
La pubblicazione sintetizza i risultati principali dello studio svolto nel 2015-16 da 
un’equipe di ricerca del CERTeT dell’Università Bocconi, coordinata da Oliviero Baccelli 
con i ricercatori Claudio Brenna e Raffaele Galdi, per SEA - Società di gestione degli 
aeroporti milanesi. La ricerca si inserisce in modo propedeutico e sinergico all’interno 
del quadro di analisi, valutazioni, pianificazioni e progettazioni previsto dal più ampio 
progetto denominato “MXP-AT Railink”, cofinanziato dalla Commissione europea 
nell’ambito del programma Connecting Europe Facility il cui obiettivo è lo sviluppo 
della rete infrastrutturale considerata di rilevanza europea. I partner dell’Azione sono 
FERROVIENORD (gestore della rete ferroviaria di proprietà di Regione Lombardia) e 
SEA, mentre Regione Lombardia garantisce il coordinamento generale.

Lo sviluppo dell’accessibilità ferroviaria a Malpensa è considerato prioritario sia dalla 
programmazione dei corridoi europei TEN-T, sia dalla programmazione nazionale 
in cui si indica all’interno del Piano Nazionale degli aeroporti Malpensa quale scalo 
strategico e gate intercontinentale. Anche a livello regionale sia il Programma Regionale 
di Sviluppo (PRS) della X Legislatura del 2013 sia il Programma Regionale Mobilità e 
Trasporti (PRMT) del 2016, individuano nel potenziamento e nella messa in rete della 
due modalità di trasporto più dinamiche degli ultimi anni, quella ferroviaria e quella 
aerea, due obiettivi prioritari.

Lo scopo del lavoro di analisi è stato quello di valutare le diverse alternative operative 
e commerciali che sono state proposte per migliorare i servizi ferroviari di accesso a 
Malpensa a seguito del completamento dell’interconnessione ferroviaria a Nord fra il 
Terminal 2 e la linea del Sempione. Accompagnare lo sviluppo infrastrutturale con una 
attenta pianificazione dei servizi ferroviari attivabili è propedeutico al raggiungimento 
dell’obiettivo di una mobilità più sostenibile dal punto divista economico, sociale e 
ambientale, allineando la quota di passeggeri che utilizzano i servizi ferroviari per 
accedere a Malpensa ai migliori aeroporti europei, che hanno una market share dei 
servizi ferroviari prossima al 30%.
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AV  Servizio ferroviario ad Alta Velocità
BEP  Break-Even Point; Punto di equilibrio
BGY  Aeroporto di Bergamo Orio al Serio
CdS  Contratto di Servizio
DML  Durchmesserlinie, ovvero il secondo passante di Zurigo
EC  Eurocity
EXP  Servizio ferroviario Espresso
F  Festivo
F6  Feriale 6 giorni (da lunedì a sabato)
FN  FERROVIENORD
FRA  Francoforte sul Meno / Aeroporto di Francoforte sul Meno
G  Giornaliero
GOA  Aeroporto di Genova
GVA  Aeroporto di Ginevra
HB  Hauptbahnhof, ovvero stazione centrale
Hbf  Hauptbahnhof, ovvero stazione centrale
IR  Servizio ferroviario Interregionale
IC  Servizi ferroviari intercity
ICN  Servizi ferroviari intercity-Neigezug, ovvero ad assetto variabile
LF	 	 Load	Factor;	Coefficiente	di	riempimento
LIN  Aeroporto di Milano Linate
LP  Servizio ferroviario a lunga percorrenza
m€  Milioni di Euro
Milano C.le Milano Centrale
MIT  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MUC  Aeroporto di Monaco di Baviera
MXP  Aeroporto di Milano Malpensa
OSL  Aeroporto di Oslo
OSP  Obbligazioni di Servizio Pubblico
PAX  Passeggero
PRMT  Programma Regionale Mobilità e Trasporti
PROSSIF Programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria 
R  Servizio ferroviario Regionale
RE  Servizio ferroviario Regio Express
RFI  Rete Ferroviaria Italiana
RL  Regione Lombardia
RP  Regione Piemonte
RJ  Railjet
S  Servizio Ferroviario Suburbano
SBB  Ferrovie Federali Svizzere - Schweizerische Bundesbahnen
SFM  Servizio Ferroviario Metropolitano
T1  Terminal 1
T2  Terminal 2
TI  Canton Ticino
TMT  Tempo Massimo di Trasferimento
TrKm  Treno-Chilometro
TRN  Aeroporto di Torino Caselle
TUR  Tariffa Unica Regionale
UFT	 	 Ufficio	Federale	dei	Trasporti
VIE  Aeroporto di Vienna
ZH  Zurigo
ZRH  Aeroporto di Zurigo

    GLOSSARIO
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VII

Prefazioni e Introduzioni

Prefazione
Pietro Modiano
Presidente SEA 

Lo sviluppo e l’ottimizzazione delle reti di trasporto sono una priorità sia per i policy 
makers che per gli utenti che le utilizzano, poiché hanno un impatto diretto e sostan-
ziale sulla qualità degli spostamenti business e privati, che hanno un impatto su una 
parte rilevante nella nostra vita. In questo contesto, l’aeroporto svolge un ruolo di 
primaria importanza rappresentando un nodo intermodale di tali reti.
Ogni aeroporto che ambisca a caratterizzarsi per lo standard di qualità offerta, e 
dunque si candidi a svolgere un ruolo di leadership nel proprio mercato, non può 
al giorno d’oggi non disporre di un efficiente servizio ferroviario che permetta un 
collegamento con il proprio bacino territoriale di riferimento.
Le opportunità generate dalla possibilità di raggiungere l’aeroporto intercontinen-
tale di Malpensa anche attraverso un collegamento su ferro, da affiancare alla tra-
dizionale accessibilità rappresentata dai collegamenti autostradali, vennero messe 
nella giusta luce già al momento della decisione di sviluppare il Progetto Malpensa 
2000. Infatti, già allora si vide come l’accessibilità ferroviaria, oltre a permettere un 
collegamento alternativo e complementare all’accessibilità stradale, fosse garanzia 
di affidabilità e regolarità, consentendo di esercitare un forte appeal sia per l’uten-
za aeroportuale di “gravitazione naturale” sia per l’utenza maggiormente distante 
dall’aeroporto.
Ciò è ancor più vero oggi, ad ormai venti anni dall’avvio di Malpensa 2000.

Se poi ci si pone dal punto di vista del passeggero “incoming”, soprattutto quello 
proveniente dall’estero, la disponibilità di un efficiente collegamento ferroviario in 
aeroporto diventa spesso motivo decisionale nella scelta dell’aeroporto di destina-
zione, in considerazione delle potenzialità che il collegamento su ferro dischiude 
quando direttamente connesso ad una rete sovra-regionale o nazionale e non si li-
miti a svolgere la funzione di semplice raccordo - seppure di qualità - tra l’aeroporto 
e il downtown della città di riferimento. 

Malpensa, con la sua vasta offerta di destinazioni in tutto il mondo, è il principale 
scalo del nord Italia e la sua piena interconnessione con la rete ferroviaria nazionale 
ed internazionale permetterebbe di raggiungere anche località famose sotto il pro-
filo turistico, oltre che il vicino territorio svizzero già servito. In un futuro prossimo si 
attuerà in concreto l’obiettivo di una mobilità seamless, sempre più ricercata dalla 
clientela internazionale o dalle persone più sensibili a modalità di viaggio che facili-
tino gli inevitabili trasferimenti modali e trasformino il viaggio da fastidiosa perdita 
di tempo in esperienza positiva.
Il collegamento via ferro a Malpensa ha avuto un importante potenziamento a se-
guito della entrata in servizio, nel dicembre del 2016, del servizio ferroviario fra il 
Terminal 1 e il Terminal 2, permettendo di ampliare in modo significativo il bacino 
di utenti che trovano più vantaggiosi i servizi ferroviari rispetto ad altre modalità di 
trasporto, che peraltro generano maggiori esternalità negative.

Come gestori aeroportuali riteniamo quindi fondamentale procedere, alla luce del 
completamento, oggi in fase di progettazione, dell’interconnessione ferroviaria tra 
il Terminal 2 e la linea di Domodossola, con una pianificazione integrata finalizzata 
a sviluppare ulteriormente i servizi ferroviari di accesso a Malpensa, facendo dell’a-
eroporto un “nodo” di una rete di collegamenti ferroviari più ampi, e non solo un 
capolinea di servizi ferroviari dedicati.
Lo studio del CERTeT, che delinea il quadro strategico di riferimento e definisce una 
serie di raccomandazioni operative, fornisce un fondamentale contributo in questa 
direzione.

Prefazioni e Introduzioni
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Prefazione
Andrea Gibelli  
Presidente FERROVIENORD 

La realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto 
di Malpensa e la linea RFI del Sempione, con la chiusura dell’anello verso Gallarate 
si inserisce in un programma di sviluppo infrastrutturale di più ampio respiro, in una 
logica di completamento e integrazione della rete regionale e internazionale. 

Questo intervento rappresenta la naturale prosecuzione del completamento e della 
messa in esercizio, a dicembre 2016, della linea tra il Terminal 1 e il Terminal 2. Un’o-
pera, quest’ultima, realizzata da FERROVIENORD e da SEA che, a pochi mesi dalla 
sua inaugurazione, sta già dimostrando tutta la sua utilità e la sua positività. 

Non c’è dubbio che la ferrovia rappresenti, al giorno d’oggi, una enorme opportu-
nità. Tutti i dati e le ricerche dimostrano che, quando ci sono migliori connessioni e 
c’è capacità di integrazione tra i diversi sistemi di mobilità, i benefici, anche da un 
punto di vista economico, sono notevoli. 
La possibilità di offrire nuovi servizi ferroviari per migliorare l’accessibilità a Malpen-
sa, servizi di cui beneficeranno anche le persone che vivono nei territori attraversati 
dalla nuova opera, è certamente una finalità importante di questo progetto, che 
vede ancora una volta una partnership strategica di FERROVIENORD e SEA con 
Unione Europea e Regione Lombardia, che stanno finanziando la progettazione. 

Proprio FERROVIENORD ha il compito di coordinare gli studi e sviluppare la proget-
tazione preliminare, tramite la propria società di ingegneria NORD_ING. 
Questi studi si avvalgono di contributi di diverse strutture specialistiche, tra cui in 
particolare l’Università Bocconi ma anche il Politecnico di Milano. 
Nell’ambito di questa attività di progettazione, la tutela e la valorizzazione del patri-
monio ambientale e boschivo svolgono un ruolo importante. L’obiettivo è di ridurre 
al minimo l’occupazione di suolo e l’impatto sull’ambiente. D’altra parte il tema del-
la sostenibilità ha un ruolo sempre più centrale in tutte le attività di FERROVIENORD 
e del Gruppo FNM.  

Il Piano Strategico 2016-2020 del Gruppo FNM è basato sulla prospettiva di co-
prire tutti i settori della mobilità, costruendo alleanze molto forti, per consentire a 
chiunque viva o venga in Lombardia di muoversi in maniera sempre più rapida ed 
agevole. 
La realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporto fa parte di questo disegno 
ed è infatti uno dei quattro pilastri fondamentali del nostro Piano. La Lombardia è 
caratterizzata da un elemento estremamente significativo e cioè il fatto che l’80% 
della popolazione vive all’interno di un raggio di cinque chilometri da una stazione. 
La mobilità elettrica, le due ruote e la capacità di raggiungere le stazioni aprono un 
altissimo potenziale. 

Vogliamo dunque dare la possibilità ad ogni persona di scegliere la modalità di tra-
sporto che più si adatta alle sue esigenze. 
E’ una impostazione in cui la centralità dell’individuo è fondamentale. Il nostro impe-
gno è rivolto ad accompagnare la singola persona con mezzi diversificati e integrati 
e con un servizio sempre più attento sia alle esigenze dell’ambiente sia al comfort. 
Sono infatti convinto che la valorizzazione e la risposta alle esigenze del singolo 
cittadino saranno sempre più centrali per vincere la sfida della mobilità nei prossimi 
anni. 
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Prefazioni e Introduzioni

Prefazione
Aldo Colombo
Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mo-
bilità Regione Lombardia

È un onore e anche un piacere introdurre alla lettura, insieme a SEA Milano e a FER-
ROVIENORD, di questa pubblicazione, curata da CERTeT dell’Università Bocconi, 
sul tema della pianificazione a supporto della nuova opera che completerà l’acces-
sibilità ferroviaria da Nord all’Aeroporto di Malpensa attraverso il prolungamento 
della linea oggi attestata al terminal T2 fino alla linea di Rete Ferroviaria Italiana del 
Sempione. 

Migliorare l’accessibilità all’aeroporto di Milano Malpensa è, da sempre, un tema in 
cima all’agenda di Regione Lombardia. Tanto è già stato fatto, a livello di collega-
menti viari e ferroviari: l’intervento più recente è proprio la realizzazione della nuova 
stazione ferroviaria in corrispondenza del terminal T2 e del prolungamento della 
linea a doppio binario dal terminal T1 al terminal T2 che hanno permesso di attivare 
il nuovo servizio ferroviario lo scorso dicembre. E c’è ancora da fare.  
Abbiamo una visione complessiva e precisa di come dovranno essere completate le 
connessioni da e per Malpensa e tale disegno è descritto e contenuto nel Program-
ma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato il 20 settembre 2016 
dal Consiglio regionale della Lombardia. 

L’accessibilità a Malpensa, è di importanza strategica per il ruolo che l’HUB inter-
nazionale aeroportuale riveste a livello regionale (primo aeroporto lombardo per 
passeggeri/anno), nazionale (primo in Italia per il trasporto merci, classificato come 
aeroporto strategico e gate intercontinentale, al pari di Fiumicino e Venezia, e se-
condo aeroporto italiano per passeggeri/anno) ed europeo (inserito nella program-
mazione nella rete CORE delle reti TEN-T).  Il potenziamento dell’accessibilità ferro-
viaria all’Aeroporto è di fatto una delle azioni “cardine” del PRMT. 

Regione Lombardia per ottimizzare i collegamenti da e verso Malpensa, intende so-
stenere  l’ampliamento della catchment area dell’aeroporto con un’offerta di servizi 
ferroviari che privilegi l’accessibilità su Milano, contestualmente alla connessione 
con i servizi nazionali e internazionali di lunga percorrenza, transfrontalieri con il 
Canton Ticino e ai servizi di primo livello nella gerarchia regionale. 

A riprova della forte volontà di completare il sistema dei collegamenti con il primo 
scalo lombardo, nel cosiddetto “Patto per la Lombardia”, siglato il 25 novembre 
2016 da Regione Lombardia e Governo, è stato previsto l’inserimento di due in-
terventi fondamentali per Malpensa e l’area varesina: il potenziamento della rete 
ferroviaria Rho-Gallarate e la realizzazione del collegamento ferroviario T2 Malpensa 
– Linea del Sempione.

Regione Lombardia, ripercorrendo la strada intrapresa che ha portato alla realizza-
zione del collegamento ferroviario T1-T2, in tempi veramente rapidi per un’opera 
pubblica, ha supportato l’istanza di FERROVIENORD e SEA nell’ambito del bando 
CEF - Connecting Europe Facility 2014-2020 delle Reti TEN-T, ottenendo il cofinan-
ziamento europeo al 50% anche per lo sviluppo della progettazione del prolunga-
mento della linea dal terminal T2 alla linea del Sempione. Il nuovo tracciato consen-
tirà la chiusura dell’anello ferroviario sul nodo di Gallarate, l’interconnessione con la 
direttrice del Sempione e la messa in rete dell’Aeroporto di Milano Malpensa con 
i valichi alpini e con la Svizzera. Anche per questo, Regione Lombardia ha ritenuto 
strategica l’adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Re-
no-Alpi che, tra le sue finalità, ha l’attrazione di finanziamenti europei per lo sviluppo 
infrastrutturale del corridoio Genova- Rotterdam.
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Se allunghiamo lo sguardo al futuro prossimo quando, tra qualche anno, tutti gli 
interventi infrastrutturali programmati saranno completati e lo scalo sarà collegato 
ad una rete moderna  da servizi ferroviari efficienti e performanti, possiamo vedere 
Malpensa come l’aeroporto nel cuore dell’Europa che si muove.
Questa pubblicazione ha il pregio di rendere esplicito il lavoro di analisi che è stato 
svolto per confermare la validità delle scelte programmatiche, riorientare alcune so-
luzioni progettuali e attestare la sostenibilità complessiva degli investimenti.

L’attenta analisi del contesto odierno e degli scenari futuri, l’individuazione delle va-
rie ipotesi di soluzioni infrastrutturali strettamente connesse alle diverse tipologie di 
servizi di trasporto attivabili, la valutazione delle alternative e la proposta di priorità 
di intervento, il tutto corredato da dati e riscontri, rende il lavoro non solo puntuale 
e affidabile ma anche unico nel suo campo. 

Ritengo perciò che questa pubblicazione non solo possa arricchire la conoscenza del 
progetto infrastrutturale specificamente approfondito ma anche si ponga, a ragion 
veduta, come metodo di approccio da replicare in altri casi analoghi o comparabili.

143 17_Certet.indd   10 22/09/2017   10:55:04



XI

Prefazioni e Introduzioni

Introduzione
Oliviero Baccelli
Direttore CERTeT 
Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo, 
Università Bocconi

L’obiettivo del lavoro di studio e analisi, sviluppato dal CERTeT nel 2015 e 2016 e 
sintetizzato in questa pubblicazione, è stato quello di valutare le diverse alternative 
operative e commerciali che sono state proposte per efficientare i servizi ferroviari 
di accesso all’aeroporto di Malpensa, con orizzonte temporale il medio-lungo perio-
do (oltre il 2023). Lo studio tiene conto del ruolo dello scalo, il principale del Nord 
Italia con oltre 21 milioni di passeggeri attesi nel 2017 e previsione di superamento 
della soglia dei 30 milioni dal 2028, e del mutato contesto infrastrutturale previsto 
a partire dal 2023 a seguito dei progetti di completamento dell’interconnessione 
ferroviaria a Nord fra il T2 e la linea del Sempione.

Lo sviluppo di un efficiente ed efficace sistema di servizi ferroviari in grado di rispon-
dere alle crescenti esigenze dei passeggeri dello scalo di Malpensa ha come obiet-
tivo una maggior integrazione fra i mezzi di trasporto ed una miglior sostenibilità 
della mobilità da e per la catchment area di riferimento, costituita dalla Lombardia 
dal Canton Ticino, e il Nord Italia in generale, grazie anche al ridisegno di importan-
ti anelli della rete ferroviaria, fra cui i progetti relativi alla Mendrisio - Varese (prevista 
esser completata nel dicembre 2017), oltre alle estensioni della rete AV verso Est 
(direttrice Venezia) e verso Sud (direzione Genova). A regime l’obiettivo è di avere 
una market share dei servizi ferroviari sul totale dei mezzi di trasporto per l’accesso 
allo scalo pari al 30%, raddoppiando la quota rispetto al dato attuale e favorendo 
l’estensione della catchment area Malpensa, grazie alla chiara percezione di essere 
la porta di accesso ad un’area geografica ampia che comprende, per i viaggiatori 
intercontinentali, l’intero Nord Italia.

Questi obiettivi sono considerati prioritari nel programma Connecting Europe Faci-
lity (CEF), in cui si indica l’inserimento degli aeroporti core, quale Malpensa, all’in-
terno degli interventi ad alto valore aggiunto europeo e in grado di valorizzare i 
corridoi di trasporto prioritari. Il programma CEF è anche lo strumento di finan-
ziamento del 50% delle attività di studio e di progettazione dell’interconnessione 
ferroviaria a Nord di Malpensa, che ha visto la stretta collaborazione di Regione 
Lombardia, SEA e FERROVIENORD.

La progettazione preliminare del collegamento ferroviario a Nord di Malpensa ha 
avuto avvio sin dal 2003, con la presentazione da parte di RFI di un progetto sot-
toposto ad un successivo iter approvativo non completato, ma che ha raccolto le 
indicazioni in termini di prescrizioni funzionali da parte sia della Regione Lombardia 
sia della Provincia di Varese. Negli anni successivi le ipotesi di revisione del pro-
getto sono state numerose e presentate attraverso bozze di studi di fattibilità in 
grado di tener conto delle diverse opzioni operative e commerciali rispetto ai servizi 
offerti con logiche di mercato e di servizio pubblico. Essendo le ipotesi progettuali 
allo studio differenziate per costo e per complessità di realizzazione, oltreché per 
funzionalità, in quanto le nuove linee che possono essere interconnesse sono quella 
del Sempione (direzioni Nord verso Sesto Calende e Sud verso Gallarate), quella via 
Luino verso Bellinzona e quella via Varese verso Lugano, lo scopo del lavoro è stato 
quello di contribuire ad evidenziare, attraverso analisi di benchmark, analisi SWOT 
e stime di carattere economico in grado di chiarire i punti di forza, di debolezza, le 
opportunità e le minacce delle diverse alternative operative e commerciali. L’analisi 
ha, quindi, tenuto conto delle diverse ipotesi progettuali attualmente ancora aperte 
relative all’interconnessione a Nord e degli scenari di contesto relativi ad interventi 
infrastrutturali nazionali ed internazionali in grado di incidere sui servizi di tipo re-
gionale e a medio –lunga percorrenza da e per Malpensa.
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La struttura delle analisi e delle valutazioni ha previsto quattro fasi principali:
• Identificazione, raccolta e valutazione della documentazione programmatica 

esistente e verifica delle prescrizioni emerse nel corso dei processi approvativi;
• Analisi di benchmark rispetto a servizi ferroviari da e per aeroporti con stazioni 

passanti;
• Analisi e valutazioni delle diverse alternative operative e commerciali e compa-

tibilità funzionali con i traffici esistenti a livello metropolitano, regionale, tran-
sfrontaliero e sulle lunghe distanze;

• Selezione e gerarchizzazione delle alternative e attività di accompagnamento al 
confronto con i principali stakeholders.

Le analisi di mercato e le valutazioni economiche alla base di questo lavoro partono 
dalla considerazione che la pianificazione delle infrastrutture di trasporto deve tener 
conto sia delle forti evoluzioni della mobilità, che si sta polarizzando su alcuni assi 
e nodi principali, sia della accresciuta sensibilità ai temi ambientali e di consumo 
del suolo. 
L’approccio proposto considera le infrastrutture quali canali di servizi, non solo le-
gate al sistema dei collegamenti da e per l’aeroporto, ma anche capaci di sfrutta-
re le sinergie e le complementarietà con i servizi ferroviari di tipo metropolitano, 
regionale e sulle lunghe distanze che gravitano nella stessa area, al fine di una 
valorizzazione reciproca del ruolo all’interno di schemi di mobilità flessibili, integrati 
e più vicini alle esigenze della domanda. Gli strumenti operativi qui suggeriti per 
completare questa strategia sono basati sulla migliore integrazione treno/treno, la 
velocizzazione dei servizi, l’aumento delle frequenze, l’estensione della capillari-
tà delle linee tenendo conto dei vincoli di capacità delle linee e delle realistiche 
possibilità di copertura economica degli incrementi di produzione sia attraverso la 
bigliettazione sia attraverso contratto di servizio pubblico.

Una pianificazione strategica chiara e condivisa degli interventi infrastrutturali e dei 
servizi offerti è necessaria anche per perseguire un’interlocuzione più rapida e linea-
re con il territorio (evitando i frequenti ricorsi e aggravi di costi per compensazioni), 
e per mitigare i rischi per gli investitori privati, chiamati sempre più a colmare il vuo-
to lasciato dalla finanza pubblica. Inoltre, la valorizzazione delle connessioni di rete 
esistenti, intervenendo soprattutto sui piccoli colli di bottiglia e sugli aspetti tecno-
logici (nuovi sistemi di segnalamento e di controllo della rete e dei nodi ferroviari, 
flessibilità nei sistemi di gestione dei flussi da e per i centri urbani), deve costituire 
l’armatura portante della nuova pianificazione.

Molte sono le persone da ringraziare che a vario titolo hanno permesso di comple-
tare questo lavoro, così complesso e articolato e che ci auguriamo possa essere un 
utile contributo al dibattito sui temi dell’economia e politica dei trasporti sia per 
l’evidenziazione dei problemi sia per le valutazioni e le idee proposte. 
Un ringraziamento particolare va al gruppo di lavoro di SEA, costituito, in rigoroso 
ordine alfabetico, da Claudia Carrà, Massimo Corradi e Francesco Raschi, che ha 
contribuito attivamente alla definizione del progetto e all’impostazione delle sue di-
verse fasi. Si ringraziano anche Roberto Ceresoli, Paolo Mantegazza e Laura Stiriti di 
FERROVIENORD oltre al gruppo di Regione Lombardia, fra cui Fabrizio Bin, Valeria 
Chinaglia, Aldo Colombo e Stefania Iacchella. 
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1. 
Quadro analitico della pianificazione 
infrastrutturale di contesto

Lo sviluppo dell’accessibilità ferrovia-
ria a Malpensa è considerato priorita-
rio sia dalla pianificazione indicata nel 
programma Connecting Europe Facili-
ty, dettagliato dal Regolamento UE n° 
1315 del 2013 in cui si evidenzia come 
prioritario l’inserimento degli aero-
porti core, quale Malpensa, all’inter-
no del sistema di corridoi di trasporto 
prioritari, sia dalla programmazione 
nazionale in cui si indica all’interno 
del Piano Nazionale degli aeropor-
ti Malpensa quale scalo strategico e 
gate intercontinentale. Anche a livello 
regionale sia il Programma Regionale 
di Sviluppo (PRS) della X Legislatura 
del 2013 sia il Programma Regionale 
Mobilità e Trasporti (PRMT) del 2016 
individuano nel potenziamento della 
rete ferroviaria e nello sviluppo di Mal-
pensa due obiettivi prioritari.
L’accessibilità ferroviaria a Malpen-
sa ha avuto già un importante mi-
glioramento a seguito della messa 
a regime nel 2016 del collegamento 
fra il Terminal 1 e il Terminal 2, che ha 
permesso di ampliare in modo signifi-
cativo il bacino di utenza potenziale in 
grado di trovare economicamente più 
vantaggiosi i servizi ferroviari rispetto 
ad altre modalità di trasporto per rag-
giungere il T2, che movimenta oltre 6 
milioni di passeggeri annui. 
SEA, FERROVIENORD, coordinate 
da Regione Lombardia sono impe-
gnate nella progettazione dell’e-
stensione a partire dal Terminal 2 
verso Nord della connessione, in 
direzione linea del Sempione verso 
Gallarate e Sesto Calende.
Tenendo conto della progettualità svi-
luppata nel corso degli ultimi quindici 
anni le ipotesi progettuali allo studio 

sono numerose, in quanto le linee che 
possono essere interconnesse sono 
quella del Sempione (direzioni Nord 
verso Sesto Calende e Sud verso Gal-
larate), quella via Luino verso Bellinzo-
na/Locarno e quella via Varese verso 
Lugano.
In questa prima parte viene quindi 
restituito il quadro programmatico e 
progettuale delle opere infrastrutturali 
ferroviarie previste, con l’obiettivo di 
avere un primo inquadramento della 
realtà territoriale entro il quale poi si 
potranno analizzare e ipotizzare i ser-
vizi ferroviari di connessione con l’ae-
roporto di Malpensa. 
Il progetto, inoltre, richiede valuta-
zioni economiche di tipo preliminare 
rispetto ai servizi attivabili, con lo-
gica di mercato e di servizio pubblico 
regionale e transfrontaliero, oltreché 
la verifica delle capacità tecniche delle 
linee. Il quadro di contesto deve tener 
conto degli scenari previsti a seguito 
dell’apertura per fasi del corridoio del 
Gottardo, comprensivo della più lun-
ga galleria ferroviaria  di base al mon-
do di 57 km (dal 2016 per il tunnel del 
Gottardo e fine 2020 per il tunnel del 
Ceneri) e delle linee ferroviarie ad Alta 
Velocità sulla direttrice Est-Ovest, fra 
Treviglio e Brescia (2017), fra Brescia e 
Verona (2022) oltreché fra Novi Ligure 
e Genova (2021).
L’analisi si sviluppa a partire dalle di-
verse ipotesi progettuali aperte re-
lative all’interconnessione a Nord e 
degli scenari di contesto relativi ad 
interventi infrastrutturali nazionali ed 
internazionali in grado di incidere sui 
servizi di tipo regionale e a medio –
lunga percorrenza da e per Malpensa.
Il nodo infrastrutturale centrale ri-

L’accessibilità ferroviaria a 
Malpensa come 

priorità nella 
pianificazione europea, 

nazionale e  regionale

Il completamento del colle-
gamento T1-T2 è stato l’esito 

di  un progetto 
condiviso e partecipato. Il 

passo successivo per 
ulteriormente migliorare l’

accessibilità a Malpensa è la 
connessione verso la linea 

del Sempione
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Figura 1: 
Inquadramento degli 

interventi infrastrutturali 
afferenti all’accessibilità 
ferroviaria di Malpensa

sulta sicuramente il  collegamento 
ferroviario a Nord di Malpensa, con 
la connessione verso la linea del 
Sempione, progetto che  ha avuto 
avvio sin dal 2003. Questo intevento 
permetterebbe anche la connessione 
diretta verso la Svizzera che rappre-
senta uno degli ambiti di riferimento  
fondamentale in termini di catchment 
area dell’aeroporto di Malpensa, ren-
dendo necessario lo sviluppo di ipo-
tesi che rafforzino l’accessibilità ferro-
viaria. 
Il progetto preliminare presentato nel 
2003 da parte Italferr per conto di RFI 
è costituito da un progetto prelimi-
nare sottoposto ad un successivo iter 
approvativo non completato, ma che 
ha raccolto le indicazioni in termini di 
prescrizioni funzionali da parte sia del-
la Regione Lombardia sia della Provin-
cia di Varese. Negli anni successivi le 
ipotesi di revisione del progetto sono 
state numerose e presentate attraver-
so bozze di studi di fattibilità in grado 
di tener conto delle diverse opzioni 
operative e commerciali rispetto ai 
servizi offerti con logiche di mercato 

e di servizio di interesse economico 
generale. In questa fase avviene una 
identificazione, raccolta e valutazione 
della documentazione programmatica 
esistente e verifica delle prescrizioni 
emerse nel corso dei processi appro-
vativi, tenendo conto delle più recenti 
evoluzioni rispetto al sistema ferrovia-
rio che può incidere sull’accessibilità 
a Malpensa lungo le diverse direttrici 
(del Sempione, del Gottardo, verso 
Milano, verso Novara). Lo scopo è di-
sporre di una sistemica ricostruzione 
del quadro infrastrutturale di conte-
sto che potrà incidere sulla tipologia 
e sulla qualità dei servizi ferroviari da 
e per Malpensa, quali gli investimenti 
ferroviari lato svizzero e sulla direttri-
ce Est-Ovest della rete AV in Italia. Ad 
integrazione di questa fase saranno 
evidenziati anche i temi relativi agli 
aspetti organizzativi (a mercato o oneri 
di servizio pubblico) e tecnici (tipolo-
gia dei sistemi di segnalamento e di 
voltaggio, ad esempio) dei servizi fer-
roviari che prevedibilmente incideran-
no sul contesto di mercato dei servizi 
ferroviari a servizio di Malpensa.

La  connessione verso la 
linea del Sempione è il  nodo 
infrastrutturale prioritario per 

completare l’accessibilità 
ferroviaria a Malpensa
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Nel ricostruire il quadro programma-
torio infrastrutturale si prendono in 
considerazione quegli interventi pre-
visti che hanno maggiore rilievo in 
termini di priorità e effetti potenzia-
li essendo in grado di innalzare l’ac-
cessibilità ferroviaria grazie ad ope-
re infrastrutturali dirette a connettere 
meglio l’area metropolitana di Milano, 
l’ambito svizzero ed infine l’ambito to-
rinese.
Sono due gli interventi infrastrutturali 
che afferiscono al miglioramento delle 
connessioni con la Svizzera:
• la connessione tra Arcisate e 

Stabio che permetterà di collega-
re Malpensa con il Canton Ticino

• gli ammodernamenti previsti 
lungo gli assi del Lötschberg, 
del Sempione e del Gottado.

Il completamento dell’Arcisate/
Stabio è un intervento di com-
petenza RFI fra la linea esistente 
Varese-P.to Ceresio all’altezza di 
Arcisate e quella in territorio el-
vetico fra Stabio-Mendrisio, che 
anche in seguito agli accordi tra Re-
gione Lombardia e Canton Ticino, a 
partire dal 2018, permetteranno la 
realizzazione di un nuovo raccordo 
fra la Lombardia e il Ticino in grado 
di sviluppare anche nuovi servizi fer-
roviari diretti da e per Malpensa. Nel 
territorio italiano la nuova opera pre-
vede la posa di due binari per una 
lunghezza totale di circa 3,6 Km, in 
parte in galleria e in parte in viadot-
to, oltre al raddoppio e la riqualifica-
zione della tratta ferroviaria esistente 
Arcisate-Induno Olona (4,8 km) e la 
realizzazione di una nuova fermata 
al confine di Stato (loc. Gaggiolo nel 
Comune di Cantello). Il costo dell’in-
tervento è di 261 milioni di euro e la 
progettazione definitiva è stata ap-
provata da parte del CIPE nella se-
duta del 31 gennaio 2008.
L’opera prevede il mantenimento a 
semplice binario della tratta Indu-
no Olona- Arcisate, il potenziamento 
della stazione di Induno, con la realiz-
zazione di un binario di incrocio, e di 
quella di Arcisate, con la realizzazione 
di tre binari dotati di banchina. Inoltre 
è prevista la soppressione di quattro 
passaggi a livello e loro sostituzione 
con sottopassi, la realizzazione a dop-
pio binario della tratta Arcisate - Gag-
giolo e della tratta Gaggiolo - Stabio 

LE CONNESSIONI CON LA 
SVIZZERA

e il raddoppio della tratta esistente 
Stabio - Mendrisio.
I  lavori sono ad un buono stato di 
avanzamento e si attende l’attivazione 
per la fine del 2017, nonostante  la so-
spesione a causa della risoluzione del 
contratto intervenuta a gennaio 2015 
tra la stazione appaltante RFI e l’im-
presa appaltatrice. Nel mese di luglio 
2015 RFI, a seguito di gara, ha indi-
viduato il nuovo appaltatore (SALCEF 
SpA) a cui sono stati affidati i lavori di 
completamento della linea ferroviaria. 
Con la pubblicazione della delibera 
CIPE intervenuta il 4 gennaio 2016, 
che definitivamente ha approvato il 
progetto in variante per il conferimen-
to delle terre da scavo, i lavori sono 
ripresi a pieno regime. Sulla parte 
svizzera sono già terminati e la linea 
è entrata parzialmente in servizio a di-
cembre 2014 tra Stabio e Mendrisio.
Il completamento della tratta fra Ar-
cisate e Stabio permetterà l’attiva-
zione di diversi collegamenti diretti 
di tipo transfrontaliero, già previsti 
dall’impresa ferroviario TILO e disci-
plinati per quanto riguarda gli aspet-
ti generali dall’Intesa tra la Regione 
Lombardia e Canton Ticino per la 
gestione coordinata della linea Men-
drisio-Varese e lo sviluppo ferroviario 
nella regione insubrica” sottoscritto il 
25 novembre 2011:
• Linea S50- Castione-Lugano-Va-

rese, con frequenza ogni 30 minuti
• Linea S40 – Albate Camerla-

ta – Como San Giovanni-Chias-
so-Mendrisio-Varese, con fre-
quenza ogni 30 minuti

• Linea RE 50-Locarno-Luga-
no-Mendrisio-Varese-Gallara-
te-Busto Arsizio-Malpensa T1 e 
Malpensa T2. Questo servizio Re-
gio Express prevede una frequen-
za ogni 60/120 minuti (in base alle 
previsioni contenute negli accordi 
tra Regione Lombardia e Canton 
Ticino), con un numero di fermate 
limitato.

Lo sviluppo di queste nuove linee 
permetterà di perseguire l’ipote-
si di modifica dell’attestamento 
dell’attuale linea S5 Varese - Galla-
rate - Milano Passante - Treviglio, 
seguendo le indicazioni rimarcate 
nel documento di Regione Lombar-
dia “Quadro di riferimento per lo svi-
luppo del sistema ferroviario regionale 
e suburbano nell’area metropolitana 
di Milano del 2015”, in cui è indicato 
come obiettivo l’attestamento della 

L’Arcisate/Stabio prima opera 
in grado di migliorare le 

connessioni con la Svizzera

La nuova linea permetterà 
l’attivazione di diversi servizi 

ferroviari 
trasfrontalieri diretti fra 

Malpensa e Lugano e 
indiretti anche verso Como
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Figura 2:
La connessione ferroviaria 

tra Arcisate, Stabio e 
Mendrisio

S5 a Gallarate.
Anche nel “Programma Regionale per 
la Mobilità e Trasporti“ di Regione 
Lombardia del dicembre 2015 viene 
indicato come possibile l’opportunità 
di arretrare il capolinea della linea S5 
a Gallarate sostituendo il servizio del-
la stessa sulla tratta Varese – Gallarate 
con il servizio semiorario svolto dalle 
linee S40+S50.
In questo contesto è interessante evi-
denziare anche il progetto di valoriz-
zazione della stazione di Como Ca-
merlata quale nodo di interscambio 
fra la rete RFI e la rete FERROVIE-
NORD, in modo da promuovere l’uti-
lizzo del servizio ferroviario regionale 
anche per i collegamenti transfronta-
lieri con la Svizzera e verso Malpensa. 
Il progetto ha un costo complessivo di 
circa 9 milioni di Euro di cui 6 stanzia-
ti da Regione Lombardia pari al 50% 
dei costi della stazione (il rimanente 
50% è a carico di RFI) e al 100% dei 
costi del parcheggio. L’intervento pre-
vede il termine dei cantieri per la fine 
del 2019, e comprende una serie di 
opere funzionali alla creazione di 
un nodo di interscambio tra le reti 
di RFI e di FERROVIENORD: un par-
cheggio di interscambio per circa 250 
posti auto, una stazione di autobus e 
un posteggio biciclette, due nuove 
banchine con pensiline in corrispon-
denza dei binari di RFI e un sovrap-
passo ciclopedonale di collegamento. 
L’obiettivo è un sistema di interscam-
bio fra le linee Milano-Como/Lago, 

Milano-Como San Giovanni-Lugano e 
Como-Lecco, puntando sull’intermo-
dalità ferro-gomma, grazie alla nuova 
area parcheggio e alla stazione degli 
autobus. Inoltre sarà la stazione di at-
testazione del servizio S40 verso Vare-
se/ Gallarate.

Altro tipo di interventi sono quelli 
previsti sugli assi del Lötschberg, 
del Sempione e del Gottardo.
Gli accordi intergovernativi fra Ita-
lia e Svizzera prevedono una serie di 
ammodernamenti importanti lungo 
le linee di valico a Nord di Malpensa, 
verso il Sempione e verso il Gottardo 
(via Luino), ma con attenzione specifi-
ca allo sviluppo di nuovi e più efficien-
ti servizi ferroviari dedicati alle merci, 
che, su alcune direttrici, potrebbero 
entrare in conflitto con i modelli di 
esercizio previsti per i passeggeri, se 
non adeguatamente supportati da in-
terventi infrastrutturali di ammoderna-
mento puntuale. Infatti, grazie alla sua 
posizione geografica, la Svizzera ha un 
ruolo fondamentale nella rete di tra-
sporto europeo, con una significativa 
quota di merci internazionali in transi-
to tra il Nord ed il Sud dell’Europa.
La galleria del Lötschberg, inaugu-
rata nel 2007 dopo tredici anni di 
cantiere, è lunga 34,57 km e colle-
ga sulla linea Berna-Briga le loca-
lità svizzere di Frutigen e Raron. Il 
progetto iniziale prevedeva la realiz-
zazione di un tunnel a doppia canna 
parallela con distanza assiale di 40 

Altri interventi  sinergici sono 
quelli previsti sugli assi del 

Lötschberg, del 
Sempione e del Gottardo, 

oltre alla creazione di un 
nuovo nodo intermodale a 

Como Camerlata

143 17_Certet.indd   4 22/09/2017   10:55:05



5

Il quadro analitico infrastrutturale 

metri ma, per ragioni di contenimento 
dei costi, è stata completata una sola 
canna (orientale) e lasciata la secon-
da (occidentale) per la maggior parte 
della sua lunghezza allo stato grezzo, 
ragione per la quale 22 km di galleria 
(due terzi del totale) risultano a binario 
unico e vi sono restrizioni di traffico, 
non permettendo la circolazione in 
senso alterno per l’intero tragitto. No-
nostante queste limitazioni, la canna 
occidentale rappresenta la galleria di 
sicurezza lungo la tratta a binario uni-
co e per la totalità del tracciato sono 
presenti collegamenti trasversali posti 
ogni 333 m. La capacità massima del 
nuovo tunnel risulta comunque infe-
riore rispetto a quella degli altri trafori 
lungo l’asse, proprio a causa della se-
zione a binario singolo (circa 110 treni/
giorno contro i 250 treni/giorno del 
Sempione). 
La costruzione del tunnel di base ha 
consentito lo spostamento e la razio-
nalizzazione dei flussi di traffico tra la 
linea storica del Lötschberg (1.240 m 
sul livello del mare lungo 14,6 km e 
con pendenza massima del 27‰) e il 
tunnel di base. Attualmente la galleria 
di base risulta già al limite delle pro-
prie capacità ed è attraversata da 60 
treni merci al giorno e 50 treni passeg-
geri. 
Nel corso dell’estate del 2015 BLS il 
gestore di questa tratta dell’infrastrut-
tura ferroviaria ha avviato il bando di 
gara per i lavori di pianificazione del 
raddoppio completo della galleria 
di base del Lötschberg, prevedendo 
di utilizzare i fondi già stati stanziati 
dall’Assemblea federale nel quadro 
del progetto Finanziamento e l’Am-
pliamento dell’Infrastruttura ferro-
viaria. I lavori di pianificazione do-
vrebbero prendere avvio nel 2017 e 
riguarderanno la posa dei binari nella 
parte del tunnel già scavato, ma non 
utilizzato e, come opzione, il comple-
tamento dell’opera con due canne 
completamente operative tra i due 
portali. Il cronoprogramma dei futuri 
cantieri non è però stato ancora deli-
neato. Senza questo intervento in-
frastrutturale, il numero di servizi 
IC fra Milano e Berna su questa di-
rettrice, ed eventualmente passanti 
per Malpensa, continuerà ad essere 
limitato a pochi servizi giornalieri 
non cadenzati.
Il traforo della galleria del Sempione 
fu costruito all’inizio del ‘900, e nella 
stazione di Domodossola si interfaccia 

con la linea per Luino (Sempione) e 
quella per Novara, che presentano ca-
ratteristiche diverse dal punto di vista 
del gabarit ammissibile (il percorso per 
Novara ha una codifica C/P 80/410 e 
consente una migliore prestazione in 
termini di carichi ammissibili rispetto 
a quello per Busto Arsizio, con codi-
fica C/P 50/380 che non consente ad 
esempio il trasporto di container high 
cube). Nella percorrenza del traforo è 
comunque consentito il trasporto di 
carichi fino a 900 ton con modulo mas-
simo di 555 m, per una capacità com-
plessiva di 250 treni/giorno. La tratta 
del Sempione non presenta particolari 
limiti di sagoma ammessa, permetten-
do l’attraversamento di container high 
cube, semirimorchi, autostrada viag-
giante e casse mobili.
L’asse ferroviario del San Gottar-
do rientra all’interno del progetto 
NFTA (Nuova Ferrovia Transalpina) 
e rappresenta uno dei due possibili 
percorsi di attraversamento della 
Svizzera, insieme all’Asse del Löts-
chberg. Questo tracciato ferroviario, 
che riduce le percorrenze e le tempi-
stiche sulla tratta fra Milano e Zurigo, 
è finalizzato a rispondere all’esigen-
za di un riequilibrio modale in favore 
della ferrovia sia nel settore passeg-
geri che in quello merci, risponden-
do ad un obiettivo fissato anche co-
stituzionalmente dal Paese elvetico. 
Infatti, grazie al futuro asse del San 
Gottardo e a quello del Lötschberg, 
la Svizzera incrementerà la propria 
capacità di gestione del traffico fino a 
50 milioni di tonn. l’anno per via fer-
roviaria. 
Il nuovo tracciato del San Gottardo si 
dirama totalmente in territorio svizze-
ro sulla direttrice tra Zurigo e Lugano 
ed ha come obiettivo superare i limiti 
sulla linea storica, la cui costruzione ri-
sale alla fine del 1800. È prevista infat-
ti la costruzione di un corridoio AV/AC 
attraverso la realizzazione di tre nuovi 
tunnel di base: Zimmerberg (a Sud di 
Zurigo, tra Thalwil e Litti), San Gottar-
do (tra Erstfeld e Bodio) e Ceneri (tra 
Bellinzona e Lugano). 
La tratta fondamentale di quest’as-
se ferroviario è quella del tunnel di 
base del San Gottardo, lungo 57 
km, che garantirà maggiori vantaggi 
in termini di riduzione dei tempi di 
percorrenza e aumento della capacità 
rispetto al percorso attraverso la linea 
storica, che presenta forti limiti. 
Infatti, il tracciato storico si sviluppa 

L’ulteriore ammodernamento 
del Lötschberg è un 

intervento importante per 
aumentare il numero dei ser-

vizi IC Milano- Berna, che 
potrebbero passare per 

Malpensa 
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Figura 3: 
Le nuove connesioni verso la 

Svizzera e i tempi di 
percorrenza nello scenario 

attuale e al 2020

tra Immensee, nel Canton Svitto e 
Chiasso, nel Canton Ticino nei pressi 
del confine con l’Italia, attraversando 
le Alpi e il Traforo del San Gottardo 
con una galleria a canna unica con 
doppio binario. I limiti più stringenti su 
questa direttrice sono quelli legati ai 
carichi ammissibili, che non permetto-
no l’inoltro di semirimorchi con altezza 
di 4 m e consentono la percorrenza di 
casse mobili con altezza di 3,2 m solo 
tramite l’utilizzo di carri ribassati. La 
capacità attuale è comunque elevata, 
attestandosi a 250 treni/giorno con 
peso massimo trainabile di 1.300 ton. 
Con oltre 15 milioni di ton movimen-
tate nel 2014 il valico del San Gottar-
do è, insieme al traforo del Brennero, 
il principale punto di passaggio delle 
merci tra il Nord e il Sud dell’Europa.
Grazie alla realizzazione di quest’ope-
ra il tracciato sulla linea del Gottardo 
è stato accorciato di ca 35 km. I lavori 
per la costruzione del tunnel di base 
sono iniziati nel 1999 e la messa in 
esercizio completa è avvenuta nel di-
cembre 2016. La pendenza massima 
della galleria si registra presso la salita 
al portale Sud con 15‰, mentre all’in-
terno del tunnel l’inclinazione massima 
sarà del 6,8‰. L’intero tracciato sarà 
equipaggiato con tecnologia ETCS/
livello 2. La velocità in galleria sarà di 
160-200 km/h per i treni passeggeri e 
fino a 100-120 km/h per i carri merci. 
L’asse ferroviario del San Gottardo 
si compone di altre due opere fon-
damentali per l’evoluzione del Cor-

ridoio Genova-Rotterdam: i tunnel 
di base dello Zimmerberg a Sud di 
Zurigo e il tunnel di base del Ceneri 
a Nord di Lugano. 
Per quanto riguarda il tunnel dello 
Zimmerberg, questa sorgerà tra Zu-
rigo e Zugo alla radice dell’omoni-
ma catena montuosa e del massiccio 
dell’Albis, su un tracciato lungo 20 
km. Parte del suo percorso risulta già 
operativo dal 2003, in particolare per 
la tratta tra Zurigo e Thalwil, lunga 9,4 
km costituita da un tunnel a canna sin-
gola a doppio binario. Il programma 
per il completamento della galleria 
prevedeva l’avvio dei lavori entro il 
2006 ma, come nel caso del Lötschb-
erg, l’apertura dei cantieri è stata so-
spesa per ragioni finanziarie e i fondi 
destinati allo Zimmerberg sono stati 
dirottati per la costruzione del San 
Gottardo. La realizzazione del secon-
do tratto è prevista entro il 2030.
Relativamente alla galleria di base 
del Ceneri, nel Canton Ticino, 
quest’opera costituirà la cerniera 
terminale dell’Asse del Gottardo su 
suolo svizzero, tramite un traforo di 
15,4 km tra Bellinzona e Lugano, alla 
radice del Monte Ceneri. Il portale 
Nord si trova a Vignana in prossimità 
del raccordo con la linea storica e il 
nodo di Camorino alle porte di Bellin-
zona, mentre il portale Sud è collocato 
a Vezia, anche in questo caso in inte-
grazione con la linea esistente, a Nord 
di Lugano.
Il percorso in galleria non presenterà 

L’asse del Gottardo con il 
Tunnel del Ceneri 

ridisegnano i traffici 
transfrontalieri fra Italia e 

Svizzera e verso Malpensa 

143 17_Certet.indd   6 22/09/2017   10:55:05



7

Il quadro analitico infrastrutturale 

pendenze superiori all’8‰ e si costitu-
irà di due canne distanti l’una da l’altra 
40 m, una per senso di marcia, unite 
da cunicoli di raccordo trasversali posti 
ogni 325 m. Il percorso sarà attrezzato 
con sistemi di sicurezza ETCS/livello 2 
e garantirà le medesime condizioni di 
trasporto del Gottardo.
Lo scavo è avvenuto tra il 2007 e il 
2016 e la fase successiva prevede il 
posizionamento degli impianti ferro-
viari. L’inaugurazione della galleria di 
base del Ceneri è prevista per il di-
cembre 2020. 
Gli interventi infrastrutturali pre-
visti da RFI sull’asse del Sempione 
nascono dall’esigenza di aumenta-
re la capacità della linea ferroviaria 
che collega l’Italia alla Svizzera in 
modo tale da adeguarla al sistema 
della Nuova Ferrovia Transalpina. La 
linea ferroviaria potenziata migliorerà 
la connessione ai valichi transfrontalie-
ri del Sempione e allo stesso tempo 
contribuirà al collegamento strategico 
tra Milano, il nodo fieristico di Rho, 
l’Aeroporto di Malpensa e i centri in-
termodali di Busto Arsizio/Gallarate e 
di Novara. Gli interventi programmati 
riguardano soprattutto l’adeguamen-
to del modulo e il potenziamento di 
alcune tratte che oggi presentano dei 
limiti strutturali di capacità, tra questi 
il raddoppio della linea Arona-Oleg-
gio-Vignale e il quadruplicamento del-
la Rho-Gallarate.
La direttrice di Luino si articola su due 
tratte, una che da Laveno prosegue 
verso Sesto Calende intercettando 
l’asse del Sempione e una che da La-
veno “taglia” fino a Gallarate, passan-
do dagli impianti di Ternate e Besoz-
zo. La principale criticità della linea è 
rappresentata dal binario unico nella 
tratte Sesto C.-Laveno-Luino e Galla-
rate-Laveno-Luino, fino a Bellinzona, 
che limita le capacità di questa diret-
trice. La sagoma presenta un profilo di 
PC50 ed è consentito l’inoltro di treni 
con una lunghezza massima di 600 m. 
Gli interventi sulla sagoma sono al 
centro degli accordi tra Italia e Svizze-
ra del Gennaio 2014 dove si stabilisce 
che le opere sulla linea di Luino hanno 
carattere prioritario, e più precisamen-
te sulla tratta compresa tra il confine 
di Stato e Gallarate (via Laveno-Se-
sto Calende/Besozzo) e Novara (via 
Sesto Calende). Proprio per questa 
ragione la Confederazione ha appro-
vato il finanziamento delle opere di 
sistemazione della sagoma a PC80 in 

territorio italiano, stanziando 120 mi-
lioni di Euro a fondo perduto nell’am-
bito dell’Accordo Intergovenativo del 
2014. Oltre alla sagoma, all’interno 
del progetto di adeguamento delle 
linee di adduzione alla Svizzera figura 
l’allungamento del modulo a 750 m. 
Questi interventi risultano finanziati al 
100%.
Con questo intervento si potrà pro-
cedere anche a riattivare il servizio 
R Laveno FN – Sesto Calende.
Il servizio regionale  Laveno FN – Se-
sto Calende dovrà essere inserito nel 
sistema di corrispondenze del nodo 
di Sesto Calende. Sulla tratta Laveno 
– Gallarate sarà garantito l’attuale ca-
denzamento orario del servizio ripo-
sizionando le corse che attualmente 
sono state sospese per permettere 
i lavori di potenziamento dell’infra-
struttura. Le relazioni dirette verso 
Malpensa andranno compatibilizza-
te con il nuovo servizio Bellinzona 
– Malpensa via Mendrisio che sarà 
attivato contestualmente all’attiva-
zione della nuova tratta internazio-
nale Arcisate-Stabio.

