
2 - TRASPORTI

2.1 - Trasporto stradale

2.1.1 Implementazione di un modello di
simulazione del traffico

2.1.1.1 Le indagini volumetriche
Le indagini volumetriche sono state condotte in 52 diffe-
renti sezioni, riportate nella figura seguente, fra le h 0.00
e le h 24.00 di giorni feriali medi tra maggio e giugno
2003. I veicoli da rilevare sono stati suddivisi in 4 catego-
rie: autovetture, veicoli commerciali di peso <35 quintali
(veicoli leggeri), veicoli commerciali di peso >35 quintali
(veicoli pesanti) e autobus.

2.1.1.2 Le indagini Origine/Destinazione 
di passeggeri e merci

Le indagini Origine e Destinazione (OD) hanno riguarda-
to sia i veicoli passeggeri sia i veicoli merci nelle 14 sezio-
ni di rilevamento indicate in blu nella figura ed elencate
nella tabella a fianco.
I dati sono raccolti in giorni feriali, fra le h 7.00 e le h
19.00; sono state realizzate almeno 200 interviste per

ogni sezione e per ogni direzione di marcia, non meno
del 30% ricadenti o nel trasporto merci o in quello pas-
seggeri.
Per ogni postazione e separatamente nei due sensi di
marcia, gli spostamenti sono stati dapprima analizzati
con riferimento, per il trasporto merci:
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Figura 38. Localizzazione delle sezioni di rilevamento

Fonte: elaborazioni CSST

Tabella 5. Localizzazione delle sezioni di rilevamento O/D

Fonte: elaborazioni CSST
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• all’origine e alla destinazione;
• alla tipologia del veicolo che effettua il trasporto;
• alla tipologia di merce trasportata;
• alla frequenza;
• al tipo di trattamento della merce, ove previsto;
• alla connessione con il sistema portuale e/o ferrovia-

rio, ove previsti.
I risultati sono presentati in forma schematica attraverso
diagrammi a torta, istogrammi, e brevi commenti di sin-
tesi. Per ogni postazione e separatamente nei due sensi
di marcia, gli spostamenti sono stati analizzati con riferi-
mento, per il trasporto merci:

• all’origine e alla destinazione;
• alla tipologia del veicolo utilizzato (auto, camper,

auto+roulotte);
• al numero di occupanti del veicolo;
• al motivo;
• alla frequenza.

2.1.1.3 Il modello di traffico
Il database ottenuto dalle indagini è il maggiore input per
M.T. Model, un sistema integrato di modelli matematici
per il supporto alle decisioni di pianificazione del traffico,
sviluppato dal CSST, dotato di un’interfaccia grafica che
mostra i risultati della simulazione dell’interazione fra
domanda di traffico e offerta infrastrutturale.
M.T. Model simula le caratteristiche della rete stradale, in
particolar modo I flussi di traffico e le criticità (= flusso/capa-
cità stradale): aiuta a definire scenari di breve/medio termi-
ne per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture stra-
dali.
Il modello AlpenCorS è costituito da un modello di offer-
ta stradale, da un modello di domanda (spostamenti) e
da un modello di assegnazione che rappresenta le mutue

interazioni dei primi due nello scenario h 8.00-9.00 di un
giorno feriale medio.
Tutte le caratteristiche infrastrutturali necessarie a defini-
re il modello di offerta (numero di corsie, capacità stra-
dale, senso di marcia, velocità media di percorrenza in
assenza di carichi veicolari…) dell’intera rete AlpenCorS
sono state rilevate durante sopralluoghi specifici svolti
nell’ambito del progetto.

Figura 40. Zoom sull’area di Milano del grafo

Fonte: elaborazioni CSST

Figura 39. Il grafo di riferimento del Corridoio V

Fonte: elaborazioni CSST (in blu le autostrade, in rosso le strade principali)

Tabella 6. Principali caratteristiche del grafo stradale

Fonte: elaborazioni CSST
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Utilizzando l’interfaccia grafica del sistema M.T. Model è
possibile visualizzare e valutare tutti i risultati dell’asse-
gnazione.
Quale rappresentazione grafica classica - e spesso, alme-
no qualitativamente, esaustiva - del risultato dell’asse-
gnazione della matrice stimata, viene utilizzata general-
mente una raffigurazione incrociata:

• dei flussi veicolari, attraverso una scala spessore in
cui la grandezza viene rappresentata come un ret-
tangolo di dimensione proporzionale al valore che
rappresenta;

• dei livelli di criticità dei singoli archi, attraverso una
scala colori che varia dal grigio, che caratterizza archi
poco critici, al giallo, che caratterizza archi fortemen-
te critici.

L’indice di criticità costituisce un indicatore particolarmen-
te adatto alla valutazione del grado di congestione di una
rete stradale e degli archi che la compongono. Esso è rap-
presentato dal rapporto tra il flusso transitante sulla stra-
da e la capacità della strada stessa, relativamente a un
determinato periodo temporale di riferimento (ad esem-
pio un’ora). Un indice di criticità maggiore di uno indica

che la strada non è più in grado di far fronte al flusso vei-
colare presente e va incontro a stati di congestione.
La simulazione dello scenario di traffico relativo a un gior-
no medio feriale e all’ora di punta mattutina 8.00-9.00
ha messo in luce che il reticolo viario del Corridoio pre-
senta nel complesso livelli di criticità generalmente al di
sotto della soglia massima (criticità = 1).
Le aree più a nord, quali le zone alpine di Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, la Val d’Aosta e
il Trentino Alto Adige, la Svizzera e l’Austria, risultano
interessate da volumi di traffico contenuti che solo occa-
sionalmente generano fenomeni di criticità elevata (archi
gialli), peraltro localizzati a tratte stradali di limitata
estensione.
L’analisi dello stato attuale mostra che i principali colli di
bottiglia del Corridoio non sono da identificare con i vali-
chi alpini, ma con l’attraversamento delle maggiori aree
urbane e con le aree dell’Europa orientale dove la rete
autostradale risulta ancora incompleta.
Le criticità più elevate si rilevano in corrispondenza dei mag-
giori attraversamenti urbani, quali Torino, Milano, Padova,
Mestre, Genova, Monaco e Vienna e lungo direttici di traf-
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Figura 41. Le direttrici più significative della parte centrale del Corridoio

Fonte: elaborazioni CSST
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Figura 42. Criticità della rete stradale a Torino

Fonte: elaborazioni CSST

Figura 43. Criticità della rete stradale a Milano

Fonte: elaborazioni CSST
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Figura 44. Criticità della rete stradale a Mestre

Fonte: elaborazioni CSST

Figura 45. Criticità della rete stradale a Vienna

Fonte: elaborazioni CSST

fico di importanza strategica, quali l’autostrada A4 Torino-
Milano-Venzia-Trieste e l’A8 Monaco-Salisburgo.
Non sono, tuttavia, da trascurare i collegamenti costituiti
dalle direttrici autostradali A21 Torino-Brescia, A1 Milano-
Bologna, A22 del Brennero e A13 Bologna-Padova, carat-
terizzate da volumi di traffico sostenuti, ma ancora al di

sotto della soglia massima.
Come è possibile riscontrare nelle seguenti immagini, le stra-
de più congestionate sono generalmente quelle di attraver-
samento urbano, dove nell’ora di punta i flussi sono di soli-
to più elevati della capacità stradale, con la conseguenza di
forti livelli di criticità (identificabili con gli archi gialli).
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In altri casi, come nell’autostrada Monaco-Salisburgo,
l’intera direttrice è in criticità, e non solo nelle aree urba-

ne. Il quadro appare ancora peggiore nelle tratte che non
hanno tre corsie di marcia per direzione.

