Ro. 

 Ricerca di una diversa collocazione del punto di accesso al servizio all’interno dell’intorno che 

massimizzi l’utenza servita, valutata attraverso il ricorso alle soglie di accessibilità da valutare 

secondo la procedura precedentemente descritta.  

Inoltre, se il Comune è caratterizzato da una popolazione residente elevata è possibile, e opportuno, 

prevedere più di un punto di accesso al servizio, prevedendo l’inserimento di una nuova fermata. 

Fornendo elementi di carattere quantitativo si stabilisce una soglia minima di popolazione residente nel 

comune considerato oltre la quale possa essere significativo ipotizzare due o più punti di accesso. Tale 

soglia viene fissata in 35.000 abitanti. 

Valori numerici 

Raggio di intorno di ottimo circolare Ro. Per il presente lavoro si suggerisce un valore numerico di Ro 

pari a 500 m. 

Ro 
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Intervento 

L’intervento consiste nella realizzazione delle nuove fermate/stazioni e delle nuove tratte di tracciato 

alternativo all’attuale infrastruttura. Tali realizzazioni, per come è inteso l’intervento, avranno le 

caratteristiche tipiche dei sistemi Tram-Treno.  

Costi economici  

I costi economici associati a questo tipo di intervento sono connessi alla realizzazione delle nuove 

fermate/stazioni e delle nuove tratte di tracciato alternativo all’attuale infrastruttura. Tali costi sono 

naturalmente funzione del sistema selezionato e delle relative caratteristiche. La valutazione 

economica dei costi associati a questo intervento necessita di una fase di progettazione di dettaglio. 

Tuttavia, una prima stima indicativa dei costi per INT2 può essere ottenuta ricorrendo  alla seguente  

relazione: 

 

                   

  

Dove: 

CINT2 = Costo per la realizzazione dell’INT2 [€] 

dd = Distanza di deviazione [km] 

Ckm = Costo kilometrico dell’intervento [€/km] 

CSTAZ = Costo per la realizzazione della nuova fermata [€] 

E’ necessario quindi definire un metodo per la valutazione delle lunghezze delle parziali deviazioni dai 

tracciati originari. Tale dato deve naturalmente essere il risultato di una progettazione definitiva del 

sistema, ma in fase di analisi preliminare può essere significativo procedere ad una stima di massima.  

Collocato il punto di accesso nella nuova possibile posizione in grado di massimizzare l’utenza servita, è 

possibile procedere alla valutazione della distanza tra questo nuovo punto di accesso ed il tracciato 

originario, riportato in rosso in Figura 27 ed indicato come d. 

 

Figura 27 - Metodo semplificato di stima della deviazione. 
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Tale distanza viene aumentata del 50% per determinare la lunghezza dT, riportata in blu in Figura 27.  

E’ così possibile ottenere la lunghezza dR, che rappresenta in prima approssimazione la distanza di 

deviazione necessaria per raggiungere il nuovo punto di accesso al sistema di trasporto. 

Tuttavia questo valore va corretto per tenere conto che difficilmente il tracciato può seguire un 

precorso rettilineo di questo tipo, ma dovrà necessariamente conformarsi ed adattarsi al territorio 

attraverso elementi curvilinei, che, nel caso di sistemi Tram-Treno, possono essere caratterizzati da 

raggi anche limitati e che pertanto portano ad un allungamento del percorso. In prima analisi è 

possibile ipotizzare un incremento del 30%  del valore di dR. 

In ultima istanza è possibile calcolare il valore complessiva della distanza di deviazione, dd, valutabile 

quindi come: 

      √                 

Tale valore, moltiplicato per un costo kilometrico, restituisce il costo necessario per la deviazione dal 

tracciato ferroviario storico. 

Valori numerici 

Costo kilometrico Ckm. 

Come illustrato nell’ALLEGATO A, i costi delle soluzioni Tram-Treno risultano piuttosto variabili. 

Tuttavia, è possibile, sulla base delle realizzazioni Tram-Treno analizzate, identificare dei costi medi 

indicativi per l’intervento analizzato. In particolare le realizzazioni italiane forniscono un range di costi 

variabile tra circa 6 milioni di €/km (Cagliari, Sassari; realizzazioni che hanno potuto sfruttare 

maggiormente sedimi ferroviari originari) e 10 milioni di €/km (Bergamo; realizzazione pressoché ex 

novo). 

Riferimenti di letteratura [54] riportano costi di massima per realizzazioni in singolo binario compresi 

tra 1 e 15 milioni di € in funzione delle difficoltà topografiche della realizzazione, specificando più 

indicativamente costi tipicamente compresi tra 2 e 5 milioni di €/km per interventi in aree non 

densamente urbanizzate. 

L’intervento che si sta analizzando si limita alla realizzazione di tratte a binario unico in aree non 

metropolitane e pertanto è possibile assumere un costo di 3 milioni di €/km, inclusivi della 

realizzazione della nuova fermata, come valore di riferimento per una prima valutazione dei costi. 

Costo stazione  CSTAZ 

Maja [60] riporta come costo indicativo per la realizzazione di una nuova fermata, senza necessità di 

deviazione dal tracciato originario e con caratteristiche essenziali un valore pari a 0,3 milioni di €. 

Baumgartner [54] fornisce, come indicazioni di costo per stazioni con caratteristiche analoghe, valori 

sensibilmente maggiori, compresi tra 0,5 e 2 milioni di €. 

E’ possibile assumere, in prima analisi, come costo indicativo il valore di 0,5 milioni di €. 

 

Verifica di efficienza 

E’ possibile effettuare un test che misuri l’efficacia degli interventi relativi alla parziale deviazione 

dall’originale percorso/localizzazione stazioni. Il test si basa essenzialmente sulla valutazione del 
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rapporto tra il costo associato per l’esecuzione dell’intervento e la variazione di utenza servita, 

entrambi termini quantificabili secondo le procedure precedentemente descritte. 

Il controllo da eseguire è pertanto il seguente: 

 

 

Valori numerici 

Un valore indicativo di riferimento per l’efficienza dell’intervento può essere assunto pari ad L=5.000 € 

per ciascun abitante in più servito.  

Il controllo permette una quantificazione immediata dell’investimento necessario per servire ciascun 

utente aggiuntivo, espressa in €/abitante servito. 

Impatti in termini di utenza 

Gli impatti in termini di utenza servita a seguito dell’intervento possono essere valutati con le 

medesime procedure descritte in precedenza per la definizione dell’Utenza Prossima, UP. 

E’ possibile pertanto procedere al calcolo di una nuova UP2 da utilizzare come dato di input per la 

valutazione dell’indice di accessibilità IACC (Figura 28). 

 

 

Figura 28 - Schema di calcolo Indice ci Accessibilità dopo INT 2.  
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4.3 Attrattività del servizio 

L’approccio ed i metodi adottati nella fase di valutazione e studio dell’accessibilità sono essenzialmente 

orientati all’ampliamento l’utenza potenziale che può ricorrere ad un servizio di trasporto collettivo, 

costituito, nel caso specifico, da una linea ferroviaria secondaria. 

Affinché un’utenza potenziale si tramuti in utenza effettiva è tuttavia necessario che il sistema di 

trasporto collettivo sia in grado di offrire un livello di servizio elevato. Perché la scelta del modo di 

trasporto premi il sistema di trasporto oggetto dell’analisi è quindi necessario che questo sia 

caratterizzato da un livello di attrattività tale da renderlo preferibile, o quantomeno comparabile, con 

le prestazioni fornite dal veicolo privato, che, come sottolineato nel Capitolo 2, per condizioni 

contestuali e sociali, risulta essere la prima, e talvolta la sola, alternativa di trasporto nei territori 

tipicamente attraversati da linee ferroviarie secondarie.  

Lo studio dell’attrattività dei sistemi di trasporto costituisce una tematica di ricerca in merito alla quale  

il Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano ha condotto svariati studi. In particolare, 

questa fase del lavoro di seguito descritta comprende ed approfondisce la ricerca, coordinata 

dall’autore,  “Calibrazione di un modello di scelta modale per il potenziamento di linee a scarso 

traffico” [62]. 

4.3.1 Metodo di valutazione dell’attrattività  

La stima dell’attrattività di un servizio di trasporto collettivo è intrinsecamente affetta da una 

componente di soggettività. Per procedere quindi ad una valutazione quanto più possibile oggettiva di 

questo elemento, è necessario ricorrere a modelli comportamentali in grado di modellizzare il processo 

di scelta modale che gli utenti compiono nel momento in cui sono chiamati ad effettuare uno 

spostamento [41].  

Per quanto mostrato nel Capitolo 2, le alternative di trasporto disponibili per i contesti analizzati sono 

costituite essenzialmente dal veicolo privato e dal servizio ferroviario offerto sulle linee oggetto 

dell’analisi. Si è pertanto optato per un modello di tipo Logit Binomiale, in particolare nella 

formulazione di questo più generale possibile, presentata da Agresti [30].  

 

  
     ∑       

       ∑       
 

Dove: 

 p: probabilità scelta del servizio ferroviario 

 Ck: attributi, variabili caratterizzanti il servizio 

 βk: coefficienti degli attributi - dimensione reciproca degli attributi 

Definito il modello da utilizzare è necessario procedere all’individuazione degli attributi C 

caratterizzanti il modello nonché, alla calibrazione dello stesso, operazione che permette di definire il 

valore numerico dei coefficienti β. Per il presente lavoro, sono stati selezionati e considerati come 

significativi per l’analisi gli attributi costo (c), tempo a bordo (tt),  tempo a piedi (tp),  comfort (cf) e 

frequenza (f), che verranno di seguito dettagliati. 
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La calibrazione del modello restituisce, in funzione degli attributi scelti e del valore che essi assumono, 

la probabilità che il mezzo di trasporto considerato venga scelto. Per poter procedere a questa 

calibrazione è stata progettata e realizzata un’indagine SP - Stated Preferences, relativa alle preferenze 

dichiarate da un campione di utenti [41].  

Tale probabilità rappresenta un’utile indicazione in merito all’attrattività del servizio offerto dal sistema 

analizzato. Per maggior intellegibilità tale probabilità viene tradotta in un Indice di Attrattività definito 

IATT, adimensionale, attraverso il ricorso ad una funzione di utilità secondo lo schema seguente (Figura 

29). Parallelamente, la procedura restituisce anche un reciproco rapporto di importanza che gli utenti 

attribuiscono ai diversi attributi considerati. Tale risultato può essere convenientemente utilizzato per 

la definizione di una gerarchia degli interventi, quindi una classificazione dell’importanza percepita 

relativa degli attributi, che può guidare un decisore politico nell’orientamento degli eventuali 

investimenti finalizzati al rilancio delle linee secondarie. 

 

 
 

 

Figura 29 - Schema di calcolo dell’Indice di Attrattività del servizio. 
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4.3.2 Realizzazione dell’indagine SP 

 

Per poter procedere alla calibrazione del modello Logit binomiale è stata progettata e realizzata una 

indagine SP, finalizzata ad investigare gli effetti delle possibili variazioni da apportare al servizio 

ferroviario offerto da linee secondarie perché l’indice di attrattività IATT possa risultare tale da rendere 

competitivo il servizio rispetto al mezzo privato per spostamenti sistematici (casa-lavoro o casa-scuola 

dal lunedì al venerdì). 

Tra le prime operazioni necessarie per la progettazione di questo tipo di indagini vi è la fase di scelta 

degli attributi utili alla descrizione dei servizi di trasporto. E’ necessario che tali attributi descrivano gli 

elementi essenziali e più importanti dei sistemi che l’utente è chiamato a confrontare. Naturalmente, al 

crescere del numero di attributi utilizzati, cresce l’accuratezza e la puntualità con cui gli scenari che 

vengono implementati, e quindi sottoposti ad un campione di intervistati, sono in grado di descrivere la 

realtà investigata. Tuttavia, un numero elevato di attributi rende più complesso il modello e questo 

comporta maggiori oneri computazionali e di compilazione per i soggetti intervistati. Un numero 

elevato di attributi comporta infatti un cospicuo numero di scenari che devono essere sottoposti agli 

intervistati, che risulta essere pari a 

  ∏  
  

 

   

 

Dove: 

  : gruppo di attributi con il medesimo numero di livelli; 

    numero di livelli per l’  −esimo gruppo; 

    numero di attributi appartenenti all’  −esimo gruppo. 

 

L’esempio in tabella aiuta a smarcare i concetti di attributi (i parametri che descrivono il servizio) e i 

relativi livelli (i valori che tali parametri possono assumere). 

Attributi Livelli 

Frequenza 
20 min. 

30 min. 

Tempo di viaggio 
25 min. 

18 min. 

Tabella 6 - Esempio di attributi e relativi livelli. 

La scelta del numero di attributi, e dei relativi livelli che questi possono assumere, deve quindi 

rappresentare un compromesso tra le opposte esigenze, definendo un numero non eccessivamente 

elevato di attributi, ma al tempo stesso in grado di descrivere le alternative sottoposte ai soggetti 

intervistati in modo completo. 
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Scelta e descrizione degli attributi 

La scelta degli attributi utilizzati per descrivere le alternative di trasporto ha previsto la valutazione 

delle diverse operazioni che l’utente compie nello spostamento tra l’origine e destinazione, per 

ciascuna delle due alternative di trasporto: automobile e servizio ferroviario.  

In particolare, per quanto riguarda l’uso dell’automobile, l’utente raggiunge il proprio veicolo, 

disponibile presso la propria abitazione ed utilizza lo stesso per coprire la distanza che lo separa dalla 

propria destinazione con un definito costo generalizzato (ipotizzato come costituito dal tempo di 

viaggio e dal costo del carburante); quindi ricerca un parcheggio e raggiunga infine la sua meta. Nel 

caso in cui l’utente intervistato sia sprovvisto di patente, è stato ipotizzato che possa raggiungere la sua 

meta in automobile come passeggero. 

Per quanto riguarda il ricorso al servizio ferroviario, invece, l’utente deve raggiungere la stazione di 

partenza del proprio treno, collocata ad una data distanza dalla propria abitazione, e deve acquistare 

un titolo di viaggio. Deve quindi spendere del tempo in attesa del treno il cui passaggio è caratterizzato 

da una data frequenza. A bordo del convoglio, l’utente deve trascorrere del tempo di viaggio effettivo 

in determinate condizioni di comfort. Giunto alla stazione di destinazione l’utente deve raggiungere la 

sua destinazione finale. 

La descrizione dei due spostamenti, permette di individuare quelli che sono i principali attributi utili a 

caratterizzare le due alternative di trasporto, così definiti:  

 tempo a piedi (tp),   

 costo (c), 

 frequenza (f),  

 tempo a bordo (tt),   

 comfort (cf)  

Il numero di attributi selezionati, pari a cinque, risulta coerente con i limiti suggeriti da Sanko [73]  per 

questo tipo di analisi. Gli attributi presentano anche le caratteristiche qualitative richieste per l’analisi: 

in particolare, risultano essere plausibili e vicini alla realtà degli intervistati. Nella definizione dei livelli, 

Sanko specifica inoltre che questi devono coprire un range sufficientemente ampio per includere i 

possibili valori limite e presentare al tempo stesso differenze limitate affinché si possa ottenere un 

modello calibrato in modo efficace. 

Di seguito si presentano brevemente gli attributi ed i relativi livelli, rimandando all’ALLEGATO B i 

dettagli in merito alle ipotesi e alle procedure che hanno portato alla loro quantificazione numerica.   
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Tempo a piedi 

 

Il tempo a piedi (tp) è un attributo utilizzato per tradurre il concetto di distanza da casa del servizio. E’ 

un attributo relativo alla sola alternativa treno, in quanto è stata ipotizzata l’immediata disponibilità 

dell’auto presso il luogo di origine dello spostamento, identificata tipicamente con l’abitazione.  

Per semplicità e per garantire una maggiore comprensione da parte dell’utente, con questo attributo 

vengono caratterizzate sia la distanza casa-stazione di origine, sia la distanza stazione di destinazione-

meta, che vengono pertanto considerate in modo aggregato. 

Il tempo a piedi è una traduzione in termini temporali di grandezze spaziali quali le distanze di 

accesso/egresso ai/dai nodi in corrispondenza dei quali è possibile fruire del servizio. La scelta di 

esprimere tali grandezze in questo modo è giustificata dalla volontà di restituire ai soggetti intervistati 

un’informazione più chiaramente intellegibile. Naturalmente, per effettuare la conversione delle 

distanze in tempi di percorrenza si è fatto ricorso alla relazione tra spazio (s), velocità (v) e tempo (t): 

  
 

 
           

Si è ipotizzato come valore di velocità v la velocità di percorrenza di un uomo a piedi, assunta pari a 4,5 

km/h, che ha portato, in accordo con le ipotesi e le procedure dettagliate in ALLEGATO B, alla 

definizione per l’attributo tp, dei tre livelli riportati in tabella. 

 

tp Livelli 

Auto - 

Treno 

15 min. 

20 min. 

30 min. 

Tabella 7 - Livelli per l'attributo tempo a piedi “tp”. 

Costo 

 

Il costo, inteso in questo caso esclusivamente come costo economico, è un attributo caratteristico sia 

dell’automobile che del servizio ferroviario. Dovrebbe teoricamente essere espresso come un costo per 

unità di lunghezza (tipicamente in [€/km]); tuttavia, per garantire una maggiore intellegibilità in fase di 

indagine, viene espresso come semplice costo [€], attraverso l’individuazione di uno spostamento 

prototipale. A tale scopo, è stato assunto come tipologico un viaggio di circa 20/25 km, rappresentativo 

di un possibile spostamento sistematico casa-lavoro effettuabile sulle linee oggetto della trattazione. 

Per definire i livelli dell’attributo per l’alternativa treno è stato considerato il costo di uno spostamento 

di questo tipo sulla linea ferroviaria secondaria Como-Lecco, prendendo come riferimento la tratta 
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Merone-Lecco, di lunghezza pari a circa 21 km.  Le tabelle tariffarie kilometriche, definite nel tariffario 

Trenord, definiscono una tariffa pari a 2,75 €. Si è inoltre deciso di valutare variazioni di questo prezzo 

di riferimento pari a -25% e +50%, definendo complessivamente quindi tre livelli: 2 €, 2,75 € e 4,15 €. 

Questo set di livelli risulta coerente con i suggerimenti riportati da Sanko [73] in merito al range di 

valori ammissibili per i livelli.  

Per quanto concerne l’alternativa auto, il costo necessario per tale spostamento, secondo lo strumento 

di route-planning viamichelin.it [25] è di 3,58 €. Il prezzo del carburante (benzina) è stato assunto pari a 

1,71 €/l, al 13/05/2013 [20],  sulla base dei dati dell’osservatorio sui prezzi del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

E’ importante sottolineare che, per il costo del viaggio in automobile, si è fatto riferimento al solo costo 

del carburante, senza considerare costi fissi quali i costi assicurativi, le tasse di possesso, 

l’ammortamento e la manutenzione. Tale ipotesi è giustificata dalla necessità di esplicitare, nel 

contesto dell’indagine SP, i soli costi percepiti dai soggetti intervistati identificati tipicamente con il solo 

costo del carburante, come riportato da Maja [59]. Al contrario, le altre voci di costo menzionate non 

sono percepite come direttamente connesse allo spostamento.  

Il set dei livelli relativi all’attributo costo c è pertanto riportato in tabella. 

 

c Livelli 

Auto 3.58 € 

Treno 

2.00 € 

2.75 € 

4.15 € 

Tabella 8 - Livelli per l'attributo costo “c”. 

Frequenza 

 

La frequenza è un attributo caratterizzante la sola alternativa treno, in quanto l’automobile privata è 

stata ipotizzata come subito disponibile all’utilizzo presso l’origine dello spostamento. 

La frequenza è teoricamente espressa come numero di passaggi treno in un dato intervallo di tempo 

(tipicamente [corse/ora]), ma ai fini della realizzazione di un’indagine SP, è preferibile esprimerla in 

termini di intervallo temporale tra le corse, grandezza che può risultare maggiormente comprensibile 

da parte dei soggetti intervistati.  

Per quanto riguarda i valori numerici relativi ai livelli dell’attributo, sono stati assunti pari a 120 minuti, 

60 minuti, 30 minuti e 15 minuti. Dal punto di vista tecnico sarebbe possibile adottare valori anche 

inferiori al limite di 15 minuti specificato. Tuttavia, in considerazione delle linee oggetto della 

trattazione, valori inferiore a questo limite potrebbero apparire poco giustificati. Il limite superiore pari 
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a 120 minuti può invece essere considerato il limite di “frequenza”; valori superiori sono infatti 

caratteristici di un esercizio che prevede esclusivamente corse isolate.  

Il set dei livelli relativi all’attributo frequenza f è pertanto riportato in tabella. 

 

f Livelli 

Auto -  

Treno 

120 min. 

60 min. 

30 min. 

15 min. 

Tabella 9 - Livelli per l'attributo frequenza “f”. 

Tempo a bordo 

 

L’attributo rappresenta il tempo speso dall’utente a bordo del mezzo, e caratterizza tanto l’alternativa 

treno che l’alternativa auto.  

Per quanto riguarda il tempo speso a bordo dell’automobile, si è fatto riferimento, come in precedenza, 

allo spostamento prototipale tra Merone e Lecco, stimato pari a 26 minuti. Si è inoltre ipotizzato di 

incrementare questo tempo di viaggio di 5 minuti, imputabili ai perditempi per la ricerca del 

parcheggio. Il tempo complessivo necessario per l’intero spostamento in auto è stato quindi assunto 

pari a 31 minuti. 

Per il medesimo spostamento, il servizio ferroviario tra le due stazioni di Lecco e di Merone prevede un 

tempo di percorrenza pari a 27 minuti. Sono stati inoltre stimati i tempi di percorrenza tra le due 

stazioni nel caso di adozione di materiale rotabile più moderno (Alstom Regio Citadis e Stadler ATR 

100). Attraverso la costruzione dei diagrammi di trazione, secondo le ipotesi indicate all’ALLEGATO B 

sono stati definiti i valori numerici di tre livelli: 27 minuti caratteristici dello stato di fatto, 22 minuti 

caratteristici del servizio con convogli RegioCitadis di Alstom e 20 minuti caratteristici del servizio con  

convogli ATR Stadler. 

tt Livelli 

Auto 31 min. 

Treno 

27 min. 

22 min. 

20 min. 

Tabella 10 - Livelli per l'attributo tempo a bordo “tt”. 
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Comfort 

 
L’attributo comfort caratterizza la sola alternativa treno e, presentando caratteristiche di soggettività 

[41], può risultare difficilmente misurabile da un punto di vista quantitativo. Nel contesto dell’indagine 

SP implementata, si è fornita una misura del comfort percepito dagli utenti sulla base della presenza o 

meno di posti a sedere in vettura e quindi del livello di affollamento dell’ambiente viaggiatori. Sono 

stati considerati pertanto due situazioni contrapposte: ambiente viaggiatori vuoto o pressoché vuoto e 

ambiente viaggiatori affollato, attribuendo due valori numerici pari a 1, nel caso di presenza di posti a 

sedere, e 0, nel caso di affollamento della carrozza.  

Per agevolare l’intervistato nella comprensione di questo attributo e dei relativi livelli, l’indagine è stata 

completata ricorrendo ad immagini esplicative delle opposte condizioni di comfort.  

 

  

cf Livelli 

Auto - 

Treno 
0 - affollato 

1 - libero 

Tabella 11 - Livelli per l'attributo comfort “cf”. 

Altri possibili attributi  

Per l’indagine progettata sono quindi stati selezionati questi 5 attributi ritenuti esaustivi, in questa fase 

e per gli scopi del lavoro, per una efficace caratterizzazione delle alternative di trasporto, ed in 

particolare del servizio ferroviario su linee secondarie. Altri attributi potenzialmente di interesse, non 

considerati esplicitamente in questa fase, possono essere: 

 ritardo medio, che può essere considerato come una misura dell’affidabilità del servizio ed 

esprimibile come ritardo medio di una corsa; 

Figura 30 - Immagini esplicative delle opposte condizioni di comfort. 
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 informazione all’utenza, che costituisce un elemento per il quale gli utenti mostrano una 

notevole sensibilità e che può essere realizzata ricorrendo a pannelli informativi a messaggio 

variabile, a messaggi visivi e sonori, ad applicazioni e portali web relativi al servizio ferroviario. 

Può costituire un attributo interessante, in particolare perché in grado di permettere all’utente 

di evitare potenziali disservizi; 

 alternative a disposizione per raggiungere la stazione, che si è supposta, in questa fase, venga 

raggiunta a piedi; 

 possibilità di trasporto biciclette a bordo, e descrizione delle caratteristiche gestionali (tariffe, 

orari, …) con cui strutturare questa possibilità. Tale attributo può rappresentare un elemento 

importante in una logica di incentivo del trasporto multimodale sostenibile ed influenza 

direttamente anche il precedente attributo; 

 possibilità di interscambio modale, e caratteristiche dell’interscambio. La presenza di parcheggi 

di interscambio e l’effettiva disponibilità di stalli per biciclette e auto private o la presenza di 

fermate di mezzi di trasporto collettivo prossime alla stazione, sono elementi che influenzano 

notevolmente le scelte modali per il completamento di uno spostamento. 

Numero di scenari  

Concluso il processo di scelta degli attributi e dei livelli delle alternative, è possibile definire il numero 

di scenari che vengono a determinarsi.  

Attributo Livelli treno Livello automobile 

Distanza 
Casa-Stazione Origine 

+ 
Stazione di Destinazione-Meta 

15 min. 

- 20 min. 

30 min. 

Costo 

2 € 

3.58 €  2.75 € 

4.15 €  

Frequenza 

120 min. 

- 
60 min. 

30 min. 

15 min. 

Tempo a bordo 

20 min. 

26+5=31 min. 22 min. 

27 min. 

Comfort 
0 

- 
1 

Tabella 12 - Attributi e livelli adottati per l’indagine. 

L’alternativa treno è complessivamente descritta da 5 attributi dei quali 3 a 3 livelli, 1 a 2 livelli e 1 a 4 

livelli. Le caratteristiche dell’alternativa automobile, sono considerate costanti. Il numero di scenari 

ottenuti è ricavabile attraverso la seguente relazione: 
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  ∏  
  

 

   

                        

I 216 scenari ottenuti, che costituiscono il Piano Fattoriale Completo dell’indagine, attraverso una 

scomposizione per blocchi, descritta per il caso in esame all’interno dell’ALLEGATO B, sono suddivisi in 

27 gruppi da 8 scenari ciascuno. Questa operazione garantisce la coerenza con con le indicazioni fornite 

in letteratura [41], che consigliano di non superare i 10/12 scenari da sottoporre a ciascun intervistato 

per evitare l’insorgere di noia e stanchezza, che potrebbero comportare una compilazione poco 

significativa e distratta dei questionari.  

Diffusione dell’indagine 

Per ottenere una adeguata diffusione dell’indagine che garantisca un numero significativo di risposte, 

in un intervallo di tempo limitato, si è scelto di implementare l’indagine con l’ausilio di strumenti web. 

Il questionario implementato è stato quindi inviato via mail e attraverso social network agli intervistati 

in modo tale che potessero autonomamente rispondere in accordo con le proprie disponibilità di 

tempo. 

Accanto ad elementi positivi, questa opzione potrebbe comportare il rischio di una possibile mancata o 

parziale comprensione del questionario o una non corretta interpretazione delle domande che 

vengono sottoposte o degli attributi che sono stati scelti. Per questo motivo è stato necessaria una fase 

di progettazione e stesura del questionario in modo che lo stesso risultasse comprensibile e chiaro. La 

stesura definitiva delle domande ha pertanto comportato una fase preliminare di test, durante la quale 

i questionari sono stati sottoposti ad alcuni utenti campione, esperti del settore e non, col fine di 

verificarne la chiarezza e l’intellegibilità. È stato così possibile raccogliere preziose indicazioni utili per la 

stesura definitiva delle domande pubblicate successivamente online. 

Il questionario finale è composto di tre parti. In una prima parte, informativa ed inviata via mail, 

vengono spiegate le finalità del questionario. Al termine viene riportato il link attraverso il quale potersi 

collegare direttamente al sondaggio per la raccolta dei dati. Viene richiesto di rispondere al sondaggio e 

di inoltrarlo a più persone in modo da poter ricevere più risposte possibili. 

Di seguito si presenta il testo della mail informativa: 

 

Figura 31 - Testo del messaggio informativo diffuso via mail. 
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Nella seconda parte, finalizzata a raccogliere informazioni in merito al soggetto intervistato, ha inizio il 

questionario, di cui viene ricordato in modo sintetico lo scopo. Viene richiesta l’attività lavorativa 

attualmente svolta dall’intervistato, e quindi spiegate in modo dettagliato le modalità di compilazione 

del questionario. La conoscenza dell’attività lavorativa dell’intervistato ha, in questa fase, unicamente 

finalità statistiche, ma potrebbe essere possibile utilizzare in futuro questa informazione per 

caratterizzare maggiormente il comportamento e le scelte degli utenti in funzione di questa variabile.  

La spiegazione dettagliata della modalità di fruizione del questionario si basa sulla descrizione della 

situazione in cui l’intervistato dovrebbe immaginare di trovarsi (spostamento sistematico casa-lavoro o 

casa-scuola, 5 giorni alla settimana) e sulla presentazione di ciascun attributo presentato. 

Per una più semplice lettura è stato sensibilmente variato il nome di alcuni attributi. L’attributo comfort 

è stato ad esempio rinominato grado di affollamento. 

In Figura 32si riporta il testo della seconda parte, di introduzione al questionario:  

 

Figura 32 - Introduzione al questionario e spiegazione degli attributi. 

La terza parte è costituita dall’indagine, dove viene richiesto di scegliere tra l’automobile e il treno in 

funzione dei livelli degli attributi che vengono presentati. 

Dopo aver progettato lo schema del questionario, questo è stato caricato su una pagina internet 

dedicata. Lo strumento utilizzato per l’esecuzione dell’indagine è Limesurvey [23], software open 

source che si è rivelato idoneo per gli scopi dell’analisi. I dettagli in merito al funzionamento del 

software sono presentati nell’ALLEGATO B. 
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Figura 33 - Schermata di benvenuto del questionario. 

    

Figura 34 - Raccolta informazioni utente e spiegazione del questionario. 