Gli interventi sul Sempione 
per aumentare la capacità

Questo permetterà di 
riattivare il servizio Lave-

no-Sesto Calende che dovrà 
essere compatibile con 

quello Bellinzona-Malpensa 
via Mendrisio
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Figura 4:
Le ipotesi di connessione 

con la linea AV 
Milano -Torino 

LO STUDIO PER LA 
CONNESSIONE VERSO LA 
LINEA AV MILANO/TORINO

Nell’ambito del contesto del Piano 
Territoriale d’Area Malpensa, dell’Ac-
cordo di Programma Quadro per la 
“realizzazione di un sistema integrato 
di accessibilità ferroviaria e stradale” 
a Malpensa e nell’ambito delle indi-
cazioni strategiche ricevute dal MIT si 
inserisce l’ipotesi di un collegamento 
diretto dall’aeroporto alla linea AV. 
L’intervento allo studio si compo-
ne di un collegamento lato Torino, 
che parte dall’attuale Bivio Novara 
Ovest e un collegamento lato Mila-
no da realizzarsi ex-novo. Entrambi 
i collegamenti si innesteranno sulla 
linea di FERROVIENORD Milano No-
vara–MXP. Questa linea, nella tratta 
fra Castano e Turbigo, è stata oggetto 
di un ammodernamento completato a 
fine 2014 con un intervento dal costo 
di 63,5 milioni di Euro, permettendo 
il raddoppio della tratta, rettificando 
il tracciato, eliminando 6 passaggi a 
livello, adeguando gli impianti di elet-
trificazione, di segnalamento e teleco-
municazione, ammodernando gli im-
pianti di stazione con realizzazione di 
banchine alte, pensiline e sottopassi.
La progettazione preliminare dei due 
collegamenti ovest ed est avranno una 
diramazione a “salto di montone” dal-
la linea AV con deviate a 100 km/h e si 
collegheranno con bivi a raso percor-
ribili a 60 km/h sulla linea di FERRO-
VIENORD rispettivamente a sud ed a 
nord di Galliate. Il costo complessivo 
è previsto in circa 153 milioni di Euro.
L’interconnessione prevede la realizza-
zione dei Posti di Confine Elettrico sui 
binari di innesto ed interconnessione 
fra la linea AV e la linea tradizionale 
delle FERROVIENORD.  L’intersezione 
lato Milano risulta la tratta più com-

plessa tecnicamente, con un costo 
stimato di circa 107 milioni per un col-
legamento a Est dell’abitato di Gallia-
te, mediante la posa di due deviatoi, 
percorribili in deviata a 100km/h, sulla 
linea AV/AC alla progressiva 94+040. 
Le opere civili prevedono che i nuovi 
binari siano realizzati in viadotto, nel 
sedime compreso tra la Linea AV/AC 
e l’autostrada A4 e supererà la stessa 
con una galleria artificiale.
Superata l’autostrada, la sede dei due 
binari affiancati verrà realizzata su via-
dotto ad altezza tale da evitare interfe-
renze con la viabilità locale esistente, 
e percorrerà parallelamente il tracciato 
dell’attuale canale Vigevano, ad ovest 
dello stesso. Superata la zona indu-
striale di Galliate i due binari conflui-
scono in semplice binario che si colle-
gherà con un bivio a 60 km/h alla linea 
FERROVIENORD. Lo sviluppo di detto 
tracciato è di circa 5.200m.
Lato Torino il collegamento viene rea-
lizzato mediante la posa di due devia-
toi, percorribili in deviata a 100km/h, 
sull’esistente interconnessione Novara 
Ovest che collega, lato Torino, la linea 
AV/AC con Novara, tra le progressive 
Km. 0+924 e Km. 0+964  dell’inter-
connessione stessa. La tratta prevede 
un sottopasso sotto l’autostrada uti-
lizzando un manufatto già esistente 
che permette la connessione alla linea 
FERROVIENORD con uno scambio 
percorribile in deviata a 60km/h. Lo 
sviluppo dei binari è di circa 1,5 km e 
si prevede un costo di circa 46 milioni 
di Euro. Nell’ambito dell’aggiorna-
mento al Contratto di Programma 
2012-2016 del 2015 firmato da RFI 
e MIT nel febbraio del 2016 è pre-
visto uno stanziamento di 4 milioni 
di Euro per la progettazione prelimi-
nare delle due intersezioni con una 
modifica dell’importo preventivato 
per gli interventi, indicato in 173 mi-
lioni di Euro.

L’ipotesi di connessione 
diretta su Linea AV Mila-
no-Torino è presente nel  

Piano 
Territoriale dell’Area 

Malpensa
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GLI INTERVENTI SULLA 
RHO/GALLARATE E LA 
LINEA DEL SEMPIONE 

La linea del Sempione è interessata da 
traffici eterotachici, costituiti da rela-
zioni internazionali Italia - Svizzera (via 
Sempione), regionale (relazioni Do-
modossola - Milano), comprensoriale 
(linea “Passante - S5” Gallarate - Piol-
tello e Milano PG) e merci (accesso al 
terminale di Busto - Hupac e diretti/
provenienti Milano). La capacità re-
sidua giornaliera è stimata di soli 20 
treni, mentre quella dell’ora di punta 
pari a zero. 
La linea evidenzia già allo stato attua-
le limiti di capacità e l’incremento 
eventualmente disponibile può es-
sere possibile solamente in fasce 
di morbida. L’offerta serve principal-
mente la direttrice Varese con circa 
100 servizi giornalieri. Le rimanenti 
tracce sono destinate invece alla di-
rettrice Domodossola. Tale situazione 
non consente l’inserimento di nuove 
tracce da destinare al servizio pas-
seggeri regionale e da e per l’ae-
roporto di Malpensa, che invece la 
forte e crescente domanda richiede-
rebbe.
II progetto preliminare per incremen-
tarne la capacità è stato presentato 
nel 2003 e prevedeva la realizzazione 
tra le stazioni di Gallarate e Rho, di 
un terzo binario adiacente ai due già 
presenti. L’intervento previsto indica-
va come necessari l’adeguamento a 4 
metri dell’interasse dei binari esistenti 
e la realizzazione di un nuovo bina-
rio con interasse 6,5 metri lato bina-
rio pari esistente nonché interventi di 
adeguamento nei vari posti di servizio 
della tratta, senza modifiche delle sta-
zioni di Rho e Gallarate. L’intervento 
infrastrutturale del progetto prelimina-
re (triplicamento) aveva infatti l’obietti-
vo, nei limiti di un territorio fortemente 
urbanizzato, di incrementare la capaci-
tà, riducendo la percentuale di occu-
pazione del suolo.
A livello di esercizio, l’inserimento del 
3° binario consentiva un incremen-
to delle tracce di circa il 30%. Con 
la realizzazione di questa soluzione 
progettuale si ipotizzava un possibile 
incremento dei transiti giornalieri da-
gli attuali 219 a 308 nella tratta Rho 
- Castellanza e a 318 nella tratta Ca-
stellanza - Gallarate. Questo progetto 
era basato su un modello di esercizio 

a forte asimmetria dei flussi, con una 
preponderanza di corse nella direzio-
ne prevalente della domanda pendo-
lare di punta, verso Milano nelle ore 
di punta mattutine e verso Varese/Do-
modossola nelle ore di punta serali.
In una tale condizione, lo schema del 
progetto preliminare individuato sup-
poneva un utilizzo promiscuo di uno 
dei tre binari: la mattina in ingresso a 
Milano era previsto l’utilizzo di 2 binari 
in ingresso (I+I di “rinforzo”) e di I in 
uscita e viceversa la sera.
Con Deliberazione n. 65/2005 del 27 
maggio 2005 il CIPE ha approvato 
con le prescrizioni e le raccomanda-
zioni proposte dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, il proget-
to preliminare del triplicamento della 
tratta Gallarate - Rho.
La deliberazione ha determinato l’ac-
certamento della compatibilità am-
bientale dell’opera ed ha attestato il 
perfezionamento, ad ogni fine urbani-
stico ed edilizio, dell’intesa Stato - Re-
gione sulla localizzazione dell’opera 
comportando l’automatica variazione 
degli strumenti urbanistici vigenti ed 
adottati.
In seguito all’approvazione da parte 
del CIPE del preliminare, è stato svi-
luppato il progetto definitivo, con l’o-
biettivo di ottemperare alle prescrizio-
ni sul preliminare nonché di rendere 
l’opera completamente funzionale e 
rispondente ai programmi di sviluppo 
ferroviario della Regione Lombardia.
II progetto definitivo è stato presenta-
to agli Enti per l’avvio della Conferen-
za dei Servizi nel luglio 2009.
Per risolvere le problematiche di eser-
cizio, che vedevano del tutto superato 
il modello di esercizio asimmetrico, il 
progetto definitivo prevedeva la rea-
lizzazione di un complesso a 4 binari 
da inizio intervento (uscita dalla Sta-
zione di Rho direzione Arona) fino alla 
stazione di Parabiago. II collegamento 
Rho Fiera - Malpensa viene garanti-
to attraverso la connessione Y. II rac-
cordo Y, insieme ad altri due raccor-
di completati (raccordi X e Z) a cura 
di RFI e FERROVIENORD, concorre 
a formare il quadro degli interventi 
per il miglioramento a breve-medio 
termine dell’accessibilità ferroviaria a 
Malpensa. II raccordo X rappresenta la 
connessione a Busto Arsizio da nord 
della linea RFI Rho-Gallarate con la li-
nea FERROVIENORD Novara-Saronno 
(da ovest). Il raccordo Z invece rappre-
senta il collegamento della linea FER-

Gli attuali limiti di capacità 
esistenti sulla linea 

Rho/Gallarate che non 
consentono l’inserimento di 
nuove tracce da destinare a 

servizi 
passeggeri da e per 

Malpensa

Un iter procedurale 
complesso per la 

Rho/Gallarate
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ROVIENORD con la linea RFI nella sta-
zione di Busto Arsizio verso Saranno. 
II raccordo Y, speculare al raccordo X, 
è destinato a collegare la linea Galla-
rate-Rho di RFI verso Sud all’altezza di 
Legnano con la linea Novara-Saronno 
di FERROVIENORD (da ovest), all’al-
tezza della stazione di Busto Arsizio, 
per garantire l’accessibilità a Malpen-
sa da Rho Fiera Milano.
I principali interventi previsti sono:
• realizzazione della bretella di col-

legamento tra il binario pari della 
linea “Milano P.ta Garibaldi - No-
vara” ed il binario pari linea “Mila-
no - Varese” nel tratto Rho - Fiera 
Milano;

• messa a PRG della Stazione di Rho 
con collegamento fra questa e le 
linee Milano-Torino e Rho -Arona;

• quadruplicamento della tratta 
Rho-Parabiago;

• interventi tecnologici di adegua-
mento della tratta Legnano-Pa-
rabiago: lavorazioni di trazione 
elettrica (posa nuovi alimentatori), 
realizzazione di una nuova SSE (a 
Legnano) e trasformazione della 
stazione di Legnano in fermata;

• adeguamento dell’attuale stazio-
ne di Parabiago e della fermata di 
Vanzago;

• realizzazione di una nuova fermata 
a Nerviano;

• realizzazione del raccordo Y di 
collegamento con la linea FERRO-
VIENORD per l’aeroporto di Mal-
pensa.

Il progetto definitivo viene presentato 
agli Enti preposti all’approvazione nel 
luglio del 2009 e il 30 Novembre dello 
stesso anno, con parere n° 383 la Com-
missione Tecnica di verifica dell’im-
patto ambientale (VIA) ha espresso 
le proprie valutazioni di competenza 

indicando che sussiste una sostanziale 
coerenza del progetto definitivo con il 
progetto preliminare oggetto della de-
libera CIPE n° 65/2005 del 27 maggio 
2005, e che le variazioni del progetto 
definitive non assumono rilievo sotto 
l’aspetto localizzativo introducono ele-
menti migliorativi ovvero comportano 
nuove soluzioni accettabili dal punto 
di vista della compatibilità ambientale 
e, di conseguenza, è verificata l’ottem-
peranza del progetto definitivo alle 
prescrizioni del decreto di compatibili-
tà ambientale, nonché la compatibilità 
ambientale delle variazioni introdotte, 
alle condizioni riportate nel citato pa-
rere 383/2009.
In data 13 maggio 2010, il CIPE ha 
quindi approvato il progetto definiti-
vo ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 
e dell’art. 185 comma 6, del D.Lgs. 
163/2006 con le prescrizioni e le rac-
comandazioni proposte dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 
progetto definitivo del potenziamento 
della tratta Gallarate - Rho della linea 
Arona - Rho. La Delibera n. 33/2010 è 
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana n. 42 del 
21-2-2011 con allegate le prescrizioni 
da ottemperare nella fase di proget-
tazione esecutiva ed in quella realizza-
tiva.
Tali prescrizioni hanno determinato 
importanti modifiche di tracciato al 
progetto di quadruplicamento nei co-
muni di Pregnana e Vanzago e nuove 
previsioni relativamente agli interventi 
sulla viabilità, sui percorsi ciclabili, sui 
parcheggi e sulle opere a verde.
Nell’ambito dei tavoli tecnici con le 
amministrazioni comunali durante lo 
sviluppo del progetto definitivo per 
appalto (novembre 2010-gennaio 
2011), sono state condivise le solu-

Figura 5:
Gli interventi tra 

Rho/Parabiago/Gallarate

Gli interventi principali 
previsti lungo la linea Rho/

Gallarate
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zioni progettuali relative alle suddette 
prescrizioni. In esito a questi confronti 
Regione Lombardia ha redatto appo-
siti verbali di riepilogo e condivisione 
delle soluzioni di approfondimento 
individuate, trasmessi alle stesse am-
ministrazioni. 
In conclusione di questa lunga attivi-
tà di concertazione, si e tenuto un ta-
volo istituzionale in data 28 febbraio 
2011 presso Regione Lombardia ed 
alla presenza del Ministero delle Infra-
strutture, durante il quale sono state 
decretate le modifiche/interpretazioni 
alle prescrizioni CIPE condivise con le 
amministrazioni comunali.
II progetto definitivo degli inter-
venti è stato pertanto integrato 
e/o modificato nel corso degli anni 
2010-2011 in coerenza con le citate 
prescrizioni CIPE e con i contenuti 
dei suddetti verbali dei tavoli tecni-
ci, ai fini delle successive gare d’ap-
palto. II progetto definitivo cosi revi-
sionato è stato ripartito in due lotti per 
appalto, il PRG di Rho + quadruplica-
mento Rho-Parabiago + Raccordo Y e 
il triplicamento Parabiago-Gallarate.
In seguito alla pubblicazione della 
delibera CIPE (febbraio 2011) e sulla 
base del progetto definitivo integrato 
e modificato come sopra esposto, è 
stato avviato un nuovo procedimen-
to volto alla dichiarazione di pubblica 
utilità e sono state esperite due gare 
d’appalto per la realizzazione delle 
opere previste nel progetto di siste-
mazione a PRG della stazione di Rho 
e nel progetto di quadruplicamento 
della tratta Rho  Parabiago, compreso 
il raccordo Y. Secondo la delibera CIPE 
n.33 del 13 maggio 2010 di approva-
zione del progetto definitivo il limite di 
spesa complessivo per la realizzazione 
delle opere connesse al potenziamen-
to della Rho-Gallarate è pari a 727,7 
milioni di Euro di cui 401,8 milioni 
per il primo lotto funzionale (tratta 
Rho-Parabiago e raccordo ad Y verso 
Malpensa) e 325,9 milioni di Euro per 
il secondo lotto funzionale relativo alla 
tratta successiva fra Parabiago e Gal-
larate. Solo il primo lotto aveva rice-
vuto il finanziamento statale, mentre il 
progetto del secondo lotto è stato nel 
frattempo rivisto e semplificato, stante 
le difficoltà di finanziamento, portan-
do alla scelta di perseguire solo un 
importante ammodernamento tecno-
logico degli impianti di segnalamen-
to, in modo da aumentare la capacità 
della linea attraverso l’accorciamento 

delle sezioni di blocco. 
In data 9 luglio 2012, è intervenuta la 
sentenza del TAR della Lombardia n. 
1914 del 2012 che ha accolto un ricor-
so contro il potenziamento della fer-
rovia della tratta Rho-Parabiago ed ha 
annullato la delibera CIPE n.33/2010 
di approvazione del progetto. Il ricor-
so era stato presentato dalle ammini-
strazioni comunali di Vanzago, Poglia-
no, Pregnana e Parabiago, assieme 
ad un organismo associativo di natura 
temporanea (Comitato Civico Contro 
il Potenziamento della Ferrovia della 
Tratta Rho – Parabiago).
In data 21 dicembre 2012, il Consiglio 
di Stato ha respinto il ricorso presenta-
to da RFI e Regione Lombardia, con-
fermando quindi l’annullamento della 
delibera CIPE n.33/2010.
Tra le motivazioni di tale decisione ha 
particolare rilevanza il difetto di profi-
lo motivazionale rilevato nel provvedi-
mento di ottemperanza della commis-
sione VIA sul progetto definitivo a 4 
binari: secondo il TAR ed il Consiglio 
di Stato, Ia modifica progettuale di-
sposta sul progetto definitivo avreb-
be necessitato un più adeguato ap-
profondimento da svolgersi con una 
nuova VIA. In relazione all’importanza 
strategica dell’intervento e in conside-
razione del fatto che l’annullamento 
della delibera di approvazione è stato 
determinato da aspetti procedurali, 
nel 2013 è stato riavviato I‘iter di ap-
provazione del progetto definitivo. Lo 
sviluppo complessivo del nuovo pro-
getto è di circa 31,5 km, con una pre-
visione di costo totale pari a 728 mi-
lioni di euro. In particolare, nel Giugno 
2013 è avvenuta la trasmissione ai pro-
gettisti da parte di Regione Lombar-
dia, con nota S1.2013.00.34492 del 
19 giugno 2013, del modello di eser-
cizio previsto per il sistema ferroviario 
regionale che era stato alla base della 
soluzione a quattro binari fino a Para-
biago confermando l’importanza del 
potenziamento dell’asse ferroviario. E’ 
da notare come il modello di esercizio 
previsto da regione Lombardia verso 
Malpensa su questa tratta sia esclusi-
vamente dedicato a servizi ferroviari di 
lunga percorrenza via stazione Milano 
Centrale, con una frequenza semiora-
ria per una fascia oraria dalle 06.00 alle 
23.00. Nell’Ottobre 2013 è avvenuta 
la trasmissione del progetto definitivo 
agli Enti coinvolti nella Conferenza dei 
Servizi e successivamente il MIT, con 
nota 004014 del 26 novembre 2013, 
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ha convocato la conferenza dei ser-
vizi per il 16 dicembre 2013. Ai sensi 
dell’art. 167, c. 5 del D.lgs 163/2006 
l’approvazione del progetto è stata 
avviata sulla scorta del progetto defi-
nitivo, senza la precedente redazione 
e approvazione del preliminare. La Re-
gione Lombardia ha espresso a inizio 
2014 il parere favorevole al progetto 
definitivo con alcune osservazioni e 
nel Maggio dello stesso anno viene 
acquisito il parere favorevole del Mi-
nistero dell’Ambiente, con prescrizioni 
alla progettazione definitiva.
Nel Contratto di Programma MIT e RFI 
relativo al 2012-2016, sottoscritto l’8 
agosto 2014, l’opera Potenziamento 
linea Gallarate-Rho è riportata nella 
Tabella A – Portafoglio investimenti 
in corso e programmatici – A04 – Po-
tenziamento e sviluppo infrastruttura-
le Rete Convenzionale/Alta Capacità, 
con un costo di 728 milioni di Euro, 
una copertura finanziaria complessiva 
di 20 milioni di euro da risorse MEF e 
un fabbisogno di 708 milioni di Euro.
Il 26 Settembre 2014 il Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici ha espres-
so il proprio parere di competenza 
evidenziando che il progetto deve 
essere rielaborato, integrato ed ag-
giornato secondo le osservazioni e 
prescrizioni degli Enti coinvolti non 
sussistendo allo stato i presupposti 
tecnici e giuridici per l’espressione 
dello stesso. In particolare, le proble-
matiche emerse nella fase di predispo-
sizione del parere riguardano il tema 
del consenso dei comuni attraversati, 
al mancato rispetto delle prescrizioni 
ambientali indicati nell’approvazione 
del progetto preliminare, al modello 
di esercizio proposto e rispetto al fi-
nanziamento, tenendo conto del defi-
nanziamento intervenuto nel corso del 
2014
Con questa richiesta, il Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici ha indicato 
modifiche sostanziali al progetto defi-
nitivo, che hanno creato un empasse 
rispetto al proseguimento dell’iter.
Sulla base delle indicazioni che emer-
gono dal PRMT di regione Lombardia, 
Gallarate viene indicato come nodo 
primario, cioè una stazione principa-
le di diramazione ferroviaria, in cui la 
rete consente connessioni tra diffe-
renti direttrici ferroviarie percorse da 
una pluralità di servizi. In particolare, 
gli orari delle direttrici verso il Lago 
Maggiore (sia sponda piemontese sia 
sponda lombarda), verso il Ticino e 

verso Malpensa troveranno nel nodo 
di Gallarate, il perno della program-
mazione in modo da permettere si-
stematiche corrispondenze tra i servizi 
ferroviari di tutti i ranghi convergenti 
nel nodo dalle differenti direttrici o tra 
prodotti differenti della medesima di-
rettrice. L’empasse progettuale della 
tratta Rho-Gallarate rinvia la valo-
rizzazione completa del ruolo della 
stazione di Gallarate quale nodo pri-
mario della rete lombarda e genera 
anche problematiche allo sviluppo 
dei servizi ferroviari interregionali 
trasfrontalieri fra Ticino e Lombar-
dia previsti al 2020 e già indicati 
nelle strategie dell’impresa ferrovia-
ria TILO. La tratta rappresenta, con il 
raccordo dei flussi delle linee S30, S5 
e RE50, un tratto fondamentale nello 
sviluppo delle mobilità transfrontaliera 
anche attraverso le nuove gallerie di 
base svizzere del San Gottardo e del 
Ceneri (fra Bellinzona/Locarno e Luga-
no). 
Inoltre, il mancato completamento 
della tratta comporterà un rinvio di 
quanto previsto nel modello di eser-
cizio obiettivo di Regione Lombardia 
con  lo sviluppo della linea suburba-
na denominata S15 fra Rogoredo e 
Parabiago, con possibile estensione 
a Malpensa.
Il risultato di questo complesso e 
incerto iter amministrativo è che 
la tratta risulta essere un collo di 
bottiglia sulle direttrici verso l’area 
di Gallarate/Malpensa e dello svi-
luppo di uno dei servizi considerati 
più importanti per rispondere alle 
esigenze della domanda localizza-
ta sia lungo i diversi poli dell’asse 
del Sempione (fra cui Rho Fiera) sia 
verso la stazione Centrale. Infatti, 
l’attivazione del quadruplicamento 
fra Rho e Gallarate non ha un crono-
programma chiaro, stante il blocco 
sostanziale dell’iter di approvazione 
dopo il parere del Consiglio dei La-
vori Pubblici richiedente la revisione 
sostanziale del progetto, e l’opera 
potrà esser completata prevedibil-
mente solo nel 2024-2025.
Come ultimo passaggio ad oggi, il 7 
agosto 2017 il CIPE ha dato parere fa-
vorevole al CdP tra MIT e RFI, al cui 
interno è inserito il presente progetto. 

Questa opera infrastrutturale 
è fondamentale perchè ad 

oggi la linea rappresenta un 
collo di bottiglia agli sviluppi 

attesi per i servizi regionali, 
nazionali ed internazionali

Previsioni del CIPE vedono 
l’attivazione per il 2024-2025
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LA LINEA T1-T2

L’intervento di miglioramento dell’ac-
cessibilità ferroviaria da Nord a Mal-
pensa è stato inserito nel primo 
programma delle infrastrutture strate-
giche − nell’allegato 1 della Delibera 
CIPE 103/2003 con cui è stato appro-
vato il Piano di Priorità degli Investi-
menti di RFI, aggiornamento 2003-
2005, in cui viene definita una lista di 
interventi definiti “Nuovi Progetti di 
Legge Obiettivo”. Sin dalle prime fasi 
progettuali era emersa l’esplicita in-
dicazione che lo stesso sarebbe stato 
sviluppato prevedendo 2 fasi distinte.
Nel corso del dicembre del 2003 la 
società Italferr, per conto di RFI, ha 
presentato al Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio (Direzione 
per la Valutazione di Impatto Ambien-
tale) il progetto preliminare “Stazione 
passante di Malpensa e collegamento 
con Gallarate-Rho. Accessibilità da 
Nord a Malpensa” ai fini della Valuta-
zione Ambientale prevista dalla pro-
cedura per l’opera inserite nell’elenco 
della Legge Obiettivo del 2001.
L’intervento del progetto del 2003 
proposto da RFI consisteva in un colle-
gamento ferroviario principale di circa 
15 km a doppio binario tra il Terminal 1 
di Malpensa e la linea Gallarate-Vare-
se esistente e in due interconnessioni, 
sempre a doppio binario, poste sulla 
linea principale Gallarate-Domodos-
sola: direzione Sempione (da e verso 
nord) e direzione Milano (da e verso 
sud). In particolare l’ipotesi proget-
tuale prevedeva che la realizzazione 
dell’opera avvenisse due fasi, di cui la 
prima ha una propria autonomia fun-
zionale rispetto alla seconda.
La prima fase della proposta proget-
tuale concerneva la realizzazione della 

nuova stazione di Malpensa RFI Ter-
minal 1, della fermata Terminal 2 e 
del collegamento alla linea storica 
del Sempione verso Sud (da e per 
Milano).
La seconda prevedeva la realizzazione 
(prolungando la tratta della preceden-
te fase 1) del collegamento verso Al-
bizzate con la linea per Varese/Luga-
no/Gottardo e verso Casorate con la 
linea del Sempione verso nord.
Secondo quanto specificato dal pro-
ponente, la suddivisione del progetto 
in due fasi è stata scelta per calibrare 
meglio l’intervento in funzione della 
domanda e di non anticipare la realiz-
zazione di opere prima che si realizzi 
lo scenario trasportistico di area vasta. 
La seconda fase è strettamente con-
nessa con la realizzazione di inter-
venti previsti a medio-lungo termi-
ne, tra cui il collegamento a sud tra 
la stazione di Malpensa e Milano. 
Per quanto riguarda i tempi di attua-
zione, erano previsti 66 mesi per la re-
alizzazione degli interventi di fase 1 e 
77 mesi per quelli di fase 2.
Il modello di esercizio futuro previsto 
nel progetto preliminare del 2003 era 
il seguente:
• Fase 1 in cui a nuova stazione di 

Malpensa RFI funziona come ter-
minal dove attestano i treni pro-
venienti dalla linea a nord: sono 
previsti 24 treni giornalieri da/
per Gallarate, direzione Milano; 
In questa fase il collegamento con 
Varese e Domodossola sarà ga-
rantito dal raccordo “X” a Busto 
Arsizio che permetterà il collega-
mento tra la linea RFI e FERRO-
VIENORD (allora FNM).

• Fase 2 in cui viene realizzato il 
prolungamento fino all’intercon-

Figura 6:
Gli interventi tra 

di connessione tra il T2 e la 
linea del Sempione - Fase 1

Figura 7:
Gli interventi tra 

di connessione tra il T2 e la 
linea del Sempione - Fase 2
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nessione con la linea per Varese 
e il collegamento con la linea del 
Sempione: sono previsti 110 treni.

Il modello di esercizio presentato nel 
2003 aveva un focus molto rilevan-
te, ben 68 treni (34 coppie), sui col-
legamenti di tipo intercity passanti a 
Malpensa sulla direttrice fra Milano e 
la Svizzera, sia via Varese sia via Do-
modossola, oltre a 32 treni di tipo 
regionale internazionale (TILO) verso 
il Ticino. In sintesi, il progetto della 
seconda fase trovava giustificazione 
in un modello di esercizio con servizi 
quasi esclusivamente di tipo interna-
zionale di lunga percorrenza.
Con parere del 8 marzo 2005 la Dire-
zione Ministeriale per la Valutazione 
di Impatto Ambientale in relazione 
con quanto stabilito dalla delibera 
della Regione Lombardia n° 20644 
dell’11/02/05, circa la compatibilità 
ambientale delle opere previste nella 
seconda fase del progetto ha espresso 
parere positivo solo per la prima fase, 
con numerose prescrizioni di cui nelle 
successive progettazioni a cura di FER-
ROVIENORD si è tenuto conto, come 
meglio dettagliato successivamente.
Per quanto riguarda la  seconda fase 
del progetto preliminare depositato 
sia a livello ministeriale sia a livello re-
gionale i pareri hanno spinto per una 
sospensione del giudizio. Infatti, per le 
opere della seconda fase le Commis-
sioni hanno evidenziato come le ope-
re previste siano motivate da relazioni 
trasportistiche ammissibili a medio e a 
lungo termine, che non sono ritenute, 
al momento (2005), sufficientemente 
dettagliate e definite nel tempo da 
poter costituire elemento di base per 
la realizzazione delle opere di secon-
da fase. Tali considerazioni portano 
a non giustificare i possibili impatti 
ambientali legati alla realizzazione e 
all’esercizio di tali opere. Le Commis-
sioni hanno ritenuto, quindi, che i dati 
trasportistici contenuti nel progetto 
e nello studio di impatto ambientale, 
tenuto conto dello scenario contenuto 
nel Piano d’Area Malpensa, approvato 
dal Consiglio Regionale della Lombar-
dia, consentissero di esprimere parere 
positivo solo sulle opere previste in 
prima fase, rimandando ad una nuova 
valutazione della 2a fase dell’interven-
to una volta delineato il nuovo quadro 
trasportistico.
La delibera 20.664 del 2005 ha condi-
zionato lo sviluppo della “Prima fase”, 
relativa al collegamento tra i due ter-

minal dell’aeroporto, al recepimento 
di una serie di prescrizioni riguardanti i 
seguenti aspetti principali: 
• Unificazione della stazione al T1 

attraverso l’inserimento di due bi-
nari integrati nella stazione FNM 
(oggi FERROVIENORD) esistente;

• Adeguamento della stazione al T2 
con allungamento delle banchine 
ad una lunghezza utile di 360 me-
tri e potenziamento con 4 binari, 
in luogo dei 2 binari previsti dal 
progetto RFI, in modo da consen-
tire l’attestamento e la “ribattuta” 
dei convogli provenienti da sud, e 
così poter garantire l’attestamen-
to dei servizi passeggeri anche per 
questo terminal.

Nel 2008 FERROVIENORD ha elabo-
rato uno studio di fattibilità sul colle-
gamento ferroviario tra il T1 e il T2 di 
Malpensa di complessivi circa 3,6 km 
in grado di recepire le indicazioni e le 
prescrizioni della Regione, che è stato 
successivamente affinato sino a giun-
gere alla progettazione definitiva, gra-
zie anche al cofinanziamento europeo 
ottenuto nel Bando “TEN-T Annual 
Call 2010” da FERROVIENORD e SEA 
quale Fase 1 del cosiddetto “Accessi-
bilità Malpensa da Nord”.
Con atto n.730 del 5 Ottobre del 
2012 la Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Reti di Regione Lombardia 
ha espresso il giudizio positivo in or-
dine alla compatibilità ambientale del 
progetto di collegamento ferroviario 
fra i Terminal T1 e T2 dell’aeroporto 
di Malpensa, in Comune di Somma 
Lombardo, nella configurazione pro-
gettuale che emerge dagli elaborati 
depositati dal proponente FERROVIE-
NORD S.p.A.
Con il Decreto del Provveditore In-
terregionale alle Opere Pubbliche n. 
2273 del 6 marzo 2014 sono state ulti-
mate le procedure per l’approvazione 
del progetto definitivo.
Il nuovo collegamento a doppio bi-
nario tra i due terminal T1 e T2 ha 
previsto un intervento di 3,6 e il nuo-
vo tracciato si sviluppa al di sotto del 
piano campagna, in relazione al fatto 
che le stazioni di partenza e di arrivo 
sono collocate in sotterraneo e che la 
parte di collegamento intermedia non 
può interferire altimetricamente con le 
reti infrastrutturali e l’edificazione già 
esistente, né confliggere con l’assetto 
naturale di superficie. La realizzazio-
ne del progetto è stata articolata 
in due lotti funzionali con appalti 
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a cura di SEA e FERROVIENORD 
ed ha comportato un investimento 
pari a 115 milioni di Euro cui 38,4 
milioni di Euro per il Lotto 1 (SEA) 
e 76,6 milioni di Euro per il Lotto 2 
(FERROVIENORD). La messa a regi-
me dell’intervento è avvenuta alla fine 
dell’estate del 2016.
La seconda fase progettuale succes-
siva al T1-T2, allo stato attuale in fase 
di progettazione definitiva da parte di 
FERROVIENORD e SEA, è invece rap-
presentata dalla prosecuzione della 
linea ferroviaria oltre alla stazione 
Malpensa Terminal 2 fino all’inter-
connessione prevista con la linea Ar-
cisate Stabio-Varese. Questa ultio-
ma fase, prevista inizialmente nella 
seconda fase progettuale proposta 
da RFI, resta per ora stralciata. Il 
suo inserimento nella programmazio-
ne futura potrebbe configurarsi come 
una terza fase consistente appunto in 
una nuova linea a doppio binario che 
prolunghi il tratto in uscita dal T2 e 
diretto alla linea del Sempione oltre 
quest’ultima fino a poco prima della 
stazione di Cavaria. La figura numero 
7 illustra l’intero intervento, completo 
di quest’ultima fase.
L’intervento infrastrutturale in ana-
lisi in questa terza fase consenti-
rebbe di connettere direttamente 
Malpensa con le località a nord, in 
particolare con i bacini di utenza 
di Varese, Como e il Canton Ticino. 
Esso consentirebbe infatti ai servizi 
provenienti da Varese e dal Canton 
Ticino di giungere direttamente a 
Malpensa da nord, senza dover per-
correre il più lungo tragitto via Gal-
larate, Busto Arsizio, Ferno.
La stima è di un risparmio in termi-
ni di percorrenze di circa 20 Km. Lo 
svantaggio principale di tale soluzione 
è che i servizi perderebbero la fermata 
nell’importante nodo di Gallarate.

Un opera che si è conclusa 
nei tempi e nel rispetto delle 

previsioni economiche

La seconda fase è stata 
stralciata ed è allo studio da 

parte di SEA e 
FERROVIENORD con il 

supporto di 
Regione Lombardia

Un’opera infrastrutturale è 
importante per connettere 

Malpensa con Varese, Como 
e il Canton Ticino
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LE CRITICITA’ DEL NODO DI 
MILANO

Circa il 70% dei servizi lombardi gravi-
ta attorno al nodo di Milano. Il servizio 
ferroviario suburbano dell’area metro-
politana intorno a Milano attraversa le 
zona caratterizzata da maggiore den-
sità abitativa della Lombardia, struttu-
randosi su 113 stazioni delle quali 82 
appartenenti ad RFI e 33 a FERROVIE-
NORD per un totale di 335 chilome-
tri di rete dei quali 275 RFI e 60 FER-
ROVIENORD. L’offerta è strutturata 
su due piani sovrapposti di domanda 
prevalente con direttrici di tipo radiale 
ed offerta su tre livelli di servizi: Subur-
bano (S), Regionale (R) e RegioExpress 
(RE). Il sistema ferroviario è intercon-
nesso con la rete metropolitana di Mi-
lano, in cui sono attualmente in eserci-
zio le 4 linee M1, M2, M3, M5 per un 
totale di 92 chilometri di estensione e 
84 stazioni all’interno del comune (per 
un totale di 101 stazioni).
I dati della mobilità sottolineano un 
trend positivo nell’utilizzo del siste-
ma ferroviario regionale passando dai 
400.000 utenti giornalieri nel 2000 ai 
670.000 nell’anno 2013 a fronte di una 
crescita della popolazione metropo-
litana del 4,5% nello stesso periodo. 
Le linee suburbane S sfruttano una 
infrastruttura polifunzionale: trasporto 
merci, trasporto regionale, trasporto a 
lunga percorrenza e dei collegamenti 
aeroportuali. Oltre all’individuazione 
degli interventi di carattere infrastrut-
turale in grado di attivare le varie tipo-
logie dei servizi obiettivo dell’offerta 
vengono analizzate le diverse compo-
nenti per renderlo competitivo, affida-

bile ed attrattivo al fine del trasporto 
suburbano da parte di Regione Lom-
bardia.
Nella tabella 1 si riassumono i driver 
che hanno guidato l’azione di Regio-
ne Lombardia per la crescita ed il con-
solidamento del sistema di trasporto 
dell’area metropolitana.
Il livello di congestionamento strada-
le nell’area metropolitana è alla base 
della complessità del grande nodo ur-
bano e metropolitano di Milano, che 
ha reso necessaria una forte integra-
zione dell’intero sistema di trasporto 
aumentando le località di interscam-
bio ed i volumi di traffico. Alcune di 
queste complessità coinvolgono una 
serie di soggetti sia pubblici che pri-
vati, e riguardano una serie di fatto-
ri tra cui:
• Tempi di fermata;
• Gestione dei treni ravvicinati;
• Utilizzo del materiale rotabile 

specializzato sulle linee;
• Velocizzazione delle operazioni 

di licenziamento dei treni;
• Progettazione integrata di ele-

menti del sistema e degli inter-
scambi.

In particolare è necessario sottoli-
neare la problematica relativa all’e-
terotachicità dei flussi che coinvol-
ge alcuni nodi importanti come ad 
esempio il Bivio Mirabello in uscita 
da Porta Garibaldi in direzione di 
Greco Pirelli e Lambrate, dove esi-
stono relazioni sistematiche tra un 
ramo a binario unico ed un doppio 
binario. In questi nodi, con intersezio-
ni importanti, la nuova pianificazione è 
concentrata sui sistemi di controllo ed 
i raddoppi parziali al fine di consenti-
re l’introduzione di tracce ulteriori che 

Azioni

Incremento, sistematizzazione e gerarchizzazione dell’offerta per rispondere alle diverse 
esigenze locali.

Impostazione del servizio per nodi d’orario, progettando punti singolari della rete in cui 
siano favoriti l’interscambio tra relazioni ferroviarie diverse e tra relazioni ferroviarie e 
altre modalità di trasporto collettivo.

Sviluppo della capillarità del servizio sul territorio, intervenendo sui punti di accesso al 
sistema e dell’interscambio con altre modalità.

Realizzazione di infrastrutture specifiche a servizio dell’interscambio che accolgano le 
diverse modalità di trasporto sia collettivo che individuale.

Introduzione di nuovi criteri di progettazione e gestione delle infrastrutture idonee al 
sistema di trasporto suburbano.

Utilizzo di materiale rotabile con caratteristiche adatte alle differenti gerarchie.

Gestione coordinata dell’informazione sul sistema di trasporto pubblico metropolitano 
milanese.Tabella 1:

Le azioni strategiche per la 
gestione del nodo di Milano

Il nodo di Milano gestisce 
il 70% dei traffici ferroviari 

regionali

Il nodo di Milano è  
interessato da molteplici 
azioni volte a fluidificare i 

flussi ed a superare colli di 
bottiglia
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poi si diramano in direzioni diverse 
con tipologie di flussi variabili e veloci-
tà dei convogli disomogenee.

