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Nodi metropolitani
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Le aree urbane in Italia
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Fonte: CityRailways Urban Outlook 2015

I grandi nodi urbani
È necessario progettare sistemi urbani ad alta densità abitativa che sfruttino le economie di
scala e aumentino la capacità di coordinare e ottimizzare l'uso delle risorse.
Le aree urbane dovranno garantire un alto livello
di qualità della vita e una elevata capacità sviluppo
sociale ed economico, poiché nel giro di pochi anni
diventeranno l’epicentro della produzione di
valore nel nostro paese.
Nei prossimi quindici anni il nostro paese si troverà a
dover affrontare una crescita della domanda di trasporto
di oltre il 50%, con picchi che sfioreranno l’80% per le
merci.
Accessibilità, mobilità, esternalità sono quindi i tre
elementi chiave che determineranno, nel prossimo
futuro, la capacità dell’Italia di produrre valore.
Gli investimenti nei nodi urbani ad alta concentrazione abitativa sono prioritari e devono
essere funzionali a garantire il funzionamento efficiente di sistemi di trasporto complessi,
intrinsecamente sostenibili e multimodali.
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I Core Corridors che interessano l’Italia

Corridoio Baltico – Adriatico
Corridoio Mediterraneo
Corridoio Scandinavo– Mediterraneo
Corridoio Reno - Alpi
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La situazione attuale: principali punti di debolezza
 Inadeguatezza dei processi di pianificazione
 Incongruenza tra la struttura dei sistemi di trasporto e la struttura territoriale
 Divergenza tra la logica della domanda di mobilità e gli standard funzionali dell’offerta di trasporto
 Impropria concorrenza tra trasporto pubblico su ferro e su gomma

 Squilibrio modale e funzionale del trasporto pubblico:
 Quota ferroviaria sul totale della mobilità sistematica: 3-6% in media e 12-16% sulle direttrici forti
 Bassi coefficienti di riempimento: vuoti i 2/3 dei posti offerti su ferro ed i 3/4 di quelli su gomma

 Basse velocità commerciali ed ancor più basse velocità del cliente
 Scarsa accessibilità e scarsa integrazione tra i servizi di trasporto
 Alti costi di trasporto per passeggero trasportato

 Sbilanciamento nell’impegno delle risorse pubbliche
 Costo annuo del trasporto privato = 200 miliardi di €
 Costo annuo del trasporto collettivo = 15 miliardi di €
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Gli elementi concettuali strategici per il cambiamento

 Chiarificazione degli obiettivi: ottimizzazione dei ruoli dei diversi modi di
trasporto e non semplice razionalizzazione dell’offerta di trasporto

 Comprensione delle strutture territoriali generatrici dei sistemi di mobilità
 Definizione di strategie di integrazione tra struttura del territorio e struttura
dell’offerta di trasporto

 Approccio progettuale multidisciplinare (trasporti, urbanistica, architettura)
 Azioni sull’esperienza di viaggio dei viaggiatori e sulla massimizzazione della
sua utilità comportamentale
 Definizione delle azioni da effettuare sugli stakeholders
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Le variabili funzionali dei viaggiatori

 Prestazioni e mercato potenziale: utilità del viaggio door-to-door
 Frequenza dei servizi
 Distanza tra origine e destinazione degli spostamenti
 Rapporto tra tempo su treno e tempo totale di spostamento
 Qualità dell’integrazione tariffaria

 Integrazione modale e territoriale
 Tempo di accessibilità ai nodi ed ai servizi
 Tempo di spostamento door-to-door e relative soglie di accettazione

 Qualità dei nodi di interscambio
 Facilitazione e fluidificazione dello scambio di modo

