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I PRINCIPALI PROGETTI FERROVIARI DEL "PROGRAMMA INFRASTRUTTURE STRATEGICHE" 

(Marco Ponti) 

1 Le infrastrutture 

Le principali infrastrutture ferroviarie incluse nel "Programma Infrastrutture Strategiche" sono 

le seguenti: 

 Galleria di base del Brennero (parte italiana); 

 Tunnel ferroviario del Frejus (parte italiana);  

 Terzo Valico dei Giovi; 

 Linea AV/AC Napoli - Bari; 

 Linea AV/AC Milano - Padova (suddivisa in tre lotti: "Treviglio - Brescia", "Brescia - Verona" e 

"Verona - Padova"). 

 Linea Messina - Palermo 

2 I costi 

Il costo complessivo a preventivo di tali opere ammonta a poco meno di 26 miliardi di euro, 

equivalente a circa il 50% di quello complessivo di tutte le opere "strategiche" (Tabella 1). 
Tabella 1 - Riepilogo dei costi 

  [milioni] 

Galleria di base del Brennero (parte italiana) 4.400 

Tunnel ferroviario del Frejus (parte italiana)  2.633 

Linea AV/AC Milano Genova: terzo Valico dei Giovi 6.200 

Linea AV/AC Napoli - Bari 2.656 

Linea AV/AC Milano - Padova 9.356 

Linea Messina - Palermo 739 

Totale 25.984 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Delle sei opere, qui in generale saranno analizzate solo i tre trafori del nord e la Brescia-Padova 

AV, a causa dell’apparente degrado alle sole tratte locali della Napoli-Bari, e all’assoluta 

mancanza di dati per la Messina-Palermo (anche se sono circolate ipotesi di “costi a finire” di 

8MD€) 

3 Capacità e traffici delle linee esistenti 

Tutte le connessioni esistenti sono a doppio binario e possono soddisfare un flusso complessivo 

intorno ai 220 treni/giorno. Nel caso del collegamento fra Genova e la Pianura Padana sono 

attualmente disponibili tre linee che equivalgono ad una capacità complessiva stimabile intorno 

ai 420 treni / giorno: 

Il grado di utilizzo complessivo delle linee che collegano il nodo di Genova con Torino e Milano si 

attesta intorno al 61%. 



2 
 

Per quanto concerne i tunnel alpini si evidenzia come l'asse del Brennero presenta attualmente 

un flusso quasi triplo rispetto a quello che insiste sul Fréjus: nel primo caso la capacità è sfruttata 

al 60%. Nel secondo, all'incirca al 20% (Tabella 2). Il massimo utilizzo della attuale linea fra il 

Piemonte e la Francia si è registrato nei primi anni 2000 con uno sfruttamento intorno al 40% 

della capacità: alla riduzione dei traffici conseguente alla realizzazione di lavori per 

l'adeguamento della sagoma della galleria di valico non ha fatto seguito un recupero dei livelli 

precedenti al termine degli stessi. 

Si attestano intorno al 70% della capacità i flussi sulle linee Brescia - Verona e Verona - Padova (si 

è fatto riferimento al segmento con maggior numero di treni della intera tratta). L'unica tratta 

che il gestore di rete definisce "a capacità limitata" (RFI, 2014b), ossia con volume di traffico 

giornaliero ≥ 200 treni/g nei due sensi di marcia considerato come rappresentativo in media di un 

utilizzo della capacità prossimo alla saturazione, e determinato tenendo conto di livelli medi di 

eterotachia, è quella compresa tra Treviglio e Brescia, in via di completamento. 
Tabella 2 - Capacità e traffici (anno 2014) 

  

N° 
binari  

Capacità         
[treni / 
giorno] 

Traffico        
[treni / 
giorno] 

% Utilizzo 
capacità 

Capacità 
limitata? 

Tunnel ferroviario del Brennero 2 220 130 59% no 

Tunnel ferroviario del Fréjus 2 220 47 21% no 

Linee Genova - Torino / Milano 5 420 258 61% no 

Linea Milano - Padova 2         

   Treviglio - Brescia 2 220 207 94% SI’ 

   Brescia - Verona 2 220 148 67% no 

   Verona - Padova 2 220 168 76% no 

 

Fonte: nostra elaborazione su RFI, 2014a 

4 I benefici diretti conseguibili grazie alla realizzazione delle linee in progetto 

E' possibile suddividere le 4 opere ferroviarie qui considerate tra l’estensione della attuale rete 

AV/AC da Treviglio a Padova, ed i "trafori di base" del Brennero, Fréjus ed il "Terzo Valico". 

Nel primo caso è possibile, almeno in prima approssimazione, assumere che non vi siano 

sostanziali ricadute positive, almeno per un decennio, né per il traffico di medio-breve 

percorrenza (treni regionali ed interregionali) né per quello merci. Entrambe queste tipologie di 

traffico continuerebbero ad essere verosimilmente instradate sulla attuale rete ordinaria ove 

non si registrano, con l'eccezione sopra indicata della tratta Treviglio - Brescia, situazioni di 

saturazione che potrebbero essere alleviate dalla disponibilità di capacità aggiuntiva.  