 

Figura 35 - Scelta tra le alternative 
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Universo degli intervistati 

Il questionario è stato pubblicato su social network ed inviato con 145 mail che invitavano alla 

compilazione dell’indagine unitamente alla cortese richiesta di inoltrare il medesimo messaggio a tutti i 

soggetti che potessero essere interessati. Sono state raccolte complessivamente 347 risposte complete 

e 51 incomplete, in un intervallo di tempo di 25 giorni, a testimonianza di una buona propensione da 

parte degli utenti a rispondere personalmente al questionario e ad inoltrare la richiesta anche a terzi.  

 

Figura 36 - Numero di risposte complete ricevute durante l'apertura del questionario. 

Per quanto concerne la caratterizzazione degli intervistati in funzione della loro occupazione, emerge 

come le componenti maggiori siano rappresentate da lavoratori e studenti universitari (Figura 37). Tale 

configurazione appare positiva per gli scopi del lavoro, finalizzato ad investigare le scelte modali per 

spostamenti sistematici del tipo casa-lavoro e casa-scuola.  

 

Figura 37 - Ripartizione dei soggetti intervistati per occupazione. 
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Dati raccolti 

I dati raccolti sono quindi stati strutturati secondo la seguente tabella: 

id gruppo costo [€] ttreno [min.] freq [min.] tpiedi [min.] comfort % n° risp 

001 1 4.15 27 120 30 p 0.00% 13 

002 10 4.15 27 120 20 p 0.00% 13 

003 19 4.15 27 120 15 p 0.00% 13 

004 1 4.15 27 60 30 p 7.69% 13 

005 10 4.15 27 60 20 p 7.69% 13 

… … … … … … … … … 

Tabella 13 - Dati raccolti mediante indagine SP. 

La colonna id indica il codice identificativo univoco della domanda. 

La colonna gruppo indica il gruppo di appartenenza della domanda, risultato della scomposizione a 

blocchi effettuata. Ciascun gruppo è costituito da 8 domande ed un singolo intervistato è chiamato a 

rispondere ad un singolo gruppo di domande. 

Le successive 5 colonne richiamano le caratteristiche dello scenario per quanto riguarda gli attributi 

dell’alternativa treno,  

 costo; il costo del biglietto ferroviario (2.00 €, 2.75 €, 4.15 €); 

 ttreno; il tempo speso a bordo del treno (20 min., 22 min., 27 min.); 

 freq; l’intervallo temporale tra due passaggi successivi (120 min., 60 min., 30 min., 15 min.);  

 tpiedi; il tempo necessario per raggiungere la stazione di origine a cui viene sommato il tempo 

necessario per raggiungere la propria meta a partire dalla stazione di destinazione (15 min., 20 

min., 30 min.); 

 comfort; indica se sono presenti posti a sedere (s) o se è necessario stare in piedi (p). 

Nella penultima colonna è indicata la percentuale di scelta dell’alternativa treno di cui, naturalmente, il 

relativo complementare a 100 rappresenta la percentuale di scelta dell’auto. 

Infine, nell’ultima colonna, è riportato il numero totale di risposte ricevute per la domanda considerata. 

Ulteriori informazioni in merito ai dati raccolti sono descritti all’interno dell’ALLEGATO B.  
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4.3.3 Elaborazione dei dati 

 

I dati raccolti permettono di conoscere la probabilità che gli utenti scelgano una tra le due alternative 

di trasporto nel caso in cui gli attributi assumano valori corrispondenti ai livelli utilizzati nell’indagine. 

Modellizzando il comportamento di scelta è possibile tuttavia conoscere a livello teorico la percentuale 

di scelta per quanto riguarda l’alternativa treno anche in corrispondenza di livelli differenti da quelli 

considerati.   

Il modello utilizzato per la descrivere la scelta modale è il Logit Binomiale nella formulazione suggerita 

da Agresti [30]: 

  
     ∑       

       ∑       
 

Dove: 

 p: probabilità scelta del servizio ferroviario; 

 Ck: attributi, variabili caratterizzanti il servizio, individuati e descritti; 

 βk: coefficienti degli attributi - dimensione reciproca degli attributi, da determinare. 

La calibrazione del modello attraverso i dati raccolti con l’indagine viene effettuata attraverso il ricorso 

al Metodo della Massima Verosimiglianza (Maximum Likelihood) che fornisce i valori dei coefficienti 

incogniti β che consentono di rendere massima la probabilità di riprodurre le scelte effettuate dagli 

utenti. Tale operazione di calibrazione è stata eseguita utilizzando il software R, ambiente di sviluppo 

specifico per l’analisi statistica, open source, disponibile per diversi sistemi operativi e con interfaccia a 

righe di comando. 

I dettagli teorici riguardanti il metodo della massima verosimiglianza e relativi all’utilizzo del software R 

sono presentati in ALLEGATO B.  

I risultati ottenuti dalla calibrazione sono riportati in tabella. 

 Estimate [β] Std. Error z value Pr(>|z|)  

Intercept 2.836 0.414 6.843  7.76E-12 *** 

costo -0.455 0.051 -8.843 < 2.00E-16 *** 

tt -0.017 0.015 -1.184  0.236  

freq -0.020 0.001 -16.4 < 2.00E-16 *** 

tp -0.048 0.007 -6.713  1.91E-11 *** 

comfort 1.012 0.088 11.473 < 2.00E-16 *** 

Tabella 14 - Risultati della calibrazione del modello. 

La colonna Estimate [β] riporta i valori dei coefficienti β calcolati dal software per i diversi attributi. 
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La colonna Intercept (intercetta) riporta un valore che rappresenta un termine noto da sommare 

all’interno dell’esponente, ed è l’equivalente del valore di q all’interno dell’equazione di una retta 

y=mx+q. 

Lo standard error è una varianza normalizzata. 

Lo z value è dato dal rapporto tra il valore stimato e lo standard error che verrà utilizzato per la colonna 

successiva. 

Il valore di Pr(>|z|) indica la probabilità che, nel caso in cui la distribuzione dei risultati fosse gaussiana 

e centrata sullo zero, il valore calcolato coincida con lo zero. Al diminuire di tale valore, cresce la 

probabilità che il valore numerico di β sia verosimile.  

L’ultima colonna della tabella riporta una serie di asterischi che restituiscono una informazione in 

merito alla validità dei risultati ottenuti attribuita dal software, su una scala che va da 0 (risultato non 

soddisfacente) a 3 asterischi (risultato ottimale).   

Validazione del modello 

Per la validazione del modello, si è proceduto all’esecuzione di una serie di verifiche suggerite in 

letteratura, finalizzate a comprendere se il modello sia in grado di descrivere adeguatamente la realtà 

[41].  

Il primo test è un test informale relativo alle aspettative sui segni dei coefficienti β calibrati e sui loro 

reciproci rapporti. Segni errati dei coefficienti possono indicare la presenza di errori nella base dati 

utilizzata per il calcolo degli attributi, nei risultati dell’indagine o nella definizione del modello. Il test 

sulle aspettative relative al segno ha esito positivo, come riportato nella tabella sottostante. Infatti, il 

segno di tutti i coefficienti relativi ad attributi che comportano un costo per l’utente è negativo, mentre 

il segno dell’unico coefficiente che caratterizza un attributo avvertito come elemento positivo, risulta, 

appunto, positivo. 

Attributo Estimate [β] 

costo -0.455 

tt -0.017 

freq -0.020 

tp -0.048 

comfort +1.012 

Tabella 15 - Valore dei coefficienti β. 

Il secondo test informale è associato al rapporto tra i diversi coefficienti calibrati. Un esempio può 

essere il rapporto tra i coefficienti riferiti al tempo ed al costo monetario, che può essere interpretato 

come valore del tempo o VOT (Value Of Time), e che come tale può essere confrontato con i risultati di 

altre calibrazioni. Il VOT dovrebbe assumere valori crescenti per quelle attività che risultano percepite 

come maggiormente negative da parte dell’utenza. 
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E’ importante sottolineare che il rapporto viene calcolato in questo modo in quanto i coefficienti sono 

dimensionalmente reciproci rispetto agli attributi a cui si riferiscono. In letteratura [41], si specifica un 

VOT, per il tempo a bordo, di circa 5 € per quanto riguarda i lavoratori, e di 1.60 € per gli studenti 

universitari. 

In tabella sono riportati i VOT calcolati per i tre attributi temporali considerati nell’indagine e i valori di 

riferimento riportati da Cascetta [41]: tempo a bordo, tempo a piedi e frequenza, che può essere 

considerata riconducibile al tempo d’attesa. 

 Valore 

calcolato 
Valore di riferimento [41] 

                 
              

      
 6.33 € studente universitario: 3.09 €, lavoratore: 8.88 € 

                 
              

      
 2.31 € studente universitario: 1.60 €, lavoratore: 5.16 € 

             
          

      
 2.68 € 

(tempo di attesa) 
studente universitario: 7.75 €, lavoratore: 12.90 € 

Tabella 16 - Test sulla coerenza dei coefficienti β basato sul calcolo del Value Of Time. 

Si può osservare come i valori calcolati siano in linea con quelli riportati dalla letteratura: assumono, 

infatti, dei valori compresi tra il VOT caratteristico dello studente universitario e il VOT relativo al 

lavoratore. Non risulta allineata in tal senso la relazione tra il VOT calcolato inerente alla frequenza e 

quello di letteratura inerente al tempo di attesa. Questa anomalia può essere giustificata con la non 

coincidenza tra questi due concetti. L’intervallo tra le corse, specialmente in fase di pianificazione di 

uno spostamento, traduce infatti maggiormente un concetto di disponibilità del servizio e non è in 

grado, al contrario, di esplicitare in modo diretto la percezione del tempo speso in attesa. Questa, 

apparentemente sottile, distinzione è probabilmente alla base del valore numerico, limitato, ottenuto 

per il VOT relativo al tempo di attesa. Cascetta, infine, suggerisce l’esecuzione di test formali che 

tuttavia possono risultare significativi solo nel caso di campioni sufficientemente numerosi, come il test 

t-Student su singoli coefficienti, il test chi-quadro su vettori di coefficienti e il test sulla forma funzionale 

del modello. Il campione, tuttavia, non risulta essere sufficientemente numeroso e quindi appare poco 

produttivo eseguire questo tipo di test riportati. 

Osservazioni 

E’ possibile osservare che i valori dei coefficienti β calcolati con il  software sono, almeno per quanto 

riguarda il segno, coerenti. Presentano infatti segno negativo i coefficienti degli attributi che sono 

percepiti come un costo (costo, tempo a bordo, tempo a piedi, frequenza) per l'utente, hanno segno 

positivo  gli attributi restanti (comfort). Nel caso in cui l’attributo che descrive il comfort fosse stato 

concepito con valori opposti a quelli utilizzati, quindi con un valore 0 nel caso in cui ci fossero dei posti 

a sedere e  1 nel caso opposto, anche il valore di questo coefficiente sarebbe stato negativo. Anche il 

controllo eseguito sui VOT ha restituito esiti confortanti in merito ai risultati ottenuti. 
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Osservando i valori dello standard error calcolati, è possibile comprendere come variano i valori 

calcolati di ogni singola risposta rispetto alla media.  

Valori limitati di standard error indicano che le scelte del singolo utente sono molto simili a quelle degli 

altri utenti. Si può quindi supporre che, al variare della frequenza (standard error pari a 0.001) l'utente 

si comporti in modo maggiormente prevedibile rispetto a quanto accade per quanto riguarda variazioni 

relative al comfort, che presenta uno standard error pari a 0.08. Questo potrebbe essere imputabile 

alla variabilità dei soggetti interpellati per l’indagine: gli studenti, avendo minori disponibilità 

economiche possono potenzialmente essere meno interessati alla disponibilità di posti a sedere, al 

contrario dei lavoratori, tendenzialmente con aspettative più elevate da questo punto di vista. 

Rappresentazione del modello e dei risultati 

Calcolati i coefficienti relativi a ciascun attributo del modello, è possibile rappresentare la probabilità di 

scelta dell’alternativa treno al variare degli attributi ricorrendo al modello calibrato: 

  
                                                  

                                                    
 

dove   indica l’attributo costo,    l’attributo tempo a bordo,    il tempo a piedi,    il comfort e   la 

frequenza. 

Di seguito, viene rappresentata graficamente la probabilità di scelta dell’alternativa treno, in modo 

separato al variare di ciascun singolo attributo, mantenendo costanti gli altri 4 attributi. Questa 

rappresentazione prevede l’ipotesi di utilizzare i valori medi per gli attributi mantenuti costanti o, se 

possibile, valori coincidenti con quelli caratteristici dello spostamento prototipale della linea secondaria 

Como-Lecco, nella tratta Merone-Lecco:  

- costo: 2.75 €; 

- frequenza: 120 min.; 

- tempo a piedi: 20 min.; 

- tempo a bordo: 27 min.; 

- comfort:   (posti a sedere liberi). 
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Figura 38 - Sensibilità all’attributo costo. 

Nel grafico in Figura 38 viene rappresentata la probabilità di scelta dell’alternativa treno al variare del 

solo attributo costo. è possibile osservare come i risultati osservati si discostino sensibilmente rispetto 

ai risultati raccolti con il questionario riportati in arancione, in corrispondenza del valore di costo 

elevato (4.15 €). In corrispondenza dei valori numerici di costo bassi e della situazione attuale (2.75 €) 

le probabilità restituite dal modello e quelle registrate sono invece molto prossime.  

 

Figura 39 - Sensibilità all'attributo tempo a bordo. 

Nel grafico in Figura 39 viene rappresentata la probabilità di scelta dell’alternativa treno al variare del 

solo attributo tempo a bordo.  il valore di probabilità, risultato dell’indagine, corrispondente ad un 

tempo a bordo di 27 min. risulta molto prossimo al valore suggerito da modello. Si può osservare, 

comunque, come in questo caso le probabilità riferite al tempo a bordo di 22 min. e 20 min. siano in 

controtendenza rispetto a quanto ragionevolmente atteso. Questo minimo discostamento tra la realtà 
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osservata e modellizzata può essere giustificata osservando che i due valori numerici risultano molto 

prossimi e ricordando che soggetti diversi hanno risposto a questionari diversi e questa condizione può 

determinare limitate distorsioni di questo tipo. 

 

Figura 40 - Sensibilità all'attributo frequenza. 

Nel grafico in Figura 40 viene rappresentata la probabilità di scelta dell’alternativa treno al variare del 

solo attributo frequenza, espresso come intervallo temporale tra le corse. Il modello è in grado di 

aderire efficacemente ai risultati corrispondenti agli scenari sottoposti nell’indagine. Infatti, ad 

eccezione del valore corrispondente a 120 min., per il quale si registra uno scostamento di circa il 10%, i 

dati sperimentali riferiti a 15, 30 e 60 min., sono molto prossimi a quelli forniti dal modello.  

 

Figura 41 - Sensibilità dell'attributo tempo a piedi. 
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Nel grafico in Figura 41 viene rappresentata la probabilità di scelta dell’alternativa treno al variare del 

solo attributo tempo a piedi. Anche in questo caso il modello restituisce valori molto prossimi a quelli 

sperimentali.  

 

Figura 42 - Sensibilità all'attributo comfort. 

 

Nel grafico in Figura 42 viene rappresentata la probabilità di scelta dell’alternativa treno al variare del 

solo attributo comfort. Anche in questo ultimo caso è possibile apprezzare una buona corrispondenza 

tra risultati modellistici e sperimentali.  
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4.3.4 Gerarchia degli interventi 

 

Normalizzazione dei risultati 

Definito e calibrato il modello, è quindi possibile procedere all’ordinamento degli attributi in funzione 

della rilevanza attribuita agli stessi da parte dei soggetti intervistati. Tale operazione viene effettuata 

analizzando i valori numerici dei coefficienti β ottenuti in fase di calibrazione. 

Attributo Valore 

costo -0.455 

tt -0.017 

freq -0.020 

tp -0.048 

comfort +1.012 

Tabella 17 - Valore dei coefficienti β. 

I risultati ottenuti suggeriscono che l’attributo percepito come maggiormente rilevante per i soggetti 

intervistati sia il comfort, in quanto il suo coefficiente è in valore assoluto maggiore rispetto agli altri. 

Da un’analisi dei grafici precedentemente riportati, emerge tuttavia che la curva di sensibilità 

all’attributo comfort presenta variazioni molto limitate in corrispondenza tra suoi estremi di dominio 0 

e 1: la probabilità di scelta dell’alternativa treno varia tra un minimo di  25% (nessun posto a sedere, 

scarso comfort) ad un massimo di 50% (disponibilità di posti a sedere, massimo comfort) come 

riportato in Figura 43.   

 

Figura 43 - Sensibilità all'attributo comfort. 
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probabilità di circa il 70%  per una frequenza pari a 15 minuti, con una differenza tra gli estremi delle 

probabilità di scelta treno doppia (50%) rispetto a quella registrata per il comfort (25%).   

 

Figura 44 - Sensibilità all'attributo frequenza. 
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In tabella vengono indicati i risultati del processo di normalizzazione per i livelli degli attributi utilizzati 

nell’indagine.   

Attributo Livello Livello normalizzato 

Costo 

4.15 € 1 

2.75 € 0.35 

2.00 € 0 

Frequenza 

120 min. 1 

60 min. 0.43 

30 min. 0.14 

15 min. 0 

Tempo a piedi 

30 min. 1 

20 min. 0.33 

15 min. 0 

Tempo a bordo 

27 min. 1 

22 min. 0.29 

20 min. 0 

Comfort 
In piedi - 0 0 

Seduti - 1 1 

Tabella 18 - Attributi e relativi livelli normalizzati.  

Il valore numerico di livello normalizzato, per un generico livello   di un attributo, viene calcolato 

secondo la seguente formula, che esplicita in termini matematici le assunzioni presentate in merito agli 

estremi dell’intervallo di normalizzazione ed alla linearità della variazione dei livelli degli attributi tra 

questi estremi. 

      

         
 

La calibrazione effettuata con software R restituisce, in questo caso,  i seguenti valori dei coefficienti, 

riportati in tabella. 

 Estimate [β] Std. Error z value Pr(>|z|)  

Intercept 0.551 0.108 5.099  3.41E-07 *** 

costo -0.978 0.110 8.843 < 2.00E-16 *** 

tt -0.123 0.104 1.184  0.236  

freq -2.134 0.130 16.4 < 2.00E-16 *** 

tp -0.720 0.107 6.713  1.91E-11 *** 

comfort 1.012 0.088 11.473 < 2.00E-16 *** 

Tabella 19 - Risultati della calibrazione del modello con l’adozione di livelli normalizzati. 

Confrontando questi risultati con quelli precedentemente ottenuti, è possibile osservare che il grado di 

accuratezza del calcolo non è variato, se non per quanto riguarda l’intercetta. E’ invece 

prevedibilmente differente il valore di standard error, in quanto è cambiato l’intervallo dei livelli sui 

quali opera ciascun attributo. 
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Anche in questo caso è possibile rappresentare i risultati ottenuti in forma grafica, esplicitando le 

sensibilità dei soggetti intervistati alla variazione dei differenti attributi. In ciascun grafico viene 

visualizzata la probabilità di scelta dell’alternativa treno al variare di un singolo attributo, mentre il 

livello degli altri attributi viene mantenuto costante e pari a 0,5.  

 

 

Figura 45 - Sensibilità all'attributo costo. 

 

 

Figura 46 - Sensibilità all'attributo tempo a bordo. 
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Figura 47 - Sensibilità all'attributo frequenza. 

 

 

Figura 48 - Sensibilità all'attributo tempo a piedi. 
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Figura 49 - Sensibilità all'attributo comfort. 

Analisi critica dei risultati  

E’ ora possibile classificare gli attributi in funzione della relativa rilevanza percepita da parte dei 

soggetti intervistati. Graficamente il risultato può essere efficacemente sintetizzato come riportato in 

Figura 50: pendenze maggiori delle curve traducono una maggior rilevanza percepita da parte degli 

utenti. 

 

 

Figura 50 - Sensibilità ai diversi attributi. 
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In tabella si riportano gli attributi riclassificati in ordine d’importanza, secondo il valore assoluto del 

coefficiente β calcolato attraverso il software R. 

Attributo Estimate [β] 

frequenza -2.134 

comfort 1.012 

costo -0.978 

tempo a piedi -0.720 

tempo a bordo -0.123 

Tabella 20 - Valore dei coefficienti β con l’adozione di livelli normalizzati. 

Dai risultati emerge che l’attributo percepito come maggiormente rilevante da parte degli utenti sia la 

frequenza, che assume un’importanza superiore al doppio rispetto al secondo attributo rappresentato 

dal comfort. Quest’ultimo assume una rilevanza comparabile a quella caratteristica del costo e del 

tempo a piedi. Al contrario, sulla base dei risultati ottenuti, molto meno rilevante è l’attributo tempo a 

bordo.  

Quest’ultimo risultato potrebbe apparire inatteso, anche in considerazione della notevole rilevanza in 

termini quantitativi del tempo speso a bordo rapportato al tempo totale necessario per eseguire lo 

spostamento origine-destinazione (circa il 50%). Nonostante sia quindi comparabile in termini assoluti, 

il tempo a piedi viene percepito in misura maggiore come un costo, una perdita di tempo, rispetto a 

quello speso a bordo del treno. Questa affermazione risulta coerente con quanto emerso in fase di 

analisi dei VOT: questi sono infatti differenti a seconda che il tempo sia utilizzato per raggiungere la 

stazione a piedi oppure per viaggiare a bordo del mezzo di trasporto. Si può inoltre dedurre che gli 

utenti siano più propensi a viaggiare per un tempo più lungo in condizioni di comfort, piuttosto che 

viaggiare più velocemente con un livello si comfort scarso. 

Il grafico in Figura 51 rappresenta i reciproci rapporti di importanza percepita tra i diversi attributi.    

 

Figura 51 - Rapporti reciproci di importanza percepita tra gli attributi. 
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E’ importante sottolineare come i risultati ottenuti siano strettamente connessi ai livelli degli attributi 

individuati in fase di progettazione dell’indagine, alla procedura ed agli intervalli di normalizzazione 

adottati ed in generale alle ipotesi che sottendono l’analisi e che sono state esplicitate all’interno del 

testo. Le assunzioni adottate nel lavoro tuttavia appaiono ragionevoli e giustificabili e pertanto le 

conclusioni raggiunte possano fornire utili indicazioni per un decisore politico che debba analizzare la 

condizione di una linea ferroviaria secondaria e valutare politiche ed interventi per migliorarne il 

servizio e la fruibilità. E’ comunque necessario, in fase di analisi di casi specifici, procedere ad analisi di 

dettaglio e caratteristiche per la linea oggetto delle valutazioni.  

Un ulteriore elemento di attenzione è determinato dalle caratteristiche del campione di soggetti 

intervistati che può non essere rappresentativo dell’intera utenza potenziale di una linea secondaria. A 

tal proposito, una criticità può essere rappresentata dalla scelta degli strumenti utilizzati per la 

diffusione del questionario (mail e social networks) che, non essendo fruibili a tutti, essenzialmente per 

motivi anagrafici, può aver parzialmente viziato la validità dei risultati.  

 

4.3.5 Definizione dell’Indice di Attrattività IATT 

 

I risultati ottenuti possono essere, per maggiore intellegibilità, ricondotti ad un indicatore 

adimensionale che restituisca in modo immediato l’attrattività del servizio ferroviario su una data linea. 

Per procedere a questa operazione è necessario, come effettuato in precedenza per le analisi di 

accessibilità, ricorrere ad una funzione di utilità che permetta di tradurre un dato numerico 

quantitativo (in questo caso la probabilità di scelta dell’alternativa treno) in un indicatore qualitativo su 

scala da 0 a 1 definito IATT. Gli estremi della funzione, da collocare sull’asse delle ascisse, sono 

rappresentati dalle probabilità di scelta minima (attributi con livelli maggiormente deficitari) e massima 

(attributi con livelli maggiormente attrattivi) dell’alternativa treno. 

Il valore di probabilità minima (pmin)  di scelta del treno risulta pari a 3,22% e si ottiene in una 

configurazione del servizio descritta dai seguenti livelli per i 5 attributi: 

 

Attributo Livello 

frequenza 120 min. 

comfort 0 

costo 4.15 € 

tempo a piedi 30 min. 

tempo a bordo 27 min. 

Tabella 21 - Livelli che definiscono la probabilità minima di scelta dell'alternativa treno. 
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Viceversa, Il valore di probabilità massima (pmax) di scelta del treno risulta pari a 82,68% e viene 

ottenuto per la seguente configurazione: 

 

Attributo Livello 

frequenza 15 min. 

comfort 1 

costo 2.00 € 

tempo a piedi 15 min. 

tempo a bordo 20 min. 

Tabella 22 - Livelli che definiscono la probabilità massima di scelta dell'alternativa treno. 

Al valore minimo di probabilità viene attribuito il giudizio più basso della scala qualitativa considerata 

(0), mentre al valore massimo il giudizio più alto (1).  

 

 
 

Tale approccio tuttavia tenderebbe a penalizzare eccessivamente la valutazione dell’attrattività 

attraverso IATT in quanto il valore di probabilità massimo è il risultato di una configurazione di livelli 

particolarmente favorevoli e pertanto difficilmente concretizzabile, se non a fronte di ingenti 

investimenti. Analogamente a quanto fatto nella trattazione dell’accessibilità, risulta maggiormente 

significativo adottare una funzione di utilità differente, e in particolare non semplicemente lineare tra il 

valore minimo e massimo. L’esigenza è quella di attribuire un valore ottimo, pari o prossimo a 1, anche 

in corrispondenza di valori di probabilità di scelta treno non massima, ma ritenuti comunque più che 

soddisfacenti in quanto superano un predefinito valore di probabilità di soglia (psoglia)  
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Ne consegue che la formulazione di IATT è la seguente: 

 

 
 

Valori numerici 

Valore di psoglia. Si ritiene che una linea per la quale la probabilità di scelta del treno sia superiore al 60% 

presenti un IATT ottimo e pertanto pari a 1. La funzione di utilità che traduce tale condizione è quella 

riportata nella figura sottostante. 

 

 

Per determinare una variazione di IATT è necessario variare i livelli degli attributi all’interno della 

formulazione del modello, la cui formulazione, come illustrato in precedenza, è la seguente: 

 

  
                                                  

                                                    
 

 

Per agevolare un eventuale utente/soggetto interessato ad utilizzare la procedura descritta il modello 

può essere integrato in un foglio di calcolo che, utilizzando una semplice ed intuitiva interfaccia grafica, 

costituisce uno strumento di calcolo che consente di variale il livello di ciascun attributo, restituendo 

immediatamente la probabilità di scelta dell’alternativa treno ed il conseguente indice di attrattività. 
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Figura 52 - Interfaccia grafica dello strumento per il calcolo dell'attrattività del servizio. 

L’esempio di interfaccia riportato in Figura 52 ha imposto la conversione dell’attributo costo in un costo 

kilometrico [€ cent/km] e del tempo di viaggio in una velocità commerciale [km/h]. Questa operazione 

permette di garantire allo strumento caratteristiche di replicabilità, svincolandolo dal riferimento ad 

uno spostamento prototipale e rappresentativo, nell’indagine costituito dalla tratta Merone-Lecco della 

linea secondaria Como-Lecco, di 21 km circa. 

E’ opportuno ricordare che la gerarchia determinata è in grado di restituire a priori un’indicazione in 

merito agli impatti conseguenti le variazioni degli attributi sulla probabilità di scelta e quindi sul valore 

di IATT. Conseguentemente, per quanto emerso, una variazione della frequenza può determinare 

impatti decisamente superiori rispetto, ad esempio, alla riduzione del tempo di viaggio. 

60 min

0,9

11 € cent/km

20 min

50 km/h

Probabilità di scelta 53,66%

Indice di Attrattività IATT 0,77

V commerciale [km/h]

Strumento di calcolo dell'attrattività del servizio

Frequenza [min]

Comfort

Costo [€ cent/km]

Tempo a piedi [min]
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4.4 Conclusioni del capitolo 

Il capitolo ha consentito l’individuazione di metodi per la caratterizzazione quantitativa della realtà 

delle linee ferroviarie secondarie, in funzione della lunghezza della linea, dell’utenza servita e della 

frequentazione.  

Le principali motivazioni che determinano lo scarso utilizzo di molte linee ferroviarie sono state 

individuate con le caratteristiche di scarsa accessibilità e attrattività del servizio. Sono state pertanto 

definite delle procedure specifiche per la quantificazione di questi due elementi. Tali procedure, in 

accordo con gli obiettivi di applicabilità con risorse temporali ed economiche limitate, prevedono il 

ricorso a un set di dati limitato (quali ad esempio i layer cartografici relativi alle caratteristiche 

essenziali del territorio e delle retri di trasporto), effettivamente disponibile presso gli enti territoriali 

deputati alla gestione delle linee secondarie oggetto della trattazione. Esse mantengono inoltre le 

caratteristiche di ripercorribilità e replicabilità, richieste in fase di definizione degli obiettivi.    

Gli strumenti descritti permettono dunque la valutazione dello stato di fatto, ma al tempo stesso 

consentono una stima degli effetti associati a interventi di modifica del servizio. 
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5 Applicazione del metodo alla linea ferroviaria Como-

Lecco. 

Il presente capitolo presenta l’applicazione dei metodi e degli strumenti descritti nel Capitolo 4 al caso 

studio della linea ferroviaria Como-Lecco, direttrice 10 della rete RFI. Questa può essere considerata 

rappresentativa della tipologia di linee oggetto della trattazione in quanto: classificata come linea 

complementare, a semplice binario, non elettrificata; caratterizzata da volumi di traffico, in termini di 

passeggeri giorno, modesti e attraversa contesti caratterizzati da fenomeni di sprawl urbano, mettendo 

in relazione tra loro due centri urbani, Como e Lecco, di medie dimensioni. Le caratteristiche esposte, 

ed in particolare la limitata frequentazione, rendono la linea un potenziale “ramo secco” e pertanto un 

valido test per le procedure messe a punto.  

Dopo un breve inquadramento storico, utile in particolare per comprendere le motivazioni sottese alla 

scelta del tracciato all’epoca della costruzione della linea, e la presentazione del servizio attuale, 

vengono presentati i progetti futuri sviluppati per la linea. Emerge tuttavia come gli scenari 

attualmente elaborati non facciano esplicito riferimento agli elementi di maggior rilevanza per le analisi 

sviluppate nel Capitolo 4: accessibilità ed attrattività del servizio. Vengono pertanto applicate le 

metodologie per la valutazione dell’accessibilità e dell’attrattività della linea Como-Lecco. 