Un ulteriore nodo critico per lo svi-
luppo dell’accessibilità ferroviaria da 
Malpensa verso le province di Mon-
za e Brianza e Bergamo è rappre-
sentato dalla tratta ancora a binario 
unico sulla direttrice fra Saronno e 
Seregno. Infatti, il parziale raddoppio 
della linea Saronno-Seregno è stato 
inaugurato il 10 dicembre 2012 ed ha 
previsto il potenziamento e la riqualifi-
cazione della linea ferroviaria a binario 
unico presente tra Saronno e Seregno 
tramite il posizionamento di un fascio 
supplementare di binari su un traccia-
to di 8,2 km, l’elettrificazione degli im-
pianti presenti e non più funzionanti, 
l’automatizzazione o eliminazione dei 
18 passaggi a livello e la realizzazione 
di una variante Sud nel Comune di Sa-
ronno, in modo da portare il tracciato 
complessivo ad una lunghezza di 15,2 
km. Inoltre il progetto ha previsto la 
riqualificazione e il raddoppio dell’in-
tera tratta con interscambio presso la 
fermata di Saronno Sud e le relative 
opere connesse, completate alla fine 
del 2015. E’ stata inoltre realizzata una 
nuova distribuzione delle fermate/
stazioni attualmente dismesse a cau-
sa dell’assenza di traffico passeggeri. 
Complessivamente il nuovo percorso 
prevede soste nelle stazioni di Saron-
no Sud, Ceriano Laghetto, Groane, 
Cesano Maderno, Baruccana e Sere-
gno. 
La direttrice, che per circa 7 km è an-
cora a binario unico non può accoglie-
re servizi cadenzati su base oraria per 
non compromettere il livello di servizio 
necessario a rispettare le frequenze 
attualmente previste su questa tratta 

dalle linee suburbane (S9). Nell’ambi-
to del Programma Regionale Mobi-
lità e Trasporti, del dicembre 2015, 
viene rimarcato come, ai fini dell’au-
mento della capacità ferroviaria e 
l’ottimizzazione dell’esercizio della 
linea, si ritiene il raddoppio ferro-
viario nella tratta Seveso Baruccana 
– Seregno quale intervento risoluti-
vo e con orizzonte di lungo periodo. 
E’ comunque ritenuto indispensabile 
nel breve-medio periodo, con l’obiet-
tivo di garantire un livello accettabile 
di regolarità del servizio, la trasforma-
zione della fermata di Seveso Baruc-
cana in punto di incrocio ferroviario 
con la realizzazione del secondo bina-
rio e delle banchine/pensiline ad esso 
connesse.

Nodo Motivo

Bivio 
Mirabello

Capacità ridotta per 
tagli con le relazioni 
Lambrate/Centrale

Garibaldi -
Mirabello

Capacità ridotta per gli 
elevati volumi di diversa 
natura, compresi AV in 
regime di concorrenza

Porta 
Garibaldi

Capacità ridotta per 
la configurazione del 
piano binari (passanti 13 
– 20) e limitazione della 
velocità in ingresso da 
Greco – Pirelli – Lambra-
te - CentraleTabella 2:

Le criticità del nodo di 
Milano

Criticità anche nelle 
connessioni da Malpensa 
verso Monza e Bergamo
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QUADRO DI SINTESI DELLA 
PIANIFICAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE

Volendo comprendere il quadro com-
plessivo di interventi infrastrutturali 
previsti e programmati, che avranno 
un impatto sulla potenziale accessibi-
lità ferroviaria a Malpensa, si osserva, 
come meglio evidenziato nella tabella 
seguente, che il potenziale complessi-
vo degli investimenti supera il valore 
di un miliardo di euro. Questa serie di 
opere infrastrutturali, non certamente 
è da immaginarsi come investimenti 
finalizzati alle connessioni ferroviarie 
tra un aeroporto e il territorio, ma piut-
tosto il contrario, dal momento che le 
differenti opere previste e program-
mate, esercitano un prioritario impatto 
sulla accessibilità, fruibilità e disponi-
bilità dei servizi ferroviari sugli ambiti 
di riferimento, e in maniera indiretta, 
ma con importanti impatti, esercite-
ranno un ruolo centrale nelle connes-
sione con Malpensa. Il raccordo ad Y 
fra la linea RFI (Parabiago) e la linea 
FNM (Busto Arsizio) ha una funziona-
lità che potrebbe essere superata dal 
collegamento tra il T2 e Gallarate. In 
maniera sintetica si può evidenziare 
come le opere e gli investimenti non 
sono esclusivamente diretti a garan-
tire nuovi servizi di connessione fer-
roviaria con l’aeroporto, ma hanno 
un ruolo centrale nelle complessivo 
sistema di mobilità e trasporto nel 
Nord Ovest d’Italia.

La successiva tabella riepilogativa del 
quadro di investimenti infrastrutturali 
in grado di incidere sull’accessibili-
tà ferroviaria di Malpensa, evidenzia 
chiaramente come il livello di investi-
menti complessivi sia di particolare 
rilevanza, sebbene finanziato solo per 
circa il 30% e con un orizzonte tempo-
rale al 2025 per le opere di maggior 
rilevanza. Questo tiene conto delle 
incertezze approvative su alcuni inter-
venti importanti come la Rho-Gallara-
te e la valorizzazione della stazione di 
Gallarate quale nodo primario di inter-
scambio. 

I possibili servizi ferroviati attivabili 
grazie alle nuove infrastrutture sono i 
seguenti:

• Introduzione di servizi diretti da 
Malpensa verso Gallarate-Le-
gnano-Busto Arsizio FS e diver-
sificazione dell’offerta verso l’a-
rea metropolitana di Milano.

• Introduzione di servizi diretti fra 
T2-T1 di MXP - Rho-Fiera

• Possibile attestamento a Gallarate 
(nodo primario della rete lombar-
da) di servizi regionali veloci pro-
venienti da Torino

• Introduzione di servizi diretti 
da Malpensa verso le principali 
realtà poste lungo la linea del 
Sempione in Piemonte. Possibile 
attestamento a Domodossola di 
servizi regionali veloci provenienti 
da Torino

• Integrazione con la linea AV da 
e per Torino, con possibile attiva-

Opera Costo (mln €) Disponibilità Anno/scenario

Connessione T1/T2 (FNM) 115 115 attivo dal fine 
2016

Connessione T2/ Linea Sempione lato 
est (FN) ------ ------ 2023

Connessione T2/ Linea Sempione lato 
ovest (FN) ------ ------ 2023

Rho/Gallarate - Lotto I tra Rho e Para-
biago e raccordo Y (RFI) 401,8 0 2025

Rho/Gallarate - Lotto II tra Parabiago e 
Gallarate (RFI) 325,9 0 2025

Arcisate/Stabio (RFI) 261 261 fine 2017

Integrazione MXP - AV Mi/To 
lato ovest (RFI) 46 2 2022

Integrazione MXP - AV Mi/To 
lato est (RFI) 107 2 2022

TOTALE 1.256,2 379,5 ------

Tabella 3:
Gli investimenti 

infrastrutturali in grado di 
incidere sull’accessibilità a 

Malpensa 

Le opere infrastrutturali qui 
evidenziate non hanno solo 

l’obiettivo di aumentare 
l’accessibilità ferroviara di 

Malpensa, ma anche un ruolo 
centrale nel complessivo 

sistema di mobiltà del 
Nord Ovest del Paese
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Il quadro analitico infrastrutturale 

zione di servizio AV verso Torino
• Integrazione con la linea AV da e 

per Milano con possibili prosecu-
zione verso le direttrici di Venezia, 
Bologna, Genova

• Incremento della frequenza dei 
servizi T1- T2 di MXP verso Gal-
larate – area metropolitana di 
Milano

La sintesi della tabella precedente ri-
marca come le opportunità offerte da-
gli sviluppi delle connessioni a Nord 
(verso la linea del Sempione) e a Sud 
(verso la linea AV Milano-Torino), siano 
di particolare rilevanza per una poten-
ziale estensione della catchment area 

Opera Obiettivi trasportisticiti di estensione della catchment area di 
Malpensa

Completamento 
T1-T2

Ampliamento significativo del bacino di mercato potenziale dei 
servizi ferroviari esistenti verso Milano e verso il Ticino grazie alla 
connessione diretta al T2, dove transitano oltre 7 milioni di passeg-
geri annui

Completamento 
Tunnel del San 
Gottardo

Velocizzazione delle connessioni passeggeri e merci fra Zurigo e 
Bellinzona ed intensificazione dei traffici merci sulle linee di acces-
so a Sud (via Luino e via Chiasso) in grado di generare potenziali 
problemi di compatibilità dei servizi in particolare fra Gallarate e 
Busto Arsizio

Completamento 
linea AV Treviglio 
Brescia

Velocizzazione delle connessioni fra Brescia e Milano Centrale, 
perno dei servizi biorari di Trenord verso Malpensa

Completamento 
Arcisate - Stabio

Introduzione di nuovi servizi diretti verso Varese – Mendrisio Luga-
no e potenziale ampliamento del bacino di riferimento dei servizi 
ferroviari in modo indiretto anche all’area di Como

Inaugurazione 
Tunnel di Base del 
Ceneri (CH)

Velocizzazione delle connessioni dirette fra Malpensa, Bellinzona e 
Locarno

Connessione fra T2 
e linea del 
Sempione lato EST

Introduzione di servizi diretti da Malpensa verso Gallarate-Le-
gnano-Busto Arsizio FS e diversificazione dell’offerta verso l’area 
metropolitana di Milano. Possibile attestazione a Gallarate (nodo 
primario della rete lombarda) di servizi regionali veloci provenienti 
da Torino

Connessione fra T2 
e linea del 
Sempione lato 
Ovest  

Introduzione di servizi diretti da Malpensa verso le principali realtà 
poste lungo la linea del Sempione in Piemonte. Possibile attesta-
mento a Domodossola di servizi regionali veloci provenienti da 
Torino

Integrazione MXP 
-linea AV Milano - 
Torino lato Ovest

Integrazione con la linea AV da e per Torino, con possibile attiva-
zione di servizio AV verso Torino

Integrazione MXP 
-linea AV 
Milano Torino lato 
Est

Integrazione con la linea AV da e per Milano con possibili prosecu-
zione verso le direttrici di Venezia, Bologna, Genova

Rho- Gallarate 
(I lotto Rho e Para-
biago e raccordo Y) 

Introduzione di servizi diretti fra T2-T1 di MXP e Rho-Fiera

Rho- Gallarate 
(II lotto fra Parabia-
go e Gallarate)

Incremento della frequenza dei servizi T1- T2 di MXP verso Gallara-
te – area metropolitana di Milano

di Malpensa.
Questa prima fase del progetto si è 
posta lo scopo di identificare, racco-
gliere e valutare la documentazione 
programmatica esistente e verifica 
delle prescrizioni emerse nel corso dei 
processi approvativi dei principali pro-
getti relativi all’accessibilità ferroviaria 
a Malpensa

L’analisi ha permesso non solo di evi-
denziare gli effetti nella catchment 
area dello scalo in forte sviluppo, 
ma anche di inserire gli interventi in 
un potenziale quadro strategico di 
riferimento nei servizi ferroviari del 
Nord Ovest d’Italia.

Tabella 4:
I potenziali interventi e gli 
obiettivi trasportistici per 

ampliare la catchment area 
di Malpensa

L’analisi ha evidenziato 
gli effetti potenziali sulla 

catchment area di Malpensa 
e il ruolo strategico ulteriore 

degli stessi interventi sul 
nord-ovest italiano.
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Lo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria a Milano Malpensa

Figura 8:
Il quadro degli interventi 

infrastrutturali
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Benchmark 

Il presente documento ha l’obiettivo 
di inquadrare i diversi modelli di con-
nettività aeroportuale sviluppati nei 
differenti contesti internazionali.
Data la complessità e l’ampio spettro 
di potenziali servizi in grado di utiliz-
zare le progettate infrastrutture di ac-
cesso da nord a Malpensa, si  sviluppa 
un’analisi comparativa di quanto acca-
de in altri contesti aeroportuali europei 
dotati di stazioni ferroviarie passanti 
(Zurigo, Francoforte, Vienna, Oslo) o 
di alcune caratteristiche relative alla 
localizzazione o all’infrastrutturazione 
di accesso all’aeroporto stesso simili 
a quelle caratteristiche di Malpensa 
(Monaco, Oslo).

Questa fase si conclude con l’indivi-
duazione e modellizzazione delle dif-
ferenti modalità di connettività aero-
portuale e dei fattori da considerare 
nella scelta tra di essi e che ne influen-
zano l’efficacia, l’efficienza e la soste-
nibilità economica.
Un approfondimento di questo tipo  
negli aspetti generali di benchmark e 
soprattutto nel condensato della mo-
dellizzazione conclusiva, sarà utile per 
trarre cruciali spunti operativi e com-
merciali nelle successive fasi proget-
tuali, in particolar modo nel proporre 
ed analizzare le diverse alternative di 
servizio di connettività ferroviaria all’a-
eroporto di Malpensa previste nella 
terza fase dello studio.

2. 
Analisi di benchmark dell’
accessibilità ferroviaria agli aeroporti 
europei

Benchmark 

143 17_Certet.indd   21 22/09/2017   10:55:07



22

Lo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria a Milano Malpensa

Figura 2: 
Le caratterisitiche principali 
dell’accessibilità ferroviaria 

all’aeroporto di Zurigo

L’aeroporto di Zurigo è il più grande aeroporto civile della Svizzera. Nel 2014 vi 
sono transitati 25,5 milioni di passeggeri, con un incremento del 2,5% sull’anno 
precedente, e sono stati registrati 264.970 movimenti. Di tutti i passeggeri tra-
sportati, ben il 30% risultano essere passeggeri in transito. È dotato di 3 terminal, 
di cui 2 contigui ed uno collegato a questi attraverszo un people mover a guida 
automatica. L’aeroporto conta 3 piste, non tutte utilizzabili contemporaneamente, 
che consentono un massimo di 66 movimenti all’ora. Si trova a 12 Km dal centro di 
Zurigo. 
L’aeroporto di Zurigo è l’hub di riferimento di Swiss e base di Air Berlin, Lufthansa, 
Belair, Edelweiss Air e Helvetic Airways. Oltre 60 compagnie aeree volano dall’ae-
roporto di Francoforte verso più di 186 destinazioni in oltre 62 paesi.  
Si configura come aeroporto a rilevanza intercontinentale, infatti oltre ai colle-
gamenti con le principali destinazioni europee che sono in tutto 89, l’aeroporto 
offre anche voli regolari per destinazioni intercontinentali con 14 destinazioni per 
l’America, 6 verso il Medio Oriente, 11 per l’Estremo oriente e 12 destinazioni per 
l’Africa. L’immagine sotto individua le caratteristiche principali per quanto riguarda 
l’accessibilità ferroviaria all’aeroporto di Zurigo.

    ZURIGO

L’aeroporto

Figura 1: 
Inquadramento e 

localizzazione 
dell’aeroporto di Zurigo

Primo aeroporto della 
Svizzera di rilevanza 

internazionale  con 25,5 
milioni di passeggeri annui
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Figura 3:
La rete ferroviaria di 

connessione all’aeroporto di 
Zurigo

L’aeroporto sorge a 12 Km dal centro di Zurigo ed è raggiungibile in auto in circa 
15 minuti. Esso è connesso con la rete autostradale attraverso la A51, un raccordo 
a nord della città di Zurigo che si collega all’importante arteria A4 che collega Sciaf-
fusa con Fluelen.

L’aeroporto è connesso alla rete ferroviaria attraverso la stazione dedicata 
“Bahnhof Zurich Flughafen” (stazione di Zurigo aeroporto). La costruzione della 
stazione è iniziata nel 1971, durante la terza fase di ampliamento dell’aeroporto, 
comprendente anche la realizzazione del parcheggio B e del terminal B, ed è stata 
inaugurata nel 1980. Essa è situata in sotterranea, su una breve deviazione della 
linea che collega Zurigo a Winterthur ed è dotata di quattro binari passanti e due 
banchine ad isola della lunghezza di 400 m. La deviazione allunga il percorso rispet-
to alla linea storica di soli 1,2 Km.
Nonostante fosse stata progettata come stazione per soli servizi intercity, dopo l’in-
troduzione del sistema S-Bahn di Zurigo, alcune linee di questo network hanno 
cominciato a prestarvi servizio.
La figura sopra evidenzia le linee ferroviarie afferenti e circostanti l’aeroporto. 
È visibile (in rosso) la deviazione alla linea che collega Zurigo a Winterthur e quindi 
San Gallo, la nuova DLM Durchmesserlinie, ovvero il secondo passante di Zurigo 
(in arancione) e le linee che collegano Zurigo con Berna e Basilea (in bianco, verso 
ovest) e con Zug, Lucerna e Bellinzona (in bianco, verso sud).
È facile constatare come il tracciato della linea passante per l’aeroporto non 
comporti grandi allunghi di percorso rispetto alla linea storica. È quindi stato 
semplice ed efficace deviare sul nuovo itinerario i servizi ferroviari transitanti 
sulla linea storica Zurigo - Winterthur ed assegnare loro la fermata presso la 
stazione aeroportuale. In questo modo i servizi esistenti hanno aumentato il loro 
valore aggiungendo un grande polo attrattore, quale l’aeroporto, alle loro fermate 
ma ciò non ha comportato disutilità dovuta a lunghi perditempo ai passeggeri che 
non fruiscono di quest’ultimo. 
Oltre ad essere connesso con Zurigo attraverso la linea ferroviaria, l’aeroporto è 
servito anche da numerose linee di bus e dalla linea 10 del tram urbano di Zurigo.

Le infrastrutture di accesso

Limitate deviazioni della linea 
storica hanno permesso di 

rendere la stazione 
aeroportuale una stazione 

passante
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Tabella 1:
Località raggiungibili 

direttamente con le linee a 
LP dall’aeroporto di Zurigo, 

per frequenza

L’aeroporto è servito sia da servizi afferenti al network suburbano, sia a quello a 
lunga percorrenza.
Con l’entrata a regime della nuova linea DML e con il cambio orario del dicembre 
2015, il più impegnativo dall’introduzione del progetto Ferrovia 2000 nel 2004, 
vengono introdotte grandi modifiche al sistema di trasporto ferroviario sia a lunga 
percorrenza che dell’area di Zurigo. 
Viene infatti ristrutturato sia il servizio suburbano, con l’introduzione di nuove linee 
e la modifica delle esistenti, che i principali assi di traffico a lunga percorrenza. 
L’effetto complessivo è l’incremento di collegamenti tra Zurigo e il relativo aero-
porto di quasi il 60%, passando da 2 linee suburbane e 5 a lunga percorrenza, 
per un totale di 140 collegamenti giornalieri, a 3 linee suburbane e 7 a lunga 
percorrenza, per un totale di 221 collegamenti giornalieri.

I SERVIZI FERROVIARI

Imm. stazione lunga percorrenza

I servizi a lunga percorrenza

L’aeroporto di Zurigo è connesso con le principali città circostanti attraverso 
servizi a lunga percorrenza di tipo interregionale (IR) e intercity (IC e ICN). La 
maglia oraria, ordinata, cadenzata e ripetuta per tutto l’arco della giornata, 
consente collegamenti diretti verso le principali città svizzere almeno ogni 60 
minuti.
La tabella seguente riassume le linee afferenti alla stazione aeroportuale, caratteriz-
zandole per percorso, frequenza delle corse, tipologia di percorso e operatore, da 
programmazione oraria 2016.
Come è possibile notare dalla tabella, tutti i treni che collegano Zurigo con la sviz-
zera orientale nonché quelli delle linee est - ovest passanti da Zurigo effettuano 
servizio anche presso la stazione aeroportuale, trovandosi questa stazione lungo il 
loro percorso. Da notare il percorso delle linee IR Lucerna - Zurigo e Basilea Zurigo 
che, dopo aver fermato presso Zurigo HB, proseguono grazie alla nuova linea DML 
e vengono attestate a Zurigo Aeroporto.

I servizi suburbani e regionali

Ser. Percorso Freq. Tipo Operatore

IR Costanza - Kreuzlingen - Weinfelden - Frauen-
feld - Winterthur - Zurigo Aeroporto - Zurigo 
HB

60’ Passante SBB

ICN Losanna - Yverdon-les-Bains - Neuchâtel - Biel/
Bienne - Grenchen Süd - Solothurn - Oensin-
gen - Olten - Zurigo HB - Zurigo Aeroporto 
- Winterthur - Wil - Uzwil - Flawil - Gossau -

60’ Passante SBB

IC Ginevra aeroporto - Ginevra - Losanna - Fri-
burgo - Berna - Zurigo HB - Zurigo Aeroporto 
- Winterthur - San Gallo

60’ Originato SBB

IC Briga - Visp - Frutigen - Spiez - Thun - Berna 
- Zurigo HB - Zurigo Aeroporto - Winterthur 
- Frauenfeld - Weinfelden - Amriswil - Roman-
shorn

60’ passante SBB

IR Basilea - Liestal - Sissach - AArau - Lenszurg 
- Zurigo HB - Zurigo Aeroporto - Winterthur 
- Wil - Gossau -

60’ passante SBB

IR Zurigo Aeroporto - Zurigo Oerlikon - Zurigo 
HB - Thalwil - Zugo - Lucerna 60’ Originato / 

prolungato SBB

IR Zurigo Aeroporto - Zurigo Oerlikon - Zurigo 
HB - Zurigo Altstetten - Dierikon - Baden - 
Brugg - Frick - Rheinfelden - Basilea

60’ Originato / 
prolungato SBB

Inizialmente la stazione aeroportuale era stata pensata solamente per i servizi a 
lunga percorrenza ma dopo l’introduzione del sistema di linee S a Zurigo due di 

221 servizi al giorno di lunga 
percorrenza, suburbani e 

regionali

Connessioni a lunga 
percorrenza con le città 

della svizzera almeno ogni 
60 minuti 
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I collegamenti ferroviari tra l’aeroporto e la città di Zurigo sono assicurati dalle 
linee suburbane S2, S16 e S24, dalle linee IR, IC e ICN, con circa 220 connessio-
ni giornaliere. Tutti i servizi sono operati in regime di esclusiva da SBB.
Con l’orario 2016, grazie all’entrata in esercizio a pieno regime della nuova linea 
DML sono stati incrementati i collegamenti con l’aeroporto di Zurigo e la città, 
passando da 140 a ben 221. Inoltre, a differenza di quanto previsto nel programma 
orario 2015, tutti i treni facenti servizio presso la stazione aeroportuale ferma-
no anche presso la stazione centrale di Zurigo.

I servizi verso Zurigo

Figura 4:
Località raggiungibili 

con le linee S dall’aeroporto 
di Zurigo

Tabella 3:
I servizi di connessione 

con Zurigo

Ser. Percorso Copertura feriale Frequ. Operatore

S2 Zurigo Aeroporto - Zürich Hb - 
Pfäffikon - Ziegelbrücke

Verso Zurigo: 6:06 - 23:36
Da Zurigo: 5:14 -23:14

30’ SBB

S16 Zurigo Aeroporto - Zürich Hb - Herr-
liberg-Feldmeilen

Verso Zurigo: 6:01 - 0:01
Da Zurigo: 5:46 -23:46 30’ SBB

S24 Thayngen - Schaffhausen - Winter-
thur - Zurigo Aeroporto - Zürich Hb 
- Thalwil - Zug

Verso Zurigo: 5.33 - 0:33
Da Zurigo: 5:44 -0.14 30’ SBB

Ser. Collegamenti giornalieri Percorrenza Frequ. Costo

S 110 9’-13’ 10’ 3 € (3,30 CHF)

IR IC ICN
121 11’ 8’ 3 € (3,30 CHF)

Tabella 2:
I servizi delle linee S, 

caratteristiche

queste sono state disegnate per prestare servizio anche all’aeroporto. Fino al 2015 
vi hanno fatto servizio le linee S2 e S16, con il cambio di orario 2016 è stata 
introdotta l’ulteriore linea S24. La linea S2, a frequenza semioraria, origina dalla 
stazione aeroportuale, dopo aver transitato per la nuova DML ferma alla stazione 
centrale di Zurigo, quindi serve le località della sponda ovest del lago di Zurigo fino 
a Ziegelbrücke. Anche la linea S6 è a frequenza semioraria ed origina dalla sta-
zione aeroportuale. Essa, senza passare dalla DML ma dalla linea storica, una volta 
fatto servizio presso Zurigo HB, serve le località della sponda est del lago di Zurigo 
fino a Herrliberg-Feldmeilen. La linea S24 invece mette in collegamento Thayngen, 
Sciaffusa e Winterthur, a nord, e le località della sponda ovest del lago di Zurigo fino 
a Zugo, a sud, con l’aeroporto e la stazione centrale di Zurigo. Essa ha frequenza 
oraria nella parte nord, da Thayngen a Winterthur e semioraria nella restante 
parte fino a Zugo. Come già evidenziato in precedenza, tutte le linee passanti per 
l’aeroporto hanno fermata anche presso la stazione centrale di Zurigo.

Inizialmente la stazione 
doveva servire solo treni a LP, 

poi sono stati inseriti servizi 
S ed R

Connessioni con Zurigo città 
assicurate da linee S, IR, ICN 
e IC con 220 servizi al giorno 

e un prezzo molto ridotto 
nonostante le alte frequenze
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Figura 6: 
Le caratteristiche principali 
dell’accessibilità ferroviaria 

all’aeroporto di Ginevra

Quello di Ginevra è il secondo aeroporto svizzero, dopo quello di Zurigo, con 
circa 187.596 movimenti e 15,2 milioni di passeggeri registrati nel 2014. Si caratte-
rizza per essere  un aeroporto a valenza regionale, come evidenzia la ridotta quota 
di passeggeri in transito inferiore al 5%.

È dotato di 1 terminale di una pista e dista 5 Km dal centro di Ginevra. L’aeroporto 
di Ginevra è hub secondario di EasyJet e di Swiss. Nel 2014, 57 compagnie aeree 
hanno volato da e per l’aeroporto di Ginevra, collegandolo con un totale di 134 
destinazioni.  
I collegamenti sono principalmente verso destinazioni europee, si contano inoltre 4 
collegamenti intercontinentali diretti con New York (6 frequenze settimanali operate 
da United Airlines verso Newark e 7 operate da Swiss verso JFK), Washington (5 
frequenze settimanali operate da United Airlines), Montreal (6 frequenze settimanali 
operate da Air Canada) e Pechino (3 frequenze settimanali operate da Air China) e 
3 collegamenti giornalieri verso le città del golfo persico: Doha (7 frequenze setti-
manali operate da Quatar Airways), Abu Dhabi (7 frequenze settimanali operate da 
Ethiad) e Dubai (7 frequenze settimanali operate da Emirates).

    GINEVRA

L’aeroporto

Figura 5: 
Inquadramento e 

localizzazione 
dell’aeroporto di Ginevra

Secondo aeroporto svizzero 
con destinazioni europee ed 

intercontinentali
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L’aeroporto sorge a 5 Km dal centro di Ginevra ed è raggiungibile in auto in circa 
10 minuti. Esso è connesso con la rete autostradale attraverso la A1, che collega 
Losanna con Ginevra, quindi prosegue verso sud in direzione Francia.
L’aeroporto è connesso alla rete ferroviaria attraverso la stazione dedicata Gi-
nevra Aeroporto, costruita nel 1987 e localizzata a 250 metri dal terminal pas-
seggeri. Questa si caratterizza per essere una stazione in sotterranea, dotata 
di 4 binari serviti da 2 banchine ad isola. Si tratta di una stazione di testa, punto 
terminale di un breve tratto di ferrovia di meno di 2 Km che si stacca dalla linea che 
collega Ginevra con la Francia, in direzione Lione.
La figura in alto evidenzia (in bianco) la linea ferroviaria che collega Ginevra con la 
Francia a ovest e con Losanna a nord-est, e (in rosso) il breve tratto di ferrovia che 
si diparte da questa linea e giunge fino all’aeroporto. La distanza ferroviaria tra 
Ginevra Centrale e la stazione aeroportuale è di circa 5 Km, è quindi stato facile 
prolungare presso quest’ultima molti servizi facenti capo a Ginevra, senza che ciò si 
traducesse in eccessivi allunghi di percorrenza e incrementi di costo.

Le infrastrutture di accesso

L’aeroporto è servito sia da servizi afferenti al network sia a quello a lunga percor-
renza.

I SERVIZI FERROVIARI

Figura 7:
La rete ferroviaria di 

connessione all’aeroporto di 
Ginevra

I servizi a lunga percorrenza

L’aeroporto è collegato con Ginevra e con alcune città svizzere con servizi fer-
roviari a lunga percorrenza di tipo interregionale (IR) e intercity (IC e ICN). La 
maglia oraria, ordinata, cadenzata e ripetuta per tutto l’arco della giornata, consen-
te collegamenti diretti verso alcune città svizzere circostanti almeno ogni 60 minuti. 
Essendo la stazione aeroportuale di testa, tutti i servizi originano da qui, pas-
sano 6 minuti dopo dalla stazione centrale di Ginevra, quindi proseguono ver-
so la loro destinazione.  La tabella seguente riassume le linee afferenti alla stazione 
aeroportuale, caratterizzandole per percorso, frequenza delle corse, tipologia di 
percorso e operatore. Nell’immagine seguente sono riportate le località raggiun-
gibili tramite i servizi ferroviari dall’aeroporto. In rosso le località in 30 minuti, in 
arancione quelle in 60 minuti.

Distante 5 km dal centro 
e connesso attraverso una 

stazione dedicata. Il tracciato 
ferroviario è stato deviato di 

poco per inserire l’aeroporto 
all’interno del network

Collegamenti di tipo LP e IR, 
con frequenze ed orari 
cadenzati. Tutti i servizi 

passano per la stazione di 
Ginevra Centrale che dista 6 

minuti
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Tabella  4:
I servizi di connenessione 

di lunga percorrenza 

Ser. Percorso Freq. Tipo Operatore

IR Ginevra aeroporto - Ginevra - Losanna - 
Friburgo - Berna - Zofingen - Sursee - Lucerna 60’ Originato SBB

ICN Ginevra aeroporto - Ginevra - Morges - 
Yverdon-les-Bains - Neuchatel - Biel/Bienne 
- Solothurn - Olten - Aarau - Zurigo

60’ Originato SBB

IR Ginevra aeroporto - Ginevra - Nyon - Morges 
- Losanna - Montreux - Aigle - Martigny - Visp 
- Briga

30’ Originato SBB

IC Ginevra aeroporto - Ginevra - Losanna - Fri-
burgo - Berna - Zurigo HB - Zurigo aeroporto 
- Winterthur - San Gallo

60’ Originato SBB

I collegamenti ferroviari tra l’aeroporto e la città di Ginevra sono assicurati dai 
servizi a lunga percorrenza sopra descritti, con circa 89 connessioni giornaliere.
Tutti i servizi sono operati in regime di esclusiva da SBB.
Poiché il distanziamento orario tra i vari servizi non è omogeneo, nonostante 5 
collegamenti orari e quindi una frequenza media di 12 minuti, il TMT risulta pari a 
24 minuti. 
Poiché i servizi afferenti alla stazione di Ginevra Aeroporto e che la connettono con 
Ginevra Centrale sono cadenzati ma non equidistanti nella finestra oraria di riferi-
mento, nonostante la presenza di 5 collegamenti orari, la frequenza varia dai 3 ai 18 
minuti.  Nel consegue che il TMT risulta di 24’ anziché un teorico 18’ che si avrebbe 
nel caso di equidistanza tra le partenze e dunque frequenza costante di 12’.

I servizi verso Ginevra

Ser. Collegamenti giornalieri Percorrenza Frequ. Costo

IR IC ICN 89 6’ 12’ 1,85 € (2 CHF)

Figura 8:
La rete ferroviaria di 

connessione all’aeroporto di 
Ginevra e la frequenza dei 

servizi

Tabella 5:
I servizi di connessione con 

Ginevra

89 connessioni giornalie-
re con il centro città, con 

frequenza ogni 12 minuti e  
TMT di 24 massimo. Basso 

costo del biglietto
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Figura 10: 
Le caratteristiche principali 
dell’accessibilità ferroviaria 

all’aeroporto di Francoforte

Il Flughafen-Rhein-Main è il più grande aeroporto della Germania, terzo in Eu-
ropa (dopo Londra Heathrow e Parigi Charles De Gaulle) ed undicesimo al mondo 
per volume di passeggeri. Nel 2014 sono transitati quasi 60 milioni di passeg-
geri, con un incremento del 2,6% sull’anno precedente, e ha registrato 469.026 
movimenti. È dotato di 2 terminal contigui, collegati da un people mover. Il terzo 
terminal, indipendente dai primi due, è in realizzazione nella parte a sud delle piste. 
L’aeroporto conta 4 piste, non tutte utilizzabili contemporaneamente, che consen-
tono quasi 100 movimenti all’ora. Trovandosi nella terza area metropolitana più 
popolata della Germania e in una delle zone più densamente popolate d’Europa, 
esso è l’hub di riferimento anche per le città di Colonia, Stoccarda e per la Ruhr. 
L’aeroporto è il principale hub di Lufthansa, vi fanno quindi capo i relativi networks 
di collegamenti nazionale, internazionale e intercontinentale. Lufthansa e Star Al-
liance movimentano il 73% dei passeggeri registrati e il 62% dei voli intercontinen-
tali in Germania fa capo a questo aeroporto. Il 55% dei passeggeri  sono in transito. 
L’attuale limitata capacità residua ha fatto sì che poche compagnie low-cost lo po-
tessero scegliere come base, preferendo l’aeroporto di Francoforte-Hahn, che dista 
circa 120 Km dal capoluogo. 
Oltre 100 compagnie aeree volano verso più di 278 destinazioni in oltre 100 paesi. 

    FRANCOFORTE

L’aeroporto

Figura 9: 
Inquadramento e 

localizzazione 
dell’aeroporto di Francoforte

Francoforte primo aeroporto 
della Germania, 60  milioni di 

passeggeri, 100 compagnie 
operanti
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L’aeroporto sorge a 13 Km dal centro di Francoforte ed è raggiungibile in auto 
in circa 16 minuti. Esso è connesso con la rete autostradale e in prossimità dell’a-
eroporto si incrociano due autostrade, la A3 e la A5, tra le più trafficate d’Europa.
E’ connesso alla rete ferroviaria attraverso due stazioni. La prima, denomina-
ta “Frankfurt Flughafen Regionalbahnof” [stazione regionale di Francoforte aero-
porto] è dedicata al traffico suburbano e regionale. È stata inaugurata nel 1972 
contestualmente all’apertura del nuovo terminal centrale (ora Terminal 1) su una 
breve deviazione della linea locale che collega Francoforte a Mainz e Weisbaden. 
La deviazione allunga il percorso di soli 2 Km, è quindi stato semplice ed efficace 
deviare sul nuovo itinerario tutti i servizi suburbani e la maggior parte dei servizi 
regionali transitanti sulla linea locale ed assegnare loro la fermata presso la stazio-
ne aeroportuale. In questo modo i servizi esistenti hanno aumentato il loro valore 
aggiungendo un grande polo attrattore, quale l’aeroporto, alle loro fermate ma ciò 
non ha comportato disutilità dovuta a lunghi perditempo ai passeggeri che non 
fruiscono di quest’ultimo. La stazione, in sotterraneo, è dotata di 3 binari passanti 
e vi transitano quasi 250 treni al giorno . L’altra stazione, denominata “Frankfurt 
Flughafen Fernbahnof” [stazione lunga percorrenza di Francoforte aeroporto] è in-
vece dedicata ai servizi rapidi a lunga percorrenza. Essa è localizzata sulla linea 
ad alta velocità Colonia - Francoforte ed è stata inaugurata nel 1999 assieme alla 
prima fase della nuova linea. La stazione è dotata di 4 binari passanti e vi transitano 
circa 180 treni  e 30.000 passeggeri al giorno . I progetti della linea ad alta velocità 
Colonia - Francoforte hanno previsto fin da subito, se pur con diverse modalità, la 
necessità di passare per l’aeroporto. Nel 1989 la stazione regionale raggiunse i 
7,6 milioni di passeggeri, il massimo della sua capacità, che non avrebbe reso 
possibile il suo utilizzo anche per i servizi a lunga percorrenza. Dopo aver valu-
tato differenti soluzioni, la scelta ricadde su un tracciato della nuova linea che 
passasse proprio dall’aeroporto, senza che ciò comportasse eccessivi allunga-
menti del tracciato, e sulla costruzione di una nuova stazione completamente 
in superficie sulla linea stessa.
La figura sopra evidenzia le linee ferroviarie afferenti e circostanti l’aeroporto. È 
visibile (in bianco) la linea locale che collega Francoforte a Mainz e Weisbaden e la 
limita deviazione (in rosso) e la linea ad alta velocità Colonia - Francoforte (in aran-
cio), che passa direttamente per l’aeroporto. È facile constatare come i tracciati non 
comportino grandi allunghi di percorso rispetto ad altre soluzioni più dirette.

Le infrastrutture di accesso

Figura 11:
La rete ferroviaria di 

connessione all’aeroporto di 
Francoforte

Due stazioni una per le linee 
R/S ed una per i servizi 

LP e AV

La nuova linea ha permesso 
di aumentare le frequenze 

rispetto alla linea storica 
congestionata
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L’aeroporto è servito sia da servizi afferenti al network suburbano e regionale, sia a 
quello a lunga percorrenza.

I SERVIZI FERROVIARI

Figura 12:
Località raggiungibili 

direttamente con le linee a 
LP dall’aeroporto di

 Francoforte 

I servizi a lunga percorrenza

Alla stazione a lunga percorrenza fanno capo i servizi ICE per svariate destina-
zioni tedesche ed internazionali.
All’inaugurazione della stazione a lunga percorrenza era previsto che vi facessero 
servizio viaggiatori i treni di solamente 5 linee, per un totale di 84 treni al giorno. Il 
successo del servizio nonché la facilità di assegnare la fermata a servizi già instradati 
per la linea AV e passanti per la stazione aeroportuale, hanno portato negli anni 
all’incremento del numero di treni effettuanti servizio viaggiatori presso la stazione. 
Nel 2015 ogni giorno effettuano servizio viaggiatori presso la stazione aeropor-
tuale a lunga percorrenza 183 treni di 14 linee.
La seguente figura mostra le principali destinazioni connesse direttamente all’aero-
porto di Francoforte attraverso le linee a lunga percorrenza, suddivise per classe di 
frequenza: i puntatori rossi indicano una frequenza oraria o inferiore all’ora, i punta-
tori arancione indicano una frequenza superiore all’ora ma inferiore ai 120 minuti, i 
puntatori marroni indicano località collegate con l’aeroporto di Francoforte con una 
frequenza superiore alle 2 ma inferiore o pari alle 4 ore.

I servizi suburbani e regionali

Alla stazione regionale fanno capo le due linee Suburbane S8 e S9, che colle-
gano Francoforte con le zone ad est e ad ovest della città da Wiesbaden a Hanau, 
la prima passando anche per Mainz, e le due linee Regionali R80, che collega la 
stazione centrale di Francoforte con Mainz e Koblenz, e RE3, che collega la stazione 
centrale di Francoforte con Mainz, la zona rurale a sud ovest di questa, Neunkirchen 
e Saarbrücken.
La tabella nella pagina seguente riassume le linee suburbane passanti per la stazio-
ne aeroportuale, caratterizzandole per percorso, copertura del servizio, frequenza 
delle corse, operatore.
L’immagine seguente inquadra l’aeroporto di Francoforte in relazione alle principali 
destinazioni raggiungibili direttamente attraverso le linee che afferiscono alla rela-
tiva stazione regionale sia Suburbane (puntatori blu) che Regionali (puntatori verdi). 
Con un solo cambio le destinazioni raggiungibili aumentano notevolmente.

Due  linee suburbane  e due 
linee regionali

Servizi lunga percorrenza  
con 14 linee e 183  treni al 

giorno con destinazioni 
nazionali ed internazionali, 
che allargano la catchment 

area dell’aeroporto
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Ser. Percorso Copertura feriale Frequ. Operatore

S8 Wiesbaden - Mainz - Fran-
kfurt Flughafen - Frankfurt 
Hbf - Offenbach - Hanau

Verso Francoforte: 4:29 - 1:29
Da Francoforte: 4:27 - 0:57 15’ DB Regio

S9 Wiesbaden - Mainz - Kastel - 
Frankfurt Flughafen - Fran-
kfurt Hbf - Offenbach - Hanau

Verso Francoforte: 5:14 - 0:17
Da Francoforte: 5:12 - 0:12 15’ DB Regio

R80 Frankfurt Hbf - Frankfurt Flu-
ghafen - Mainz - Koblenz

Verso Francoforte: 6:35 - 22:36
Da Francoforte: 5:21 - 22:24 120’ DB Regio

RE3 Frankfurt Hbf - Frankfurt Flu-
ghafen - Mainz - Neunkirchen 
- Saarbrücken

Verso Francoforte: 6:22 - 21:24
Da Francoforte: 7:35 - 22:37 120’ Vlexx

Figura 13:
Località raggiungibili 

direttamente con le linee a S 
e R dall’aeroporto di

 Francoforte 

Tabella 6:
Le linee e i servizi S e R 

dall’aeroporto di
 Francoforte 

Tutti i servizi sono svolti in regime di esclusiva da DB Regio e da Vlexx, sulla base 
di contratti di servizio pubblico con l’agenzia di trasporto pubblico locale della re-
gione Reno-Meno RMV (Rein-Main-Verkehrsverbund). A partire dal cambio orario di 
dicembre 2014, il servizio sulla linea RE3 da Francoforte a Saarbrücken è operato da 
Vlexx, sulla base di un contratto di servizio vinto a seguito di procedura competitiva 
pubblica da circa 6,1 milioni di TrKm annui e della durata di 22,5 anni. Con l’avvio 
della nuova operatività Vlexx, sostituendosi alla precedente gestione di DB Regio, 
ha rinnovato completamente la flotta con l’introduzione di 63 nuovi Alstom Coradia 
Lint. Le altre linee sono invece gestite da DB Regio con varie tipologie di materiale 
rotabile sulla base del contratto di servizio pubblico in essere.

I collegamenti ferroviari tra l’aeroporto e la città di Francoforte sono assicurati 
dalle linee suburbane S8 e S9, dalle linee regionali R80 e RE3 e dalle linee a 
lunga percorrenza, con circa 430 connessioni giornaliere. I servizi Suburbani e 
Regionali sono operati in regime di esclusiva sulla base di contratti di servizio pub-
blico, i servizi a lunga percorrenza sono invece operati in regime di libero mercato. 
Tutti i treni facenti servizio presso le stazioni aeroportuali fermano anche presso la 
stazione centrale di Francoforte. Le due tipologie di collegamenti hanno la stessa 
frequenza e tempo di percorrenza simile, quindi anche tempo massimo di tra-
sferimento simile, ma che i primi hanno prezzo quasi triplo. Si presume quindi 
che gli spostamenti tra il centro-aeroporto vengano effettuati con i treni del network 
S/R e che i servizi a LP siano utilizzati dai viaggiatori provenienti da altre località.

I servizi verso Francoforte

Tabella 7:
I servizi verso 

Francoforte 

Ser. Collegamenti giornalieri Percorrenza Frequ. Costo

S/R/RE 248 10’ 12’ 4,55 €

ICE
183 12’ 12’ 13 €

Tutti i treni che passano 
dall’aeroporto fermano alla 

stazione centrale di 
Francoforte
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Figura 15: 
Le caratteristiche principali 
dell’accessibilità ferroviaria 

all’aeroporto di Monaco

Quello di Monaco è il secondo aeroporto tedesco, dopo quello di Francoforte, e 
il settimo europeo, con circa 376.678 movimenti e 39,7 milioni di passeggeri regi-
strati nel 2014. La quota di passeggeri in transito è risultata pari al 37%. 
È dotato di 2 terminal e di 2 piste ed è hub di Lufthansa. 
Nel 2014 ben 91 compagnie aeree hanno volato da e per l’aeroporto, collegandolo 
con un totale di 240 destinazioni in 68 paesi.
L’aeroporto non ha solo carattere regionale: delle 240 destinazioni, infatti, 17 
sono tedesche e 156 europee, le restanti 67 sono invece a lungo raggio. 

L’aeroporto è stato inaugurato nel 1992, quando sostituì l’allora esistente ae-
roporto di Monaco-Riem, situato a breve distanza dal centro città, che aveva ormai 
raggiunto la capacità massima e la cui espansione era considerata impossibile a 
causa della localizzazione dello stesso in una zona densamente abitata. 
La scelta fu, quindi, quella di costruire un nuovo aeroporto in una posizione più 
esterna e di chiudere definitivamente il vecchio scalo di Monaco-Riem, il cui sedime 
è poi stato riutilizzato per progetti di edilizia abitativa e per la costruzione della 
nuova fiera.

    MONACO di BAVIERA

L’aeroporto

Figura 14: 
Inquadramento e 

localizzazione 
dell’aeroporto di Monaco

Secondo aeroporto tedesco, 
con rotte di breve, medio e 

lungo raggio. 
Inaugurato nel 1992 in 

sostituzione del vecchio 
aeroporto ormai saturo
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L’aeroporto sorge a 38 Km dal centro di Monaco ed è raggiungibile in auto in 
circa 30 minuti. Esso è connesso con la rete autostradale attraverso la A9 e A92.
L’aeroporto è connesso alla rete ferroviaria attraverso due stazioni: la stazione 
dedicata Monaco Aeroporto, a servizio dell’aviostazione, e la stazione “Flughafen 
Besucherpark” a servizio dell’area dedicata all’aviazione cargo, alla manutenzione, 
ai parcheggi a lungo termine ed agli edifici amministrativi. La stazione aeroportuale 
si trova sotto i due terminal passeggeri ed è dotata di 2 binari ed una banchina 
ad isola della lunghezza di 210 metri. Le stazioni sono connesse con Monaco 
attraverso due linee: una verso la stazione di Monaco Est (München Ost Ran-
gierbahnhof), riaperta, raddoppiata, elettrificata e prolungata per circa 15 Km dal 
vecchio capolinea di Ismaning in vista dell’apertura del nuovo aeroporto. L’altro 
collegamento avviene invece attraverso una nuova linea di circa 9 Km che si inter-
connette presso la stazione di Neufahrn alla linea Monaco - Regensburg / Passau.
La figura sopra evidenzia (in bianco) la linea ferroviaria che collega Monaco con Re-
gensburg nonché la linea Monaco - Monaco Est - Ismaning esistenti prima della co-
struzione del nuovo aeroporto e (in rosso), i prolungamenti costruiti appositamente 
a servizio della nuova infrastruttura aeroportuale. La realizzazione della nuova in-
frastruttura ferroviaria ha previsto anche uno scalo ferroviario merci nella zona 
ovest dell’aeroporto a servizio della stazione di rifornimento del combustibile, 
che viene trasportato via ferrovia.

