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Località

Brescia - San Zeno - Ghedi

Bergamo - Brescia

Como - Molteno

Monza - Molteno

Treviglio - Olmeneta

INTERVENTO suggerito dagli stakeholders

BENEFICI/CONSIDERAZIONI suggeriti dagli
stakeholders a supporto della richiesta di intervento

VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI (Non recepibile,
oggetto di approfondimento, già
prevista)

SERVIZI

SVILUPPO

ESERCIZIO

GO

Prolungamento raddoppio Brescia-San Zeno-GhediMontichiari su Desenzano del Garda

Aumento copertura territoriale rete
ferroviaria

A seguito di richiesta da Regione Lombardia nel
Parere VIA per AV/AC Brescia Verona è stato
studiato il Raddoppio Brescia - San Zeno-Ghedi,
l'elettrificazione San Zeno - Ghedi e la
realizzazione di un semplice binario da Ghedi a
Montichiari con fermate nei pressi della Fiera e
dell'aeroporto. Il prolungamento ulteriore
oggetto di approfondimento
verso Desenzano, in effetti permetterebbe di
servire altri comuni densamente abitati, in
particolare Castiglione delle Stiviere, che già
oggi esprimono elevati interessi di mobilità
verso Brescia. Si propone di avviare studio
tecnico di fattibilità.

x

Raddoppio Montello - Rovato

Intervento già proposto come prioritario,
congiuntamente con RL, tra quelli da inserire in
Attivazione nuovo modello dii offerta su due
CdP per il consolidamento della regolarità del
oggetto di approfondimento
livelli non compatibile con attuale semplice
servizio ferroviario regionale in Lombardia.
binario
L'intervento è connesso al futuro raddoppio
della tratta Ponte S.Pietro - Montello.

x

Elettificazione Como - Merone

Sviluppo di nuovi servizi transfrontalieri
anche su Erba, favoriti da sensibile
congestione stradale

L'intervento è stato proposto congiuntamente
con RL tra quelli da inserire in CdP. L'intervento
dovrà comunque essere valutato ambito
oggetto di approfondimento
definizione del modello d'esercizio
transfrontaliero.

x

Velocità e regolarità dei servizi regionali

L'intervento è stato proposto congiuntamente con RL tra
quelli da inserire in CdP. È in corso lo studio di fattibilità per
l'efficientamento dell'impianto di Besana (intervento scelto
in sostituzione a seguito dello stralcio del progetto di
efficientamento di Marcaria, già cofinanziato da Regione
Lombardia, in ottica di diversione di fondi regionali già
deliberati). è in corso inoltre il progetto di upgrading
tecnologico dell'intera linea. La prima fase riguarderà la
tratta Molteno-Lecco e successivamente la tratta MonzaMolteno, in cui è prevista la sostituzione di tutti gli apparti di
stazione e la realizzazione del nuovo sistema di
distanziamento; contestualmente a tali fasi di rinnovo
tecnologico saranno studiate tutte le modifiche necessarie al
segnalamento e al Piano del ferro al fine di conseguire
l'efficientamento degli impianti stessi, nonchè la
realizzazione di nuovi sottopassi, marciapiedi H55 e
velocizzazioni. Nel particolare, nella tratta Monza-Molteno,
oltre all'impianto di Besana saranno da studiare
l'efficientamento delle stazioni di Villasanta e Triuggio. Tali
interventi di efficientamento dei posti d'incrocio sono
necessari per il completamento a 30' del servizio suburbano
insistente sulla linea.

Velocità e regolarità dei servizi regionali

L'intervento è stato proposto congiuntamente
con RL tra quelli da inserire in CdP. Sono già
previsti interventi di effiecientamento
nell'impianto di Crema, tramite realizzazione di
un nuovo sottopasso, innalzamento marciapiedi
ad h55, semplificazione del piano del ferro e
oggetto di approfondimento
velocizzazione itinerari ingresso treni
contemporaneamente; l'intervento è
pianificato nell'arco del 2020-2021. Sono in
fase di valutazione ulteriori interventi tra cui
quelli di efficientamento della stazione di
Casalbuttano.

Velocizzazioni e movimenti contemporanei nelle sedi di
incrocio

Velocizzazioni e movimenti contemporanei nelle sedi di
incrocio

già previsto

x

x
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Località

Lecco - Ponte San Pietro

INTERVENTO suggerito dagli stakeholders

Velocizzazioni e movimenti contemporanei nelle sedi di
incrocio

Pavia - Casalpusterlengo

Velocizzazioni e movimenti contemporanei nelle sedi di
incrocio

Mortara - Pavia

Velocizzazioni e movimenti contemporanei nelle sedi di
incrocio

Vercelli - Mortara

Velocizzazioni e movimenti contemporanei nelle sedi di
incrocio

BENEFICI/CONSIDERAZIONI suggeriti dagli
stakeholders a supporto della richiesta di intervento

VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI (Non recepibile,
oggetto di approfondimento, già
prevista)

Velocità e regolarità dei servizi regionali

x

Velocità e regolarità dei servizi regionali

L'intervento è stato proposto congiuntamente
con RL tra quelli da inserire in CdP, per il
consolidamento della regolarità del servizio
ferroviario regionale in Lombardia. È in fase di
oggetto di approfondimento
valutazione la realizzazione di un nuovo posto
d'incrocio tra Pavia e Belgioioso in sostituzione
di Motta S.D., e l'efficientamento della stazione
di Belgioioso.

x

Velocità e regolarità dei servizi regionali

L'intervento è stato proposto congiuntamente
con RL tra quelli da inserire in CdP per il
consolidamento della regolarità del servizio
oggetto di approfondimento
ferroviario regionale in Lombardia. È in fase di
valutazione l'efficientamento della stazione di
Garlasco.

x

Velocità e regolarità dei servizi regionali

L'intervento è stato proposto congiuntamente
con RL tra quelli da inserire in CdP per il
consolidamento della regolarità del servizio
oggetto di approfondimento
ferroviario regionale in Lombardia. È in fase di
valutazione l'efficientamento della stazione di
Robbio.