I risultati numerici vengono presentati e dettagliati all’interno del capitolo: nel complesso emerge come 

le procedure, coerentemente con gli obiettivi proposti, siano in grado di trovare rapida applicazione 

sulla base di dati reperibili presso gli enti territoriali coinvolti. L’applicazione di fatto non prende in 

considerazione questioni ed elementi progettuali ed infrastrutturali di dettaglio, che esulano dagli scopi 

della trattazione, ma illustra come sia in grado di restituire elementi preziosi ed indicazioni utili per il 

decisore politico per scelte pianificatorie consapevoli. 
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5.1 Inquadramento 

5.1.1 Premessa storica 

Le vicende storiche della linea Como-Lecco, sono ampiamente descritte in numerose pubblicazioni [40], 

documenti provenienti da archivi amministrativi [50][31] e cronache del tempo [56][57]. Molteni [67] 

propone una sintesi delle diverse fonti, che permette di ricostruire efficacemente la storia della linea e 

che viene ripresa di seguito, in particolare per quanto concerne le vicende inerenti la definizione del 

tracciato della linea. 

Nella seconda metà dell’800 emerse la necessità di un collegamento ferroviario trasversale est-ovest 

nella zona settentrionale della Lombardia che collegasse in modo diretto le due città poste alle 

estremità meridionale dei due rami del Lario: Como e Lecco. Il dibattito su tale opportunità e 

soprattutto sull’eventuale tracciato che la nuova linea ferroviaria dovesse adottare, ebbe inizio nel 

1873, protraendosi a lungo negli anni seguenti.   

Nel 1878 stava per essere presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge per la costruzione 

di “nuove linee di completamento della rete ferroviaria del Regno”. Attraverso l’intervento diretto del 

governo si sarebbe tentato di “risolvere la questione ferroviaria d’Italia senza propendere a questa o 

quella regione, ed a predisporre quasi un piano regolatore entro il quale si sarebbe svolta l’azione dello 

Stato, delle Province e dei Comuni per le nuove costruzioni ferroviarie”[50]. L’azione congiunta di 

Camera di Commercio, Comune e Provincia di Como, 

permise l’inserimento all’interno del progetto di legge 

della linea Como-Lecco, la cui costruzione sarebbe stata 

interamente finanziata dallo Stato. La tratta venne 

riconosciuta come di interesse non solo locale, ma come 

importante collegamento con l’asse del Gottardo per 

comunicazioni e scambi interprovinciali.  Il 29 luglio 1879 

quindi, ne fu definitivamente approvata la costruzione. 

L’approvazione della costruzione non fu tuttavia in grado 

di dirimere la questione in merito alla scelta del percorso 

da adottare, da scegliersi tra due alternative: un tracciato 

“settentrionale”, che prevedeva il passaggio per 

Montorfano ed Erba, opposto ad uno “meridionale” che, 

passando per Cantù, avrebbe potuto rispondere ai 

bisogni di un’area più densamente popolata. Gli enti 

pubblici interessati commissionarono la redazione di sei 

alternative progettuali: due per il tracciato di Erba, uno 

intermedio e tre per quello meridionale.  

Figura 53 - Lavori di costruzione della 
linea ferroviaria Como-Lecco, 1887. [40] 
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Considerando il solo collegamento 

tra Como e Lecco, l’alternativa 

preferibile era certamente il 

passaggio da Montorfano, Erba e 

Civate, via più breve e lineare per 

tale scopo. Tuttavia, l’intento era 

quello di realizzare una linea a 

servizio di un intero territorio, 

commercialmente florido e 

caratterizzato all’epoca da una 

consistente e costante crescita 

economica. Per Cantù, in 

particolare, operosa cittadina in 

provincia di Como, la nuova linea 

avrebbe significato un deciso miglioramento delle comunicazioni con il capoluogo lariano, con Lecco e 

con gli altri centri della Brianza; significava inoltre poter finalmente disporre di una stazione ferroviaria 

ai margini del centro abitato [31]. La discussione in merito all’andamento del tracciato interessò 

soltanto il tratto comasco, in quanto quello da Lecco a Pontenuovo fu caratterizzato, sin dal principio 

da unanime condivisione. La commissione provinciale propendé per il progetto presentato dagli 

ingegneri Tatti e Milesi che prevedeva il passaggio da Cantù, Alzate e Fabbrica Durini. Il 10 novembre 

1880 il Consiglio Provinciale si esprimeva a favore della soluzione “meridionale”, che raccoglieva e 

avallava le richieste e le osservazioni mosse dall’amministrazione di Cantù.  

Tale deliberazione determinò il malcontento e le rimostranze dei territori e dei comuni esclusi dal 

collegamento ed in particolare della municipalità di Erba. Il Consiglio Provinciale tuttavia, supportato 

dal Ministero e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, approvò per ben tre volte la soluzione 

individuata per la nuova linea. Il dibattito proseguì tuttavia ancora per anni e portò alla realizzazione di 

ulteriori studi, come testimonia la cronaca locale del tempo:  “Per questa ferrovia Como-Lecco – si legge 

su La Provincia di Como [56][57] – si son già fatti tanti studi e tracciati e progetti quanti non se ne 

fecero per nessuna grande ferrovia del mondo. Si studiò e si progettò non per anni ma per lustri, e da 

più di una decina di ingegneri”. 

Mentre per la tratta comasca proseguivano le discussioni sulla scelta del tracciato, nel lecchese veniva 

appaltato il tronco Pontenuovo-Merone-Oggiono, evento che indicava come l’approssimarsi della 

concreta realizzazione dell’opera fosse ormai prossimo. Come stabilito inizialmente, si procedette alla 

realizzazione del tracciato meridionale, favorendo le istanze di Cantù. Dopo alcuni anni di lavori, resi in 

alcuni casi complessi dall’orografia del territorio che impose lo scavo di alcune gallerie, il 20 novembre 

1888 la linea veniva aperta all’esercizio. 

Figura 54  - Linea ferroviaria Como-Cantù-Lecco, Costruzione del ponte sul Lambro, 
1887. [51] 
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Figura 55 - Il sistema di trasporto su rotaia nell'area meridionale comasca, 1913. [40] 
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5.1.2 Caratteristiche infrastrutturali 

 

 

Figura 56 - Rete RFI in Regione Lombardia; Linea Como-Lecco. [2] 

 

Si riporta, per un corretto inquadramento della linea dal punto di vista infrastrutturale una sintesi delle 

caratteristiche del tracciato, come riportato dal recente studio di fattibilità in merito alla 

riqualificazione ed elettrificazione della linea promosso dalla Provincia di Lecco [70]. 

La linea presenta uno sviluppo complessivo pari a 42 km. La velocità massima consentita dalla linea è di 

85 km/h in rango A e di 90 km/h in rango B; la pendenza massima è del 16‰, valore che viene 

raggiunto in molte tratte della linea in conseguenza della morfologia complessa del territorio. Nella 

stazione di Merone la linea s’incrocia, a raso, con quella delle Ferrovie Nord Milano (linea Milano-Asso). 

La tabella seguente illustra le principali caratteristiche della linea.  
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Caratteristiche infrastrutturali 

Stazioni Lecco, Valmadrera, Oggiono, Molteno, Merone, Cantù, Albate Camerlata 

Fermate Civate, Sala al Barro-Galbiate, Casletto-Rogeno, Mojana, Brenna-Alzate, 

Albate Trecallo 

Località munite di 
sottopasso 

Lecco, Como 

N° di sottopassi 2 

N° di sottovia 21 

N° di cavalcavia 20 

N° di ponti 79 

N° passaggi a livello 22 

Ascesa massima 16 ‰ 

Grado di Prestazione 
massimo 

18 

Categoria D4 (22 t/asse, 8 t/m), con limitazione a70 km/h per carichi eccedenti la 

categoria C3 

Codifica P.M.O.1 senza profilo elettrificazione 

Armamento e traverse 50 UNI con traverse in legno 

Massicciata Tipo B 

Interasse binari in stazione 3.935 m  

Elettrificazione assente 

Tabella 23 - Sintesi delle caratteristiche della linea Como-Lecco. 
 

Sempre con riferimento alle caratteristiche infrastrutturali, lo studio di fattibilità  individua alcuni 

elementi critici, che possono essere così sintetizzati: 

 

Aspetti funzionali 

 E’ presente una distribuzione delle località di servizio poste a una distanza di circa 3 km l’una 

dall’altra, tale da rendere la linea ferroviaria assimilabile come grafo e impostazioni di velocità 

ad un sistema suburbano (pur non avendone ovviamente le stesse prestazioni meccaniche e di 

servizio).  

 il sistema di distanziamento prevede una sola sezione di blocco tra i posti di movimento, in 

alcuni casi ubicati a circa 8 km l’uno dall’altro. Questo determina una ridotta potenzialità e, in 

caso di perturbazione anche minima della circolazione, un decadimento della regolarità del 

servizio. Inoltre, i movimenti d’incrocio nei posti di movimento non possono avvenire 

contemporaneamente e questo aspetto peggiora il tempo di percorrenza dei treni tra i due 

estremi della linea ferroviaria. Non vi sono sottopassaggi pedonali nelle stazioni, ad esclusione 

dei due capolinea Como e Lecco. 
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Aspetti geometrici 

 Il tracciato è caratterizzato da un’elevata tortuosità che si ripercuote anche sulle località di 

servizio, spesso collocate in curva, con il conseguente incremento dei tempi di sosta dei treni 

per la salita/discesa dei passeggeri. 

Aspetti strutturali 

• Armamento: rotaie bonificate (cioè rilavorate, asportandone le parti usurate) e giuntate su 

traverso in legno 50UNI con deviatoi S50UNI/170/0.12 o S50UNI/170/0.10; gli impianti di 

sicurezza e segnalamento sono datati e obsoleti. In alcune stazioni sono, infatti, presenti ancora 

apparati del tipo A.D.M. (Apparati per Deviatoi Manuali), mentre il distanziamento in linea dei 

treni, fra Albate Camerlata e Molteno, è gestito con il blocco telefonico; 

• Fermate/stazioni: i fabbricati viaggiatori, realizzati nei primi anni del ‘900, sono nella 

maggioranza dei casi abbastanza trascurati e vetusti, spesso preda di atti vandalici o di graffiti. 

RFI sta procedendo al tentativo di recupero di questi fabbricati mediante la cessione in 

comodato d’uso o locazione a terzi degli edifici, con contratti a condizioni particolari, in modo 

da preservarne o migliorarne le condizioni di conservazione e di fruizione per gli utenti del 

servizio ferroviario. I marciapiedi hanno dimensioni geometriche variabili e non conformi agli 

standard né per larghezza né per lunghezza. Non vi sono pensiline nei marciapiedi, salvo 

qualche tettoia immediatamente a ridosso dei fabbricati viaggiatori. Il passaggio da un 

marciapiede all’altro nelle stazioni avviene per mezzo di passerelle in legno a raso tra i binari. 

La mappa riportata in Figura 57 permette di individuare tutte le stazioni e fermate presenti sulla linea 

e, parallelamente, consente di apprezzare la morfologia del territorio attraversato, elemento ala base 

delle numerose diatribe emerse in fase di progettazione e costruzione dell’opera. La presenza di 

numerosi laghi (partendo da Lecco si incontrano  il lago di Annone, il lago di Pusiano e il lago di Alserio) 

determinò la possibilità di due soluzioni alternative, una “settentrionale” ed una seconda 

“meridionale”, poi scelta. 
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Figura 57 - Linea Como-Lecco. [1] 

 

Stazione/fermata di partenza 

Lecco 

Valmadrera 

Civate 

Sala al Barro-Galbiate 

Oggiono 

Molteno 

Casletto-Rogeno 

Moiana 

Merone Pontenuovo 

Anzano del Parco 

Brenna Alzate 

Cantù 

Albate-Trecallo 

Albate-Camerlata 

Como S. Giovanni 

Tabella 24 - Stazioni della linea Como-Lecco. 
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5.1.3 Servizio attuale 

Il servizio ferroviario è effettuato da Trenord con treni regionali che effettuano fermata in tutte le 

stazioni/fermate. Il materiale rotabile utilizzato è costituito da automotrici diesel Aln 668 serie 1000 e 

relative rimorchiate. Il servizio esercito sulla linea è strettamente connesso a quello offerto sulla linea 

Milano-Monza-Molteno-Lecco.  

 

 

 

La Figura 59 permette di comprendere come il servizio sia attualmente strutturato su queste due linee 

in una giornata feriale. 

 
Figura 59 - Offerta complessiva sulle linee Como-Lecco e Milano-Monza-Molteno-Lecco (2010). [70] 

Figura 58 - Aln 668 a Moiana. [5]  
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E’ possibile osservare come siano presenti solo 5 treni/giorno che percorrono l’intera tratta da Como a 

Lecco. L’analisi dell’orario per la tratta in esame mostra come, su 37 alternative di viaggio giornaliere 

tra Como e Lecco, solo 3 risultano dirette, mentre in direzione opposta, Lecco-Como, le soluzioni 

dirette sono appena 2 (Figura 60 e Figura 61). I tempi di viaggio per le corse dirette sono pari a poco 

più di un’ora. 

 

 
Figura 60 - Orario Como-Lecco. [18] 

 

 
Figura 61 - Orario Lecco-Como. [18] 
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Le restanti possibilità prevedono un trasbordo, per il quale è comunque significativo analizzare la 

stazione di cambio proposta. In entrambe le direzioni, infatti, solo 5 soluzioni prevedono un cambio 

treno a Molteno, mentre la maggior parte di esse impongono un interscambio a Monza, soluzione di 

viaggio più lunga in termini kilometrici e di tempo (+ 20 minuti circa), nonché più costosa (+1,90 €). 

Gli interscambi sono comunque strutturati in modo che a Monza l’attesa sia di circa 10 minuti, 
consentendo un interscambio efficace e al tempo stesso in grado di far fronte a limitati ritardi che 
potessero verificarsi.  
Le corse dirette potrebbero beneficiare anche della possibilità di interscambio, a Merone, con il servizio 
ferroviario su rete Ferrovienord, linea Milano-Asso. In questo caso, tuttavia, i tempi di attesa per 
passare da un servizio di trasporto all’altro sono di circa 30 minuti, intervallo che non incentiva il ricorso 
a questa possibilità. 
 

Informazioni significative sul servizio possono essere ricavate da Documenti di Pianificazione integrata 

del Servizio [81], che forniscono indicazioni in merito al servizio offerto ed al numero di passeggeri 

serviti. Considerando la tratta Como-Molteno, servita nei giorni feriali da 14 treni/giorno, emergono i 

seguenti dati (aggiornati a Febbraio 2012): 

 

 

Figura 62 - Servizio Direttrice 10.[81] 

 

 

Figura 63 - Treni/giorno e passeggeri saliti Direttrice 10.[81] 

 
 
Da questi dati, pur non avendo informazioni su come siano effettivamente distribuiti i passeggeri tra le 

varie corse, né avere indicazioni sulle fermate maggiormente utilizzate, è comunque possibile calcolare 

la media dei passeggeri per corsa: 

 
              

        
                     

 

Considerando che le composizioni utilizzate per il servizio sono tipicamente costituite da una 

composizione di due Aln 668 inquadranti una rimorchiata, in grado di offrire circa 200 posti, si può 

ricavare un coefficiente di occupazione medio di ciascun treno pari a circa il 25%. 
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5.1.4 Progetti futuri 

Il futuro della linea ferroviaria Como-Lecco è oggetto di una vivace attenzione da parte degli Enti 

territoriali coinvolti ed in particolare da parte della Provincia di Lecco. I progetti futuri relativi ad 

interventi infrastrutturali sulla linea Como-Lecco sono presentati all’interno dello studio di fattibilità 

elaborato dalla Provincia [70] e sono orientati alla riqualificazione, in una logica di sistema, anche della 

linea Milano-Monza-Molteno-Lecco. In particolare vengono proposti: 

 

 elettrificazione delle linee e conseguente adozione di materiale rotabile a trazione elettrica; 

 incremento della velocità di deviata a 60 km/h per tutti gli scambi collocati sui binari d’incrocio 

o in corrispondenza di bivi/intersezioni tra linee ferroviarie diverse; 

 possibilità di gestione dei movimenti contemporanei dei treni in ambito stazione; 

 nuovo arredo tecnologico per le infrastrutture (sovrastruttura ferroviaria, marciapiedi, 

informazioni al pubblico, …); 

 riorganizzazione dei marciapiedi di stazione; 

 soppressione, con eventuale sostituzione, del maggior numero di passaggi a livello. 

 

Si prospetta la possibilità di soppressione di fermate lungo la linea per velocizzare la velocità di tratta, 

da concordarsi con le competenti amministrazioni comunali, in un’ottica di ottimizzazione globale del 

servizio.   

L’elettrificazione della linea pare essere individuata come elemento prioritario per la riqualificazione 

delle linee e viene approfondito da un punto di vista tecnico, in particolare per gli interventi tecnici che 

tale operazione richiederebbe in punti singolari della linea quali le gallerie. La sagoma attuale delle 

gallerie impone infatti la ricerca di soluzioni specifiche per l’ancoraggio della linea di contatto, 

finalizzate a limitarne gli ingombri. Secondo lo studio, l’elettrificazione permetterebbe, oltre ai vantaggi 

ambientali intrinsechi alla soluzione, anche una maggiore integrazione delle linee interessate con il 

restante sistema ferroviario lombardo.  

 

Per quanto concerne interventi gestionali sul servizio, lo studio di fattibilità basa questo tipo di 

interventi sulla possibilità di elettrificazione della linea descritta. Facendo riferimento a studi RFI, viene 

ipotizzata una potenziale offerta commerciale sulla linea Como-Lecco suddivisa per tratte: 

 

 Molteno-Lecco: circa 60 corse/giorno; 

 Como-Molteno: circa 40 corse/giorno. 

 

Sempre ipotizzando l’intervento di elettrificazione della linea si prospetta l’utilizzo di materiale rotabile 

a trazione elettrica che consentirebbe di aumentare i posti offerti per corsa.  

Lo studio di fattibilità riporta, inoltre, un’analisi preliminare dell’esercizio futuro riguardante le linee 

Como-Lecco e Monza-Molteno-Lecco. Il fine è quello di valutare tempi di percorrenza, potenzialità della 

linea e dimensionamento del materiale rotabile. Lo studio si base di un set di ipotesi riportato in  Figura 

64. 
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Figura 64 - Ipotesi tecniche per la riorganizzazione del servizio sulle linee Como-Lecco e Milano-Monza-MOlteno-Lecco. [70] 

 

Tali dati sono stati implementati ipotizzando il ricorso a materiale rotabile Alstom Coradia Meridian, in 

uso da alcuni anni presso Trenord.  

A livello gestionale, invece, viene ipotizzata una diversa organizzazione delle linee che prevede il 

mantenimento delle corse dirette sulla Milano-Monza-Molteno-Lecco, che troverebbero possibilità di 

interscambio con le corse  da Como a Molteno, che limiterebbero in questa stazione il servizio.  
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Figura 65 - Ipotesi gestionali per la riorganizzazione del servizio sulle linee Como-Lecco e Milano-Monza-Molteno-Lecco. [70] 

 

Per questo tipo di soluzione sono stati anche predisposti i relativi orari grafici riportati in Figura 66 e 

Figura 67. 

 

Figura 66 - Orario grafico linea (Milano)-Monza-Molteno-Lecco (estratto). [70] 
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Figura 67 - Orario grafico linea (Lecco)- Molteno-Como. [70] 

 

Questa soluzione può tuttavia suggerire alcune perplessità, se osservata in una logica di ottimizzazione 

globale del sistema ferroviario lombardo. La presenza di relazione Milano-Monza-Lecco (via Carnate), 

parallela alla linea Milano-Monza-Molteno-Lecco, sulla quale sono presenti servizi suburbani e regionali 

frequenti, potrebbe rendere preferibile uno scenario differente. Potrebbe infatti essere più efficace 

mantenere corse dirette sulla relazione Como-Lecco, limitando a Molteno le corse della relazione 

Monza-Molteno-Lecco. 

Infine, il documento dello studio di fattibilità condotto dalla provincia di Lecco riporta i risultati dello 

studio di esercizio sviluppato. Evidenzia, in particolare, l’incremento della velocità commerciale delle 

linee e quindi la diminuzione dei tempi di percorrenza rispetto agli attuali. Va sottolineato, inoltre, che 

tale risultato è stato ottenuto considerando tutte le fermate/stazioni oggi esistenti, senza valutare la 

soppressione di fermate. I risultati sono riportati in Figura 68. 
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Figura 68 - Valutazione della capacità di trasporto ipotizzate sui  vari rami delle linee. [70] 

 

A valle dei risultati presentati si osserva come si sia ipotizzato un cadenzamento delle corse ogni 30 

minuti. Valori numerici inferiori per questo parametro, oltre ad apparire poco giustificati per il tipo di 

linee analizzato, determinerebbero la necessita di incrementare il numero di posti di incrocio. 
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5.2 Applicazione del metodo di valutazione dell’accessibilità 

Come sottolineato anche dallo studio di fattibilità elaborato dalla Provincia di Lecco [70] presentato in 

precedenza, il servizio sulla linea Como-Lecco è penalizzato anche dalla collocazione delle fermate e 

delle stazioni, spesso ubicate in posizione difficilmente raggiungibile rispetto ai centri abitati. Questa 

situazione favorisce la scelta da parte degli utenti dei servizi di trasporto pubblico automobilistico, che 

oltre a servire direttamente i centri abitati con una maggiore frequenza delle corse (nei giorni feriali, 

una corsa ogni 30 minuti), hanno anche tempi di percorrenza paragonabili al servizio ferroviario diretto 

(circa 1 ora) e decisamente inferiori se si considera il tempo di viaggio in caso di interscambio 

ferroviario a Molteno. 

Si procede pertanto all’approfondimento delle problematiche di accessibilità delle stazioni della linea 

Como-Lecco, secondo il metodo definito nel Capitolo 4, di cui si riporta lo schema di procedura in 

Figura 69. 

 

 

Figura 69 - Schema di calcolo dell’Indice di Accessibilità per ciascuna stazione della linea Como-Lecco. 

 

5.2.1 Dati utilizzati 

Per le elaborazioni relative alla valutazione dell’accessibilità delle stazioni della linea ferroviaria Como-

Lecco secondo la procedura descritta nel Capitolo 4, è necessario, come già esposto, disporre di 

informazioni e dati georeferenziati. Si è già sottolineato come, nell’intento di definire un metodo 
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sintetico, si sia prestata attenzione alla effettiva disponibilità di dati, in modo che le elaborazioni 

richieste possano  essere condotte con risorse, tanto temporali che economiche, limitate.  

Per il presente caso studio, i layer, in formato .shp, relativi alle zone urbanizzate sono stati estratti dalla 

Carta Tecnica della Regione Lombardia 1:10.000, così come il grafo relativo alla rete ferroviaria [26]. 

La popolazione residente nei comuni fa riferimento all’ultimo censimento generale condotto nel 2011 

[27]. Il grafo relativo alla rete stradale è costituito da una estrazione consentita per scopi didattici di un 

grafo commerciale.  

Le elaborazioni di questi dati cartografici hanno previsto il ricorso al software ARCGIS 10.1, ma è 

possibile procedere alle medesime operazioni anche ricorrendo a strumenti GIS di tipo free. 

5.2.2 Calcolo dell’Utenza di Bacino - UB 

Applicando la procedura per la valutazione dell’utenza di bacino individuata nel Capitolo 4 a ciascuna 

stazione della linea ferroviaria Como-Lecco, è possibile ottenere i seguenti risultati. 

 

Stazione UB [ab.] 

Albate Camerlata 35.005 

Albate Trecallo 8.979 

Anzano del Parco 18.921 

Brenna - Alzate 17.855 

Cantù 60.360 

Casletto Rogeno 15.292 

Civate 5.400 

Como San Giovanni 99.264 

Lecco 48.608 

Merone 11.655 

Moiana 22.177 

Molteno 14.964 

Oggiono 18.909 

Sala al Barro - Galbiate 11.226 

Valmadrera 18.112 

TOTALE 406.727 

Tabella 25 - Utenza di Bacino per le stazioni della linea Como-Lecco 

Com’era lecito attendersi, tra i valori più elevati emergono quelli relativi alle stazioni di Como e Lecco, 

capoluoghi di provincia e capolinea della linea ferroviaria. Particolarmente elevato risulta anche il 

numero di abitanti potenzialmente serviti, in termini di utenza di bacino, dalla stazione di Cantù. 

La mappa riportata in Figura 70 illustra le porzioni di territorio, suddivise in funzione dei confini 

comunali afferenti alle diverse stazioni considerate. E’ possibile osservare una sostanziale coerenza con 

i risultati attesi, in particolare in termini di copertura del territorio. L’elaborazione infatti, non presenta, 

nell’intorno della linea ferroviaria analizzata, zone non coperte: i comuni più prossimi alla linea sono 

individuati come effettivamente potenzialmente afferenti il servizio ferroviario.  

Emerge inoltre come la popolazione complessivamente servita, secondo il metodo applicato, dalla linea 

Como-Lecco, superi i 400.000 abitanti. 
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Figura 70 - UB stazioni Como-Lecco. 

 

5.2.3 Calcolo dell’indice di Utenza di Bacino - IUB 

L’applicazione della funzione di utilità, così come definita nel Capitolo 4, permette di tradurre il valore 
numerico espresso in numero di abitanti in un indice adimensionale compreso tra 0 e 1 e conduce ai 
seguenti valori di IUB. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stazione UB [ab.] IUB 

Albate Camerlata 35.005 0,64 

Albate Trecallo 8.979 0,17 

Anzano del Parco 18.921 0,43 

Brenna - Alzate 17.855 0,41 

Cantù 60.360 0,83 

Casletto Rogeno 15.292 0,36 

Civate 5.400 0,00 

Como San Giovanni 99.264 1,00 

Lecco 48.608 0,75 

Merone 11.655 0,26 

Moiana 22.177 0,49 

Molteno 14.964 0,35 

Oggiono 18.909 0,43 

Sala al Barro - Galbiate 11.226 0,25 

Valmadrera 18.112 0,42 

TOTALE 406.727   
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Il valore massimo di IUB caratterizza solo la stazione di Como, mentre valori elevati sono registrati nel 

caso delle stazioni di Cantù, Lecco e Albate Camerlata. Al contrario la stazione di Civate, con 5.400 

abitanti serviti, è caratterizzata da un valore di IUB nullo e pertanto definibile, in funzione di questa 

elaborazione, come non rilevante ai fini dell’accessibilità per utenza di bacino. 

5.2.4 Calcolo dell’Utenza Prossima - UP 

Applicando la procedura per la valutazione dell’utenza prossima individuata nel Capitolo 4 a ciascuna 

stazione della linea ferroviaria Como-Lecco, è possibile ottenere seguenti risultati. 

 

Stazione UP [ab.] 
 

Buffer [ab.] Differenza [ab.] Differenza [%] 

Albate Camerlata 2.370 
 

4.867 2.497 105% 

Albate Trecallo 3.378 
 

5.858 2.480 73% 

Anzano del Parco 277 
 

3.242 2.965 1070% 

Brenna - Alzate 2 
 

121 119 5950% 

Cantù 1.154 
 

5.858 4.704 408% 

Casletto Rogeno 810 
 

1.375 565 70% 

Civate 762 
 

2.913 2.151 282% 

Como San Giovanni 2.465 
 

4.310 1.845 75% 

Lecco 2.998 
 

8.011 5.013 167% 

Merone 1.060 
 

1.599 539 51% 

Moiana 598 
 

1.771 1.173 196% 

Molteno 381 
 

3.103 2.722 714% 

Oggiono 1.675 
 

4.551 2.876 172% 

Sala al Barro - Galbiate 1.674 
 

2.399 725 43% 

Valmadrera 2.172 
 

4.695 2.523 116% 

TOTALE 21.776 
 

54.673 32.897 151% 

Tabella 26 - Utenza Prossima per le stazioni della linea Como-Lecco. 

 UP: utenza prossima valutata secondo la procedura descritta in precedenza; 

 Buffer: utenza prossima valutata adottando un’area di raggiungibilità circolare di raggio 500 m; 

 Differenza: differenza tra i risultati ottenuti con i due diversi metodi espressa in numero di 

abitanti; 

 Differenza %: differenza tra i risultati ottenuti con i due diversi metodi espressa in percentuale. 

La tabella, oltre ad illustrare il numero di abitanti prossimi a ciascuna stazione, mostra come il più 

semplice approccio che prevede il ricorso ai buffer circolari porti ad una marcata sovrastima della 

popolazione servita.  

 

Valori di differenza percentuale e differenza assoluta, considerati congiuntamente, particolarmente 

marcati possono suggerire che la stazione in esame potrebbe meritare uno studio di soluzioni 

finalizzate ad incrementarne l’accessibilità. Una configurazione di questo tipo infatti indica la presenza, 
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nell’intorno di 500 metri dalla stazione, di numerosi potenziali utenti (risultato del buffer) che tuttavia 

vengono solo parzialmente intercettati dalle vie di effettivo accesso al nodo (risultato della procedura). 

Il riferimento alla sola differenza in termini percentuali, pur significativo, risente particolarmente del 

risultato del calcolo ottenuto dalla procedura e, singolarmente, non è utile per l’individuazione di 

problematiche di accessibilità specifiche risolvibili con interventi di moderata entità. Significativo in 

questo senso è la situazione della stazione di Brenna-Alzate, caratterizzata da una differenza 

percentuale particolarmente elevata, ma relativamente modesta in termini assoluti, indice di una 

complessiva limitata fruibilità della stazione dovuta ad una collocazione poco  efficace della stazione. 

 

Figura 71 - Area di effettiva accessibilità (in rosso) e approccio per buffer circolari(in blu). 

Sempre con riferimento alla stazione di Brenna-Alzate, valori così limitati di UP suggeriscono 

l’esecuzione di una verifica specifica, che possa confermare i risultati dell’elaborazione. Si è pertanto 

fatto ricorso ad ortofoto che confermano la validità del risultato ottenuto, illustrando, nel caso 

specifico, una pressoché totale assenza di aree urbanizzate nell’intorno della stazione. 