Le infrastrutture di accesso

Figura 16:
La rete ferroviaria di 

connessione all’aeroporto di 
Monaco

L’aeroporto è servito da servizi afferenti al network suburbano e regionale, sia a 
quelli diretti verso Monaco città.

I SERVIZI FERROVIARI

I servizi suburbani e regionali

L’aeroporto è collegato con Monaco attraverso due linee del network subur-
bano che hanno capolinea presso la stazione aeroportuale stessa. La linea S1, 
originando dall’aeroporto, presta servizio presso la stazione di Neufahrn, dove si 
immette sulla linea ferroviaria che collega Monaco a Regensburg e Passau, quindi 
ferma in tutte le stazioni del passante di Monaco, compresa la stazione centrale, 

38 km dal centro connesso 
con due stazioni che fanno 

servizio all’aeroporto, con un 
network di linee suburbane. 

Presente anche uno scalo 
merci
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fino a Monaco Ostbahnhof. La linea S8 percorre invece la nuova linea fino a Isma-
ning, quindi, passando per Monaco Ostbahnhof e percorrendo il passante in senso 
inverso rispetto alla S1, si dirige verso sud ovest fino a Herrsching.
La tabella seguente riassume le linee suburbane facenti servizio presso la stazione 
aeroportuale.

Ser. Percorso Copertura feriale Frequ. Operatore

S1 Monaco Aeroporto - Neu-
fahrn - Laim - Monaco Cen-
trale - Monaco Ostbahnhof

Verso Monaco: 4:31 - 0:11
Da Monaco: 3:34 - 22.23 20’ DB Regio

S8 Monaco Aeroporto - Isma-
ning - Monaco Ostbahnhof 
- Monaco Centrale - Laim - 
Herrsching

Verso Monaco: 4:04 - 1:44
Da Monaco: 3:15 - 2:35 20’ DB Regio

Tabella 8: 
I servizi suburbani da e per 

l’aeroporto di Monaco di 
Baviera

I collegamenti ferroviari tra l’aeroporto e la città di Monaco sono assicurati 
dalle due linee S1 e S8 sopra descritte, con circa 260 connessioni giornaliere.
Considerando il distanziamento orario tra le partenze da Monaco Centrale e i di-
versi tempi di percorrenza delle due linee, il tempo massimo di trasferimento dalla 
stazione cittadina all’aeroporto risulta di 52 minuti.

I servizi verso Monaco

Ser. Collegamenti giornalieri Percorrenza Frequ. Costo

S1 116 43’ 20’ 10,80 € 

S8 114 40’ 20’ 10,80 € 
Tabella 9:

I servizi di connessione con 
Monaco

Molti sono stati i progetti di sviluppo dei collegamenti ferroviari con l’aeroporto di 
Monaco che si sono susseguiti nel tempo, fin dalla fase progettuale dell’aeroporto 
stesso negli anni 70/80 fino ai giorni nostri.

FOCUS: LO SVILUPPO DELLA CONNETTIVITA’

Figura 17:
Le opere di 

infrastrutturazione ferroviaria 
per connettere l’aeroporto 

di Monaco

Linee S  che servono sia la 
città di Monaco che altre 

destinazioni

Progettazioni e sviluppo della 
connettività ferroviaria
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Già in fase di realizzazione è stato costruito un secondo tunnel ferroviario sotto al 
sedime aeroportuale e parallelo a quello attualmente utilizzato dalle linee S.
Dopo l’abbandono del progetto di collegamento ultrarapido tra Monaco e l’aero-
porto mediante i mezzi a levitazione magnetica Maglev, rimangono alcuni progetti 
di completamento della connettività con l’aeroporto attraverso integrazioni e modi-
fiche alla rete ferroviaria esistente. 
Attualmente la linea aeroportuale si innesta sulla linea Monaco - Regensburg / Pas-
sau in direzione sud, rendendo possibili solamente collegamenti tra l’aeroporto e 
Monaco, come avviene con la linea S1. Collegamenti da nord sono ora impossi-
bili, a meno di impostare servizi con cambio banco nella stazione di Neufahrn, 
manovra scomoda e dispendiosa in fatto di tempo. Si ricorre quindi a collegamenti 
autobus tra l’aeroporto e la stazione di Freising, dove fanno servizio le linee regio-
nali per Regensburg, Passau e Landshut.
Per instradare direttamente i servizi verso nord sono stati ipotizzate due opere: la 
bretella di Neufahrn ed il collegamento nord.
Il collegamento nord consiste nella prosecuzione della linea ferroviaria oltre la 
stazione aeroportuale verso nord, fino a ricongiungersi con la linea Monaco - 
Regensburg / Passau appena dopo Freising. L’investimento è stimato in circa 
300 m€. Tale opera, da sola, consentirebbe di instradare via Monaco Aeroporto tut-
ti i treni regionali provenienti da Monaco e diretti a Regensburg, Passau e Mühldorf, 
replicando qui lo stesso concetto di servizio applicato a Francoforte e Zurigo. La de-
viazione sarebbe piuttosto efficiente in quanto, nonostante la perdita dell’importan-
te fermata di Freising a vantaggio di quella aeroportuale, allungherebbe l’itinerario 
complessivo di non più di 5 Km. Il collegamento è stato solamente proposto e, allo 
stato, pare essere stato abbandonato a favore del più completo intervento relativo 
alla chiusura dell’anello di Erding.
La bretella di Neufahrn consiste invece in una breve collegamento di 2,3 Km 
tra le linee Aeroporto - Neufahrn e Monaco - Regensburg / Passau localizzato 
appena a nord della stazione di Neufahrn. Esso consentirà di instradare verso 
Regensburg e Passau dei servizi provenienti dall’aeroporto senza necessità di effet-
tuare le operazioni di cambio banco nella stazione di Neufahrn.
I lavori di progettazione della bretella di Neufahrn sono stati intrapresi dal Land del-
la Baviera nel 2006 ed hanno portato all’apertura dei cantieri nel 2014. È previsto 
un investimento di 91 m€ e la messa in esercizio entro il 2018.
Con l’orario 2019 è prevista quindi l’istituzione del servizio diretto Flughafenexpress 
con frequenza oraria tra Regensburg e l’Aeroporto di Monaco, passando per Land-
shut, Moosburg e Freising. Il tempo di percorrenza tra i due capilinea di Regen-
sburg e Monaco Aeroporto è previsto essere di circa un’ora e 15 minuti. 
La costruzione della bretella consentirà certo il raggiungimento dell’aeroporto da 
parte dei servizi provenienti da Nord, da Regensburg e Passau ma, da sola, non 
sarebbe comunque una una soluzione efficace per il traffico passante a lunga per-
correnza. Essendo la stazione aeroportuale di testa, i treni provenienti da nord 
saranno infatti costretti a terminare la loro corsa presso l’aeroporto e non 
potranno proseguire verso Monaco, perdendo in questo modo un potenziale 
grande polo attrattore da cui alimentare la domanda. 
Si pone quindi il problema di rendere la stazione di Monaco Aeroporto passante. Le 
soluzioni ideate sono due: il collegamento a nord e la chiusura dell’anello di Erding.
La chiusura dell’anello di Erding consiste nella prosecuzione della linea ferro-
viaria oltre la stazione aeroportuale verso sud-est fino a Erding, dove già ora 
termina la ferrovia su cui svolge servizio la linea S2, quindi fino alla linea Monaco 
- Mühldorf nei pressi di Thann.
Gli interventi sono ancora in avanzata fase progettuale e le più fiduciose aspet-
tative prevedono l’attivazione dell’opera entro il 2020.
Con il completamento della chiusura dell’anello di Erding sarà possibile non solo 
ristrutturare il network suburbano, ma anche di attivare linee interregionali 
est-ovest che mettano in collegamento la baviera orientale e quella settentrionale 
con l’aeroporto. Nello specifico, sono previsti i seguenti servizi:
• Un servizio interregionale con frequenza oraria da Salisburgo a Regensburg;
• Un servizio interregionale con frequenza oraria da Mühldorf a Landshut;
• Il prolungamento della linea S2 da Erding a Freising, passando per l’aeroporto;
• L’istituzione di un servizio Express tra Monaco Centrale e l’aeroporto, sulla linea 

ferroviaria attualmente percorsa dalla S8 via Monaco Ostbahnhof e Ismaning.

Accessibilità da nord
Regensburg

La bretella Neufahrn e il 
nuovo servizio diretto verso 

nord

Lo scopo è di rendere la 
stazione di 

Monaco Aeroporto una 
stazione non più di testa ma 

passante

La chiusura dell’anello di 
Erding come soluzione
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Figura 19: 
Le caratteristiche principali 
dell’accessibilità ferroviaria 

all’aeroporto di Vienna

Quello di Vienna è il più grande aeroporto austriaco, dotato di due piste e di 
quattro terminal contigui. Nel 2014 ha fatto registrare 22,5 milioni di passeg-
geri, di cui il 29% in transito, e 230.781 movimenti. 
L’aeroporto si trova a circa 20 Km da Vienna e 50 da Bratislava.
Questo è l’hub di riferimento di Austrian Airlines e di Niki, le quali hanno quote di 
mercato sull’aeroporto rispettivamente del 47,7% e dell’11%. Altre compagnie ope-
rano sull’aeroporto con quote di mercato inferiori, tra cui Air Berlin con una quota di 
mercato del 6,2% e Lufthansa con il 4,8%. In complesso vi operano regolarmente 70 
compagnie aeree che connettono Vienna con 172 destinazioni in 71 paesi.
Nel 2014 la quota di mercato della modalità ferroviaria nell’accessibilità dell’a-
eroporto è stata del 33%, di cui il 22% tramite il servizio suburbano S7 e l’11% 
tramite il servizio dedicato CAT. Un’ulteriore 11% dei passeggeri ha raggiunto 
l’aeroporto mediante bus, mentre il restante 56% in auto (26% auto propria, 26% 
taxi, 4% car sharing). 
L’aeroporto di Vienna è localizzato a fianco all’autostrada A4, che connette Vienna 
con Budapest. È inoltre raggiungibile in circa 45 minuti da Bratislava.

    VIENNA

L’aeroporto

Figura 18: 
Inquadramento e 

localizzazione 
dell’aeroporto di Vienna

Primo aeroporto dell’Austria, 
con alta quota di 

accessibilità 
ferroviaria, pari al 33%
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L’aeroporto  dista 20 km da Vienna, ed è connesso alla rete ferroviaria attraverso 
la stazione dedicata “Bahnof Flughafen Wien” [Stazione di Vienna aeroporto], 
situata sulla “Pressburger Bahn”, la linea che collegava Vienna con Bratislava e che 
ora termina presso Wolfsthal, poco prima del confine slovacco. La stazione è stata 
aperta nel 1977 ed ha subito nel tempo diversi interventi di adeguamento. 
Tra i principali interventi infrastrutturali si evidenzia il raddoppio dei binari nel 
tratto tra Vienna (stazione di Rennweg) e l’aeroporto, concluso nel 2003, che 
ha consentito di raddoppiare la frequenza dei collegamenti con l’introduzione 
del servizio espresso CAT a partire dal dicembre 2003.
Nel 2014 si sono invece conclusi i lavori necessari a consentire l’accesso alla 
stazione aeroportuale anche ai treni a lunga percorrenza. Essi hanno riguardato 
sia la stazione, con il completo ridisegno della struttura, l’allungamento dei binari 
da 200 a 450 metri e la modifica dei tratti di linea di accesso alla stazione stessa, sia 
l’infrastruttura ferroviaria nel nodo di Vienna, con la costruzione di un bypass di 2,1 
Km che consente ai treni a lunga percorrenza provenienti dalla nuova stazione cen-
trale di essere instradati sulla Pressburger Bahn e quindi di raggiungere l’aeroporto.
Attualmente la stazione, interrata ed adiacente ai terminal passeggeri, è dotata di 
due banchine, di cui una ad isola, al servizio di 3 binari passanti lunghi 450 metri. I 
servizi suburbani e a lunga percorrenza utilizzano principalmente i binari 1 e 2, men-
tre il servizio dedicato CAT utilizza principalmente il binario 3.
La figura precedente evidenzia la linea ferroviaria afferente l’aeroporto. È visibile 
(in bianco) la Pressburger Bahn e la linea nel nodo di Vienna fino alla stazione di 
Wien Mitte-Landstraße, utilizzata dai servizi suburbani e dal servizio espresso, e (in 
arancione) la linea verso la nuova stazione centrale che consente l’instradamento 
dei treni a lunga percorrenza verso l’aeroporto.

Le infrastrutture di accesso

Figura 20:
La rete ferroviaria di 

connessione all’aeroporto 
di Vienna

L’aeroporto è servito dai servizi del network suburbano, da un servizio espresso e, 
dalla fine del 2014, anche da collegamenti a lunga percorrenza.
È peculiare il fatto che i servizi suburbani ed espresso abbiamo come terminal ur-
bano una stazione (Wien Mitte-Landtrsße) differente da quella a cui fanno capo 
i servizi a lunga percorrenza (Vienna Centrale). Si nota inoltre che i servizi a lun-
ga percorrenza facenti fermata presso la stazione aeroportuale non sono passanti, 

I SERVIZI FERROVIARI

Nuovi interventi 
infrastrutturali hanno 

permesso di migliorare 
l’accessibilità ferroviaria 
all’aeroporto di Vienna
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bensì prolungamenti di servizi esistenti che si attestano a Vienna aeroporto anziché 
a Vienna Centrale, liberando spazio da quest’ultima stazione, anch’essa passante.
Nonostante l’aeroporto si trovi sulla Pressburgerbahn, la linea che collegava Vienna 
con Bratislava, essendo quest’ultima stata interrotta a pochi chilometri dal confine, 
non esistono collegamenti diretti con la capitale slovacca.

I servizi a lunga percorrenza

Grazie al completamento dei lavori necessari per rendere accessibile la stazio-
ne aeroportuale anche a treni più lunghi, dal dicembre 2014 alcuni servizi da 
ovest sono stati prolungati ed attestati a Vienna aeroporto.
Per l’orario 2015 i servizi ICE provenienti da Amburgo, Dortmund e Francoforte, una 
volta effettuata fermata presso la nuova stazione passante di Vienna Centrale, pro-
seguono il loro percorso e si attestano a Vienna Aeroporto. Il servizio è operato in 
regime commerciale da DB e ÖBB con frequenza bioraria e tempo di percorrenza, 
da Vienna Centrale a Vienna Aeroporto, di 16 minuti. Il prezzo da Vienna all’aero-
porto è fissato in 4,10€. Con l’orario 2016 (a partire da dicembre 2015), i servizi 
ICE torneranno ad avere capolinea presso Vienna Centrale ma contestualmen-
te vengono prolungati a Vienna aeroporto un totale di 34 servizi IC e Railjet 
provenienti da ovest, in particolare dalla rotta Linz - Salisburgo - Innsbruck - Bre-
genz. In complesso ci sarà un collegamento ogni 30’ da Vienna Centrale e Vienna 
Meidling a Vienna aeroporto, con copertura del servizio dalle 6:33 alle 23:03. Le 
principali città austriache, ad eccezione per Graz, verranno così ad avere un colle-
gamento orario o semiorario con l’aeroporto di Vienna. La tabella seguente delinea 
le caratteristiche dei servizi LP  afferenti alla stazione aeroportuale al 2016.

Ser. Percorso Tipologia Frequ. Operatore

RJ Bregenz - Innsbruck - Sali-
sburgo - Linz - Vienna Centra-
le - Vienna aeroporto

Originato/prolungato 60’ OBB

IC Salisburgo - Linz - Vienna 
Centrale - Vienna aeroporto Originato/prolungato 60’ OBB

La seguente figura mostra le destinazioni sopra elencate suddivise per classe di 
frequenza: i puntatori rossi indicano una località collegata con l’aeroporto almeno 3 
volte all’ora, quelli arancione indicano invece località servite con frequenza oraria.

Con il nuovo orario 2016, non si istituiscano nuovi collegamenti dedicati, ma vengo-
no semplicemente prolungati ed attestati a Vienna aeroporto collegamenti esistenti 
che attualmente terminano a Vienna. Con l’inaugurazione della nuova stazione di 
Vienna Centrale, che è passante, il prolungamento di alcuni servizi sull’aeroporto 
consente nello stesso tempo di liberare i fasci binari della stazione.
Per incentivare l’utilizzo del treno per raggiungere l’aeroporto di Vienna da 
località nazionali servite dalla ferrovia, è attiva la promozione commerciale 
RAIL&FLY AUSTRIA che prevede l’emissione di ticket aerei integrati con il col-
legamento ferroviario necessario per raggiungere l’aeroporto di Vienna.

Tabella 10: 
Le caratteristiche dei servizi 

di lunga percorrenza 

Figura 21: 
Le destinazioni dli lunga 

percorrenza connesse con 
l’aeroporto di Vienna 

34 servizi IC e Railjet che 
connettono l’aeroporto di 

Vienna quotidianamente

Promozioni commerciali per 
incentivare l’uso del treno 

per raggiungere l’aeroporto
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I servizi suburbani

L’aeroporto è inoltre servito dalla linea S7 del network suburbano, che collega l’a-
eroporto con Vienna, le località ad est dell’aeroporto verso Bratislava e tutte le 
altre località servite dalle linee suburbane con un cambio presso una delle stazioni 
cittadine.
La linea S7 si compone di due sotto-servizi orari che, sovrapposti, offrono un servi-
zio con frequenza semioraria tra Vienna e l’aeroporto, offrendo invece un servizio a 
frequenza oraria alle località a est dell’aeroporto fino al capolinea di Wolfsthal.
La linea è operata da ÖBB in regime di esclusiva nell’ambito del contratto di ser-
vizio con l’agenzia del trasporto pubblico della regione est VOR (Verkehrsverbund 
Ost-Region).La tabella seguente riassume le caratteristiche della linea S7.

Peculiare l’evoluzione della tariffazione verso l’aeroporto: fino al 2014 la stazione 
aeroportuale si trovava al di fuori dalla zona tariffaria di Vienna città, era dunque 
necessario acquistare un biglietto interurbano al prezzo di 4,10€. A partire da di-
cembre 2014, con il prolungamento a Vienna aeroporto di alcuni collegamenti 
a lunga percorrenza a tariffa commerciale specifica (fissata in 4.10€), è stata 
effettuata una modifica al confine tariffario dei servizi suburbani, rendendo 
accessibile l’aeroporto con il biglietto urbano da 2,40 €.

Ser. Percorso Tipologia Frequ. Operatore

S7 Floridsdorf - Praterstern 
- Wien Mitte-Landstraße - 
Vienna aeroporto - Wolfsthal

Verso Vienna: 4:56 - 0:17
Da Vienna: 4:30 - 23:45 30’ OBB

Il servizio CAT e le connessioni verso Vienna

A partire dal dicembre 2003, a seguito del completamento del raddoppio dei binari 
da Vienna fino alla stazione aeroportuale, è stato introdotto il servizio espresso 
CAT - City Airport Train.
Il servizio è gestito dalla società CAT (City Air Terminal Betriebsgesellschaft m.b.H.), 
fondata nel 2002 e partecipata dal gestore aeroportuale Flughafen Wien AG con 
il 50,1% delle quote e dall’impresa ferroviaria nazionale ÖBB con il 49,9% delle 
quote, ed operato in regime commerciale. Il tragitto dal capolinea cittadino, situa-
to presso la stazione di Wien Mitte-Landstraße, alla stazione aeroportuale viene 
percorso senza fermate intermedie in soli 16 minuti. La frequenza del servizio è 
semioraria e la copertura del servizio dalle 5:36 (primo treno da Wien Mitte verso 
l’aeroporto) alle 23:36 (ultima partenza dall’aeroporto a Wien Mitte). Ogni giorno 
sono programmati 72 collegamenti, 36 in ogni direzione. Il tempo massimo di tra-
sferimento tra Wien Mitte-Landstraße e l’aeroporto risulta quindi di 46 minuti. Il 
materiale rotabile impiegato consiste in 3 treni, di cui due regolarmente in servizio, 
composti ciascuno da una locomotiva Taurus e da 3 carrozze a doppio piano, di cui 
una pilota, capaci di offrire 175 posti a sedere. Il prezzo del biglietto singolo inte-
ro per la tratta Wien Mitte-Landstraße - Vienna Aeroporto è di 11€. La tabella 
seguente riassume le caratteristiche del servizio CAT.

Osservando nel complesso le connessioni verso Vienna città sono garantite da tutte 
le linee sopra descritte: collegamento espresso CAT, linea suburbana S7 e servizi 
a lunga percorrenza IC e RJ con circa un totale di circa 230 connessioni gior-
naliere.
I servizi dedicati CAT e quelli a lunga percorrenza IC e Railjet sono operati su base 
commerciale, la linea suburbana S7 è invece operata in regime di esclusiva da ÖBB 
sulla base dei un contratto di servizio pubblico. Tra le tre categorie di servizi non 
esiste alcun tipo di integrazione tariffaria, per il viaggiatore quindi non possibile 
sommare le frequenze e percepire di conseguenza un tempo massimo di trasferi-
mento inferiore, che potrebbe altrimenti arrivare fino a 31’.

Ser. Percorso Tipologia Frequ. Operatore

CAT Wien Mitte-Landstraße - 
Vienna aeroporto

Verso Vienna: 6:06 - 23:36
Da Vienna: 5:36 - 23:06 30’ CAT

Tabella 12: 
Le caratteristiche del servizio 

CAT di Vienna

Tabella 11: 
Le caratteristiche del servizio 

suburbano di Vienna 
aeroporto

Un servizio express che senza 
fermate e in 16 minuti 

connette il centro di Vienna 
con l’aeroporto

Complessivamente ci sono 
230 connessioni al giorno tra 

Vienna e l’aeroporto
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Figura 23: 
Le caratteristiche principali 
dell’accessibilità ferroviaria 

all’aeroporto di Oslo

L’aeroporto di Oslo è il più grande della Norvegia. Dotato di un terminal centrale 
e 2 piste, nel 2014 ha fatto registrare 24,3 milioni di passeggeri transitati e 112.463 
movimenti.
L’aeroporto è stato inaugurato, come nuova struttura, nel 1998 dopo che lo 
storico aeroporto cittadino di Fornebu aveva raggiunto la sua capacità massi-
ma ed un’espansione in loco era impossibile per ragioni di spazio e di impatto sulle 
limitrofe aree residenziali e cittadine. È dotato di un terminal centrale e di 2 piste.
L’aeroporto di Olso è l’hub di riferimento di SAS e di Norwegian, le quali hanno 
quote di mercato sull’aeroporto rispettivamente del 41% e 39%. Altre compagnie 
operano sull’aeroporto con quote di mercato inferiori al 2%. Le destinazioni rag-
giungibili sono circa 145. 

L’aeroporto sorge a circa 50 Km dal centro di Oslo ed è raggiungibile in auto 
in circa 35 minuti. Esso è connesso con la rete autostradale attraverso un breve 
raccordo con l’arteria stradale E6, che collega Oslo con Trondheim e il nord della 
Norvegia.

    OSLO

L’aereoporto

Figura 22: 
Inquadramento e 

localizzazione 
dell’aeroporto di Oslo

Aeroporto più grande della 
Norvegia, dista ben 50 km 

dal centro città
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L’aeroporto è connesso alla rete ferroviaria attraverso la stazione dedicata 
“Oslo lufthavn stasjon”, detta anche “Gardermoen Stasjon”, concepita durante 
la progettazione della nuova linea ad alta velocità Gardermobanen tra Oslo e 
Eidsvoll ed operativa dal 1998, contestualmente con l’inaugurazione del nuovo 
aeroporto. I progetti dell’aeroporto e della nuova linea ad alta velocità nasco-
no quindi assieme.
Già dal 1970 sorse il dibattito sulla necessità di costruire un nuovo aeroporto a servi-
zio della Norvegia sudorientale, in quanto l’aeroporto cittadino di Fornebu, nato - al 
pari di Linate - in prossimità della città, stava per raggiungere la capacità massima e 
non era più espandibile in loco. Fu nel 1992 che venne definita la localizzazione per 
il nuovo aeroporto presso Gardemoen, a circa 50 Km a nord della città, e fu decisa 
la chiusura dell’aeroporto cittadino contestualmente all’inaugurazione della nuova 
infrastruttura.
A causa della distanza dalla città di Oslo, dell’inadeguatezza della linea ferroviaria 
locale (Hovedbanen) che collega Oslo con Eidsvoll, dotata per la maggior parte 
del tracciato di un solo binario e congestionata dal traffico merci, e con l’esplicito 
obiettivo di rendere la ferrovia la modalità principale di accesso al nuovo aeroporto, 
fu decisa la realizzazione di una nuova linea ad alta velocità. Il progetto dell’infra-
struttura ferroviaria di accesso nacque quindi in parallelo con quello del nuovo 
aeroporto e portò alla realizzazione di una linea ad alta velocità (Gardermoe-
banen) di lunghezza pari a 64 Km e velocità massima di 160 Km/h, da destinare 
ai servizi dedicati per l’aeroporto e a quelli a lunga percorrenza verso il nord, 
lasciando sulla linea storica i soli servizi locali e merci. Nel 2003, a seguito di 
test, la velocità massima della linea fu incrementata fino a 210 Km/h e, a seguito 
dell’acquisizione di nuovo materiale rotabile in consegna nel 2018, verrà testato un 
ulteriore incremento di velocità fino a 250 Km/h.  

La progettazione della nuova linea congiuntamente all’aeroporto ha anche portato 
alla costruzione di uno scalo ferroviario merci a servizio dell’aeroporto stesso 
(il “Tank terminal”), con il principale obiettivo di consentire lo scarico del carburante 
per l’aviazione, il cui trasporto avviene esclusivamente via treno. La stazione è situa-
ta al Km 48 della Gardermoenbanen, esattamente sotto il terminal aeroportuale, ed 
è dotata di 4 binari, due passanti (i due esterni, n. 1 e n. 4) con prosecuzione a nord 
verso Eidsvoll, e due tronchi (i due centrali, n. 2 e n. 3) a servizio dei servizi dedicati 
che si assestano presso l’aeroporto.

Le infrastrutture di accesso

Figura 24:
La rete ferroviaria di 

connessione all’aeroporto 
di Oslo

La linea ferroviaria è stata 
concepita insieme a quella 

ad alta velocità di nuova 
realizzazione, e resa 

operativa contestualmente 
all’avvio dell’aeroporto

Coerenza tra volontà di 
rendere quello ferroviario il 

principale modo per 
raggiungere l’aeroporto e 

grande impegno nella 
realizzazione delle 

infrastrutture adeguate
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L’aeroporto è servito sia dal servizio aeroportuale dedicato Flytoget sia da servizi 
regionali e a lunga percorrenza.

I SERVIZI FERROVIARI

I servizi passanti non dedicati

La stazione di Oslo Aeroporto è servita da quattro ulteriori linee che la metto-
no in collegamento diretto con la Norvegia meridionale e l’area suburbana di 
Oslo, nonché alcune località più a nord. Vi fanno infatti servizio la linea suburbana 
L12 Edisvoll - Kongsberg, le linee regionali R10 Lillehammer - Drammen, R11 Edi-
svoll - Skien e R21 Oslo - Trondheim. La tabella seguente riassume le linee afferenti 
alla stazione aeroportuale, caratterizzandole per percorso, frequenza delle corse, 
operatore. 

La figura mostra le destinazioni sopra elencate suddivise per classe di frequenza: i 
puntatori arancione indicano una località collegata con l’aeroporto almeno 3 volte 
all’ora, quelli rossi indicano invece località servite con frequenza oraria.

Ser. Percorso Frequ. Operatore

L12 Edisvoll - Oslo Aeroporto - Lillestrøm - Oslo Centrale - … 
- Drammen - … - Kongsberg 60’ NSB BA

R10 Lillehammer - Hamar - Edisvoll - Oslo Aeroporto - Lille-
strøm - Oslo Centrale - … - Drammen 60’ NSB BA

R11 Edisvoll - Oslo Aeroporto - Lillestrøm - Oslo Centrale - … 
- Drammen - … - Larvik - Skien 60’ NSB BA

R21v Oslo Centrale - Lillestrøm - Oslo Aeroporto - Lillehammer 
- Dombas - Oppdal - Trondheim 120’/240’ NSB BA

I servizio express Flytoget

Dall’inaugurazione dell’aeroporto è attivo il collegamento espresso dedicato tra 
Oslo e l’aeroporto stesso. Si tratta di un servizio ad alta velocità e ad alta fre-
quenza, operato dalla società dedicata Flytoget AS indipendentemente dagli 
altri servizi locali e regionali svolti dell’impresa ferroviaria nazionale NSB BA.
Il servizio cominciò nel 1998 con l’operatività di 18 elettrotreni a potenza distribuita 
GMB Class 71 a 3 carrozze di fabbricazione Adtranz che percorrevano la distanza tra 
Oslo Centrale e Oslo aeroporto in 23 minuti ad una velocità massima di 160 Km/h. 
Solo nel 2003, a seguito di test sulla linea, i treni furono autorizzati a viaggiare fino 
a 210 Km/h consentendo di ridurre il tempo di percorrenza a soli 19 minuti. Per la 
prima volta, nel 2004 la società registrò un utile di esercizio grazie all’incremento 

Tabella  12: 
Le caratteristiche dei servizi 

passanti  

Figura 25: 
Le destinazioni raggiunte dai 

servizi passanti  
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dell’utenza ed alla razionalizzazione dei costi messa in atto dai primi anni 2000. 
L’utenza crebbe anche negli anni successivi a tal punto da rendere necessario l’al-
lungamento dei treni con una quarta cassa e portare così la capacità da 168 a 244 
posti per treno. Attualmente il servizio prevede una frequenza di 10 minuti dalla 
stazione centrale di Oslo all’aeroporto, risultante dalla combinazione di due servizi 
con frequenza di 20 minuti ciascuno. Un primo servizio è espresso e senza fermate 
intermedie, esso collega Oslo Centrale con l’aeroporto con un tempo di percorren-
za di soli 19 minuti. Il secondo servizio origina invece da Drammen, serve un totale 
di 9 stazioni, di cui solo una (Lillestrøm) tra Oslo Centrale e l’aeroporto. Il tempo di 
percorrenza dall’aeroporto alla stazione centrale di Oslo risulta di 22 minuti, mentre 
fino al capolinea Drammen il servizio impiega un’ora. Il tempo massimo di viaggio 
tra Oslo Centrale e l’aeroporto risulta quindi di soli 32 minuti.
Il servizio con fermate ha copertura dalle 4:40 fino alle 23:40, quello espresso dalle 
6:10 alle 22:30. Quasi tutti i servizi sono operati da treni in doppia composizione, in 
modo tale da poter offrire fino a 488 posti a sedere su 8 carrozze. L’offerta comples-
siva da Oslo Centrale all’aeroporto risulta quindi di 108 collegamenti giornalieri per 
un totale di oltre 50.000 posti.
Il prezzo del biglietto singolo intero per la tratta Oslo Centrale - Oslo aeropor-
to è di circa 19€ (190 NOK). 
È attesa per il 2018 la fornitura di ulteriori 8 treni di fabbricazione CAF capaci di 
viaggiare fino a 250 Km/h e destinati ad aumentare ulteriormente la qualità e la ca-
pacità del servizio.La tabella seguente riassume le caratteristiche del servizio Flyto-
get, mentre l’immagine evidenzia le destinazioni.

Ser. Percorso Copertura feriale Frequ. Operatore

Con 
fermate

Drammen - Asker - Sandvika 
- Lysaker - Skøyen - Natio-
naltheatret - Oslo Centrale - 
Lillestrøm - Oslo Aeroporto

Verso Oslo: 5:30 - 0:50
Da Oslo: 4:50 - 23.40 20’ Flytoget AS

Non - 
stop Oslo Centrale - 

Oslo Aeroporto
Verso Oslo: 6:50 - 23:00
Da Oslo: 6:10 - 22.30 20’ Flytoget AS

I servizi verso Olso
I collegamenti ferroviari tra l’aeroporto e la città di Oslo sono assicurati da 
tutte le linee sopra descritte: collegamento dedicato Flytoget, linea locale L12 
e linee regionali R10 e R11 con circa un totale di 179 connessioni giornaliere. I 
servizi locali e regionali sono cadenzati ma non equidistanti nella finestra oraria di 
riferimento, quindi, nonostante si tratti di tre linee con frequenza oraria, la frequen-
za varia dai 10 ai 30 minuti. I servizi dedicati Flytoget sono operati su base commer-
ciale da Flytoget SA, gli altri servizi sono operati in regime di esclusiva da NSB BA.

Tabella 13: 
Le caratteristiche del servizio 

Flytoget di Oslo

Figura 26 
Le destinazioni del servizio 

Flytoget di Oslo

Prezzo elevato a fronte di una 
grande affidabilità e qualità 

del servizio che ha alti tassi di 
puntualità

Nonostante i 50 km di 
distanza il tempo massimo 

di trasferimento è di soli 32 
minuti

Connessioni con Oslo 
garantite da tutte le linee 

per un totale di 179 servizi al 
giorno
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    QUALE MODELLO DI CONNETTIVITA’?

Come si è visto nei paragrafi precedenti, molteplici sono le modalità di connettività 
degli aeroporti con la relativa catchment area. Non esiste un unico modello otti-
male per tutte le realtà, ma piuttosto diversi modelli che si adattano caso per 
caso a seconda delle caratteristiche della rete infrastrutturale, del network di 
servizi esistenti e dell’aeroporto stesso.
La tabella seguente riassume i principali dati dell’aeroporto di Malpensa e degli altri 
sei aeroporti analizzati.

Caratteristica MXP ZRH GVA FRA MUC VIE OSL

Totale passeggeri 18,7 m 25,5 m 15,2 m 60 m 39,7 m 22,5 m 24,3 m

Passegeri originati
18 m 18 m 15 m 27 m 25 m 16 m n.a.

N. Destinazioni
185 186 134 278 240 172 145

Distanza Centro 50 Km 12 Km 5 Km 13 Km 38 Km 20 Km 50 Km

Tempo viaggio in auto
45’ 12’ 10’ 26’ 20’ 20’ 35’

Tipologia linea ferro
R LP R R, AV R R AV

Deviazione dalla 
linea principale

9,1Km 
T1 + 
3,4Km 
T2
Stazione 
di testa

1,2 Km
2 Km 
Stazione 
di testa

2 Km 
(R/S);
0 Km 
(AV)

10 Km
Stazione 
di testa

Sulla 
linea

Su linea 
dedicata

Tipologia collegamenti R, 
Express S, IR, IC LP S, R, LP S S, LP, 

Express
S, R, 
Express

N. collegamenti 
ferroviari giornalieri 147 221 89 248 260 230 179

Frequenza servizi 
ferroviari con la città 15’ 5’ 12’ 12’ 10’ 30’ 10’

TMT con la città
67’ 24’ 24’ 22’ 52’ 47’ - 55’ 32’ - 53’

Costo trasferimento 
ferroviario 11€ 3€ 1,85€ 4,55€ 10,80€ 2,40€ - 

11€
9,70€ - 
19€

Quota modale di 
accessibilità ferroviaria

15%
(2016) n.a. n.a. 36%

(2012)
32%
(2012)

25%
(2010)

48%
(2013)

Nessuno studio né analisi hanno evidenziato una solida correlazione tra alcune 
caratteristiche del servizio di connettività ferroviaria verso l’aeroporto e la 
relativa quota di mercato nell’accessibilità aeroportuale.
Alcune correlazioni si possono evidenziare nella tipologia di viaggio e di viaggiato-
re con le relative preferenze di modalità per l’accessibilità ferroviaria, con una prefe-
renza per i mezzi pubblici tanto più il viaggio è lungo ed effettuato da non residenti. 
Non è invece possibile stabilire univoche e solide correlazioni tra disponibilità del 
servizio, tempo di percorrenza, costo, frequenza, comfort ed affidabilità del servizio 
e successo della modalità di accesso, nonostante tali fattori siano certamente cru-
ciali nella scelta del mezzo. Il bacino di utenza di un aeroporto è, infatti, talmente 
variegato in termini di preferenze e necessità di viaggio che non è possibile indivi-
duare un modello di servizio ottimale replicabile e scalabile in tutti i contesti.
Alcune evidenze tratte dalla letteratura possono però essere evidenziate:
• la modalità ferroviaria è preferita nel caso in cui i tempi di percorrenza siano 

significativamente inferiori a quelli previsti per le altre modalità di trasporto e 
se il prezzo è in linea con le modalità concorrenti;

Tabella 14: 
Principali indicatori degli 

aeroporti scelti come casi 
studio in relazione a MXP

Non esiste un modello 
univoco ed ottimale di 

connettività, ma lo stesso 
deve adattarsi alle esigenze

Non c’è diretta 
correlazione tra 

caratteristiche di 
connessione e quota modale 

ferroviaria. Maggiore 
correlazione si trova con la 

tipologia del viaggiatore 
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• l’attivazione o il potenziamento di un servizio ferroviario di accessibilità aero-
portuale modifica le abitudini di accesso dei passeggeri e potrebbe avere un 
effetto sulle attività di parcheggio presso l’aeroporto. Tali effetti, però, sono 
visibili in modo attenuato e solamente nel breve periodo, e non si riscon-
trano in tutti i casi;

• i viaggiatori sono poco inclini al cambio di treno;a presenza di differenti tipolo-
gie di servizio ferroviario (espresso, suburbano, lunga percorrenza…) incremen-
ta la quota di accessibilità aeroportuale a mezzo ferrovia, a riprova dell’eteroge-
neità delle preferenze dei consumatori affrontabili solo con differenti prodotti;

• i servizi ferroviari a lunga percorrenza verso gli aeroporti riscuotono moderato 
successo, anche nel caso di basse frequenze, nonostante rimanga il tema della 
sostenibilità economica degli stessi.

Al fine di poter meglio individuare le tipologie di collegamenti ferroviari attivabili, le 
si analizza di seguito: Suburbano, Express e Lunga Percorrenza.

Servizio suburbano: si identifica come un servizio ad alta frequenza centrato sulla 
città di riferimento dell’aeroporto che tipicamente fa servizio in tutte le stazioni lun-
go la linea e che ferma anche presso la stazione aeroportuale.
I servizi suburbani sono efficaci per la connettività aeroportuale nel caso in cui 
l’aeroporto si trovi in prossimità della città o comunque nel raggio di copertura 
del network suburbano in modo tale che il tempo di percorrenza dal centro 
città all’aeroporto non risulti troppo lungo. È necessario inoltre che:
• l’aeroporto sia dotato di una stazione ferroviaria passante localizzata su una li-

nea utilizzata da servizi suburbani (VIE) oppure su una breve deviazione, sempre 
passante, da una siffatta linea (ZRH, FRA). In questi casi è semplice assegnare 
la fermata aeroportuale ai servizi esistenti che già transiterebbero per la stazio-
ne aeroportuale oppure deviarli sulla breve deviazione aeroportuale in quanto 
la riduzione di attrattività del servizio dovuta al perditempo necessario per la 
fermata aeroportuale può facilmente essere bilanciata dall’incremento di attrat-
tività del servizio stesso dovuta all’aggiunta di un importante polo attrattore di 
mobilità quale è un aeroporto. 

• l’aeroporto è dotato di una stazione di testa, ottenuta prolungando di pochi 
chilometri una linea suburbana che altrimenti terminerebbe poco prima (MUC). 
In questi casi è efficiente prolungare la linea ferroviaria fino all’aeroporto, an-
che su infrastruttura dedicata, in quanto il costo marginale di produzione del 
servizio dovuto al prolungamento dello stesso fino all’aeroporto può essere più 
che compensato dall’incremento di domanda derivante dalla presenza della 
destinazione aeroportuale.

Servizio a lunga percorrenza: si identifica con un servizio che connette l’aeropor-
to con la città di riferimento e molte altre città a distanze superiori rispetto a 
quelle coperte dal network suburbano o regionale.
I servizi a lunga percorrenza appaiono essere efficaci per la connettività aeroportua-
le nel caso in cui:
• l’aeroporto è dotato di una stazione ferroviaria passante localizzata su una linea 

ad alto traffico utilizzata da servizi a lunga percorrenza (FRA) oppure su una 
breve deviazione, sempre passante, da una siffatta linea (ZRH). In questi casi 
è semplice assegnare la fermata aeroportuale ai servizi esistenti che già transi-
terebbero per la stazione aeroportuale oppure deviarli sulla breve deviazione 
aeroportuale in quanto la riduzione di attrattività del servizio dovuta al perdi-
tempo necessario per la fermata aeroportuale può facilmente essere bilanciata 
dall’incremento di attrattività del servizio stesso dovuta all’aggiunta di un im-
portante polo attrattore di mobilità quale è un aeroporto. 

• l’aeroporto, seppure lontano dalle linee ad alto traffico, sia relativamente vicino 
alla città di riferimento ed il network ferroviario a lunga percorrenza faccia capo 
alla città stessa (GVA, VIE). In questi casi è semplice prolungare i servizi a lunga 
percorrenza che originerebbero dalla stazione centrale della città di riferimento 
fino alla stazione aeroportuale, ancora più semplice nel caso in cui la stazione 
centrale della città di riferimento è di tipo passante, in modo tale da evitare le 
dispendiose manovre di cambio banco. In quest’ultimo caso, il prolungamento 
dei servizi fino alla stazione aeroportuale indurrebbe l’ulteriore beneficio deri-
vante da una maggiore disponibilità di binari presso la stazione centrale che 

I servizi suburbani ad alta 
frequenza rispondono alle 

esigenze dei passeggeri 
outgoing del contesto 

I servizi a LP offrono la 
possibilità di  allargare la 

catchment area su città più 
lontane 
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non verrebbero occupati da treni in sosta.
Il servizio tra l’aeroporto e la stazione centrale della città di riferimento dovrebbe 
sostenersi esclusivamente con la domanda da e per l’aeroporto stesso e si dovreb-
be considerare il fatto che l’operatività di un servizio aeroportuale con il materiale 
rotabile utilizzato per i servizi a lunga percorrenza è molto più costosa dell’opera-
tività con materiale rotabile utilizzato per i servizi suburbani, regionali o Express. 
D’altro canto, un servizio a lunga percorrenza incrementa la domanda aggredibile 
di mobilità verso l’aeroporto. Se, inoltre, la distanza tra l’aeroporto e la stazione ae-
roportuale della città di riferimento non è molto lunga, allora il numero di materiali 
rotabili impiegati per la linea potrebbe non variare, con la conseguenza di un minor 
costo marginale.

Servizio Express: si identifica con un servizio che connette l’aeroporto con la città 
di riferimento, tipicamente dedicato e senza altre fermate intermedie.
I servizi Express paiono essere efficaci per la connettività aeroportuale nel caso in 
cui l’aeroporto si trovi relativamente distante dalla città di riferimento e sia dunque 
necessario un servizio rapido che contenga il tempo di percorrenza (VIE, OSL).
Il servizio Express, tipicamente senza alcuna fermata intermedia, ha però lo 
svantaggio di dover basare la sua intera domanda esclusivamente sulla mobili-
tà aeroportuale e quindi di risultare economicamente sostenibile solamente in 
presenza di alti volumi di transiti.

La tabella seguente prova ad individuare il modello di connettività più efficace a se-
conda di due parametri caratteristici del caso: la distanza dell’aeroporto dalla città 
di riferimento e la tipologia di linea più vicina all’aeroporto stesso che può essere 
deviata o da cui può essere connessa una bretella aeroportuale.

Nella programmazione dei servizi di connettività aeroportuale, oltre alla scelta della 
tipologia di collegamento, è inoltre necessario tenere in considerazione alcune con-
dizioni di contorno che possono influire pesantemente sull’attrattività del servizio 
stesso e quindi sulla sua sostenibilità economica, tra queste:
• frequenza: la frequenza dei collegamenti è tanto importante quanto il tempo di 

percorrenza, basandosi la scelta del miglior mezzo di trasporto sul TMT, calco-
lato come la somma tra questi due fattori. In caso di aeroporti lontani dalla città 
di riferimento si dovrà quindi non solo puntare su collegamenti Express molto 
veloci, in modo tale da ridurre il tempo di percorrenza, ma anche garantire fre-
quenze degli stessi relativamente alte. Essendo il TMT la somma di frequenza e 
tempo di percorrenza, al fine di mantenere un TMT competitivo si dovrà optare 
per la migliore combinazione dei due elementi, tenendo presente che lo stes-
so TMT obiettivo può essere ottenuto anche alternativamente con un servizio 
meno veloce ma più frequente oppure, viceversa, optando per un servizio più 
veloce ma meno frequente.

• corrispondenze: la sostenibilità economica di un servizio è anche relazione della 
sua capacità di attrarre domanda agendo non solo sul TMT ma anche sull’ac-
cessibilità al servizio stesso. Nel caso in cui la catchment area dell’aeroporto 
non si basi in modo preponderante sulla città di riferimento e non sia connesso 

VICINO LONTANO

LINEA TRAFFICATA
Breve deviazione della linea 
ferroviaria ed instradamento di tutti 
i servizi esistenti, con assegnazione 
della fermata aeroporto.

Se con stazione passante, instra-
damento di tutti i servizi esistenti 
con assegnazione della fermata 
aeroporto.
Se con stazione di testa, collega-
menti express

LINEA SECONDARIA In presenza di stazione centrale 
passante, prolungamento all’aero-
porto di tutti i servizi che altrimenti 
originerebbero dalla stazione 
centrale.
Prolungamento inoltre all’aeroporto 
dei servizi suburbani.