 Qualità architettonica dello spazio del nodo
 Sicurezza negli spazi interni ed esterni al nodo
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La stazione come hub della mobilità urbana
Le stazioni come un hub della mobilità urbana dove sia possibile rintracciare agevolmente
più tipologie di mezzi di trasporto per il percorso in città, con un’attenzione alla sostenibilità e
all’ambiente.
Aree di sosta dei taxi; terminal bus, studiati per integrarsi nel piano di stazione con percorsi
protetti attrezzati con informazioni sull’orario delle corse e l’andamento; aree di sosta per car
sharing e per e-car rent; rastrelliere per bici private e per il servizio di bike sharing, in corso di
diffusione in molte città italiane; accessibilità integrata alla rete metropolitana.
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Gli strumenti e le azioni strategiche per l’integrazione


L’obiettivo dell’ottimizzazione del trasporto pubblico si raggiunge solo attraverso il miglioramento
dell’esperienza di spostamento del viaggiatore attraverso una serie di azioni strategiche:

 sul tempo di spostamento door-to-door e relative soglie di accettazione
 sull’accessibilità al sistema di trasporto pubblico
 sulla qualità dei nodi di interscambio
 sull’integrazione tariffaria

 sulla qualità dei servizi di trasporto pubblico: frequenze, orari di servizio e
qualità dei mezzi di trasporto
 innescando processi di riaggregazione incrementale della distorta
struttura del territorio attraverso modelli di offerta più coerenti con le
effettive dinamiche funzionali dei sistemi territoriali serviti
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Azioni a medio termine: investimenti infrastrutturali nelle
aree metropolitane

Il programma di investimenti con
impatti diretti sullo sviluppo del
trasporto
locale
nelle
aree
metropolitane e sulla rete regionale
ha un valore di 16 mld di euro.

Milano
26%
Torino
79%

Bologna
85%
Firenze
43%

Genova
25%

Lo
stato
di
avanzamento
complessivo è pari al 50%.
Sono prossimi all’ultimazione gli
interventi programmati sulle aree
metropolitane di Torino e Bologna.

Venezia
18%

Roma
60%

Bari
19%
Napoli
32%

Aree metropolitane e rete regionale
Avanzamento del programma

Palermo
48%
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Da sovrapposizione a integrazione ferro - gomma
 La migliore azione di ottimizzazione del trasporto collettivo è quella dell’integrazione dell’offerta in un unico
disegno strategico, con l’introduzione di una chiara divisione dei ruoli tra ferrovia, TPL su gomma, reti
urbane su ferro e servizi urbani su gomma

 In questo modo si persegue una ottimizzazione dell’intero sistema, dal punto di vista economico, energetico
ed ambientale

Modello Attuale
«sovrapposizione»

Proposta
«integrazione»

FERRO
TPL GOMMA
FERRO URBANO
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«Collaborazione» tra i modi di trasporto
Allo stato attuale, entrambi i modi di trasporto collettivo, sono spesso in concorrenza e
sovrapposizione. Il risultato è un livello di efficienza più basso, con diseconomie e livelli di
servizio inferiori per i passeggeri.
Una strategia basata sulla «collaborazione» dei sistemi di trasporto collettivo può portare
ad un innalzamento dei livelli di servizio per i passeggeri a parità di costi pubblici.

Strategia hub and spoke

Tipica situazione attuale: sovrapposizione

Treno
Bus

Treno
Bus
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Integrazione: qualità degli interscambi
Per integrare con successo l’offerta è necessaria una programmazione di
interscambi di qualità in grado di superare/velocizzare la rottura di carico
Gli aspetti su cui intervenire sono i seguenti:
Servizio

Infrastrutture

•
•

Progettazione integrata dei servizi attestati sull’interscambio
Mezzi adeguati e confortevoli

•

Prossimità dei capolinea dei bus (gomma urbano vs. gomma extrarubano o gomma vs. ferro)
e percorsi di collegamento protetti/coperti e opportunamente segnali.
Aree, locali e attrezzature mantenuti, puliti e controllati (sicurezza).
Agevolazioni ai mezzi pubblici nelle viabilità di accesso agli interscambi (vie/corsie riservate;
salti semaforici; etc.) e regolamentazione/restrizione dell’accesso dei mezzi privati (e
controllo).