 

 

 

 

 

  

Figura 72 - Verifica puntuale dell'efficacia della procedura; stazione di Brenna-Alzate. L’ortofotogrammetrico conferma la 
validità della procedura e dei dati di input utilizzati. 
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5.2.5 Calcolo dell’indice di Utenza Prossima - IUP 

L’applicazione della funzione di utilità, così come definita nel Capitolo 4, permette di tradurre il valore 

numerico espresso in numero di abitanti in un indice adimensionale compreso tra 0 e 1 e conduce ai 

seguenti valori di IUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore massimo di IUP caratterizza solo la stazione di Albate Trecallo, mentre valori elevati sono 

registrati nel caso delle stazioni di Albate Camerlata, Como, Lecco, Oggiono, Sala al Barro - Galbiate e 

Valmadrera. Al contrario le stazioni di Anzano del Parco e Brenna - Alzate, sono caratterizzate da un 

valore di IUP nullo e pertanto definibili, in funzione di questa elaborazione, come non rilevanti ai fini 

dell’accessibilità per utenza prossima. 

 

 

  

Stazione UP [ab.] IUP 

Albate Camerlata 2.370 0,86 

Albate Trecallo 3.378 1,00 

Anzano del Parco 277 0,00 

Brenna - Alzate 2 0,00 

Cantù 1.154 0,57 

Casletto Rogeno 810 0,43 

Civate 762 0,40 

Como San Giovanni 2.465 0,87 

Lecco 2.998 0,95 

Merone 1.060 0,54 

Moiana 598 0,31 

Molteno 381 0,13 

Oggiono 1.675 0,72 

Sala al Barro - Galbiate 1.674 0,72 

Valmadrera 2.172 0,82 

TOTALE 21.776 
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5.2.6 Calcolo e valutazione dell’indice di Accessibilità - IACC 

La somma pesata dei valori di IUB e IUP per ciascuna stazione della linea Como-Lecco, valutata secondo la 

seguente formula, porta ai valori di IACC di seguito riportati. I pesi utilizzati sono quelli definiti all’interno 

del Capitolo 4, pari rispettivamente a 0,4 e 0,6.  

            +        

Stazione IUB IUP Iacc Test Iacc 

Albate Camerlata 0,64 0,86 0,77  

Albate Trecallo 0,17 1,00 0,67  

Anzano del Parco 0,43 0,00 0,17 * 

Brenna - Alzate 0,41 0,00 0,16 * 

Cantù 0,83 0,57 0,67  

Casletto Rogeno 0,36 0,43 0,40 * 

Civate 0,00 0,40 0,24 * 

Como San Giovanni 1,00 0,87 0,92  

Lecco 0,75 0,95 0,87  

Merone 0,26 0,54 0,43 * 

Moiana 0,49 0,31 0,38 * 

Molteno 0,35 0,13 0,22 * 

Oggiono 0,43 0,72 0,60 * 

Sala al Barro - Galbiate 0,25 0,72 0,53 * 

Valmadrera 0,42 0,82 0,66  

Tabella 27 - Indice di Accessibilità IACC per le stazioni della linea Como-Lecco. 

Il test eseguito sul valore finale di IACC (IACC>0,6) illustra come 9 delle 15 stazioni della linea Como-Lecco, 

siano caratterizzate da un valore di IACC non sufficiente secondo la procedura implementata. Queste 9 

stazioni sono pertanto quelle su cui risulta prioritario intervenire, in particolare in quei casi di elevata 

penalizzazione dell’accessibilità complessiva a causa di valori di IUP particolarmente bassi (Anzano del 

Parco, Brenna, Molteno). 

Le analisi degli interventi INT 1 e INT 2, così come presentati al Capitolo 4, vengono comunque di 

seguito svolte per tutte le stazioni della linea. 
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5.2.7 INT 1 – Incremento dell’accessibilità ciclabile 

L’applicazione delle indicazioni in merito all’incremento di accessibilità ciclabile, presentate nel Capitolo 

4, conducono ai seguenti risultati. 

 
Figura 73 - Area di effettiva accessibilità per mobilità ciclabile, soglia S pari a 1500 m. 

Gli interventi maggiormente efficienti sono quelli associati al rapporto Euro/∆ Utenza Prossima più 

basso, inferiore al valore H individuato nel Capitolo 4 pari a 25€ per ciascun utente aggiuntivo. Le 

stazioni caratterizzate da un rapporto efficiente sono indicate in verde. 

Stazione 
UP 

[ab.] 
UPc 
[ab.]  

Capacità  
ricoveri [n. stalli] 

Costo ricoveri 
[€] 

Costo Piste 
[€] 

Euro/∆ 
Utenza 

Prossima 
 

UPcE 
[ab.] 

Albate Camerlata 2.370 15.333 
 

100 14.000 90.000 8,02 
 

57 

Albate Trecallo 3.378 19.041 
 

100 14.000 90.000 6,64 
 

57 

Anzano del Parco 277 3.271 
 

30 7.000 90.000 32,40 
 

17 

Brenna - Alzate 2 2.638 
 

30 7.000 90.000 36,80 
 

17 

Cantu 1.154 11.982 
 

50 9.000 150.000 14,68 
 

28 

Casletto Rogeno 810 4.571 
 

30 7.000 90.000 25,79 
 

17 

Civate 762 7.509 
 

50 9.000 90.000 14,67 
 

28 

Como San Giovanni 2.465 18.724 
 

100 14.000 150.000 10,09 
 

57 

Lecco 2.998 31.129 
 

100 14.000 150.000 5,83 
 

57 

Merone 1.060 5.360 
 

30 7.000 90.000 22,56 
 

17 

Moiana 598 3.141 
 

30 7.000 90.000 38,14 
 

17 

Molteno 381 5.343 
 

30 7.000 90.000 19,55 
 

17 

Oggiono 1.675 10.911 
 

50 9.000 90.000 10,72 
 

28 

Sala al Barro - Galbiate 1.674 5.554 
 

30 7.000 90.000 25,00 
 

17 

Valmadrera 2.172 15.192 
 

100 14.000 90.000 7,99 
 

57 

TOTALE 21.776 159.699     146.000 1.530.000 18,59 
 

487 

Tabella 28 - Intervento INT 1 finalizzato all’incremento dell’accessibilità ciclabile per le stazioni della linea Como-Lecco. 



 Capitolo 5 

FRUIBILITA’ DELLE LINEE FERROVIARIE A SCARSO TRAFFICO:  METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE E L’INCREMENTO Pag. 131 
 

La tabella mostra come l’efficienza degli interventi ciclabili sia particolarmente elevata per 10 stazioni 

su 15 della linea (€/∆ utenza < 25) e che il costo massimo per incremento di utenza, pari a 38,14 € 

registrato per la stazione di Moiana, sia comunque considerabile come relativamente limitato. Le 

variazioni sull’indice di accessibilità IACC sono riportate nella tabella seguente. 

Stazione IUB IUP INT1 Iacc INT1 ∆Iacc INT1 

Albate Camerlata 0,64 0,87 0,78 0,7% 

Albate Trecallo 0,17 1,00 0,67 0,0% 

Anzano del Parco 0,43 0,02 0,19 8,3% 

Brenna - Alzate 0,41 0,00 0,16 0,0% 

Cantù 0,83 0,58 0,68 0,9% 

Casletto Rogeno 0,36 0,44 0,41 1,2% 

Civate 0,00 0,42 0,25 3,6% 

Como San Giovanni 1,00 0,88 0,93 0,6% 

Lecco 0,75 0,96 0,88 0,5% 

Merone 0,26 0,54 0,43 0,9% 

Moiana 0,49 0,32 0,39 1,8% 

Molteno 0,35 0,14 0,23 4,8% 

Oggiono 0,43 0,73 0,61 0,7% 

Sala al Barro - Galbiate 0,25 0,72 0,53 0,5% 

Valmadrera 0,42 0,83 0,67 0,9% 
Tabella 29 - Indice di Accessibilità IACC a seguito dell’INT 1 per le stazioni della linea Como-Lecco. 

I limitati impatti ottenuti sull’indicatore di accessibilità IACC sono determinati dai limiti fissati sulla 

capacità dei ricoveri per biciclette, che sono stati assunti cautelativamente bassi. Supponendo per 

ipotesi, che anche solo il 10% dei nuovi utenti prossimi si serva della stazione come nodo di accesso al 

servizio ferroviario, i risultati risultano quantitativamente più significativi, come di seguito illustrato. 

Stazione Iacc INT1 (10%UPc) ∆Iacc (10%Upc) 

Albate Camerlata 0,88 13,6% 

Albate Trecallo 0,76 13,6% 

Anzano del Parco 0,35 102,1% 

Brenna - Alzate 0,16 0,0% 

Cantù 0,83 23,6% 

Casletto Rogeno 0,49 22,9% 

Civate 0,39 62,7% 

Como San Giovanni 1,00 8,2% 

Lecco 1,00 14,5% 

Merone 0,51 19,1% 

Moiana 0,46 22,4% 

Molteno 0,42 92,4% 

Oggiono 0,71 17,4% 

Sala al Barro - Galbiate 0,58 9,4% 

Valmadrera 0,77 17,1% 
Tabella 30 - Indice di Accessibilità IACC a seguito dell’INT 1 per le stazioni della linea Como-Lecco. Ipotesi di Utenza Prossima ciclabile 

Effettiva pari al 10% dell’Utenza Prossima Ciclabile  
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Il solo dato anomalo è quello relativo alla stazione di Brenna-Alzate, che non registra alcun incremento 

nel valore complessivo di IACC. Le ragioni di tale mancato incremento sono da ricercare 

fondamentalmente in una collocazione geografica particolarmente infelice della stazione che risulta 

limitatamente accessibile tanto a piedi (UP=2) che in bicicletta (UPc=2.638, valore più basso tra quelli 

calcolati). Infatti, anche nel caso in cui il 10% degli utenti appartenenti ad UPc  fruisse della fermata, la 

somma di UP ed UPcE  non sarebbe tale, per la funzione di utilità adottata, da determinare variazioni 

sul valore di IUP. 
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5.2.8 INT 2 – Parziale deviazione dal percorso originale / Localizzazione stazioni 

L’applicazione delle indicazioni in merito alla parziale deviazione / localizzazione delle stazioni, riportate 
nel Capitolo 4, conducono ai seguenti risultati. 
 

 

Figura 74 - Parziale deviazione dal percorso originale / Localizzazione stazioni – esempi. 

Gli interventi maggiormente efficienti sono quelli associati al rapporto Euro/∆ Utenza Prossima più 

basso, inferiore al valore L individuato nel Capitolo 4 pari a 5.000€ per ciascun utente aggiuntivo. Le 

stazioni caratterizzate da un rapporto efficiente sono indicate in verde. 

Stazione UP [ab.] UP2 [ab.] 
Nuova 

Stazione 
[ab.] 

∆ 
[ab.] 

∆  
[%] 

CINT2  

[M€] 

€/∆ 
Utenza 

Prossima 

Albate Camerlata 2.370  2.400    30 1% 2,26 75.464 

Albate Trecallo 3.378  4.361    983 29% 4,25 4.320 

Anzano del Parco 277  733    456 165% 3,43 7.524 

Brenna - Alzate 2  385    383 19150% 5,58 14.576 

Cantù 1.154  1.154  3.582  3.582 310% 8,49 2.369 

Casletto Rogeno 810  1.308    498 61% 0,50 1.004 

Civate 762  1.982    1.220 160% 4,50 3.688 

Como San Giovanni 2.465  2.465  5.182  5.182 210% 5,03 971 

Lecco 2.998  2.998  3.376  3.376 113% 0,50 148 

Merone 1.060  1.597    537 51% 2,56 4.766 

Moiana 598  898    300 50% 2,47 8.250 

Molteno 381  1.364    983 258% 3,92 3.991 

Oggiono 1.675  2.388    713 43% 5,41 7.593 

Sala al Barro - Galbiate 1.674  2.120    446 27% 4,18 9.364 

Valmadrera 2.172  3.524    1.352 62% 3,88 2.871 

TOTALE 21.776     20.041 92% 57   

Tabella 31 - Intervento INT 2 finalizzato alla ricollocazione delle stazioni della linea Como-Lecco. 
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La tabella illustra come gli interventi di parziale deviazione del percorso/ricollocazione delle stazioni 

che risultano efficienti sulla base del criterio considerato ((€/∆ utenza < 5.000) riguardano 9 stazioni sul 

totale di 15. 

Si può osservare come gli interventi che risultano maggiormente efficaci sono quelli connessi alla 

realizzazione di una nuova fermata (nell’ordine: Lecco, Como San Giovanni, Cantù), che non superano i 

2.500 euro per abitante aggiuntivo servito. In questi casi si sono registrati anche i maggiori incrementi, 

in termini assoluti, di utenza servita. Nel caso di Lecco, la collocazione della stazione sul tracciato 

originario della linea ferroviaria ha permesso di ridurre notevolmente i costi associati all’intervento, 

non richiedendo una parziale deviazione dal percorso, e determinando il rapporto €/∆ utenza più 

favorevole (148 € per ciascun utente in più servito). 

 

 
Figura 75 - Realizzazione di una nuova fermata nel Comune di Lecco. In rosso l’attuale capolinea, in verde il secondo nodo di accesso 

ipotizzato. 

 

Analogamente, anche la ricollocazione della fermata di Casletto Rogeno non ha richiesto deviazione dal 

tracciato storico. Anche i questo caso dunque i costi associati all’intervento risultano essere limitati. In 

questo caso l’intervento risulta essere efficiente (rapporto  €/∆ utenza pari a 1.004), in virtù dei limitati 

costi, seppur meno favorevole rispetto al caso di Lecco, in relazione al minor variazione, in termini 

assoluti, dell’utenza servita. 
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Le variazioni relative all’indice di accessibilità IACC sono riportate nella tabella seguente 

 

Stazione IUB IUP INT2 Iacc INT2 ∆Iacc INT2 

Albate Camerlata 0,64 0,86 0,77 0,4% 

Albate Trecallo 0,17 1,00 0,67 0,1% 

Anzano del Parco 0,43 0,39 0,41 135,5% 

Brenna - Alzate 0,41 0,13 0,24 47,9% 

Cantù 0,83 1,00 0,93 38,3% 

Casletto Rogeno 0,36 0,62 0,52 28,7% 

Civate 0,00 0,79 0,47 94,5% 

Como San Giovanni 1,00 1,00 1,00 8,2% 

Lecco 0,75 1,00 0,90 3,3% 

Merone 0,26 0,70 0,53 23,0% 

Moiana 0,49 0,47 0,48 25,8% 

Molteno 0,35 0,64 0,52 141,3% 

Oggiono 0,43 0,86 0,69 14,1% 

Sala al Barro - Galbiate 0,25 0,81 0,59 10,6% 

Valmadrera 0,42 1,00 0,77 16,1% 

Tabella 32 - Indice di Accessibilità IACC a seguito dell’INT 2 per le stazioni della linea Como-Lecco. 
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5.3 Applicazione del metodo di valutazione dell’attrattività 

E’ emerso come il servizio che attualmente caratterizza la linea ferroviaria Como-Lecco presenti 

numerosi elementi che ne limitano l’attrattività. I metodi e gli strumenti definiti nel Capitolo 4 

permettono una quantificazione dell’attrattività del servizio ferroviario e consento di valutarne le 

variazioni a seguito dell’introduzione di modifiche.  

Si procede pertanto all’approfondimento delle specifiche problematiche di attrattività  del servizio sulla  

Como-Lecco, secondo il metodo definito nel Capitolo 4, di cui si riporta lo schema di procedura in 

Figura 76. 

  

 

Figura 76 - Schema di calcolo dell'Indice di Attrattività del servizio. 

 

Per la valutazione dello stato di fatto e dei possibili effetti di variazione sugli attributi caratteristici del 

servizio viene utilizzato il modello calibrato mediante l’analisi SP descritta al Capitolo 4: 

 

  
                                                  

                                                    
 

 

Dove, come illustrato, p è la probabilità di scelta dell’alternativa treno, funzione degli attributi 

frequenza, tempo a bordo, tempo a piedi, comfort e costo. E’ bene ricordare inoltre come nel Capitolo 4 

siano state descritte le operazioni che hanno permesso di definire una gerarchia tra gli attributi, in 

funzione della loro rilevanza percepita dagli utenti, che può utilmente orientare il decisore nella 

definizione delle priorità di intervento. Gli attributi vengono quindi analizzati in ordine di importanza 

percepita da parte degli utenti e per ciascuno di essi viene definito un valore numerico attualmente in 
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grado di caratterizzare la linea Como-Lecco e una sua possibile variazione finalizzata ad incrementare 

l’attrattività del servizio. 

La valutazione dell’attrattività viene effettuata sempre sulla base del medesimo spostamento  

prototipale Merone-Lecco, di lunghezza pari a circa 21 km. 

5.3.1 Frequenza 

Come illustrato nella fase di presentazione della linea, il servizio ferroviario attuale non prevede 

intervalli tra le corse regolari. I servizi diretti, senza interscambio, si limitano a  3 corse in direzione 

Lecco e 2 corse in direzione Como.  

Tale condizione può essere modellizzata nel modello implementato assumendo l’intervallo tra le corse 

massimo tra quelli disponibili, pari a 120 minuti.  

Per quanto concerne le possibili modifiche a questo attributo rispetto alla situazione attuale, in virtù 

della tipologia di linea, può essere in prima analisi ipotizzata la definizione di un orario cadenzato che 

preveda un intervallo tra le corse pari a 60 minuti. E’ bene sottolineare che una variazione di questo 

tipo, come illustrato in Figura 77, può determinare impatti sensibili sulla probabilità di scelta 

dell’alternativa treno, poiché l’attributo frequenza è caratterizzato dall’importanza percepita maggiore 

da parte degli utenti.  

 

 
Figura 77 - Sensibilità all'attributo frequenza. 

 

Tale misura richiederebbe successivamente una fase di monitoraggio degli effetti registrati in termini di 

frequentazione per valutarne l’efficacia ed eventualmente considerare un ulteriore incremento della 

frequenza, magari limitato alle fasce orarie di punta. Si ricorda che le ipotesi avanzate nello studio di 

fattibilità elaborato dalla provincia di Lecco prevedevano un intervallo tra le corse pari a 30 minuti [70]. 

La variazione dell’attributo frequenza può essere ottenuta tramite la modifica dell’esercizio ferroviario, 

ma impone, per il caso in esame, alcuni interventi infrastrutturali. In particolare sarebbe necessario 

incrementare la possibilità di incrocio lungo linea. 
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5.3.2 Comfort 

Il comfort è stato descritto in fase di indagine, per semplicità e facilità di comprensione da parte dei 

soggetti intervistati, attraverso la disponibilità o meno di posti a sedere a bordo dei convogli. 

Considerando come indicativo questo solo elemento la linea Como-Lecco garantisce un buon livello di 

comfort in quanto, come si è stimato, i convogli presentano un coefficiente di occupazione pari a circa il 

25%.  

Tuttavia, sono presenti margini di miglioramento relativi a questo attributo, non inerenti il numero di 

posti a sedere, ma connessi al miglioramento delle condizioni di viaggio a bordo treno. Tali 

miglioramenti potrebbero realizzarsi ricorrendo a materiale rotabile più moderno e confortevole 

rispetto alle composizioni Aln. 668 e rimorchiate attualmente impiegate. 

5.3.3 Costo 

Attualmente sulla linea Como-Lecco le tariffe sono definite, tramite soglie kilometriche secondo il 

tariffario Trenord [18]. Il costo per lo spostamento sull’intera tratta Como-Lecco è pari a 4,55 € (≈0,11  

centesimi di € al kilometro) . Per lo spostamento prototipale utilizzato in fase di indagine, di lunghezza 

pari a circa 21 km, il costo del biglietto singolo è di 2,75 € (≈0,13  centesimi di € al kilometro).  

Si è optato in prima analisi di non prevedere, seppure lo strumento naturalmente consenta questa 

opzione, una modifica del prezzo del biglietto ferroviario. Ridurre il costo economico del biglietto 

porterebbe ad un incremento della probabilità di scelta dell’alternativa treno, ma risulta essere in 

questa particolare fase storica, una misura di difficile attuazione e pertanto non è stata presa in esame.   

5.3.4 Tempo a piedi 

Il tempo a piedi, come definito nel Capitolo 4, esplicita i tempi di accesso alla stazione di partenza (casa-

stazione) e di egresso dalla stazione di destinazione (stazione-destinazione finale). 

L’analisi di accessibilità precedentemente illustrata ha messo in evidenza come esistano delle criticità 

relativamente alle modalità di accesso per le stazioni appartenenti alla linea Como-Lecco. L’intervallo di 

valori per questo attributo in fase di indagine aveva estremi definiti in 15 e 30 minuti. Per la valutazione 

dello stato di fatto, si è assunto un valore medio pari a 23 minuti. 

Le possibili variazioni a questo valore possono essere determinate da un set di possibili soluzioni, 

individuate anche nella precedente fase di analisi di accessibilità: 

 eliminazione di vincoli urbanistici e architettonici, in modo da agevolare e limitare il percorso 

che l’utente deve fare per raggiungere la stazione (Figura 78), ricorrendo anche a sottopassi e 

sovrappassi.   
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 Incremento dell’intermodalità, con particolare attenzione per la mobilità ciclabile e con il 

coinvolgimento dei comuni interessati per la realizzazione delle vie di accesso e dei parcheggi di 

interscambio.  

 Avvicinamento del servizio all’utenza, con il ricorso a soluzioni di tipo Tram-Treno, che possono 

adattarsi più flessibilmente al territorio.  

Per la valutazione dell’attrattività con possibili variazioni dell’attributo, si è ipotizzato di assumere un 

valore numerico per lo stesso pari a 18 minuti. 

 

5.3.5 Tempo a bordo 

Il tempo a bordo, secondo i risultati presentati al Capitolo 4, non risulta un attributo percepito come 

particolarmente significativo dagli utenti per questo tipo di spostamenti. Attualmente il tempo a bordo 

è variabile in funzione delle corse, da un minimo di 1 ora (Vcomm≈42km/h) ad un massimo di 1 ora e 13 

(Vcomm≈34,5km/h) minuti per la percorrenza dell’intera tratta Como-Lecco.  

Per la tratta Merone-Lecco, assunta come spostamento di riferimento, i tempi di percorrenza variano 

tra 27 minuti (Vcomm≈44,4 km/h) e 33 minuti (Vcomm≈36,4 km/h).  

Come riferimento numerico per lo stato di fatto è stato assunto il tempo per lo spostamento 

prototipale Merone-Lecco pari a 27 minuti. 

 

I possibili interventi per ridurre questo tempo di percorrenza possono comprendere: 

 utilizzo di materiale rotabile più performante in termini di accelerazione e decelerazione, in 

virtù delle limitate distanze che separano le fermate/stazioni (mediamente 3 km);  

 sostituzioni degli scambi presenti con scambi che permettano velocità maggiori anche in 

deviata; 

 sostituzione dei passaggi a livello, che impongono una velocità massima di sicurezza pari a 50 

km/h con sottopassi o sovrappassi; 

 eventuale soppressione di alcune fermate/stazioni, da definirsi con gli enti locali, anche in 

considerazione dei risultati emersi dall’analisi di accessibilità condotta. 

Figura 78 - Percorsi di accesso alle stazioni. 
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In caso di applicazione di tali provvedimenti il tempo di percorrenza può così essere ridotto. In fase di 

indagine, considerando lo spostamento rappresentativo Merone-Lecco, gli estremi dell’intervallo 

assunti per il tempo a bordo erano pari a 27 minuti e 20 minuti. Nella fase di valutazione dell’attrattività 

si ipotizza un valore numerico per l’attributo tempo a bordo pari a 22 minuti. 

5.3.6 Risultati  

Definiti i valori numerici degli attributi da utilizzare all’interno del modello, è possibile procedere alla 

valutazione dell’attrattività, comparando le caratteristiche attuali del servizio con uno scenario che 

raccoglie alcuni interventi migliorativi. Il modello implementato è in grado quindi di restituire la 

probabilità di scelta dell’alternativa treno e il corrispondente indice di attrattività IATT, secondo quanto 

definito nel Capitolo 4.  

La tabella sottostante espone i risultati ottenuti. 

Attributo Interventi Valore attuale  
Valore post 

intervento 
∆ 

Intervallo 

tra corse 

• Incremento posti di incrocio 

• Incremento numero di corse 
120 min. 60 min. - 60 min. 

Comfort 
• Utilizzo di materiale rotabile più 

confortevole 
0,50 0,90 + 0,40 

Costo  
 

2,75 € (13 € 

cent/km) 

2,75 € (13 € 

cent/km) 
- 

Tempo di 

accesso 

• Soluzioni individuate in Analisi 

Accessibilità 

Valore medio 23 

min. 
18 min. - 5 min. 

Tempo a 

bordo 

• Utilizzo di materiale rotabile più 

performante 

• Eliminazione degli attuali 

rallentamenti dovuti a deviate e 

P.L. 

• Soppressione fermate meno 

accessibili 

27 min.  

(v. comm. 44,4 

km/h) 

22 min. 

(v. comm. 54,5 

km/h) 

- 5 min. 

 

Probabilità scelta alternativa treno 12,68% 50,68% + 400% 

IATT  0,18/1 0,71/1 
 

Passeggeri/giorno 679 ≈2.710 + 2.030 

Tabella 33 - Stato di fatto e possibili variazioni del servizio. Impatti su IATT e frequentazione. 
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Emerge come, sulla base del modello implementato, gli interventi finalizzati ad incrementare 

l’attrattività della linea Como-Lecco possano determinare un incremento del numero di 

passeggeri/giorno di circa il 400%. Si tratterebbe, in termini assoluti, di un risultato estremamente 

positivo, ottenuto con variazioni del servizio importanti, ma non nella migliore configurazione possibile.  

In termini di fruibilità, secondo quanto presentato nel Capitolo 4, si otterrebbe la seguente variazione: 

 

Linea Ferroviaria Pop. 
Servita 

[Abitanti] 

Lunghezza 
linea 
[km] 

Frequentazione 
[pass./giorno] 

Densità di linea 
[km*100.000/ab.] 

UL 

Utilizzo linea 
[(pass.*100)/abitanti] 

DP 
[pass./(km*1000)] 

IF 
[(pass.*1000/ 
abitanti*km)] 

Como-Lecco  
Stato di fatto 

406.727 46 679 11,3 0,17 0,02 0,04 

Como-Lecco 
Scenario proposto 

406.727 46 2.710 11,3 0,67 0,06 0,15 

Rurtalbahn ≈150.000 30 ≈6.400 16,7 4,27 0,21 1,42 

Regiobahn Kaarst-
Mettmann 

≈600.000 34 ≈18.000 5,67 3,00 0,53 0,88 

Merano-Malles ≈80.000 60  ≈5.800 74,7 7,25 0,10 1,21 

Tabella 34 - Indicatori di fruibilità per linee ferroviarie secondarie. Stato di fatto e Scenario proposto per la linea Como-Lecco. 

 

Si tratterebbe di un primo risultato positivo, che tuttavia si discosta molto dalle best practices riportate 

in tabella. In particolare, il confronto con il solo riferimento nazionale, costituito dalla Merano-Malles 

permette le seguenti osservazioni: 

 Per quanto concerne l’indice DP i risultati sono molto prossimi in quanto, pur con una 

frequentazione minore di più del 50% (passeggeri/giorno), la Como-Lecco è circa il 25% più 

corta in termini di lunghezza. Conseguentemente la differenza di frequentazione, se rapportata 

alla lunghezza della linea, risulta meno significativa; 

 La linea Como-Lecco risulta penalizzata in termini di UL e IF in virtù delle notevoli differenze tra 

le due linee in termini di popolazione potenzialmente servita. I contesti in cui operano le due 

linee ferroviarie sono infatti differenti: la linea Merano-Malles interessa un’area montana, priva 

di centri abitati di dimensioni confrontabili con le aree urbanizzate di Como, Lecco e dei 

rispettivi hinterland. Inoltre, la Merano-Malles, inserita in un contesto naturalistico di pregio, è 

interessata da un notevole traffico turistico, indipendente quindi dall’entità della popolazione 

servita,  che può contribuire in modo determinante all’innalzamento di questo indicatore. 
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5.4 Conclusioni del capitolo 

Il capitolo ha permesso l’applicazione dei metodi e degli strumenti implementati e descritti nel Capitolo 

4 ad un caso studio reale, la linea ferroviaria Como-Lecco, che può essere considerata come 

rappresentativa delle linee oggetto della trattazione. Tale linea è anche oggetto di un vivace interesse 

da parte degli enti locali che sono coinvolti nella gestione del servizio, in particolare da parte della 

Provincia di Lecco, che ha recentemente prodotto uno studio di fattibilità per valutarne le possibilità di 

rilancio. Il caso studio consente la valutazione della fruibilità della linea in esame e, parallelamente, 

osservazioni e analisi critiche in merito ai metodi sviluppati.  

Dall’analisi di accessibilità condotta emerge come l’utenza di bacino, calcolata secondo le procedure 

definite sia superiore a 400.000 abitanti, che si riducono a circa 260.000 se si escludono i residenti che 

afferiscono alle stazioni di Como e Lecco, capoluoghi di provincia, capolinea della linea ferroviaria e 

verosimilmente principali destinazioni dei viaggiatori. Si tratta di valori significativi, superiori a quelli 

caratterizzanti la Merano-Malles o la Düren-Julich-Linnich, linee che sono interessate anche da utenza 

pendolare per spostamenti quotidiani e sistematici e che sono state assunte come esempi virtuosi di 

gestione e rilancio di ferrovie secondarie dopo la loro chiusura. Sulla base di questo primo elemento 

quindi, appare possibile considerare la linea Como-Lecco come una linea ferroviaria con potenzialità 

residue e ad oggi inespresse per il territorio, in considerazione della scarsa frequentazione. 

Il metodo definito per la valutazione dell’utenza di bacino, illustrato nel Capitolo 4 ha dimostrato una 

applicabilità al caso studio in linea con gli obiettivi prefissati. E’ stato possibile infatti procedere alle 

elaborazioni sulla base di dati effettivamente disponibili presso gli enti territoriali e ricorrendo a 

funzioni in ambiente GIS avanzate, ma al tempo stesso, una volta definite, replicabili con competenze 

certamente disponibili presso i medesimi enti. 