Collegamenti dedicati express, il 
più veloci possibili.
Se stazione aeroportuale passante, 
assegnazione della fermata aero-
portuale ai servizi in transitoTabella 15: 

Matrice dei modelli di 
connettività

I servizi express sono efficaci 
soprattutto se 

aeroporto distante dal centro 
città, servizio efficiente se 
senza fermate ma rischio 
di doversi basare solo su 

domanda aeroportuale
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con servizi passanti a lunga percorrenza, è necessario che siano disponibili effi-
caci corrispondenze nelle stazioni presso cui fanno capo i servizi aeroportuali. È 
dunque necessario organizzare sia l’orario che l’utilizzo dei binari di stazione dei 
servizi aeroportuali in funzione dei servizi a più lunga percorrenza che potrebbe-
ro servire da feeder per addurre domanda.

• Integrazione tariffaria: in presenza di più tipologie di servizi l’integrazione tarif-
faria, ovvero la possibilità di accedere a tutti i servizi alle medesime condizioni, 
consente la drastica riduzione del TMT attraverso l’incremento delle frequenze 
disponibili.

Per quanto concerne la sostenibilità economica del servizio, riassumendo quan-
to già espresso in precedenza, è evidente che un fattore cruciale è la densità di 
domanda di trasporto, da relazionare con i fattori critici di efficacia del servizio in 
termini di frequenza e velocità dello stesso.
Laddove sono operativi servizi esistenti con già un’autonoma sostenibilità econo-
mica ed è possibile una loro deviazione presso la stazione aeroportuale (ZRH, FRA), 
bisogna valutare il costo operativo incrementale di tale modifica al servizio e la 
riduzione di beneficio per i passeggeri in transito che non godono della fermata 
aeroportuale e che vedono sensibilmente allungarsi il loro tempo di percorrenza 
contro l’incremento di utenza guadagnata grazie alla fermata aeroportuale stessa. 
Il bilancio risulta spesso positivo nel caso in cui l’allungo di percorrenza rispetto 
allo scenario senza fermata aeroportuale risulti relativamente breve, ma, viceversa, 
potrebbe risultare profondamente negativo nel caso in cui il perditempo risulti par-
ticolarmente lungo, fino a pregiudicare l’attrattività del servizio per i passeggeri in 
transito per la fermata aeroportuale e non ivi diretti.
Lo stesso ragionamento vale nel caso di prolungamento di una linea che altrimenti 
terminerebbe il suo percorso ad una località precedente alla stazione aeroportuale 
(GVA, VIE, MUC, ZRH). Posto che il servizio sia efficace (con particolare riferimento 
ai tempi di percorrenza), bisogna valutare il costo operativo incrementale di tale 
prolungamento con i ricavi incrementali derivanti dalla domanda di trasferimento 
da/per l’aeroporto.
Nel caso di istituzione, invece, di servizi dedicati (VIE, OSL), l’analisi non potrà più 
essere svolta al margine, ma dovrà considerare il fatto che il servizio si dovrà reggere 
interamente sui ricavi derivanti dal soddisfacimento della domanda di trasferimento 
da e per l’aeroporto. Si dovrà quindi tenere in attenta considerazione il fattore di 
attrattività TMT, quindi la combinazione tra tempo di percorrenza e frequenza, il 
prezzo e le caratteristiche delle altre modalità di trasporto concorrenti.
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3. 
Valutazione della domanda espressa dai 
passeggeri di Malpensa e delle esigenze 
di connettività

La comprensione delle esigenze e 
delle caratteristiche della domanda 
di mobilità espressa dai passegge-
ri aeroportuali è prerequisito per 
l’analisi e la valutazione di corenza 
ed efficacia dei servizi ferroviari 
passanti per lo scalo di Malpensa. 
Il risultato delle analisi di benchmark 
sintetizzate nel capitolo precedente e 
l’evidenziazione dei modelli teorici di 
connettività costituiranno il punto di 
partenza per la comprensione delle 
esigenze di connettività allo scalo di 
Malpensa, oltre all’approfondita anali-
si della domanda espressa dai passeg-
geri attuali.
Allo stesso tempo si osserva un 
tema centrale, quello della competi-
tività di Malpensa con altri aeroporti 
che possono essere alternativi quali 
Torino, Genova sicuramente per il 
network di  breve e medio raggio, 
e gli aeroporti svizzeri, che possono 
competere con Malpensa sulle trat-
te di lungo raggio. Questo appare 
utile perché in prima istanza risulta evi-
dente che Malpensa è l’aeroporto di 
riferimento di tutto il Nord ed in par-
te anche del Centro Italia, soprattutto 
per le destinazioni aeree interconti-
nentali, e va trovata adeguata risposta 
alla domanda di accessibilità espressa 
dai passeggeri. Si compie quindi un 
approfondimento sulle caratteristiche 
dei potenziali aeroporti competitor, 
ad evidenziare che la competitività si 
esprime non solo in termini di offerta 
aeroportuale, ma anche rispetto alla 
qualità ed efficienza dell’accessibilità. 
Il tema risulta essere centrale perché 
permette di osservare da vicino quelle 
che sono le esigenze che la domanda 
aeroportuale esprime sia per caratte-

ristiche intrinseche, quali le fasce ora-
rie di partenza e arrivo degli aerei di 
lungo raggio, sia per quelle esterne, 
confrontando le dinamiche di mobili-
tà territoriale, per analizzare se queste 
possono essere in conflitto con quelle 
aeroportuali. 
Si compie quindi un affondo mira-
to rispetto alla risposta da offrire 
in termini di efficacia, e allo stesso 
tempo si mettono le basi teoriche 
ed empiriche utili a svolgere una 
puntuale analisi dei possibili servizi 
ferroviari che abbia alti livelli di coe-
renza operativa, di efficacia traspor-
tistica e di efficienza economica. 
Questo per evitare di ipotizzare e pia-
nificare servizi ferroviari in maniera 
poco attenta, rischiando di non saper 
rispondere alle domande di mobili-
tà espressa e inespressa, portando, 
di fatto a non essere valido supporto 
all’accessibilità dell’aeroporto. Allo 
stesso tempo si territorializza ulterior-
mente l’analisi anche perché i servizi 
ferroviari non avranno uso e fine esclu-
sivo quello di rendere accessibile l’a-
eroporto di Malpensa, ma andranno 
anche ad avere riflessi sull’intera area 
e sulla sua accessibilità, offrendo quin-
di risposte anche ad esigenze di mobi-
lità che non afferiscono direttamente a 
Malpensa. Infatti l’ambito territoriale è 
densamente popolato e molto reatti-
vo alle evoluzioni dei servizi ferroviari. 
L’evoluzione dell’accessibilità ha con-
seguenze ed effetti diretti sul territo-
rio e deve, quindi, essere coordinata 
e coerente con le esigenze della do-
manda espressa dal contesto.

Capire le esigenze di
 mobilità necessario per 
valuare i possibili servizi 

ferroviari

Accessibilità come fattore 
competitivo con gli altri 

aeroporti

Coerenza, efficacia, 
economomicità ed efficienza 

devono essere gli obiettivi 
della pianificazione dei servizi

Conoscere la domanda di mobilità
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Figura 1: 
Le destinazioni di lungo 

raggio degli aeroporti di 
Malpensa, Zurigo e Ginevra

CONOSCERE LA 
CATCHMENT AREA: 
MXP vs SVIZZERA

Il presente paragrafo cerca di inqua-
drare le catchment area potenziali dei 
due principali aeroporti svizzeri, quello 
di Zurigo e quello di Ginevra, in rela-
zione alla potenziale espansione della 
catchment area dell’aeroporto di Mal-
pensa grazie a migliori collegamenti 
su ferro in direzione nord.
Come emerso nei paragrafi preceden-
ti, entrambi i principali aeroporti sviz-
zeri sono connessi alle città circondan-
ti con servizi ferroviari cadenzati e con 
frequenze di 60 o 30 minuti.
È possibile affermare che entrambi gli 
aeroporti di Ginevra e di Zurigo sono 
efficacemente collegati mediante ser-
vizi ferroviari con tutte le città svizzere 
di medio-grandi dimensioni ad ecce-
zione del Canton Ticino.
L’aeroporto di Ginevra assolve prin-
cipalmente al soddisfacimento di 
mobilità aerea di breve e medio rag-
gio, avendo solamente 13 destinazio-
ni a lungo raggio, quelli di Zurigo e 
Malpensa invece, oltre che coprire 
il network a breve e medio raggio, 
collegano anche numerose destina-
zioni intercontinentali. 
La tabella affianco indica le frequenze 
settimanali dei collegamenti a lungo 
raggio dagli aeroporti di Ginevra, Mal-
pensa e Zurigo.
Come è desumibile dalla tabella, i 
network a lungo raggio contano circa 
37 destinazioni da Malpensa e 32 da 
Zurigo, di cui solamente 12 destinazio-
ni sono comuni ad entrambi gli aero-
porti di Malpensa e Zurigo e non servi-
te da Ginevra (Bangkok, Delhi, Havana, 
Hong Kong, Malè, Miami, Muscat, San 
Paolo, Seoul, Shanghai, Singapore e 
Tokyo). Ben 16 destinazioni a lungo 
raggio non servite da Ginevra sono 
invece servite solamente da Malpen-
sa (Addis Ababa, Cancun, Cayo Largo, 
Dakar, Dallas, Fortaleza, Islamabad, La 
Romana, Mauritius, Merida, Momba-
sa, Montego Bay, Nossi-Be, Santiago 
del Cile, Teheran e Zanzibar) e 11 so-
lamente da Zurigo (Boston, Chicago, 
Città del Capo, Johannesburg, Los 
Angeles, Nairobi, Phuket, Punta Cana, 
San Francisco, Tampa, Toronto).
Si ritiene che l’aeroporto di Malpen-
sa possa attrarre passeggeri dalla 
Svizzera verso le 16 destinazioni 
servite solamente da quest’ultima 

Destinazione GVA MXP ZRH

Abu Dhabi 7 14 7

Addis Ababa - 4 -

Amman 1 - 2

Bangkok - 3 7

Beijing 3 4 5

Beirut 5 4

Boston - - 7

Cancun - 1 -

Cayo Largo - 1 -

Chicago - - 7

Città del Capo - 2 -

Dakar - 2 -

Dallas - 4 -

Delhi - 3 7

Doha 7 10 7

Dubai 7 21 21

Fortaleza - 1 -

Havana - 2 2

Hong Kong - 7 14

Islamabad - 1 -

Jeddah 3 3 -

Johannesburg - 7 -

La Romana - 2 -

Los Angeles - - 7

Male - 1 1

Mauritius - 2 -

Merida - 1 -

Miami - 4 7

Mombasa - 2 -

Montego Bay - 1 -

Montreal 6 - 5

Muscat - 6 5

Nairobi - - 5

New York 13 31 21

Nossi-Be - 1 -

Phuket - - 3

Punta Cana - - 1

Riyadh 3 3 -

San Francisco - 7 -

San Paolo - 7 10

Santiago del Cile 7 - -

Seoul - 3 3

Shanghai - 7 7

Singapore - 3 14

Tampa - - 2

Teheran - 2 -

Tel Aviv 8 7 14

Tokyo - 4 7

Toronto - - 6

Washington 5 - 6

Zanzibar - 2 -

Confrontare MXP con 
Ginevra e Zurigo per 

comprendere se Malpensa 
è riferimento dei viaggiatori 

svizzeri

MXP ha più destinazioni di 
lungo raggio servite in 

esclusiva rispetto a Ginevra
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e, in parte, anche verso le 12 desti-
nazioni servite sia da Malpensa che 
da Zurigo, dipendentemente dall’ef-
ficienza comparata dei collegamenti 
verso i due aeroporti.

Le evoluzioni infrastrutturali 
attese al 2020/2025

A partire dal 2020, con l’esercizio a 
regime di tutti gli interventi infra-
strutturali pianificati e in cantiere, 
è previsto lo sviluppo dell’offerta 
ferroviaria attraverso l’incremento 
delle frequenze e la riduzione dei 
tempi di percorrenza sulle principali 
direttrici del sud dela Svizzera.
Tutte le previsioni contenute in questo 
paragrafo fanno riferimento all’oriz-
zonte di programma PROSSIF 2025, 
elaborato dall’UTF, come da sua ulti-
ma versione 08.2014, e la versione ag-
giornata del PROSSIF 2030.

ASSE DEL GOTTARDO 
CANTON TICINO - ZURIGO

Sull’asse del Gottardo è prevista la ri-
duzione delle percorrenze di 8 minuti 
da Lugano a Bellinzona, grazie al tun-
nel del Ceneri e di 40 minuti da Bel-
linzona a Zurigo, grazie al tunnel di 
base del Gottardo ed al risanamento 
della galleria Axen. È inoltre previsto 
l’incremento delle frequenze su tutto 
l’asse, sia per quanto concerne le linee 
a lunga percorrenza che quelle regio-
nali. La seguente tabella evidenzia i 
risparmi attesi in termini di tempo di 

Intervento Tratta Tempi
2017

Tempi
2020

Diff

Tunnel 
Gottardo + 
Risanamen-
to galleria 
Axen

Bellinzona 
- Zurigo

2:17 
(ICN)

1:37 
(EC)

40’

Tunnel 
Ceneri

Bellinzo-
na -
Lugano

22’ 
(ICN)

14’ 
(ICN/
EC)

8’

Tunnel 
Gottardo + 
Risanamen-
to galleria 
Axen + Tun-
nerl Ceneri

Lugano - 
Zurigo

2:40 
(ICN)

1:53 
(EC)

47’

percorrenza connessi ai vari interventi 
infrastrutturali, al 2020.
Di pari passo, è previsto l’incremento 

della frequenza dei servizi sull’asse Lu-
gano - Bellinzona - Zurigo che, grazie 
al raddoppio della frequenza degli Eu-
rocity Milano - Zurigo, diventa semio-
raria per tutto l’arco della giornata: 
ogni ora si avrà infatti a disposizione 
un Eurocity e un ICN oppure un Inter-
regionale.
La seguente tabella mostra i servizi at-
tuali e quelli previsti per il 2020/2025 
evidenziandone il percorso e la fre-
quenza. 

Serv. Percorso Freq.
2015

Freq.
2025

EC Milano - Chiasso 
- Mendrisio - 
Lugano - 
Bellinzona - 
Zurigo

120’ 60’

ICN Mendrisio - 
Lugano - 
Bellinzona -
Zurigo

120’ 120’

IR Locarno - 
Bellinzona - 
Zurigo

120’ -

IR Locarno - 
Bellinzona - 
Basilea

- 120’

Si nota, oltre al raddoppio della fre-
quenza dei servizi EC Milano - Zurigo, 
come venga modificato l’attestamen-
to a sud dei servizi Interregionali che 
da Locarno viene spostato a Lugano. 
Si nota inoltre che l’attestamento a 
nord di tutti i servizi provenienti dal 
Ticino rimane a Zurigo HB. L’opzione 
di prolungare detti servizi oltre Zuri-
go, anche attraverso la nuova DML, 
in modo tale da poter raggiungere 
l’aeroporto è stata scartata dagli uffi-
ci federali di programmazione già nel 
2013.

CANTON TICINO - LOMBARDIA 
CANTON TICINO - MALPENSA

Nel Canton Ticino, oltre che al già ci-
tato tunnel del Ceneri che consentirà 
una riduzione di 8 minuti tra Bellinzo-
na e Lugano, sono previste l’attiva-
zione della bretella di Camorino, che 
consentirà l’istituzione di servizi diretti 
Locarno - Lugano e una riduzione nei 
tempi di percorrenza di ben 28 minuti 
tra le due città, e la nuova linea Men-
drisio - Arcisate - Stabio - Varese, che 
consentirà di raggiungere l’aeroporto 
di Malpensa passando da Varese anzi-
ché da Luino.

Tabella 1 e 2: 
I risparmi in termini di tempi 

di attesa per gli interventi 
infrastrutturali 

L’accessibilità è essenziale 
per attrarre passegeri diretti 

in aree el mondo servite solo 
da MXP, ma anche da quelle 

servite da ZHR

Dal 2020 sviluppo di offerta 
servizi ferroviari e incremento 

delle frequente e riduzione 
delle percorrenze.
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Tabella 3:
I servizi attuali e quelli 
previsti al 2020/2025

La seguente immagine evidenzia i 
tempi di percorrenza attesi connessi ai 
vari interventi infrastrutturali, al 2020.

È inoltre prevista una parziale ristrut-
turazione delle linee suburbane Tilo 
che comporterà un grande poten-
ziamento dell’offerta in termini di 
frequenze maggiori  e nuovi colle-
gamenti. La seguente tabella mostra 
i servizi attuali e quelli previsti per il 
2020/2025 evidenziandone il percorso 
e la frequenza.

Il Servizio Canton Ticino - Malpensa è 
previsto in attivazione dal 2018 come 
Bellinzona - Lugano - Mendrisio - Vare-
se - Gallarate - Malpensa. A partire dal 
2020, con l’entrata in esercizio della 
bretella di Camorino e del tunnel del 
Ceneri, è prevista l’attestazione a nord 
a Locarno anziché a Bellinzona.

Serv. Percorso Freq.
2015

Freq.
2025

RE Locarno - 
Lugano - Men-
drisio - Varese - 
Gallarate - Mal-
pensa

60’

ASSE DEL SEMPIONE
MALPENSA-LOSANNA-GINEVRA

Sull’asse del Sempione non sono in 
programma importanti interventi infra-
strutturali, dopo che nel 2007 è stato 
inaugurato il tunnel di base del Löts-
chberg, non sono quindi attesi rilevan-
ti riduzioni dei tempi di percorrenza.
Attualmente Milano è collegata con la 
Svizzera orientale con dei servizi Euro-
city cadenzati ma non regolari: si tratta 
di 4 collegamenti con Ginevra (di cui 
uno proveniente da Venezia) e 3 con 
Basilea, per un totale di soli 7 collega-
menti al giorno.
Il programma PROSSIF 2025 e il 
PROSSIF 2030 prevede che detti Eu-
rocity non aumentino la loro frequenza 
fino ad almeno 120 minuti ma che tutti 
vengano instradati verso Basilea. L’o-
rario di programma al 2025 prevede 
quindi solamente collegamenti Milano 
- Basilea e nessun collegamento diret-
to tra Milano e Ginevra, che rimarreb-
be comunque raggiungibile con cam-
bio a Briga.

Zurigo o Malpensa?

La figura sotto rappresenta i collega-
menti tra le principali città oggetto di 
analisi - Ginevra, Losanna, Locarno, 
Bellinzona e Lugano - e gli aeroporti 
di Zurigo e Malpensa, evidenziandone 
la tipologia, se diretto o con cambio 
ed il relativo tempo massimo di trasfe-
rimento. La figura evidenzia inoltre le 
catchment area dei due aeroporti, ba-
sate sulla più veloce accessibilità agli 
stessi dalle città oggetto di analisi. 
Come è ben evidente, le città di Gi-
nevra e Losanna ricadranno sta-
bilmente nella catchment area 
dell’aeroporto di Zurigo in quanto 
disporranno di collegamenti ferroviari 
diretti con quest’ultimo che impiega-
no, rispettivamente, 52 e 54 minuti in 

Figura 2:
Tempi di percorrenza 

attesi al 2020

Figura 3:
Tempi massimi di 

trasferimento confronto tra 
ZHR e MXP

Qualità, frequenza e 
percorrenze dei servizi sono 

centrali nella definizione 
della potenziale catchment 

area degli aeroporti
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meno rispetto ai relativi collegamenti 
ferroviari con Malpensa, che peraltro 
impongono ben due cambi treno a 
Briga e a Gallarate.
Le città di Bellinzona, Lugano e 
Locarno ricadranno invece nella 
catchment area dell’aeroporto di 
Malpensa. Da Bellinzona non è di-
sponibile alcun collegamento diretto 
con nessuno dei due aeroporti: per 
Zurigo Aeroporto è necessario infatti 
cambiare a Zurigo Hb, per Malpensa è 
invece necessario cambiare a Lugano. 
Malpensa è però favorita su Zurigo per 
via dei tempi di percorrenza: il tempo 
massimo di trasferimento verso Mal-
pensa risulta infatti di ben 35 minuti 
inferiore rispetto a quello per Zurigo 
Aeroporto. Nonostante la frequenza 
doppia di collegamenti verso Zuri-
go, il tempo di percorrenza verso 
Malpensa sarà molto competitivo - 
soli 52 minuti - rispetto all’ora e 57 
minuti necessaria per raggiungere 
Zurigo Aeroporto. Da Lugano sarà 
invece disponibile un collegamento 
orario verso Malpensa ed il tem-
po massimo di trasferimento verso 
quest’ultimo aeroporto risulterà di 
ben 38 minuti inferiore rispetto a 
quello verso Zurigo, con l’ulteriore 
vantaggio di non richiedere alcun 
cambio treno. Infine, Locarno godrà 
di un collegamento orario diretto 
verso Malpensa con un tempo di 
percorrenza competitivo rispetto al 
collegamento verso Zurigo il quale 
richiederà inoltre ben due cambi a 
Bellinzona e Zurigo Hb.

Bellinzona e Lugano 
ricadono nella 

catchment area di 
Malpensa 

I tempi di percorrenza da 
Lugano saranno molto 

convenienti grazie anche ai 
collegamenti orari.

Anche da Locarno i tempi di 
percorrenza saranno migliori. 
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Tabella 4: 
MXP vs Torino Caselle e 

Genova

In questo caso il focus si propone di 
inquadrare la catchment area poten-
ziale dell’aeroporto di Torino Caselle e 
dell’aeroporto di Genova, in relazione 
alla potenziale espansione della catch-
ment area dell’aeroporto di Malpensa 
grazie a migliori collegamenti su ferro.
L’aeroporto di Torino Caselle assolve 
principalmente al soddisfacimento di 
mobilità aerea di breve e medio rag-
gio, non avendo nel suo network alcu-
na destinazione di lungo raggio. Si può 
quindi assumere che tutto il Piemonte 
ricada nella catchment area potenzia-
le dell’aeroporto di Malpensa, almeno 
per quanto concerne le destinazioni a 
medio e lungo raggio non servite da 
Torino Caselle. Per quanto concerne le 
destinazioni a breve e medio raggio, 
invece, è necessario fare un’analisi 
comparata. 
La tabella seguente indica le frequen-
ze settimanali dei collegamenti a bre-
ve e medio raggio dagli aeroporti di 
Malpensa e Torino Caselle.
I network a corto e medio raggio con-
tano 67 destinazioni da Malpensa e 34 
da Torino Caselle.
Delle 34 destinazioni del network di 
Torino Caselle, ben 29 sono servite an-
che da Malpensa, con frequenze quasi 
sempre abbondantemente superiori, 
mentre 5 (Iasi, Malta, Reggio Calabria, 
Trapani e Valencia) sono servite sola-
mente dall’aeroporto torinese e non 
da Malpensa.
Rilevante notare come ben 36 destina-
zioni siano servite solamente da Mal-
pensa, tra cui le più rilevanti sono Am-
burgo, Budapest, Colonia, Comiso, 
Copenaghen, Düsseldorf, Edimbur-
go, Helsinki, Lisbona, Lussemburgo, 
Marsiglia, Mosca, Porto, Praga, San 
Pietroburgo, Tolosa, Vienna e Zurigo. 
Tutti i passeggeri piemontesi con de-
stinazione finale una di queste città sa-
ranno molto probabilmente clienti di 
Malpensa.

È quindi possibile concludere che 
il Piemonte rientra nella catchment 
area di Malpensa per tutte le desti-
nazioni a lungo raggio e per quasi 
la metà delle destinazioni a corto e 
medio raggio. Tale conclusione ren-
de una più fondata ragione all’atti-
vazione di un collegamento ferrovia-
rio, tra il Piemonte e Malpensa. 

Anche l’offerta dell’aeroporto di Geno-
va è principalmente di breve e medio 
raggio, non avendo nel suo network 
destinazione di lungo raggio. Si può 
quindi assumere che tutto a la Liguria 
ricada nella catchment area potenzia-
le dell’aeroporto di Malpensa, almeno 
per quanto concerne le destinazioni 
a medio e lungo raggio non servite 
dall’aeroporto di Genova. Per quanto 
concerne le destinazioni a breve e me-
dio raggio, invece, è necessario fare 
un’analisi comparata. 
Nella tabella si evidenziano i network 
a lungo raggio che contano 67 desti-
nazioni da Malpensa e 14 da Genova.
Delle 14 destinazioni del network di 
Genova, 13 sono servite anche da 
Malpensa, con frequenze quasi sem-
pre abbondantemente superiori, men-
tre solo una (Trapani) è servite sola-
mente dall’aeroporto genovese e non 
da Malpensa.
Considerati i dati sopra esposti, è 
quindi possibile concludere che la 
Liguria rientra nella catchment area 
di Malpensa per tutte le destinazio-
ni a lungo raggio e per quasi tutte 
quelle a corto e medio raggio. Tale 
conclusione rende una più fondata 
ragione all’attivazione di un collega-
mento ferroviario, come sopra pro-
spettato.

Serv. Malpensa Torino Caselle Genova

Totale frequenze settimanali 
servite 978 352 138

Totale destinazioni servite 67 34 13

Destionazioni servite in esclusiva
(non servite da altro aeroporto) 36 5 1

CONOSCERE LA 
CATCHMENT AREA: 
MXP vs TORINO e GENOVA

La Liguria è un’area di 
influenza aeroportuale di 

Malpensa, sia per le 
destinazioni esclusive che per 

il potenziale delle 
connessioni ferroviarie

MXP e Caselle non 
sono concorrenti sulle 

destinazioni se non per 
alcune di medio/breve rag-
gio. Per le LP MXP è sicura-

mente ambito di riferimento 
del Piemonte, per cui appare 

centrale fornire un servizio 
ferroviario dedicato 
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CONOSCERE LE 
ESIGENZE OPERATIVE 
DELLA DOMANDA DI 
MALPENSA

È possibile descrivere Malpensa attra-
verso la caratterizzazione di alcuni suoi 
elementi distintivi, utili per individuare 
il modello di connettività ottimale.

Ampio network intercontinentale e 
potenziale catchment area relativa 
ai servizi a lungo raggio estesa.
Oltre al network europeo a breve e 
medio raggio, tipico di quasi tutti gli 
aeroporti dei capoluoghi regionali del 
Nord Italia, allo scalo di Malpensa fa 
capo anche un esteso network di ser-
vizi a lungo raggio, per un totale di 37 
destinazioni e 181 frequenze settima-
nali. Gli altri aeroporti più prossimi con 
un simile network a lungo raggio sono, 
a Nord, Zurigo e, a sud, Roma Fiumi-
cino. Solamente poche destinazioni a 
lungo raggio sono raggiunte anche da 
altri aeroporti del centro-Nord Italia 
(da Venezia: Dubai, Abu Dhabi e Doha 
più Philadelphia, New York, Atlanta e 
Montreal durante l’estate; da Bologna: 
Dubai, Zanzibar e Capo Verde).
La tipologia ed estensione del network 
dell’aeroporto è rilevante ai fini dell’a-
nalisi relativa alla connettività ferrovia-
ria in quanto indirettamente identifica 
la catchment area dell’aeroporto ed 
indirizza dunque verso tipologie di 
servizio ferroviario adeguate al rag-
giungimento efficace di differenti aree 
o estensioni geografiche.
Il fatto che Malpensa sia il secon-
do scalo per numero di passegge-
ri in Italia e l’unico aeroporto nel 
Nord Italia a cui fa capo un ampio 
network di destinazioni a lungo rag-
gio, fa conseguire che tutto il Nord 
Italia è potenziale catchment area 
di Malpensa per le destinazioni in-
tercontinentali. La trasformazione 
della domanda di trasporto a lungo 
raggio da parte di passeggeri origi-
nati dal Nord Italia da potenziale ad 
attuale per Malpensa si gioca sulla 
competitività dei collegamenti terre-
stri verso Malpensa nei confronti dei 
collegamenti aerei di breve raggio dai 
vari aeroporti del Nord Italia verso gli 
altri hub europei concorrenti. Nel per-
seguimento dell’obiettivo di evitare 
che i passeggeri del Nord Italia volino 
verso destinazioni a lungo raggio tra-
mite altri hub europei, risulta quindi 

cruciale disporre di efficaci collega-
menti ferroviari a lunga percorrenza 
tra Malpensa e le principali città del 
Nord Italia.

Relativamente limitato network a 
breve e medio raggio.
Il network a breve e medio raggio di 
Malpensa appare limitato sia in termi-
ni di destinazioni che di frequenze se 
comparato con aeroporti localizzati in 
aree simili in termini di popolazione e 
produzione. Tale limitazione è dovuta 
essenzialmente alla presenza di altri 
aeroporti concorrenti (Milano Linate, 
Orio al Serio, Torino) che restringono 
la altrimenti molto ampia catchment 
area relativa ai servizi a breve e medio 
raggio di Malpensa.
Date le caratteristiche del mercato, 
che vede la presenza di altri due aero-
porti in prossimità di Milano nonché di 
quello di Torino Caselle, tutti a presi-
dio di zone caratterizzate sia da un PIL 
pro capite oltre la media italiana sia da 
alta densità di popolazione e tutti do-
tati di un discreto network a breve e 
medio raggio, pare appropriato asse-
gnare minore priorità a collegamenti 
regionali ed interregionali, almeno per 
quanto concerne il soddisfacimento 
della domanda di trasporto originata 
dall’area circostante e diretta a mete a 
breve e medio raggio.

Relativamente grande distanza dal-
la città di riferimento.
Malpensa dista ben 50 Km dal centro 
di Milano. Tutti gli altri principali aero-
porti europei distano in media dai 10 
ai 20 Km dal centro della relativa città 
di riferimento, con le rare eccezioni di 
Monaco (38 Km), Oslo (50 Km) e Roma 
Fiumicino (32 Km).
Questa distanza tra Milano e Mal-
pensa fa sicuramente propendere, 
per quanto concerne la domanda di 
trasporto dalla città all’aeroporto, 
per servizi Express che, viaggiando 
ad alta velocità, possano ridurre al 
minimo il tempo di percorrenza.
L’unico caso in Europa che vede un 
alto successo del trasporto ferroviario 
verso un un aeroporto localizzato a cir-
ca 50 Km dalla città è quello di Oslo, 
dove è operativo un servizio Express 
ad alta velocità (fino a 210 Km/h, in 
aumento fino a 250 Km/h) ed alta fre-
quenza (un collegamento ogni 10 mi-
nuti con tempo di percorrenza dai 19 
ai 22 minuti) in grado di contenere il 
TMT a 32’.

MXP aeroporto di riferimento 
per tutto il Nord Italia per le 

destinazioni intercontinentali, 
è quindi cruciale disporre di 
collegamenti ferroviari di LP 

verso Malpensa

MXP network di lungo 
raggio unico nel nord Italia 

L’ampia distanza tra MXP e 
Milano può essere un limite. 

Ma allo stesso tempo questo 
limite può essere superato 

con la pianificazione di servizi 
ferroviari dedicati ed express.
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Tabella 5:
Concessioni ferroviarie e 

caratteristiche

Raccordo ferroviario aeroportuale 
afferente a linee regionali.
L’attuale raccordo aeroportuale afferi-
sce alla linea regionale Saronno - No-
vara gestita da FERROVIENORD su cui 
viene esercito, oltre ai servizi aeropor-
tuali, un unico servizio regionale a fre-
quenza oraria o semioraria (in punta). Il 
distacco del raccordo ferroviario dalla 
linea Saronno - Novara, avviene poi 
relativamente lontano dall’aeroporto.
L’altra linea relativamente vicina all’a-
eroporto è la Milano - Rho - Gallarate 
gestita da RFI, rientrante nel network 
di linee fondamentali ma utilizzata in 
prevalenza per traffico regionale (linee 
S5, R Milano - Varese e R Milano - Do-
modossola), nonostante vi sia anche 
un discreto traffico merci e alcuni ser-
vizi a lunga percorrenza internazionali 
(EC Milano - Ginevra / Berna).
La linea ferroviaria fondamentale a 
lunga percorrenza (anche AV) più vi-
cina a Malpensa risulta invece essere 
la Milano - Torino, che corre a 17 Km 
dall’aeroporto (distanza in linea d’a-
ria) ma che potrebbe essere connessa 
all’aeroporto solamente tramite la già 
citata linea Saronno - Novara con un 
percorso non propriamente diretto.

Nella tabella si evidenzia come non 
esiste un’unica tipologia di connetti-
vità ferroviaria capace di soddisfare 
le esigenze derivanti dalle moltepli-
ci caratteristiche dell’aeroporto di 
Malpensa. 

Servizio S LP EX

Network L-R X

Network BM - R X

Distanza da 
Milano X

Tipologia linea
ferroviaria X

Il raccordo ferroviario 
esistente afferisce a linee 

differenti. La forte 
differenzazione del network  

aereo implica una 
differenziazione dei servizi 

ferroviari tra 
Suburbani, 

Lunga Percorrenza ed 
Express

Vanno pianificati servizi 
adeguati alle esigenze 

della potenziale domanda di 
Malpensa
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L’ANALISI DELL’OROLOGIO 
DI MALPENSA

Prima di osservare come poter valoriz-
zare l’accessibilità ferroviaria con una 
pianificazione dei servizi di connessio-
ne con l’aeroporto di Malpensa, appa-
re interessante analizzare in dettaglio 
le caratteristiche degli orari dei voli di 
lungo raggio. Questo in funzione di 
garantire che alcuni servizi ferroviari 
possano essere economicamente so-
stenibili se programmati in maniera 
coerente con l’orologio di Malpensa. 

Si tratta,in prima istanza, dei collega-
menti a lunga percorrenza, come ad 
esempio il prospettato servizio ad alta 
velocità Torino - Malpensa, attivabile 
a seguito dell’intervento infrastruttu-
rale dell’interconnessione di Novara 
Est tra linea AV Torino - Milano e linea 
FN Novara - Malpensa. Altri esempi 
possono riscontrarsi nelle ipotesi di 
collegamento EC Milano - Domodos-
sola - Briga - Ginevra / Berna deviati 
per Malpensa o nei prolungamenti su 
Malpensa di servizi AV con destinazio-
ne originaria Milano Centrale.
Nei casi in cui si voglia comunque 
garantire un collegamento diretto tra 
determinate zone e Malpensa ma la 
domanda non sia sufficiente a rende-
re sostenibile un servizio completo e 
cadenzato, bisogna analizzare la do-
manda ed organizzare i collegamenti 
“spot” negli orari migliori da un punto 
di vista del load factor potenziale.

Dal momento, infatti, che si tratta di 
collegamenti con territori relativamen-
te lontani da Malpensa, si presume che 
la domanda potenzialmente interessa-
ta ai servizi in analisi sia debba recare 
a Malpensa per intraprendere voli a 
lungo raggio. Nel caso di voli a breve 
o medio raggio, infatti, utilizzerebbero 

gli aeroporti regionali più prossimi alla 
loro residenza (ad esempio, Torino Ca-
selle, Bologna e Genova).

Lo schema sotto illustra graficamente 
i voli in arrivo e in partenza da Mal-
pensa. Come è possibile notare, in 
alcuni orari la concentrazione di voli 
è molto maggiore. Da ciò è possibile 
partire per programmare al meglio gli 
orari dei collegamenti ferroviari che 
dovranno andare ad alimentare i voli 
evidenziati. Un motivo di insuccesso 
dell’esperimento tentato negli anni 
passati di prolungamento su Mal-
pensa dei servizi Frecciarossa da 
Roma, Firenze, Bologna e Milano è 
stato proprio dovuto alla non coe-
renza degli orari del servizio con la 
potenziale domanda di spostamen-
ti da e per l’aeroporto. Assumendo 
che i passeggeri vogliano essere in 
aeroporto almeno 2 ore prima della 
partenza del loro volo intercontinen-
tale la massima efficienza si avrebbe 
programmando tre collegamenti con i 
seguenti orari:
• arrivo a Malpensa alle ore 8:00, 

così da poter alimentare i 14 voli 
in partenza dalle 10:00 alle 11:15;

• arrivo a Malpensa alle ore 12:00, 
così da poter alimentare i 5 voli in 
partenza dalle 14:05 alle 15:25;

• arrivo a Malpensa alle ore 19:00, 
così da poter alimentare gli 8 voli 
in partenza dalle 21:00 alle 22:20.

Per quanto riguarda le partenze, inve-
ce, assumendo che i passeggeri siano 
pronti a ripartire dall’aeroporto circa 
45 minuti dopo l’arrivo del loro volo 
intercontinentale, la massima efficien-
za si avrebbe programmando tre col-
legamenti con i seguenti orari:
• partenza da Malpensa alle ore 

8:40, così da poter essere alimen-
tato dai 7 voli in arrivo dalle 6:50 
alle 7:55;

Figura 5:
L’orologio partenze e arrivi 
dei voli di lungo raggio di 

MXP

L’insuccesso delle 
sperimentazione delle linee 

AV verso Malpensa è dovuto 
ad una mancata coerenza 

con gli orari delle partenze di 
lungo raggio che tipicamente 

afferiscono a connessioni 
ferroviarie AV

Per portare l’AV a 
Malpensa bisogna pianificare 

i servizi ferroviari in maniera 
coordinata con le partenze 
e gli arrivi dei voli di Lungo 

Raggio
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• partenza da Malpensa alle ore 
10:00, così da poter essere ali-
mentato dai 10 voli in arrivo dalle 
8:05 alle 9:20;

• partenza da Malpensa alle ore 
20:45, così da poter essere ali-
mentato dai 6 voli in arrivo dalle 
18:55 alle 20:00.

In un’ottica di ottimizzazione dei traf-
fici di connettività aeroportuale sem-
brerebbe opportuno programmare 
gli slot dei collegamenti aerei a lun-
go raggio in modo più concentrato 
in tre fasce orarie della giornata. 

Altro tipo di valutazione sempre 
sull’orario di Malpensa si può fare di 
linee suburbane o regionali che po-
trebbero afferire all’aeroporto. 
Tali linee sono spesso tarate sulla do-
manda media giornaliera e sui relativi 
scostamenti orari, prevedono quindi 
maggiore capacità nelle ore mattutine 
verso il capoluogo attrattore di traffi-
co e, viceversa, nelle ore pomeridiane 
nella direzione opposta, così da poter 
rispondere in modo coerente alla do-
manda di spostamenti sistematici per 
lavoro e/o studio.
L’introduzione dei rigidi schemi dell’o-
rario cadenzato toglie però un grado 
di liberà al sistema, in termini di pos-
sibile adattamento agli scostamenti 
orari della domanda, che può quindi 
essere affrontato solamente aumen-
tando o riducendo la composizione 
dei treni, ma non la frequenza dei 
servizi. Da ciò ne deriva che se si riu-
scisse a fare in modo che un servizio 
rispondesse anche ad una tipologia di 
domanda caratterizzata da flussi com-
plementari ed inversi, l’efficienza pro-
duttiva del sistema ne beneficerebbe. 
È ad esempio il caso della domanda 
di trasporto aeroportuale. È infat-
ti possibile notare che la domanda 
di trasporto aeroportuale è spesso 
complementare ed inversa rispetto 
a quella del traffico locale, cosiddet-
to pendolare:
• nelle ore mattutine della cosiddet-

ta punta dei pendolari (dalle 6 alle 
9), quando si registra la massima 
domanda di spostamento dall’hin-
terland verso Milano, la domanda 
aeroportuale è inversa, in uscita 
da Milano e verso l’aeroporto, de-
terminata da coloro che si devono 
recare in aeroporto per prendere i 
primi voli del mattino;

• sul finire della punta dei pendo-
lari, comincia invece a crescere la 

domanda in uscita dall’aeroporto, 
determinata da coloro in arrivo 
con i primi voli del mattino;

• la domanda aeroportuale rima-
ne relativamente alta e costante 
in entrambe le direzioni per tutto 
il resto della mattinata e del po-
meriggio, orari in cui la domanda 
pendolare è relativamente inferio-
re;

• nelle ore pomeridiane della cosid-
detta punta dei pendolari (dalle 
17 alle 19), ovvero negli orari in cui 
si registra la massima domanda di 
spostamento da Milano verso i 
comuni dell’hinterland, la doman-
da aeroportuale è invece inversa, 
quindi in uscita da Malpensa e ver-
so Milano;

• nelle ore serali, quando residua 
una bassa domanda locale in 
uscita da Milano, la domanda ae-
roportuale è invece in uscita da 
Malpensa e diretta a Milano, de-
terminata dai passeggeri in arrivo 
con gli ultimi voli della sera;

• nei giorni di sabato e domenica, 
quando la domanda locale è più 
modesta, la domanda aeroportua-
le rimane invece a livelli relativa-
mente costanti;

• nei mesi di luglio e agosto i flussi 
da e per l’aeroporto raggiungono 
il picco, quando i flussi pendolari 
si riducono.

I due grafici seguenti mostrano la me-
dia dei flussi in entrata e in uscita da 
Malpensa nei giorni feriali da lunedì a 
venerdì di una settimana tipo .
Il primo grafico mostra come i flussi 
in entrata a Malpensa siano in cre-
scendo durante la mattina, quando 
la domanda locale ha direzione in-
versa, verso Milano, e si mantenga-
no su livelli relativamente contenuti 
nel pomeriggio, non aggravando la 
domanda locale in uscita da Milano.
Si notano poi due punte, una al mattino 
(dalle 5 alle 6), quando la domanda lo-
cale verso Milano è ancora molto con-
tenuta e l’organizzazione del servizio 
fa sì che la maggior parte dei convogli 
sia o vada verso i capilinea esterni, e 
una serale (dalle 19 alle 20), quando 
la domanda locale si è già assestata su 
livelli molto inferiori a quelli di punta. 
Il secondo grafico mostra come i flussi 
in uscita da Malpensa siano in crescen-
do durante la mattina, mentre costanti 
per tutto il resto della giornata. L’u-
nica criticità potrebbe essere riscon-
trata nella fascia oraria dalle 8 alle 9, 

Anche le linee suburbane 
vanno pianificate in maniera 

attenta in relazione alle fasce 
di punta e morbida che sono 
inverse tra i passeggeri aero-

portuali e i pendolari.

Pendolari e viaggiatori 
aeroportuali hanno esigenze 
e orari differenti sia nell’arco 

della giornata che in base 
alla stagionalità 

Programmare gli slot degli 
aerei lungo raggio in fasce 

orarie  per ottimizzare  e 
connessioni ferroviarie AV. 
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Figura 6:
Flussi medi in entrata e in 
uscita a MXP in un giorno 

feriale medio

quando una relativamente consistente 
domanda in uscita da Malpensa si po-
trebbe sommare all’ultima parte della 
fascia di punta della domanda locale 
verso Milano. Si nota inoltre una cre-
scita della domanda dalle 21 alle 24, in 
netta controtendenza con la domanda 
locale che si assesta su livelli molto 
contenuti.
I due grafici seguenti mostrano invece, 
per comparazione, i carichi dei treni 

della linea S5, rispondente attualmen-
te a pure esigenze pendolari e di spo-
stamenti non aeroportuali.
Il prolungamento all’aeroporto di 
una linea S o R, per la domanda lo-
cale, è una scelta produttivamente 
efficiente permettendo di riequili-
brare i flussi e sfruttare più efficien-
temente la capacità di servizio.

Figura 7:
Flussi pendolari in un giorno 
medio tratta Milano-Varese

Le curve di domanda dei 
pendolari e viaggiatori sono 

opposte. 
Questo permette di 

affermare che un 
prolungamento delle linee 

S potrebbe essere efficiente 
e permettere un riequilibrio 

dei flussi
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I MODELLI TEORICI DI 
CONNETTIVITA’ CALATI 
NELLA REALTA’ DI 
MALPENSA

Come evidenziato nelle conclusioni 
della seconda fase di progetto, non 
esiste un unico modello di connetti-
vità ottimale per qualsiasi aeropor-
to, bensì differenti modelli teorici 
di connettività che sono ottimali ri-
spetto alle diverse realtà in termini 
di tipologia e caratteristiche dell’ae-
roporto, tipologia di network aero-
portuale e tipologia delle linee affe-
renti all’aeroporto.

Tre sono le tipologie di servizi:
1. Servizi suburbani
2. Servizi Express
3. Servizi di lunga percorrenza.
Osserviamo ora le caratteristiche del-
le tre tipologie cercando calarle nella 
realtà operativa dell’aeroporto di Mal-
pensa. 

I servizi suburbani

I servizi suburbani si caratterizza-
no per l’alta capillarità e frequenza 
nonché per la capacità di servire una 
grande area metropolitana.
Nelle analisi è emerso come questa 
tipologia di servizio sia efficace per 
la connettività aeroportuale laddove 
l’aeroporto sia localizzato all’inter-
no dell’area di copertura del servizio 
suburbano, tipicamente avente raggio 
di 30 Km in linea d’aria dalla città di 
riferimento. La più semplice condizio-
ne di efficienza del servizio è invece 
raggiungibile nel caso in cui la stazio-
ne aeroportuale si trovi proprio su una 
linea servita da una linea S oppure se è 
possibile estendere di pochi chilome-
tri una linea S fino alla stazione aero-
portuale.
La condizione di efficacia non si realizza 
propriamente nel caso di Malpensa se 
considerata da un punto di vista teori-
co e con principale visione in relazione 
alla città di riferimento. L’aeroporto, 
infatti, è troppo distante da Milano ed 

un collegamento suburbano risulte-
rebbe avere un tempo di percorrenza 
troppo lungo e poco competitivo ri-
spetto ad altre modalità di trasporto 
o altri servizi. Se si considera però la 
catchment area di Malpensa, anche in 
relazione ai network di destinazioni dei 
vicini aeroporti concorrenti, nonché la 
densità di popolazione e il volume di 
produzione delle aree circondanti l’ae-
roporto, un servizio di tipo suburbano 
prolungato ed attestato a Malpensa 
potrebbe soddisfare efficacemente la 
domanda di trasporto verso l’aeropor-
to proveniente da tutti i centri da ap-
pena fuori Milano all’aeroporto stesso.
Un servizio suburbano, ovvero a re-
lativamente alta frequenza ed alta 
capillarità, che si tradurrebbe in un 
servizio con frequenza di 30 minuti 
e servizio in tutte le stazioni sulla li-
nea percorsa, sebbene non efficace 
nel collegamento di Malpensa con 
Milano, risulterebbe invece efficace 
per convogliare verso Malpensa tut-
ti i passeggeri provenienti dal qua-
drante territoriale a Nord-ovest di 
Milano (Bollate, Garbagnate, Saron-
no, Como, Rho, Legnano, Busto Arsi-
zio, Varese). Si tratta di domanda sia 
verso il network di destinazioni a lungo 
raggio, per ovvie ragioni di competi-
zione con altri aeroporti, che a breve 
e medio raggio, in quanto passeggeri 
originati da centri più vicini a Malpen-
sa rispetto a Linate o Orio al Serio.

