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 Motivazioni al nuovo studio

Lo studio si propone di fornire un approfondimento sul Contratto di Servizio Trenitalia relativo
alla lunga percorrenza ferroviaria passeggeri. Il fine è quello di analizzare il contratto e
proporre alcuni scenari di ristrutturazione dello stesso che prevedano risparmi sul contributo
annualmente erogato dallo Stato.

lo studio è da intendersi come uno strumento di stimolo al dibattito e di lancio di proposte,
che andranno poi – naturalmente – approfondite dal Ministero e dalle Ferrovie.

Tuttavia, si ritiene che l’analisi dello stato di fatto, accompagnata da una gamma di proposte di
ristrutturazione di natura diversa, ancorché del tutto ipotetiche, sia uno strumento efficace per
l’inizio di un ragionamento strategico in proposito.

Diritto alla mobilità ≠ Diritto alla mobilità ferroviaria
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Il trasporto passeggeri media-lunga percorrenza (MLP) è caratterizzato dalla
presenza di servizi a mercato e di un servizio universale contribuito.
Quest’ultimo include quei servizi non regolamentati dai contratti Trenitalia/Regioni bensì da un
contratto di servizio nazionale tra Trenitalia ed il Ministero dei trasporti di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

Il NARS definisce il servizio universale come l’insieme minimo di servizi di qualità
predefinita e secondo prezzi controllati dall’autorità pubblica, che si ritiene debbano
essere garantiti alla collettività ancorché economicamente non remunerativi per
l’operatore che li fornisce, in presenza di costi “efficientati” e di una adeguata
remunerazione del capitale per l’operatore medesimo.

 servizi ritenuti di interesse generale dalle autorità pubbliche che, se affidati
al mercato, potrebbero non essere garantiti perché non remunerativi e dunque
“acquistati” dallo stato. Inoltre, vi è una regolazione sulle tariffe.

Il contesto del contratto LP
Inquadramento generale
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La legge 222/2007 specifica che I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale
da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di
servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di
durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle
caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a
modifiche contrattuali.

Il 31 dicembre 2014 scade il Contratto relativo al periodo 2009-2014

In attesa della definizione da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti del nuovo
perimetro dei servizi di “utilità sociale” e delle direttive in materia di affidamento dei
servizi, è stata attivata la procedura per la prosecuzione dell’erogazione dei servizi
nel limite massimo di 12 mesi.

Il contesto del contratto LP
Inquadramento generale



Preparato per:

Beria P. et al. (2014)
Contratto di servizio LP 

Trenitalia. 

 

In Europa i servizi inclusi in un contratto di servizio pubblico ferroviario possono
coprire ambiti diversi del servizio ferroviario (locale, regionale, lunga percorrenza) e
possono essere stipulati tra diversi livelli amministrativi (nazionale, regionale/locale,
entrambi).

 Tutte le nazioni includono nei contratti di servizio pubblico i servizi locali o
regionali; in molti casi rientrano anche alcuni servizi di lunga percorrenza.

Per le nazioni relativamente piccole in termini di estensione e popolazione (es. Lettonia,
Estonia, Slovacchia, etc.) il contratto di servizio pubblico copre in realtà l’intero insieme dei
servizi ferroviari.

Fonte: Community of European Railway and Infrastructure Companies (2011)

Servizio universale MLP passeggeri in Europa
Inquadramento generale
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Per quanto riguarda i servizi di lunga percorrenza sussidiati, nella maggior parte
dei casi EU il servizio viene negoziato ed assegnato direttamente all’incumbent.

Fonte: Community of European Railway and Infrastructure Companies (2011)

Servizio universale MLP passeggeri in Europa
Inquadramento generale

Solo in Germania, Portogallo
e Bulgaria i servizi di lunga
percorrenza non prevedono
alcun supporto finanziario.

In Spagna rientrano tra i servizi
sussidiati solo quelli di media
distanza mentre in Gran
Bretagna la lunga percorrenza
ferroviaria sussidiata rientra
negli schemi di concessione
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 Il contratto LP passeggeri 2009-2014

Storicamente lo Stato negozia e finanzia una serie di servizi di lunga percorrenza operati da
Trenitalia, sulla base di un Contratto di Servizio.

Per garantire l'esercizio dei treni inclusi nel contratto di servizio, viene prevista la
corresponsione di un corrispettivo, calcolato sulla base dei costi (Commissione Trasporti,
2011).

A partire dal 2007 è stata introdotta la separazione tra “Servizi a mercato” (prevalentemente
Frecciarossa, Frecciargento ed Eurostar City/Frecciabianca) e “Servizio universale” (tutti i
treni contribuiti dallo Stato indipendentemente dalla tipologia di prodotto di appartenenza).

Trenitalia ha a lungo affermato che esistono servizi a mercato, mantenuti anche se in perdita.

Servizi a mercato Servizio universale

Servizi a mercato 
in perdita
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Fonte:MIT – Contabilità regolatoria lunga percorrenza Prospetto 
Passeggeri 2009 - 2012; Bilanci Trenitalia 

Il contratto LP passeggeri 2009-2014

Negli ultimi anni l’offerta di lunga percorrenza a mercato ha avuto una crescita costante (CAGR
2008-2013 di +13%) per effetto del completamento della rete AV, la rimodulazione di numerosi
servizi e l’ingresso di un nuovo operatore sulle tratte AV.
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Al contrario, i servizi LP sussidiati
hanno avuto una costante flessione
della domanda (CAGR 2008-2013 del -
15%), in parallelo con la
riduzione/razionalizzazione dell’offerta,
in particolare per i servizi notte.