x

L'intervento è stato proposto congiuntamente
con RL tra quelli da inserire in CdP per il
consolidamento della regolarità del servizio
ferroviario regionale in Lombardia. È in corso
la progettazione dell'efficientamento
oggetto di approfondimento
dell'impianto di Ternate (ambito adeguamento
modulo 750m). Sono inoltre proposte e da
valutare l'efficientamento della stazione di
Besozzo e di Mornago.

x

x
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Luino - Gallarate

Velocizzazioni e movimenti contemporanei nelle sedi di
incrocio

Velocità e regolarità dei servizi regionali

Lombardia

11

Monza, Seregno, Lecco, Varese

Realizzazione secondo sottopasso

In fase di valutazione inserimento interventi a
Miglioramento del comfort e sicurezza,
Monza, Lecco e Seregno ambito Olimpiadi
oggetto di approfondimento
migliore distribuzione viaggiatori e riduzione
2026. Gli interventi potrebbero essere realizzati
perditempo in salita e discesa
ambito progetto Easy Station di RFI.

12

Seregno - Carnate - Ponte San Pietro

SVILUPPO

L' intervento è stato proposto congiuntamente
con RL ; l'efficientamento della stazione di
Cisano C., già interessata da interventi per la
oggetto di approfondimento
velocizzazione a 60km/h degli itinerari di
stazione, è già stato condiviso con Direzione
Produzione e in attesa di finanziamento.

Lombardia

Lombardia

SERVIZI

Nuovi servizi pedemontani trasversali e su
Raddoppio della tratta e rivisitazione Nodo di Seregno per
Malpensa, decongestionamento Nodo di
connessione con Ferrovie Nord
Milano

L'intervento è condivisibile e dovrà essere
valutato ambito definizione nuovi modelli di
esercizio futuri, tenendo conto delle difficoltà
tecniche dovute alle presenza del ponte San
Michele nella tratta Paderno- Calusco. Per la
rivisitazione del nodo di Seregno il proponente
oggetto di approfondimento
intende l'adeguamento a servizi trasversali
Malpensa-Saronno - Bergamo-Orio, non
compatibili con il modello d'esercizio previsto
sulla linea Milano-Chiasso , da attraversare.
L'adeguamento comporterebbe quindi la
realizzazione di un'opera di Scavalco.

ESERCIZIO

GO

x
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Località

Segrate

Pavia

INTERVENTO suggerito dagli stakeholders

BENEFICI/CONSIDERAZIONI suggeriti dagli
stakeholders a supporto della richiesta di intervento

VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI (Non recepibile,
oggetto di approfondimento, già
prevista)

SERVIZI

SVILUPPO

Nuova stazione Segrate Porta Est

Interscambio tra tutti i livelli di servizio e
con rete metropolitana

Il progetto è correlato al nuovo hub
metropolitano di Segrate Porta Est e alla
realizzazione del nuovo centro commerciale
della società Westfield - Il progetto di
oggetto di approfondimento
realizzazione della nuova fermata è in fase di
definizione e sarà integrato con gli interventi
proposti per la diversione dei servizi merci sulla
linea Venezia LL.

x

Creazione itinerario indipendente a doppio binario per
l'ingresso da sud con nuovo ponte sul Ticino

L'intervento, almeno a semplice binario, è
condivisibile tenendo conto degli scenari di
sviluppo futuro che prevedono un significante
Eliminazione delle interferenze tra i servizi
aumento dei servizi merci e passeggeri lungo la
regionali da/verso Alessandria e Vercelli con
oggetto di approfondimento
linea Milano-Genova. Il progetto di creazione di
i servizi della Milano-Genova
un nuovo itinerario dovrà prevedere la
realizzazione di un nuovo ponte sul fiume
Ticino.

x

Studio e PFTE del secondo passante ferroviario milanese

Il progetto del secondo passante ferroviario
milanese si colloca in una pianificazione di lungo
periodo e sono ancora aperte le discussioni
sulla natura funzionale del nuovo collegamento
Pianificazione sviluppo nodo ferroviario
milanese e possibilità di coordinamento con (funzione Regionale o AV , nuovo tracciato). RFI oggetto di approfondimento
ha in corso valutazioni interne preliminari sui
altri interventi ferroviari e di TPL
benefici di un collegamento AV tipo Bologna
con stazioni in corrispondenza di Milano
Centrale e Milano Porta Garibaldi.

Lombardia

15

Nodo di Milano

Lombardia

16

Ammodernamento ed adeguamento della segnaletica fissa Miglioramento della riconoscibilità del
Stazioni interessate dal Servizio Ferroviario Suburbano secondo quanto previsto nel Manuale della segnaletica
sistema di trasporto e della percezione
adottato per Expo2015
positiva degli utenti

Da valutare in base allo standard RFI
segnaletica in stazione. Si propone di valutare
gli interventi ambito progetto Easy Station di
RFI.

ESERCIZIO

GO

x

oggetto di approfondimento

x

In corso di avvio progetto di un nuovo
apparato tecnologico, di modifiche e
velocizzazioni del piano del ferro e di un nuovo
oggetto di approfondimento
Cadenzamento a 30' dei servizi RE attestati
scavalco per eliminazione delle interferenze tra
linea Torino e linea Chiasso, con conseguente
aumento della capacità d'impianto.

x

Lombardia
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Milano Centrale

Aumento della capacità di attestamento e riduzione dei
conflitti di itinerari

Lombardia

18

Lecco - Ponte San Pietro

Raddoppio della linea

Incremento dei servizi, sviluppo ambiti
Lecco e Como

Da valutare ambito definizione nuovi modelli di
esercizio e AQ. Al momento non se ne ravvede non recepibile
in maniera evidente la necessità.

x

Elettrificazione linea

Riduzione costi di gestione linea S7,
riduzione inquinamento ambientale

L'intervento è stato proposto congiuntamente
con RL tra quelli da inserire in CdP. L'intervento
dovrà essere valutato ambito definizione del
oggetto di approfondimento
modello d'esercizio futuro e successive
valutazioni di fattibilità tecnico economiche.

x

Elettrificazione Merone - Molteno

L'intervento è stato proposto congiuntamente
Ridisegno e ottimizazione dei servizi,
con RL tra quelli da inserire in CdP. L'intervento
maggiore interoperabilità tra le linee,
dovrà essere valutato ambito definizione del
inserimento della linea Como – Lecco nella
oggetto di approfondimento
modello d'esercizio transfrontaliero e
rete delle linee transfrontaliere Lombardia –
successive valutazioni di fattibilità tecnico
Ticino
economiche.