Con riferimento al traffico merci, si evidenzia come non vi sia stata alcuna apprezzabile ricaduta 

sui livelli di traffico a seguito della realizzazione della dorsale AV/AC Milano - Napoli e della linea 

Torino - Milano. Benché realizzate (con significativo aggravio di costo) con standard costruttivi 

tali da consentire l'utilizzo anche da parte dei convogli merci, ad oggi non vi è stato alcun caso di 

utilizzo delle linee AV anche laddove la capacità residua della linea risulta molto elevata. In 

Francia, Paese europeo che, come noto, dispone della più estesa rete AV (non usufruibile dai 
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convogli merci) tra il 1990 ed il 2011 il traffico è diminuito del 35%. Evoluzione più positiva dei 

traffici merci si è invece riscontrata in Paesi quali Germania, Svezia e Gran Bretagna in seguito ad 

interventi di ammodernamento delle infrastrutture assai più contenuti. 

Si può assumere quindi che sulle tratte interne l'unico segmento di traffico che beneficerebbe 

della realizzazione delle nuove linee sarebbe quello dei servizi passeggeri a lunga distanza (ed 

avrebbe ricadute quanto meno dubbie in termini distributivi). In Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. si riportano i tempi di percorrenza attuali e le previste riduzioni a seguito 

della realizzazione delle nuove infrastrutture con riferimento alle relazioni fra le più vicine località 

di rilevanti dimensioni a ridosso delle tratte interessate dai progetti (ossia quelle per cui è 

maggiore la riduzione % dei tempi di percorrenza). Il miglioramento è variabile tra il 16% per la 

relazione Verona – Monaco e il 32% per la relazione Genova - Milano. Ma per quest’ultima la 

riduzione sarebbe ottenibile per la gran parte con semplici interventi sulla linea esistente e sul 

materiale rotabile (cfr. studio promosso dai due governatori interessati con il supporto delle 

ferrovie). 

 
Tabella 3- Tempi di percorrenza attuali e riduzione dei tempi conseguibili per i servizi passeggeri (lunga percorrenza) 

Relazione Tempo di percorrenza 
attuale minimo [minuti] 

Riduzione tempo di 
percorrenza [minuti] 

Riduzione tempo di 
percorrenza [%] 

Verona - Monaco 323 52 -16% 

Torino - Chambery 155 30 -19% 

Genova - Milano  95 30 -32% 

Milano - Venezia 130 30 -23% 

 

Fonti: nostra elaborazione su dati ufficiali 

 

Nel caso dei tre "trafori di base" oltre alla riduzione dei tempi di spostamento vi sarebbe una 

riduzione di tempo e di costo operativo (grazie alla possibilità di evitare la cosidetta "doppia 

trazione" sui segmenti di linea a maggiore acclività) per i treni merci. Si riportano in Tabella  le 

stime relative alla riduzione del costo generalizzato su ciascuna relazione. Si è assunto, in prima 

approssimazione, che l'attuale costo per treno-km relativo alle tratte di valico sia pari al doppio 

di quello su tratte di pianura o con pendenze limitate e che la realizzazione dei tunnel di base 

riduca la distanza di inoltro di circa 20 km. Il valore del tempo è stato assunto pari a 2 € /t-ora 

(Boiteux, 2005) ed il carico medio per convoglio pari a 400 t. Il tempo di percorrenza è stato 

calcolato con riferimento al periodo che intercorre tra "consegna" e "messa a disposizione" del 

carico comprensivo delle operazioni di movimentazione ai terminali di partenza ed arrivo per 

servizi intermodali attuali. 
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Tabella 4 - Costi generalizzati attuali e riduzioni conseguibili per i servizi merci (a pedaggi ferroviari invariati) 
R
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Verona Monaco 690 430 55 23 15 38 21 12 33 -12% 

Torino - Parigi 970 780 60 32 26 58 30 23 53 -8% 

Genova - Padova 765 390 60 26 14 39 24 11 35 -12% 
Fonti: elab. su dati(a) CEMAT, 2014 (b) Ve - Monaco: Ernest & Young 2004; Mi -To: Ponti e 

Ramella 

Fonti: elab. su dati: (a) CEMAT, 2014; (b) Verona - Monaco: Ernest & Young 2004; Genova - 

Padova: Ponti e Ramella, 2014; Torino - Chambery: per analogia dei due altri casi considerati 

 

5 Confronto fra i traffici reali e quelli stimati nelle previsioni ufficiali 

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. vengono messi a confronto i dati di traffico 

registrati nel 2014 sulle direttrici esaminate e quelli previsti nelle analisi ufficiali. I valori di 

previsione all'orizzonte temporale attuale sono stati calcolati "a ritroso" sulla base di quelli 

stimati negli scenari di progetto - nei vari casi tra il 2020 ed il 2035 - assumendo un tasso uniforme 

di crescita pari al 2% per anno. Per tutte le linee analizzate i divari tra i due dati sono rilevantissimi: 

i flussi previsti sono in generale un multiplo di quelli effettivi. Sulla base delle stime di variazione 

dei tempi di percorrenza per i passeggeri di estremità1 (ossia assumendo invariate le tariffe) e del 

costo generalizzato di trasporto per le merci descritte nel paragrafo precedente, sono state 

altresì dedotte le elasticità implicite (solitamente non dichiarate nella documentazione) di 

ciascuna previsione ufficiale. I valori così determinati risultano sempre molto alti, discostandosi 

significativamente da quelli reperiti in letteratura (si veda, ad esempio, Litman, 2013). 