L’analisi relativa all’utenza prossima ha messo in luce come questa possa essere stimata per la linea in 

esame in circa 22.000 abitanti. In alcuni casi emergono situazioni caratterizzate da una essenziale 

inaccessibilità delle stazioni, condizione qualitativamente indicata anche dallo studio di fattibilità 

realizzato dalla Provincia di Lecco, e quantitativamente confermata dai risultati dell’applicazione. Sulla 

base del metodo, su 15 punti di accesso al servizio, 6 servono un’utenza prossima inferiore a 1.000 

abitanti. Escludendo le stazioni dei due capoluoghi di provincia, quasi il 50% delle stazioni è 

caratterizzata da un valore di utenza prossima inferiore a 1.000 abitanti. In tale contesto emergono 

anche situazioni particolarmente sfavorevoli, come il caso della stazione di Brenna-Alzate, che, dai 

risultati ottenuti con le ipotesi adottate, risulta di fatto inaccessibile.  

Le verifiche puntuali hanno confermato la validità dei risultati ottenuti, anche nei casi singolari come 

appunto, a titolo esemplificativo, quello rappresentato dalla stazione di Brenna-Alzate. 

Parallelamente, è stata confermata l’esigenza di ricorrere ad una procedura maggiormente raffinata 

rispetto da un approccio per buffer per la definizione dell’area di effettiva accessibilità, propedeutica 

alla definizione dell’utenza prossima. La più semplice procedura per buffer porta ad una sovrastima 

dell’utenza prossima non trascurabile, rispetto al valore ottenuto con il metodo implementato, più 

complesso, ma fondato su un’area di accessibilità che considera le reali vie di accesso alla stazione. Il 

risultato del ricorso ai buffer è superiore del 150% circa rispetto al valore ottenuto dalla procedura, in 
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termini complessivi per l’utenza prossima dell’intera linea. La sovrastima è particolarmente rilevante 

per le stazioni con valori di utenza prossima da procedura molto limitati, quali ad esempio Brenna-

Alzate e Anzano del Parco. 

La traduzione in indici dei valori di utenza di bacino e utenza prossima, nonché la loro aggregazione in 

un unico indice di accessibilità  permette di conferire una maggiore intellegibilità dei risultati, 

individuando le stazioni che, allo stato attuale, risultano meno funzionali per il territorio (IACC<0,6). La 

definizione di questi indici e l’analisi complessiva degli stessi, permette inoltre di trarre alcune preziose 

indicazioni. Si consideri a titolo esemplificativo la tabella sottostante, che riporta gli indici per due 

stazioni, caratterizzate da un valore di IACC particolarmente limitato. 

Stazione IUB IUP Iacc Test Iacc 

Anzano del Parco 0,43 0,00 0,17 * 

Civate 0,00 0,40 0,24 * 

Tabella 35 - Indici di accessibilità IACC. Focus su situazioni specifiche.  

Il basso indice di accessibilità complessivo è determinato da motivazioni differenti: limitata utenza 

prossima per la stazione di Anzano del Parco, limitata utenza di bacino per la stazione di Civate. Questa 

configurazione è in grado di restituire indicazioni in merito alla potenziale efficacia di interventi 

finalizzati a incrementare l’accessibilità delle stazioni: 

 Anzano del Parco: l’analisi illustra l’assenza di utenza nella prossimità della stazione, ma la 

presenza di utenza di bacino (IUB =0,43). Ad eccezione di un intervento di deviazione del 

percorso/ricollocazione della stazione, gli interventi più efficaci potrebbero essere orientati 

all’incremento dell’accessibilità per gli utenti di bacino (es. parcheggi di interscambio per 

autoveicoli). 

 Civate: l’analisi illustra l’assenza di utenza di bacino, ma la presenza comunque di utenza di 

bacino (IUP =0,40). In questo caso, gli interventi più efficaci potrebbero essere quelli orientati 

all’incremento dell’accessibilità per gli utenti prossimi (es. parcheggi di interscambio per 

biciclette). 

Le procedure per l’analisi di accessibilità sono state riproposte per la valutazione di due interventi (INT 

1 – incremento dell’accessibilità cicalabile e INT 2 - ricollocazione stazioni) finalizzati all’incremento 

dell’accessibilità di ciascuna stazione della linea Como-Lecco. Una stima degli impatti, in termini di 

maggiore utenza potenzialmente servita, e dei costi, ha permesso di valutare l’efficienza degli 

interventi. Sulla base di questo indicatore, che traduce il costo necessario per ciascun utente in più, 

potenzialmente servito a seguito dell’intervento, è possibile offrire al decisore politico una possibile 

scala di priorità delle stazioni sulle quali intervenire, ordinata in funzione dell’efficienza dell’intervento. 

A titolo esemplificativo, si considerino le seguenti tabelle, relative rispettivamente alla valutazione di 

INT 1 e INT 2. 
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Stazione 
Euro/∆ 
Utenza 

Prossima 

Albate Camerlata 8,02 

Albate Trecallo 6,64 

Anzano del Parco 32,40 

Tabella 36 - Efficienza dell’intervento INT 1. Focus su casi specifici. 

Stazione 
€/∆ 

Utenza 
Prossima 

Albate Trecallo 4.320 

Civate 3.688 

Moiana 8.250 

Tabella 37 - Efficienza dell’intervento INT 2. Focus su casi specifici. 

Per INT 1, le due stazioni di Albate Camerlata e Albate Trecallo, presentano un valore di efficienza [€/∆ 

Utenza Prossima] positivo, che, secondo le ipotesi adottate, determina la possibilità di eseguire 

convenientemente l’intervento. La priorità di intervento, In una logica di ottimizzazione globale delle 

risorse, tuttavia, viene attribuita alla stazione di Albate Trecallo, caratterizzata da un efficienza 

dell’intervento maggiore (6,64 € per utente prossimo in più servito, rispetto a 8,02). L’INT 1 per la 

stazione di Anzano del Parco risulta al contrario inefficiente. 

Analogamente, per INT 2, le due stazioni di Albate Trecallo e Civate, presentano un valore di efficienza 

[€/∆ Utenza Prossima] positivo, che, secondo le ipotesi adottate, determina la possibilità di eseguire 

convenientemente l’intervento. La priorità di intervento, In una logica di ottimizzazione globale delle 

risorse, tuttavia, viene attribuita alla stazione di Civate, caratterizzata da un efficienza dell’intervento 

maggiore (3.688 € per utente prossimo in più servito, rispetto a 4.320). L’INT 2 per la stazione di 

Moiana risulta al contrario inefficiente. 

La valutazione degli impatti di INT 2, in termini di variazione di utenza potenzialmente servita, 

costituisce una misura indiretta dell’efficacia dell’attuale collocazione di ciascuna stazione. Se la 

ricollocazione di una stazione non produce variazioni di utenza prossima consistenti, infatti, significa 

che il suo posizionamento risulta essere già attualmente adeguato. E’ il caso, ad esempio, della stazione 

di Albate Camerlata, la cui ricollocazione determina un incremento di utenza prossima estremamente 

contenuto (+ 30 utenti). 

L’utilizzo dello strumento di calcolo dell’attrattività del servizio ha infine illustrato come, sulla base 

della metodologie implementate, sia possibile determinare un incremento considerevole  del numero 

di passeggeri/giorno della linea (+ 2.000 passeggeri/giorno circa). La simulazione effettuata ha previsto 

variazioni orientate alla riduzione dell’intervallo tra le corse, del tempo di percorrenza, del tempo di 

accesso al servizio e all’incremento del comfort a bordo. Le variazioni ipotizzate possono essere 

realizzate con modifiche gestionali inerenti la pianificazione del servizio, accompagnate da interventi 

strutturali singolari (incremento punti di incrocio, eliminazione di rallentamenti), che potrebbero 

prescindere, almeno in una prima fase dalla elettrificazione della linea, intervento economicamente 
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importante e attualmente difficile da sostenere, anche perché poco giustificato dallo scarso utilizzo, ad 

oggi, della linea. Emerge come, in una fase di limitata disponibilità economica per gli enti territoriali, le 

priorità di intervento debbano essere invece orientate all’incremento dell’attrattività del servizio. In 

questo contesto, la gerarchia degli attributi e conseguentemente degli interventi, individuati al Capitolo 

4, si configura come un utile strumento di supporto per il decisore politico nella fase di pianificazione 

degli investimenti. 
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6 Conclusioni e possibili sviluppi 

L’attenzione e la sensibilità rispetto al concetto di sostenibilità sono elementi di estrema attualità che 

interessano in modo diretto il settore dei trasporti: gli utenti sono attualmente più attenti e 

consapevoli nelle proprie scelte di mobilità; la recente crisi economica ed i notevoli costi associati al 

trasporto privato stanno determinando una progressiva diminuzione dell’uso dell’auto in favore del 

trasporto collettivo. La collettività e gli enti di governo del territorio sono maggiormente sensibili 

all’individuazione di politiche e soluzioni per garantire alternative di mobilità che riducano i costi 

economici e ambientali connessi agli spostamenti.   

La presenza di infrastrutture ferroviarie non utilizzate, in procinto di essere dismesse o caratterizzate 

da un servizio poco attrattivo, risulta non coerente con il contesto descritto e al contrario dovrebbe 

essere considerata un’opportunità. Il nostro Paese ha visto, anche recentemente, la chiusura e la 

relativa sostituzione con servizi automobilistici, di numerose linee ferroviarie secondarie, per 

motivazioni imputabili fondamentalmente alla limitata disponibilità di risorse per la loro gestione e al 

modesto traffico passeggeri che le interessava. Il trasporto ferroviario è tuttavia caratterizzato da 

elevata efficienza, capace di garantire la mobilità di persone e merci con risorse energetiche limitate e a 

costi contenuti e potrebbe costituire in molti contesti l’alternativa di trasporto più competitiva in 

termini di efficacia.  

I metodi sviluppati vogliono proporsi come uno strumento a supporto dei decisori politici, e in 

particolare degli enti territoriali più direttamente coinvolti nella gestione delle linee ferroviarie 

regionali, per l’individuazione delle linee potenzialmente più consone al mantenimento in esercizio e 

per l’individuazione delle misure e degli interventi atte a renderle fruibili da parte dell’utenza. Tali 

metodi si configurano come via intermedia tra uno studio approfondito (con costi elevati e tempi di 

realizzazione lunghi) e quella che è una decisione meramente politica di soppressione o mantenimento 

dell'esercizio non (o poco) supportata da considerazioni quantitative/tecniche.   

 

Per il raggiungimento di questo risultato è stato necessario ricorrere a tecniche di analisi matematica e 

di analisi cartografica, al fine di: 

 procedere ad una descrizione quantitativa delle linee ferroviarie secondarie in funzione della 

lunghezza della linea, della popolazione afferente alla stessa e soprattutto dell’effettivo utilizzo 

del servizio ferroviario, attraverso indicatori: Densità della linea, Utilizzo della linea, Densità 

passeggeri e Indice di Fruibilità. 

 definire una procedura, basata su operazioni avanzate di analisi spaziale in ambiente GIS 

(Geographic Information Systems), per il calcolo di un indice di accessibilità delle stazioni 

collocate su una tratta ferroviaria; 

 definire uno strumento, basato sulla calibrazione di un modello di scelta modale tramite 

indagine SP (Stated Preferences), in grado di restituire un indice di attrattività del servizio allo 

stato attuale e al variare di un set di attributi descriventi il servizio ferroviario. 
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L’individuazione dell’indice di fruibilità ha tenuto in debito conto la valutazione della letteratura di 

settore e ha permesso di definire le principali motivazioni che sottendono lo scarso utilizzo di alcune 

linee ferroviarie secondarie in Italia, riconducibili a problematiche di accessibilità e attrattività del 

servizio. 

La valutazione dell’indice di accessibilità ha previsto, a valle dello studio dei riferimenti individuati in 

letteratura, la definizione di una procedura di analisi cartografica basata su operazioni di analisi spaziale 

in ambiente GIS. E’ stato inizialmente necessario determinare un set di dati cartografici necessari per 

l’esecuzione della procedura, attività eseguita con la cura e l’attenzione di ricorrere a dati disponibili e 

reperibili dagli enti potenzialmente interessati. Tra gli obiettivi prefissati vi era anche l’esigenza di 

garantire la replicabilità della procedura con l’utilizzo di risorse temporali ed economiche limitate. Per 

questo motivo la procedura richiede pochi dati in formato shapefile reperibili con relativa facilità: i grafi 

delle reti stradale e ferroviaria, uno strato informativo rappresentativo delle destinazioni d’uso del 

suolo, dati tipicamente reperibili dai geoportali regionali,  e i dati demografici relativi alla popolazione 

residente, ricavabili da ISTAT. La procedura restituisce, accanto all’indice di accessibilità finale, 

indicazioni sulla popolazione potenzialmente servita dal servizio, distinguendo tra utenza prossima e di 

bacino. Tali indicazioni possono supportare la definizione di un ranking delle linee ferroviarie 

secondarie sulla base dell’utenza potenzialmente servita.  

Lo studio dell’accessibilità ha previsto anche la stima dell’efficienza di due possibili interventi finalizzati 

all’incremento dell’utenza prossima servita da ciascuna stazione: interventi a favore dell’accessibilità 

ciclabile e la parziale deviazione dal tracciato originario con la ricollocazione delle stazioni. La 

metodologia di analisi di questi provvedimenti risulta esportabile e replicabile per la valutazione di altre 

tipologie di intervento. 

Il metodo per il calcolo dell’indice di attrattività si basa sulla calibrazione, tramite software R, di un 

modello Logit Binomiale attraverso un’indagine SP, costruita con il programma LimeSurvey e diffusa via 

web, che ha raccolto circa 350 risposte complete. Questa attività è stata preceduta dalla progettazione 

e implementazione dell’indagine. Il metodo ha restituito come risultato intermedio una gerarchia degli 

attributi che caratterizzano il servizio di trasporto ferroviario su linee secondarie. Questa può 

convenientemente essere di riferimento per il decisore deputato alla valutazione delle priorità di 

intervento, in quanto può costituire una misura quantitativa dell’efficacia, in termini di attrattività, 

degli interventi. Il risultato finale di questa fase è uno strumento, supportato da una semplice 

interfaccia grafica, che consente la valutazione dell’attrattività del servizio, al variare degli attributi 

individuati: frequenza, tempo a piedi (distanza di accesso ed egresso dal servizio), tempo a bordo, costo 

economico del biglietto e comfort. 

Le procedure e i metodi definiti sono stati implementati avendo cura di garantire, per quanto possibile, 

caratteristiche di trasparenza, ripercorribilità, trasferibilità e replicabilità. In questo senso, 

l’applicazione presentata al Capitolo 5, relativa alla linea ferroviaria Como-Lecco, si identifica come test 

di verifica dell’effettiva applicabilità dei metodi proposti, preliminari alle analisi o studi di fattibilità. 

Nonostante le limitazioni del caso applicativo, è emerso, a valle dei risultati, come probabilmente la 
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realizzazione di interventi economicamente rilevanti, quali ad esempio l’elettrificazione della tratta, 

possano essere considerati, dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia in termini di fruibilità, meno 

prioritari rispetto ad altri orientati all’incremento dell’attrattività del servizio. In particolare, i risultati 

emersi illustrano come prioritaria la diminuzione dell’intervallo tra le corse e quindi l’incremento della 

frequenza.  

6.1.1 Possibili sviluppi 

Il lavoro svolto ha mostrato le potenzialità che risiedono nella messa a disposizione di adeguati 

strumenti a supporto della pianificazione della mobilità su ferro. 

Per quanto concerne le analisi relative all’accessibilità delle linee ferroviarie secondarie, può rivelarsi 

utile un confronto con metodologie tradizionali professionali che consentono di stimare l’utenza di una 

linea di trasporto collettivo, in modo più dettagliato rispetto all’approccio adottato che prevede il 

ricorso alla stima della densità abitativa. Tali approcci non sono stati considerati in questa fase del 

lavoro per le diversa finalità che sottende il metodo di analisi sviluppato, che, come espresso, 

costituisce una soluzione intermedia tra studi di dettaglio, che richiedono costi e tempi ingenti, nonché 

competenze avanzate,  e decisioni politiche poco supportate da considerazioni quantitative/tecniche. 

Il confronto prospettato può essere utile per validare l’effettiva efficacia del metodo predisposto. 

Potrebbe essere inoltre significativa l’esecuzione di un’analisi sull’interazione tra i metodi sviluppati e le 

tecniche di supporto alle decisioni per la scelta di alternative progettuali, quali le analisi costi/benefici o 

le analisi multicriteria. 

Risulta inoltre interessante approfondire come la metodologia possa potenzialmente integrarsi con gli 

strumenti di pianificazione territoriale, elemento attualmente non investigato nel presente lavoro. Tale 

approfondimento potrebbe inserirsi in un contesto di indagine della pianificazione territoriale orientata 

alle reti di trasporto collettivo e allo sviluppo sostenibile del territorio. Esempi di trattazione della 

tematica sono presenti in letteratura, in particolare in Germania, con riferimento anche ai contesti 

rurali/suburbani interessati dalle linee a scarso traffico oggetto della presente trattazione.  

Un altro possibile sviluppo può essere costituito dall’esecuzione di un’analisi di sensitività relativa agli 

elementi di soggettività, in particolare relativamente alla scelta dei valori numerici utilizzati,  introdotti 

nella procedura del calcolo dell’indice di accessibilità. In questa fase di definizione del metodo gli 

elementi di soggettività presenti sono stati orientati attraverso l’individuazione di parametri e 

riferimenti desunti dall’analisi della letteratura. E’ importante sottolineare come questi elementi che 

presentano caratteristiche di soggettività costituiscano i parametri attraverso i quali si esplicitano le 

scelte politiche in tema di pianificazione per un territorio. In questo senso il metodo, pur mantenendo 

una serie di soggettività “guidate”, permette di garantire caratteristiche di trasparenza e controllo delle 

soggettività stesse. 

Per quanto concerne il set di dati utilizzati, inoltre, sarebbe possibile procedere al perfezionamento del 

modulo per il calcolo della densità abitativa che preveda il ricorso a layer rappresentativi delle 

destinazioni d’uso del suolo più dettagliati, in grado di consentire la possibilità di distinzioni anche 

all’interno delle aree urbanizzate. A titolo esemplificativo, un valido riferimento in Regione Lombardia, 
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è costituito dalla banca dati DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali), sviluppato a 

partire dal programma europeo CORINE Land Cover. 

In merito all’analisi di attrattività, un primo ambito di approfondimento può essere costituito dalla 

caratterizzazione maggiormente dettagliata dei soggetti intervistati. In questa fase le sole informazioni 

raccolte sono quelle riguardanti la professione ed hanno avuto semplici finalità statistiche. Potrebbe 

essere utile la raccolta di informazioni differenti: possesso della patente di guida e/o dell’auto, sesso, 

informazioni in merito alle abitudini di mobilità, ecc. Sarebbe in questo modo possibile procedere 

anche alla calibrazione di modelli sulla base di “classi” omogenee di utenti, organizzate secondo criteri, 

in modo da poter apportare eventualmente modifiche al servizio mirate e orientate per il contesto 

indagato. 

Un altro elemento che potrebbe essere sviluppato e approfondito riguarda l’ampliamento del set di 

attributi descriventi il servizio ferroviario. Naturalmente questa scelta comporta la necessita di 

progettare, costruire ed eseguire una nuova campagna di indagine. A tal proposito, è bene sottolineare 

comunque che nel caso delle linee ferroviarie a scarso traffico, l’approccio tenuto ha permesso una 

valutazione adeguata dell’attrattività sulla base di cinque attributi essenziali, che appaiono come quelli 

su cui intervenire in modo prioritario per un miglioramento del servizio per il contesto di studio 

definito. 

Lo strumento implementato si presta attualmente a un utilizzo per linee secondarie con caratteristiche 

definite e riportate nel corso del testo. Tuttavia, a livello metodologico, l’approccio può essere replicato 

per applicazioni ad altri contesti o realtà, mediante una nuova indagine e la calibrazione di un apposito 

modello. Un esempio possono essere le linee turistiche. In questo caso il set di attributi descriventi 

l’offerta potrebbe essere allargato a elementi anche molto differenti quali, ad esempio, la disponibilità 

di servizi accessori, la presenza di materiale rotabile panoramico, le caratteristiche di ricettività ed 

intrattenimento del territorio, ecc. 

Si sottolinea infine, come, l’approccio seguito possa trovare utile applicazione anche per le valutazioni 

di attrattività del servizio di altre modalità di trasporto collettivo, come, ad esempio, i servizi 

automobilistici.
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7 ALLEGATO A 
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L’allegato A permette una adeguata presentazione dei sistemi Tram-Treno, offrendone una breve 

sintesi delle principali caratteristiche, delle principali realizzazioni e delle più recenti ricerche 

sull’argomento. La tematica, attinente e rilevante per gli scopi del lavoro presentato, viene trattata 

separatamente per garantire continuità alla trattazione principale. 

7.1 Sintesi delle caratteristiche delle soluzioni Tram-Treno 

I sistemi di tipo Tram-Treno costituiscono un ibrido tra i sistemi ferroviari e tramviari. Si sviluppano con 

l’obiettivo di migliorare la mobilità tra le aree urbane ed i rispettivi hinterland [84]. 

Il tram treno offre una serie di vantaggi: 

 consente di eliminare le rotture di carico, collegando in modo diretto le aree suburbane ed i 

centri urbani senza la necessità di cambiare mezzo di trasporto; 

 permette di migliorare l’accessibilità al sistema, garantendo un numero maggiore di fermate più 

ravvicinate rispetto ai sistemi ferroviari, adottando convogli con accelerazioni elevate; 

 consente una relativa economicità associata alla realizzazione dell’infrastruttura in quanto 

permette il parziale o totale riutilizzo delle reti ferroviarie (nelle tratte suburbane) e tramviarie 

(nelle tratte urbane) esistenti. 

A fronte di tali vantaggi, sono presenti una serie di criticità associate ai sistemi Tram-Treno ed 

essenzialmente legate alle caratteristiche di interoperabilità che devono caratterizzare i veicoli 

destinati a tali servizi [55]: 

 Veicoli costosi a causa delle complessità tecnologiche legate alle caratteristiche di 

interoperabilità; 

 Assenza di economie di scala dovuti alla limita diffusione dei sistemi ed alla necessità di 

soluzioni specifiche in funzione dei singoli territori di applicazione. 

Se tuttavia per le problematiche tecniche ed economiche si sono individuate in molti casi soluzioni di 

carattere ingegneristico, i principali aspetti critici legati allo sviluppo di sistemi Tram-Treno, sono legati 

a questioni di interoperabilità normativa, con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza dei sistemi, 

tanto per quanto concerne la sicurezza attiva, che per quella passiva. Anche in tale ambito comunque 

sono state individuate, specialmente in Germania, dove i sistemi Tram-Treno sono maggiormente 

diffusi, soluzioni e compromessi in grado di conciliare i requisiti di sicurezza imposti dalla normativa 

ferroviaria e da quella tranviaria, permettendo anche il traffico di veicoli tranviari promiscuamente al 

traffico ferroviario [78]. 

 

Secondo la classificazione Unifer - ASSTRA, ripresa anche nelle linee guida per i sistemi Tram-Treno 

[66], sono presenti le seguenti tipologie di sistemi: 

 TT1. Sistema costituito da una linea ferroviaria esercita con soli veicoli con caratteristiche 

tramviarie. Si tratta tipicamente di linee ferroviarie dismesse e convertite ad un utilizzo 

tramviario con prestazioni (velocità commerciale, frequenze,…) e caratteristiche (distanza tra le 

fermate, lunghezza complessiva della linea) prossime a quelle ferroviarie.  

Non sono presenti problematiche di interoperabilità, in virtù della omogeneità del materiale 
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rotabile utilizzato e della presenza di una solo tipologia di servizio, ma è un sistema realizzabile 

solo in caso di completo abbandono dell’esercizio ferroviario. 

 

Figura 79 - Sistema TT1, linea T4 di Parigi. [7] 

 TT2. Sistema che prevede l’esercizio di una linea ferroviaria con veicoli ferroviari e veicoli Tram-

Treno in fasce orarie differenti. Tale approccio permette di limitare, seppur non eliminandole 

completamente le problematiche connesse all’interoperabilità dei veicoli. E’ un sistema 

realizzabile in casi in cui l’utilizzo ferroviario tradizionale della linea sia limitato, come nei casi di 

servizi merci nelle ore notturne. 

 TT3. Sistema che prevede l’utilizzo di una linea ferroviaria da parte di veicoli ferroviari e veicoli 

Tram-Treno in modo promiscuo. La stessa promiscuità è presente in ambito urbano tra veicoli 

Tram-Treno e veicoli tramviari. Il TT3 è il sistema Tram-Treno propriamente detto e il sistema 

che massimizza i vantaggi, ma al tempo stesso anche le criticità, presentati. 

 

Figura 80 - Sistema TT3, linea S4 di Karlsruhe. [8] 
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 TT4. Sistema che prevede l’utilizzo da parte di veicoli ferroviari della rete tranviaria. La 

promiscuità della circolazione e le problematiche di interoperabilità sono presenti 

esclusivamente sulla rete tranviaria. Vi sono considerevoli restrizioni in merito alle 

caratteristiche ed alle tipologie di veicoli ferroviari utilizzabili. 

 

7.2 Principali realizzazioni Tram-Treno 

Si presentano di seguito schede sintetiche che descrivono casi di successo e best practices europee e 

mondiali relative ad applicazioni di sistemi Tram-Treno.  

Il primo caso presentato è quello della città tedesca di Karlsruhe che ha visto l’esordio del Tram-Treno 

proprio (TT3, secondo la classificazione Unifer - ASSTRA).  

Successivamente, si presenteranno applicazioni nazionali ed internazionali di Tram-Treno improprio 

(TT1 e TT2), maggiormente in grado di offrire soluzioni praticabili per le linee secondarie italiane. 

Queste infatti, come illustrato in precedenza, insistono prevalentemente in territori rurali o periurbani 

di città di medie/piccole dimensioni. Tali contesti, a differenza di molti casi tedeschi e francesi, 

presentano un sistema di trasporto collettivo costituito esclusivamente da linee automobilistiche e non 

sono dotate di una rete tranviaria urbana. L’assenza di una infrastruttura tranviaria preesistente 

annulla di fatto i vantaggi di natura economica, propri dei sistemi TT3, derivanti dallo sfruttamento 

della stessa e suggerisce pertanto una maggiore interesse, all’interno del presente lavoro, per i sistemi 

TT1 e TT2. 

Attualmente in Italia sono presenti reti tranviarie urbane nelle seguenti città: Bergamo, Cagliari, 

Firenze, Messina, Milano, Padova, Roma, Torino, Trieste [6]. 

Karlsruhe 

Il Tram-Treno di Karlsruhe costituisce l’applicazione più completa e di maggior successo di questo tipo 

di sistema, al punto da essere citato costantemente come vero modello di riferimento.  

Il sistema nasce,  sin dalle sue origini, come estensione della tranvia urbana su tratte metropolitane e 

suburbane sfruttando rami ferroviari (merci e passeggeri) sottoutilizzati o dismessi.  

Il 25 settembre 1992, dopo un accurato preesercizio, è stata lanciata la prima tratta della rete in 

modalità Tram-Treno (Karlsruhe-Bretten) con veicoli di produzione Adtranz in grado di rispettare le 

normative ferroviarie (EBO) e tramviarie (BOStrab)  e bimodali in termini di alimentazione elettrica (CC 

e CA). Sono quindi seguite numerose estensioni della rete che attualmente misura più di 400 km. 

Contestualmente all’estensione infrastrutturale, è stata dedicata particolare attenzione alla 

sincronizzazione delle tabelle orarie ferroviarie in corrispondenza con i servizi Tram-Treno, 

contribuendo al successo commerciale in termini di utenza e riduzione dell’utilizzo del mezzo privato. 

Tali risultati hanno portato ad integrare nel sistema suburbano e regionale altre tratte merci nazionali 

(DBAG) e private (SWEG South-West German Rys.) [84][78]. 
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Figura 81 - Estensione della rete TT di Karlsruhe al 2005. [78] 

Il sistema implementato a Karlsruhe è stato adottato a modello per analoghe applicazioni tedesche, 

come i sistemi TT3 di Kassel, Leiden, Mulhouse, Nordhausen. 

 

 

Figura 82 - Tram-Treno di Karlsruhe in linea. [8] 

  



 ALLEGATO A 

FRUIBILITA’ DELLE LINEE FERROVIARIE A SCARSO TRAFFICO:  METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE E L’INCREMENTO Pag. 155 
 

Nazione Germania 

Città Karlsruhe 

Tratte servite Karlsruhe e linee afferenti dall'area suburbana 

Lunghezza 60 km 

Nomi linee Stadtbahn 

Intervallo tra le corse Da 1' a 19' 

Velocità Commerciale 25 km/h 

Anno di apertura 1992 

Classificazione Unfer – Asstra TT3 

Caratteristiche del tracciato 
65 km all'interno di Karlsruhe, con sezioni in promiscuo e sezioni 

su rete ferroviaria in track – sharing 

Scartamento 1435 mm 

Alimentazione 
Modalità tram: 600 V cc, linea aerea 

Modalità treno: 15000 V ca, linea aerea 

Stazioni 337 (intera rete) 

Materiale rotabile 

Bombardier GT8 100/2S 

Bombardier GT8 100/2S-M 

rotabile ex AD-Tranz (ora Bombardier); rotabile riferito alle linee 

con track-sharing (S1,S2,S4,S5,S11,S41). 

Ordine per ulteriori 30 veicoli duali Bombardier Flexity Swift (2011-

2013, costo 129 M Euro) 

Quantità materiale rotabile 77 (36 di vecchia generazione + 41 di nuova generazione) 

Capacità convoglio 215/223 (100 seduti) 

Costo infrastruttura 3 milioni DM/km (Karlsruhe – Bretten) 

Tabella 38 - Sintesi delle caratteristiche del sistema Tram-Treno di Karlsruhe. 
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Cagliari 

Nel marzo 2008 è stata inaugurata la Linea 1 della metrotranvia che sfrutta parzialmente il vecchio 

tracciato della ferrovia per Isli divenuta inadeguata per una gestione efficace dei volumi di traffico in 

ambito urbano. La ferrovia è stata limitata alla stazione S.Gottardo, dove è possibile interscambiare con 

il servizio urbano. La linea è a semplice binario elettrificato, a scartamento ridotto (950 mm). Il sistema, 

nel suo assetto finale, derivante dall'integrazione di 8 future linee, dovrebbe portare alla realizzazione 

di 2 anelli urbani e di 4 diramazioni extraurbane (Sestu, Aeroporto di Elmas, Settimo S. Pietro/Senorbì, 

Quartu), anche mediante elettrificazione e riqualificazione ad uso suburbano di tratte ferroviarie 

esistenti [1][84]. 