Lombardia

Lombardia

19

20

Monza - Molteno - Lecco

Como - Molteno

x
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea

X

Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca in Regione Lombardia, nella zona del Basso Garda, quadrante compreso tra la linea
Brescia-Parma e la linea storica Brescia Verona e coinvolge indicativamente i comuni di: Bedizzole,
Borgosatollo, Brescia, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castiglione delle Stiviere, Desenzano del Garda,
Ghedi, Lonato, Mazzano, Montichiari, Montirone, Rezzato, San Zeno Naviglio, Sirmione

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

L’obiettivo è di dotare di un’infrastruttura ferroviaria un ambito caratterizzato da una forte domanda di trasporto
locale tra i comuni, che attualmente si esprime tramite l’utilizzo di auto e TPL gomma. Il prolungamento si
configurerebbe come l’evoluzione dell’intervento di raddoppio Brescia-S. Zeno-Ghedi-Montichiari già previsto
nel Contratto di Programma 2017-21, ampliando ulteriormente il bacino di utenza e offrendo la possibilità di
attivare servizi ferroviari innovativi.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

X Incremento dei servizi


Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

5

I benefici sono individuabili nell’aumento della copertura territoriale della rete ferroviaria, correlata ai volumi di
spostamenti espressi dei comuni della zona. I dati quantitativi di domanda sono illustrati nella documentazione
allegata alla scheda 2018.
I servizi attivabili saranno di carattere prevalentemente locale con fermate capillari, da studiare nel dettaglio
con RFI, considerando anche la nuova configurazione dei servizi che saranno impostati sulla tratta BresciaSan Zeno- Montichiari e nella tratta Brescia-Desenzano.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Il tracciato da studiare, si dovrebbe sviluppare a partire dal prolungamento Ghedi-Montichiari del raddoppio
Brescia-San Zeno, indicativamente dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Lonato, Desenzano, Pozzolengo.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche
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Anno n

TOTALE

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

X

Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca in Regione Lombardia, interessa il bacino di utenza della linea Bergamo-Rovato-Brescia,
in particolare i comuni: Albano S. Alessandro, Bergamo, Brescia, Brusaporto, Carobbio degli Angeli, Castelli
Calepio, Chiuduno, Coccaglio, Cologne, Costa di Mezzate, Gorlago, Grumello del Monte, Montello, Palazzolo
sull’Oglio, Pedrengo, San Paolo d’Argon, Seriate, Telgate.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

Il raddoppio completo della linea, che completerebbe l’intervento di raddoppio Ponte S. Pietro-BergamoMontello in fase di progettazione, consente l’attivazione di un nuovo piano d’offerta su due livelli, con un
prodotto di tipo RegioExpress tra i due capoluoghi e l’impostazione di servizi di tipo suburbano frequenti,
destinati alla domanda di relazioni di livello locale. Attualmente un piano di offerta su due livelli con associate
le corrette frequenze ad ognuno di essi non risulta compatibile con le caratteristiche di capacità della tratta a
semplice binario.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
X Impatto sulla capacità
X Impatto sulla regolarità/puntualità
X Incremento della velocità
X Incremento della qualità dei servizi


Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

X Incremento dei servizi


Riduzione dei costi



Altro___________________________________________
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Fornire i termini quantitativi

La linea è attualmente a semplice binario e consente un servizio orario di collegamento tra i due capoluoghi
Bergamo e Brescia e con le località lungo la linea. Il tratto a nord Bergamo-Montello sarà raddoppiato
nell’ambito dello sviluppo del nodo ferroviario bergamasco e consentirà l’attivazione dei servizi locali su
Bergamo. Dall’analisi della domanda, illustrata nella documentazione allegata alla scheda 2018, si
evidenziano forti relazioni locali tra le località della linea e tra tutte le località e i due capoluoghi Bergamo e
Brescia.
Il raddoppio completo consentirebbe di impostare un doppio livello di servizi, di tipo suburbano con frequenza
a 30’ e di collegamento veloce tra i capoluoghi con frequenza 60’, entrambi da definire i correlazione allo
sviluppo del nodo bergamasco che comprende anche il nuovo collegamento all’aeroporto di Orio.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

La proposta consiste nel raddoppio della linea esistente con eliminazione dei passaggi a livello e
riqualificazione delle fermate. E' opportuno ricordare che l'intera linea, per motivi storici, è nata a doppio binario
(tracciato originale della Milano-Venezia); di conseguenza, fatte ovviamente salve le necessarie verifiche, la
sede risulta già di sezione corrispondente al doppio binario, ivi compresi i ponti, come ad esempio quello di
Palazzolo sull'Oglio.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.
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J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
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Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda
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Anno …..