 

                                                        
1 L’uso della variazione di tempo per i passeggeri di estremità è una semplificazione. In realtà, un conto più preciso 
dovrebbe tenere conto della variazione di tempo per tutte le coppie origine-destinazione rilevanti. Questa 
semplificazione non ha però un verso predefinito (sovrastima o sottostima), dipendendo dai casi.  
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                                                                                    Figura 1 

 

6    Alcune considerazioni finali 

L’analisi condotta relativamente ai traffici esistenti sembra evidenziare come uno dei sei 

interventi in progetto, la nuova linea Torino-Lione, mostri flussi talmente modesti da poter 

escludere, anche in assenza di analisi di dettaglio, l'opportunità di realizzarla nella forma 

attualmente prevista. La recente riduzione delle opere di accesso (e dei conseguenti costi), è 

avvenuta dopo una analoga decisione sul versante francese “causa traffico insufficiente”. Per 

quanto riguarda questa linea un'analisi formale "terza" è disponibile (Prud'Homme, 2007) e 

perviene ad una valutazione fortemente negativa (la stessa Corte dei Conti francese era giunta a 

simili risultati); analoga valutazione è infatti stata formulata con riferimento alla realizzazione del 

solo traforo (Ponti e Debernardi, 2012). Tutti questi progetti possono essere classificati in quelli 

che il "Rapporto Giarda" (2011) individuava come: "sprechi di tipo 7: progettazione di opere di 

dimensione eccessiva rispetto alla capacità realisticamente sfruttabile". Nel caso della Napoli - 

Bari potrebbe essere analizzata separatamente la tratta Foggia - Bari che presenta oggi un livello 

di traffico intorno al 70% della capacità.  
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Per gli altri tre interventi, I traffici esistenti, merci e passeggeri di lunga percorrenza, risultano 

significativamente più elevati, e nel caso della Milano - Padova in alcuni segmenti l'utilizzo della 

linea è prossimo alla saturazione (e, in ogni caso, la capacità residua non ha fino ad oggi attratto 

la concorrenza, come è avvenuto sulla Milano – Roma). E' inoltre ipotizzabile, in particolare nel 

caso della Milano - Padova sopracitata che, oltre ai traffici "generati" possano essere instradati 

sulle linee in progetto una parte dei servizi che attualmente vengono instradati lungo le linee 

"storiche". Tuttavia è perfettamente possibile rispondere alla domanda con interventi meno 

onerosi, e scalati nel tempo. 

Per quanto riguarda il Terzo Valico un'analisi costi-benefici sommaria (Ponti e Ramella, 2014) ha 

dato peraltro anch'essa risultati negativi, pur con assunzioni fortemente "on the safe side" in 

favore del progetto.  

Nel caso del Traforo del Brennero recenti rianalisi dell'analisi costi-benefici svolta nel 2004 

evidenziano sia problemi metodologici che errori di sovrastima dei flussi (Beria e Grimaldi, 2014), 

pur rimanendo quella direttrice la più importante dell’arco alpino. 

Per tutte le opere, le stime di traffico sembrano essere scarsamente realistiche come risulta 

evidente sia dal confronto con i flussi reali sia dalla stima delle elasticità implicitamente assunte 

nelle analisi. Una vasta letteratura internazionale ha poi verificato che per le opere ferroviarie le 

previsioni di traffico risultano nella grande generalità dei casi molto sovrastimate (dell’ordine in 

media del 40% ). 

Inoltre tali stime di traffico assumono tariffe d’uso invariate rispetto a quelle attuali, quindi 

implicitamente che l’intero costo di investimento sia a carico dell’erario. Infatti perche si 

verifichino con le attuali tariffe anche solo modesti contributi degli utenti ai costi di investimento, 

sono necessari traffici estremamente elevati, cosa non realistica per i progetti in esame. Tariffe 

in grado di remunerare anche parzialmente gli investimenti vedrebbero traffici ancora inferiori. 

Ciò che preme anche sottolineare, inoltre, è l’assenza per tutti i progetti di analisi costi-benefici 

basate su metodologia "standard", così come di una più elementare analisi finanziaria. E' finora 

inoltre mancata una qualsiasi analisi comparativa fra le diverse opere che sono state progettate 

e valutate singolarmente. In altre parole, la profonda differenza di performance, utilizzo attuale, 

domanda potenziale, capacità residua tra le diverse linee non è mai stata adeguatamente 

evidenziata in fase di decisione. 

 