Figura 46. Criticità della rete stradale a Monaco

Fonte: elaborazioni CSST

Figura 47. Criticità della rete stradale nell’area Est

Fonte: elaborazioni CSST
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La terza tipica situazione riguarda le aree in cui la rete
autostradale risulta ancora incompleta, con casi di critici-
tà nelle tratte non raddoppiate: in questi casi la conge-
stione è dovuta non tanto a ragioni di flusso eccessivo,
quanto a ragioni di tipo infrastrutturale. E il caso degli
assi Graz-Tarvisio, Zagabria-Vienna e Budapest-Zagabria,
ma anche dell’incompleta tangenziale di Budapest.

2.1.2 L’analisi dei flussi stradali sui valichi 
alpini

2.1.2.1  La dimensione dei traffici stradali alpini

2.1.2.1.1  Transiti ai valichi 
L’analisi dei transiti sui valichi alpini evidenzia importanti
diversità legate sia al numero dei passaggi complessivi,
sia alla composizione stessa dei flussi rilevati. Se si osser-
va la tabella successiva, dove sono riportati i dati relativi
ai conteggi di traffico, emerge che le autovetture costi-
tuiscono il traffico principale nella maggior parte dei vali-
chi, solamente Gorizia (61%) e il Monte Bianco (55%)
presentano una distribuzione dei flussi più equilibrata.
Invece, al valico del Frejus, la maggioranza dei transiti
giornalieri riguarda i veicoli commerciali, circa 2 mezzi su
3, e quasi il 60% di questi sono mezzi pesanti.
In termini assoluti, il valico che presenta il numero mag-
giore di transiti è Trieste con oltre 45.000 passaggi in

entrambe le direzioni, seguito a breve distanza da
Chiasso, le altre sezioni registrano valori decisamente più
bassi. Se si focalizza l’attenzione sul traffico di veicoli
commerciali pesanti, la graduatoria rimane inalterata,
con quasi 7.000 passaggi per Trieste e circa 5.700 per
Chiasso. A breve distanza troviamo il Brennero con quasi
5.500 passaggi e leggermente più indietro Gorizia con
circa 4.300 transiti e il Frejus con quasi 4.000 mezzi
pesanti giornalieri.
Il prospetto seguente, riporta la distribuzione percentuale
dei transiti in ciascun valico per tipo di mezzo e direzione.
Complessivamente, ricordando che le rilevazioni sono
state effettuate in un’unica giornata, vi è una leggera pre-
valenza dei flussi in direzione Italia (53%), con un anda-
mento simile anche disaggregando l’informazione per
tipo di mezzo. Fanno eccezione i veicoli commerciali leg-
geri, per i quali prevalgono i flussi diretti all’estero.
Se si analizza il dato per valico, la distribuzione cambia in
modo sostanziale, infatti emerge che per il Brennero,
Tarvisio e il Gran San Bernardo, i flussi complessivi in
ingresso sono decisamente superiori a quelli in uscita. Tale
fenomeno, se per Tarvisio può essere imputabile princi-
palmente alla coincidenza del periodo di indagine (fine
maggio - inizio giugno) con l’inizio del periodo di vacan-
za dei turisti provenienti da Austria e Germania – partico-
larmente evidente nella distribuzione dei flussi di autovet-
ture – per il Brennero invece, la distribuzione è influenza-
ta proprio dall’andamento dei flussi dei mezzi pesanti.
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Figura 48. Criticità della rete stradale in Ungheria

Fonte: elaborazioni CSST
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2.1.2.1.2  Traffico potenzialmente trasferibile al 
trasporto intermodale

In questa sezione le analisi sono mirate alla quantifica-
zione dei traffici di veicoli commerciali pesanti potenzial-
mente trasferibili al trasporto intermodale. A questo
scopo, la tabella seguente suddivide i transiti giornalieri
per valico e per distanza percorsa complessivamente
(maggiore o minore di 400 km).
La scelta della soglia dei 400 km dipende dal fatto che è
ritenuta la minima distanza sotto la quale il trasporto
intermodale diventa economicamente svantaggioso.
Come si può notare, la quota di veicoli che percorrono
almeno 400 km è molto elevata per la maggior parte dei
valichi, attestandosi mediamente intorno al 77%, e risul-

ta invece abbastanza bassa per il Gran San Bernardo,
Gorizia e Trieste. Tale fenomeno è confermato anche dal
grafico successivo che riporta, con un dettaglio maggio-
re, la distribuzione dei viaggi in classi di distanza per cia-
scun valico, dove le tonalità di blu rappresentano la
quota di viaggi al di sopra dei 400 km.
In termini assoluti, se ogni giorno transitano complessi-
vamente nei valichi monitorati poco meno di 24.000 vei-
coli pesanti, oltre 18.000 di questi effettuano viaggi con
distanze superiori ai 400 km e quasi 10.000, pari a circa
il 40% del totale, percorre almeno 1.000 km.
Il grafico precedente, invece, raffigura la distribuzione
per ciascun valico dei viaggi potenzialmente trasferibili
in intermodalità. La concentrazione maggiore di tali traf-

Tabella 7. Transiti giornalieri bidirezionali ai valichi per tipo di veicolo, 2003

Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi

Tabella 8. Distribuzione dei transiti giornalieri ai valichi per direzione, 2003

Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi
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fici, si trova a nord (Brennero e Chiasso), con una per-
centuale pari al 41% e un numero di mezzi giornalieri
superiore alle 7.500 unità, e ad Ovest con un valore

intorno al 35% e quasi 6.500 veicoli. Invece, attraverso
i valichi posti ad Est transitano quotidianamente circa
4.000 mezzi che percorrono almeno 400 km.
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Tabella 9. Transiti giornalieri di veicoli pesanti per valico, 2003

Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi

Figura 49. Classi di distanza percorse dai veicoli pesanti per valico, 2003

Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi
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2.1.2.2  Le caratteristiche spaziali dei flussi 
stradali alpini