Fonte:MIT – Contabilità regolatoria lunga percorrenza Prospetto 
Passeggeri 2009 - 2012

Il servizio universale sussidiato – domanda&offerta
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Essa è in parte passata ad altre modalità di
trasporto più attrattive in termini di tempi
(servizi aerei low cost ma anche AV),
capillarità e costi (bus lunga percorrenza).
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 Il contratto LP passeggeri 2009-2014

Fonte:MIT – Contabilità regolatoria lunga percorrenza Prospetto 
Passeggeri 2009 - 2011; Bilanci Trenitalia 

Con l’orario 2012 è stato dunque introdotto un nuovo modello di offerta nei servizi Nord-Sud
secondo uno schema hub&spokes secondo cui alcuni treni notte (ICN) provenienti dal Sud si
attestano sull’hub di Roma o Bologna, consentendo il proseguimento in Alta Velocità ad una
speciale tariffa (NotteAV).

Il servizio universale sussidiato – domanda&offerta
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 Offerta (-50%)

 Domanda (-48%)

 Riempimento ~ (+2/2.5%)

 Carico medio treni (-25%)

 La riorganizzazione non 
sembra aver migliorato i 
carichi medi…
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Le tabelle relativa alla contabilità regolatoria del Contratto 2009 – 2014 riportano alcune
informazioni sui costi e sui ricavi totali del sistema.

Fonte:MIT – Contabilità regolatoria lunga percorrenza Prospetto 
Passeggeri 2009 - 2011

 Riduzione
dell’offerta

 Riduzione dei ricavi
da traffico

…ma…

 Corrispettivo di
servizio costante nel
periodo 2009 - 2012

Il servizio universale sussidiato – ricavi
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Fonte:MIT – Contabilità regolatoria lunga percorrenza Prospetto 
Passeggeri 2009 - 2011

Il servizio universale sussidiato – costi totali
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Le tabelle relativa alla contabilità regolatoria del Contratto 2009 – 2014 riportano alcune
informazioni sui costi e sui ricavi totali del sistema.
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Fonte:MIT – Contabilità regolatoria lunga percorrenza Prospetto 
Passeggeri 2009 - 2011

Il servizio universale sussidiato – costi totali
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Le tabelle relativa alla contabilità regolatoria del Contratto 2009 – 2014 riportano alcune
informazioni sui costi e sui ricavi totali del sistema.

La quota di remunerazione 
capitale è cresciuta, 
nonostante il calo dell’offerta!
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Nonostante la riduzione dei costi
totali nel periodo in esame (-19%
tra 2009 e 2012), si assiste ad
un costante aumento dei costi
unitari dovuta ad una maggiore
riduzione dei chilometri effettuati
(-31% nello stesso periodo)

La razionalizzazione non ha
ridotto i costi unitari, pari a
27,7 €/trenokm nel 2012

Costo a postokm: cresciuto
da 4,5 a 7,3 cent

Fonte:MIT – Contabilità regolatoria lunga percorrenza Prospetto 
Passeggeri 2009 - 2011

Il servizio universale sussidiato – costi unitari

Valori in moneta corrente 2009 2010 2011 2012
Costo unitario del servizio (euro cent/viaggiatore.km) 9,2 10,9 12,3 14,3
Costo unitario della capacità (euro cent/posto.km) 4,5 5,5 6,4 7,3
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I servizi lunga
percorrenza sussidiati
registrano perdite annue
costanti, nonostante il
contributo di esercizio:

 2009 -85,2 M€

 2010 -124,4 M€

 2011 -123,8 M€

 2012 -89,5 M€

 2013 -62,5 M€

Fonte:MIT – Contabilità regolatoria lunga percorrenza Prospetto 
Passeggeri 2009 - 2011
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Il servizio universale sussidiato – costi&ricavi

Alle perdite sopra evidenziate occorre aggiungere la voce relativa agli obblighi tariffari, in media pari a 2M€ annui

 Si genera dunque un sussidio incrociato con altri servizi Trenitalia, aggiuntivo 
ai ~220 M€ di contributo di esercizio
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Le tariffe di questi servizi sono regolate,
sebbene su alcune linee siano molto simili
a quelle di mercato.

Negli anni considerati si è avuto un
graduale aumento della tariffa unitaria,
fino a oltre 6 €cent/km

Fonte:MIT – Contabilità regolatoria lunga percorrenza Prospetto 
Passeggeri 2009 - 2011

Il servizio universale sussidiato - tariffe
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Inoltre, le tariffe sono spesso in linea 
con quelle automobilistiche, 
nonostante il contributo.

Esempio: ICN 1911 da Milano a 
Salerno: 61€ (posto) 90€ (cuccetta).
Bus diretto: 57€
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 Il contratto LP passeggeri 2009-2014

L’analisi dell’attuale Contratto di Servizio Lunga Percorrenza mostra dunque un quadro sempre
meno sostenibile:

 Contributo costante nonostante il taglio dei servizi (-50%): 220M€/anno, oltre ad una
perdita per Trenitalia di oltre 60M€ nel 2013

 Costi unitari in crescita: 27,7 €/trenokm nel 2012, da 4,5 a 7,3 cent per postokm

 Domanda in calo: -48% passeggeri, -25% carico medio dei treni (2009/2012)

 Esistenza di alternative

Inoltre, è fondamentale valutare se il Servizio Universale è davvero «universale» o si limita a
riprodurre un’offerta storica, sempre meno adatta alla domanda.