CARATTERISTICHE Ferma in tutte le stazioni lungo la linea
Ha alte frequenze (almeno ogni 30’)
Sistema di linee centrato su una grande città, raggio 
di copertura di circa 30 Km

PUNTI DI FORZA Capillarità e possibilità di bilanciare i flussi 

PUNTI DI DEBOLEZA Bassa velocità, quindi alti tempi di percorrenza

I servizi express

I servizi Express si caratterizzano per 
il fatto di essere servizi dedicati aero-
portuali che connettono quasi esclu-
sivamente l’aeroporto con la relativa 
città di riferimento. Si tratta di servizi 
che mirano al minor tempo di percor-
renza possibile attraverso alte velocità 
ed assenza di fermate intermedie.
Nella parte conclusiva della secon-
da fase di progetto si è evidenziato 
come questa tipologia di servizio 
sia efficace per la connettività ae-
roportuale laddove l’aeroporto sia 

Tabella 6:
Caratteristiche, punti di 

forza e debolezza dei servizi 
suburbani

Servizi suburbani devo 
essere capillari e frequenti 

per servire una grande area 
metropolitana

Non essendoci un unico 
modello di connessione con 

un aeroporto, si possono 
individuare differenti modelli 

teorici rispetto alle diverse 
esigenze e caratteristiche 

dell’aeroporto.

I servizi suburbani 
permetterebbero di rendere 
più accessibile l’aeroporto di 
Malpensa a tutti i passeggeri 

provenienti dal quadrante 
territoriale del Nord-ovest di 

Milano e della Provincia di 
Monza
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localizzato relativamente lontano 
dalla città di riferimento. In queste 
situazioni, infatti, risulta cruciale ai fini 
della competitività del servizio che i 
treni possano viaggiare ad alte veloci-
tà e non debbano perdere tempo per 
soste in stazioni intermedie.
Oltre alla localizzazione dell’aeropor-
to, ai fini della valutazione dell’effica-
cia del servizio, bisogna considerare 
anche la tipologia di domanda di tra-
sporto verso l’aeroporto, con partico-
lare riferimento all’origine principale. I 
collegamenti Express, infatti, risul-
tano efficaci nella connettività aero-
portuale solamente per fronteggiare 
la domanda di trasporto tra l’aeropor-
to stesso e la relativa città di riferimen-
to in quanto tipicamente non hanno 
altre fermate intermedie. Benché 
Malpensa si trovi a circa 50 Km dalla 
città di Milano e vi sia quindi la neces-
sità che il collegamento tra i due poli 
sia il più rapido possibile, è possibile 
che la sola domanda di trasporto tra 
Milano e l’aeroporto non sia sufficien-
te per garantire l’efficienza del servizio 
nell’intero arco della giornata, a meno 
di far riferimento ad una domanda di 
LP con interscambio nella stazione di 
attestamento del servizio in centro cit-
tà. Da un lato la presenza di altri due 
aeroporti con network a breve e me-
dio raggio paragonabili e che fanno 
riferimento a Milano, principalmente 
Linate ma anche Orio al Serio, contri-
buiscono a ridurre i flussi da Milano a 
Malpensa. Dall’altro lato, la previsione 
del solo collegamento Express, non 
affiancato da alcun’altra tipologia di 
collegamento più capillare, potreb-
be far venir meno anche l’efficacia 
del sistema di trasporto verso l’ae-
roporto, tagliando fuori di fatto tut-
ta la domanda di trasporto originata 
dai centri tra Milano e Malpensa, 
che fa riferimento più a Malpensa che 
a Linate o Orio al Serio.
Un’ulteriore minaccia all’efficacia dei 
un collegamento Express Milano - 
Malpensa risiede nella tipologia di 
linee afferenti all’aeroporto. Una, la 
Milano Cadorna - Saronno - Busto, di 
tipo regionale, molto sfruttata e con 

limitazione di velocità a 120 Km/h per 
gran parte della tratta, l’altra, la Rho - 
Gallarate che, se pur con limiti di velo-
cità teorica superiori, vede limitazioni 
dovute all’alto traffico ed all’eterotar-
chicità dei servizi che vi si operano. Lo 
scenario attuale, quindi, impedisce 
l’istituzione di un servizio che sia 
veramente rapido e che possa quin-
di abbattere i tempi di percorrenza 
come invece è stato possibile fare 
nel caso di successo di Oslo. 

CARATTERISTICHE Assenza di fermate intermedie 
Alta velocità media
Servizio dedicato Città - Aeroporto 

PUNTI DI FORZA Riduce i tempi di percorrenza e facilita integrazione
Qualità

PUNTI DI DEBOLEZA Bassa capillarità e poco bilanciamento dei flussi

I servizi a lunga percorrenza

I servizi a lunga percorrenza si carat-
terizzano per la loro funzione di met-
tere in collegamento centri di medio 
- grandi dimensioni a distanze relativa-
mente elevate tra di essi. Tali servizi, 
dovendo minimizzare i tempi di per-
correnza su distanze lunghe, sono 
spesso svolti con materiale rotabile 
di elevata qualità e capace di veloci-
tà più alte rispetto a quelle tipiche 
dei servizi suburbani e regionali.
Lo studio ha evidenziato come questa 
tipologia di servizio sia efficace per 
la connettività aeroportuale laddove 
la catchment area dell’aeroporto sia 
molto estesa. In questa situazioni, in-
fatti, risulta cruciale disporre di efficaci 
collegamenti con tutti i principali cen-
tri da cui origina la domanda di tra-
sporto verso l’aeroporto. Nonostante 
non si tratti di servizi molto capillari, la 
velocità e l’organizzazione delle coin-
cidenze rimangono fattori collaterali 
di grande importanza ai fini della loro 
competitività.
Avendo Malpensa, unico aeroporto 
nel Nord Italia a disposizione uno svi-
luppato network di destinazioni a lun-
go raggio, i servizi ferroviari a lunga 
percorrenza assolverebbero al com-
pito di avvicinare all’aeroporto tutti 
i passeggeri del Centro - Nord Italia 
con destinazione mete del network a 
lungo raggio. Un efficiente sistema 
di collegamenti ferroviari a lunga 
percorrenza consentirebbe quindi 
a Malpensa di guadagnare compe-
titività nei confronti di altri hub eu-

Tabella 7:
Caratteristiche, punti di 

forza e debolezza dei servizi 
express

Servizi express fodamentali 
per connettere al città di 
riferimento e l’aeroporto 
quando questo è molto 
lontano per facilitare le 

potenziali integrazioni con i 
servizi AV

Servizi express sono efficaci 
perché sono diretti (senza 

fermate) e frequenti

I servizi express devono esse-
re pianificato in maniera 

affiancata con altri servizi più 
capillari per evitare di non 

servire potenziale domanda 

I colli di bottiglia 
infrastrutturali vanno superati 

per non limitare l’efficacia 
del collegamento express 

Milano-Malpensa che deve 
necessariamente essere 

veloce
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ropei attraverso i quali i passeggeri 
del centro - Nord Italia potrebbero 
decidere in alternativa di volare con 
origine l’aeroporto regionale più vi-
cino ad essi.
La relativamente grande distanza tra 
Milano e Malpensa potrebbe non es-
sere un problema per i servizi a lun-
ga percorrenza in quanto usualmente 
operati con materiale rotabile capa-
ce di velocità superiore a quelle tipi-
che dei servizi regionali e suburbani 
e quindi in grado di ridurre i tempi di 
percorrenza. Una limitazione potreb-
be, d’altro canto, provenire dal lato 
infrastrutturale: la condizione delle 
attuali linee ferroviarie afferenti a Mal-
pensa non consentono, infatti, servizi 
ad una velocità superiore a quella ti-
pica dei servizi regionali sia per limiti 
fisici dell’infrastruttura ferroviaria che 
per limiti di capacità e dovuti al coor-
dinamento con gli altri servizi.

CARATTERISTICHE Connessione con centri di medio-grandi dimensioni 
a grande distanza
Alta velocità media
Spesso, servizi a mercato

PUNTI DI FORZA Serve la catchment area del network a lungo raggio 
(centro - Nord Italia)
Riduce i tempi di percorrenza
Qualità

PUNTI DI DEBOLEZA Bassa capillarità
Limitazioni infrastrutturali potrebbero ridurne la 
rapidità

Tabella 8:
Caratteristiche, punti di forza 

e debolezza dei servizi a 
lunga percorrenza

I servizi a lunga percorrenza 
vanno nella direzione di con-
nettere centri medio-grandi 

tra di loro

Le esclusive destinazioni di 
lungo raggio presenti nel 

network di MXP implicano 
che questo è l’aeroporto di 

riferimento del nord e centro 
italia.

Compito dei servizi di LP è 
quello di avvicinare i 

viaggiatori più lontani e 
hanno quindi il potenziale 
di rendere l’aeroporto più 

competitivo

Anche in questo caso le 
presenti limitazioni 

infrastrutturali vanno 
superate
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4. 
Identificazione e caratterizzazione dei 
servizi ferroviaria attivabili a 
Malpensa nel medio-lungo periodo 
 

In questa fase verranno valorizzati i ri-
sultati emersi dalle precedenti analisi, 
in modo da poter identificare e carat-
terizzare i servizi ferroviari attivabili da 
e verso Malpensa sulle diverse direttri-
ci ed a servizio delle diverse zone della 
catchment area dell’aeroporto.
Vengono cosi analizzate tutte le li-
nee attivabili a servizio della catch-
ment area locale, quelli a servizio 
della città di riferimento dello scalo 
aeroportuale, ovvero Milano, quindi 
quelli a servizio del Piemonte e, infi-
ne, quelli atti a servire tutto il Nord 
Italia, considerato la catchment area 
di Malpensa per quanto concerne le 
destinazioni a lungo raggio.
Le analisi e le valutazioni tengono con-
to di due principali orizzonti temporali 
di programmazione, basati sull’attiva-
zione di diversi interventi infrastruttu-
rali: l’orizzonte 2018, successivo all’at-
tivazione del collegamento Arcisate 
- Stabio e al completamento di alcuni 
interventi marginali sul sistema di se-
gnalamento nel nodo di Novara, l’oriz-
zonte 2025, successivo all’attivazione 
del potenziamento della linea ferrovia-
ria Rho - Gallarate e del nuovo colle-
gamento Malpensa T2 - Gallarate.
Il capitolo è basato sulle conside-
razioni di natura infrastrutturale, 
organizzativa e tecnica emerse nei 
precedenti tre capitoli che hanno 
permesso anche di verificare la co-
erenza con le politiche di Regione 
Lombardia indicate nel Programma 
Regionale Mobilità e Trasporti e con 
gli accordi transfrontalieri fra Regio-
ne Lombardia e Canton Ticino. 
Come emergerà meglio dall’analisi, le 
soluzioni di accessibilità ferroviaria 
a Malpensa sono molteplici, come 

molteplici sono le catchment area di 
Malpensa, che evidenziano caratte-
ristiche e necessità di connettività 
differenti. 
Non è quindi ipotizzabile un unico 
modello di connettività, ma più pro-
priamente un insieme di linee che, se 
messe a sistema tra di loro possano 
accrescere l’accessibilità a Malpensa.
Tutte le ipotesi di linea proposte an-
dranno quindi analizzate sia indivi-
dualmente sia in aggregato. 
L’analisi individuale dovrà tenere 
in considerazione, tra l’altro, l’area 
servita, il relativo bacino di utenza 
attuale e potenziale legato sia alla 
popolazione residente che all’uten-
za attratta dalle attività economiche 
residenti, le caratteristiche proprie 
della domanda espressa e, non da 
ultimo, l’efficacia e l’efficienza, ov-
vero la sostenibilità economica del 
servizio, su cui alcune analisi sono 
già state presentate. In aggregato, 
andrà poi ipotizzato un sistema di con-
nettività composto da varie linee che 
sia in grado di servire in modo effica-
ce, quindi senza sovrapposizioni, tutte 
le aree, ma che sia al tempo stesso 
economicamente sostenibile. Atten-
zione dovrà essere posta anche alla 
compatibilità tra linee e, soprattutto, 
alla transizione tra il sistema di connet-
tività attuale e quello di progetto che, 
in alcuni casi, richiede alcune precon-
dizioni in termini sia di attivazione di 
interventi infrastrutturali, sia di riorga-
nizzazione operativa di i servizi.
La successiva e conclusiva fase pro-
gettuale cercherà di gerarchizzare le 
proposte individuate e di combinarle 
per realizzare una rete efficace ed effi-
ciente di servizi da e verso Malpensa.

Analisi di tutte le linee 
attivabili e osservando la 

relazione diretta con le catch-
ment area di riferimento

Ci sono più soluzioni possibili 
per connettere Malpensa 

differenziate per catchment 
area di riferimento

L’analisi dei servizi deve 
tenere conto di differenti 

aspetti, tutti volti a criteri di 
razionalità e coerenza

I servizi ferroviari attuabili
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CONNETTERE LA 
CATCHMENT AREA 
LOCALE

Si è visto nella parte precedente 
come la catchment area di Malpensa 
sia relativamente locale, per quanto 
concerne il network a breve e medio 
raggio, soffrendo la concorrenza degli 
altri due scali milanesi di Linate e Orio 
al Serio. Risulta quindi indispensabile 
disporre di servizi di tipo, appunto, 
locale in grado di servire al meglio la 
catchment area di riferimento.
Un servizio ferroviario che metterà in 
connessione Malpensa con la parte a 
Nord della sua catchment area locale 
è già programmato dalle autorità Ita-
liane e Svizzere e sarà implementato 
con orizzonte 2018-2020, non appena 
verranno attivati gli interventi infra-
strutturali in corso sulla tratta Arcisate 
- Stabio e del traforo del Ceneri. 
Si tratta del collegamento con fre-
quenza oraria RE50 Locarno - Lugano 
- Mendrisio - Varese - Malpensa che 
verrà operato da Tilo.
In aggiunta a questo, la programma-
zione Italiana e Svizzera prevede l’i-
stituzione della linea S40 Albate-Ca-
merlata - Como - Mendrisio - Varese 
- Gallarate, che potrebbe essere facil-
mente prolungata da Gallarate a Mal-
pensa.
A servizio dell’area a sud dell’aeropor-
to, sono invece implementabili le due 
soluzioni prospettate nel capitolo pre-
cedente:
• modifica del percorso della linea 

S5 con attestamento a Malpensa 
anziché a Varese;

• prolungamento linea S9 da Sa-
ronno a Malpensa.

Tutte le soluzioni proposte avverreb-
bero prolungando, di fatto, delle linee 
già esistenti in modo tale da massimiz-
zare l’efficacia e l’efficienza del servi-
zio. Come visto nei casi di Ginevra e 
Monaco infatti, in presenza di una linea 
già operativa con capolinea a poca di-
stanza dall’aeroporto, il prolungamen-
to di essa e la sua attestazione presso 
la stazione aeroportuale risulta spesso 
una soluzione efficiente. Infatti, il co-
sto incrementale dovuto alla maggio-
re produzione di servizio tra il vecchio 
capolinea e l’aeroporto è solitamente 
più che compensato dall’aumento di 
attrattività del servizio dovuto alla pre-
senza della stazione aeroportuale sulla 
linea.

Per tutte le soluzioni proposte sono 
possibili due scelte relative al modello 
di tariffazione. La prima prevede l’ap-
plicazione della tariffazione ordinaria, 
quindi la tariffa TUR Lombardia per i 
collegamenti tra l’aeroporto e le de-
stinazioni nazionali e quanto previsto 
dagli accordi Lombardia - Ticino per i 
collegamenti tra l’aeroporto e le de-
stinazioni in territorio elvetico. Tale 
soluzione è quella più comunemente 
utilizzata nel caso di servizio di una li-
nea suburbana anche presso una sta-
zione aeroportuale, come si è visto nei 
casi di Zurigo, Francoforte, Monaco e 
Vienna analizzati nella seconda fase 
di progetto. Trovandosi però, negli 
scenari in analisi, le due stazioni aero-
portuali di Malpensa T1 e Malpensa 
T2 ad una estremità di una linea, sa-
rebbe possibile anche una differente 
modalità di tariffazione, simile a quella 
attualmente applicata al servizio Mal-
pensa Express. Sarebbe infatti possi-
bile applicare una tariffa più elevata 
ai soli titoli di viaggio con origine o 
destinazione una delle due stazionei 
aeroportuali. Ciò potrebbe aiutare a 
recuperare interamente i costi margi-
nali derivanti dal prolungamento della 
linea dal vecchio capolinea a Malpen-
sa. Di converso, un’analisi di sensitivi-
tà della domanda al prezzo sarà più 
che necessaria in un contesto in cui la 
competizione con la modalità strada-
le risulta molto alta, soprattutto per i 
viaggi da e per le località servite dalla 
linea più prossime all’aeroporto (Ca-
stellanza, Busto Arsizio, Ferno o Gal-
larate).

La potenziale concorrenza 
di MXP con Linate e Orio al 
Serio sulle tratte a medio e 

lungo raggio può essere 
superata grazie ad una 

migliore 
connessione ferroviaria 

dedicata alle catchment area 
locale

RE50 connessione prevista a 
seguito dell’avvio della tratta 

Arcisate-Stabio

S40 una linea locale 
transfrontaliera che potrebbe 

essere prolungata a MXP

Le proposte  puntano a 
massimizzare l’efficienza 

e l’efficacia dei servizi con 
prolungamenti
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Figura 1: 
La  linea S40 e 

la linea S50/RE50

Con l’attivazione della nuova linea fer-
roviaria Arcisate - Stabio, prevista per 
l’inizio del 2018, sarà possibile connet-
tere Malpensa con Varese, Como ed il 
Canton Ticino. Tre sono i servizi possi-
bili ed allo studio:
• S40 | Linea S Como - Mendrisio 

- Varese - Gallarate - Malpensa;
• S50 | Linea S Bellinzona - Men-

drisio - Varese - Gallarate - Mal-
pensa;

• RE50 | Linea Regio Express (ve-
loce) Locarno - Mendrisio - Vare-
se - Gallarate - Malpensa.

Nei documenti di programmazione 
elvetici (Piano dei servizi Tilo, aggior-
namento 2013 e PROSSIF 2025, ag-
giornamento 2015) è prevista l’istitu-
zione della linea S40 con il percorso 
Como - Mendrisio - Varese, della linea 
S50 Bellinzona - Mendrisio - Varese e 
della linea RE50 Locarno - Mendrisio 
- Varese - Malpensa. I documenti ita-
liani (PRMT), riprendendo le previsioni 
elvetiche e integrandole in un proget-
to di revisione delle linee regionali e 
suburbane lombarde, prevedono l’ul-
teriore prolungamento della linea S40 
fino a Gallarate e della linea S50 fino a 
Malpensa, senza considerare, almeno 

in prima ipotesi, l’ulteriore linea RE50.
Tutte e tre le linee, come sopra de-
scritte, sono potenzialmente utili per 
la connettività di Malpensa a Varese 
ed a parte della sua catchment area a 
nord, con però alcune distinzioni.
Le linee S50 e RE50 servirebbero in 
modo diretto e senza cambi la mag-
gior parte del Canton Ticino, la pri-
ma in modo capillare ma più lento, 
la seconda in modo meno capillare 
ma più rapido.
La linea S40, ove prolungata a Gal-
larate e Malpensa, connetterebbe 
invece in modo diretto Como e con 
un cambio la maggior parte del Can-
ton Ticino, a nord di Mendrisio. Tale 
prolungamento sarebbe ulteriormen-
te funzionale al servizio delle stazioni 
tra Varese e Gallarate, segnatamente 
Gazzada, Castronno, Albizzate e Ca-
varia, in uno scenario in cui la S5 do-
vesse venire ricondotta all’ambito più 
propriamente suburbano milanese e 
quindi attestata a Gallarate. In uno 
scenario di riorganizzazione della linea 
S5 è quindi utile valutare il prolunga-
mento della linea S40 (o S50) a Gal-
larate. Il prolungamento avverrebbe, 
al fine di evitare il cambio banco nella 
stazione di Gallarate, proseguendo 
oltre Gallarate e servendo le stazioni 
di Busto Arsizio RFI, Busto Arsizio FN, 
Ferno, Malpensa T1, quindi attestan-

S40, S50, RE50 | Canton 
Ticino / Como - Varese - 
Gallarate - Malpensa

Arcisate-Stabio tratta che 
permette l’attivazione della 

linea S40 e delle linee S50 
ed RE50

I servizi ferroviari previsti 
dagli accordi sia del Canton 

Ticino che della Regione 
Lombardia

Va verificata la capacità 
operativa sulla linea tra 

Gallarate e Busto Arsizio e la 
coerenza con le previsioni del 

raccordo X 
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Tabella 1:
Punti di forza e debolezza 

della linea S40

dosi a Malpensa T2. In uno scenario 
in cui dovesse venir realizzato anche il 
collegamento “T2 - Cavaria” (come da 
iniziale progetto RFI) sulla linea Galla-
rate - Varese, risulterebbe invece più 
veloce instradare la linea verso tale 
infrastruttura prevendendo quindi fer-
mate di Malpensa T2 e attestamento a 
Malpensa T1, saltando però in questo 
modo la fermata di Gallarate, nodo di 
interscambio per molteplici direttrici.
La realizzabilità del progetto è da veri-
ficare coerentemente con la capaci-
tà sulla tratta critica Gallarate - Bu-
sto Arsizio RFI che, allo stato attuale 
e senza la realizzazione degli inter-
venti di potenziamento infrastrut-
turale sulla tratta Rho - Gallarate, 
non lascia molti margini di capacità 
per ulteriori servizi. Ulteriore punto 
critico che potrebbe inficiare la realiz-
zabilità è il raccordo X che, essendo a 
raso, obbligherà il servizio con direzio-
ne Malpensa ad effettuare due tagli di 
binari.
La figura precedente schematizza le 
alternative di connettività, con la linea 
S40, in colore verde acqua, da Alba-
te a Gallarate, prolungata ed attesta-
ta su Malpensa T2 via Busto Arsizio e 
Malpensa T1 nonché, in marrone, la 
linea S50 (o RE50, che nella parte sud 
avrebbe lo stesso percorso). La figura 
visualizza, inoltre, l’attestamento della 
linea S5 a Gallarate.
Il percorso della linea S40 in ipote-
si verrebbe quindi a coincidere con 
quello attualmente previsto dal PRMT, 
con l’ulteriore prosecuzione oltre 
Gallarate, per Malpensa T2, passan-
do per Busto Arsizio RFI, (raccordo 
X,) Busto Arsizio FN, Ferno e Mal-
pensa T1 e Malpensa T2
Il percorso della linea S50 in ipote-
si verrebbe quindi a coincidere con 
quello attualmente previsto dal PRMT 
e dai piani dei servizi Tilo, ovvero Bel-

linzona - Mendrisio - Varese - Galla-
rate - Busto Arsizio RFI, (raccordo 
X,) Busto Arsizio FN, Ferno e Mal-
pensa T1 e Malpensa T2.
Le frequenze sarebbero quelle tipi-
che di un servizio suburbano, quindi 
con un treno ogni 30 minuti, orario 
cadenzato e copertura del servizio 
di 18 - 19 ore. Un’ipotesi ridotta di 
medio-lungo periodo, tenuto conto 
della frequenza oraria del collegamen-
to RE50, quando questo dovesse es-
sere istituito, potrebbe prevedere un 
treno all’ora attestato a Gallarate ed 
un treno all’ora prolungato su Malpen-
sa, in modo tale da consentire almeno 
un collegamento ogni 30’ tra Malpen-
sa e Busto Arsizio RFI, Gallarate, Va-
rese e Mendrisio, frutto della combi-
nazione dei servizi a frequenza oraria 
S40/S50 e RE50.
Anche il materiale rotabile da impie-
gare sarebbe da individuare nelle 
tipologie più consone ad un servizio 
di tipo suburbano in area non den-
samente popolata, quindi di tipo Co-
radia o Flirt. Allo stato sono in corso 
di consegna dei convogli Stadler Flirt 
politensione appositamente acquistati 
per i servizi sulle linee transfrontaliere 
tra Canton Ticino e Lombardia, che 
potrebbero essere utilizzati per opera-
re il collegamento in analisi. 
Il regime di mercato di operatività 
di detto servizio rimarrebbe quello 
dell’asservimento agli obblighi di 
servizio pubblico con relativa re-
golazione attraverso contratto di 
servizio pubblico, eventualmente da 
assegnare attraverso procedura com-
petitiva. Dal lato Italiano, trattandosi 
di nuovo collegamento, ogni possibi-
lità relativa alla modalità di assegna-
zione del relativo contratto di servizio 
è possibile, come anche previsto dal 
CdS in essere tra Trenord e Regione 
Lombardia. Trattandosi però di colle-

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Capillarità Per essere implementata richiede l’attivazione delle 
opere infrastrutturali Arcisate - Stabio e Rho - Gallarate, 
nella fase di potenziamento della tratta Gallarate - Bu-
sto Arsizio RFI che ne aumenti la capacità. Da verificare 
anche le eventuali criticità nell’utilizzo del raccordo X. 

Servizio della catchment area di Malpensa sia per i voli 
a breve e medio raggio che per quelli a lungo raggio

Per essere implementata richiede decisioni da parte di 
Regione Lombardia in merito alla ristrutturazione dei 
servizi sull’asse Milano-Gallarate-Varese, che prevedano, 
l’istituzione della linea S40 fino a Gallarate e quindi a 
Malpensa, l’attestamento della S5 a Gallarate e il poten-
ziamento della linea RE5 Milano - Varese - Porto Ceresio

Attivazione di nuove relazioni tra Malpensa e la sua 
catchment area più prossima che allo stato attuale 
dispone solamente dei mezzi su gomma per raggiunge-
re l’aeroporto.

Un percorso che 
conneterebbe  ogni 30 

minuti con orario cadenzato 
e copertura di 18-19 ore

Percorsi e linee previste 
nel PRMT della Regione 

Lombardia

Materiale rotabile tipico dei 
servizi suburbani

Regime di mercato con 
contratto di servizio da 

coordinare trattandosi di 
tratta internazionale
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gamento internazionale, sarà neces-
sario coordinare il regime di mercato 
con quanto previsto dalla normativa 
svizzera e dagli accordi bilaterali che, 
per ora, prevedono una preferenza 
per l’affidamento alla società Tilo, a 
suo tempo appositamente costituita 
per operare tali tipologie di collega-
menti.
Si prevede che la linea possa avere un 
orizzonte di attivazione al 2018, una 
volta attivata l’infrastruttura Arci-
sate - Stabio e previa verifica della 
disponibilità di tracce sulla tratta 
Gallarate - Busto Arsizio.

La linea mostra un bacino d’uten-
za potenziale per quanto concerne 
i collegamenti verso Malpensa di 
554.000 persone. Nonostante tale 
cifra risulti rilevante, va notato come 
il bacino di utenza incrementale 
apportato dalla linea S40 rispetto a 
quella già servita dalla linea RE50 è di 
soli 191.000 persone. Tale dato do-
vrebbe essere preso in attenta analisi 
nell’ambito di una scelta comparativa 
che veda due ipotesi concorrenti con-
sistenti, da un lato, nell’aumentare la 
frequenza della linea RE50 e, dall’al-
tro, il prolungamento della linea S40 
da Gallarate a Malpensa, come qui 
prospettato. 
L’obiettivo del servizio è servire al 
meglio la catchment area locale di 
Malpensa, nella fattispecie quella a 
Nord dell’aeroporto. Tali passeggeri, 
infatti, sia per le destinazioni a lungo 
raggio, per le quali sono disponibi-
li voli esclusivamente da Malpensa, 
ma anche per le destinazioni a breve 
e medio raggio, servite anche dagli 
altri aeroporti lombardi o svizzeri, tro-
verebbero sicuramente più comodo e 
veloce raggiungere Malpensa piutto-
sto che Linate, Orio al Serio o Zurigo.
Tutto questo considerato, l’ipotesi di 
servizio risponde pienamente all’o-
biettivo dichiarato di servire la catch-
ment area locale e risulta quindi una 
soluzione efficace.
La precedente tabella riassume, infine, 
i punti di forza ed i punti di debolezza 
della proposta.

Orizzonte di attivazione 2018

Bacino di utenza potenziale 
di 554.000 persone

Ipotesi che risponde 
all’obiettivo di offrire 

servizi con la domanda 
locale del Canton Ticino e 
rappresenta una soluzione 

efficace
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Figura 2:
La linea S5

La linea S5, parte del network subur-
bano milanese, copre attualmente 
la tratta Treviglio - Pioltello - Milano 
Passante - Rho - Gallarate - Varese. Si 
tratta di una linea S molto lunga, oltre 
i normali canoni, molto frequentata e 
con evidenti limiti di capacità.
I canoni di progettazione di un efficace 
sistema di trasporto ferroviario, date la 
domanda, la conformazione territoria-
le ed il percorso della linea, prevedreb-
bero l’istituzione di due servizi distinti 
sulla direttrice Milano - Varese: una li-
nea Suburbana facente servizio in tut-
te le stazioni fino a Gallarate ed un’al-
tra linea che serva le stazioni a Nord di 
Gallarate fino a Varese. L’attuale linea 
S5 cerca di adempiere contemporane-
amente ad entrambe le funzioni di tali 
due ipotetiche linee, ed infatti mostra 
tutti i suoi limiti in termini di frequenza 
e capacità. Tale soluzione, però, è at-
tualmente l’unica implementabile alla 
luce dei forti limiti dell’infrastruttura 
che, con solamente due binari tra Rho 
e Gallarate, non consente di istituire 
servizi aggiuntivi.
In un orizzonte di medio termine, in 
cui la linea ferroviaria Rho - Gallarate 
dovesse aumentare la propria capacità 
a seguito dell’almeno parziale raddop-

pio dei binari è ipotizzabile che venga 
implementato il modello prospettato 
dal PRMT con:
• il potenziamento della linea RE5 

Milano - Busto Arsizio RFI - Galla-
rate - Varese - Porto Ceresio;

• l’istituzione della linea S40 Como 
Albate - Mendrisio - Varese - Gal-
larate, come da paragrafo prece-
dente;

• la limitazione a Gallarate della li-
nea S5.

• le previsioni per le linee S40, S50 
ed RE50

È a questo punto che risulterebbe 
quindi efficiente il prolungamento del-
la linea S5 da Gallarate a MXP, passan-
do per la nuova infrastruttura T2-Gal-
larate, facendo servizio a Malpensa 
T2, attestandosi al T1.
La figura seguente schematizza l’ipo-
tesi di progetto sopra ipotizzata con 
la linea S5, in arancione, limitata da 
Varese a Gallarate, quindi prolunga-
ta a Malpensa Terminal 1, passando 
per Malpensa Terminal 2. 
Il percorso della linea S5 verrebbe 
quindi a coincidere con quello odier-
no tra il capolinea di Treviglio e la 
stazione di Gallarate, quindi la linea, 
anziché proseguire per Varese, prose-
guirebbe sul nuovo collegamento 
Malpensa T2 - Gallarate effettuando 
servizio presso la stazione di Mal-

S5 - Treviglio/Milano 
Passante/Malpensa

Attuale linea S5 molto lunga 
e molto frequentata

Possibilità di essere allungata 
fino a Malpensa se il 
progetto sulla linea 
Rho/Gallarate viene 

completato

Percorso identico tra 
Treviglio e Gallarate, e 

prolungamento verso MXP 
T2 e MXP T1. 

La tratta quindi non 
arriverebbe più a Varese.
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pensa Termina 2 e terminando quin-
di la corsa presso la stazione di Mal-
pensa Terminal 1.
Le frequenze sarebbero quelle tipi-
che di un servizio suburbano, quindi 
con un treno ogni 30 minuti, l’orario 
cadenzato e la copertura del servi-
zio di 18 - 19 ore. 
Attualmente il materiale impiegato 
sula linea S5 è di tipo TSR, in com-
posizione multipla fino a 8 carrozze, 
con elevata capacità e disposizione su 
due piani. In tutte le realtà europee 
in cui è presente una linea suburba-
na che effettua servizio aeroportuale 
non si riscontrano particolari esigenze 
del materiale rotabile. Minimali adat-
tamenti del materiale rotabile per i 
viaggiatori con O/D l’aeroporto, con 
appositi spazi per il trasporto dei ba-
gagli, potrebbero essere utili se ben 
coniugate con le altre caratteristiche 
tipiche del materiale rotabile atto ai 
servizi suburbani e metropolitani.
Il regime di mercato di operativi-
tà del  servizio rimarrebbe quello 
dell’asservimento agli obblighi di 
servizio pubblico con relativa re-
golazione attraverso contratto di 
servizio pubblico, eventualmente 
da assegnare attraverso procedura 
competitiva. Il servizio sulla linea S5 è 
svolto dall’ATI Trenitalia-LeNord -ATM 
sulla base di un contratto di servizio 
specifico e assegnato attraverso gara. 
Si prevede che la linea possa avere 
un orizzonte di attivazione al 2022, 
una volta attivata l’infrastruttura di 
collegamento a Nord di Malpensa, 
la cosiddetta bretella T2 - Gallara-
te, e provvedendo nel contempo ad 
una soluzione alternativa per il servizio 
delle stazioni tra Gallarate e Varese, ad 
esempio con il prolungamento a Gal-
larate della linea S40.
Le variazioni differenziali di produ-
zione implicate dalla riorganizzazione 
della linea S5 che prevede:
• La limitazione linea S5 a Gallarate, 

riducendone  il percorso da Galla-
rate a Varese (- 18,45 Km);

• Il prolungamento della linea S5 da 
Gallarate a Malpensa Terminal 1 
passando per Malpensa Terminal 
2 (+ 10,00 Km) ipotizzando una 
frequenza di 30 minuti ed una 
copertura del servizio di 19 ore al 
giorno, con frequenze e coperture 
identiche tutti i giorni.

La linea mostra un bacino d’utenza 
potenziale per quanto concerne i 
collegamenti verso Malpensa mol-
to rilevante: fino a 615.000 persone 
solo considerando l’area a Nord-ovest 
di Milano, quindi i comuni afferenti 
alle stazioni da Rho a Gallarate. 
Se vengono considerati anche il co-
mune di Milano ed i comuni afferenti 
alle stazioni sulla tratta Milano - Tre-
viglio, il bacino di utenza potenziale 
cresce fino a 2.277.000 persone. Va 
notato come quest’utenza aggiuntiva 
avrebbe un tasso di trasformazione 
da utenza potenzia ad utenza attuale 
molto basso in quanto preferirebbe, 
molto probabilmente, servirsi o degli 
aeroporti di Linate e Orio al Serio op-
pure di altre connessioni con Malpen-
sa più dirette e veloci.
L’obiettivo è servire la catchment area 
locale rappresentata da passeggeri 
originati dalle località a sud-est dell’a-
eroporto fino a Milano. 
Pur non disponendo di proiezioni del-
la domanda e dei ricavi, dato il rile-
vante bacino d’utenza potenziale, si 
ritiene che i costi marginali derivan-
ti dal prolungamento da Gallarate a 
Malpensa della linea S5 possano es-
sere ampliamente coperti dai ricavi 
derivanti dalla maggiore domanda 
generata a seguito dell’attivazione 
delle nuove relazioni. La soluzione 
risulta quindi anche efficiente.

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Capillarità e possibilità di bilanciare i flussi dei pendolari 
e dei passeggeri aeroportuali

Per essere implementata richiede l’attivazione di alcuni 
interventi infrastrutturali tra cui il collegamento T2 - 
Gallarate

Grandissimo bacino d’utenza potenziale Per essere implementata richiede decisioni da parte di 
Regione Lombardia in merito alla ristrutturazione dei 
servizi sull’asse Milano-Gallarate-Varese, che prevedano 
la modifica di percorso della linea S5 con attestazione 
a Malpensa e istituzione di un nuovo collegamento che 
serva le stazioni da Gallarate a Varese (estensione S40 
oppure nuovo RE Milano - Varese)

Attivazione di nuove relazioni tra Malpensa e la sua 
catchment area più prossima che allo stato attuale 
dispone solamente dei mezzi su gomma per raggiunge-
re l’aeroporto

Frequenze suburbane, ogni 
30 minuti con 18-19 ore 
di servizio, utilizzando il 

materiale rotabile esistente 
con minimi adattamenti per il 

posizionamento bagagli

Regime di mercato 
assoggettato a contratto di 

servizio

Orizzonte di attivazione 2022 
una volta completata la 

bretella a Nord di Malpensa 
tra il T2 e Gallarate

Bassi costi marginali di 
produzione, coperti da 

un’ampia domanda 
potenziale

Tabella 2:
Punti di forza e debolezza 

della linea S5
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Figura 3:
La linea S9 e nel riquadro si 

presenta l’opzione di 
percorso alternativo 

La linea S9 copre attualmente la trat-
ta Albairate - Milano San Cristoforo 
- Milano Cintura - Milano Lambrate - 
Monza - Seregno - Saronno. Si tratta 
di una linea S molto lunga per cui si  
prevede una sostanziale modifica agli 
attestamenti della linea S9 e un pro-
lungamento a Nord oltre Saronno fino 
a Busto Arsizio RFI con il contestuale 
arretramento del capolinea sud alla 
stazione milanese di San Cristoforo.
È ipotizzabile l’ulteriore prolungamen-
to della linea S9 da Busto Arsizio a Mal-
pensa, prolungamento che potrebbe 
avvenire in due differenti modalità. 
La linea potrebbe essere prolunga-
ta a Malpensa da Nord, passando da 
Gallarate, Malpensa T2 per quindi at-
testarsi a Malpensa T1. Tale soluzione 
riscontrerebbe però alcune criticità 
derivanti dalla scarsa capacità della 
tratta Busto Arsizio RFI - Gallarate e 
dall’utilizzo del raccordo Z che collega 
la rete FERROVIENORD (da Seregno/
Saronno) e rete RFI (verso Gallarate). 
Ulteriori problematiche potrebbero 
sorgere dal doppio cambio di gestore 
infrastrutturale, che avverrebbe sia sul 
raccordo Z che dopo Gallarate verso 
il T2. In via alternativa la linea potreb-
be fermare a Busto Arsizio FN, quindi 

proseguire per Ferno, Malpensa T1 ed 
attestarsi a Malpensa T2, evitando in 
questo modo tutte le criticità appena 
esposte.
Le figure seguenti schematizzano le 
due ipotesi di progetto: la linea S9, in 
viola, attestata a sud a San Cristoforo 
e a Nord a Malpensa T2, passando per 
Busto Arsizio FN e Malpensa T1, nella 
prima ipotesi, e a Malpensa T1, pas-
sando per Busto Arsizio RFI e Gallara-
te, nella seconda ipotesi, inserita nel 
riquadro piccolo all’interno dell’imma-
gine.
Qualunque sia la soluzione prescelta, 
la linea S9 diventerebbe una linea 
dedicata principalmente al rilevante 
bacino di utenza dell’area brianzo-
la, sia verso Milano che verso Mal-
pensa. Nonostante il prolungamento 
su Malpensa di tale linea renderebbe 
finalmente operativo il collegamen-
to diretto tra Monza e la Brianza con 
Malpensa, è da evidenziare che tale 
collegamento non è massimamente 
efficiente per due ordini di ragioni. In 
primo luogo la Brianza si troverebbe 
ad avere un collegamento con Mal-
pensa con un servizio di tipo suburba-
no, quindi certamente con frequenza 
regolare di 30 minuti ma anche con 
velocità media relativamente bassa, 
andando ad impattare negativamen-
te sui tempi di percorrenza che, da 

S9 - Milano/Monza/Seregno/
Saronno/Malpensa

Attuale linea S9 molto lunga 
e sono previste modifiche 

agli attuali attestamenti

Possibilità di essere 
prolungata all’aeroporto 

secondo due ipotesi da nord 
passando per Gallarate o 

da sud passando da Busto 
Arsizio

Linea molto importante 
perché raccoglierebbe tutto 

il bacino di utenza di MXP 
proveniente dalla Brianza e 

dal Nord-Est Milano
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Malpensa sono stimati nell’ordine di 
circa 45 minuti a Seregno ed un’ora a 
Monza. In secondo luogo, con l’aper-
tura della stazione di Milano Forlanini 
e della linea metropolitana M4, che 
avrebbe capolinea a Linate, la Brianza 
si troverebbe ad avere collegamenti 
con quest’ultimo aeroporto molto più 
rapidi - con cambio - rispetto a quelli 
con Malpensa: i tempi di percorrenza 
da Linate sono stimati in 35 minuti a 
Monza e 50 minuti a Seregno. 
Il percorso della linea S9 verrebbe 
quindi a coincidere con quello odier-
no tra le stazioni di Milano San Cri-
stoforo e la stazione di Saronno. Nel-
la parte sud vedrebbe la limitazione al 
capolinea di Milano San Cristoforo, 
nella parte Nord, invece, vedrebbe il 
prolungamento a Malpensa passando 
per Busto Arsizio FN o Busto Arsizio 
RFI a seconda dell’ipotesi realizzata.
Le frequenze prevedrebbero un tre-
no ogni 30 minuti e l’orario cadenza-
to e la copertura del servizio di 18 
- 19 ore.
Anche il materiale rotabile da impie-
gare sarebbe da individuare nelle 
tipologie più consone ad un servizio 
di tipo suburbano. Attualmente il ma-
teriale impiegato  è di tipo rimorchiato 
con carrozze PR e locomotive E464. 
Il regime di mercato di operatività di 
detto servizio rimarrebbe esistente 
con asservimento agli obblighi di ser-
vizio pubblico con relativo contratto di 
servizio pubblico.
Non vi sono particolari criticità infra-
strutturali che impediscano l’imme-
diata attivazione della linea.
Le variazioni differenziali di produzio-
ne prevede:
• limitazione della linea S9 a Milano 

San Cristoforo, riducendone il per-
corso da Albairate a Milano San 
Cristoforo (- 14,46 Km);

• prolungamento della linea S9 da 
Saronno a Malpensa Terminal 2 
passando per Malpensa Terminal 
1 (+ 30,73 Km) con frequenza di 

30 minuti ed una copertura del 
servizio di 19 ore al giorno tutti i 
giorni.

Il bacino d’utenza potenziale per 
quanto concerne i collegamenti ver-
so Malpensa è molto rilevante, fino a 
1.199.000 persone solo consideran-
do l’area a Nord di Milano, Milano 
esclusa. Considerando anche il co-
mune di Milano, il bacino di utenza 
potenziale cresce fino a 2.536.000 
persone. Il tasso di trasformazione 
da utenza potenzia ad utenza attuale 
molto basso in quanto preferirebbe, 
molto probabilmente, servirsi o degli 
aeroporti di Linate e Orio al Serio op-
pure di altre connessioni con Malpen-
sa più dirette e veloci.
Obiettivo è servire al meglio i passeg-
geri originati dalle località a sud-est 
dell’aeroporto fino a Milano per ren-
dere più comodo e veloce raggiunge-
re Malpensa piuttosto che Linate. Ciò 
è vero per l’area servita dalla prima 
parte della linea, almeno fino a Sere-
gno. Il bacino afferente alle stazioni 
brianzole potrebbe invece soffrire la 
concorrenza con l’aeroporto di Linate 
e di Orio Al Serio, almeno per quanto 
concerne le destinazioni a corto e me-
dio raggio.
In un orizzonte di medio-lungo ter-
mine, nel caso di realizzazione del 
collegamento infrastrutturale Ber-
gamo - Orio al Serio Aeroporto e 
conseguente attivazione, come da 
PRMT, della linea S18 Milano P. Ga-
ribaldi - Monza - Carnate - Bergamo 
- Orio al Serio Aeroporto, l’utenza 
potenziale con a riferimento la sta-
zione di Monza potrebbe infatti 
trovare più comodo raggiungere 
l’Aeroporto di Orio al Serio piutto-
sto che Malpensa. I tempi di percor-
renza da Monza a Bergamo Orio al 
Serio potrebbero essere stimati in 
60’, contro una previsione di 62’ a 
Malpensa T1 e 66’ a Malpensa T2.  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Capillarità Collegamento con la Brianza relativamente lento

Grandissimo bacino d’utenza potenziale, soprattutto 
per quanto concerne la Brianza.

Potenziale concorrenza della linea S18 Milano - Monza 
- BGY nel caso di realizzazione del collegamento 
Bergamo - Orio al Serio Aeroporto, almeno per l’utenza 
potenziale di Monza,e la linea M4 di Milano in costru-
zione potrebbe creare concorrenza, soprattutto per la  
connessione verso Linate.

Attivazione di nuove relazioni tra Malpensa e la sua 
catchment area più prossima (Brianza) che allo stato 
attuale dispone solamente dei mezzi su gomma per 
raggiungere l’aeroporto

Frequenze suburbane, ogni 
30 minuti con 18-19 ore 
di servizio, utilizzando il 

materiale rotabile esistente 
con minimi adattamenti per 

posizionamento bagagli

Regime di mercato 
come quello esistente con 

contratto di servizio pubblico

Bacino di utenza potenziale  
oltre il milione nella sola area 

nord di Milano 

Non ci sono particolari 
criticità infrastrutturali tanto 

che la linea potrebbe essere 
attivata immediatamente

Tabella 3:
Punti di forza e debolezza 

della linea S9
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Connettere il Piemonte

L’area torinese e del Piemonte orienta-
le fa certamente parte della catchment 
area di Malpensa, almeno per quanto 
riguarda il network di destinazioni a 
lungo raggio. Vi rientra anche parzial-
mente per quanto riguarda il network 
a breve e medio raggio in quanto l’ae-
roporto concorrente, Torino Caselle, è 
provvisto di un network di destinazioni 
molto ridotto.
Si evidenzia inoltre come lo scalo to-
rinese sia stato inserito nel recente 
piano nazionale del trasporto aereo 
come scalo strategico, subordinata-
mente al fatto di realizzare sinergie 
con Malpensa, anche attraverso l’i-
stituzione di collegamenti ferroviari.
Ulteriore elemento a premessa 
dell’analisi è l’orizzonte di pianifica-
zione delle imprese ferroviarie ope-
ranti sulla tratta Torino - Milano, che 
prevede la sostanziale riduzione di 
offerta ferroviaria da Torino a Ver-
celli e Novara. Con l’apertura della 
tratta ad alta velocità Milano - Brescia 
e successivamente con la realizzazione 
delle relative estensioni sull’asse Mi-
lano - Venezia, l’operatore Trenitalia 
prevede di sostituire i servizi a mer-
cato Frecciabianca Torino - Venezia, 
che tra Torino e Milano utilizzano la 
linea storica e effettuano servizio an-
che a Vercelli e Novara, con dei servizi 
Frecciarossa che tra Torino e Milano 
dovrebbero utilizzare la linea ad alta 
velocità, quindi senza fermate inter-
medie. Sulla linea Torino - Milano, ol-
tre ai collegamenti suburbani e metro-
politani a frequenza semioraria (linee 
S6 su Milano e SFM4 su Torino), sono 
presenti  i servizi interregionali Torino 
- Milano e Frecciabianca Torino - Mila-
no - Venezia, entrambi con frequenza 
oraria.