2.1.2.2.1  Le direttrici di traffico
In questa sezione si è cercato di evidenziare quali siano i
flussi stradali ai valichi alpini che possono appartenere
alla direttrice di traffico individuata dal Corridoio V. Il pro-
spetto seguente riporta i flussi di veicoli commerciali
pesanti – complessivi e suddivisi per classe di distanza
percorsa – separati per direttrice di traffico.
Si può notare che i traffici di effettiva appartenenza al
Corridoio V, dati dalla somma delle prime tre voci della
tabella, sono pari a quasi 12.000 veicoli giornalieri in

entrambe le direzioni, che si riducono a circa 7.200 se si
considerano solo le distanze superiori a 400 km. La rela-
zione dominante è la direttrice Italia del Nord–Ovest
Europa, soprattutto nell’ottica del trasporto intermodale
con oltre il 60% dei viaggi “di corridoio”; invece, le rela-
zioni di attraversamento, Est Europa - Ovest Europa, sono
meno del 5% dei flussi complessivi relativi al Corridoio V
e meno dell’8% di quelli superiori ai 400 km.
A questo proposito, si vede che gli scambi tra Italia e
Nord Europa, ovvero la direttrice che attraversa il
Corridoio V, sono esattamente uguali a quelli che percor-
rono il corridoio stesso. Inoltre, occorre anche considera-
te che circa il 15% del flusso complessivo di veicoli

Figura 50. Distribuzione dei transiti giornalieri di veicoli pesanti che percorrono oltre 400 km per valico, 2003

Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi

Tabella 10.Direttrici di traffico per i transiti di veicoli pesanti ai valichi, 2003

Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi

< 400 km > 400 km TOTALE
Est Europa - Ovest Europa -              563          563        
Est Europa - Italia Nord 2.726       2.146       4.872     
Ovest Europa - Italia Nord 1.837       4.514       6.351     
Est/Ovest Europa - Italia Centro/Sud 26           2.708       2.733     
Est/Ovest Europa - Nord Europa -              735          735        

ATTRAVERSAMENTO DEL CORRIDOIO V Italia - Nord Europa 753          7.227       7.980     
123          299          422        

5.464     18.192   23.656   

CORRIDOIO V

DI INTERESSE PER CORRIDOIO V

DISTANZA PERCORSA

ALTRO

DIREZIONE DI TRAFFICO

TOTALE
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pesanti che percorrono più di 400 km riguarda comun-
que direttrici di traffico che insistono per un lungo tratto
sullo spazio del Corridoio V.

2.1.2.2.2 La dimensione spaziale
Oltre alla consistenza complessiva dei flussi di veicoli com-
merciali pesanti che transitano attraverso i valichi alpini, al
fine di ottenere un’indicazione, se pure approssimativa, della
quota potenzialmente trasferibile al trasporto intermodale
acquista assoluta rilevanza l’osservazione della dispersione
territoriale di tale traffico. Quanto più concentrate sono,
infatti, le origini e le destinazioni dei transiti, tanto più ele-
vate saranno le probabilità di successo di un servizio inter-
modale data la maggiore facilità di conseguire la massa cri-
tica sufficiente a garantire la competitività per questo tipo di
trasporto.
Importanti informazioni sulla struttura spaziale dei flussi di
trasporto stradale che attraversano i valichi alpini possono
essere desunte analizzando le linee di desiderio. Questa tec-
nica di analisi permette, infatti, di dare una rappresentazio-
ne visiva sia della dispersione geografica dei flussi, sia del-
l’intensità di ciascuna relazione OD.
Le figure seguenti mostrano per l’appunto le linee di desi-
derio degli spostamenti tra le zone di origine e destinazione
ed i valichi alpini (in blu le relazioni Valico – Zona, in verde le

relazioni opposte), questi ultimi accorpati in tre gruppi:
• Ovest, comprendente Ventimiglia, Frejus, Monte

Bianco e Gran San Bernardo;
• Nord, con Chiasso e Brennero;
• Est, con Tarvisio, Gorizia e Trieste.
Dall’attento esame delle cartografie si può dedurre che:
• i valichi posti ad Ovest sono prevalentemente al ser-

vizio di relazioni di scambio tra le regioni dall’Italia
settentrionale, ma anche di alcune aree del centro
Italia, il nord della Francia (Parigi) e, in misura mino-
re, la penisola iberica;

• i valichi posti a Nord, Chiasso e Brennero, rappresen-
tano di fatto le porte di accesso per l’Italia (prevalen-
temente il Nord, ma anche il Centro ed il Sud) all’area
centro settentrionale dell’Europa e in particolare alla
Germania, pur in presenza di non trascurabili relazio-
ni tra queste aree e alcune regioni del sud della
Francia e del nord della Spagna (verosimilmente si
tratta o di relazioni con regioni prossime ai valichi o di
relazioni che sono organizzate su una triangolazione
che vedono l’Italia come punto intermedio);

• i valichi ad Est sono principalmente al servizio delle
relazioni proprie del Corridoio V che legano l’Italia
settentrionale e la Toscana alle aree dell’Est Europa e
dei Balcani.
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Figura 51. Linee di desiderio per HGV > 400km
VALICHI OVEST, 2003

Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi
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Figura 53. Linee di desiderio per HGV > 400km
VALICHI EST, 2003

Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi

Figura 52. Linee di desiderio per HGV > 400km
VALICHI NORD, 2003

Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi
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2.1.3  La simulazione degli scenari

2.1.3.1  Le attività preliminari
Con l’ausilio del modello di traffico MT.MODEL, già uti-
lizzato per la definizione dello scenario relativo allo
“stato attuale” della rete stradale dell’area AlpenCorS,
sono stati simulati due scenari di attuazione che si pro-
pongono di fotografare la situazione viaria relativa all’e-
voluzione della mobilità e all’insieme degli interventi
infrastrutturali previsti sulla rete stradale di riferimento ai
due orizzonti temporali del 2010 e del 2015.
Per gli scenari di domanda sono state utilizzate le due
matrici O/D riferite agli orizzonti temporali 2010 e 2015
fornite dal Dipartimento di Economia dell’Università di
Venezia
Per quanto riguarda l’offerta, gli scenari sono stati
implementati con riferimento alla base dati fornita dal
Politecnico di Milano relativa a Italia, Francia, Austria,
Svizzera, Croazia, Slovenia, a integrazione della quale il
CSST ha svolto specifiche ricerche per completare il
quadro degli interventi futuri con le nuove infrastruttu-
re stradali previste nella Germania del sud e in
Ungheria.
Lo studio comprende, naturalmente, solo le infrastrut-
ture che si inseriscono con coerenza all’interno del
grafo stradale, allineandosi cioè al medesimo livello di
dettaglio scelto per la modellizzazione dello stato attua-
le, e per le quali sono state raccolte tutte le informazio-
ni minime indispensabili per una corretta valutazione

trasportistica (tracciato, estensione, svincoli, numero di
corsie).