Il servizio universale sussidiato – main facts
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Il servizo universale lunga percorrenza negli anni ha incluso diverse tipologie di
prodotti tra cui servizi Espresso (EXP), Treno con auto accompagnata (TAA),
Eurostar (ES).

Negli ultimi due anni la LP sussidiata include solo servizi intercity e in alcuni casi
servizi bus con funzione di feeder in sostituzione di precedenti treni chiusi.

Fonte: nostra elaborazione su  elenco treni 2011 – 2014 Contratto di 
servizio universale LP passeggeri

Tipologia treni

IC ICN BUS EXP ES TOT
2014 126 35 6 0 0 167

2013 106 35 10 0 0 151

2012 103 20 11 23 0 157

2011 86 22 8 46 4 166

Analisi dell’offerta CdS MLP Trenitalia
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Fonte: nostra elaborazione su  elenco treni 2011 – 2014 Contratto di 
servizio universale LP passeggeri

Tra il 2011 ed il 2014, in seguito alla rimodulazione dei servizi e all’introduzione di
uno schema hub&spokes la ripartizione dei treni ha visto un aumento dei servizi su
distanze medie ed una riduzioni di quelli su distanze superiori ai 1000km.
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Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1

Analisi offerta 2014 – diurni e notturni
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2014
Corse/anno 44.814

Mposti/anno 11.764

Stima* costo M€ 641

*Il costo è stato stimato considerando i treni.km indicati nell’allegato 1 del CdS MLP 2009 – 2014, utilizzando un valore di costi unitario pari
a 27,7€/treno.km, come riportato nel prospetto di contabilità regolatoria relativo al 2012 . Per i servizi bus si è stimato un costo di 5
€/bus.km

Analisi dell’offerta CdS MLP Trenitalia

 Maggioranza di servizi diurni (60%)

 Ruolo limitatissimo dei bus come feeder per la distribuzione (4 e solo a Sud)
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Fonte: nostra elaborazione (modello TRASPOL – Studio META) su Orario 
ufficiale dal 15 dicembre 2013

 Il CdS è una frazione della LP, ma mentre lungo alcune direttrici garantisce la
maggioranza dei servizi (Mi – Ge), lungo altre è assente (To – Ve).

Analisi dell’offerta CdS MLP Trenitalia
Analisi offerta 2014 – distribuzione offerta

SF 
Universale

SF a 
Mercato
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Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1

Analisi offerta 2014 – offerta per direttrice

 I servizi Nord – Sud contano per circa il 40% dell’offerta

Analisi dell’offerta CdS MLP Trenitalia

servizi interni Nord Italia; 73,9; 
1%

Milano - area tirrenica (Liguria 
e costa Toscana); 1940,2; 17%

Torino - area tirrenica (Liguria 
e costa Toscana); 150,3; 1%

Nord Italia - Centro Italia (escl. 
Roma); 283,1; 2%

Nord Italia - Roma; 615,1; 5%

Nord Italia - Sud Italia 
(adriatica); 2475,5; 21%

Nord Italia - Sud Italia 
(tirrenica); 2363,6; 20%

Roma - Centro Italia; 407,8; 4%

Roma - Sud Italia; 2991,2; 25%

servizi interni Sud Italia; 469,5; 
4%

Offerta Mpostikm per direttrice [valori assoluti; %]

Il numero di posti offerti per treno è
stato ipotizzato a partire dal peso
trainato di ciascun treno
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Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1

Il costo è stato stimato
considerando i treni.km
indicati nell’allegato 1
del CdS MLP 2009 –
2014, utilizzando un
valore di costi unitario
pari a 27,7€/treno.km,
come riportato nel
prospetto di contabilità
regolatoria relativo al
2012.

 I servizi Nord – Sud costano 280 M€, quelli Milano – Liguria 82. Non è però noto a
quanto ammonta il solo sussidio sulle diverse aree (cioè quanto sono in perdita).

Analisi dell’offerta CdS MLP Trenitalia
Analisi offerta 2014 – offerta per direttrice

servizi interni Nord Italia; 
2,92; 0% Milano - area tirrenica 

(Liguria e costa Toscana); 
82,81; 13%

Torino - area tirrenica 
(Liguria e costa Toscana); 

11,90; 2%

Nord Italia - Centro Italia 
(escl. Roma); 11,20; 2%

Nord Italia - Roma; 41,56; 
7%

Nord Italia - Sud Italia 
(adriatica); 148,16; 23%

Nord Italia - Sud Italia 
(tirrenica); 132,84; 21%

Roma - Centro Italia; 19,01; 
3%

Roma - Sud Italia; 156,70; 
24%

servizi interni Sud Italia; 
34,35; 5%

Costo M€/anno per direttrice [valori assoluti; %]
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Fonte: nostra elaborazione su  elenco treni 2011 – 2014 Contratto di 
servizio universale LP passeggeri

La ripartizione per macro aree geografiche è rimasta sostanzialmente costante
negli anni, con alcune eccezioni significative
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 Proposte di ristrutturazione
Premessa

PREMESSA. Quali informazioni sarebbero necessarie per ristrutturare il CdS TI,
ma non sono disponibili nel materiale consultato?

a. Non sono noti i carichi dei treni

 Non è nota la ripartizione dei carichi lungo il treno. Es: sul Milano –
Livorno, quanti percorrono solo la tratta Genova – La Spezia ( domanda
regionale)?

b. Non è noto l’andamento dei carichi (=ricavi) su base stagionale e settimanale:
quanti treni servono in realtà domanda pendolare? Quanti treni hanno funzione
prettamente turistica (quindi scarichi in inverno e carichi in estate)?

c. Non è nota la perdita di ogni singolo treno e dunque quanta quota del costo è
coperta dal sussidio e quanto dai biglietti.