Anno n

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura

Scheda
Richiesta Intervento
Como-Molteno: elettrificazione linea tra Como e Merone
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea

X

Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca in Regione Lombardia, interessa l’ambito di Como, Cantù, Erba e i collegamenti con la
Svizzera.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

L’intervento consente di reimpostare completamente il ruolo della linea, consentendone l’utilizzo per i
collegamenti transfrontalieri tra Italia e Svizzera, nell’ambito della riorganizzazione del nodo di Como.
Permetterebbe inoltre di realizzare la relazione Como-Cantù-Erba e di proporre il rilancio della linea come
linea turistica per la zona del lago di Como. L’intervento è correlato alla realizzazione della fermata unificata
RFI-Ferrovienord Como Camerlata, in sostituzione dell'attuale servizio viaggiatori svolto ad Albate Camerlata.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL’INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità

X Incremento della qualità dei servizi


Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

X Incremento dei servizi


Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi
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I benefici sono correlati al rilancio della linea attualmente interessata da servizi di carattere prevalentemente
locale. Le possibilità di sviluppo di servizi innovativi, fortemente richiesti dal territorio, potrebbero comprendere
l’ampliamento dei servizi transfrontalieri che fanno riferimento al nodo di Como, le connessioni con Erba,
l’attivazione di servizi di carattere turistico. Tra le motivazioni a vantaggio della linea va ricordata la sensibile
congestione stradale di accesso a Como da Cantù, a causa della specifica morfologia del territorio, che
renderebbe particolarmente competitivo l'accesso ferroviario. I dati di domanda sono illustrati nella
documentazione allegata alla scheda 2018.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

L’intervento consiste nella realizzazione della TE e di tutti gli interventi correlati per lo sviluppo del servizio.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche
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Anno n

TOTALE

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)
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3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario

10

Anno …..
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raccolta delle richieste di
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

X

Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

X

Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca in Regione Lombardia, interessa diversi ambiti in cui sono presenti linee a semplice
binario. Nello specifico, l’ambito della Brianza (linea Monza-Molteno), il cremonese (linea Treviglio-Olmeneta),
l’ambito lecchese (linea Lecco-Ponte San Pietro), la Lomellina (linee Pavia-Casalpusterlengo, Mortara-Pavia,
Vercelli-Mortara), il luinese (linea Luino-Gallarate).

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

Gli interventi diffusi consentono di migliorare la velocità e la regolarità dei servizi regionali che si attuano sulle
linee a semplice binario. Sono localizzati dove si verificano gli incroci sistematici di orario con riferimento
all’orario attuale e agli sviluppi consolidati dei servizi.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL’INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità

X Impatto sulla regolarità/puntualità
X Incremento della velocità
X Incremento della qualità dei servizi


Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi
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E’ stata effettuata una ricognizione complessiva delle linee a semplice binario presenti in Regione Lombardia
distinguendo tra le linee in cui sono previsti interventi e le linee in cui non sono previsti interventi. Per queste
ultime sono state individuate le sedi di incrocio dell’orario attuale e secondo lo sviluppo del servizio, allo scopo
di evidenziare gli ambiti di intervento.
Il numero di passeggeri e di servizi interessati, sono descritti nella tabella inserita nel documento che si
trasmette unitamente alle schede 2019.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Gli interventi saranno da definire in base alle caratteristiche specifiche delle località di incrocio e dovranno
comprendere la realizzazione di sedi di incrocio con movimenti contemporanei. Saranno da prevedere inoltre,
laddove possibile, le velocizzazioni degli itinerari (di norma da 30 a 60 km/h), l'eliminazione della velocità di
approccio a 10 km/h, qualora presente, e di ogni altra specifica soggezione che renda di fatto non realizzabile
l'arrivo e la partenza alle velocità prevista (30 o 60).
Complementari a tali interventi potrebbero essere, l’eliminazione di passaggi a livello di stazione, la creazione
di binari di attestamento, la riqualificazione delle stazioni con innalzamento dei marciapiedi, pensiline, IAP,
adeguamento di scale, rampe, ascensori.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.
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J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

Si rimanda al documento trasmesso con le schede 2019
In particolare nel documento si evidenzia che gli interventi proposti si inseriscono in una strategia complessiva
che riguarda tutte le linee a semplice binario del territorio lombardo, su cui sono già state avviate azioni
condivise da Regione Lombardia e RFI e che si intende proseguire e completare.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
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Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
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a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura

Scheda
Richiesta Intervento
Stazioni varie alta frequentazione: realizzazione del secondo sottopasso di stazione
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente

X

Altro: miglioramento dell’accessibilità alle banchine e ridistribuzione dei percorsi all’interno delle stazioni
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca in Regione Lombardia, presso le stazioni di Monza, Seregno, Lecco, Varese

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

La realizzazione di un secondo sottopasso e in generale gli interventi per migliorare l’organizzazione dei
percorsi all’interno delle stazioni ad alta frequentazione, consente di raggiungere diversi obiettivi sia dal punto
di vista dell’utenza che per i servizi ferroviari. Per gli utenti si tratta di un importante miglioramento del confort
e maggiore sicurezza nella gestione di grandi afflussi di persone, nell’ottica dei servizi ferroviari consente di
eliminare i perditempo in salita e discesa dai treni causati dal congestionamento delle banchine e dalla
distribuzione disomogenea dei viaggiatori lungo le stesse.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL’INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità

X Impatto sulla regolarità/puntualità
X Incremento della velocità
X Incremento della qualità dei servizi


Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi
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L’attuale organizzazione degli spazi di movimento all’interno delle stazioni segnalate presenta forti criticità
correlate ai volumi e alle esigenze di incrocio dei flussi di passeggeri e alla configurazione dei sottopassi
esistenti. La descrizione dettagliata e i dati quantitativi sono indicati nella documentazione allegata.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Gli interventi saranno da definire in base alle caratteristiche specifiche delle stazioni oggetto di intervento.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche
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Anno n

TOTALE

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)
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3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

X

Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente

X

Altro: opere di scavalco
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca in Regione Lombardia, e interessa tutta la fascia di comuni dell’itinerario pedemontano
est-ovest tra Bergamo (eventualmente Orio al Serio)-Carnate-Seregno-Saronno-Busto Arsizio e in prospettiva
Malpensa. Coinvolge le linee della rete nazionale tra Bergamo e Seregno e le linee della rete regionale tra
Seregno e Busto Arsizio.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