 

Nazione Italia  

Città Cagliari  

Tratte servite Cagliari (P.zza Repubblica) – Monserrato (S. Gottardo)  

Lunghezza totale rete TT 6,5 km  

Nomi linee Linea 1  

Intervallo tra le corse 10' (20' nelle ore serali)  

Velocità commerciale 25,6 km/h  

Anno di apertura 2008  

Classificazione Unfer – Asstra TT1  

Caratteristiche del tracciato in sede protetta (km. 6,270), su ferrovia a scartamento ridotto 
preesistente ricostruita, doppio binario nel tratto Repubblica – 
Gennari, poi semplice binario con punti di incrocio.  

Scartamento 950 mm  

Alimentazione 750 V cc, linea aerea  

Stazioni 9, distanza media 806 m 

Tipologia materiale rotabile Skoda 06T modificato  

Quantità materiale rotabile 6  

Capacità convoglio 200 (44 seduti)  

Costo infrastruttura 36 M€ circa (incluso acquisto materiale rotabile) 

Tabella 39 - Sintesi delle caratteristiche del sistema metrotranvia di Cagliari. 

 

Figura 83 - Linea 1 del tram di Cagliari.[6] 
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Sassari 

La metrotranvia di Sassari è stata inaugurata nell’ottobre del 2006, con la prima tratta dalla Stazione FS 

ad Emiciclo Garibaldi (2,4 km). Nel settembre 2009 è stata realizzata una prima estensione nella tratta 

Stazione FS – Santa Maria di Pisa, utilizzando il tracciato della ferrovia locale per Sorso (gestione FdS).  

La tratta tranviaria è a binario unico in sede stradale riservata. La vera potenzialità del sistema risiede 

nella pianificazione delle estensioni future: Sassari è caratterizzata da una dotazione infrastrutturale di 

ferrovie locali che penetrano il tessuto urbano da tre direttrici distinte (Alghero, Sorso, Tempio). Gli 

scenari di sviluppo prevedono lo sfruttamento di queste ferrovie a scartamento ridotto per la creazione 

di ulteriori 3 linee di tipo Tram-Treno, in grado di collegare l’hinterland sassarese, nonché Alghero ed il 

suo aeroporto [84][78]. 

 

Nazione Italia  

Città Sassari  

Tratte servite Emiciclo Garibaldi – S. Maria di Pisa  

Lunghezza totale rete TT 4,3 km  

Nomi linee Metrotranvia di Sassari  

Intervallo tra le corse 15'  

Velocità commerciale 18 km/h  

Anno di apertura 2009  

Classificazione Unfer – Asstra TT1 

Caratteristiche del tracciato 2,5 km tram binario semplice; il resto su tracciato 
ferroviario, binario semplice  

Scartamento 950 mm  

Alimentazione 750 V cc, linea aerea  

Stazioni 8, distanza media 500 m 

Tipologia materiale rotabile Ansaldo Sirio  

Quantità materiale rotabile 4  

Capacità convoglio 200 (80 seduti)  

Costo infrastruttura 23 M€  

Tabella 40 - Sintesi delle caratteristiche del sistema metrotranvia di Sassari. 

 

Figura 84 - Linea tranviaria 1 di Sassari in tratta urbana.[13]  
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Bergamo 

La metrotranvia extraurbana Bergamo – Albino (T1), in sede propria, a servizio della città di Bergamo e 

della Valle Seriana Inferiore è stata realizzata sul sedime della dismessa ferrovia della Valle Seriana 

(chiusa all’esercizio nel 1953). E’ stata inaugurata, in diverse fasi tra l’aprile ed il giugno 2009 ed è 

esercita dalla società TEB (Tranvie Elettriche Bergamasche). La linea, a doppio binario ed in sede 

completamente riservata, ha una lunghezza di 12,6 km ed è dotata di sedici fermate, compresi i 

capilinea. È armata sia con rotaie Vignoles sia con quelle a gola con scartamento di 1435 mm. È 

elettrificata a 750 volt in corrente continua, alimentata tramite linea aerea. Presenta trenta incroci a 

raso sia stradali sia pedonali regolati da semafori asserviti al servizio tranviario. 

Sono attualmente in fase di studio due estensioni delle linee tipo: T2, metrotranvia della Val Brembana 

(Bergamo-Villa d'Almè) e T3, via Corridoni-Nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII [1][36]. 

Nazione Italia  

Città Bergamo  

Tratte servite Bergamo FS - Albino  

Lunghezza totale rete TT 12,6 km  

Nomi linee T1  

Intervallo tra le corse 8’ (ore di punta) – 15’ (ore di morbida) – 30’ (festivi)  

Velocità commerciale 22 km/h  

Anno di apertura 2009  

Classificazione Unfer – Asstra TT1 

Tipologia di tracciato Doppio binario con rotaie a profilo Vignoles e a gola  

Scartamento 1435 mm  

Alimentazione 750 V cc, linea aerea  

Stazioni 16, distanza media 840 m 

Tipologia materiale rotabile Ansaldo Sirio  

Quantità materiale rotabile 14  

Capacità convoglio 239 (62 seduti)  

Costo infrastruttura 10 M€/km  

Tabella 41 - Sintesi delle caratteristiche del sistema metrotranvia di Bergamo. 

 

Figura 85 - Linea T1 di Bergamo. [14]  
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Alicante 

La regione di Alicante, a forte vocazione turistica, ha visto l’utilizzo di alcune tratte dell’estesa rete 

ferroviaria vicinale (oltre 90 km)  con servizio dalle caratteristiche tranviarie nel corso degli anni ’90, 

mediante trasformazioni infrastrutturali (elettrificazione, raddoppi) e gestionali. 

Attualmente è strutturato un efficace servizio di interscambio, con i servizi ferroviari a trazione diesel 

nell’hinterland cittadino e con i servizi tranviari urbani [84][78].  

Nazione Spagna  

Città Alicante  

Tratta servita Alicante – Benidorm  

Lunghezza totale rete TT 44 km  

Nomi linee 
L1 (servizio espresso Alicante – Benidorm)  
L3 (servizio limitato a Venta Lanuza, con più fermate)  

Intervallo tra le corse 
L1: 30'  
L3: dai 13' ai 30'  

Velocità commerciale 
L1: 48 km/h  
L3: 36 km/h  

Anno di apertura prima tratta 2003  

Classificazione Unfer – Asstra TT1  

Caratteristiche del tracciato 
40 km su linea ferroviaria esistente; binario doppio.  
4 km su linea di nuova costruzione; binario doppio.  

Scartamento 1000 mm  

Alimentazione 750 V cc, linea aerea  

Stazioni:  

30 stazioni totali: 

 14 servite dalla L1, distanza media di 3000 m 

 22 servite dalla L3, distanza media di 1100 m 

Materiale rotabile:  
L1: Vossloh S4100;  
L3: Vossloh S4100; Bombardier S4200.  

Quantità  materiale rotabile:  
 9 Vossloh S4100 

 11 Bombardier S4200  

Capacità convoglio:  
 Vossloh S4100: 315 

 Bombardier S4200: 277 

Tabella 42 - Sintesi delle caratteristiche del sistema metrotranvia di Alicante. 
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Austin 

Ad Austin, Texas, a partire dal 2010 è stato attivato un servizio di tipo Tram-Treno sfruttando la 

potenzialità residua di una linea ferroviaria utilizzata in fasce orarie limitate per traffico merci. Si è fatto 

ricorso a veicoli ferroviari di tipo classici Stadler GTW-2 [84]. 

Nazione  USA  

Città Austin  

Tratte servite Austin Downtown - Leander  

Lunghezza totale rete TT 52 km  

Nomi linee Metro Rail Red Line  

Intervallo tra le corse 60'  

Velocità commerciale 50 km/h  

Anno di apertura 2010  

Classificazione Unfer – Asstra TT2  

Caratteristiche del tracciato Utilizzo di una linea ferroviaria merci sottoutilizzata, binario 
semplice non elettrificato  

Scartamento 1435 mm  

Alimentazione Trazione diesel 

Stazioni 9  

Tipologia materiale rotabile Stadler GTW-2  

Quantità materiale rotabile 6  

Capacità convoglio 230 (96 seduti)  

Costo infrastruttura 2,5 milioni $/km  

Tabella 43 - Sintesi delle caratteristiche del sistema Tram-Treno di Austin. 

 

 

Figura 86 - Tram-Treno di Austin in contesto urbano. [9] 

 

  



 ALLEGATO A 

FRUIBILITA’ DELLE LINEE FERROVIARIE A SCARSO TRAFFICO:  METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE E L’INCREMENTO Pag. 161 
 

Chemnitz 

Sul finire degli anni ’90 l’amministrazione locale di Chemnitz decise di rinnovare l'intera rete di 

trasporto pubblico coordinando e armonizzando tranvia e ferrovie suburbane (con la realizzazione di 

tratte in condivisione), sfruttando parzialmente le locali reti tranviarie a scartamento metrico ed 

elettrificando le tratte ferroviarie suburbane realizzando un servizio continuo. La prima tratta Tram-

Treno è entrata in esercizio nel 2002 (dalla stazione centrale Chemnitz Hbf a Stollberg, 23 km). Essa 

sfrutta la tratta della vecchia Wurschnitztalbahn, ora dismessa. La sezione Chemnitz Hbf-Altchemnitz, 

di tipo tranviario (600 V cc, segnalamento a vista), si sviluppa all'interno del centro cittadino; presso 

Altchemnitz si ha il cambio di sistema, che prosegue in modalità treno sino a Stollberg (su ferrovia 

preesistente a binario unico, elettrificata a 750 V cc e segnalamento elettromeccanico) [84][78]. 

Nazione Germania  

Città Chemnitz  

Tratta servita Chemnitz – Stollberg  

Lunghezza totale rete TT 23,1 km  

Nomi linee CB 552  

Intervallo tra le corse 30'  

Velocità commerciale 30 km/h  

Anno di apertura 2002  

Classificazione Unfer – Asstra TT1  

Caratteristiche del tracciato 6,8 km in modalità tram, binario doppio, distanziamento a vista 
16,3 km in modalità treno, semplice binario, segnalamento 
elettromeccanico 

Scartamento 1435 mm  

Alimentazione Modalità tram: 600 V cc, linea aerea;  
Modalità treno: 750 V cc, linea aerea.  

Stazioni 26, distanza media 920 m  

Tipologia materiale rotabile Bombardier NGT6 LDZ  

Quantità materiale rotabile 10  

Capacità convoglio 196 (74 seduti)  

Tabella 44 - Sintesi delle caratteristiche del sistema Tram-Treno di Chemnitz. 

 

Figura 87 - Tram-Treno di Chemnitz. [10]  
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Manchester  

Nel 1992 a Manchester è stata inaugurata la prima tratta del Metrolink, trasporto urbano rapido di 

massa su ferro, combinando nuove realizzazioni infrastrutturali e riuso di sedimi ferroviari dismessi, 

tanto nel centro urbano che nelle aree suburbane. Dopo una prima estensione sul finire degli anni ’90, 

una nuova fase di sviluppo è attualmente in corso, al fine di portare a circa 80 km, rispetto agli attuali 

36 km, la rete TT1 [84]. 

Nazione Regno Unito  

Città Manchester  

Tratte servite  Bury – Altrincham; Cornbrook – Eccles  

Lunghezza totale rete TT 36,6 km  

Nomi linee Metrolink  

Intervallo tra le corse 6'/12'  

Velocità commerciale 20 km/h  

Anno di apertura 1992  

Classificazione Unfer – Asstra TT1  

Caratteristiche del tracciato Parte su sede tranviaria esistenze, parte riuso di un vecchio 
tracciato ferroviario.  

Scartamento 1435 mm  

Alimentazione 750 V cc, linea aerea  

Stazioni 37, distanza media m 1000  

Tipologia materiale rotabile:  Ansaldo T68 / T68a  

Quantità materiale rotabile:  32  

Capacità convoglio:  200 (82 seduti)  

Costo infrastruttura:  6 M£ / km  

Tabella 45 - Sintesi delle caratteristiche del sistema Tram-Treno di Manchester. 

 

Figura 88 - Metrolink di Manchester in percorso extraurbano. [1] 
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Parigi T2  

La linea T2 (Issy Val de Seine – La Defense), inaugurata nel 1997, riutilizza il sedime completamente 

dismesso di una ferrovia locale alimentata a terza rotaia. La linea prevede l’interscambio con 

l’efficiente sistema di TPL parigino (metropolitana e linee ferroviarie locali) e, dopo una prima 

estensione nel 2010 fino a Porte de Versailles, nuovi sviluppi sono in fase di programmazione [84]. 

Nazione Francia  

Città Parigi  

Tratte servite  La Defense – Porte de Versailles  

Lunghezza totale rete TT 13,7 km  

Nomi linee T2  

Intervallo tra le corse 5'/8'  

Velocità commerciale 24 km/h  

Anno di apertura 1997  

Classificazione Unfer – Asstra TT1  

Caratteristiche del tracciato Riuso di un vecchio tracciato ferroviario in sede 
prevalentemente riservata (11,3 km)  

Scartamento 1435 mm  

Alimentazione 750 V cc, linea aerea  

Stazioni 17, distanza media 850 m  

Tipologia materiale rotabile Alstom Citadis  

Quantità materiale rotabile 36  

n. casse per convoglio 5  

Capacità convoglio 231 (48 seduti)  

Costo infrastruttura 15 M€ / km  

Tabella 46 - Sintesi delle caratteristiche del sistema Tram-Treno della linea T2 di Parigi. 

 

Figura 89 - Tram linea T2 di Parigi. [10] 
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Parigi T4  

Inaugurata nel novembre 2006, la linea di Tram-Treno T4 collega Aulnay-sous-Bois e Bondy (riva destra 

della Senna), riutilizzando con servizi tranviari una esistente ferrovia suburbana a semplice binario della 

fine dell''800 ("linea dei Coquetiers"), precedentemente esercita con materiale rotabile vetusto e 

caratterizzata dalla numerosa presenza di passaggi a livello (14). In considerazione della notevole 

importanza territoriale per il collegamento con la capitale, si è proceduto a lavori di riqualificazione che 

hanno comportato la realizzazione del binario doppio su parte della linea (da Livry-Gargan a Aulnay-

sous-Bois), la sostituzione dei passaggi a livello con un sistema di segnalazione visiva per regolare le 

intersezioni con il traffico privato e la dotazione di un nuovo rotabile duale a pianale ribassato, in grado 

di funzionare sia a 750 V cc (tensione tranviaria tipica) sia a 25 KV ac (tensione delle ferrovie suburbane 

francesi [84][78]. 

Nazione Francia  

Città Parigi  

Tratte servite Aulnay sous Bois – Bondy  

Lunghezza totale rete TT 8 km  

Nomi linee T4  

Intervallo tra le corse 7'/15'  

Velocità commerciale 25 km/h  

Anno di apertura 2006  

Classificazione Unfer – Asstra TT1  

Tipologia di tracciato Riuso di un vecchio tracciato ferroviario; Binario doppio da 
Livry-Gargan a Aulnay-sous-Bois  

Scartamento 1435 mm  

Alimentazione  750 V cc, linea aerea; oppure a 25 KV ca  

Stazioni 10, distanza media 890 m 

Tipologia materiale rotabile Siemens Avanto  

Quantità materiale rotabile 15  

Capacità convoglio 242 (80 seduti)  

Costo infrastruttura 7 M€ / km  

Tabella 47 - Sintesi delle caratteristiche del sistema Tram-Treno della linea T4 di Parigi. 

 

Figura 90 - Tram-Treno linea T4 di Parigi. [7]  
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Rotterdam  

La Randstadrail è una ferrotranvia che insiste nella zona meridionale del Randstad, area urbana 

costituita da 17 città servite da collegamenti ferroviari, stradali e fluviali. Il sistema implementato è in 

grado di garantire un servizio efficace soprattutto per gli spazi periurbani compresi tra i centri di 

maggiori dimensioni: Rotterdam, L’Aia e Zoetermeer. Si è fatto ricorso al riuso di due ferrovie locali 

esistenti, garantendo i collegamenti alle reti di trasporto urbano de L’Aia (integrazione con rete 

tranviaria urbana) e Rotterdam (integrazione con la rete metropolitana). L'intero sistema della 

Randstadrail, pur sfruttando binari e infrastrutture ferroviarie, è stato disconnesso dal sistema 

ferroviario nazionale, e quindi non presenta condivisioni di binari con i treni ordinari durante l'esercizio 

[84][78]. 

Nazione Olanda  

Città Rotterdam  

Tratte servite sede esistente delle ferrovie Den Haag – Rotterdam e 
Zoetermee – Rotterdam, più alcune nuove sezioni, tra cui 3 
km in galleria a Rotterdam per l'interconnessione con la 
metropolitana  

Lunghezza totale rete TT 35 km  

Nomi linee Randstadrail  

Anno di apertura 2006  

Classificazione Unfer – Asstra TT1  

Tipologia di tracciato Parte su sede tranviaria esistenze, parte riuso di un vecchio 
tracciato  

Scartamento 1435 mm  

Alimentazione 750 V cc, linea aerea  

Stazioni 37, distanza media 1000 m 

Tipologia materiale rotabile Tram: Alstom Regio Citadis 
Metro: Bombardier Flexity Swift  

Quantità materiale rotabile Tram: 50  
Metro: 18  

Capacità convoglio Tram: 236 (86 seduti)  
Metro: 200 (70 seduti)  

Costo infrastruttura 23 M€ / km  

Tabella 48 - Sintesi delle caratteristiche del sistema Tram-Treno nell’area di Rotterdam. 

 

Figura 91 - Randstadrail tram in servizio tranviario urbano. [11]  
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Saarbrucken 

Il sistema Tram-Treno di Saarbrucken (Saarbahn) si sviluppa lungo la direttrice nord – sud da Lebach a 

Sarreguemines via Saarbrucken. Una prima tratta, da Saarbrucken a Sarreguemines è in esercizio 

dall'ottobre 1997, mentre sono in fase di completamento i lavori per la seconda tratta da Saarbrucken 

a Lebach. Il tracciato presenta una sezione tram da Etzehofen a Brebach; due cambi di sistema (Tram-

Treno, sfruttando il funzionamento duale degli stessi mezzi) consentono i collegamenti Brebach-

Sarreguemines (verso sud, con sconfinamento in territorio francese) e Etzehofen-Lebach (verso nord) 

sulle infrastrutture ferroviarie esistenti. A fronte di alcune inefficienze e problemi iniziali, il sistema ha 

avuto un impatto positivo sotto il profilo dell'utenza, con risultati sensibilmente superiori rispetto alle 

stime previsionali [84][78]. 

Nazione Germania/Francia  

Città Saarbrucken  

Tratte servite Etzenhofen – Sarreguemines  

Lunghezza totale rete TT 30,5 km  

Nomi linee Saarbahn  

Intervallo tra le corse dai 7,5' nelle tratte in modalità tram ai 15'/30' nelle tratte 
esterne  

Anno di apertura 1997  

Classificazione Unfer – Asstra TT4  

Caratteristiche del tracciato Etzenhofen-Brebach (modalità tram), Brebach-
Sarreguemines (modalità treno), Etzenhofen-Lebach 
(modalità treno)  

Scartamento 1435 mm  

Alimentazione Modalità tram: 750 V cc, linea aerea  
Modalità treno: 15000 V ca, linea aerea  

Stazioni 23, distanza media 1100 m  

Tipologia materiale rotabile Bombardier Flexity Link  

Qu8antità materiale rotabile 28  

Capacità convoglio 243 (96 seduti)  

Tabella 49 - Sintesi delle caratteristiche del sistema Tram-Treno di Saarbrucken. 

 

Figura 92 - Saarbahn a Sarreguemines. [12]  
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Zwickau  

Il sistema Tram-Treno di Zwickau, di tipo TT4, rappresenta assolutamente un unicum nel panorama di 

realizzazioni presentate. Zwickau e il suo hinterland conservano una sviluppata rete ferroviaria locale, 

in gran parte costituita da rami dismessi un tempo al servizio di stabilimenti, a scartamento standard 

non elettrificata, nonché una rete tranviaria urbana a scartamento metrico. La posizione fortemente 

decentrata della stazione ferroviaria (più di 20 minuti a piedi dal centro cittadino) e le conseguenze 

sulla mobilità hanno spinto le amministrazioni locali sul finire degli anni ‘90 a sviluppare un sistema 

Tram-Treno garantendo la penetrazione urbana di veicoli ferroviari, sfruttando, in condivisione, la via di 

corsa tranviaria, allacciando le due reti attraverso la ristrutturazione di un vecchio raccordo ferroviario. 

Il sistema presenta delle peculiarità specifiche: nella tratta tra la Stadthalle e Zwickau Zentrum per 

rendere compatibili tram elettrici a scartamento metrico e treni diesel a scartamento standard, i binari 

sono costituiti da 3 rotaie; altra singolarità consiste nel fatto che l'ultimo segmento della tratta verso il 

centro è articolato a binario unico, a causa della limitata larghezza della sede stradale [84][78]. 

Nazione Germania  

Città Zwickau  

Anno di apertura 1999  

Classificazione Unfer – Asstra TT4  

Tipologia di tracciato Su sede tranviaria esistente , opportunamente adattata con tratta di 
1,3 km in condivisione con le ferrovie.  

Scartamento Tratta di 1,3 km con binari a tre rotaie per consentire condivisione 
tram (1000 mm) e treno (1435 mm).  

Alimentazione diesel  

Tipologia materiale rotabile Siemens RegioSprinter  

Quantità materiale rotabile 35  

Capacità convoglio 158 (74 seduti) 

Tabella 50 - Sintesi delle caratteristiche del sistema Tram-Treno di Zwickau. 

 

Figura 93 - RegioSprinter nel centro di Zwickau, nella tratta in condivisione con la rete. [78]  
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7.3 Ricerche e studi su sistemi Tram-Treno 

7.3.1 The 2nd generation: what new criteria for the ideal tramtrain city.  

Van der Bijl  R., Kühn A. (2004) 

 
Lo studio [83], presentato dagli autori alla European Transport Confercence (ETC 2004), si prefigge 

l’obiettivo di identificare alcune caratteristiche prototipali di carattere contestuale dei sistemi Tram-

Treno per poter guidare i promotori di tale sistema e verificare la presenza di potenziali contesti 

territoriali di applicazione.  

Dopo la definizione di un glossario univoco, gli autori analizzano i sistemi TT esistenti, identificandone 

le principali caratteristiche. Analizzano i sistemi di quelle che definiscono “First Wave Tram-Train 

cities”: 33 città/regioni che hanno sviluppato negli anni 1993-1997 studi di fattibilità o analisi costi 

benefici relativi a sistemi Tram-Treno, cercando di definire le ragioni che hanno portato ad una 

successiva effettiva realizzazione del sistema o ad un abbandono del progetto in favore di altre 

soluzioni. Lo studio procede quindi all’analisi di ulteriori 40 città appartenenti alla “Second Generation 

Tram Train cities”, che hanno sviluppato progetti TT nei primi anni duemila. 

Gli autori cercano di comprendere le ragioni che hanno portato, a 12 anni dal debutto e dal successo 

del modello Karlsruhe, a una diffusione complessivamente limitata dei sistemi TT in Europa. A valle 

dell’analisi dei casi individuati provano a definire le caratteristiche di una città/regione che la possano 

rendere adatta allo sviluppo di un sistema TT. 

Propongono pertanto una check-list costituita da 50 voci organizzate secondo i seguenti criteri: 

 Caratteristiche generali; 

 Contesto istituzionale; 

 Caratteristiche urbane e regionali; 

 Soggetti ed enti urbani e regionali; 

 Caratteristiche del sistema di trasporto pubblico; 

 Aspetti tecnici; 

 Costi e valutazioni economiche. 

Viene sviluppato una scala di valutazione qualitativa (range AAA,…;D) e la check-list viene calibrata 

attraverso la sua applicazione a sei città tedesche “riferimento”, dotate di sistemi TT realizzati, ed 

altrettante città potenzialmente candidabili alla realizzazione di linee TT. Lo studio ha previsto anche 

un’analisi di sensitività delle singole voci sul giudizio finale di ciascun criterio e del giudizio complessivo.  

Gli autori osservano, in conclusione, come la diffusione i sistemi TT sia stata più lenta di quanto 

inizialmente atteso, anche nel contesto tedesco, maggiormente aperto a tali soluzioni sia dal punto di 

vista tecnico che legislativo. Le cause di tale mancata diffusione vengono ricondotte alla relativa 

complessità ed ai costi dei TT ed in particolare alla necessità di individuare soluzioni specifiche per 

ciascun contesto. 
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Si sottolinea tuttavia che un notevole impulso ai sistemi TT proviene dalle innovative soluzioni che 

hanno trovato applicazione nelle “Second Generation Tram Train Cities”, che hanno reso il sistema TT 

più flessibile ed adattabile rispetto alle sue prime implementazioni e che possono rendere più semplice 

per una città o un contesto essere ritenuto e definito idoneo al sistema.  

Figura 94 - Calibrazione della check-list su città campione. [83] 
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7.3.2 Progetto Tram-Treno – Dall’infrastruttura al progetto urbano.  

Spinosa A.  (2010) 

 

Il testo [78], articolato in quattro volumi, fornisce un’esaustiva panoramica della tematica dei sistemi 

Tram-Treno, dettagliandone alcuni spetti di carattere funzionale e tecnico. 

Volume 1 

Viene fornito un dettagliato glossario in merito alla tematica dei sistemi di trasporto collettivo, utile a 

definire, per quanto possibile univocamente, i confini tra i diversi sistemi. 

L’autore fornisce quindi una presentazione del TT di Karlsruhe, analizzandone la rete, il materiale 

rotabile, il panorama normativo. 

Si diversificano i sistemi di TT in sistemi propri ed impropri e vengono presentati i principali scenari 

realizzativi  così classificati: 

 Presenza di infrastrutture ferroviaria e tranviaria con capacità residua; 

 Presenza di linea ferroviaria regionale con capacità residua o dismessa; 

 Totale assenza di infrastrutture ferroviarie. 

L’autore ricerca i principali ostacoli alla realizzazione dei sistemi TT, individuando innanzitutto un 

problema di carattere normativo. Si sottolinea infatti come si debba primariamente ricercare soluzioni 

tecniche e gestionali tali da rendere l’esercizio compatibile dal punto di vista normativo con gli approcci 

tipici del sistema tranviario e ferroviario, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza.  

Viene evidenziata la necessità, per il successo di progetti TT, di un interlocutore principale che si faccia  

promotore dell’iniziativa (gestore cittadino, autorità amministrativa o ente ferroviario 

nazionale/regionale), capace di gestire con efficacia sia le problematiche di natura tecnica/normativa 

che quelle economiche. 

Il testo si concentra quindi su specifici aspetti tecnici, dei quali si presentano brevi ma esaustivi 

approfondimenti di tipo qualitativo: 

 Scartamento; 

 Armamento; 

 Dinamica di marcia; 

o Carrelli a ruote indipendenti; 

o Carrelli con assili; 

o Carrelli con singolo assile; 

 Equipaggiamento di trazione; 

o Azionamenti politensione; 

o Azionamento ibridi; 

 Accessibilità; 

o Interfaccia veicolo-banchina; 

o Funzionalità degli spazi interni. 
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Vengono infine presentate soluzioni tipologiche finalizzate a garantire adeguata accessibilità dei mezzi 

alle banchine. 

Volume 2 

Il secondo volume del testo fornisce una panoramica dei principali sistemi TT presenti in Europa 

(Grmania, Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Danimarca). Viene presentato anche il sistema TT di 

Toyama (Giappone). 

Per ciascuna realizzazione il testo fornisce brevi informazioni relative al contesto, alle fasi di 

realizzazione della rete TT ed alla sua attuale conformazione ed alle caratteristiche del servizio. 

Volume 3 

Il terzo volume approfondisce i contenuti presentati sinteticamente al termine del primo volume 

relativi all’accessibilità dei mezzi in banchina. In particolare l’autore si concentra sugli aspetti di accesso 

a raso, di dinamiche di incarrozzamento per tutte le tipologie di utenze (disabili, biciclette, …), 

valutando gli aspetti di sicurezza e rapidità legati alla salita sui mezzi. 

Volume 4 

Il quarto volume del testo fornisce elementi di tecnica di base legati ai sistemi TT.  

Il testo si concentra inizialmente sulla diversità dei profili delle rotaie ferroviarie e tranviarie, illustrando 

le possibili soluzioni relative all’accoppiamento ruota-rotaia adottate nei sistemi TT proprio 

implementati. 

Il successivo approfondimento è inerente gli equipaggiamenti elettrici, presentando sinteticamente 

anche azionamenti politensione e ibridi (sistemi di generazione interna associati ad un sistema di 

captazione). In accordo anche con altri testi [37], l’autore identifica quest’ultima soluzione come la 

possibile scelta sistemica maggiormente percorribile per il futuro. 

Vengono quindi forniti gli elementi di base relativi alla sicurezza attiva in ferrovia, illustrando 

l’evoluzione di tale concetto e i sistemi attualmente in uso quali SCMT, SSC, ERTMS. 

Si presenta il panorama normativo connesso alle soluzioni TT, con particolare riferimento agli aspetti di 

sicurezza attiva e passiva e come questi influenzino in modo determinante quelli che sono i requisiti 

che un veicolo di tipo TT deve garantire. In tale contesto l’autore offre una rappresentazione 

schematica ed efficace sui percorsi di omologazione in Italia dei veicoli ferroviari e di quelli tranviari. 
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7.3.3 Tram-train systems, an analysis of frame conditions for implementation.  