 Non è nota l’entità dei sussidi incrociati tra i vari treni del CdS.
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 Proposte di ristrutturazione
Criteri per il ridisegno di alcuni servizi

1. Mantenere i treni per i quali è ipotizzabile molta domanda distribuita tra tutte le
origini e le destinazioni (cioè non polarizzata tra gli estremi della linea), anche
considerando la loro collocazione oraria.

BOLOGNA 
12.00

RIMINI
13.00

ANCONA
14.14

PESCARA
15.54

TERMOLI
16.45

FOGGIA
17.35

BARLETTA
18.11

BARI
19.05

Es: i diurni sulla linea Adriatica effettuano
molte e frequenti fermate, con domanda
distribuita. Inoltre, gli estremi sono
probabilmente i segmenti più carichi.



Preparato per:

Beria P. et al. (2014)
Contratto di servizio LP 

Trenitalia. 

 Proposte di ristrutturazione
Criteri per il ridisegno di alcuni servizi

2. Sostituire il servizio ferroviario con una serie di autobus nei casi in cui vi sono più
origini verso una/poche destinazioni, ma senza relazioni intermedie significative.

Treno IC CdS: 27,7 €/km
Bus: 2,5 €/km (o meno…)

BOLZANO ORA MEZZOCORNA TRENTO ROVERETO VERONA ORVIETO ROMA
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 Proposte di ristrutturazione
Criteri per il ridisegno di alcuni servizi

3. Se non sinergici, separare le tratte di lunga percorrenza da quelle regionali.

4. Riconsiderare i servizi in Sicilia: antenne e traghetti.

Es 1: notturni linea adriatica che «diventano» regionali in Puglia ed Emilia (con molte fermate)

Es 2: servizi di LP che tra Genova e Torino vengono inclusi nella maglia
oraria regionale

05.30

ICN796

06.06

REG

GENOVA TORINO

06.30

REG

08.30

REG

ICN500

07.08

ICN502

08.08

ICN504

09.24 09.30

REG

10.30

REG

Treno IC CdS: 27,7 €/km
Treno REG: ~16 €/km
Bus: 2,5 €/km (o meno…)
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 Proposte di ristrutturazione
Criteri per il ridisegno di alcuni servizi

5. Limitare i sussidi ad alcune periodicità più deboli (es: Milano – Ventimiglia
sussidiato lun – giov perché più vuoto, a mercato ven - dom).

INOLTRE:

 Mettere in gara tutti i servizi del contratto di servizio:

i. I sostitutivi già oggi effettuati con bus: circa 644.000 buskm (34,9 Mpostikm)

ii. I treni:

- Sul mercato quelli in attivo (Milano – Genova?)

- Gara periodica per quelli con contributo, per linee/piccoli lotti

- Contratto di servizio regionale per quelli con evidente funzione regionale
(Torino – Genova, Puglia, Sicilia, etc.)

 Ammettere tutti i bus (anche quelli non sostitutivi) ad un’unica piattaforma di
prenotazione e vendita (sito internet + biglietterie)
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Benefici dell’utilizzo di autobus:
i. Grazie al minor costo di produzione, alcuni servizi potrebbero richiedere meno sussidi o
addirittura sostenersi sul mercato ( nessun costo per lo Stato).

ii. Maggiore modularità nel disegno dell’offerta: meno nei periodi di morbida, più nella
punta. Eventualmente, utilizzare i treni solo nei periodi di massima domanda (Natale, estate)
e sostituirli con numerosi bus durante gli altri periodi.

iii. Più sicurezza percepita a bordo.
iv. Possibilità di garantire comunque servizi diretti.
v. Più capillarità: possibile disegnare servizi di lunga percorrenza anche verso località oggi
non collegate.

Debolezze del servizio con autobus:
i. In alcuni casi aumento tempi di viaggio.
ii. Perdita di alcune relazioni di breve distanza o necessità di sostituirle con treni regionali.
iii. Non adatto a periodi/linee ad altissima domanda (…ma allora perché serve un sussidio per
i treni?)

Proposte di ristrutturazione
Benefici e debolezze della sostituzione con bus
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Nelle slides seguenti proporremo alcune ristrutturazioni di servizi esistenti (singoli treni o gruppi),
secondo i principi precedentemente esposti.

Le proposte tendono a garantire la medesima quantità di offerta dei treni attuali e a
mantenere tutte le connessioni rilevanti tra origini e destinazioni.

Naturalmente, si tratta di ipotesi di lavoro, da mettere a punto sulla base della domanda reale,
oggi nota solo all’operatore.

Proposte di ristrutturazione
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I treni 752 -754 -758 (e rispettivi ritorni) collegano i principali centri della costa pugliese (fino a 13
fermate) con l’Emilia Romagna, Milano e le città del basso Piemonte.

 Notturni, partenze tra le 18 e le 22;

 Molte fermate comuni, soprattutto le principali, quindi servizio duplicato;

 Fermate nelle Marche e Abruzzo in orari notturni (2-3 del mattino), quindi non utilizzabili;

 Chiara funzione di regionale veloce in Puglia (treni serali verso nord e mattina verso sud).