Con la riclassificazione dei servizi Frec-
ciabianca in Frecciarossa ed il loro 
instradamento sulla linea ad alta ve-
locità, Vercelli e Novara vedrebbero 
perdere un collegamento all’ora con 
Torino.
Per quanto concerne l’infrastruttura 
ferroviaria, collegamenti diretti Torino 
- Malpensa sono attualmente possibili 
esclusivamente percorrendo la linea 
storica: esiste infatti un collegamento 
tra la linea storica RFI Torino - Novara 
e la rete Ferrovienord Novara - Mal-

pensa proprio nell’impianto di Novara. 
I treni provenienti da Torino, effettuata 
la fermata di Vercelli, a Novara entre-
rebbero su rete FERROVIENORD ed 
effettuerebbero la fermata presso la 
stazione di Novara FN.
Nel caso di utilizzo della linea ad alta 
velocità tra Torino e Novara, sarebbe 
invece necessario effettuare cambio 
banco presso la stazione di Novara FN, 
come era stato sperimentato dai treni 
navetta Torino - Malpensa organizzati 
in occasione delle Olimpiadi invernali 
di Torino 2006. Nonostante la più alta 
velocità raggiungibile nel tratto Tori-
no - Novara, il cambio banco a Novara 
farebbe perdere tutto il tempo recu-
perato, rendendo tale soluzione non 
competitiva rispetto ad una che utilizzi 
la linea storica. Collegamenti diretti 
che utilizzino la linea ad alta velocità 
tra Torino e Novara senza effettuare 
cambio banco a Novara sarebbero re-
alizzabili solo previa costruzione degli 
interventi infrastrutturali di connessio-
ne della linea con i due “baffi” verso 
Milano e verso Torino, descritti nella 
prima fase progettuale.
Vi è infine da notare come la parte 
Nord orientale del Piemonte, quin-
di la parte a Nord della provincia 
di Novara e tutta la provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola, non goda di 
alcun collegamento ferroviario effi-
cace e sistematico con il capoluogo 
di regione Torino, se non quelli che 
prevedono il cambio treno a Milano.

La riduzione dei servizi 
Frecciabianca che collegano 
Torino-Milano-Venezia, crea 
un possibile vuoto d’offerta 

che potrebbe essere colmato 
con servizi di tipo 

interregionale.

Altro vuoto d’offerta è legata 
all’assenza di servizi diretti 
che collegano il Piemonte 

nord-orientale e Torino
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Figura 4:
L’IR Torino-Malpensa

Considerando il bacino di utenza po-
tenziale di Malpensa sul Torinese e 
Piemonte orientale, la prevedibile ri-
duzione di offerta di collegamenti tra 
Torino, Vercelli e Novara, la carenza di 
collegamento sistematici tra la zona 
Nord orientale del Piemonte e Torino 
e la situazione attuale dell’infrastruttu-
ra ferroviaria, è ipotizzabile un servizio 
interregionale Torino - Vercelli - Nova-
ra - Malpensa.
Tale collegamento, immediatamente 
attivabile, almeno nella tratta fino a 
Malpensa T2, non richiedendo alcun 
intervento infrastrutturale, colmereb-
be il vuoto d’offerta lasciato dall’in-
stradamento via linea AV dei servizi 
Torino - Venezia e risponderebbe all’e-
sigenza di connettere Malpensa con 
la catchment area locale per il breve, 
medio e lungo raggio.
Il percorso della linea in ipotesi ver-
rebbe quindi a coincidere con quello 
degli attuali servizi IR Torino - Milano, 
nella tratta Torino - Novara, quindi 
si instraderebbero su rete FERROVIE-
NORD fino a Malpensa T2 passando 
per Novara FN, Galliate, bivio Sac-
conago, per arrivare a Malpensa T1 
e finire a Malpensa T2.
La frequenza sarebbe oraria, così da 
garantire il giusto rinforzo ai servizi IR 

Torino - Milano nella tratta Torino - 
Vercelli - Novara, l’orario cadenzato 
e la copertura del servizio di 18 ore.
Il materiale rotabile da impiegare sa-
rebbe da individuare nelle tipologie 
più consone ad un servizio di tipo 
regionale, simile a quello in uso sul-
la linea Torino - Milano, attualmente 
operata con carrozze MD rimorchia-
te da locomotive E464. Potrebbe 
essere utile valutare l’utilizzo di elet-
trotreni tipo Coradia o Flirt che garan-
tiscono maggior confort per viaggi a 
media percorrenza e sufficiente spazio 
per i bagagli. 
Per quanto concerne il regime di 
mercato, pare il servizio in ipotesi 
debba essere assoggettato agli ob-
blighi di servizio pubblico con relati-
va regolazione attraverso contratto 
di servizio pubblico, eventualmente 
da assegnare attraverso procedura 
competitiva. Viste le analisi condotte 
da Regione Piemonte in occasione del 
tentativo di messa a gara del servizio 
ferroviario, non è da escludere che un 
tale servizio potrebbe raggiungere 
autonomamente l’equilibrio economi-
co o che, in altro caso, necessiti di un 
sussidio ridotto, se comparato con le 
medie nazionali.
Non vi sono particolari criticità infra-
strutturali che impediscano l’immedia-
ta attivazione della linea.

IR - Torino/Novara/Malpensa

L’efficacia di una linea IR che 
collega Torino a Malpensa 
T2 passando per Galliate, 
Novara, Vercelli, Santhià, 

Chivasso con 
frequenza oraria e copertura  

di 18 ore
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La linea mostra un bacino d’uten-
za potenziale per quanto concerne 
i collegamenti verso Malpensa di 
1.430.000 persone.
È da rilevare il fatto che la maggior 
parte del bacino di utenza (80%) 
venga da Torino o dalla zona torine-
se. Tale fatto farebbe propendere per 
un collegamento diretto Torino - Mal-
pensa senza fermate intermedie ed 
instradato sulla linea ad alta velocità. 
In questa sede si fa solo notare come 
sia più efficace prolungare un servizio 
che ha giù un suo equilibrio economi-
co, ovvero che è in grado di svolge-
re contemporaneamente la funzione 
aeroportuale, collegando il Piemonte 
con Malpensa, e regionale, garanten-
do un adeguato livello di offerta tra 
Torino, Vercelli, Novara e Galliate. 

Molteplici sono le proposte di prolun-
gamento del servizio in analisi oltre 
Malpensa, di seguito si presenta una 
breve analisi di alcune di esse.

Il servizio, giunto a Malpensa T2, 
potrebbe essere prolungato per 
pochi chilometri, attraverso la nuo-
va opera infrastrutturale di collega-
mento T2 - Gallarate, alla stazione di 
Gallarate, e qui attestato. Il prolunga-
mento sarebbe molto limitato, con un 
aumento marginale di produzione di 
soli 6,6 Km a servizio, quindi di 86.724 
TrKm annui. 
Tale prolungamento, però, consenti-
rebbe la sistematizzazione dei colle-
gamenti tra Torino e le linee afferenti 
all’importante nodo di interscambio 
di Gallarate. In primo luogo si rende-
rebbero più semplici e sistematici i 
collegamenti interregionali tra la par-
te nordorientale del Piemonte (Lago 
Maggiore, Domodossola) e Torino, 
quindi si metterebbero in rete anche 
i capoluoghi del Canton Ticino, quel-
li sull’asse della Svizzera occidenta-
le (Briga, Ginevra e Berna) nonché 

Como. La sostenibilità economica 
del prolungamento in analisi po-
trebbe risultare garantita, dato atto 
dell’incremento marginale di pro-
duzione relativamente modesto ed 
un apprezzabile vantaggio derivante 
dalla massa a rete delle destinazioni 
afferenti al nodo di Gallarate.
Si prevede che la linea possa avere 
un orizzonte di attivazione al 2022, 
una volta attivata l’infrastruttura di 
collegamento a Nord di Malpensa, 
la bretella T2 - Gallarate.

Ulteriore prolungamento sarebbe 
quello per Milano, passando per 
Gallarate, Busto Arsizio RFI, raccor-
do Z, Saronno, Seregno e Monza, 
venendo quindi a configurare il cosid-
detto “Malpensa Brianza Express”
Tale soluzione, oltre a consentire il 
raggiungimento del vantaggio di 
mettere a rete le destinazioni servite 
dai collegamenti afferenti al nodo di 
Gallarate, come evidenziato nell’ipo-
tesi di prolungamento precedente, 
consentirebbe anche di affrontare 
la criticità emersa nell’analisi della 
proposta relativa alla linea S9 in ter-
mini di tempi di percorrenza dalla 
Brianza a Malpensa. Inoltre, consen-
tirebbe di mettere in collegamento 
l’importante zona della Brianza con 
Torino ed il Piemonte, senza necessità 
di cambiare treno a Milano. Di con-
verso, verrebbe meno la capillarità 
propria delle linee S e che si avreb-
be con la soluzione sopra prospetta-
ta con la linea S9.
Si evidenzia una criticità potenziale in 
termini di capacità della linea Saron-
no-Seregno, che potrebbe non essere 
sufficiente all’aggiunta della traccia 
oraria per il servizio.
Anche in questo caso l’orizzonte di 
attivazione è il 2022, dopo l’avvio 
del collegamento a Nord di Malpensa, 
con la bretella T2-Gallarate.

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Connessione con la catchment area locale piemontese

Sostenibilità economica del prolungamento Novara - 
Malpensa da verificare

Realizza il collegamento Torino - Malpensa, previsto nel 
Piano nazionale del trasporto aereo

Maggiore capillarità, economicità e sostenibilità rispetto 
ad un servizio AV 

Svolge la duplice funzione di sopperire alla carenza di 
offerta ferroviaria fra Torino, Vercelli e Novara (dovuta 
alla programmata soppressione dei servizi Frecciabian-
ca) e di connettere il Piemonte con Malpensa.

1.430.000 persone 
potenzialmente servite, di cui 

l’80% dell’ambito torinese 
che quindi necessita di un 

servizio adeguato

Possibile ulteriori 
prolungamenti o verso 

Gallarate, o verso la Brianza

Tabella 4:
Punti di forza e debolezza 

della linea IR TO-MXP
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CARATTERISTICHE Ferma in tutte le stazioni lungo la linea
Ha alte frequenze (almeno ogni 30’)
Sistema di linee centrato su una grande città, raggio 
di copertura di circa 30 Km

PUNTI DI FORZA Capillarità 

PUNTI DI DEBOLEZA Bassa velocità, quindi alti tempi di percorrenzaFigura 5:
La linea AV Torino-Malpensa

Come visto nei paragrafi precedenti, 
la maggior parte (80%) del bacino di 
utenza di un potenziale collegamento 
ferroviario da Torino a Malpensa gravi-
ta su Torino o sulla zona torinese. Ciò 
indurrebbe a pensare che un colle-
gamento diretto, senza fermate in-
termedie e con alta velocità, in gra-
do di ridurre i tempi di percorrenza, 
sia una soluzione efficace ed anche 
efficiente.
Lo stato attuale dell’infrastruttura fer-
roviaria ad alta velocità però, come vi-
sto nella prima fase progettuale, non 
consente collegamenti diretti da Tori-
no a Malpensa. 
Risulta infatti necessario, in caso di uti-
lizzo della linea AV da Torino a Novara, 
uscire da detta linea dall’interconnes-
sione di Novara Est, arrivare fino alla 
stazione di Novara FN, quindi effet-
tuare una manovra di cambio banco, 
soluzione già attuata in passato con i 
treni navetta Torino - Malpensa orga-
nizzati in occasione delle Olimpiadi in-
vernali di Torino 2006. Nonostante la 
più alta velocità raggiungibile nel trat-
to Torino - Novara, quindi, l’intercon-
nessione di Novara Est ed il cambio 
banco a Novara FN farebbe perdere 
tutto il tempo recuperato, rendendo 
tale soluzione non competitiva rispet-

to ad una che utilizzi la linea storica, 
come quella prospettata in preceden-
za.
Collegamenti diretti che utilizzino la 
linea ad alta velocità tra Torino e No-
vara senza effettuare cambio banco 
a Novara sarebbero realizzabili solo 
previa costruzione degli interventi in-
frastrutturali descritti nella prima fase 
progettuale, in particolare con l’in-
terconnessione tra la linea AV To-
rino - Milano e la linea FERROVIE-
NORD Novara - Saronno all’altezza 
di Novara est.
La figura seguente evidenzia il colle-
gamento diretto tecnicamente attiva-
bile dopo la realizzazione dell’inter-
connessione appena descritta.
Si tratterebbe di un servizio eserci-
tato con materiale rotabile ad alta 
velocità con le sole fermate di Tori-
no Porta Susa, Torino Porta Nuova, 
Malpensa T1 e Malpensa T2.
In un orizzonte di medio-lungo perio-
do, nel caso di realizzazione dell’in-
terconnessione a Novara tra la linea 
AV Torino - Milano e la linea FERRO-
VIENORD Novara - Saronno, un tale 
collegamento risulterebbe quindi 
tecnicamente fattibile. 
Resterebbero però i dubbi da un pun-
to di vista della sostenibilità econo-
mica di tale servizio, condividendo 
tutte le criticità di un servizio Express 

AV Torino/Malpensa

La rilevanza del bacino 
potenziale dell’area torinese 

porterebbe ad ipotizzare 
servizi di maggior qualità 

rispetto agli IR

Un servizio con treni ad alta 
velocità permetterebbe le 

sole fermate di Torino Porta 
Susa, Torino Porta Nuova, 

Malpensa T1 e Malpensa T2

Fattibilità previa realizzazione 
dell’interconessione tra linea 
AV e linea FERROVIENORD
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point-to-point che può basare la pro-
pria economicità esclusivamente sulla 
domanda di trasporto tra i due capi-
linea.
Per verificare la sostenibilità di un tale 
servizio si si considera l’ipotesi estrema 
e, almeno allo stato attuale, irrealistica 
di chiusura completa dell’aeroporto 
di Torino Caselle. In un tale scenario 
estremo, si ipotizza quindi che tutti i 
3.667.000 passeggeri che nel 2015 
hanno volato da Caselle decidano di 
volare da Malpensa. 
Si calcola quindi il coefficiente medio 
di equilibrio di un servizio ferroviario 
come quello prospettato che sia in 
grado di portare a Malpensa tutti i 
passeggeri che prima avrebbero vola-
to da Caselle.
Ipotizzando un servizio con frequen-
za oraria e copertura di 18 ore, quin-
di un totale di 18 coppie di collega-
menti ferroviari al giorno tra Torino 
e Malpensa, ed una quota di merca-
to della ferrovia del 40%, ben supe-
riore ai migliori esempi riscontrati in 
Europa, il load factor di equilibrio 
si avrebbe a circa 112 passeggeri 
medi a treno.
Tale cifra andrebbe più approfondita-
mente calata in un’analisi che conside-
ri i costi di produzione e la disponibili-
tà a pagare per un tale collegamento 
ma, date le ipotesi estreme ed irrea-
listiche alla base del computo, può 
essere considerata la riprova che un 
collegamento AV come quello pro-
spettato non è in grado di raggiunge-
re la sostenibilità economica.
Ipotesi di prolungamento del ser-
vizio in analisi verso Milano, quin-
di con un percorso Torino - (Novara) 
- Malpensa - (Gallarate) - Milano non 
aiuterebbe ad incrementare l’utenza 
media in quanto la deviazione via 
Malpensa allungherebbe il tempo 
di percorrenza non rendendo il ser-
vizio attrattivo per la domanda da 
Torino a Milano.

Attivare una linea AV è 
possibile laddove si operi 
un’attenta valutazione sul 

numero giornaliero di servizi 
per compire al meglio e in 
maniera efficente i costi di 

servizio 
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CONNETTERE MILANO

Le caratteristiche di Malpensa, della 
sua catchment area e della domanda 
richiedono un collegamento diretto 
e veloce con la città di riferimento.
Una rilevante fetta della catchment 
area di Malpensa gravita infatti su Mi-
lano, almeno per quanto concerne le 
destinazioni a breve e medio raggio 
non servite da Linate e/o da Orio al 
Serio e sicuramente con riferimento 
alle destinazioni a lungo raggio.
Malpensa, inoltre, è situata relativa-
mente lontana da Milano, a circa 50 
Km. Una distanza simile dalla città 
di riferimento che è assimilabile al 
caso di Oslo analizzato in preceden-
za, che dispone di un collegamento 
ferroviario di successo ad alta ve-
locità capace di ridurre il tempo di 
percorrenza ad appena 19 minuti. 
Vista la situazione, la migliore soluzio-
ne di connettività al servizio di Milano 
consiste appunto in un collegamento 
diretto ad alta frequenza ed alla più 
alta velocità possibile, capace di con-
tenere al massimo il tempo di trasferi-
mento.
L’infrastruttura attuale, però, non 
consenta alte velocità e, anzi, pone 
ulteriori limiti anche in fatto di capa-
cità legati sia all’ingente traffico che 
all’eterotarchicità dello stesso sulle 
linee. 
Per collegare Milano a Malpensa sono 
possibili due alternative, dal punto 
di vista dell’infrastruttura percorribile: 
l’itinerario via Saronno e quello sia 
Rho. In particolare, il collegamento 
via Saronno percorre la linea Bovisa - 
Saronno che, pur avendo traffico omo-
tarchico, ha limite di velocità di 140 
Km/h , quindi la linea Saronno - Busto 
Arsizio FN - Malpensa che ha limite di 
velocità variabile da 120 Km/h a 160 
Km/h  ma ha traffico eterotarchico, 
vedendo anche la presenza di servizi 
regionali con fermata in tutte le sta-
zioni. La soluzione alternativa, ovvero 
l’instradamento via Rho, che ammet-
terebbe velocità comunque non supe-
riori ai 160 Km/h, è allo stato attuale 
impossibile a causa della mancanza 
di capacità sulla tratta. Sarà eventual-
mente possibile l’attivazione di un col-
legamento lungo tale itinerario sola-
mente una volta conclusi gli interventi 
programmati di potenziamento infra-
strutturale nel tratto Rho - Parabiago 

- Gallarate che, però, prevedono ve-
locità massima da progetto di soli 150 
Km/h.
Dal punto di vista della domanda po-
tenziale, si rileva che un’accurata ana-
lisi della stessa risulta cruciale per gli 
effetti che questa potrebbe avere sul-
la sostenibilità economica del servizio 
in un contesto in cui la sola domanda 
soddisfabile è quella di collegamenti 
diretti tra Milano e Malpensa.
La domanda affrontata dall’attuale 
collegamento Malpensa Express non 
è, ad esempio, sufficiente a garanti-
re l’equilibrio economico del servizio, 
che, prevedendo anche alcune fer-
mate intermedie, svolge comunque 
anche funzione regionale. Sarà quindi 
da valutare attentamente la sostenibi-
lità economica di un servizio diretto, 
quindi con sola funzione aeroportuale 
ed impossibilitato a giovare della do-
manda regionale tra ulteriori fermate 
intermedie, in uno scenario di medio 
periodo che tenga in considerazio-
ne, tra i vari elementi, la crescita del 
traffico, il rilancio commerciale dell’a-
eroporto e del servizio di connettività 
ferroviaria, il raggiungimento da parte 
del collegamento ferroviario del Ter-
minal 2, che da solo genera quasi il 
40% dei passeggeri di Malpensa  e la 
riorganizzazione del network di desti-
nazioni tra Linate e Malpensa.
In una tale ottica di sviluppo un col-
legamento ferroviario diretto e rapido 
viene a rivestire un ruolo cruciale nel 
servire la domanda potenziale di tra-
sporto verso Malpensa del bacino di 
utenza di Milano. Le due alternative 
implementabili, a seconda dell’instra-
damento e della stazione di testa cit-
tadina prescelta, sono:
• Express Milano Cadorna -     Mal-

pensa, via Saronno
• Express Milano Centrale -     Mal-

pensa, via Rho

La distanza di 50 km tra 
Milano e Malpensa rende 

necessario un servizio 
dedicato di tipo express che 
punti ad un’alta velocità e a 
tempi medi di percorrenza 

ridotti

L’infrastruttura attuale non 
permette di attivare un 
servizio express puro e 

diretto, per il grande carico 
di traffico soprattutto lungo 

la Rho/Gallarate

Due soluzioni, 
instradamento per Saronno o 

instradamento per Rho
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Il primo collegamento ferroviario tra 
Milano e Malpensa, inaugurato nel 
1999 pochi mesi dopo l’apertura del 
nuovo Terminal 1, prevedeva un ser-
vizio a frequenza semioraria tra la sta-
zione di Milano Cadorna e, appunto, 
la stazione situata sotto il Terminal 1 
di Malpensa, con fermate intermedie 
a Bovisa e Saronno ed un tempo di 
percorrenza tra i due capilinea di 40 
minuti. Tale soluzione era stata pre-
scelta per la semplicità di collegamen-
to in un contesto in cui i collegamenti 
tra reti gestite da gestori differenti non 
erano ancora ben sviluppate ed era 
stata proprio FERROVIENORD (allora 
FNME) ad occuparsi della realizzazio-
ne del nuovo collegamento infrastrut-
turale ferroviario fino a Malpensa. Tale 
soluzione consentiva, infatti, un colle-
gamento rapido tra Milano e Malpen-
sa percorrendo esclusivamente rete 
Ferrovienord ed era operato dalla so-
cietà Malpensa Express, facente parte 
del gruppo FNM, holding proprietaria 
anche di FERROVIENORD. 
Con il passare degli anni sono state 
apportare alcune modifiche al servi-
zio in termini di fermate intermedie e 
tempi di percorrenza, ma i capilinea e 
l’instradamento non sono mai cambia-

ti. Dopo le sperimentazioni dei servizi 
non-stop, con l’ultimo orario di dicem-
bre 2015 è stato normalizzato il servizio 
con la previsione di un collegamento 
ogni mezz’ora, fermate intermedie di 
Bovisa, Saronno e Busto Arsizio e tem-
po di percorrenza tra i due capilinea 
di Milano Cadorna e Malpensa T1 di 
37 minuti.
La soluzione via Saronno continua 
a risultare la più breve in termini di 
distanza chilometrica e finora anche 
l’unica possibile, a causa dell’im-
possibilità di accedere a Malpensa 
dalla tratta Rho-Gallarate, comple-
tamente satura e in assenza del 
collegamento ad Y. Oltre alla brevità 
del percorso, che misura 48,43 Km da 
Cadorna a Malpensa Terminal 1 (51,83 
fino a Malpensa Terminal 2), tale solu-
zione consente di transitare su una li-
nea ferroviaria certo densamente traf-
ficata ma con ancora capacità residua 
e, soprattutto, la presenza di una cop-
pia di binari tra Bovisa e Saronno de-
dicati esclusivamente ai collegamenti 
veloci che vede quindi solo traffico 
omotarchico.
Cadorna, inoltre, è la stazione ferro-
viaria di Milano situata più vicina al 
centro e vede la possibilità di inter-
scambio con le linee della metropo-
litana M1 e M2.
Appare quindi una soluzione percorri-
bile quella di rendere non-stop il colle-

EXPRESS - Milano Cadorna/
MXP (via Saronno)

L’attuale express da Cadorna 
impiega 40 minuti e ha due 

fermate intermedie

Il servizio via Saronno 
continua ad essere quello più 

veloce, anche per l’attuale 
strozzatura lungo la Rho/

Gallarate

Figura 6: 
La linea Express da 

Milano Cadorna
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gamento attualmente in essere.
La figura sopra schematizza l’ipotesi di 
progetto sopra ipotizzata.
La linea avrebbe un’estensione tota-
le di circa 51,83 Km, ed i tempi di 
percorrenza stimati da Milano Ca-
dorna a Malpensa sarebbero di circa 
29 minuti al Terminal 1 e 33 minuti al 
Terminal 2.
Non vi sono particolari criticità infra-
strutturali che impediscano l’immedia-
ta attivazione della linea. Condizione 
per l’attivazione della stessa è, però, 
la contestuale implementazione di 
servizi verso Malpensa che servano 
le stazioni di Saronno e Busto Arsi-
zio, come previsto nelle proposte 
relative alle linee S5 e S9.
 Il modello di esercizio potrebbe pre-
vedere un servizio con cadenza se-
mioraria oppure ogni 15’. Il raddop-
pio della frequenza implicherebbe 
una base di costo quasi doppia, ma 
potrebbe incrementare notevol-
mente l’attrattività del servizio.
Attualmente il collegamento ferrovia-
rio dalla stazione di Milano Cadorna 
non soffre di alcuna concorrenza con 
la modalità stradale in quanto tutti gli 
operatori di autotrasporto hanno con-
centrato il capolinea milanese presso 
la Stazione Centrale.
Da un punto di vista economico, posta 
la lunghezza del servizio pari a 51,83 
Km, si assume il parametro di 13,91€ 
come costo medio del servizio, otte-
nuto da elaborazioni basate sul ca-
talogo Trenord inserito nel CdS tra 
Trenord stessa e Regione Lombardia 
attualmente in vigore e da dati di bi-
lancio Trenord . Viene quindi valoriz-
zato il costo a singola corsa in 721 
€ e, assumendo tre differenti scenari 
di prezzo obiettivo, viene calcolato il 
load-factor a corsa che garantisce la 
sostenibilità economica del servizio in 
regime commerciale. I tre scenari pre-
vedono prezzi fissati, relativamente 
a 8€, pari a quello fissato dalle im-
prese esercenti il servizio automo-

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Tempi di percorrenza 29 min T1, 33 min T2. Catturare quota tra l’8 e il 24% dei passeggeri di 
Malpensa al fine di avere sostenibilità economica senza 
contribuzione pubblica.

Soluzione più breve in termini chilometrici Mancanza di connessione con rete ferroviaria di lunga 
percorrenza, ma solo scambio con rete regionale e 
locale.

Stazione di Cadorna interscambio con M2 e M1 di 
Milano. 

bilistico da Milano Centrale, 10€ e 
12€ (dati 2016), l’attuale prezzo del 
servizio Malpensa Express Milano - 
Malpensa.
In assenza di sussidi, i load-factor che 
consentono la sostenibilità econo-
mica del servizio variano da 66 a 99 
passeggeri a corsa a seconda del li-
vello di prezzo fissato.
Per il calcolo del break-even point le 
variabili da prendere in considerazio-
ne sono gli elementi di offerta e di 
domanda. In particolare sono state 
analizzate tre ipotesi di servizio carat-
terizzate da differente frequenza:
• Ipotesi A: frequenza 30 minuti; 

copertura del servizio di 19 ore 
al giorno; operatività 365 giorni 
all’anno

• Ipotesi B: frequenza 30 minuti in 
ora di morbida (50% operatività) 
e 15 minuti in ora di punta (50% 
operatività); copertura del servi-
zio di 19 ore al giorno; operatività 
365 giorni all’anno

• Ipotesi C: frequenza 15 minuti; 
copertura del servizio di 19 ore 
al giorno; operatività 365 giorni 
all’anno

La stima sulla sostenibilità economica 
evidenzia come i differenti model-
li di esercizio raggiungerebbero la 
sostenibilità economica in regime 
commerciale, quindi senza alcuna 
contribuzione pubblica, a condizione 
che il servizio sia in grado di cattu-
rare dal 8% al 24% dell’utenza di 
Malpensa a seconda del livello di 
prezzo fissato.
Le stime non hanno la pretesa di es-
sere precise ma solo di voler fornire 
un’indicazione di massima sul quadro 
economico di alcuni possibili modelli 
di esercizio.

Ipotesi diretta senza fermate 
intermedie tra Cadorna e T1 

e T2 con tempi di 
percorrenza di 29 min 

e 33 min. 
Frequenza cadenzata 

semioraria o ogni 15 minuti

Necessario prevedere servizi 
alternativi per Busto Arsizio e 

Saronno come le S9 e S5

Stima su sostenibilità 
economica prevede che 

sia necessario catturare tra 
l’8% e il 24% dell’utenza di 

Malpensa, in base ai prezzi e 
alla tipologia di servizio

Tabella 5:
Punti di forza e 

debolezza della linea Express 
da Cadorna
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Nel caso in cui il terminal cittadino 
prescelto dovesse essere la stazione 
Centrale, per l’implementazione di un 
collegamento diretto e senza fermate 
intermedie, la via più breve e più velo-
ce sarebbe quella dell’instradamento 
via Cintura - Rho - Gallarate, per arri-
vare a Malpensa T2, quindi a Malpen-
sa T1.
L’instradamento via cintura, anziché 
via Milano P. Garibaldi, minimizza la 
percorrenza ed evita il passaggio da 
bivio Mirabello e da una sezione di 
linea molto congestionata e con ve-
locità massima molto bassa. 
La scelta di passare da Gallarate, arri-
vare prima al Terminal 2 e poi al Termi-
nal 1 è dettata dal risparmio di tempo 
prevedibile rispetto alla soluzione al-
ternativa via raccordo Y che impliche-
rebbe perditempo dovuti al cambio di 
rete (Ferrovienord - RFI) e ad eventuali 
conflitti di circolazione dovuti al bivio 
a raso che potrebbero inficiare la re-
golarità del servizio. La soluzione pro-
spettata, infatti, prevedrebbe anche 
un minor numero di deviate e trarreb-
be vantaggio dall’innesto della linea 
Malpensa T2 - Gallarate con salto di 
montone.
La scelta di Milano Centrale come 

terminal cittadino gioverebbe della 
possibilità di interscambio con tutti 
i servizi che vi afferiscono, ovvero 
con tutte le principali linee Regionali 
ed a lunga percorrenza, nonché con 
i treni ad alta velocità. Con un cam-
bio a Milano Centrale, sarebbe quindi 
possibile raggiungere le destinazioni 
sulle linee per Venezia, Bologna, An-
cona, Genova, Ventimiglia e La Spezia, 
collegando quindi Malpensa con tutto 
il Nord Italia, ovvero la sua catchment 
area per quanto concerne i collega-
menti a lungo raggio.
La figura seguente schematizza l’ipo-
tesi di progetto sopra ipotizzata.
La linea avrebbe un’estensione totale 
di circa 55,52 Km, ed i tempi di per-
correnza stimati da Milano Centrale a 
Malpensa sarebbero di circa 32 minuti 
al Terminal 2 e 36 minuti al Terminal 1.
Si prevede che la linea possa avere 
un orizzonte di attivazione al 2025, 
a seguito dell’attivazione del poten-
ziamento infrastrutturale sulla tratta 
Rho - Parabiago - Gallarate, dell’in-
frastruttura di collegamento a Nord 
di Malpensa, la cosiddetta bretella 
T2 - Gallarate, e dell’implementazione 
di servizi verso Malpensa che servano 
le stazioni di Saronno e Busto Arsizio, 
come previsto nelle proposte relative 
alle linee S5 e S9.
Il modello di esercizio potrebbe 

EXPRESS - Milano Centrale/
MXP (via Rho)

La linea per Rho partendo da 
Milano Centrale con 

instradamento via cintura 
riduce i tempi di percorrenza 

La stazione di Milano 
Centrale è il terminal di 

destinazione di quasi tutti 
i treni LP ed AV del Nord 

Ovest  Italia

Attivazione possibile solo 
dopo il potenziamento 

infrastrutturale tra 
Rho-Parabiago-Gallarate, 

quindi  per il 2025

Figura 7: 
La linea Express da 

Milano Centrale

143 17_Certet.indd   80 22/09/2017   10:55:18



81

I servizi ferroviari attuabili

prevedere un servizio con cadenza 
semioraria oppure ogni 15’. Il rad-
doppio della frequenza implicherebbe 
una base di costo quasi doppia, ma 
potrebbe incrementare notevolmente 
l’attrattività del servizio, soprattutto 
se si riuscisse a fissare una tariffazio-
ne tale da essere concorrenziale con 
quella dell’offerta automobilistica.
L’attuale concorrenza dalla modalità 
stradale è costituita dall’operativo 
di 3 società che offrono il servizio 
di collegamento automobilistico tra 
Milano Centrale e Malpensa, ognuna 
con 3 frequenze all’ora e prezzi di sola 
andata dagli 8€ ai 10€ e di andata e ri-
torno pari a 16€. L’offerta complessiva 
si attesta quindi a 9 frequenze all’ora e 
circa 450 posti per ora per direzione.
Un modello di business che voles-
se erodere significativo traffico dalla 
modalità stradale dovrebbe quindi 
prevedere almeno una frequenza di 
15 minuti, una capienza dei convogli 
di almeno 250 posti a sedere ed una 
tariffa non superiore a 8€-10€, con-
siderando il vantaggio competitivo del 
treno in termini di qualità del viaggio e 
regolarità dell’esercizio.
Di seguito si cerca di caratterizzare il 
servizio relativo alla singola corsa da 
un punto di vista economico. Posta la 
lunghezza del servizio pari a 55,52 Km, 
si assume il parametro di 13,91€ come 
costo medio del servizio, ottenuto da 
elaborazioni basate sul catalogo Tre-
nord inserito nel CdS tra Trenord stes-
sa e Regione Lombardia attualmente 
in vigore e da dati di bilancio Trenord. 
Viene quindi valorizzato il costo a km 
per singola corsa in 772€ e, assu-
mendo tre differenti scenari di prezzo 
obiettivo, viene calcolato il load-factor 
a corsa che garantisce la sostenibi-
lità economica del servizio in regime 
commerciale. I tre scenari prevedono 
prezzi fissati, relativamente a 8€, pari a 
quello fissato dalle imprese esercenti 
il servizio automobilistico, 10€ e 12€ 
(dati 2016), l’attuale prezzo del servizio 
Malpensa Express Milano - Malpensa

L’elaborazione mostra che, in assenza 
di sussidi, i load-factor che consento-
no la sostenibilità economica del ser-
vizio variano da 71 a 116 passeggeri 
a corsa a seconda del livello di prezzo 
ipotizzato.
Di seguito si cerca di valorizzare il vo-
lume ed il valore della produzione, 
nonché il break-even point in termini 
di utenza annua, che si caratterizza in 
base ad elementi di offerta e di do-
manda, per tre ipotesi di servizio ca-
ratterizzate da differente frequenza:
• Ipotesi A: frequenza 30 minuti; 

copertura del servizio di 19 ore 
al giorno; operatività 365 giorni 
all’anno

• Ipotesi B: frequenza 30 minuti in 
ora di morbida (50% operatività) 
e 15 minuti in ora di punta (50% 
operatività); copertura del servi-
zio di 19 ore al giorno; operatività 
365 giorni all’anno

• Ipotesi C: frequenza 15 minuti; 
copertura del servizio di 19 ore 
al giorno; operatività 365 giorni 
all’anno

La stima mostra come i differenti mo-
delli di esercizio raggiungerebbero la 
sostenibilità economica in regime 
commerciale, quindi senza alcuna 
contribuzione pubblica, a condi-
zione che il servizio sia in grado di 
catturare dal 9% al 26% dell’utenza 
di Malpensa a seconda del livello di 
prezzo fissato.
Le stime non hanno la pretesa di es-
sere precise ma solo di voler fornire 
un’indicazione di massima sul quadro 
economico di alcuni possibili modelli 
di esercizio.

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Tempi di percorrenza 32 min T2, 36 min T1, Tempi di attivazione 2025 e previa realizzazione opere 
infrastrutturali Rho-Parabiago.

Soluzione che permette l’interscambio con le linee di LP 
e AV dirette a Milanco Centrale. Alta concorrenza con le modalità stradali, molto attive 

sulla linea Centrale-MXP. Possibilità di operare con frequenze ogni 15 minuti, in 
maniera coordinata con i servizi di LP.

Cadenza semioraria o ogni 
15 minuti 

La stima della sostenibilità 
economica prevede che 

sia necessario catturare tra 
l’9% e il 26% dell’utenza di 

Malpensa

Tabella 6:
Punti di forza e 

debolezza della linea Express 
da Centrale
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CONNETTERE IL 
NORD ITALIA

Malpensa è uno dei due scali italiani 
(l’altro è Roma Fiumicino) con un rile-
vante network di destinazioni a lungo 
raggio. Da ciò ne deriva che i passeg-
geri del Nord Italia che volessero viag-
giare verso mete intercontinentali han-
no due scelte: viaggiare da Malpensa 
oppure partire dall’aeroporto regiona-
le loro più vicino e fare scalo in qual-
che altro hub concorrente a Malpensa.
Secondo quanto previsto dal Piano 
nazionale degli aeroporti presentato 
nell’agosto del 2015, anche l’aero-
porto di Venezia è classificato come 
“Aeroporto strategico”, ma allo stato 
attuale il suo network di destinazioni 
a lungo raggio non è paragonabile 
a quello vantato da Malpensa. Per il 
breve e medio periodo, quindi, è 
possibile affermare che tutto il Nord 
Italia è potenziale catchment area di 
Malpensa per quanto concerne le 
destinazioni a lungo raggio. 
La capacità di indirizzare la doman-
da verso Malpensa anziché verso i 
voli in coincidenza su altri hub si gio-
ca proprio sul terreno dell’accessibi-
lità a Malpensa stessa, ambito in cui 
servizi ferroviari rapidi, integrati ed 
efficaci possono fare la differenza.
Di seguito si prendono in analisi alcuni 
potenziali collegamenti a Malpensa, 
dalle tre più importanti direttrici ferro-
viarie a servizio del Nord Italia:
• direttrice transpadana Milano - Ve-

nezia
• direttrice Adriatica da Ancona, Ri-

mini e Bologna
• direttrice Ligure da Ventimiglia, La 

Spezia e Genova

L’analisi che segue si fonda sul dato 
di fatto che allo stato attuale già esi-
ste un servizio strutturato per ciascuna 
di tali direttrici facente capo a Milano 
Centrale ed assume che non vi sia una 
mole di domanda tale da poter garanti-
re l’equilibrio economico di un servizio 
da Malpensa alle destinazioni finali nel 
Nord Italia senza che esso possa bene-
ficiare anche della domanda facente 
capo alla stazione, e quindi al bacino 
di interscambio, di Milano Centrale. 
Ne consegue che non verranno prese 
in considerazione soluzioni dirette con 
fermate diverse da Milano Centrale. 
Le analisi si limiteranno a prolungare 
servizi già esistenti e già caratterizzati 

da autonoma sostenibilità economica 
da Milano Centrale a Malpensa, dopo 
una manovra di cambio banco presso 
la stessa stazione. Come già visto nel-
la seconda fase progettuale, questo 
modello di connettività è quello che 
coniuga meglio le esigenze di effi-
cacia ed efficienza. Il servizio, infatti, 
avendo già una struttura e sostenibi-
lità proprie, dovrà solamente spesare, 
e quindi cercare di recuperare, i costi 
marginali del prolungamento da Mila-
no Centrale a Malpensa.
Come visto nella seconda fase di pro-
getto, si ricorda come la frequenza sia 
un fattore cruciale. Anche gli esperi-
menti passati di connettività a lunga 
percorrenza (servizi AV Roma - Firenze 
- Bologna - Milano - Malpensa) hanno 
dimostrato tutta la loro inefficacia pro-
prio a causa della mancata sistemati-
cità e bassissima frequenza dei colle-
gamenti. Affinché un collegamento a 
lunga percorrenza possa essere con-
siderato come una valida alternativa 
alla modalità stradale è necessario che 
abbia una struttura definita, una con-
tinuità di esercizio durante tutto l’arco 
della giornata ed una frequenza di al-
meno 60 minuti.
Si evidenzia, in questa sede, come 
eventuali servizi a lunga percorren-
za prolungati da Milano Centrale 
a Malpensa, dovrebbero essere al 
meglio coordinati con eventuali ser-
vizi Express eventualmente attivati, 
come ipotizzati sopra.
Il materiale rotabile da impiegare sa-
rebbe da individuare nelle tipologie 
più consone ad un servizio a lunga 
percorrenza o ad alta velocità.
Per quanto concerne il regime di 
mercato, si evidenzia come sulla 
direttrice transpadana ed adriatica 
tutti i collegamenti sono svolti in re-
gime di open access. Sulla direttrice 
ligure convivono invece collegamenti 
operati in regime di open access (Frec-
ciabianca e Thello) con collegamenti 
soggetti ad obbligo di servizio pubbli-
co (Intercity) e regolati con contratto di 
servizio nazionale stipulato tra il Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti e Trenitalia.

Tutto il Nord Italia è parte 
della catchment area di 

Malpensa, e la capacità di 
attrare viaggiatori risiede 

nella disponibilità di servizi 
ferroviari integrati e rapidi

Regime di mercato open 
access

I treni a lunga percorrenza 
dovrebbero essere coordinati 

con i servizi express in 
partenza da Milano Centrale
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La direttrice Milano - Venezia è attual-
mente servita da collegamenti Freccia-
bianca a frequenza oraria o semioraria, 
a seconda della fascia oraria. I servizi 
attuali servono le fermate intermedie 
di Brescia, Desenzano del Garda o, al-
ternativamente, Peschiera del Garda, 
Verona, Vicenza, Padova e Mestre ed 
impiegano, da Milano a Venezia, 2 ore 
e 35 minuti.
Come visto nella prima fase di proget-
to, sono in corso alcuni interventi in-
frastrutturali sull’asse Milano - Venezia 
che prevedono la costruzione, per lotti 
consecutivi, di una nuova linea ad alta 
velocità. In particolare, la tratta (Mila-
no -) Treviglio - Brescia, inaugurata a 
dicembre 2016, i rimanenti due lotti 
invece, Brescia - Verona e Verona - Pa-
dova, sono ancora in fase progettuale.
Con l’apertura della tratta AV (Milano -) 
Treviglio - Brescia ci si attende la riclas-
sificazione di molti servizi Frecciabian-
ca in servizi Frecciarossa, avviata dal 
dicembre 2015, e la velocizzazione dei 
tempi di percorrenza. Un decremento 
dei tempi di percorrenza avverrà poi 
a seguito dell’apertura dei successivi 
tratti da Brescia a Verona e Padova.
In un orizzonte di medio periodo si 
avrà quindi un servizio AV sulla diret-
trice Milano - Venezia con una discreta 
frequenza, dato che anche il compe-
titor Italo ha annunciato di voler fare 
servizio su detta tratta.
Nell’ottica di ampliamento e miglior 
servizio della catchment area del 
network a lungo raggio di Malpen-
sa, è naturale prospettare che alcuni 
di tali collegamenti Venezia - Milano 
possano essere prolungati su Mal-

pensa così da poter servire in modo 
efficace tutta la Lombardia orienta-
le ed il Veneto. Dato che l’aeropor-
to di Venezia, come visto in apertura, 
ha solamente pochissime destinazioni 
a lungo raggio (Dubai, Abu Dhabi, 
Doha più Philadelphia, New York, At-
lanta e Montreal solo durante l’estate), 
i passeggeri della Lombardia orientale 
e del Veneto diretti a mete interconti-
nentali sceglieranno di transitare per 
Malpensa o per qualche altro hub eu-
ropeo a seconda della facilità compa-
rata delle due soluzioni alternative.
La figura seguente schematizza l’ipo-
tesi di progetto sopra ipotizzata, con 
i servizi Venezia - Milano prolungati a 
Malpensa.
La linea mostra un bacino d’utenza 
potenziale per quanto concerne i 
collegamenti verso Malpensa di ben 
2.742.000 persone escludendo il 
bacino di Milano città, che potrebbe 
quindi addurre domanda in più.

Direttrice Transpadana /AV 
da  Venezia

La concorrenza tra Malpensa 
e Venezia si gioca su poche 

tratte di lungo raggio. 
MXP gode di un numero di 

destinazioni più ampio

La linea AV e la successiva 
riclassificazione dei 

Frecciabianca (come per 
il Piemonte) permette di 

ipotizzare nel medio periodo 
di offrire servizi LP tra Venezia 

e Malpensa, capaci di 
raccogliere un bacino di oltre 

2,7 milioni di persone 

Figura 8: 
La direttrice transpadana
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La direttrice Ligure è attualmente 
servita da due servizi, entrambi a fre-
quenza bioraria, Milano - Genova - La 
Spezia e Milano - Genova - Ventimiglia 
che, assieme, garantiscono un colle-
gamento all’ora tra Milano e Genova. 
Allo stato attuale molti di questi colle-
gamenti sono assoggettati ad obblighi 
di servizio. Alcuni, però, sono operati 
in regime di libero mercato, nella fat-
tispecie i collegamenti Frecciabianca 
prolungati oltre La Spezia su Roma e 
i collegamenti Thello prolungati oltre 
Ventimiglia su Nizza e Marsiglia.
Sono in corso alcuni interventi infra-
strutturali sull’asse Milano - Genova 
che prevedono la costruzione del 
cosiddetto Terzo Valico, una nuova 
linea ad alta velocità tra Tortona e 
Genova, capace di ridurre entro i 
tempi di percorrenza tra Genova e 
Milano a circa un’ora. Gli ultimi cro-
noprogrammi prevedono l’apertura di 
tale infrastruttura nel 2021, nonostan-
te le non poche criticità emerse ed in 
fase di costruzione.
Con l’apertura del Terzo Valico ed il 
completamento degli altri interventi 
infrastrutturali in corso in Liguria e in 
Lombardia, è possibile che la struttura 

del servizio venga ristrutturata, i tempi 
di percorrenza ridotti sostanzialmente, 
molti servizi riclassificati ed operati in 
regime di libero mercato.
Si ipotizza che in un orizzonte di me-
dio periodo si possa avere una strut-
tura di orario simile a quella attuale, 
ma con tempi di percorrenza ridotti.
Data la scarsità di offerta dall’aeropor-
to di Genova, anche per quanto con-
cerne le destinazioni a breve e medio 
raggio e nell’ottica di ampliamento e 
miglior servizio della catchment area 
di Malpensa, è naturale prospettare 
che alcuni di tali collegamenti Liguria 
- Milano possano essere prolungati su 
Malpensa.
La figura seguente schematizza l’ipo-
tesi di progetto sopra ipotizzata, con 
i servizi Liguria - Milano prolungati a 
Malpensa.
Lo schema di servizio mostra un ba-
cino d’utenza potenziale per quanto 
concerne i collegamenti verso Mal-
pensa di ben 1.502.000 persone. 
Si rammenta come, nello schema di 
servizio, Genova veda una frequenza 
diretta all’ora, mentre tutte le altre de-
stinazioni liguri vedano una frequenza 
diretta ogni due ore (ma grazie alle 
coincidenze a Genova la frequenza 
potenziale resta ad un’ora).