La proposta consentirebbe di conseguire diversi obiettivi:
1. Il potenziamento dell’itinerario MI-BG via Carnate, che interessa, tra gli altri, l’ambito del Vimercatese.
2. La riqualificazione complessiva dell’itinerario ferroviario “pedemontano” che attraversa gran parte del
territorio regionale in direzione est-ovest e totalmente l’ambito densamente antropizzato dell’area
metropolitana di Milano e Monza e Brianza, finalizzata all’attivazione di un itinerario ferroviario di
qualità destinato a modificare la struttura dell’offerta ferroviaria in un ambito caratterizzato da
un’urbanizzazione pressoché continua;
3. In prospettiva l’itinerario pedemontano sarebbe direttamente connesso all’accessibilità degli aeroporti
di Orio al Serio (sfruttando la linea in fase di progettazione tra Bergamo e l’aeroporto) e di Malpensa
(sfruttando la linea in fase di progettazione tra Gallarate e Malpensa T2);
4. La nuova relazione mette inoltre in diretta connessione gli assi internazionali del Sempione e del
Gottardo - Alp Transit (Corridoio Reno-Alpi) creando una variante di qualità per il trasporto di
passeggeri del Corridoio Mediterraneo sulla tratta congestionatissima Novara – Brescia

Finora la pianificazione dei servizi ferroviari si è concentrata principalmente sulle direttrici radiali ai nodi (primo
fra tutti il nodo di Milano) a fronte della forte attrattività esercitata, raggiungendo un livello di offerta che soddisfa
questa componente di domanda ma andando a saturare gli assi di penetrazione in Milano anche con domanda
che invece si esprimerebbe su assi tangenziali se trovasse una valida risposta di trasporto lungo tali relazioni.
Questo schema di offerta ha influenzato la crescita del territorio e lo sviluppo delle relazioni che si sono
strutturate principalmente sulle direttrici radiali ai principali nodi attrattori.
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Le potenzialità di un’offerta di servizi di TPL trasversale sono invece difficilmente rintracciabili nel quadro
attuale delle relazioni in cui, in assenza di offerta, si sono consolidate abitudini di viaggio, anche di breve
distanza tra comuni limitrofi, che utilizzano le direttrici radiali.
Le relazioni “trasversali” tra i comuni pedemontani, rilevabili dalla matrice O/D regionale, costituiscono tuttavia
una componente non trascurabile, che viene attuata quasi esclusivamente con mezzi privati.
Parallelamente emerge la richiesta di maggiore utilizzo del TPL ferroviario con più ampia capillarità nel
territorio.
Strutturata prioritariamente l’offerta radiale di media-lunga distanza che risponde alla domanda prevalente, si
tratta quindi di creare un secondo livello di connessioni di rete di carattere più locale, per le connessioni interne
alla cosiddetta “città infinita” che coincide con l’area uniformemente urbanizzata a nord di Milano.
Il servizio che si intende attivare è mirato quindi a valorizzare parti di rete oggi sottoutilizzate perché non facenti
parte di un sistema organico (ad esempio lungo la tratta Seregno – Carnate) e contemporaneamente a
potenziare relazioni che invece già oggi esprimono una domanda superiore all’offerta che si riesce a produrre
(ad esempio lungo la tratta Bergamo – Carnate a semplice binario e con limitazioni infrastrutturali legate al
ponte sull'Adda).
Il servizio pianificato prevede l’istituzione di un prodotto di tipo RegioExpress a cadenza oraria, in prima fase
tra Bergamo e Busto Arsizio via Carnate, Seregno, Saronno e in seconda fase da Orio al Serio a Malpensa.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL’INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
X

Impatto sulla capacità
X Impatto sulla regolarità/puntualità
X Incremento della velocità

X

Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

X

Incremento dei servizi



Riduzione dei costi

X

Altro: offerta innovativa e decongestionamento del Nodo di Milano
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Fornire i termini quantitativi
La struttura della domanda attuale è descritta nella documentazione allegata.
L’insieme degli interventi consente di creare dei servizi innovativi.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

L’intervento è da definire anche per fasi successive di realizzazione. Dovrebbe comprendere il raddoppio della
linea Ponte San Pietro-Carnate in raccordo con il progetto di raddoppio della tratta Bergamo-Ponte San Pietro,
il raddoppio della linea Carnate-Seregno e il ridisegno completo del nodo di Seregno, anche con opere di
scavalco, per la connessione alla linea di Ferrovienord Seregno-Saronno-Busto Arsizio-(Malpensa).

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

La relazione Orio-Bergamo-Malpensa è inserita nel progetto di fattibilità tecnico economica del potenziamento
dell’accessibilità a Malpensa legato alla realizzazione della linea Gallarate – Malpensa T2.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

Si rimanda al documento trasmesso con le schede 2019.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Manodopera
Materiali
Trasporto
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Anno 4

…

Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
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i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..
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miglioramenti, efficientamento e
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it

3

B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente

X

Altro: nuova stazione di porta, opere di scavalco, attestamenti
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca in Regione Lombardia e fa parte delle strategie di sviluppo del nodo ferroviario milanese
condivise anche con il Comune di Milano. L’ambito territoriale direttamente interessato dalle opere comprende
i comuni di Milano, Segrate e Pioltello. Gli effetti sui servizi ferroviari e sul sistema della mobilità sono di ampio
raggio.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

Le strategie di sviluppo del nodo di Milano, condivise da Regione e Comune, comprendono la creazione di
stazioni porta di accesso al sistema ferroviario milanese caratterizzate dalla possibilità di interscambio tra
servizi AV, LP, regionali e connesse alla rete di TPL urbano tramite metropolitana e al TPL extraurbano.
Sono già attive le stazioni porta di Rho Fiera e di Rogoredo, mentre la stazione di Monza assumerà tutte le
caratteristiche di stazione porta con la realizzazione della metropolitana. L’insieme delle stazioni di porta è da
completare, collocando la stazione Porta Est in corrispondenza del prolungamento della linea metropolitana
M4 da Linate.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL’INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità
X Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)
X Incremento dei servizi



Riduzione dei costi

X

Altro: creazione di una stazione di porta per il nodo di Milano
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Fornire i termini quantitativi