Proposte di ristrutturazione
Caso 1: notturni Lecce – Milano - Torino

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1

Puglia
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I tre treni vengono ristrutturati come segue:
 Due treni regionali in Puglia per il servizio interno via Adriatico e via Taranto;

 Un treno regionale Ancona – Piacenza, GIA’ ESISTENTE AD UN ORARIO CHE CONSENTE DI RAGGIUNGERE LE
DESTINAZIONI IN Emilia Romagna;

 Un ICN per tutte le fermate principali, da Lecce a Torino, coordinato con un bus da Piacenza per le fermate Voghera – Asti;

 Sei o più bus diretti notturni per Bologna e Milano (o Torino) da tutte le origini in Puglia (dal Salento, da Taranto, da Bari).

Proposte di ristrutturazione
Caso 1: notturni Lecce – Milano - Torino

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1
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Il costo dello stato di fatto è pari a 30 M€/anno:

La ristrutturazione proposta ha invece un costo inferiore, pari al -35% in meno:

Proposte di ristrutturazione
Caso 1: notturni Lecce – Milano - Torino

Treno Origine Destinazione fermate Costo annuo
1 752 ICN NOTTURNO LECCE MILANO C.LE 20 10.222.547 
2 754 ICN NOTTURNO LECCE TORINO P.N. 22 9.692.701 
3 758 ICN NOTTURNO LECCE MILANO C.LE 18 10.795.604 

Costo Totale 30.710.852 

Treno Origine Destinazione fermate Costo annuo base

1 752_1 REG DIURNO Lecce San Severo 1.898.000
2 752_5 REG DIURNO Lecce Bari 1.168.000
3 752_2 REG DIURNO Ancona Piacenza 0
4 752_3 BUS DIURNO Piacenza Asti 127.750 
5 752_4 ICN NOTTURNO Lecce Torino 11.123.930
6 758_1 BUS NOTTURNO Lecce Milano 937.300 
7 758_2 BUS NOTTURNO Brindisi Milano 946.400 
8 758_3 BUS NOTTURNO Bari Milano 800.800 
9 758_4 BUS NOTTURNO Lecce Milano 937.300 

10 758_5 BUS NOTTURNO Brindisi Milano 946.400 
11 758_6 BUS NOTTURNO Bari Milano 800.800 

Costo Totale (min/max) 19.975.078 

-35%
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Nel CdS i collegamenti con la Sicilia sono così strutturati:

 Palermo – Messina: 4/giorno, Palermo – Roma: 1/giorno

 Siracusa – Messina: 1/giorno, Siracusa–Roma–(MI): 4/giorno

 Reggio – Roma – Torino: 5/giorno + rinforzi periodici

Proposte di ristrutturazione
Caso 2: Treni dalla Sicilia

Roma

Villa S.G.

Milano (Torino)

Reggio Cal.

1 + 4 + 5/giorno
1 Roma + 
4 Messina

1 Messina 
+ 3 Roma 
+ 1 Milano

Coincidenza a Messina

1 + 1/giorno

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1

Genova
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Spunti per la ristrutturazione:

 Da Palermo già oggi 4 collegamenti su 5 per Roma sono indiretti;

 Dalla Sicilia c’è comunque la rottura di carico del traghettamento;

 Con bus sono possibili più collegamenti diretti di oggi;

 Mettere a sistema con i Reggio – Roma/Milano/Torino;

 Gli intercity in Sicilia fanno parte della maglia dei treni Regionali
e effettuano anche fermate minori;

Proposte di ristrutturazione

 Coesistenza di traffico locale e
lunghissima percorrenza.

Caso 2: Treni dalla Sicilia

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1

Roma

Villa S.G.

Milano (Torino)

Reggio Cal.

1 + 4 + 5/giorno
1 Roma + 
4 Messina

1 Messina 
+ 3 Roma 
+ 1 Milano

1 + 1/giorno
Genova
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La ristrutturazione mantiene diretti tutti i collegamenti regionali e
verso Roma. Necessità di cambio in coincidenza solo per le
relazioni Sicilia – Calabria e Sicilia – Nord.

 In Sicilia i treni diventano regionali Palermo/Siracusa – Messina.

 Da tutte le origini siciliane vengono effettuati, 2-5 volte al
giorno, bus diretti per Villa San Giovanni – Salerno – Roma.

 Tutti i bus sono in coincidenza con i 5 treni Reggio Calabria –
Torino (non modificati), per consentire tutte le combinazioni
possibili (es. Catania - Milano).

Proposte di ristrutturazione

Roma

Villa S.G.

Milano (Torino)

Reggio Cal.

1 + 4 + 5/giorno

5 Roma + 
10 Villa

25 Roma

1 + 1/giorno

Caso 2: Treni dalla Sicilia

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1

 Per garantire i collegamenti verso
Livorno/Genova/Milano dell’ICN 784
viene prolungato l’IC 560 Reggio C.-
Roma fino a Milano

Genova
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 Proposte di ristrutturazione

Roma

Villa S.G.

Milano (Torino)

Reggio Cal.

1 + 4 + 5/giorno

1 + 1/giorno

 Naturalmente è possibile:

 Ridurre o aumentare le
frequenze, se la capacità
fosse eccessiva/insufficiente

 Introdurre nuove origini-
destinazioni nella maglia.

 Sospendere i traghetti ferroviari

Caso 2: Treni dalla Sicilia

25 Roma

5 Roma + 
10 Villa

La ristrutturazione mantiene diretti tutti i collegamenti regionali e
verso Roma. Necessità di cambio in coincidenza solo per le
relazioni Sicilia – Calabria e Sicilia – Nord.

 In Sicilia i treni diventano regionali Palermo/Siracusa – Messina.

 Da tutte le origini siciliane vengono effettuati, 2-5 volte al
giorno, bus diretti per Villa San Giovanni – Salerno – Roma.