De Tilière G., De Watteville O., Buri J. D (2010)  

 

Lo studio [45], presentato alla decima conferenza sulla ricerca svizzera sui trasporti nel settembre 2010, 

ha l’obiettivo di fornire delle sintetiche guidelines in merito ai sistemi TT, evidenziando gli aspetti da 

analizzare per poter effettuare le scelte più opportune per un’eventuale implementazione. 

Viene fornito un glossario e si affrontano in modo sintetico i principali aspetti tecnici connessi al 

sistema (sagoma e profilo libero, profilo delle ruote, alimentazione, lunghezza e altezza della banchine, 

sistemi di sicurezza, …). Vengono presentate quindi le principali questioni operative, quali la necessità 

di gestire eventuali ritardi sulla rete e quella di valutare attentamente l’effettiva capacità residua delle 

reti tranviarie e ferroviarie eventualmente da connettere, sottolineando come la saturazione anche di 

una sola delle due reti renda estremamente complessa la realizzazione del sistema. 

Come in altre ricerche [37][78], viene evidenziata l’importanza di una consistente cooperazione tra enti 

e gestori e del supporto politico al progetto, evidenziando nella mancanza di questi due elementi uno 

dei principali “killing factors” dei progetti TT. 

Si presentano, in modo sintetico ma efficace, le caratteristiche tipiche dei veicoli TT, in uno schematico 

raffronto con veicoli tradizionali tranviari e ferroviari, ed i vincoli di sicurezza passiva da normativa. 

Si procede quindi ad una sintetica presentazione di progetti realizzati e di studi di fattibilità di sistemi 

TT, riprendendo la differenziazione delle realizzazioni in “First generation” e “Second generation”. 

Un interessante elemento fornito è una valutazione, basata sull’analisi delle implementazioni francesi, 

dei costi operativi e dell’acquisto di materiale rotabile dei sistemi TT a confronto con sistemi tranviari e 

ferroviari classici. 

Gli autori sottolineano come tali costi possano variare notevolmente in funzione di una serie di 

variabili, fornendo tuttavia i valori indicativi riportati in tabella. 

 

 
Figura 95 - Costi indicativi per gestione dell’esercizio e acquisto materiale rotabile.[45] 
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7.3.4 A checklist for successful application of tram-train systems in Europe.  

Naegeli L.,  Weidmann U., Nash A. (2012) 

 

La ricerca [68] si propone l’obiettivo di identificare i fattori strategici di pianificazione per garantire il 

successo delle soluzioni TT. Analizzando i sistemi già realizzati, gli autori hanno realizzato una check-list 

utile a valutare l’effettività realizzabilità di sistemi TT. 

Dopo una sintetica definizione di glossario e la descrizione dell’evoluzione delle soluzioni TT, vengono 

identificati alcuni elementi da valutare, nonché alcuni valori indicativi per il successo  delle realizzazioni, 

organizzati secondo i seguenti ambiti: 

 Condizioni di base; 

o Velocità del sistema: 

Viene indicato un valore medio di 35-45 km/h 

o Capacità del sistema: 

Viene indicata una capacità massima di 1400 pax/h/direzione 

 Caratteristiche delle città; 

o Dimensioni e numero di abitanti: 

Viene suggerito di non limitarsi alla popolazione residente nel solo agglomerato urbano, 

ma anche il territorio limitrofo socialmente/economicamente connesso alla città. Per 

l’ambito europeo sono indicati valori compresi tra 100.000 e 300.000 abitanti. 

o Presenza di corridoi nel tessuto urbano da poter destinare alla circolazione in sede 

quanto più possibile riservata; 

o Presenza di centri attrattori/generatori di domanda all’interno del tessuto urbano; 

o Elevata distanza tra i centri città e le stazioni ferroviarie: 

Distanze centro-stazione superiori ai 10 minuti di percorrenza a piedi determinano una 

maggiore efficacia dei sistemi TT. 

 Caratteristiche regionali; 

o Orientamento alla città, inteso come domanda di trasporto verso il tessuto urbano; 

o Densità di popolazione: 

Il testo fornisce valori indicativi di popolazione servita compresi tra 750 e 2.500 abitanti 

per km di linea. Valori più elevati vengono associati a linee più corte, al contrario il limite 

inferiore è associabile a linee con maggiore lunghezza in virtù della capacità oraria totale 

del sistema. 

 Aspetti tecnici; 

o Aree di scambio e accessibilità delle reti: 

Inteso come efficacia, per i sistemi TT propri, dei passaggi tra rete ferroviaria e tranviaria 

in termini di perditempo e semplicità tecnologica a fronte della possibilità di utilizzare 

una rete estesa. 

o Standard delle reti presenti: 
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Inteso come grado di omogeneità tra le reti tranviaria e ferroviaria. Si sottolineano in 

particolare come l’omogeneità degli scartamenti sia un elemento in grado di favorire la 

realizzabilità del sistema.  

 Qualità delle connessioni esistenti: 

Un sistema di trasporti efficacemente interconnesso non trae benefici consistenti 

dall’introduzione di un sistema TT. 

 Complessità istituzionale: 

E’ necessaria una forte cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali e tecnici coinvolti, nonché 

il supporto politico al progetto. 

Lo studio ha previsto quindi la strutturazione di una check-list composta da 36 voci, utile come primo 

strumento di analisi, per capire la fattibilità di un sistema TT in un dato contesto. 

 

 

Figura 96 - Check-list per possibili realizzazioni TT. [68] 
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8 ALLEGATO B 
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L’allegato B permette di approfondire e presentare i dettagli inerenti la tematica di progettazione e 

realizzazione dell’indagine SP e l’analisi dei dati raccolti. Tali tematiche, utili per comprendere 

l’approccio utilizzato per l’analisi di attrattività del servizio ferroviario, vengono trattate separatamente 

per assicurare la continuità della trattazione principale, agevolando la comprensione e la lettura del 

testo.  

 

8.1 Attributi 

Vengono di seguito presentati i cinque attributi utilizzati per il modello, così come definiti nel Capitolo 

4. Per ciascuno di essi vengono esplicitate, con maggiori dettagli rispetto al testo, le scelte, le ipotesi ed 

i valori numerici adottati per definirne i diversi possibili livelli. 

8.1.1 Frequenza 

La frequenza è un attributo che viene misurato in numero di passaggi treno, rapportato ad un definito 

intervallo di tempo (tipicamente [passaggi/ora]). Per agevolarne la comprensione da parte dei soggetti 

intervistati, si è tuttavia preferito esprimere questo attributo come intervallo di tempo, indicando il 

tempo, in minuti, che intercorre tra due corse sulla linea analizzata.  

I valori numerici dei livelli dell’attributo sono stati assunti pari a 120 minuti, 60 minuti, 30 minuti e 15 

minuti, definiti da Vaghi [82] come sequenza comune. Il limite superiore pari a 120 minuti è considerato 

come estremo oltre il quale non è possibile considerare il servizio come caratterizzato da una 

frequenza, ma si registrano solo corse isolate. Il limite inferiore pari a 15 minuti invece è un limite 

ragionevolmente accettabile in virtù delle linee oggetto della trattazione (linee ferroviarie secondarie). 

Valori inferiori sarebbero tecnicamente realizzabili, ma poco giustificati in contesti di questo tipo. 

8.1.2 Comfort 

L’attributo comfort è un attributo soggettivo, difficilmente misurabile da un punto di vista quantitativo 

relativo, nell’indagine, alla sola alternativa treno. Nel contesto dell’indagine SP implementata, si è 

fornita una misura del comfort percepito dagli utenti sulla base della presenza o meno di posti a sedere 

e dell’affollamento in vettura. Sono stati considerati pertanto due situazioni contrapposte: ambiente 

viaggiatori vuoto o pressoché vuoto e ambiente viaggiatori affollato, attribuendo due valori numerici 

pari a 1, nel caso di presenza di posti a sedere, e 0, nel caso di affollamento.  
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Per agevolare l’intervistato nella comprensione di questo attributo e dei relativi livelli, l’indagine è stata 

completata ricorrendo ad immagini esplicative delle opposte condizioni di comfort. 

 

 

 

 

  

 

 

 

8.1.3 Costo 

Per garantire maggiore intellegibilità dell’attributo costo da parte dei soggetti intervistati in fase di 

questionario, il costo non viene espresso come costo per unità di lunghezza (tipicamente [€/km]), bensì 

come semplice costo monetario ([€]), assumendo un ipotetico spostamento rappresentativo della 

realtà investigata. Si è pertanto ipotizzato come prototipale un viaggio di circa 20-25 km, 

rappresentativo di un possibile spostamento sistematico tipico casa-lavoro da effettuarsi su una linea 

ferroviaria secondaria. Il riferimento per questo spostamento è quello della tratta Merone-Lecco, pari a 

21 km circa, sulla quale vengono valutati i costi per le alternative auto e treno. 

Alternativa auto 

Il costo per l’alternativa auto è stato valutato mediante lo strumento di route-planning viamichelin.it. E’ 

stato tuttavia necessario specificare la tipologia di auto utilizzata e il tipo di alimentazione della stessa. 

Per poter procedere a questa scelta, si è fatto ricorso alla seguente tabella, predisposta da ACI [19] e 

relativa all’anno 2011, che indicano come maggiormente diffuse nel nostro Paese le auto con cilindrata 

compresa tra 1.200 e 1.600 cc, alimentate a benzina.   

 
FINO A 

800 
801 - 1200 1201 - 1600 

1601 - 
1800 

1801 - 
2000 

2001 - 
2500 

2501 - 
3000 

OLTRE 
3000 

NON 
IDENTIFICATO 

TOTALE 

BENZINA 1'382'826 7'721'500 9'180'862 645'848 816'102 106'326 94'204 213'017 2'472 20'163'157 

BENZINA O 
GAS 

LIQUIDO 
63'916 311'159 1'080'321 99'116 173'579 20'833 10'120 16'425 786 1'776'255 

BENZINA O 
METANO 

2'044 51'708 570'159 19'609 31'076 4'270 1'016 1'018 94 680'994 

GASOLIO 72'635 31'004 5'057'363 1'262'051 5'812'829 1'448'136 735'465 65'157 261 14'484'901 

ALTRE 528 779 436 84 160 36 17 32 5'921 7'993 

TOTALE 1'521'949 8'116'150 15'889'141 2'026'708 6'833'746 1'579'601 840'822 295'649 9'534 37'113'300 

Tabella 51 - Parco auto in Italia: classificazione per tipo di alimentazione e cilindrata. 

Figura 97 - Immagini esplicative delle opposte condizioni di comfort 
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Tuttavia, viamichelin.it, non procede ad una differenziazione delle categorie si auto sulla base della 

cilindrata, ma procede alla classificazione sulla base della seguente tabella, in cui si riportano anche i 

consumi indicativi usati dal route planner. 

l/100 km 
autostrada strada extraurbana città 

benzina gasolio gpl benzina gasolio gpl benzina gasolio gpl 

utilitaria 6,8 5,6 6,0 5,1 4,2 4,5 7,3 6,1 6,5 

berlina 7,9 6,6 7,0 6,2 5,2 5,5 9,0 7,5 8,0 

famigliare 9,0 7,5 8,0 6,8 5,6 6,0 10,1 8,4 9,0 

gran turismo 11,3 9,4 11,4 7,9 6,6 8,0 11,3 9,4 11,4 

di lusso 15,2 12,7 15,4 11,3 9,4 11,4 15,8 13,1 16,0 

Tabella 52 - Consumi indicativi utilizzati dal route planner viamichelin.it. 

Tra le classi veicolari individuate da viamichelin.it, si è selezionata la classe berlina, che meglio 

rappresenta la cilindrata più diffusa in ambito nazionale. 

Queste ipotesi portano ad un costo economico necessario per lo spostamento Merone-Lecco 

(spostamento assunto come prototipale), da stazione a stazione, pari a 3,58 €. Il prezzo del carburante 

(benzina) è stato assunto, basandosi sull’osservatorio sui prezzi del ministero dello sviluppo economico, 

pari a 1,71 €, al 13 maggio 2013 [20].   

Si è fatto riferimento al solo costo del carburante, senza considerare costi fissi quali costi assicurativi, 

tassa di possesso, ammortamento e manutenzione. Tale ipotesi è giustificata dalla necessità di 

esplicitare, nel contesto dell’indagine SP, i soli costi percepiti dai soggetti intervistati che coincidono 

tipicamente solo con il costo del carburante, come riportato da Maja [59]. Al contrario, le ulteriori voci 

di costo menzionate non sono percepite come direttamente connessi allo spostamento.  
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Alternativa treno 

Per determinare il costo dell’alternativa treno si è fatto ricorso alle tabelle tariffarie kilometriche, 

utilizzando il tariffario Trenord [18]. 

 

Figura 98 - Tariffario regionale Trenord per biglietti di corsa singola.[18] 

 

La tariffa per lo spostamento rappresentativo Merone-Lecco è pari a 2,75 €. Si sono introdotti due 

possibili variazioni del prezzo di riferimento di -25% e +50%, che determinano quindi 3 livelli finali per 

l’alternativa treno: 2,00 €, 2,75 € e 4,15 €. 

Questo set di livelli risulta coerente con le indicazioni in merito al range che questi dovrebbero 

assumere secondo Sanko [73]. Un incremento inferiore (ad esempio +25%; costo = 3,50 €) avrebbe 

determinato un costo ancora inferiore al prezzo in auto, determinando un set di valori per i livelli 

dell’alternativa treno sempre minori rispetto all’alternativa auto. Una riduzione maggiore (ad esempio -

50%; costo = 1,40 €) avrebbe determinato un costo troppo basso, non coerente con la realtà conosciuta 

dai soggetti intervistati.  

 

8.1.4 Tempo a piedi 

L’attributo tempo a piedi quantifica la distanza di accesso/egresso rispettivamente per le relazioni casa-

stazione di partenza e stazione di partenza-destinazione finale mediante una grandezza temporale, 

maggiormente intellegibile dagli intervistati in fase di compilazione del questionario.  
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Per la definizione dei livelli dell’attributo si è ipotizzata una velocità di spostamento pari a 4,5 km/h e si 

sono definiti 3 valori di soglia spaziale significativi, in accordo con quanto sviluppato in fase di analisi di 

accessibilità e con la letteratura [53] che gli utenti sono chiamati a percorrere: 

Soglia spaziale Soglia temporale 

500 m ≈ 7 min. 

700 m ≈ 9 min. 

1200 m = 16 min. 

Tabella 53 - Soglie spaziali e temporali per la definizione dei livelli dell’attributo tempo a piedi. 

Questi valori temporali sono poi stati combinati tra loro, per poter definire tempi rappresentativi della 

somma dei tempi di accesso ed egresso. Le possibili combinazioni sono state quindi aggregate in tre 

classi, come illustrato in tabella. 

Soglie temporali Soglia totale Tempo a piedi 

7 min. + 7 min. = 14 min. 
15 min. 

7 min. + 9 min. = 16 min. 

7 min. + 16 min. = 23 min. 
20 min. 

9 min. + 9 min. = 18 min. 

9 min. + 16 min. = 25 min. 
30 min. 

16 min. + 16 min. = 32 min. 

Tabella 54 - Livelli per l’attributo tempo a piedi. 

L’attributo tempo a piedi  è pertanto caratterizzato, per la sola alternativa treno, da tre livelli: 15 

minuti, 20 minuti e 30 minuti.  

 

8.1.5 Tempo a bordo 

L’attributo tempo a bordo rappresenta il tempo speso dall’utente a bordo del mezzo, e caratterizza 

tanto l’alternativa treno che l’alternativa auto.  

Alternativa auto 

Il route planner viamichelin.it indica un tempo di viaggio per la tratta prototipale Merone-Lecco, da 

stazione a stazione, pari a 26 min. A questo tempo è stato sommato un perditempo costante per la 

ricerca del parcheggio ipotizzato pari a 5 minuti, che determina un valore numerico per il livello 

dell’attributo pari a 31 minuti. 

Alternativa treno 

Il servizio ferroviario sulla tratta prevede tempi variabili in funzione delle corse considerate. Per 

l’indagine, si è considerato un tempo di percorrenza pari a 27 minuti. 

Per la definizione di livelli alternativi si è fatto ricorso alla costruzione di diagrammi di trazione 

semplificati relativi a due convogli alternativi: modificando le caratteristiche del materiale rotabile 
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(accelerazione, decelerazione, velocità massima), è possibile variare i tempi di viaggio. Sono state 

adottate delle semplificazioni che consentono di ottenere risultati non specifici per una particolare 

linea ferroviaria e di introdurre valori numerici dei livelli sufficientemente differenziati rispetto allo 

stato di fatto. Le ipotesi semplificative introdotte sono: 

 accelerazione costante da parte della motrice; 

 tracciato in piano e rettilineo; 

 velocità massima di tracciato coincidente con la velocità massima del veicolo. 

I due convogli esaminati per tali scopi sono l’Alstom Regio Citadis e lo Stadler ATR 100, che possono 

essere considerate valide alternative per linee secondarie, con caratteristiche sensibilmente differenti 

tra loro. compatibili con la linea considerata per la calibrazione dell’indagine, le cui caratteristiche 

necessarie per la modifica del diagramma di trazione sono riportate nella seguente tabella. 

L’Alstom Regio Citadis, è un veicolo di tipo Tram-Treno, ibrido con alimentazione diesel ed elettirca, che 

ne permette l’utilizzo su linee anche parzialmente elettrificate. E’ una soluzione innovativa, utilizzata 

sulla rete Tram-Treno di Kassel [21].  

 

Figura 99 - Alstom Regio Citadis. [21] 

 

Lo Stadler ATR 100 (e derivati) è un treno a composizione bloccata a trazione diesel utilizzato su 

numerose linee ferroviarie secondarie, anche italiane (Merano-Males, Milano-Monza-Molteno-

Lecco)[22]. Le caratteristiche essenziali per la definizione del diagramma di trazione sono riportate 

nella tabella seguente.  
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Figura 100 - Stadler ATR 115. [1] 

 

 Accelerazione Decelerazione Velocità massima Alimentazione 

Alstom Regio Citadis 1,1 m/s2 1,3 m/s2 100 km/h Diesel-elettrica 

Stadler ATR 100 1,05 m/s2 1,3 m/s2 140 km/h Diesel 

Tabella 55 - Caratteristiche di sintesi del materiale rotabile per la definizione dell’attributo tempo a bordo. 

Considerando che nella tratta Merone-Lecco, vengono effettuate 7 fermate, per le quali si è ipotizzata 

una sosta di un minuto ciascuna, i valori numerici dei livelli risultano pari a 22 minuti (Alstom Regio 

Citadis) e 20 minuti (Stadler ATR 100). I tempi a bordo così determinati sono comunque molto prossimi 

a quelli caratterizzanti il servizio attuale, seppur il comfort a bordo, sia decisamente più elevato rispetto 

al livello attuale. Maggiori riduzioni potrebbero registrarsi con la soppressione del servizio viaggiatori in 

corrispondenza delle fermate/stazioni meno funzionali per il territorio, come può emergere da una 

analisi di accessibilità presentata nel Capitolo 4.  
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8.2 Progettazione dell’indagine SP 

Il prospetto dell’insieme attributi-livelli è presentato in tabella. 

Attributo Livelli treno Livello automobile 

Distanza 
Casa-Stazione Origine 

+ 
Stazione di Destinazione-Meta 

15 min. 

- 20 min. 

30 min. 

Costo 

2 € 

3.58 €  2.75 € 

4.15 €  

Frequenza 

120 min.  

- 
60 min. 

30 min. 

15 min. 

Tempo a bordo 

20 min.  

26+5=31 min. 22 min. 

27 min. 

Comfort 
0 

- 
1 

Tabella 56 - Attributi e livelli adottati per l’indagine. 

L’alternativa treno è pertanto complessivamente descritta da 5 attributi di cui tre a 3 livelli, uno a 2 

livelli e uno a 4 livelli. Le caratteristiche dell’alternativa automobile, invece, sono considerate costanti. Il 

numero di scenari ottenuti è ricavabile attraverso la seguente relazione: 

  ∏  
  

 

   

                        

Dove: 

  : gruppo di attributi con il medesimo numero di livelli; 

    numero di livelli per l’  −esimo gruppo; 

    numero di attributi appartenenti all’  −esimo gruppo. 

Viene a determinarsi un Piano Fattoriale Completo costituito da 216 scenari, che non possono essere 

evidentemente sottoposti ad un singolo soggetto intervistato, per il quale si consiglia di non superare i 

10/12 scenari. Per raggiungere questo tipo di configurazione si procede con la scomposizione a blocchi 

del Piano Fattoriale Completo ottenuto [41].  

Per poter procedere a questa operazione, è necessario assegnare un valore di riferimento a ciascun 

livello che gli attributi possono assumere. Tali valori, combinati tra loro, determinano delle interazioni, 

che consentono di organizzare le alternative in blocchi. I valori di riferimento per i livelli sono riportati 

nella tabella sottostante.  



 ALLEGATO B 

FRUIBILITA’ DELLE LINEE FERROVIARIE A SCARSO TRAFFICO:  METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE E L’INCREMENTO Pag. 184 
 

Attributo Livello Valore 

Tempo a piedi 

15 min. -1 

20 min. 0 

30 min. +1 

Costo 

2,00 € -1 

2,75 € 0 

4,15 € +1 

Frequenza 

120 min. +1 

60 min. 0.5 

30 min. -0.5 

15 min. -1 

Tempo a bordo 

20 min. -1 

22 min. 0 

27 min. +1 

Comfort 
0 -1 

1 +1 

Tabella 57 - Valori assegnati ai livelli per la scomposizione a blocchi. 

La presenza di un attributo che può variare su quattro livelli, cui sono stati assegnati valori di 

riferimento pari a +1; +0,5; -0,5 e -1, suggerisce di non considerare le interazioni con questo attributo. 

A valle di questa scelta, sono possibili 3 interazioni tra i 4 attributi rimanenti.  

Le interazioni tra i diversi attributi possono essere viste come delle moltiplicazioni, e pertanto, 

escludendo le interazioni con l’attributo frequenza, possono assumere tre valori: -1; 0; 1. Questa 

configurazione permette di determinare diverse scomposizioni a blocchi, caratterizzate da diversi livelli 

di aggregazione dei 216 scenari: 

 scomposizione aggregata: si scompone in blocchi sulla base del risultato di tutte e tre le possibili 

interazioni in serie. Il risultato finale delle interazioni può assumere i valori -1; 0; 1. Si ottengono 

in questo modo 216/3 = 72 scenari per ciascuno dei 3 blocchi; 

 scomposizione semi-aggregata: si scompone in blocchi realizzando tre possibili interazioni, e 

facendo ulteriormente interagire tra loro i risultati di due di esse. Il risultato finale di queste 

interazioni può assumere le combinazioni di valori (+1,+1); (+1,0); (+1,-1); (0,+1); (0,0); (0,-1); (-

1,+1); (-1,0); (-1,-1). Si determinano così 216/9 = 24 scenari per ciascuno dei 9 blocchi; 

 Scomposizione disaggregata: si scompone in blocchi realizzando le tre interazioni e lasciandone 

separati i risultati, che danno origine a 27 possibili combinazioni. Si determinano così 216/27 = 8 

scenari per ciascuno dei 27 blocchi. 

 

Quest’ultima soluzione appare quella preferibile in quanto limita il numero di scenari cui i soggetti 

intervistati devono essere sottoposti ad un valore adeguato che impedisce l’insorgere di noia e 

stanchezza. Le combinazioni possibili originate dalla scomposizione disaggregata sono riportate nella 

tabella seguente. 
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Interazione 1 Interazione 2 Interazione 3 Combinazione delle interazioni N° blocco 

1 1 1 1 , 1 , 1 1 

1 0 1 1 , 0 , 1 2 

1 -1 1 1 , -1 , 1 3 

0 1 1 0 , 1 , 1 4 

0 0 1 0 , 0 , 1 5 

0 -1 1 0 , -1 , 1 6 

-1 1 1 -1 , 1 , 1 7 

-1 0 1 -1 , 0 , 1 8 

-1 -1 1 -1 , -1 , 1 9 

1 1 0 1 , 1 , 0 10 

1 0 0 1 , 0 , 0 11 

1 -1 0 1 , -1 , 0 12 

0 1 0 0 , 1 , 0 13 

0 0 0 0 , 0 , 0 14 

0 -1 0 0 , -1 , 0 15 

-1 1 0 -1 , 1 , 0 16 

-1 0 0 -1 , 0 , 0 17 

-1 -1 0 -1 , -1 , 0 18 

1 1 -1 1 , 1 , -1 19 

1 0 -1 1 , 0 , -1 20 

1 -1 -1 1 , -1 , -1 21 

0 1 -1 0 , 1 , -1 22 

0 0 -1 0 , 0 , -1 23 

0 -1 -1 0 , -1 , -1 24 

-1 1 -1 -1 , 1 , -1 25 

-1 0 -1 -1 , 0 , -1 26 

-1 -1 -1 -1 , -1 , -1 27 

Tabella 58 - Combinazioni possibili tra i livelli 

Mediante un foglio di calcolo si è proceduto alla creazione dell’insieme di 27 blocchi da 8 scenari 

ciascuno sulla base delle 3 interazioni (costo-comfort, tempo a piedi-comfort e tempo a bordo-comfort). 

Il risultato è riportato in Figura 101, dove le colonne descrivono rispettivamente: 

 sc: identificativo dello scenario (1-216); 

 €: livello dell’attributo costo [€]; 

 tb: livello dell’attributo tempo a bordo [min.]; 

 fr: livello dell’attributo frequenza [min.]; 

 d: livello dell’attributo tempo a piedi [min.] 

 c: livello dell’attributo comfort [adimensionale (p: in piedi = 0; s: seduto = 1)] 

 bl: identificativo del blocco (1-27). 
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Figura 101 - Risultato della scomposizione a blocchi. 
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8.3 Software per la diffusione dell’indagine SP 

Per ottenere una rapida e adeguata diffusione dell’indagine, la stessa è stata implementata on line. Per 

poter procedere a questa attività, è necessario utilizzare piattaforme o software che possano creare un 

questionario con le seguenti caratteristiche: 

 sia in grado di raccogliere i risultati in modo che questi possano essere poi agevolmente 

elaborati; 

 sia inviabile attraverso un link via mail o via social network; 

 sia in grado di proporre a ciascun intervistato un blocco di scenari, così come definiti in 

precedenza; 

 possa includere all’interno degli scenari immagini, in modo da poter proporre l’immagine scelta 

per descrivere l’attributo comfort. 

Il software scelto per l’indagine è LimeSurvey [23], software web-based ed open source, che permette 

di creare indagini e questionari sul web, disponibile in trenta lingue. E’ un’applicazione scritta in PHP e 

con supporto di MySQL o MS SQL, molto diffusa e che presenta potenzialità maggiori rispetto ad altri 

strumenti, quali, ad esempio, Google Drive. Presenta la limitazione di richiedere un server per caricare 

il questionario, per cui è necessario ricorrere ad un server virtuale sul proprio PC. In Figura 102 è 

presentato un’immagine relativa alla costruzione del questionario in ambiente LimeSurvey. 

 

Figura 102 - Struttura del software. 

 

Il software permette inoltre di inserire pagine iniziali di benvenuto e finali di ringraziamento, e offre la 

possibilità di gestire differenti tipologie di domande: risposta aperta, scelta tra due alternative, 

definizione di gerarchia. E’ possibile specificare se l’utente sia obbligato a rispondere a tutte le 

domande oppure se alcune possano essere considerate come facoltative. Per l’indagine implementata, 

tutte le risposte sono state impostate come obbligatorie. 
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Di seguito si riportano alcune immagini che illustrano le prime schermate del questionario 

implementato in ambiente LimeSurvey: benvenuto, definizione dell’occupazione, spiegazione del 

questionario e degli attributi sulla base dei quali l’utente è chiamato ad effettuare le proprie scelte. 

 
Figura 103 - Schermata di benvenuto. 

 

 
Figura 104 - Scelta dell'occupazione. 
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Figura 105 - Descrizione degli attributi. 

 

E’ stata quindi introdotta una domanda fittizia, non visibile ai soggetti intervistati, che incorpora 

un’equazione random. Tale equazione genera numeri casuali ed è lo strumento utilizzato per fare in 

modo che ad un utente venga proposto uno dei blocchi di scenari precedentemente descritto. La 

funzione genera un numero compreso tra 1 e 27 (il numero di blocchi possibili, ciascuno costituito da 8 

scenari). Una successiva funzione IF richiama il singolo blocco, confrontando l’identificativo di ciascuno 

di questi, con il numero determinato da dalla funzione random. 

Nello specifico, la funzione IF, specificata per ciascuna delle 216 domande, è la seguente: 

                              

Dove ## corrisponde all’identificativo del blocco cui appartiene la domanda. La domanda viene 

proposta ai soggetti intervistati solo se la funzione random restituisce il corrispondente identificativo 

del blocco. Le domande del blocco vengono a loro volta proposte in ordine sparso ai soggetti 

intervistati.  

In Figura 106 viene riportato un esempio di uno dei 216 scenari/domande sottoposte ai soggetti 

intervistati.  

Al termine del questionario, l’intervistato viene ringraziato per la partecipazione e gli viene 

contestualmente offerta la possibilità di modificare le proprie risposte. I dati raccolti possono infine 

essere scaricati in formato .xls perché possano essere processati ed analizzati. 
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Figura 106 - Scelta tra le alternative 
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8.4 Dati raccolti 

Come esposto nel Capitolo 4, i dati sono stati raccolti in un arco temporale di 25 giorni. Il questionario è 

stato diffuso tramite social network e con l’invio di 145 mail che invitavano a diffondere lo stesso. 

Complessivamente sono state raccolte 347 risposte complete e 51 risposte incomplete. Il file .xls 

risultato dell’indagine, così come estratto da Limesurvey richiede una serie di operazioni per poter 

offrire risultati intellegibili. Per ciascun soggetto intervistato vengono specificati i seguenti campi: 

 id: codice identificativo del soggetto; 

 Com: campo booleano che indica se il soggetto intervistato ha risposto completamente alle 

domande del blocco (Y) oppure no (N); 

 Occ: occupazione del soggetto intervistato secondo le categorie individuate e riportate al 

Capitolo 4; 

 eq: codice che identifica il blocco di domande cui il soggetto intervistato è stato chiamato a 

rispondere; 

 ###: campo identificativo di ciascuna domanda (1-216). Il campo è vuoto se il soggetto 

intervistato non è stato chiamato a rispondervi; viceversa contiene un valore a, scelta 

dell’alternativa auto, o t, scelta dell’alternativa treno. 