2.1.3.2 I principali risultati
Il sistema viario caratteristico dei due scenari in esame,
presenta nel complesso livelli di criticità medio-alti.
Le aree più a nord, quali le zone alpine di Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, la Val d’Aosta e
il Trentino Alto Adige, la Svizzera e l’Austria, risultano
interessate da volumi di traffico contenuti che solo occa-
sionalmente generano fenomeni di criticità elevata (archi
gialli), peraltro localizzati su tratte stradali di limitata
estensione.
I carichi veicolari più sostenuti si rilevano lungo la viabi-
lità della Pianura Padana, con particolare riferimento alle
direttrici costituite dall’autostrada A4 Torino-Trieste e
dall’autostrada A1 Milano-Bologna, e in corrispondenza
del collegamento d’oltralpe Monaco-Salisburgo-Linz-
Vienna.
Non sono, tuttavia, da trascurare i collegamenti costitui-
ti dalle direttrici autostradali, A21 Torino-Brescia, A1
Milano-Bologna, A22 del Brennero e A13 Bologna-
Padova, caratterizzate da volumi di traffico sostenuti,
che in alcuni casi vanno incontro a fenomeni di code e
forti rallentamenti, sia al 2010 che al 2015.
Le criticità più elevate si rilevano in corrispondenza dei
maggiori attraversamenti urbani, quali Torino, Milano,
Padova, Mestre, Genova, Monaco e Vienna e lungo
direttici di traffico di importanza strategica, quali l’auto-

Figura 54. Le nuove infrastrutture stradali del Corridoio V

Fonte: elaborazioni CSST: strade principali (in blu); autostrade (in verde); interventi previsti al 2010 (in rosso) e al 2015 (in giallo)
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strada A4 Torino-Milano-Venezia-Trieste e l’A8 Monaco-
Salisburgo.
Nelle seguenti figure, per ogni area, sono visibili grafica-
mente i livelli di criticità nei tre scenari presi in conside-
razione (stato attuale, 2010 e 2015).
Le criticità evidenziate sul tunnel del Fréjus sono dovute
essenzialmente alle misure di sicurezza, che determina-
no una quota temporale massima di veicoli in ingresso.
I principali miglioramenti del livello di congestione nella
porzione orientale del corridoio sono invece da riferire
all’apertura al traffico di alcune sezioni autostradali oggi
incomplete.

Figura 55. Il tunnel del Fréjus

Fonte: elaborazioni CSST
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Figura 56. La tratta centrale dell’autostrada A4

Fonte: elaborazioni CSST

Figura 57. La tratta orientale dell’autostrada A4

Fonte: elaborazioni CSST
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Figura 58. La frontiera italo-slovena

Fonte: elaborazioni CSST

Figura 59. Il collegamento d’oltralpe Monaco-Salisburgo-Linz-Vienna

Fonte: elaborazioni CSST
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Figura 60. Budapest e l’Ungheria occidentale

Fonte: elaborazioni CSST

Figura 61. La Slovenia e la Croazia settentrionale

Fonte: elaborazioni CSST
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2.1.4 Conclusioni
La simulazione dei due scenari di attuazione ha chiara-
mente messo in luce come gli interventi infrastrutturali
previsti al 2010 e al 2015, benché normalmente costitui-
scano soluzioni a situazioni di flusso congestionato e for-
temente rallentato, non siano generalmente sufficienti a
risolvere in modo radicale le problematiche di circolazio-
ne rilevate nello stato attuale, peraltro spesso aggravate
dall’incremento di mobilità stimato per i due orizzonti
temporali.
La realizzazione dei collegamenti alternativi o dei lavori di
adeguamento parziale delle sedi stradali genera sicura-
mente una serie non trascurabile di miglioramenti nei
livelli di servizio della rete stradale, con riduzione anche
consistente di alcune delle problematiche di circolazione
proprie dello stato attuale.
È tuttavia emerso con evidenza come il carattere locale
dei miglioramenti registrati comporti effetti positivi di più
larga scala decisamene ridotti, se non del tutto assenti e
come, d’altro canto, la ridistribuzione dei flussi veicolari,
unitamente alla crescente domanda di spostamento,
generi più volte nuove situazioni di criticità.
Il primo dei seguenti istogrammi mostra, per ciascuno
degli scenari in esame (incluso lo stato attuale), le suddi-
visioni percentuali degli archi di rete per classe di criticità
stradale (le medesime classi utilizzate per la rappresenta-
zione grafica dei risultati delle simulazioni modellistiche).
Rispetto allo stato attuale, entrambi gli scenari futuri
comportano un aumento percentuale sia degli archi pros-
simi alla saturazione ( ]0,8-1,0] ), sia di quelli con criticità
massima (oltre 1), aumento che, in quest’ultimo caso,
tocca la punta del 15% al 2010, per poi registrare una
minima flessione al 2015 (14,5%).

I miglioramenti che lo scenario al 2015 offre rispetto allo
scenario al 2010 risultano, tuttavia, legati a un numero
decisamente contenuto di archi che, dall’analisi dell’e-
stensione chilometrica della rete con criticità massima,
presentano anche lunghezza generalmente ridotta.
Anche se con variazioni decisamente contenute, il qua-
dro complessivo delle infrastrutture previste al 2015 risul-
ta comunque più adeguato ai relativi incrementi di
domanda, peraltro superiori a quelli previsti per il 2010.
Tuttavia, sul bilancio complessivo dell’economia di rete, i
peggioramenti registrati per entrambi gli scenari di attua-
zione gravano purtroppo più dei miglioramenti, sebbene
questi ultimi, almeno a livello locale, costituiscano un
risultato importante.

Figura 62. Suddivisione % degli archi per classe di criticità

Fonte: elaborazioni CSST

Figura 63. Chilometri di strade con criticità >1

Fonte: elaborazioni CSST
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L’incremento dei flussi veicolari dovrà, quindi, necessaria-
mente essere assorbito da una rete di trasporto più effi-
ciente in termini di infrastrutture e servizi, in grado di
garantire la minimizzazione degli effetti negativi, a livello
ambientale e funzionale, che si verranno a determinare.
Lo stato di congestione del traffico stradale, le conse-
guenti esternalità negative (inquinamento atmosferico e
incidentalità) e lo stato di inadeguatezza dei sistemi alter-
nativi - primo fra tutti quello ferroviario - sono le motiva-
zioni che dovranno portare le amministrazioni a operare
verso un potenziamento del sistema complessivo di tra-
sporto, potenziamento che dovrà risultare decisivo per
un recupero concreto e stabile della competitività del
sistema ferroviario e di quello intermodale, in primo
luogo per il traffico merci.