 Tutti i bus sono in coincidenza con i 5 treni Reggio Calabria –
Torino (non modificati), per consentire tutte le combinazioni
possibili (es. Catania - Milano).

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1

Genova
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1

2

3

4

5

IC

REG (x5)

BUS (x5)

BUS (x5)

BUS (x5)

PROSECUZIONE PER ROMA SU  BUS O  CAMBIO 
CON IC  VERSO NORD ITALIA

Interscambio con IC/ICN

SERVIZI INTERNI SICILIA 

Stato di fatto da Palermo:

Proposta da Palermo:

Proposte di ristrutturazione

x5 volte al giorno

Caso 2: Treni dalla Sicilia

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1

x4 volte al giorno
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Il costo dello stato di fatto dei tre gruppi di treni è

La ristrutturazione con treno o bus, ha invece un costo inferiore del 17%, nonostante i posti offerti
aumentino:

Come detto, vi è margine per ridurre od aumentare l’offerta, in funzione della reale domanda
(oggi non nota) tra coppie O-D. Non è noto infine se nei costi di produzione dei servizi intercity è
incluso il costo per il traghettamento tra Calabria e Sicilia, nel caso lo fosse la proposta consente
un risparmio su tale voce.

Proposte di ristrutturazione

Treno Origine Destinazione Costo annuo
1 5 treni + rinforzi REGGIO C. ROMA/MI/TO 86.392.699 
2 1+3+1 treni SIRACUSA ME/ROMA/MI 83.426.528 
3 4+1 treni PALERMO ME/ROMA 35.770.395 

Costo Totale 205.589.622

Treno Origine Destinazione Costo annuo
1 5 treni + rinforzi REGGIO C. ROMA/MI (via GE) /TO 93.324.179 
2 REG + bus SIRACUSA ME/ROMA 47.073.718 
3 REG + bus PALERMO ME/ROMA 30.811.452 

Costo Totale (min/max) 171.209.349

-17%

Caso 2: Treni dalla Sicilia

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1
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 Proposte di ristrutturazione
Caso 3: Torino - Salerno

Il treno 1910 (e ritorno) collega Salerno, Napoli e Roma con le città dell’Emilia, Milano e Torino. Il
servizio è notturno e presenta fermate intermedie senza servizio viaggiatori (Bologna, etc.).

A distanza di circa 30’ viene effettuato un altro treno Salerno – Torino che percorre la linea
Tirrenica.

Il treno 1910 è dunque perfettamente sostituibile con più bus diretti tra gruppi di origini e
destinazioni, con tempi di percorrenza compatibili con il viaggio notturno.

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1
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 Proposte di ristrutturazione
Caso 3: Torino - Salerno

Il servizio del treno 1910 viene suddiviso in 8 linee di bus, che

 Collegano tutte le possibili origini

 Garantiscono più posti offerti rispetto ad oggi

 Hanno un costo di produzione di almeno il 41% inferiore (da 20M€/anno a 12M€)

 In caso di maggiore o minore domanda, i bus possono essere aumentati/ridotti facilmente

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1
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 Proposte di ristrutturazione
Caso 4: Bolzano – Roma

Il treno notturno 763 (e ritorno) ha una struttura simile a quella del 1910: poche fermate, centri
principali, tratto centrale privo di fermate. Collega Bolzano, Trento e Verona con Roma.

Il treno è dunque perfettamente sostituibile con più bus diretti tra gruppi di origini e
destinazioni, con tempi di percorrenza compatibili con il viaggio notturno.

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1
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 Proposte di ristrutturazione
Caso 4: Bolzano – Roma

Il servizio del treno 763 viene suddiviso in 5 linee di bus, che

 Collegano tutte le possibili origini

 Garantiscono un numero analogo di posti offerti rispetto al treno

 Hanno un costo di produzione di almeno il 58% inferiore (da 13M€/anno a 5,5M€)

 In caso di maggiore o minore domanda, i bus possono essere aumentati/ridotti facilmente

Fonte: nostra elaborazione su  Orario ufficiale dal 15 dicembre 2013 –
CdS MLP 2009 – 2014 Allegato 1
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Moltissimi treni del CdS (4+4 da Torino e 23+24 da Milano) collegano Piemonte e Lombardia con
la Liguria e la Toscana:

i. Poche centinaia di km media percorrenza

ii. Inseriti nella maglia oraria (talvolta cadenzati)

iii. Effettuano fermate regolari Intercity

Risultano quindi difficilmente sostituibili con bus data la grande eterogeneità di coppie origine-
destinazione servite e le caratteristiche del territorio.

PROPOSTA:

1. Torino – Genova includere nel contratto treni REGIONALI di Piemonte e/o Liguria

2. Milano – Tirreno  GARA per il sussidio a tariffe regolate (per nulla basse…).

Risparmio possibile, con ipotesi cautelative (REG costo come i REG della Lombardia e
risparmio per gli IC del 5%): -10% di COSTO ANNUO (-9M€/anno)

Proposte di ristrutturazione
Caso 5: TO – GE e MI – Liguria/Toscana

Bla Bla Car
Offerta del posto in auto privata
condividendo le spese di viaggio
es. 
Milano – Genova ~ 8€, 
Milano – Bologna ~ 12€, 
Roma – Bari ~ 20/25€
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I casi precedentemente trattati riguardano il 60% delle percorrenze del CdS e il 62% del costo
di produzione associato.

Proposte di ristrutturazione
Riassunto dei risultati sul campione

OFFERTA SdF OFFERTA RISTRUTTURAZ.