La stazione di porta consente l’interscambio tra tutti i livelli di servizi ferroviari (AV, LP, regionali) permettendo
ai passeggeri AV e LP non diretti a Milano di accedere al sistema regionale. Analogamente sarà possibile
l’interscambio con la rete metropolitana per l’accesso alla rete di trasporti urbani.
Per i dettagli quantitativi si rimanda allo studio di fattibilità “Hub di Segrate Porta Est” che si trasmette
unitamente alla documentazione.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

La proposta consiste nella realizzazione di una nuova stazione collocata tra le attuali di Segrate e Pioltello, da
progettare insieme alla nuova fermata della metropolitana e, eventualmente, della stazione di un sistema a
fune. La fermata sostituisce l’attuale Segrate.
Connesso al ridisegno e all’ottimizzazione dei servizi si rende inoltre necessario realizzare un ulteriore binario
di attestamento a Pioltello che diventerebbe il punto di attestamento di relazioni suburbane.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.



Accordo di Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla
realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed al connesso
adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo con la definizione e il coordinamento
degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno
delle aree “ex Dogana”, pubblicato sul BURL il 29 maggio 2009 e successive integrazioni.



Protocollo di intesa per lo studio di fattibilità dell’hub metropolitano di Segrate Porta Est, sottoscritto il
22.06.2017 da Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Comune di
Segrate, Westfield Milan s.p.a.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

Prolungamento della linea di metropolitana, creazione di un hub di interscambio, eventuale sistema di
collegamento TPL (funivia o people mover).
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J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

Progetto di fattibilità tecnica ed economica – 1° fase
Analisi costi-benefici

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche
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Anno n

TOTALE

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)
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3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura

Scheda
Richiesta Intervento
Entrata indipendente da sud delle linee PV-Torreberetti/PV-Mortara e PV-Voghera
a Pavia da Sud (ponte sul Ticino)

INDICE
INDICE ........................................................................................................................................................................ 2
A.

ISTRUZIONI PRATICHE ......................................................................................................................................... 3
MODALITÀ DI TRASMISSIONE ................................................................................................................................................. 3
TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE .............................................................................................................................................. 3
RICHIESTE DI CHIARIMENTI..................................................................................................................................................... 3

B.

ANAGRAFICA ...................................................................................................................................................... 4

C.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ................................................................................................................................. 4

D.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ...................................................................................................................... 5

E.

OBIETTIVI COMMERCIALI .................................................................................................................................... 5

F.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO ............................................................................................................ 5

G.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA .......................................................................................................................... 6

H.

ACCORDI E INTESE ............................................................................................................................................... 6

I.

INVESTIMENTI COLLEGATI................................................................................................................................... 6

J.

COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ....................................................................................................................... 6

K.

GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA............................................................................................................. 7

L.

ITER AUTORIZZATIVO .......................................................................................................................................... 7

M.

FINANZIAMENTI E FABBISOGNI ....................................................................................................................... 7

N.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE ...................................................................................................................... 8

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO ............................ 8

2

A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile
Direzione / Ufficio Responsabile

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico
X Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi
X Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente

X

Altro: nuovo ponte ferroviario
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca in Regione Lombardia, presso il comune di Pavia, a sud della stazione.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

Eliminazione delle interferenza tra i servizi regionali delle linea Pavia – Alessandria e Pavia – Vercelli e i servizi
media e lunga percorrenza e merci, anche in prospettiva dello sviluppo dei servizi connesso ai progetti di
quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia, del Terzo Valico e di velocizzazione della linea MilanoGenova.
L’intervento permette di svincolare l’esercizio delle linee locali afferenti al nodo di Pavia dai traffici prioritari
passeggeri e merci che impegnano il Terzo Valico (Corridoio Reno-Alpi). Il recupero di capacità ottenibile con
l’intervento è di evidente portata in relazione agli sviluppi di offerta che impegneranno il nodo di Pavia nel
prossimo decennio grazie al quadruplicamento di ingresso nel nodo di Milano (Pavia – Milano) e all’entrata in
esercizio del Terzo Valico.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL’INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
X Impatto sulla capacità
X Impatto sulla regolarità/puntualità


Incremento della velocità

X Incremento della qualità dei servizi


Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi

X

Altro: eliminazione interferenze tra servizi
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Fornire i termini quantitativi

I benefici sui servizi ferroviari sono descritti nel documento che si trasmette unitamente alle schede 2019.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Creazione di un itinerario indipendente a doppio binario per l’ingresso alla stazione di Pavia da sud della tratta
a semplice binario Cava Carbonara-Pavia con realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Ticino (oggi gli sia gli
arrivi sia le partenze per Cava Carbonara sono gestiti promiscuamente sul solo binario pari da Voghera).

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

Si rimanda al documento trasmesso con le schede 2019.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Manodopera
Materiali
Trasporto
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Anno 4

…

Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
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i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura

Scheda
Richiesta Intervento
Studio e progetto di fattibilità tecnico economica Secondo Passante
ferroviario milanese
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente

X

Altro: studio e progetto di fattibilità tecnico economica
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento, da studiare, si colloca nel nodo ferroviario milanese, in Comune di Milano, gli effetti sui servizi
coinvolgeranno le linee regionali e i servizi di lunga percorrenza afferenti al nodo milanese, si produrranno
quindi su porzioni ampie di territorio regionale e nazionale.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

Obiettivo dell’intervento sarà il superamento dei limiti della rete attuale, anche con i potenziamenti già
pianificati, per sviluppo del nodo ferroviario milanese.
Data l’importanza dell’opera e le tempistiche di condivisione, approvazione e realizzazione, l’obiettivo specifico
dello studio e del PFTE è l’avvio delle attività in tempo utile per prevenire la crisi del nodo.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi

X Altro: Pianificazione dello sviluppo del nodo ferroviario milanese nel lungo periodo e possibilità di
coordinamento con altri interventi ferroviari e di TPL nel nodo
Fornire i termini quantitativi
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Regione Lombardia, Comune di Milano, Città metropolitana di Milano con RFI e Ferrovienord hanno effettuato
un’analisi del nodo ferroviario milanese che ha consentito di individuare due possibili scenari infrastrutturali da
approfondire, indicativamente:
- una linea LP/AV e RV passante sud/est-ovest con fermate a Garibaldi e Centrale
- un collegamento Greco-Centrale-Garibaldi.
Viste le esigenze della domanda di mobilità, in termini di capacità, di velocità e di capillarità dei servizi ferroviari
nel nodo milanese, in considerazione delle tempistiche necessarie per lo sviluppo di un progetto e di un
intervento di questa portata, si ritiene opportuno avviare gli approfondimenti degli scenari prospettati e lo
sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica
La previsione del Secondo Passante è inserita negli strumenti di pianificazione di Regione Lombardia e
Comune di Milano per lo sviluppo del nodo ferroviario milanese nel lungo termine.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

Lo studio e il PFTE costituiscono la prosecuzione delle attività svolte da Regione Lombardia, Comune di
Milano, Città Metropolitana di Milano insieme a RFI e Ferrovienord per lo sviluppo del nodo ferroviario milanese
(Comitato Secondo Passante).

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite
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L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

Si rimanda al documento trasmesso con le schede 2019

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.
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Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura

Scheda
Richiesta Intervento
Miglioramento della user experience
nelle stazioni del servizio ferroviario suburbano e regionale

INDICE
INDICE ........................................................................................................................................................................ 2
A.

ISTRUZIONI PRATICHE ......................................................................................................................................... 3
MODALITÀ DI TRASMISSIONE ................................................................................................................................................. 3
TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE .............................................................................................................................................. 3
RICHIESTE DI CHIARIMENTI..................................................................................................................................................... 3

B.

ANAGRAFICA ...................................................................................................................................................... 4

C.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ................................................................................................................................. 4

D.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ...................................................................................................................... 5

E.

OBIETTIVI COMMERCIALI .................................................................................................................................... 5

F.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO ............................................................................................................ 5

G.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA .......................................................................................................................... 6

H.

ACCORDI E INTESE ............................................................................................................................................... 6

I.

INVESTIMENTI COLLEGATI................................................................................................................................... 6

J.

COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ....................................................................................................................... 7

K.

GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA............................................................................................................. 7

L.

ITER AUTORIZZATIVO .......................................................................................................................................... 7

M.

FINANZIAMENTI E FABBISOGNI ....................................................................................................................... 7

N.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE ...................................................................................................................... 8

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO ............................ 8

2

A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Servizi per la Mobilità/Struttura
Servizio Ferroviario Regionale

Elena Foresti
Nominativo operativo di riferimento

Elena_Foresti@Regione.Lombardia.it, tel. 02.67655624
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

X Miglioramento dell’Informazione al Pubblico


Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca in Lombardia, nelle stazioni interessate dal servizio ferroviario suburbano e
eventualmente in altre stazioni ritenute rilevanti o di interesse per il SFR

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

Il servizio ferroviario suburbano, che interessa quasi 130 stazioni della Lombardia (100 delle quali di RFI, 30
di Ferrovienord), è oggi un sistema di trasporto che svolge un ruolo essenziale nell’ambito del trasporto
pubblico dell’area metropolitana di Milano, raccogliendo il 50% dei viaggiatori/giorno del trasporto regionale
grazie alla rete di servizi cadenzati ogni 30 minuti.
Intervenendo sul sistema di segnaletica fissa delle stazioni suburbane secondo le esigenze e le specifiche del
servizio suburbano, sarà possibile rendere maggiormente identificabile il sistema di trasporto suburbano e
comunicare meglio la rete di collegamenti e le possibilità di trasporto offerti dal sistema, fornendo un contributo
positivo all’esperienza delle persone in termini di migliore fruibilità del servizio, nonché un efficace contributo
all’azione di riequilibrio modale per spostare quote di passeggeri verso l’utilizzo dei mezzi pubblici
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità

X Incremento della qualità dei servizi


Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi
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Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Miglioramento della riconoscibilità del sistema di trasporto e della percezione positiva degli utenti

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Programma di ammodernamento e adeguamento della segnaletica fissa delle stazioni interessate dai servizi
ferroviari suburbani e ulteriori stazioni ritenute rilevanti per il SFR, secondo quanto previsto nel Manuale della
segnaletica adottato per gli interventi Expo2015.
I criteri di priorità di intervento e l’elenco delle stazioni suddivise in base ai criteri di priorità sono contenuti nel
documento allegato.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.
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J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

Si rimanda al documento trasmesso con le schede 2019

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche
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Anno n

TOTALE

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)
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3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura

Scheda
Richiesta Intervento
Aumento della capacità di attestamento e riduzione dei conflitti di itinerari nella
Stazione Centrale di Milano
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente

X Altro: aumento capacità di attestamento, riduzione conflitti
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

L’intervento si colloca nella Stazione Centrale di Milano. Il territorio interessato indirettamente è molto ampio
perché sarebbero coinvolti i servizi RE provenienti da Bergamo, Domodossola, Brescia, Tirano (Valtellina),
Chiasso, Mantova e Cremona, Alessandria e Pavia.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

L’obiettivo è il cadenzamento a 30’ dei servizi RE, attestati in Centrale.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:
RE2 Bergamo-MI Centrale
RE4 Domodossola-MI Centrale
RE6 Verona-MI Centrale
RE 8 Tirano-MI Centrale
RE10 Bellinzona-MI Centrale
RE11 Mantova-Cremona- MI Centrale
RE13 Alessandria-Pavia-MI Centrale
Malpensa-MI Centrale

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità

X Incremento della qualità dei servizi


Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

X Incremento dei servizi


Riduzione dei costi



Altro___________________________________________
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Fornire i termini quantitativi

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

La soluzione è da studiare da parte di RFI, in relazione all’obiettivo di cadenzamento a 30’ dei servizi RE
attestati a Milano Centrale