2.2 - Trasporto ferroviario

2.2.1  Il sistema ferroviario dell’area alpina

2.2.1.1  Quadro generale della rete europea
Il sistema ferroviario a livello europeo ha visto nel tempo
una progressiva e significativa diminuzione della propria
quota nella ripartizione modale sia per il trasporto dei
passeggeri sia per quello delle merci.
In previsione della crescita della domanda complessiva di
mobilità e della necessità di un riequilibrio modale, si
avverte l’esigenza di analizzare il sistema ferroviario per
evidenziarne i principali colli di bottiglia, siano essi infra-
strutturali, organizzativi, gestionali o funzionali.
In particolare, per i Paesi dell’arco alpino, un efficiente
sistema di trasporto svolgerebbe una funzione sia pro-
pulsiva per l’economia, sia strategica per poter rivendica-
re una posizione baricentrica in un continente in esten-
sione verso est.
A partire dai dati storici di offerta e domanda di traspor-
to si evidenzia la crisi del modo ferroviario e la necessità,
che trova il sostegno della comunità europea, di un deci-
so riequilibrio modale.
L’analisi delle stato attuale ha evidenziato come, a fianco
di criticità infrastrutturali dovute per lo più al mancato
adeguamento dell’offerta alla crescita della domanda,
siano fortemente penalizzanti per l’efficacia e l’efficienza
del sistema la scarsa integrazione funzionale delle reti
nazionali; quali non trascurabili elementi critici sono stati
analizzati i colli di bottiglia fisici rappresentati da trafori e
valichi di confine e l’interoperabilità in funzione delle
caratteristiche delle reti nazionali e in particolare dei siste-
mi di segnalamento e alimentazione.

2.2.1.2  Le caratteristiche del sistema
L’analisi dei dati aggregati a livello nazionale permette di
evidenziare quanto la modalità ferroviaria, sia nel settore

passeggeri che merci, sconti pesantemente la concorren-
za degli altri modi di trasporto, in particolare di quello
stradale.
Nelle seguenti tabelle, sviluppate sulla base dei dati uffi-
ciali della UE, è possibile individuare il dettaglio dei singoli
Paesi. Per quanto riguarda le merci, la ferrovia, in termini
di t-km sviluppa una quota modale consistente in
Slovenia, mentre la situazione è particolarmente critica in
Italia.

Spostando l’analisi dai dati di domanda di trasporto a
quelli di offerta, il quadro non si modifica sostanzialmen-
te. Facendo riferimento allo studio della European
Commission “Panorama of Transport 2003” si evidenzia
come la rete ferroviaria europea (nei primi 15 Paesi CEE)
abbia visto ridurre la propria estensione di 8 punti per-
centuali nel trentennio 1970-2000 mentre in parallelo la
dotazione stradale si sia più che triplicata (+225%).
Rispetto alle prospettive di sviluppo del traffico passeg-
geri e merci, studi e ricerche elaborati da varie fonti ren-
dono disponibili una serie di stime a un orizzonte tem-
porale di medio-lungo periodo.
Analizzando le previsioni di sviluppo del traffico ferrovia-
rio si può osservare che il tasso di crescita è comunque
previsto inferiore a quello del PIL, in maniera più accen-
tuata per il settore passeggeri che per quello merci.
Tuttavia, la quota modale della ferrovia, almeno nel set-
tore passeggeri, rimarrà sostanzialmente inalterata.
In uno scenario non ottimistico, è ragionevole prevedere
che, a meno di mutazioni sostanziali nel quadro econo-
mico e nelle direttive politiche, si potrebbe assistere a una
lotta fra imprese per dividersi il mercato senza riuscire ad
attrarre quote di traffico nuove a discapito delle altre
modalità di trasporto.
Il settore passeggeri sconta inoltre la concorrenza sempre
più pressante del vettore aereo, anche su medie distanze,
dovuta all’enorme sviluppo del settore low-cost, che riesce
a offrire tariffe sempre più competitive.
L’attraversamento dell’arco alpino costituisce una evidente
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Tabella 11.Traffico merci, ripartizione modale – t•km in

Fonte: CH, HU, Sl dati anno 2000 – D, F, I, A dati anno 2001 da “DG VII
Energy and Transport”
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Tabella 12.Traffico per compagnia ferroviaria

Fonte: dati UIC, 2002

Figura 64. Previsioni di traffico passeggeri e merci al 2030

Fonte: DG VII EU-25 Energy and Transport

Figura 65. Tipologie di traffico merci in attraversamento
alpino fra Italia e paesi confinanti – milioni di t

Fonte: Confetra

criticità rispetto alle prospettive di sviluppo del trasporto
ferroviario nell’area di studio, soprattutto alla luce della
situazione di congestione nei pressi dei grandi nodi di traf-
fico e delle criticità plano-altimetriche diffuse sulla rete.
A fronte di una crescita complessiva dei volumi di merci
significativa soprattutto nel periodo fino agli anni 1997-
1998, analizzando i dati dei singoli valichi appare eviden-
te la diversa dinamica con una crescita più marcata del
traffico al Brennero e al Lotschberg a cui si contrappone la
sostanziale stabilità del Moncenisio.
I dati, relativi al triennio 2000–2002 e ai singoli valichi,
sono stati elaborati dal Centro Studi Confetra.
Sulla base dei dati relativi al traffico merci attraverso le
Alpi, è stata sviluppato un confronto fra le tipologie di traf-
fico ferroviario (unaccompained, Rolling Higway e Wagon
Load) nei transiti tra l’Italia e le Nazioni confinanti Austria,
Svizzera e Francia.
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2.2.1.3  Il grafo della rete ferroviaria
L’analisi , in termini di domanda e di offerta della rete, ha
necessitato di una modellizzazione del sistema con un
grafo di 400 archi bidirezionali e un totale di circa 80
linee, per approssimativamente 11.550 km.
Sulla base delle maggiori linee nazionali e internazionali,
è stato possibile identificare le direttrici interessate da
relazioni di traffico significative per lo studio. Sono per-
tanto state trascurate le ferrovie utilizzate prettamente
per servizi di carattere locale. In generale, tutti gli archi
considerati, indipendentemente dalle loro caratteristiche
infrastrutturali e funzionali, sono interessati da treni di

rilevanza internazionale e nazionale.
La caratterizzazione degli archi ha riguardato lo sviluppo
lineare, il numero di binari, il tipo di trazione e di elettri-
ficazione, i servizi ammessi e la potenzialità.
È possibile identificare, lungo la direttrice est-ovest, un
corridoio, tutto a doppio binario, da Zagabria fino a
Lione attraversando la Pianura Padana che sfrutta il favo-
revole andamento morfologico per l’altimetria del trac-
ciato. Più a settentrione si ritrova l’asse Budapest-Vienna
-Salisburgo-Monaco di Baviera che poi si dirama verso
Stoccarda o tra le alpi svizzere in direzione di Zurigo e
Losanna.

Tabella 13.Ripartizione modale al 2030

Fonte: DG VII EU-25 Energy and Transport

Tabella 14.Evoluzione del trasporto merci nei principali valichi ferroviari alpini – milioni di t

Fonte: DG VII Energy and Transport
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Da un esame della ripartizione per nazione appare evi-
dente lo squilibrio esistente in particolare tra i Paesi del-
l’est e gli altri. Ad esempio si osserva come sulle sole reti
croata e ungherese prevalgano i tratti a singolo binario
rispetto a quelli a doppio.
Analizzando le principali tipologie di elettrificazione
adottate nazione per nazione, si evidenzia la disomoge-
neità complessiva con grande varietà di sistemi in uso
anche all’interno della stessa nazione come nel caso di
Francia e Croazia.