Gruppo treni intervento # treni 
considerati Descrizione intervento postikm treno posti treno postikm tot posti tot N° bus 

A/R

5 Treni Torino - Liguria 8 Passaggio al servizio regionale (16€/km) delle 4 
coppie Torino - Liguria 150.318.000 2.800 171.792.000 3.200 -

5 Treni Milano - Liguria - Toscana 47
Messa in gara degli IC da Milano alla Liguria e 
Toscana. Ipotesi di ridurre il costo a 26,3€/km. E' 
possibile fare di più?

1.940.245.132 31.080 1.940.245.132 31.080 -

1 3 treni Puglia - MI/TO 6 Ristrutturazione con treni regionali e bus diretti di 3 
treni Puglia - Milano/Torino 956.898.600 2.520 733.692.456 3.196 14 

2 Sicilia - ramo Siracusa 11

Tutti gli IC in Sicilia cambiati in REG per traffico 
locale. Inoltre, numerosi bus diretti a Roma/Salerno 
per la LP e in coincidenza a Villa S.G. con i Reggio -
Roma - Torino per chi va più a nord

1.435.022.960 5.180 1.051.938.160 6.700 50 

2 Sicilia - ramo Palermo 10

Tutti gli IC in Sicilia cambiati in REG per traffico 
locale. Inoltre, numerosi bus diretti a Roma/Salerno 
per la LP e in coincidenza a Villa S.G. con i Reggio -
Roma - Torino per chi va più a nord

636.585.110 3.710 709.835.734 5.620 30 

2 Reggio - Nord 17

Offerta da Reggio a Roma e Torino (con rinforzi a 
Milano) sostanzialmente immutata (un IC  da Roma  
prolungato fino a Milano via Genova) Deve accogliere 
anche chi proviene in bus dalla Sicilia.

1.554.645.382 9.472 1.644.729.578  9.472 -

3 ICN1910 Torino - Salerno 2
Treno notturno da Salerno per Torino su dorsale 
appenninica in orari scomodi sostituito con una serie 
di bus

313.167.120 840 261.569.088 864 16 

4 ICN763 Bolzano - Roma 2 Servizio sostituito da bus diretti che fanno servizio 
analogo al treno con poche fermate 133.398.440 560 119.311.920 540 10 

Probabile sovra-offerta in periodi 
di morbida!
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I casi precedentemente trattati riguardano il 60% delle percorrenze del CdS e il 62% del costo
di produzione associato.

Proposte di ristrutturazione
Riassunto dei risultati sul campione

COSTO STATO DI FATTO COSTO RISTRUTTURAZIONE

Gruppo treni intervento # treni 
considerati Costo originale treni Costo bus Costo treno Costo totale di 

ristrutturazione Risparmio

5 Treni Torino - Liguria 8 11.896.596 - 6.871.680 6.871.680 42%

5 Treni Milano - Liguria - Toscana 47 82.814.801 - 78.674.061 78.674.061 5%

1 3 treni Puglia - MI/TO 6 63.109.741 10.847.900 28.956.656 39.804.556 37%

2 Sicilia - ramo Siracusa 11 83.426.528 36.736.700 10.337.018 47.073.718 44%

2 Sicilia - ramo Palermo 10 35.770.395 17.779.580 13.031.872 30.811.452 14%

2 Reggio - Nord 17 86.392.699 - 86.392.697 86.392.697 -8%

3 ICN1910 Torino - Salerno 2 20.654.117 12.109.680 - 12.109.680 41%
4 ICN763 Bolzano - Roma 2 13.196.917 5.523.700 - 5.523.700 58%

397.261.794 82.997.560 231.195.466 314.193.026 21%

Attenzione: ipotizzato 2,5€/km!!!
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I casi precedentemente trattati riguardano il 60% delle percorrenze del CdS e il 62% del costo
di produzione associato.

Proposte di ristrutturazione
Riassunto dei risultati sul campione

COSTO STATO DI FATTO COSTO RISTRUTTURAZIONE

Gruppo treni intervento # treni 
considerati Costo originale treni Costo bus Costo treno Costo totale di 

ristrutturazione Risparmio

5 Treni Torino - Liguria 8 11.896.596 - 6.871.680 6.871.680 42%

5 Treni Milano - Liguria - Toscana 47 82.814.801 - 78.674.061 78.674.061 5%

1 3 treni Puglia - MI/TO 6 63.109.741 10.847.900 28.956.656 39.804.556 37%

2 Sicilia - ramo Siracusa 11 83.426.528 36.736.700 10.337.018 47.073.718 44%

2 Sicilia - ramo Palermo 10 35.770.395 17.779.580 13.031.872 30.811.452 14%

2 Reggio - Nord 17 86.392.699 - 86.392.697 86.392.697 -8%

3 ICN1910 Torino - Salerno 2 20.654.117 12.109.680 - 12.109.680 41%
4 ICN763 Bolzano - Roma 2 13.196.917 5.523.700 - 5.523.700 58%

397.261.794 82.997.560 224.263.984 307.261.544 21%

Attenzione: ipotizzato 2,5€/km!!!
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I casi precedentemente trattati riguardano il 60% delle percorrenze del CdS e il 62% del costo
di produzione associato.

Limitatamente a questo campione, la ristrutturazione del servizio attuale con treni e bus,
consente un risparmio significativo:

 Riduzione del costo da 397M€/anno a 314M€/anno 
(grazie al minor costo unitario dei bus e dei regionali rispetto agli IC): almeno - 21%

 Aumento da 56000 posti/g a 60000 posti/g, 
tra regionali e lunga percorrenza (treno o bus): +8%

 Rimodulazione da 7,1 a 6,6 mld di postikm: -7%
(ma più coerente distribuzione dell’offerta tra breve e lunga percorrenza)

E il contributo del Contratto di Servizio?