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.
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J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

7

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
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Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno
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2.
B.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile/UO Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

X

Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

La linea è situata in Regione Lombardia, nell’ambito compreso tra Bergamo e Lecco e interessa direttamente
il territorio dei comuni di Ponte San Pietro, Brembate, Mapello, Ambivere, Pontida, Cisano Bergamasco, Monte
Marenzo, Calolziocorte, Vercurago, Lecco.
Per la sua collocazione connette Bergamo (in prospettiva l’aeroporto di Orio) e l’est Lombardia con il nodo di
Lecco da cui si dirama il collegamento con la Valtellina, interessata dalle Olimpiadi 2026.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

Gli obiettivi principali sono connessi allo sviluppo e alla promozione turistica della Valtellina/Valchiavenna e
della zona del lago di Como, tramite il miglioramento dei servizi di TPL ferroviario e il collegamento diretto con
l’aeroporto di Orio.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

X

Incremento dei servizi



Riduzione dei costi

X Altro: Olimpiadi 2026, sviluppo turistico
Fornire i termini quantitativi
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In prospettiva della realizzazione del collegamento Bergamo-Orio, la linea diventerebbe il collegamento più
diretto tra l’aeroporto di Orio e Lecco quindi con Como, con le località lungo la tratta Lecco-Colico, con la
Valtellina e la Valchiavenna.
L’intervento è connesso anche alla necessità di creare una connessione diretta tra l’aeroporto di Orio al Serio
e gli ambiti turistici di richiamo internazionale legati alle Olimpiadi 2026.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

L’intervento consiste nel raddoppio della linea Ponte San Pietro-Lecco, di cui è già previstoo il raddoppio tra
Bergamo e Ponte San Pietro. La linea collega Bergamo e il nodo di Lecco da cui è possibile proseguire
direttamente verso Valtellina/Valchiavenna oppure interscambiando in direzione Como.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

Si rimanda al documento trasmesso con le schede 2019

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Manodopera
Materiali
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Anno 4

…

Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno
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b.

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura

Scheda
Richiesta Intervento
Elettrificazione linea Monza-Molteno-Lecco e tratta Merone-Molteno della linea ComoMolteno
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Regione Lombardia
Proponente

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile
Direzione / Ufficio Responsabile

Enrica Arcesi
Nominativo operativo di riferimento

Enrica_Arcesi@Regione.Lombardia .it, tel. 02.6765.5829
Riferimenti (email, tel.)

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea

X Elettrificazione di linea esistente


Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Le linee si trovano in Regione Lombardia, nell’area della Brianza. I comuni direttamente interessati dai tracciati
sono: Villasanta, Arcore, Biassono, Lesmo, Macherio, Sovico, Triuggio, Carate Brianza, Besana in Brianza,
Renate, Veduggio con Colzano, Cassago Brianza, Bulciago, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero,
Molteno, Rogeno, Merone, Sirone, Oggiono; Galbiate, Civate, Valmadrera, Malgrate, Lecco.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

Ridisegno e ottimizzazione dei servizi e maggiore interoperabilità tra le linee.
Inserimento della linea Como – Lecco nella rete delle linee transfrontaliere Lombardia – Ticino
Istituzione di un servizio pedemontano transfrontaliero di collegamento tra i tre capoluoghi di provincia Varese,
Como e Lecco, mettendoli in connessione diretta con il Cantone Ticino;
Realizzazione di una connessione diretta e di qualità tra l’Asse del Gottardo (Alp Transit) e la Valtellina;
Riduzione dell’inquinamento ambientale e di emissioni nell’area più urbanizzata della Lombardia (nord
milanese e provincia di Monza e Brianza).
Miglioramento della compatibilità ambientale dei servizi nelle città di Milano e Monza.
Riduzione dei costi di gestione della linea S7 (unica linea suburbana a cadenzamento semiorario a gestione
diesel d’Italia).
L’intervento consente di reimpostare completamente il ruolo della linea Como - Lecco, permettendone l’utilizzo
per i collegamenti transfrontalieri tra Italia e Svizzera, nell’ambito della riorganizzazione del nodo di Como.
Permette di attivare un servizio a cadenza semioraria tra la Svizzera, Como, Cantù e Merone, con
proseguimento orario alternato fino a Erba e Lecco. La nuova relazione Como-Cantù-Erba consente una
profonda riorganizzazione del sistema del TPL locale gestito dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico di Varese,
Como, Lecco. Il progetto consente inoltre di proporre il rilancio della linea anche per l’ingente domanda turistica
che caratterizza la zona del lago di Como mettendo in connessione diretta i due capoluoghi di Como e Lecco.
Il proseguimento del servizio transfrontaliero fino a Merone.
L’elettrificazione della Monza – Molteno – Lecco permette invece di portare a rango di suburbana la linea S7
che già oggi gestisce una domanda di tipo metropolitano pur essendo gestita con materiale diesel.
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L’elettrificazione della linea si rende inoltre necessario per garantire piena compatibilità ambientale di
inserimento della linea S7 nei contesti dei centri urbani di Monza e di Milano. Milano ha attualmente approvato
un piano di rinnovo totale della flotta degli autobus diesel che consentirà, nei prossimi 10 anni, di eliminare
completamente la trazione termica sul trasporto pubblico della città e di avere il 100% del servizio gestito con
mezzi elettrici (metropolitane, tram, filobus e autobus elettrici). In tale contesto risulta insostenibile gestire un
servizio di 74 corse al giorno in doppia composizione termica nel piano centro delle due città.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità

X Impatto sulla regolarità/puntualità


Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi

X Altro: ottimizzazione dei servizi
Fornire i termini quantitativi

Si veda la sezione E. Obiettivi commerciali

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
Realizzazione delle TE sull’intera linea Monza-Molteno-Lecco e nel tratto Merone-Molteno (il tratto Como-Merone, come
prima fase, era stato proposto al Tavolo di ascolto 2018).
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite
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L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

Si rimanda al documento trasmesso con le schede 2019

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.
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Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