2.2.1.4  La potenzialità delle linee ferroviarie
La potenzialità delle linee ferroviarie, quindi il numero
massimo di treni che possono circolare nel periodo di
esercizio, non dipende soltanto dalle caratteristiche infra-

Figura 66. Tipologia di binario (singolo o doppio) (2003)

Fonte: elaborazioni CSST

Tabella 15. Distribuzione percentuale dell’estensione 
del grafo per nazione (2003)

Fonte: Thomas Cook Timetable

Figura 67. Distribuzione della tipologia di binario sulla rete del grafo (2003)

Fonte: elaborazioni CSST
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strutturali, che determinano le velocità massime, e dalle
dotazioni tecnologiche, come i sistemi di segnalamento,
ma anche dalle scelte operate dal gestore dell’infrastrut-
tura nelle fasi di determinazione delle tracce da mettere
a disposizione delle imprese ferroviarie.
Si è ritenuto opportuno individuare tre livelli di saturazio-
ne riferiti all’intera giornata, calcolati come grado per-
centuale di sfruttamento della potenzialità.
Inoltre, si è inserito anche un indice di saturazione di
nodo per le stazioni in cui confluiscono più linee ferro-

viarie e che possono determinare una criticità che influi-
sce sulla potenzialità residua delle linee che vi transitano.
I valori di saturazione delle linee sono così individuati:

• 1 (> 75%)
• 2 (> 50% and < 75%)
• 3 (< 50%).

L’analisi evidenzia un livello di occupazione delle linee fer-
roviarie piuttosto elevato in tutta l’area, e particolarmen-
te saturo in prossimità dei principali centri urbani. Si evi-
denziano una decina di nodi critici, distribuiti piuttosto
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Figura 68. Tipologia di trazione e di voltaggio (2003)

Fonte: elaborazioni CSST

Figura 69. Indici di saturazione e nodi critici (2003)

Fonte: elaborazioni CSST
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omogeneamente sul territorio.
Per quanto riguarda le principali criticità riscontrate, si
evidenziano soprattutto:

• il triangolo padano in Italia delimitato da Milano,
Verona e Bologna con prosecuzione ed elevata criti-
cità nel tratto terminale di collegamento a Venezia-
Mestre;

• tutto il tratto a nord delle alpi nel collegamento
Vienna, Monaco di Baviera Karlsruhe;

• il tratto terminale dei collegamenti ad Ovest delle
alpi in prossimità delle principali aree urbane della
Francia (Lione in particolare).

L’analisi delle capacità residue sulla rete è profondamen-
te vincolata alla tipologia di servizi aggiuntivi che si vuole
istituire ed alle fasce orarie in cui metterli in esercizio.
Le direttrici meno critiche per l’istituzione di servizi inte-
grativi per la domanda di trasporto passeggeri e merci
possono essere:

• il collegamento Budapest–Venezia-Mestre via
Zagabria, con attraversamento di Villa Opicina ed
immissione sulle linee Eurostar italiane; le criticità
maggiori sono sul nodo di Venezia e nel versante
sloveno ed ungherese del collegamento, anche a
causa della linea ferroviaria esistente;

• la direttrice del Brennero per i collegamenti tra
Austria - Germania ed Italia; le criticità maggiori
sono a sud di Verona ed in ingresso a Monaco di
Baviera;

• la direttrice del Gottardo per i collegamenti tra Italia
(Milano) e la Germania in direzione Francoforte via
Zurigo; le criticità maggiori sono sui nodi di Milano,
Zurigo e Karlsruhe;

• il collegamento Torino–Lione; le criticità principali
sono in accesso ai due nodi urbani;

• il collegamento Genova–Ventimiglia–Marsiglia e l’al-
laccio all’Alta Velocità francese; le criticità sono il
nodo di Genova, il completamento del secondo
binario in Italia ed il grado di saturazione della linea
nel tratto francese;

• il collegamento tra Svizzera, Austria ed Ungheria via
Zurigo, Innsbruck, Vienna e Budapest; le criticità
principali sono la mancanza di collegamenti veloci e
quindi la necessità di adeguamento della linea ferro-
viaria.

2.2.2  Gli scenari futuri

2.2.2.1 Evoluzione della domanda passeggeri 
e merci

Gli scenari di sviluppo sono fortemente condizionati dal-
l’impatto più o meno incisivo che avranno le strategie di
riequilibrio modale in atto e dal successo che incontre-
ranno le politiche di liberalizzazione per il passaggio da
una situazione di monopoli a livello nazionale a un mer-

cato concorrenziale dei servizi ferroviari.
A livello complessivo si prevede una continua crescita
della mobilità delle persone e delle merci. Negli ultimi 20
anni, la mobilità delle merci e di passeggeri in Europa è
cresciuta del 55%, con un tasso di crescita maggiore per
il traffico su strada. A livello europeo il trasporto ferrovia-
rio ha visto una progressiva e significativa diminuzione
della propria competitività.
Per quanto riguarda il trasporto delle merci, negli anni
più recenti il servizio è stato sempre più indirizzato a
ridurre il trasporto a collettame e a carro diffuso a favore
di quello a “treno completo” e del trasporto combinato.
Questo ultimo, in seguito ad un miglioramento dell’affi-
dabilità e dei tempi di percorrenza, potrebbe presentare
un notevole sviluppo. In questo settore, ancora più deter-
minante, potrebbe risultare il cosiddetto trasporto com-
binato non accompagnato, che prevede il trasporto di
casse mobili e di container su rotaia, mentre la distribu-
zione locale avviene su strada. Alla ottimale risistemazio-
ne dei terminali infatti, potrebbe seguire una crescita di
questo traffico e una riduzione del traffico su strada in
misura considerevole.
L’andamento del traffico ferroviario delle merci sarà
influenzato dall’andamento dei flussi di merci a livello
mondiale: attualmente quelli da e per l’Europa passano in
gran parte dal porto di Rotterdam con la conseguenza
che circa il 5% dei movimenti merci che attraversano le
Alpi provengono probabilmente dal traffico di container
da e per i porti del Mediterraneo e del Mare del Nord.
Lo scenario più probabile è caratterizzato quindi da un
sempre maggiore utilizzo dei porti italiani e sempre meno
da quello di Rotterdam. In ambito ferroviario, sono quin-
di attesi da un lato, una lieve riduzione del traffico merci
attraverso le Alpi diretto in Italia e dall’altro, un sensibile
incremento del traffico diretto verso altri paesi conse-
guente allo spostamento di parte del traffico sugli scali
portuali italiani. Un efficiente collegamento con queste
strutture portuali rappresenta uno dei punti cardine per lo
sviluppo del trasporto combinato su ferrovia.
Situazione più complessa riguarda il futuro del traffico
internazionale passeggeri. A fronte di una sostanziale
invarianza dell’accessibilità e dell’offerta di servizi ferro-
viari, il trasporto aereo ha registrato notevolissimi cam-
biamenti con l’apertura al traffico viaggiatori di molti
aeroporti di piccole e medie dimensioni, con l’introdu-
zione di nuove rotte in campo internazionale anche tra
questi.
In generale, vengono comunque ipotizzati trend di cre-
scita che confermano l’andamento tendenziale del pas-
sato. Tuttavia l’Unione Europea, nel Libro Bianco, ha for-
mulato una serie di previsioni, secondo le quali nel terri-
torio europeo, al 2010 la mobilità merci, rispetto al
1998, dovrebbe crescere del 38%, mentre il traffico pas-
seggeri dovrebbe registrare un incremento del 24%.
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Per il traffico passeggeri su ferrovia dal 2000 al 2020 si
stima un incremento del 20% nei 15 paesi membri della
Comunità Europea e del 21% nei paesi nuovi membri
con una crescita molto inferiore a quella stimata per gli
altri modi di trasporto (fonte “Scenarios Traffic Forecast
and Analisys of Corridors of the Trans-EuropeanTransport
Network” TEN STAC).
Per quanto attiene al trasporto passeggeri sulle lunghe
distanze, la ripartizione modale potrà essere sicuramen-
te modificata rispetto alla situazione attuale, grazie
all’entrata in servizio delle nuove linee ad Alta Velocità.