Proposte di ristrutturazione
Riassunto dei risultati sul campione
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Confronto tra COSTI
e RICAVI del
Contratto di Servizio

Proposte di ristrutturazione
Dai costi al contributo

Costo CdS
2012: 

637 M€

240 M€ non 
analizzati

397 M€
analizzati

314 M€
costo 

ristrutturato

Ristrutturazione

83 M€
bus

231 M€
treno

83 M€
risparmio

??

?? M€
risparmio
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 Proposte di ristrutturazione

Costo CdS
2012: 

637 M€

240 M€ non 
analizzati

397 M€
analizzati

314 M€
costo 

ristrutturato

??220 M€
Corrispettivo

328 M€
Ricavi

89 M€
perdita

Ristrutturazione

Dai costi al contributo

83 M€
bus

231 M€
treno

83 M€
risparmio

?? M€
risparmio
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 Proposte di ristrutturazione

314 M€
costo 

ristrutturato

??220 M€
Corrispettivo

328 M€
Ricavi

89 M€
perdita

Dai costi al contributo

 Grazie al ridisegno 
dei servizi, incluso 

l’utilizzo di autobus, è 
possibile ridurre 

perdite e corrispettivi, 
mantenendo i servizi!

Ristrutturazione
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CONTENUTI

Inquadramento generale

Il contratto LP passeggeri 2009-2014 

Indice

Proposte di ristrutturazione

Analisi dell’offerta CdS MLP Trenitalia

Conclusioni
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 Conclusioni

In un contesto di forti vincoli sulla spesa pubblica e di scarsità di risorse, è opportuno avviare

un approfondimento sul servizio universale passeggeri, che comporta un costo annuo di 220 M€ e

genera una perdita per Trenitalia.

1) Necessità di definire chiaramente cosa si intenda per servizio universale passeggeri

ferroviario, nonché i principi che concorrono a definirlo, oggi piuttosto sfumati:

a. il sostegno all’offerta su linee/relazioni per cui la domanda non è sufficiente a

giustificare un servizio a condizioni di mercato;

b. la disponibilità su tutte o su alcune selezionate linee/relazioni di tariffe controllate.

2) Definire il servizio, una volta fissati gli obiettivi di socialità e mobilità e noti gli effettivi

bisogni dell’utenza, considerando anche le risorse e le alternative modali attualmente

disponibili, in modo da perseguire la necessaria efficienza.
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Fonte: nostra elaborazione (modello TRASPOL – Studio META)

Spostamenti 
con 

pernottamento 
generati

In particolare, per progettare il servizio universale è necessario conoscere
approfonditamente la domanda:

Conclusioni

 Generati e attratti

 Domanda molto dispersa: il
servizio ferroviario può essere
un servizio universale o vi
sono modalità migliori?

 Relazioni non servite, né a
mercato né universale

Spostamenti 
con 

pernottamento 
attratti
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 Conclusioni

Per l’AGCM (2009), il meccanismo di imposizione di oneri di servizio pubblico postula:
1.l’identificazione del livello dei servizi di trasporto reputati “sufficienti” per la collettività sulla base

dell’interesse generale, anche in funzione della possibilità di ricorso ad altre tecniche di
trasporto altrettanto idonee alla soddisfazione di detto interesse;

2.la scelta della soluzione che comporta il minimo costo per la collettività per la fornitura dei
servizi di trasporto identificati come sufficienti alle condizioni prefissate

L’ART (2014) evidenzia come In linea prospettica anche i servizi universali potrebbero
evidentemente essere oggetto di gare ad evidenza pubblica, per lotti o tratta per tratta, così
da dare l’opportunità di partecipare alla fornitura del servizio anche ad operatori diversi da
Trenitalia (Primo Rapporto Annuale al Parlamento 16 luglio 2014).

 ruolo crescente per i bus, anche grazie alle opportunità 
della liberalizzazione in corso
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 Conclusioni

Lo studio mostra l’esistenza di alcune strategie che consentirebbero risparmi, a parità di livelli

di connettività attuali anche considerando, per alcune relazioni, l’alternativa rappresentata dagli

autobus che già oggi svolgono, in regime di libero mercato, un capillare ed efficiente servizio

soprattutto nei collegamenti Nord – Sud.

La maggiore integrazione tra modi nella fornitura del Servizio Universale, richiede però

anche interventi ulteriori, per non diminuirne l’efficacia:

 Promuovere l’integrazione urbana delle autostazioni con il TPL (metropolitane,
stazioni ferroviarie, prossimità con le grandi reti stradali);

 necessità di integrare i canali commerciali e di informazione (sito internet, biglietterie,
agenzie di viaggio) di tutta l’offerta del Servizio Universale, inclusa quella con modi
alternativi, su una piattaforma comune, ad esempio usando sito RFI o su nuova
piattaforma (ART?).
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Grazie per l’attenzione!!!

paolo.beria@polimi.it

antonio.laurino@polimi.it

Please quote as follows / Per favore, citare come segue:

Beria P., Laurino A., Debernardi A., Ferrara E. (2014). Contratto di servizio lunga percorrenza di Trenitalia. Prospettive di 
risparmio attraverso l’integrazione con autobus. Studio 2014. Rapporto di ricerca. Preparato per ANAV, Roma.
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