Direttrice Ligure - Ventimi-
glia/Genova/La Spezia /
Malpensa

Il progetto infrastrutturale 
del Terzo Valico previsto a 
regime nel dicembre 2021 
permette di ipotizzare una 

serie di servizi di LP tra la 
Liguria e Milano 

(prolungabili a MXP) con 
tempi molto ridotti

Questi servizi andrebbero 
a servire oltre 1,5 milioni di 

persone

Figura 9: 
La direttrice ligure
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L’attuale struttura di servizio sul-
la direttrice Adriatica Milano - Bari 
prevede un servizio Frecciabianca a 
frequenza oraria da Milano Centrale 
a Bari e oltre. Le fermate intermedie 
di detto servizio sono Piacenza, Par-
ma, Reggio Emilia, Modena, Bolo-
gna, Rimini, Pesaro, Ancona, Pesca-
ra e altre più a sud fino alla Puglia.
Dal 2014 sia Trenitalia che NTV hanno 
sperimentato l’introduzione di alcuni 
collegamenti di categoria Frecciarossa 
ed Italo che, utilizzando la linea ad alta 
velocità Milano - Bologna, potessero 
ridurre i tempi di percorrenza di circa 
un’ora. L’orario 2016 in vigore preve-
de, oltre all’offerta base Frecciabian-
ca, anche due coppie di collegamen-
ti Frecciarossa con fermate a Milano 
Centrale, Reggio Emilia AV, Bologna, 
Rimini, Ancona, quindi proseguenti 
verso la Puglia. NTV non opera alcun 
collegamento durante la stagione in-
vernale ma è possibile che riproponga 
dei servizi Milano - Rimini o Milano - 
Ancona durante l’estate.
Sulla linea Adriatica, da Bologna a Bari 
sono attualmente in fase di esecuzio-
ne interventi infrastrutturali finalizzati 
all’incremento della capacità e della 
velocità massima della linea che ci si 
attende possano consentire ulteriori 
riduzioni dei tempi di percorrenza.
In un orizzonte di medio periodo, con 
la conclusione degli interventi in cor-
so e con il recast dei servizi ferroviari 
sulla direttrice prospettato da Trenita-
lia, quindi con la sostituzione di molti 

servizi Frecciabianca con pari servizi 
Frecciarossa, ci si attende che il mo-
dello di esercizio preveda un servi-
zio ad alta velocità con frequenza 
oraria tra Milano Centrale e Bari con 
fermate intermedie pari a quelle at-
tualmente previste per le prime due 
coppie di Frecciarossa.
Nell’ottica di ampliamento e miglior 
servizio della catchment area del 
network a lungo raggio di Malpensa, 
è ipotizzabile prospettare che alcuni 
di tali collegamenti Puglia - Ancona 
- Milano possano essere prolungati 
su Malpensa così da poter servire in 
modo efficace l’Emilia Romagna e le 
Marche. Pare infatti naturale che i 
passeggeri di tali regioni ricadano 
nella catchment area delle destina-
zioni intercontinentali di Malpensa 
piuttosto che di Fiumicino, conside-
rando che l’altro aeroporto concor-
rente, Venezia, ha per ora ancora 
poche destinazioni a lungo raggio.
La figura seguente schematizza l’ipo-
tesi di progetto sopra ipotizzata, con 
i servizi Puglia - Ancona - Milano pro-
lungati a Malpensa.
Come visto in apertura, al fine di 
massimizzare l’efficienza del colle-
gamento, è previsto l’attestamento 
del servizio Puglia - Ancona - Milano 
presso Milano Centrale, quindi il suo 
prolungamento su Malpensa.
La linea mostra un bacino d’utenza 
potenziale per quanto concerne i 
collegamenti verso Malpensa di ben 
2.742.000 persone.

Direttrice Adriatica /AV da  
Ancona

La linea AV lungo la direttrice 
adriatica, connette Bari e 
Milano e le città presenti 

lungo il percorso

Un potenziale servizio 
prolungato a Malpensa 

potrebbe rendere più 
accessibile 

l’aeroporto di MXP, 
rendendolo più comodo 

rispetto anche a quello di 
Fiumicino

Figura 10: 
La direttrice adriatica
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Lo studio fin qui sviluppato nell’am-
bito del progetto di sviluppo dell’ac-
cessibilità da Nord a Malpensa, ha 
l’obiettivo di identificare e caratteriz-
zare potenziali scenari futuri relativi 
alla connettività ferroviaria dell’aero-
portuale.
In questa fase conclusiva verranno 
valorizzati i risultati emersi dalle pre-
cedenti fasi: la prima fase ha fornito 
il quadro infrastrutturale di riferimen-
to degli scenari futuri, la seconda 
fase ha analizzato gli indirizzi di pro-
grammazione sulla base dei quali si 
è provveduto alla gerarchizzazione 
delle alternative ipotizzate nella terza 
fase, la quarta fase, infine, ha valutato 
i possibili collegamenti attivabili per 
connettere Malpensa con le relative 
sezioni della sua catchment area.  Si 
definisce quindi uno schema poten-
ziale di servizi nell’orizzonte tempo-
rale del 2025, entro il quale saranno 
completate le opere infrastrutturali 
necessarie per riprogrammare com-
plessivamente i servizi. Si ipotizza 
uno schema ottimale di servizio e lo 
si caratterizza per quanto concerne gli 
impatti economici e non economici.
L’analisi e le valutazioni sviluppate 
all’interno del progetto trovano quindi 
una loro sintesi e valorizzazione finale 
nella definizione di uno scenario ope-
rativo e di sviluppo di servizi ferroviari 
che afferiscono all’aeroporto di Milano 
Malpensa e all’intera area del Nord-O-
vest Milano.
La costruzione dello scenario, che rap-
presenta quindi una proposta opera-
tiva e funzionale, si basa sul percorso 
analitico svolto fin ora, partendo la 
pianificazione e la programmazione 
delle opere infrastrutturali, l’analisi dei 

casi di benchmark internazionali, lo 
studio delle esigenze dell’aeroporto 
ed infine le valutazioni dei servizi fer-
roviari potenzialmente implementabi-
li. Questa approfondita fase analitica 
ha costruito una solida base utile a 
sintetizzare in una proposta operativa 
le potenziali forme di accessibilità fer-
roviaria. 
L’elemento centrale risulta la stretta si-
nergia e coerenza tra realizzazione di 
opere infrastrutturali e i possibili servi-
zi che possono essere attivati ex-novo 
o ridefiniti in relazione a queste opere. 
Infatti, come visto nella prima fase pro-
gettuale, molteplici sono gli interventi 
infrastrutturali in corso di realizzazione 
o di progettazione che, se e una vol-
ta portati a termine, potrebbero avere 
impatti positivi sull’accessibilità ferro-
viaria a Milano Malpensa e nell’intero 
quadrante Nord-Ovest della Lombar-
dia. Alcuni di essi potrebbero infatti 
migliorare i collegamenti esistenti op-
pure rendere implementabili nuove e 
più efficaci soluzioni di connettività a 
servizio non solo dei passeggeri dello 
scalo ma anche dei pendolari dell’area 
rendendo conto dell’eterogeneità dei 
traffici e della domanda di mobilità. 
Come più volte evidenziato offrire 
nuove e più efficaci forme di acces-
sibilità ferroviaria all’aeroporto di 
Milano Malpensa genera esternalità 
positive in termini di migliori e più 
efficienti servizi ferroviaria non solo 
per i viaggiatori non afferenti allo 
scalo, ma ha anche importanti effet-
ti diretti sull’intera area Nord-Ovest 
della Lombardia.

Migliorare l’accessibilità 
ferroviaria a Malpensa genera 
esternalità positive in termini 
di efficacia delle connessioni 

all’interno dell’intero 
Nord-Ovest della Lombardia

Uno scenario operativo e 
funzionale al 2025, orizzonte 
temporale entro il quale sa-

ranno attivate le nuove prin-
cipali opere infrastrutturali

Conclusioni
Scenari e proposte operative per 
l’accessibilità ferroviaria a Malpensa

Conclusioni
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NUOVE INFRASTRUTTURE E 
NUOVI SERVIZI FERROVIARI

La potenziale concorrenza 
di MXP con Linate e Orio al 
Serio sulle tratte di breve e  

medio raggio può essere 
superata grazie ad una 

migliore 
connessione ferroviaria 

dedicata alle catchment area 
locale

Tornando quindi al legame tra ope-
re infrastrutturali e servizi attivabili di 
seguito si riepilogano gli interventi a 
maggior impatto, ovvero quelli la cui 
attivazione è condizione indispensa-
bile per l’implementazione delle pri-
nicipali soluzioni di connettività.

Arcisate/Stabio

L’opera consiste nella realizzazione di 
un tratto di ferrovia a doppio binario 
tra Arcisate e Stabio, così da consen-
tire collegamenti transfrontalieri Italia 
- Svizzera tra Varese e Mendrisio. L’at-
tivazione dell’intervento infrastruttu-
rale consentirebbe l’attivazione delle 
seguenti linee, che altrimenti non po-
trebbero essere attivate:
• RE50 | Servizio Regio Express 

con fermate a Locarno - Lugano 
- Mendrisio - Varese - Gallarate - 
Busto Arsizio RFI - Busto Arsizio 
FN  - Malpensa T1 - Malpensa T2, 
come da previsioni Tilo.

• S50 | Servizio Suburbano con fer-
mate a Locarno / Bellinzona - Lu-
gano - Mendrisio - Varese - Gal-
larate - Busto Arsizio RFI - Busto 
Arsizio FN - Ferno - Malpensa T1 
- Malpensa T2, come da previsioni 
del Canton Ticino e Regione Lom-
bardia.

• S40 | Servizio Suburbano con fer-
mate in tutte le stazioni tra Alba-
te-Camerlata - Como SG - Men-
drisio - Varese - Gallarate, come 
da previsioni del Canton Ticino e 
Regione Lombardia e PRMT.

T2-Gallarate e accessibilità da Nord 
a Malpensa

L’intervento si compone di tre opere 
che consentirebbero una migliore ac-
cessibilità da Nord a Malpensa, tutte 
in fase progettuale:
1. T2 - Gallarate: realizzazione di un 

tratto di ferrovia a doppio binario 
tra la stazione del Terminal 2 di 
Malpensa e Gallarate, attualmen-
te progettato con innesto sulla 
linea del Sempione con salto di 
montone, al fine di consentire col-
legamento da Malpensa alla linea 
Rho - Gallarate;

2. Baffo di Casorate: raccordo tra 
la linea di nuova realizzazione T2 

- Gallarate e Casorate Sempione, 
attualmente progettato con inne-
sto con la linea del Sempione a 
raso, al fine di consentire collega-
menti da Malpensa alla linea del 
Sempione verso Nord (Sesto Ca-
lende, Domodossola, Briga);

3. T2 - Cavaria: prolungamento del 
collegamento T2 - Gallarate oltre 
la linea del Sempione fino a Cava-
ria, sulla linea Gallarate - Varese, 
per consentire collegamenti diretti 
tra Malpensa e Varese e il Canton 
Ticino (via Arcisate - Stabio) senza 
dover passare per Busto Arsizio e 
Sacconago, risparmiando in que-
sto modo circa 20 Km.

I primi due interventi sono in fase pro-
gettuale e la relativa attivazione po-
trebbe avvenire entro il 2023/2025.
L’attivazione dell’intervento infrastrut-
turale T2 - Gallarate consentirebbe 
l’implementazione dei seguenti servi-
zi:
• S5 | Prolungamento da Gallarate 

a Malpensa della linea Suburbana 
S5 con fermate in tutte le stazio-
ni tra Treviglio - Milano Passante 
- Rho - Gallarate - Malpensa T2 
- Malpensa T1. Il PRMT prevede 
l’attestamento della linea a Gal-
larate, la terza fase del presente 
progetto propone quindi il suo 
prolungamento a Malpensa T1 uti-
lizzando l’infrastruttura in analisi.

• S9 | Prolungamento da Saronno a 
Malpensa della linea Suburbana 
S9 con fermate in tutte le stazioni 
tra Milano S. Cristoforo - Milano 
Cintura - Monza - Seregno - Sa-
ronno - Busto Arsizio RFI - Galla-
rate - Malpensa T2 - Malpensa T1. 
Il PRMT prevede l’attestamento 
della linea a Busto Arsizio RFI, la 
terza fase del presente progetto 
propone quindi un suo potenziale 
prolungamento a Malpensa T1 uti-
lizzando l’infrastruttura in analisi.

• IR_To | Servizio IR Torino - Vercelli 
- Novara - Malpensa che potreb-
be essere prolungato ed attestato 
a Gallarate, come proposto nella 
terza fase del presente progetto.

• EXP_C.le | Servizio Express sul 
percorso Milano Centrale - Mal-
pensa T2 - Malpensa T1 senza ul-
teriori fermate intermedie, come 
proposto nella terza fase del pre-
sente progetto.

• LP/AV Venezia - Liguria - Adria-
tica | Servizi a lunga percorrenza 
che da Milano Centrale a Malpen-
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sa avrebbero le medesime carat-
teristiche del servizio precedente 
(EXP_C.le), come proposto nella 
terza fase del presente progetto.

Rho/Legnano/Gallarate: 
L’opera consiste nel potenziamento 
infrastrutturale della tratta Rho - Gal-
larate attraverso varie soluzioni ancora 
allo studio, tra cui il quadruplicamento 
della tratta Rho - Parabiago e l’even-
tuale realizzazione di un terzo binario 
nella tratta Parabiago - Gallarate, così 
da consentire l’incremento di capacità 
sull’intera tratta, ormai giunta a com-
pleta saturazione.
Un’ulteriore ipotesi, molto migliore in 
termini trasportistici, prevedrebbe il 
quadruplicamento da Rho fino a Le-
gnano e quindi al raccordo Y, così da 
garantire la necessaria capacità sia per 
i servizi Express che per le linee S5 e 
S15 (eventualmente prolungata a Mal-
pensa via raccordo Y), nonché per i 
servizi RE, IR e EC.
L’opera è in una fase di revisione della 
progettazione preliminare, attraver-
so un aggiornamento dei precedenti 
progetti sottoposti alla Conferenza 
dei Servizi negli anni 2009 e 2013 e 
l’attivazione potrebbe avvenire entro 
il 2025.
L’attivazione dell’intervento infrastrut-
turale consentirebbe l’implementazio-
ne dei seguenti servizi:
• EXP_C.le | Servizio Express sul 

percorso Milano Centrale - Mal-
pensa T2 - Malpensa T1 senza ul-
teriori fermate intermedie, come 
proposto nella terza fase del pre-
sente progetto.

• LP/AV Venezia - Liguria - Adria-
tica | Servizi a lunga percorrenza 
che da Milano Centrale a Malpen-
sa avrebbero le medesime carat-
teristiche del servizio precedente 
(EXP_C.le), come proposto nella 
terza fase del presente progetto.

Avrebbe inoltre impatti positivi sui ser-
vizi RE50 e S40, quest’ultima se pro-
lungata a Malpensa, in termini di mag-
giore disponibilità di tracce nella tratta 
Busto Arsizio - Gallarate. 
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SERVIZIO PERCORSO FREQ. BACINO DI 
UTENZA

CATHMENT 
AREA

TEMPI PRECONDIZIONI 
ATTIVAZIONE

COMMENTI

RE50 Locarno 
- Lugano 
-Mendrisio 
- Varese -  Gal-
larate - MXP 
T1 -  MXP T2

60’ 650.000
B/M/L
Raggio

2018 Arcisate/Stabio Programmata

S40 Como - 
Mendrisio - 
Varese - 
Gallarate - 
MXP T1 - 
MXP T2

60’ 554.000
B/M/L
Raggio

2018 Arcisate/Stabio

Utenza 
potenziale 
parzialmente 
sovrapposta 
a quella della 
RE50

S5
Treviglio - 
Milano - 
Gallarate - 
MXP T2 - 
MXP T1

30’
940.000
(2.277.000)

B/M/L
Raggio

2025

T2 - Gallarate
Servizio 
alternativo per le 
stazioni da 
Gallarate a Varese

La maggior 
parte dell’uten-
za potenziale 
(N-O Mi, da 
Rho a Gallara-
te) raggiunta 
entro i 35’

IT_TO Torino - San-
thià - 
Vercelli -
Novara - 
MXP T1 - MXP 
T2 - Gallarate

60’ 1.430.000
B/M/L
Raggio

2018

Possibile 
prolungamento 
su Gallarate 
e Bergamo 
o Brescia dal 
2022

S15 Rogoredo 
- Milano - Rho- 
Legnano - 
MXP T1 - MXP 
T2

30’
545.000
(1.882.000)

B/M/L
Raggio

2025

Rho - Gallarate 
con 4 binari fino 
a Legnano + 
raccordo Y

S9 Milano San 
Cristoforo - 
Monza - 
Seregno 
-Saronno - 
Busto Arsizio 
- MXP

30’
1.119.000
(2.525.99)

B/M/L
Raggio

2025

Se limitata a 
S. Cristoforo, 
necessario servizio 
alternativo verso 
Albairate

Grande bacino 
Brianzolo 
raggiunto in 
40’-60’

EXP_
Cadorna Milano 

Cadorna - 
MXP T1 - 
MXP T2 

15’ 1.337.000
B/M/L
Raggio

2025

Servizio 
alternativo per le 
stazioni di 
Saronno e Busto 
Arsizio verso 
MXP  (es. S9)

Il più rapido

EXP_
Centrale

Milano 
Centrale - 
MXP T1 - 
MXP T2

15’ 1.337.000
B/M/L
Raggio

2025

Potenziamento 
Rho - Gallarate
T2 - Gallarate

Il più efficace, 
grazie al nodo 
di Milano C.le

AV
Venezia

Venezia- Pa-
dova - Vicenza 
- Verona - Bre-
scia - Milano 
C.le - MXP

SPOT 2.742.000
L
Raggio

2025

Potenziamento 
Rho - Gallarate
T2 - Gallarate

Frequenza 
e orari da 
coordinare con 
Exp_Centrale

LP
Liguria

Ventimiglia / 
La Spezia -Ge-
nova - Milano 
C.le - MXP

SPOT 1.502.000
M/L
Raggio

2025

Potenziamento 
Rho - Gallarate
T2 - Gallarate

Frequenza 
e orari da 
coordinare con 
Exp_Centrale

AV
Ancona

Puglia - … - 
Ancona - Rimi-
ni - Bologna - 
Reggio Emilia 
AV - Milano 
C.le - MXP

SPOT 1.518.000
L
Raggio

2025

Potenziamento 
Rho - Gallarate
T2 - Gallarate

Frequenza 
e orari da 
coordinare con 
Exp_Centrale

AV
Torino

Torino PN 
- Torino PS - 
Malpensa

SPOT 1.337.000
L
Raggio

2025
Interconnessione 
Novara

Orari da settare 
sui picchi di 
domanda

Tabella 1: 
Riepilogo delle linee e i 

servizi attivabili
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LO SCENARIO 
IMPLEMENTABILE

Si presenta ora un’ipotesi di gerarchiz-
zazione delle soluzioni di connettività 
ferroviaria a Malpensa in due differenti 
orizzonti temporali, cercando di con-
temperare le esigenze di connettività 
con quelle di sostenibilità economica 
dei servizi.
Gli orizzonti temporali sono ipotizzati 
in concomitanza con l’attivazione di al-
cuni interventi infrastrutturali che ren-
dono possibile l’attivazione di alcuni 
servizi e la riorganizzazione della rete 
di trasporto. In particolare gli orizzonti 
temporali sono:

• 2018, con l’attivazione dell’in-
frastruttura Arcisate - Stabio. A 
questo orizzonte temporale, alme-
no per quanto riguarda l’accessi-
bilità da Nord, viene descritto lo 
scenario di progetto già program-
mato da Canton Ticino e Regione 
Lombardia, in grado di permet-
tere l’attivazione di nuovi servizi 
ferroviari diretti verso il bacini di 
Lugano, Como e Varese;

• 2025, con l’attivazione dell’in-
frastruttura T2 - Gallarate ed il 
potenziamento della Rho - Galla-
rate, che si prevede possa avveni-
re attraverso una soluzione tale da 
garantire la necessaria capacità a 
tutti i servizi ipotizzati, quindi pre-
feribilmente con il quadruplica-
mento fino a Legnano. A questo 
orizzonte temporale è quindi ipo-
tizzata un’intera riorganizzazione 
della rete tale da rendere ottimale 
sia i servizi di connettività ferrovia-
ria con Malpensa sia gli altri servizi 
suburbani e regionali correlati a 
questi ultimi.

Due scenari implementabili 
ad orizzonti temporali attessi 

dai rilasci delle opere 
infrastrutturali
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LO SCENARIO 
2018

A partire dal 2018, a seguito dell’at-
tivazione della linea Arcisate - Stabio, 
come visto sopra, sarà possibile imple-
mentare efficaci soluzioni di connetti-
vità di Malpensa con la zona a Nord, 
in particolare con il Canton Ticino, 
ma anche con la zona di Varese e di 
Como.
Si evidenzia che, fin tanto che non 
verrà realizzata anche l’infrastruttu-
ra T2 - verso Varese, i collegamenti 
da questi bacini di mercato verso 
Malpensa dovranno essere instrada-
ti via Gallarate - Raccordo X - Ferno 
- T1 - T2, fermando quindi nell’im-
portante nodo di Gallarate ma allun-
gando la percorrenza di circa 20 Km.
Lo scenario di attivazione concordato 
nel 2011 tra Canton Ticino e Regione 
Lombardia, il quale prevede:
• Attivazione S40 | Attivazione 

della nuova linea S40 a frequenza 
oraria con fermate in tutte le sta-
zioni tra Albate-Camerlata - Como 
SG - Mendrisio - Varese;

• Attivazione S/RE50 | Attivazione 
della nuova linea S50 a frequenza 
oraria tra Bellinzona e Malpensa 
con fermate in tutte le stazioni da 
Bellinzona a Mendrisio e Varese, 
quindi solo a Gallarate, Busto Ar-
sizio, Malpensa T1 e Malpensa T2.

Al fine di procedere in modo gradua-
le ed attivare più livelli di servizio solo 
laddove si riscontrasse una domanda 
sufficiente si è preferito costruire uno 
scenario in cui non si prevede la dop-
pia attivazione delle linee suburbana 
S50 (con fermata in tutte le stazioni) 
e RE50 (express), ma di preferire una 
linea S50 ibrida, con caratteristiche da 
S fino a Varese, quindi con fermate in 
tutte le stazioni fra Bellinzona, Mendri-
sio e Varese, quindi con caratteristiche 
da RE nella restante parte del percor-
so, quindi con fermate solamente a 
Varese, Gallarate, Busto e Malpensa.
Lo scenario 2018 potrebbe prevedere 
inoltre l’attivazione della linea IR_To 
da Torino via Vercelli, Novara, Galliate 
fino a Malpensa T2.
Un prolungamento della linea S9 a 
Malpensa, finalizzata alla connettività 
con la Brianza, sebbene non richieda 
alcun intervento infrastrutturale, risul-
terebbe poco praticabile a causa di 
problemi di capacità: la rete nel tratto 
Saronno - Malpensa già oggi vede la 

presenza di 6 treni all’ora per senso di 
marcia (2 frequenze Malpensa Express 
da Cadorna dirette, 2 frequenze Mal-
pensa Express da Centrale con fer-
mate in tutte le stazioni, 2 frequenze 
Regionali per Novara con fermate in 
tutte le stazioni), inoltre, il prolunga-
mento della linea S9 oltre Saronno 
verso Malpensa implicherebbe anche 
da parte di quest’ultima l’utilizzo dei 
binari 5 e 6 della stazione di Saronno, 
attualmente dedicati ai servizi Mal-
pensa Express e regionali per Novara, 
con probabili conflitti di circolazione 
e potenziale instabilità dell’orario. Ri-
sulta pertanto più indicato rimandare 
il prolungamento della S9 a Malpen-
sa al 2025, quando i servizi Malpensa 
Express dalla stazione di Milano Cen-
trale verranno deviati via Rho-Gallara-
te e libereranno capacità in detto trat-
to di linea e nella stazione di Saronno. 
Il prolungamento della linea S/RE50 a 
Malpensa, come da intesa tra Regio-
ne Lombardia e Canton Ticino, non 
dovrebbe esigere alcun incremento 
di contribuzione pubblica a carico dei 
due enti in quanto la tariffazione dei 
titoli con origine o destinazione Mal-
pensa è prevista dover essere deter-
minata secondo criteri commerciali 
che ne garantiscano l’equilibrio eco-
nomico. Se tale principio si applicasse 
anche nell’attivazione della linea IR da 
Torino in un’intesa con Regione Pie-
monte, anche il relativo corrispettivo 
sopra esposto potrebbe essere azze-
rato. Con tali implementazioni Mal-
pensa risulterebbe quindi connessa 
con seguenti servizi, poi esposti nella 
figura seguente:
• S/RE50 | Servizio a frequenza 

oraria di tipo ibrido, Suburbano 
con fermata in tutte le stazioni da 
Bellinzona a Mendrisio e Varese, 
quindi RegioExpress con fermate 
solamente a Varese, Gallarate, Bu-
sto Arsizio e Malpensa;

• Malpensa Express C.le | Malpen-
sa Express come attuale (2016) a 
frequenza semioraria con fermate 
a Milano Centrale - Milano P. Ga-
ribaldi - Milano Bovisa - Saronno 
- Rescaldina - Castellanza - Busto 
Arsizio FN - Ferno - Malpensa T1 - 
Malpensa T2;

• Malpensa Express Cad | Malpen-
sa Express come attuale (2016) a 
frequenza semioraria con fermate 
a Milano Cadorna - Milano Bovisa 
- Saronno - Busto Arsizio FN - Mal-
pensa T1 - Malpensa T2;

Scenario pst Arcisate-Stabio, 
che agevola le connessioni 

da nord
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• IR_To | Interregionale a frequen-
za oraria con fermate a Torino PN 
- Torino PS - Chivasso - Santhià - 
Vercelli - Novara - Galliate - Mal-
pensa T1 - Malpensa T2; 

L’attivazione della linea S40 consente, 
con un cambio a Varese, l’accessibilità 
a Malpensa da parte della popolazio-
ne dell’area di Como ed il raddoppio 
delle frequenze dalle stazioni compre-
se tra Mendrisio e Varese.

L’area a Nord (Varese, Canton Ticino 
e Como) servite dalla linea S50 e, in 
aggiunta, dalla linea S40 con cambio 
a Varese. La soluzione pare essere ef-
ficiente ma non del tutto ottimale: il 
Canton Ticino, infatti, richiederebbe 
un servizio espresso con Malpensa, 
come indicato nella terza fase proget-
tuale di piu lungo periodo, che potrà 
eventualmente essere implementato 
in una fase successiva con la sostitu-
zione della linea S50 con la linea RE50.
Milano, la zona di Saronno e di Busto 
Arsizio, servite dai due servizi Malpen-
sa Express da Centrale e da Cadorna.
La soluzione non pare del tutto otti-

male, soprattutto per i passeggeri di 
Milano, che necessiterebbero di un 
collegamento più rapido, come pro-
spettato nella terza fase progettuale.
Continuerebbero a restare non co-
perti da servizi diretta la zona a 
Nord-Ovest di Milano, la fiera di 
Rho e l’area Expo, la Brianza nonché 
tutto il Nord Italia, che avrebbe a di-
sposizione solamente un servizio indi-
retto, Malpensa Express da Centrale, 
via Porta Garibaldi, con frequenza di 
30’ e tempo di percorrenza troppo 
lungo.

Figura 1: 
Scenario al 2018

Migliorano le connessioni 
con la Svizzera, restano 

escluse ancora le aree della 
Brianza e del nord ovest 

Milano e tutto il resto del 
nord Italia
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LO SCENARIO 
2025

Entro il 2025 la programmazione 
nazionale e regionale prevedono 
l’attivazione di altri due rilevanti 
interventi infrastrutturali che attual-
mente sono in fase di approvazio-
ne della progettazione definitiva: 
il collegamento T2 - Gallarate ed il 
potenziamento della tratta Rho - Le-
gnano - Gallarate.
Lo scenario ipotizza che entrambi gli 
interventi infrastrutturali vengano re-
alizzati nella loro migliore soluzione 
tecnica che consenta di raggiunge-
re la capacità di trasporto necessaria 
per l’implementazione dei servizi pro-
posti. In particolare pare evidente 
la necessità che il collegamento T2 
- Gallarate si innesti sulla linea del 
Sempione con un salto di montone 
e deviate rapide da almeno a 100 
Km/h così da non rallentare i servi-
zi Express, che il PRG di Rho venga 
rifatto al fine di velocizzare gli itine-
rari e che, infine, la tratta Rho - Le-
gnano - Gallarate venga potenziata 
con almeno il primo tratto tra Rho e 
Legnano quadruplicato. Lo scenario 
di seguito analizzato non richiede 
tuttavia la realizzazione del raccor-
do Y.
Con uno scenario infrastrutturale così 
delineato la rete di servizi attivabili 
finalizzati alla migliore possibile con-
nettività di Malpensa con la sua catch-
ment area, sia locale che globale, è 
ipotizzata come segue:

• RE_C.le | Servizio Express tra 
Milano Centrale, Malpensa T2 e 
Malpensa T1, senza ulteriori fer-
mate intermedie, passando per la 
Cintura, Rho, Gallarate e collega-
mento T2 - Gallarate. La frequen-
za proposta è di 15’, al pari del 
Leonardo Express, la copertura 
del servizio di 19 ore. Il servizio è 
orientato alla domanda locale di 
Milano città e diretto hinterland 
nonché a tutti i passeggeri pro-
venienti da destinazioni servite da 
collegamenti diretti con Milano 
Centrale, compresi i collegamenti 
a lunga percorrenza e ad alta ve-
locità. Nel caso in cui imprese fer-
roviarie dovessero risultare inte-
ressate a prolungare su Malpensa 
alcuni loro servizi con destinazione 
Milano Centrale, questi ultimi po-

trebbero prendere la traccia del 
servizio in analisi. Di cruciale im-
portanza risulterà in questo caso 
l’implementazione di accordi di 
integrazione tariffaria ed una com-
mercializzazione unica dei due 
prodotti.

• Soppressione Malpensa Express 
| Con l’attivazione del servizio 
Express RE_C.le è possibile sop-
primere i servizi Malpensa Express 
come attualmente (2016) pro-
grammati.

• S5 a Malpensa | Linea Subur-
bana S5 accorciata da Varese a 
Gallarate, quindi prolungata su 
Malpensa T1 via collegamento 
T2 - Gallarate e quindi Malpensa 
T2, come prospettato nella ter-
za fase progettuale. La frequenza 
proposta è di 30’, come da canoni 
dei servizi suburbani, la copertura 
del servizio di 19 ore.  Il servizio 
è orientato alla domanda locale 
dell’area a nord-ovest di Milano, 
nonché ai passeggeri marginali 
di Milano che dovessero preferi-
re un collegamento più lento da 
Porta Garibaldi, o da una stazio-
ne del Passante, rispetto al servi-
zio Express da Milano Centrale. 
La linea consentirebbe inoltre di 
mettere in rete con Malpensa, 
attraverso un solo cambio in una 
stazione del passante tutti i centri 
serviti dal network Suburbano.

• S9 a Malpensa | Linea Suburba-
na S9, eventualmente accorciata 
nella parte sud a S. Cristoforo, 
prolungata su Malpensa T2 oltre 
Saronno, via Busto Arsizio FN e 
Malpensa T1. La frequenza pro-
posta è di 30’, come da canoni 
dei servizi suburbani, la copertura 
del servizio di 19 ore. Il servizio 
è orientato alla domanda locale 
dell’area Insubrica e Brianzola. La 
linea consentirebbe inoltre di ser-
vire Saronno, lasciata senza servi-
zio diretto con Malpensa a seguito 
della soppressione dei servizi Mal-
pensa Express come attualmente 
(2016) programmati, e di tutte le 
località della rete FERROVIE-
NORD che gravitano su Saronno.

• RE50 | Linea Regio Express RE50 
Locarno - Lugano - Mendrisio 
- Varese - Gallarate - Busto Ar-
sizio - Malpensa T1 - Malpensa 
T2 istituita in aggiunta al “servizio 
regionale di base”, quest’ultimo 
comprendente le linee S40 e S50, 

Scenario 2025 a seguito 
dell’attivazione del 

collegamento T2-Gallarate 
e del potenziamento della 

linea Rho-Legnano-Gallarate

Ipotesi progettuali 
necessarie ad aumentare 

l’efficienza dell’opera
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come da previsioni dell’intesa del 
2011 tra Regione Lombardia e 
Canton Ticino.  La frequenza pro-
posta è di 60’, la copertura del ser-
vizio di 19 ore. Il servizio è orien-
tato alla domanda locale dell’area 
Insubrica (Varese e Como) nonché 
di tutto il Canton Ticino che, come 
si è visto nella seconda fase pro-
gettuale, è considerabile quale ca-
tchment area primaria di Malpensa 
in caso vengano organizzati servizi 
ferroviari rapidi. La linea consen-
tirebbe inoltre di servire tutte le 
località intermedie ed il bacino di 
Como tramite un cambio con le li-
nee S10, S40 e S50.

• S40 a Gallarate | Dato l’accorcia-
mento della linea S5 da Varese 
a Gallarate, finalizzato all’atte-
stamento a Malpensa, si rende 
necessario estendere la linea S40 
da Varese a Gallarate al fine di 
assicurare un servizio alle stazio-
ni comprese tra questi due nodi: 
Gazzada, Castronno, Albizzate e 
Cavaria. La frequenza proposta è 
di 60’, la copertura del servizio di 

19 ore. Dal momento che la fre-
quenza attuale della linea S5 è 
di 30’, la S40 da sola a frequen-
za oraria non è sufficiente, dovrà 
quindi essere prevista un’ulteriore 
linea (R5), come meglio prospet-
tato in seguito.

• S50 a Varese | Con l’istituzione 
della RE50, la linea S50, nata nel 
2018 in modalità ibrida, può tor-
nare alla sua funzione prettamen-
te suburbana, quindi arretrata fino 
a Varese. La frequenza proposta è 
di 60’, la copertura del servizio di 
19 ore.

• IR_To a Bergamo / Brescia | Li-
nea Interregionale da Torino a 
Malpensa prolungata, come da 
previsione PRMT, a Bergamo o a 
Brescia seguendo l’itinerario pe-
demontano via Gallarate, Saronno 
e Seregno. La frequenza proposta 
è di 60’, la copertura del servizio 
di 19 ore. Il servizio consentireb-
be di servire in modo più rapido 
rispetto a quanto fatto dalla linea 
S9 l’area del Saronnese e dell’alta 
Brianza, nonché di mettere in col-

Figura 2: 
Scenario al 2025
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legamento Malpensa con i grandi 
poli di Bergamo e Brescia che, 
seppur ricadenti nella catchment 
area di Bergamo Orio Al Serio per 
quanto riguarda le destinazioni a 
corto e medio raggio, gravitano 
certamente su Malpensa per quel-
le a lungo raggio.

Con tali implementazioni Malpensa 
risulterebbe quindi connessa con se-
guenti servizi, poi esposti nella figura 
precedente:
• EXP_C.le | Express non-stop da 

Milano Centrale a Malpensa T2 e 
Malpensa T1 con frequenza di 15’

• S5 | Suburbano a frequenza se-
mioraria con fermate in tutte le 
stazioni tra Treviglio - Milano Pas-
sante - Rho - Gallarate - Malpensa 
T2 - Malpensa T1;

• S9 | Suburbano a frequenza se-
mioraria con fermate in tutte le 
stazioni tra Milano S. Cristoforo - 
Milano Cintura - Monza - Seregno 
- Saronno - Busto Arsizio FN - Mal-
pensa T1 - Malpensa T2;

• RE50 | Regio Express a frequenza 
oraria Locarno - Lugano - Mendri-
sio - Varese - Gallarate - Busto Ar-
sizio RFI - Busto Arsizio FN - Mal-
pensa T1 - Malpensa T2;

• IT_To-BS | Interregionale a fre-
quenza oraria Torino - Chivasso 
- Santhià - Vercelli - Novara - Gal-
liate - Malpensa T1 - Malpensa T2 
- Gallarate - Saronno - Seregno - 
Bergamo – Brescia

L’ipotesi proposta prevedrebbe avreb-
be quindi i seguenti impatti in termini 
di copertura dei servizi ferroviari affe-
renti a Malpensa.
L’area a Nord (Varese, Canton Ticino 
e Como) servite dalla linea RE50 e, in 
aggiunta, dalla linea S40 e S50 con 
cambio a Mendrisio, Varese o Galla-
rate.
La soluzione risulterebbe in questa 
fase efficiente, garantendo al Canton 
Ticino un collegamento rapido verso 
Malpensa. Rispetto all’orizzonte 2018, 
con la sostituzione della linea S50 con 
la RE50 il collegamento diventa, sep-
pur meno capillare, effettivamente 
molto più rapido.
Milano e tutto il Nord Italia servite 
dal collegamento Express EXP_C.le, 
con frequenza e tempo di percorrenza 
adeguato alla funzione che deve svol-
gere.

Anche in questo caso la soluzione ri-
sulterebbe migliore rispetto a quella 
prospettata nell’orizzonte 2018, in cui 
erano previsti i due collegamenti Mal-
pensa Express con frequenze di 30’ da 
due differenti capilinea e tempi di per-
correnza ancora troppo alti.
La zona a Nord-Ovest di Milano e la 
fiera di Rho godrebbero, per la pri-
ma volta, di un collegamento diretto 
con Malpensa per tramite della linea 
S5.
Tale attivazione è di cruciale impor-
tanza in quanto quella in analisi è 
un’area che gravita senza dubbio su 
Malpensa sia per i voli a lungo rag-
gio che per quelli a breve e medio 
raggio, trovando più scomodo rag-
giungere Linate o Orio al Serio.
Anche la Brianza godrebbe, per la pri-
ma volta, di un collegamento diretto 
con Malpensa per tramite della linea 
S9. Tale linea servirebbe anche la zona 
tra Saronno e Busto, non più servita 
dai due Malpensa Express soppressi.

Uno scenario che completa 
l’accessibilità e offre possibili 

connessioni in tutto il 
territorio nord-ovest italiano
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CONCLUSIONI

Come emerso dall’analisi, con l’attiva-
zione di alcuni interventi infrastruttu-
rali, è possibile realizzare uno schema 
di servizio efficace ed efficiente per 
connettere l’aeroporto di Malpensa 
con tutti i segmenti della relativa ca-
tchment area.
Si evidenzia, in conclusione, la rilevan-
za di alcune scelte.
Dal punto di vista infrastrutturale ri-
sultano propedeutici all’ottimizzazione 
del servizio i seguenti interventi:
• la realizzazione dell’infrastrut-

tura Arcisate - Stabio, necessaria 
per connettere Malpensa con il 
bacino di utenza del Canton Tici-
no e dell’area comasca;

• il potenziamento infrastruttu-
rale della linea Rho - Gallarate, 
preferibilmente con 4 binari da 
Rho a Legnano, così da garantire 
la necessaria capacità e la stabilità 
d’orario per tutti i servizi program-
mati sia di tipo aeroportuale che 
di tipo suburbano, regionale, in-
terregionale ed internazionale.

Dal punto di vista del servizio risulta 
cruciale: 
• che i collegamenti con la Svizzera 

siano di tipo Regio Express, così 
da garantire tempi di percorren-
za tali da rendere Malpensa più 
attrattiva di Zurigo per la ca-
tchment area del Canton Ticino. 
In un primo momento (orizzonte 
2018) è ragionevole che venga 
attivata una linea Suburbana (S50) 
più capillare e lenta ma, una volta 
consolidati i traffici, risulta oppor-
tuno capitalizzare i pregi del col-
legamento diretto con un servizio 
Regio Express (RE50) più rapido;

• che il collegamento Express con 
Milano (EXP_C.le) sia struttura-
to con un unico capolinea a Mi-
lano Centrale, alta frequenza (15 
minuti) e tempo di percorrenza il 
più ridotto possibile, quindi po-
tenzialmente senza fermate inter-
medie;

• che gli eventuali prolungamen-
ti di linee a lunga percorrenza 
su Malpensa avvengano solo 
dopo la fermata a Milano Cen-
trale e sostituendo alcune corse 
del servizio Express (EXP_C.le), 
dunque rispettando orari, crite-
ri commerciali e di tariffazione di 

quest’ultimo servizio;
• che vengano prolungate a Mal-

pensa le linee Suburbane (S5/
S15 e S9) con capolinea in pros-
simità dell’aeroporto così da 
connetterlo con la catchment 
area più prossima, che oggi fa 
sicuro riferimento all’aeroporto di 
Malpensa ma si trova senza alcuna 
alternativa al mezzo privato; 

• che servizi AV dedicati alla con-
nettività aeroportuale siano or-
ganizzati coerentemente con i 
picchi di traffico dell’aeroporto (2 
sole coppie sono sufficienti, se or-
ganizzate agli orari più opportuni).

• che il potenziale bacino pie-
montese sia servito attraverso 
un servizio IR eventualmente 
esteso verso Brescia via Saron-
no-Bergamo.

Lo scenario sopra delineato permet-
te importanti miglioramenti rispetto 
alle tempistiche di accesso allo scalo 
dai bacini di riferimento principali (in 
particolare i centri di Milano, Torino, 
Varese e Lugano), alle frequenze, alla 
possibilità di estendere ulteriormen-
te il numero di stazioni accessibili 
attraverso l’ottimizzazione delle coin-
cidenze treno/treno alle stazioni di 
Gallarate, Saronno, Milano Centrale e 
Mendrisio.
Le tabelle sotto descrivono i risulta-
ti finali delle proposte in termini di 
scenari per l’accessibilità ferroviaria a 
Malpensa possono essere sintetizzati 

Servizio 2016 2018 2025

Express 2 2 1

Suburbano - - 2

Regionale 1 2 2

TOTALE 
SERVIZI
GIORNALIERI

156 228 380

Frequenza 
collegamento

2016 2018 2025

15’ 3 3 2

30’ 5 5 45

60’ - 27 21

Spot 23 - 29

TOTALE 
STAZIONI 31 35 97

Tabella 2: 
Evoluzione del numero di 

linee a servizio di Malpensa

Tabella 3: 
Evoluzione del numero di 

stazioni ferroviarie 
direttamente connesse 

con Malpensa

Gli obiettivi della 
riorganizzazione sono 

raggiungibili attraverso la 
riduzione dei tempi di 

viaggio, l’estensione della 
capillarità, le maggiori 

frequenze e una migliore 
integrazione treno/treno
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sulla base degli indicatori relativi alla 
tipologie e al numero di servizi diretti 
e del numero di stazioni connesse di-
rettamente con Malpensa.

In conclusione si evidenzia un indice 
di azioni per la programmazione sia 
delle infrastrutture sia dei servizi fi-
nalizzato all’implementazione dello 
scenario 2025, orizzonte temporale 
in cui si prevede che l’aeroporto ar-
riverà a movimentare circa 28 milio-
ni di passeggeri. L’obiettivo finale è 
di poter allineare la quota di passeg-
geri che si spostano da e per l’aero-
porto via ferrovia agli standard de-
gli aeroporti europei di riferimento, 
pari al 30%.

• Sostenere l’ipotesi di revisione 
del progetto del 2013 di RFI re-
lativo alla Rho - Gallarate affin-
ché sia completato il quadrupli-
camento in logiche di unitarietà 
di pianificazione degli attuali due 
lotti.

• Inserire nella pianificazione re-
gionale e nazionale il progetto 
di FERROVIENORD per la realiz-
zazione di un efficiente raccordo 
T2-Gallarate, in grado di offrire 
una più efficiente alternativa ri-
spetto al raccordo Y di connessio-
ne fra la rete RFI e FN a Legnano 
attualmente previsto a raso.

• Promuovere una collaborazione 
organizzativa e commerciale tra 
il gestore del Malpensa Express 
e le imprese ferroviarie dei ser-
vizi AV per il coordinamento dei 
servizi Express da Centrale (2/
ora Malpensa Express + 1-2/ora 
come prolungamento di servizi 
lunga percorrenza da Liguria / Ve-
nezia / Adriatica).

• Sostenere l’integrazione del 
contratto di servizio fra Regione 
Lombardia e l’impresa ferrovia-
ria per il prolungamento a Mal-
pensa delle linee Suburbane S5 
e S9 (attualmente operative e già 
programmate con attestamenti 
a Gallarate e Busto) e della linea 
Gallarate - Saronno - Seregno - 
Bergamo - Brescia (non attiva ma 
in programma nel PRMT).

• Supportare la revisione degli 
accordi fra Regione Lombardia 
e Canton Ticino per la velocizza-
zione del collegamento Bellinzo-
na – Malpensa.

Accompagnare la 
crescita delle due modalità 

di trasporto più dinamiche in 
Lombardia implica un quadro 

di azioni programmatorie 
chiaro, sistemico e con visioni 

di medio-lungo periodo
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