Per quanto riguarda il traffico merci i tassi di crescita
risultano del 87% per i 15 paesi membri e del 53% per
i nuovi membri, per i quali si sconta l’arretratezza del
sistema ferroviario e del suo modello di gestione (fonte
TEN STAC).
Specificatamente all’interno dell’arco alpino, nel periodo
2000-2015 le stime correnti riportate nell’Alpine Transit
Action Plan indicano una crescita del traffico merci quan-
tificabile, in prima approssimazione, fino al 70%.
Per quanto attiene al traffico merci, l’area di studio è ubi-
cata in una posizione particolarmente privilegiata, poten-
do contare sulla presenza di alcuni fra i porti più impor-
tanti del Mediterraneo (Genova, La Spezia, Trieste), e di
altri porti minori, ma con grandi potenzialità (Marsiglia,
Koper, Monfalcone), e quindi in grado assolvere alla fun-
zione di punto di inoltro dei traffici diretti verso l’interno
del continente europeo.
Affinché le potenzialità del sistema portuale possano
essere sfruttate appieno, è necessario migliorare i colle-
gamenti ferroviari con gli inland terminal e razionalizzare
il layout ferroviario nei porti.

2.2.2.2  Livelli di saturazione negli scenari futuri
Nell’analisi a seguire vengono fissati due scenari rispetti-
vamente all’anno 2010 e all’anno 2015. Si tratta di oriz-
zonti temporali relativamente ravvicinati considerando i
tempi necessari per la realizzazione di grandi opere infra-
strutturali, così da identificare in sostanza l’assetto della
rete una volta che siano a regime gli interventi gia deli-
berati ed in corso di realizzazione (anno 2010) e quelli
attualmente in programmazione (si deve comunque rile-
vare come spesso i tempi programmati si scostino da
quelli di effettiva realizzazione).
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Figura 70. Previsioni di traffico passeggeri al 2010 e 2015

Fonte: elaborazioni CSST su dati EU European Energy and Transport Trends to 2030

Figura 71. La rete del grafo in base alla potenzialità restante – Anno 2010

Fonte: elaborazioni CSST

ALPENCORS ITA C2 trasp  6-10-2005  11:55  Pagina 73



74

AlpenCorS - Parte C - I principali risultati di AlpenCorS

La configurazione della rete ferroviaria nell’area di studio,
all’orizzonte temporale di riferimento del 2015, risulterà
notevolmente modificata rispetto alla situazione attuale.
Una serie di interventi infrastrutturali, consistenti nella
costruzione di nuove linee, di tipo AV e di tipo conven-
zionale, e nell’adeguamento/potenziamento di linee esi-
stenti, garantiranno la possibilità di operare con una serie
di servizi di trasporto ferroviario adeguati alle esigenze
della mobilità.
Nello stimare indicativamente il traffico si è tenuto in
conto l’indirizzo strategico di gestione della rete con la
riduzione per quanto possibile della promiscuità d’uso
delle linee tra categorie differenti di treni.
Come chiaramente visibile dalle figure precedenti, esiste
una notevole somiglianza a livello di criticità tra i 2 dif-
ferenti scenari in quanto alcune delle più importanti
opere in progetto e/o in corso di realizzazione richiedo-
no per il loro completamento tempi molto lunghi cosic-
ché risulteranno non completate anche nel 2015.
Nel complesso, lo scenario di riferimento del 2010 pre-
senta valori di capacità residua sulle differenti tratte della
rete alpina simili a quelle attuali mentre nel più lungo
periodo con la realizzazione di notevoli incrementi quan-
titativi e qualitativi dell’offerta ferroviaria si dovrebbero
osservare riduzioni delle condizioni di criticità.
L’incremento della domanda di trasporto, in particolare
quella delle merci, troverà quindi adeguata risposta sul
lato dell’offerta.
Le maggiori criticità si osservano, in entrambi gli scenari
di riferimento, su alcune delle principali tratte di attra-
versamento delle Alpi in direzione nord-sud. In partico-
lare, il notevole incremento previsto per il traffico merci

comporterà la presenza di condizioni di criticità sulle
linee del San Gottardo, del Brennero e di Tarvisio, dove
non sono previsti miglioramenti o dove questi avranno
termine solamente dopo il 2015. Un peggioramento
rispetto all’attualità si osserverà anche su alcune diret-
trici di penetrazione e attraversamento dei paesi della
fascia orientale dell’area di studio (Italia–Slove-
nia–Croazia–Ungheria) poiché la crescita del traffico
prevista nel futuro sarà solo in parte bilanciata da un
incremento dell’offerta, con alcuni collegamenti ancora
poco competitivi in termini di potenzialità e velocità
commerciale.
In Italia, il completamento della rete ad alta velocità sulle
principali direttrici nord-sud ed est-ovest permetterà di
conservare un certo margine di capacità residua su la
maggior parte delle tratte interne. Situazione similare si
presenta in Svizzera dove il notevole impegno in campo
infrastrutturale dovrebbe permettere un generale abbat-
timento sia al 2010 che nel 2015, delle condizioni di cri-
ticità sulla rete e dovrebbe consentire di incrementare i
servizi offerti, in particolare sulle tratte in direzione nord-
sud. La realizzazione di notevoli interventi di potenzia-
mento e rifacimento delle infrastrutture sulla direttrice
Germania meridionale–Austria permetterà di sostenere
senza particolari criticità importanti crescite del traffico
sia viaggiatori che merci. Una situazione particolare si
osserva sulla rete francese compresa nell’area di studio,
dove anche al 2015 non dovrebbero essere terminati i
lavori di potenziamento delle connessioni tra la Francia e
l’Italia e la Svizzera, comportando così su alcune tratte
(Nizza–Ventimiglia–Genova in particolare) la presenza di
ridotti margini di capacità. Situazione diversa è invece

Figura 72. La rete del grafo in base alla potenzialità restante – Anno 2015

Fonte: elaborazioni CSST

ALPENCORS ITA C2 trasp  6-10-2005  11:55  Pagina 74



AlpenCorS - Parte C - I principali risultati di AlpenCorS

osservabile sulle tratte interne una capacità residua note-
vole, in alcuni casi superiore al 50%.