e viabilità

•
•

Commerciale

•
•

Integrazione tariffaria
Accessibilità: biglietterie, emettitrici automatiche di biglietti dei vari vettori, bigliettazione
elettronica, nuovi canali di vendita

Informazione

•
•

Infomobilità integrata
Assistenza
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I numeri del Trasporto Regionale

passeggeri al giorno
oltre

treni al giorno

2 milioni

oltre
16

8.500

I progetti

Flotta
Organizzazione

Prodotto

Prodotto - Integrazione

Modale

Sistemi di vendita

Infomobilità

Caso reale di integrazione modale in Piemonte
SERVIZIO SFM 3
1

ARRIVO DEI BUS

ARRIVO DEI TRENI DA
ENTRAMBE LE DIREZIONI

3

RIPARTONO I TRENI

4

RIPARTONO I BUS

OULX
STAZIONE

BARDONECCHIA

2

Integrazione sistemi di vendita: Smart Card
Strumento per migliorare la customer experience con
soluzioni intermodali per esigenze di viaggio door-to-door

E

E2
-

E1

Esperienza Piemonte
• 2.000 card distribuite gratuitamente
• Abbonamenti Formula e (a breve) titoli
regionali su self-service, sito e biglietterie

2014

2015
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Il sistema ferroviario delle FS Italiane in Lombardia
 1.680 km di linee ferroviarie
300 impianti tra stazioni e fermate

 2.400 treni al giorno: di cui 190
mercato, 85 servizio universale,
1.770 regionali, 355 merci (circa il
25% del volume di traffico nazionale)
 4 milioni di treni km all’anno

 21 Imprese Ferroviarie operative
 670.000 pendolari al giorno
(compresa FNM)
 140 milioni di euro all’anno per la
manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’infrastruttura
 3,8 miliardi di euro il valore degli
investimenti nell’arco di piano 20142017
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EXPO Milano 2015: interventi in corso

Potenziamento
infrastrutturale/tecnologico
20 mln €

Accessibilità e Decoro
35 mln €

Informazione al Pubblico
15 mln €
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EXPO Milano 2015: potenziamento offerta
Servizi suburbani
S5 Treviglio – Varese 2 tr/h
S6 Treviglio – Novara 2 tr/h
S14 Mi.Rogoredo – Rho (nuovo servizio) 2 tr/h
S11 Chiasso – Rho (prolungamento servizio) 2 tr/h
Rete Ferrovienord

Servizi regionali
RV Milano Centrale – Torino 1 tr/h
RV Mi. Porta Garibaldi – Arona/Domodossola 1 tr/h
RE Mi. P.ta Garibaldi – Varese 2 tr/h
S14

S11

Servizi lungo percorso




Incremento del servizio
suburbano su Rho Fiera
del 31%
Tutti i treni del servizio
regionale fermano a Rho
Fiera
46 treni del servizio long
haul fermano a Rho
Fiera

9 tr/g

Napoli/Roma - Torino

18 tr/g

Napoli/Roma - Torino

18 tr/g

Venezia - Torino

22 tr/g

18 Ginevra/Basilea –
Milano + 4 Zurigo Milano

S14

SVI
 12 treni/h per senso di marcia nel passante
nell’ora di punta (+ 2 treni/h vs oggi)
 8 treni/h suburbani serviranno Rho Fiera
(circa 8.000 posti offerti all’ora)

24

6 tr/g

Parigi GdL - Milano

2 tr/g

Parigi GdL - Venezia

Da Milano verso Malpensa: servizio ferroviario attuale
Malpensa
Frequenza 15’
(dal 26 aprile 2015)

BUSTO
ARSIZIO
MALPENSA

BOVISA

collegamenti/giorn
o

V

74

MILANO
CADORNA

Garibaldi

RETE FERROVIE NORD MILANO
RETE FERROVIARIA ITALIANA

V

28 collegamenti/giorno = tempo di viaggio 42’ (6 fermate)
7collegamenti/giorno = tempo di viaggio 35’ (3 fermate)
Frequenza: 30’ (dal 26 aprile 2015)
20 collegamenti/giorno = tempo di viaggio 29’ (no stop)
19 collegamenti/giorno = tempo di viaggio 36’ (3 fermate)
Frequenza: 30’