Elaborando opportunamente i file estratto, è possibile realizzare un file .xls più intellegibile che viene di 

seguito riportato. 

id gruppo c [€] tt [min.] f [min.] tp [min.] cf % n° risp. 

001 1 4.15 27 120 30 p 0.00% 13 

002 10 4.15 27 120 20 p 0.00% 13 

003 19 4.15 27 120 15 p 0.00% 13 

004 1 4.15 27 60 30 p 7.69% 13 

005 10 4.15 27 60 20 p 7.69% 13 

006 19 4.15 27 60 15 p 15.38% 13 

007 1 4.15 27 30 30 p 15.38% 13 

008 10 4.15 27 30 20 p 14.29% 13 

009 19 4.15 27 30 15 p 30.77% 13 

010 1 4.15 27 15 30 p 23.08% 13 

011 10 4.15 27 15 20 p 15.38% 13 

012 19 4.15 27 15 15 p 38.46% 13 

013 2 4.15 22 120 30 p 7.69% 13 

014 11 4.15 22 120 20 p 14.29% 14 

015 20 4.15 22 120 15 p 0.00% 11 

016 2 4.15 22 60 30 p 7.69% 13 

017 11 4.15 22 60 20 p 20.00% 14 

018 20 4.15 22 60 15 p 8.33% 11 

019 2 4.15 22 30 30 p 30.77% 13 

020 11 4.15 22 30 20 p 28.57% 14 

021 20 4.15 22 30 15 p 45.45% 11 

022 2 4.15 22 15 30 p 30.77% 13 
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id gruppo c [€] tt [min.] f [min.] tp [min.] cf % n° risp. 

023 11 4.15 22 15 20 p 35.71% 14 

024 20 4.15 22 15 15 p 45.45% 11 

025 3 4.15 20 120 30 p 30.00% 10 

026 12 4.15 20 120 20 p 9.09% 11 

027 21 4.15 20 120 15 p 20.00% 4 

028 3 4.15 20 60 30 p 20.00% 10 

029 12 4.15 20 60 20 p 9.09% 11 

030 21 4.15 20 60 15 p 0.00% 4 

031 3 4.15 20 30 30 p 20.00% 10 

032 12 4.15 20 30 20 p 36.36% 11 

033 21 4.15 20 30 15 p 20.00% 4 

034 3 4.15 20 15 30 p 40.00% 10 

035 12 4.15 20 15 20 p 54.55% 11 

036 21 4.15 20 15 15 p 40.00% 4 

037 4 2.75 27 120 30 p 0.00% 17 

038 13 2.75 27 120 20 p 0.00% 10 

039 22 2.75 27 120 15 p 18.75% 16 

040 4 2.75 27 60 30 p 5.88% 17 

041 13 2.75 27 60 20 p 20.00% 10 

042 22 2.75 27 60 15 p 31.25% 16 

043 4 2.75 27 30 30 p 23.53% 17 

044 13 2.75 27 30 20 p 50.00% 10 

045 22 2.75 27 30 15 p 50.00% 16 

046 4 2.75 27 15 30 p 35.29% 17 

047 13 2.75 27 15 20 p 70.00% 10 

048 22 2.75 27 15 15 p 68.75% 16 

049 5 2.75 22 120 30 p 11.11% 9 

050 14 2.75 22 120 20 p 10.53% 18 

051 23 2.75 22 120 15 p 18.75% 15 

052 5 2.75 22 60 30 p 11.11% 9 

053 14 2.75 22 60 20 p 26.32% 18 

054 23 2.75 22 60 15 p 40.00% 15 

055 5 2.75 22 30 30 p 33.33% 9 

056 14 2.75 22 30 20 p 44.44% 18 

057 23 2.75 22 30 15 p 47.37% 15 

058 5 2.75 22 15 30 p 73.33% 9 

059 14 2.75 22 15 20 p 42.11% 18 

060 23 2.75 22 15 15 p 80.00% 15 

061 6 2.75 20 120 30 p 0.00% 18 

062 15 2.75 20 120 20 p 0.00% 14 

063 24 2.75 20 120 15 p 11.11% 9 

064 6 2.75 20 60 30 p 11.11% 18 

065 15 2.75 20 60 20 p 21.43% 14 

066 24 2.75 20 60 15 p 11.11% 9 
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id gruppo c [€] tt [min.] f [min.] tp [min.] cf % n° risp. 

067 6 2.75 20 30 30 p 33.33% 18 

068 15 2.75 20 30 20 p 42.86% 14 

069 24 2.75 20 30 15 p 33.33% 9 

070 6 2.75 20 15 30 p 22.22% 18 

071 15 2.75 20 15 20 p 42.86% 14 

072 24 2.75 20 15 15 p 44.44% 9 

073 7 2.00 27 120 30 p 12.50% 15 

074 16 2.00 27 120 20 p 0.00% 7 

075 25 2.00 27 120 15 p 26.67% 15 

076 7 2.00 27 60 30 p 56.25% 15 

077 16 2.00 27 60 20 p 0.00% 7 

078 25 2.00 27 60 15 p 33.33% 15 

079 7 2.00 27 30 30 p 40.00% 15 

080 16 2.00 27 30 20 p 42.86% 7 

081 25 2.00 27 30 15 p 46.67% 15 

082 7 2.00 27 15 30 p 66.67% 15 

083 16 2.00 27 15 20 p 57.14% 7 

084 25 2.00 27 15 15 p 46.67% 15 

085 8 2.00 22 120 30 p 30.00% 10 

086 17 2.00 22 120 20 p 14.29% 14 

087 26 2.00 22 120 15 p 10.00% 10 

088 8 2.00 22 60 30 p 40.00% 10 

089 17 2.00 22 60 20 p 14.29% 14 

090 26 2.00 22 60 15 p 50.00% 10 

091 8 2.00 22 30 30 p 50.00% 10 

092 17 2.00 22 30 20 p 28.57% 14 

093 26 2.00 22 30 15 p 60.00% 10 

094 8 2.00 22 15 30 p 50.00% 10 

095 17 2.00 22 15 20 p 35.71% 14 

096 26 2.00 22 15 15 p 80.00% 10 

097 9 2.00 20 120 30 p 10.53% 18 

098 18 2.00 20 120 20 p 26.32% 19 

099 27 2.00 20 120 15 p 9.09% 11 

100 9 2.00 20 60 30 p 27.78% 18 

101 18 2.00 20 60 20 p 47.37% 19 

102 27 2.00 20 60 15 p 36.36% 11 

103 9 2.00 20 30 30 p 31.58% 18 

104 18 2.00 20 30 20 p 36.84% 19 

105 27 2.00 20 30 15 p 45.45% 11 

106 9 2.00 20 15 30 p 44.44% 18 

107 18 2.00 20 15 20 p 42.11% 19 

108 27 2.00 20 15 15 p 36.36% 11 

109 27 4.15 27 120 30 s 9.09% 11 

110 18 4.15 27 120 20 s 21.05% 19 
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id gruppo c [€] tt [min.] f [min.] tp [min.] cf % n° risp. 

111 9 4.15 27 120 15 s 10.53% 18 

112 27 4.15 27 60 30 s 18.18% 11 

113 18 4.15 27 60 20 s 10.53% 19 

114 9 4.15 27 60 15 s 22.22% 18 

115 27 4.15 27 30 30 s 36.36% 11 

116 18 4.15 27 30 20 s 36.84% 19 

117 9 4.15 27 30 15 s 44.44% 18 

118 27 4.15 27 15 30 s 45.45% 11 

119 18 4.15 27 15 20 s 63.16% 19 

120 9 4.15 27 15 15 s 61.11% 18 

121 26 4.15 22 120 30 s 20.00% 10 

122 17 4.15 22 120 20 s 21.43% 14 

123 8 4.15 22 120 15 s 20.00% 10 

124 26 4.15 22 60 30 s 20.00% 10 

125 17 4.15 22 60 20 s 14.29% 14 

126 8 4.15 22 60 15 s 30.00% 10 

127 26 4.15 22 30 30 s 30.00% 10 

128 17 4.15 22 30 20 s 21.43% 14 

129 8 4.15 22 30 15 s 60.00% 10 

130 26 4.15 22 15 30 s 60.00% 10 

131 17 4.15 22 15 20 s 57.14% 14 

132 8 4.15 22 15 15 s 80.00% 10 

133 25 4.15 20 120 30 s 6.67% 15 

134 16 4.15 20 120 20 s 0.00% 7 

135 7 4.15 20 120 15 s 20.00% 15 

136 25 4.15 20 60 30 s 20.00% 15 

137 16 4.15 20 60 20 s 14.29% 7 

138 7 4.15 20 60 15 s 46.67% 15 

139 25 4.15 20 30 30 s 26.67% 15 

140 16 4.15 20 30 20 s 42.86% 7 

141 7 4.15 20 30 15 s 81.25% 15 

142 25 4.15 20 15 30 s 40.00% 15 

143 16 4.15 20 15 20 s 57.14% 7 

144 7 4.15 20 15 15 s 93.33% 15 

145 24 2.75 27 120 30 s 33.33% 9 

146 15 2.75 27 120 20 s 7.14% 14 

147 6 2.75 27 120 15 s 33.33% 18 

148 24 2.75 27 60 30 s 33.33% 9 

149 15 2.75 27 60 20 s 50.00% 14 

150 6 2.75 27 60 15 s 55.56% 18 

151 24 2.75 27 30 30 s 44.44% 9 

152 15 2.75 27 30 20 s 64.29% 14 

153 6 2.75 27 30 15 s 61.11% 18 

154 24 2.75 27 15 30 s 33.33% 9 
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id gruppo c [€] tt [min.] f [min.] tp [min.] cf % n° risp. 

155 15 2.75 27 15 20 s 78.57% 14 

156 6 2.75 27 15 15 s 72.22% 18 

157 23 2.75 22 120 30 s 20.00% 15 

158 14 2.75 22 120 20 s 50.00% 18 

159 5 2.75 22 120 15 s 11.11% 9 

160 23 2.75 22 60 30 s 43.75% 15 

161 14 2.75 22 60 20 s 61.11% 18 

162 5 2.75 22 60 15 s 44.44% 9 

163 23 2.75 22 30 30 s 66.67% 15 

164 14 2.75 22 30 20 s 72.22% 18 

165 5 2.75 22 30 15 s 55.56% 9 

166 23 2.75 22 15 30 s 68.75% 15 

167 14 2.75 22 15 20 s 83.33% 18 

168 5 2.75 22 15 15 s 77.78% 9 

169 22 2.75 20 120 30 s 25.00% 16 

170 13 2.75 20 120 20 s 20.00% 10 

171 4 2.75 20 120 15 s 41.18% 17 

172 22 2.75 20 60 30 s 50.00% 16 

173 13 2.75 20 60 20 s 60.00% 10 

174 4 2.75 20 60 15 s 64.71% 17 

175 22 2.75 20 30 30 s 56.25% 16 

176 13 2.75 20 30 20 s 90.00% 10 

177 4 2.75 20 30 15 s 82.35% 17 

178 22 2.75 20 15 30 s 62.50% 16 

179 13 2.75 20 15 20 s 90.00% 10 

180 4 2.75 20 15 15 s 88.24% 17 

181 21 2.00 27 120 30 s 20.00% 4 

182 12 2.00 27 120 20 s 45.45% 11 

183 3 2.00 27 120 15 s 40.00% 10 

184 21 2.00 27 60 30 s 60.00% 4 

185 12 2.00 27 60 20 s 63.64% 11 

186 3 2.00 27 60 15 s 70.00% 10 

187 21 2.00 27 30 30 s 60.00% 4 

188 12 2.00 27 30 20 s 90.91% 11 

189 3 2.00 27 30 15 s 90.00% 10 

190 21 2.00 27 15 30 s 50.00% 4 

191 12 2.00 27 15 20 s 90.91% 11 

192 3 2.00 27 15 15 s 100.00% 10 

193 20 2.00 22 120 30 s 8.33% 11 

194 11 2.00 22 120 20 s 14.29% 14 

195 2 2.00 22 120 15 s 30.77% 13 

196 20 2.00 22 60 30 s 18.18% 11 

197 11 2.00 22 60 20 s 50.00% 14 

198 2 2.00 22 60 15 s 57.14% 13 
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id gruppo c [€] tt [min.] f [min.] tp [min.] cf % n° risp. 

199 20 2.00 22 30 30 s 58.33% 11 

200 11 2.00 22 30 20 s 71.43% 14 

201 2 2.00 22 30 15 s 76.92% 13 

202 20 2.00 22 15 30 s 75.00% 11 

203 11 2.00 22 15 20 s 85.71% 14 

204 2 2.00 22 15 15 s 84.62% 13 

205 19 2.00 20 120 30 s 15.38% 13 

206 10 2.00 20 120 20 s 15.38% 13 

207 1 2.00 20 120 15 s 53.85% 13 

208 19 2.00 20 60 30 s 38.46% 13 

209 10 2.00 20 60 20 s 38.46% 13 

210 1 2.00 20 60 15 s 69.23% 13 

211 19 2.00 20 30 30 s 61.54% 13 

212 10 2.00 20 30 20 s 46.15% 13 

213 1 2.00 20 30 15 s 76.92% 13 

214 19 2.00 20 15 30 s 61.54% 13 

215 10 2.00 20 15 20 s 61.54% 13 

216 1 2.00 20 15 15 s 76.92% 13 

Tabella 59 - Risultati completi del questionario. 

Dove: 

 id: identificativo domanda; 

 gruppo: blocco cui appartiene la domanda; 

 C: costo del viaggio; 

 tt: tempo a bordo; 

 f: frequenza; 

 tp: tempo a piedi; 

 cf: comfort; 

 %: percentuale di scelta dell’alternativa treno; 

 n° risp.: numero di risposte registrate per la domanda. 

Una rappresentazione dei dati di questo tipo permette la possibilità di controllo sui dati stessi. E’ 

possibile quindi osservare come, a livello qualitativo, si possa apprezzare una fondamentale razionalità 

nelle scelte effettuate dagli utenti: in corrispondenza delle condizioni maggiormente “favorevoli” 

dell’alternativa treno si registrano percentuali elevate di scelta del servizio ferroviario. Sono tuttavia 

presenti alcune eccezioni, legate alla soggettività della percezione delle alternative da parte dei diversi 

soggetti intervistati, ciascuno dei quali ha risposto solo ad 8 delle 216 domande dell’indagine.  
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Esemplificativo in tal senso il confronto tra le risposte ricevute alle domande 192 e 216:  

id gruppo C [€] tt [min.] freq [min.] tp [min.] cf % n° risp 

192 3 2.00 27 15 15 s 100.00% 10 

216 1 2.00 20 15 15 s 76.92% 13 

Tabella 60 - Risultati del questionario; casi singolari. 

Tra i due scenari, la condizione più favorevole (216) registra una probabilità di scelta dell’alternativa 

treno pari a circa il 77%, mentre la meno favorevole (192), una probabilità di scelta dell’alternativa 

treno pari al 100%. Tale configurazione poco razionale è appunto imputabile alla diversità dei soggetti 

cui sono state sottoposte le due domande, che appartengono a due blocchi differenti. Eseguendo un 

focus sui soggetti che hanno risposto è possibile estrarre le due tabelle seguenti, relative al blocco di 

domande 3, cui appartiene la domanda 192, e al blocco 1, cui appartiene la domanda 216. 

id Com occupazione eq 25 28 31 34 192 189 186 183 
11 Y lavoratore 3 a a a a t t a a 
45 Y lavoratore 3 t t t t t t t t 
89 Y lavoratore 3 a a a a t a a a 
97 Y studente universitario 3 a a a a t t t a 

101 Y lavoratore 3 a a a t t t t a 
130 Y lavoratore 3 t t t t t t t t 
221 Y studente universitario 3 a a a a t t t a 

280 Y studente universitario 3 a a a t t t a a 
319 Y lavoratore 3 t a a a t t t t 
351 Y studente universitario 3 a a a a t t t t 

Tabella 61 - Risposte ottenute per il blocco 3; focus sulla domanda 192. 

id Com occupazione eq 1 4 7 10 207 210 213 216 
18 Y lavoratore 1 a a a a t t t t 
69 Y studente e lavoratore 1 a a t t t t t t 

124 Y lavoratore 1 a a a a a a a a 
150 Y lavoratore 1 a a a a a a a a 
173 Y lavoratore 1 a a a a t t t t 
193 Y studente universitario 1 a a a t t t t t 
253 Y studente universitario 1 a a a a a t t t 
260 Y lavoratore 1 a t t t a t t t 
271 Y studente universitario 1 a a a a t t t t 
301 Y lavoratore 1 a a a a t t t t 
329 Y lavoratore 1 a a a a t t t t 
350 Y lavoratore 1 a a a a a a a a 
416 Y lavoratore 1 a a a a a a t t 

Tabella 62 - Risposte ottenute per il blocco 1; focus sulla domanda 216. 

Le informazioni che permettono di caratterizzare gli utenti sono, in questa fase, molto limitate, ma è 

comunque possibile osservare che le due configurazioni 192 e 216 sono particolarmente “premianti” 

l’alternativa treno. Coloro i quali nella condizione più favorevole (216) hanno scelto comunque 
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l’alternativa auto sono appartenenti alla categoria lavoratore, quindi con una presumibile maggiore 

propensione all’utilizzo dell’auto, tendenza attestata anche dalle statistiche ISTAT [52]. 

8.5 Elaborazione dati  

Per l’elaborazione dei dati raccolti e la calibrazione con essi del modello Logit Binomiale nella 

formulazione suggerita da Agresti [30]: 

  
     ∑       

       ∑       
 

Dove: 

 p: probabilità scelta del servizio ferroviario; 

 Ck: attributi, variabili caratterizzanti il servizio, individuati e descritti; 

 βk: coefficienti degli attributi - dimensione reciproca degli attributi, da determinare. 

si è fatto ricorso al software R [24], software open source per analisi statistiche, a righe di comando. 

Richiede la preparazione dei file di input in formato .txt, pertanto è stato predisposto un opportuno file 

in questo formato che raccoglie tutte le domande del questionario e le risposte ottenute, come 

illustrato in Figura 107. Il file riporta gli attributi per la sola alternativa treno, i soli che possono variare, 

in quanto la formulazione del Logit Binomiale offerta da Agresti restituisce di fatto la probabilità di 

scelta dell’alternativa che si sta investigando, il cui complementare a 100 rappresenta la probabilità di 

scelta della seconda alternativa. Nel file .txt, la scelta dell’alternativa treno è indicata con il valore 1; 

viceversa la scelta dell’alternativa auto è identificata con il valore 0. 

 

 

Figura 107 - File di input .txt per il software R. 

Le operazioni che il software è chiamato a compiere sono illustrate in Figura 108. 
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Figura 108 - Righe di comando per la calibrazione del modello in ambiente R. 

Viene inizialmente richiamato con la riga di comando il file di input: 

                                     

L’indicazione head =TRUE impone al software di considerare la prima riga come intestazione. 

Nella riga successiva si impone, tramite il comando attach(lw), l’esecuzione dei comandi successivi per 

l’intera tabella di lavoro lw. 

Con i comandi names(lw) e head(lw) si effettua un controllo sulla corretta lettura da parte del software 

del file di input .txt, strutturando gli attributi specificati nel file secondo una tabella. 

Il successivo comando costituisce la vera fase di calibrazione del modello che porta al calcolo dei 

coefficienti: 

                                                                    

Oltre a procedere alla separazione tra la risposta e gli attributi, il comando specifica l’utilizzo di un 

modello di tipo Logit Binomiale. Il calcolo viene eseguito tramite la funzione glm, che si riferisce ai 

Generalized Linear Models.  
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Con l’ultimo comando, summary(mod), si impone la visualizzazione sintetica dei risultati, la cui 

discussione viene condotta nel Capitolo 4. 

 Estimate [β] Std. Error z value Pr(>|z|)  

Intercept 2.836 0.414 6.843  7.76E-12 *** 

costo -0.455 0.051 -8.843 < 2.00E-16 *** 

tt -0.017 0.015 -1.184  0.236  

freq -0.020 0.001 -16.4 < 2.00E-16 *** 

tp -0.048 0.007 -6.713  1.91E-11 *** 

comfort 1.012 0.088 11.473 < 2.00E-16 *** 

Tabella 63 - Risultati della calibrazione del modello. 
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9 Siti internet 
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[6] www.mondotram.it/ 

[7] www.railway-technology.com 

[8] www.railforthevalley.com 

[9] www.skyscrapercity.com 

[10] www.lighrail.nl 

[11] www.flickr.com 

[12] www.bueker.net 

[13] www.urbanrail.net 

[14] www.atb.bergamo.it 

[15] www.cityrailways.it 

[16] www.rurtalbahn.de 

[17] www.bahnbilder.de 

[18] www.trenord.it 

[19] www.aci.it 

[20] www.sviluppoeconomico.gov.it 

[21] www.alstom.com 

[22] www.stadlerrail.com 

[23] www.limesurvey.org 

[24] www.r-project.org 

[25] www.viamichelin.it 

[26] www.cartografia.regione.lombardia.it 
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[28] www.trenovivo.it 
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http://www.wikipedia.it/
http://www.rfi.it/
http://www.ilmondodeitreni.it/
http://www.ferrovie.it/
http://www.mondotram.it/
http://www.railway-technology.com/
http://www.railforthevalley.com/
http://www.skyscrapercity.com/
http://www.lighrail.nl/
http://www.flickr.com/
http://www.bueker.net/
http://www.urbanrail.net/
http://www.atb.bergamo.it/
http://www.cityrailways.it/
http://www.rurtalbahn.de/
http://www.bahnbilder.de/
http://www.trenord.it/
http://www.aci.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.alstom.com/
http://www.stadlerrail.com/
http://www.limesurvey.org/
http://www.r-project.org/
http://www.viamichelin.it/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
http://www.istat.it/
http://www.trenovivo.it/


 

FRUIBILITA’ DELLE LINEE FERROVIARIE A SCARSO TRAFFICO:  METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE E L’INCREMENTO Pag. 202 

 

10 Bibliografia 

[30] Agresti A. (2002). Categorical Data Analysis. 

[31] AA. VV. (1880). Relazione della Commissione Consigliare di Cantù al Consiglio Comunale 
di Como. 

[32] Barboni E. (2011). Parcheggiare la bici è facile - Guida alla realizzazione di strutture per il 
parcheggio delle biciclette. Progetto “Bicy, Cities and Regions for Cycling”. 

[33] Beria P., Grimaldi R., Laurino A. (2013). A stylised cost-benefit model for the choice 
between bus and light rail. Journal of Transport Economics and Policy. 

[34] Biciedintorni (2009). Parcheggi per biciclette nelle stazioni di interscambio. Programma 
“give cycling a push”.  

[35] Bombino L., Moroder H. (2007). La ferrovia Merano - Malles. La Tecnica Professionale. 

[36] Borlini A. (2011). La metrotranvia della Valle Seriana: valutazione ex-post e nuove 
prospettive orientate al trasporto collettivo. 

[37] Bosserhoff D. (2007). Making Regional Railroads More Attractive - Research Studies in 
Germany and Patronage Characteristics. Journal of Public Transportation, Vol. 10, No. 1. 

[38] Bottini, F. (2007). City of Ottawa. Transit Oriented Development: linee guida urbanistiche 
e per la progettazione.  

[39] Camagni, R., Gibelli, C. M., Mortellosio, F., & Rigamonti, P. (2001). Tipologie di 
espansione urbana, accessibilità e costi collettivi della città. In F. Boscacci, R. P. Camagni, G. 
P. Corda, & A. Moretti, Mobilità, modelli insediativi ed efficienza territoriale (Collana del 
Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano ed.). Mlano: Franco 
Angeli/Diap. 

[40] Casartelli T., Merisio L. (2012). Paesaggi di Brianza, Strade, Ferrovie e Tramvie nel 
paesaggio ottocentesco. 

[41] Cascetta E. (2006). Modelli per i sistemi di trasporto – Teoria e applicazioni. 

[42] Commissione Europea. (2011).  Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio nel 2050. 

[43] Commissione Europea. (2011). Roadmap to a Single European Transport Area – Towards 
a competitive and resource efficient transport system. 

[44] De Luca M. (2000). Manuale di pianificazione dei trasporti. 

[45] De Tilière G., De Watteville O., Buri J. D. (2010). Tram-train systems, an analysis of frame 
conditions for implementation. Conference paper STRC 2010. 

[46] Drufuca, A. (s.d.). Strumenti per interpretare e governare la città diffusa: accessibilità e 
mobilità. Tratto da Polinomia.it: http://www.polinomia.it/img/sprawl.pdf 

[47] EEA. (2006). Urban sprawl in Europe. The ignored challenge. Report 10. 

[48] Ferrari P. (2001). Fondamenti di Pianificazione dei Trasporti. 

http://www.polinomia.it/img/sprawl.pdf


 

FRUIBILITA’ DELLE LINEE FERROVIARIE A SCARSO TRAFFICO:  METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE E L’INCREMENTO Pag. 203 

 

[49] Galderisi, A. (2009, dicembre). Scelte di mobilità, diffusione insediativa, e costi 
ambientali. Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente - TeMALab , 2 (4), p. 
21-30.  

[50] Giorgetti F. (1878). Progetto di legge presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici alla 
Camera dei Deputati e la città e provincia di Como. 

[51] Givoni M., Rietveld P. (2007). The access journey to the railway station and its role in 
passengers’ satisfaction with rail travel. Transport Policy 14. 

[52] ISTAT (2012). Noi Italia 2012 - 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo.   

[53] Iuliano, R. (2010). Dinamiche di uso del suolo in prossimità dei nodi di accesso alle reti di 
mobilità in Lombardia.  

[54] J.P. Baumgartner. (2001).  Prices and Costs in the railway sector. EPFL . 

[55] Jeffcott M., Forsdike N. (2001). Tram-Train Promoters Deterred by high cost. 
International Railway Journal and Rapid Transit Review. TRB. 

[56] La Provincia di Como, 19 gennaio 1884. (1884). La ferrovia Como-Lecco. 

[57] La Provincia di Como, 28 gennaio 1884. (1884). La ferrovia Como-Lecco. 

[58] Litman T. (2012). Evaluating Accessibility for Transportation Planning - Measuring 
People’s Ability To Reach Desired Goods and Activities. 

[59] Maja R. (2009). Elementi di economia dei trasporti. Dispensa di Tecnica ed Economia dei 
Trasporti. 

[60] Maja, R. (2008). Sistemi di trasporto collettivo locale. Dispensa di Tecnica ed Economia 
dei Trasporti. 

[61] Maja, R. (2009, ottobre). Modellizzazione e simulazione dei sistemi di trasporto. 
Dispense di Tecnica ed Economia dei Trasporti. 

[62] Maja, R. Gandini, P, Lampiano L. (2013). Calibrazione di un modello di scelta modale per 
il potenziamento di linee a scarso traffico.  

[63] Marchionni G., Gandini P., Ponti M. (2013). Attività di supporto a politiche di Mobility 
Management: analisi delle residenze e dell’accessibilità dei dipendenti dell’Azienda 
Ospedaliera di Lecco. 

[64] Marescotti A. (2003). Costi stimati delle piste ciclabili – Fiab. 

[65] Mazzeo G. (2009). Dall’area metropolitana allo sprawl urbano: la disarticolazione del 
territorio. From the Metropolitan Area to the Urban Sprawl: the Patchiness of the Territory. 

[66] Molinaro E. (2013). Linee guida per i sistemi Tram-Treno. 5° convegno nazionale sistema 
tram: ingengeria ed economia di sistema nel Trasporto Pubblico Locale a via guidata. 

[67] Molteni L. (2013). La metrotranvia di Como - Analisi tecniche delle linee metrotranviarie. 

[68] Naegeli L.,  Weidmann U., Nash A. (2012). A checklist for successful application of tram-
train systems in Europe. 

[69] Pratelli A. (2007). Ingegneria dei sistemi di trasporto. 

[70] Provincia di Lecco. (2010). Riqualificazione ed elettrificazione delle linee ferroviarie 
Lecco-Molteno-Monza e Lecco-Molteno-Como. Studio di fattibilità.  



 

FRUIBILITA’ DELLE LINEE FERROVIARIE A SCARSO TRAFFICO:  METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE E L’INCREMENTO Pag. 204 

 

[71] Rietveld P. (2000). The accessibility of railway stations: the role of the bicycle in The 
Netherlands. Transportation Research Part D. 

[72] Salomon I., Bovy P., Orfeuil J.P. (1993). A billion trips a day; tradition and transition in 
European travel patterns. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 

[73] Sanko N. (2001). Guidelines for Stated Preferences experiment design. 

[74] SBA (2011). Statistica di esercizio linea ferroviaria Merano-Malles 2011. 

[75] SBA (2012). Statistica di esercizio linea ferroviaria Merano-Malles 2012. 

[76] SBA (2013). Statistica di esercizio linea ferroviaria Merano-Malles 2013. 

[77] Scopel E. (2008). Il trasporto pubblico locale. Laboratorio Traspol. 

[78] Spinosa A. (2010). Progetto Tram-Treno: dall’infrastruttura al progetto urbano, vol. 1-4. 

[79] Spinosa A. (2011). Muoversi naturalmente: dispense sul trasporto urbano. Bus, filobus 
oppure rotaie?. 

[80] The World Bank (2008). Railway reform: toolkit for improving rail sector performance. 
Annex 2 - Benchmarking. 

[81] Trenord. (2012). Pianificazione Integrata del Servizio – Direttrice 10 Lecco-Molteno-
Como. 

[82] Vaghi E. (2012). Seminario di orario ferroviario e relazione orario-infrastruttura. Corso di 
esercizio ferroviario. 

[83] Van der Bijl R., Kuehn A. (2004). The 2nd generation: what new criteria for the ideal 
tramtrain city. European Transport Conference (ETC).  

[84] Zenucchi F., Beoni G., Favari E. (2011). Tram-Treno: caratteristiche, problematiche e 
situazione attuale in Italia e in Europa. 

 

 

 
  



 

FRUIBILITA’ DELLE LINEE FERROVIARIE A SCARSO TRAFFICO:  METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE E L’INCREMENTO Pag. 205 

 

11 Legislazione 

[86] Finanziaria 1985 - Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (G.U. n.356 del 29/12/1984) 