2.2.2.3 Possibili prospettive di sviluppo per 
l’offerta dei servizi ferroviari

In linea generale, nei Paesi ove attualmente non esiste
una rete AV, i diversi interventi infrastrutturali consenti-
ranno uno sfruttamento più razionale delle linee conven-
zionali, sulle quali si renderanno disponibili le quote di
capacità attualmente impegnate dal traffico di qualità a
lunga percorrenza. Pertanto la potenzialità di tali linee
godrà di un incremento dovuto in parte al miglioramen-
to tecnologico e strutturale, ed in parte ad una situazio-
ne di riduzione della eterotachicità.
Sarà quindi compito dei diversi operatori sfruttare le
opportunità offerte da tali mutamenti mediante l’attiva-
zione di servizi ferroviari, passeggeri e merci, in grado di
assorbire l’incremento di domanda previsto e di attrarre
quote di traffico dalle altre modalità di trasporto.
Per quanto attiene al trasporto passeggeri, la modalità
ferroviaria potrà esplicare le proprie potenzialità se i ser-
vizi saranno in grado di sfruttare il vantaggio competitivo
costituito dalla presenza di stazioni all’interno delle aree
urbane, soprattutto nei grandi agglomerati.
Tale peculiarità, insieme alla evoluzione della domanda,
dovrebbe rendere economicamente vantaggioso il
potenziamento dei servizi convenzionali sulle relazioni
nazionali fra i medi e i grandi centri urbani caratterizzate
da distanze tali da non porre il vettore ferroviario in diret-
ta concorrenza con quello aereo.
I servizi di breve percorrenza, in particolare sui collega-
menti fra i grandi centri urbani ed il loro hinterland,
potranno beneficiare della possibilità, offerta dal poten-
ziamento della rete ferroviaria, di specializzare alcune
linee per tipologia di traffico.
Per quanto riguarda i servizi internazionali, le stime sulla
evoluzione della domanda nell’area in studio, per quan-
to caratterizzate da un livello di incertezza piuttosto ele-
vato tipico di un orizzonte di lungo periodo, consentono
di individuare alcune relazioni sulle quali concentrare gli
sforzi produttivi, quali:
Sulla direttrice est-ovest: Milano-Torino-Lione, Verona-
Venezia-Trieste-Vienna, Monaco-Vienna-Budapest e
Genova-Marsiglia-Lione.
Sulla direttrice nord-sud: Monaco-Bologna-Verona,
Milano-Zurigo e Milano-Ginevra.
Per quanto attiene al settore merci, all’orizzonte tem-
porale di riferimento, l’insieme di interventi previsti met-
teranno a disposizione delle imprese ferroviarie una
maglia di infrastrutture lineari e puntuali sulle quali orga-
nizzare servizi di trasporto su scala internazionale, inte-
grati all’interno di una catena logistica che diventa sem-
pre più estesa.
In particolare, la possibilità di sfruttare le tracce rese libe-

re dallo spostamento dei servizi passeggeri ad alta quali-
tà sulle nuove linee dedicate e l’incremento della capaci-
tà complessiva del sistema dovranno essere sfruttate
introducendo servizi ferroviari in grado di soddisfare effi-
cacemente le esigenze della domanda.
L’analisi delle caratteristiche produttive, demografiche ed
economiche dell’area di studio rende evidente la notevo-
le rilevanza di collegamenti merci su relazioni internazio-
nali.
Sulla direttrice est-ovest:

• Francia–Italia, relazione che beneficerà in maniera
massiccia della nuovo collegamento ferroviario
Lione –Torino;

• Francia–Italia–Slovenia–Ungheria; su tale corridoio si
concentreranno gli scambi di materie prime e pro-
dotti finiti fra il sud-ovest e il sud-est del continente
europeo;

• Germania–Austria–Ungheria, sulla quale dovrebbero
concentrare gli scambi fra il sistema economico ger-
manico ed i Paesi del sud-est europeo, con i quali si
assiste ad un crescente processo di integrazione.

Sulla direttrice nord-sud:
• Germania–Italia, con l’attraversamento della

Svizzera e dell’Austria; su questa relazione potranno
esplicarsi servizi aventi come poli di riferimento i
sistemi portuali dell’Alto Tirreno (per le relazioni con
Germania e Svizzera) e dell’Alto Adriatico (per le
relazioni con Germania e Austria), le aree produttive
della pianura padana e della Baviera.

Relativamente alle diverse tipologie di traffico ferroviario
merci, è possibile individuare due segmenti che dovreb-
bero essere caratterizzati da tassi di crescita particolar-
mente elevati: il trasporto combinato e l’autostrada viag-
giante.
Il primo settore, potendo sfruttare la crescente tendenza
alla unitizzazione dei carichi marittimi e terrestri, rappre-
senta uno dei punti di forza del trasporto ferroviario
rispetto al tutto-strada anche per distanze relativamente
brevi (ordine dei 500 km) e per tipologie di merci che tra-
dizionalmente non si rivolgono ad esso.
Affinché le peculiarità di tale tipologia di trasporto pos-
sano essere utilmente sfruttate, è opportuno che venga-
no realizzati convogli quanto più possibile a composizio-
ne bloccata.
L’autostrada viaggiante allo stato attuale è la tipologia di
trasporto che consente al traffico veicolare in attraversa-
mento in Svizzera e Austria di superare i vincoli di tipo
ecologico imposti da entrambi gli Stati, e per questo
costituisce una quota non indifferente dei traffici ferro-
viari con O/D il Nord dell’Italia. In prospettiva futura tale
sistema di trasporto dovrebbe accrescere la propria
importanza nell’ambito dei servizi ferroviari in considera-
zione dei seguenti elementi:

• realizzazione del collegamento Torino-Lione, studia-
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to e dimensionato per l’effettuazione di servizi di
autostrada ferroviaria a grande sagoma, in grado di
eliminare i vincoli costituiti dai limiti nell’altezza dei
veicoli stradali o dalla necessità di impiegare carri
ultra bassi;

• potenziamento del collegamento Verona-Monaco e
dei collegamenti Italia–Svizzera sui quale già insiste
una quota rilevante di traffico;

• inasprimento delle legislazioni dei diversi Stati in
materia di tutela dell’ambiente.

Sulla base di quanto citato, è possibile operare una clas-
sificazione delle diverse tipologie di servizio ferroviario,
mettendo in relazione le categorie di servizio con le
distanze sulle diverse relazioni di traffico, e individuando
le prospettive di sviluppo di ciascuno di essi. La prece-
dente tabella, nella quale la numerosità dei simboli “ + “
è proporzionale alla prospettiva di crescita, riporta il risul-
tato di tale analisi.

Tabella 16.Prospettive di sviluppo dei servizi ferroviari nell’area di studio (2003)

Fonte: elaborazioni CSST
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