Cadorna

Centrale

MILANO
CENTRALE

Collegamenti Malpensa con l’Alta Velocità (via Milano
Centrale)

Dal 26 aprile 2015* un treno ogni 30’ dalle 06:00 alle
21:00
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* 15 collegamenti MXP  BOLOGNA via MI Centrale
* 9 collegamenti MXP  TORINO via MI Centrale
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11.2
5
52 minuti

13.0
514.05

MILANO
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52 minuti
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46 minuti
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CENTRALE

9.38

FIRENZE TORINO 10.00FIRENZE TORINO
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FR 1h00’

12.1
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5
46 minuti

MALPENSA
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3
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9
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* 16 collegamenti BOLOGNA  MXP via MI Centrale
* 8 collegamenti TORINO  MXP via MI Centrale

Collegamenti Malpensa con l’Alta Velocità (via Milano
Garibaldi)

Dal 26 aprile 2015* un treno ogni 30’ dalle 06:00 alle 21:00

Frecciarossa
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16.10 FIRENZE
15.32

Frecciarossa
1h20’

15.32

BOLOG

16.10FIRENZE
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*17 collegamenti MXP  BOLOGNA via MI P.G.
*12 collegamenti MXP  TORINO via MI P.G.
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*18 collegamenti BOLOGNA  MXP via MI P.G.
*12 collegamenti TORINO  MXP via MI P.G.

EXPO Milano 2015: lavori MM per accessibilità

PASSERELLA PEDONALE

EXPO FIERA (PEF)

PASSERELLA PEDONALE
EXPO MERLATA (PEM)
ACCESSO COLLEGAMENTO INTERRATO
EXPO – STAZIONE RHO EXPO MILANO 2015
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FOCUS MILANO MALPENSA. INTERVENTI NEL
MEDIO/PERIODO.
Gallarate

Malpensa.

Saronno

Busto A.

Parabiago

Potenziamento Tecnologico linea
FNM esistente Malpensa – Novara

1 treno AV/2h

Venezia

Rho
MILANO

Torino
1 treno AV/h verso Venezia
1 treno AV/h verso Napoli
Nuove Bretelle di collegamento tra linea
Malpensa – Novara e linea AV Torino –
Milano – Venezia/Napoli

L’intervento si compone di due elementi: un collegamento
lato Torino, che si diparte dall’attuale Bivio Novara Ovest
e un collegamento lato Milano da realizzarsi ex-novo.
Entrambe i collegamenti si innesteranno sulla linea a
semplice binario esercita da Ferrovie Nord Milano Novara
– Malpensa Aeroporto nelle vicinanze della città di
Galliate.

Napoli
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Aeroporto di Malpensa e Rete AV:
servizi nello scenario di medio periodo
 I servizi AV diretti a Malpensa utilizzeranno il nuovo itinerario via Novara
 I servizi di tipo shuttle Milano-Malpensa continueranno ad impegnare la rete FNM via Bovisa- Saronno.

Gallarate

MALPENSA

Busto A.

Saronno

Parabiago

linea FNM esistente
Malpensa – Novara

Bovisa

Venezia

Rho

MILANO
Torino
AV Torino- Malpensa.

Frequenza: 1 treno/2h
 Tempo di percorrenza: 60’

AV Roma/Venezia-Malpensa

Frequenza: 2-3 treni/h da Milano

Nuove Bretelle di
collegamento tra linea
Malpensa – Novara e
linea AV Torino –Milano
– Venezia/Napoli

Tempo di percorrenza Milano-Malpensa: 40’

Itinerario servizi AV da/per Malpensa
Itinerario servizi shuttle Milano-Malpensa
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Napoli

GR ZIE PER L’ TTENZIONE
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