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1 Premessa e quadro normativo 

La Legge Regionale n. 6/2012 regola il Settore del Trasporto Pubblico Locale in Regione 
Lombardia. L’art. 7 stabilisce le funzioni ed i compiti assegnati alle Agenzie per il trasporto 
Pubblico Locale del bacino di competenza; in particolare assegna loro la programmazione in sede 
locale dei servizi di trasporto, di cui all’art 13, che viene attuata attraverso la definizione del 
Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB). 

Il PdB è lo strumento che disciplina l’evoluzione dei servizi di trasporto pubblico locale nel 
territorio di riferimento e in diversi orizzonti temporali. 

Il PdB è inoltre propedeutico all’indizione di gare per l’affidamento dei Contratti di Servizio, come 
definito nelle Linee guida di coordinamento per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico 
locale e la redazione dei Contratti di Servizio (art. 2.2, Deliberazione X/4927 del 14/03/2016) ed ha 
una durata pari al contratto di servizio. 

Il Presente documento contiene pertanto le disposizioni in materia di programmazione, 
regolazione e controllo dei servizi applicabili al Bacino coincidente con le intere province di 
Como, Lecco e Varese. 

Coerentemente con le linee guida regionali e raccordandosi con il Programma Regionale della 
Mobilità e dei Trasporti (PRMT) e con il Programma dei servizi ferroviari, il PdB persegue i 
seguenti obiettivi principali: 

 realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario in grado di garantire adeguati 
servizi a tutela dell'utenza pendolare e occasionale, tenendo nella dovuta considerazione 
l’utenza turistica che caratterizza vaste zone del Bacino; 

 garantire l’ottimizzazione degli orari e delle frequenze; 

 garantire la qualità e l’efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la 
minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli 
ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria quale asse principale e portante del sistema 
regionale dei trasporti;  

 assicurare lo sviluppo dell’intermodalità e l’integrazione dei servizi, in conformità con gli 
indirizzi regionali, e coinvolgendo i principali poli attrattori di traffico; 

 sviluppare modelli di integrazione tariffaria, coerenti con gli indirizzi regionali. 

 

I servizi di TPL in regione Lombardia sono articolati in due grandi categorie, come individuate 
dalla L.R. 6/2012 art.2: 
1. servizi di linea, qualora siano organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, 

frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi 
innovativi organizzati con modalità particolari, quali a titolo esemplificativo i servizi a 
chiamata. Sono ricompresi anche i servizi: 
a) di collegamento al sistema aeroportuale; 
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b) finalizzati, intesi come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, 
con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se 
costituito da una particolare categoria di persone; 

c) di granturismo, intesi come i servizi aventi lo scopo di servire località con particolari 
caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche 

2. servizi non di linea, articolati in:  
a) noleggio autobus con conducente; 
b) servizi di taxi e di noleggio con conducente.  

 

Le Agenzie del TPL svolgono l’esercizio associato di alcune funzioni in materia di TPL di 
competenza di Comuni e Province. Queste funzioni sono relative esclusivamente ai servizi di linea 
automobilistici e su impianti fissi (ad esclusione delle ferrovie) che si svolgono all’interno del 
territorio dei singoli enti locali (urbani, di area urbana e interurbani). 

Sono pertanto esplicitamente esclusi i servizi “non di linea”. I servizi aeroportuali sono regolati 
dal Reg. 8/2015, mentre i servizi di noleggio restano di competenza di Comuni e Province.  

La L.R. 6/2012 rispetto ai compiti dell’Agenzia non fa invece alcun riferimento ai servizi di 
“scuolabus” (destinati agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore), che 
non possono rientrare in nessuna delle definizioni contenute nella stessa legge, sia in riferimento 
ai servizi di linea che a quelli non di linea. Pertanto tali servizi non rientrano nelle competenze 
delle Agenzia del TPL e restano nella piena responsabilità amministrativa, programmatoria e 
finanziaria dei Comuni.  

In merito alla responsabilità finanziaria, l’Agenzia del TPL è competente sui servizi finanziati con 
risorse della Regione Lombardia. Per eventuali servizi aggiuntivi, essi sono definiti e finanziati 
dagli enti locali d’intesa con gli enti locali che li finanziano con apposite risorse aggiuntive (art.4 
c.4, art. 6c.3 e art. 17 c.6 della L.R. 6/2012). Nel caso di servizi aggiuntivi finanziati dalle Province 
o dai comuni capoluogo, le relative funzioni sono esercitate in forma associata dall’Agenzia, 
mentre per i Comuni non capoluogo è prevista la possibilità di delegarne la gestione all’Agenzia, 
ovvero affidarli con specifici contratti di servizio. 

La quantificazione dei servizi è subordinata all’attribuzione di risorse da parte di Regione 
Lombardia all’Agenzia, in relazione ai fabbisogni standard di mobilità calcolati ed ai costi 
standard regionali di produzione dei servizi, nonché agli altri contributi ai sensi della L.R. 6/2012 
art.17 c.6. 

Si osservi che il presente documento ed i relativi allegati sono di carattere programmatorio e 
non esecutivo e rappresenta l’architettura della rete di TPL del Bacino. A livello attuativo 
potranno essere apportate modifiche non sostanziali riguardo alle percorrenze complessive, 
dovute a modifiche di periodicità dei servizi, nonché a temporanee variazioni negli itinerari dei 
servizi, anche dovuti a variazioni di localizzazione delle fermate. 

Resta inteso che le modifiche e integrazioni normative sopravvenienti si intenderanno 
automaticamente recepite anche nelle more della revisione del Programma di Bacino.  
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2 Strategie di intervento e orizzonti temporali 

Le Linee guida per la redazione dei Programmi di Bacino del TPL (L.R. 6 del 4 aprile 2012, art. 13; 
approvate con DGR 2486 del 10/10/2014) identificano sette azioni di intervento: 

1. Ricognizione della domanda e dell’offerta di TPL  

È il quadro di riferimento per la redazione del PdB. Attraverso la ricognizione della domanda 
e dei servizi sono calcolati gli indicatori dello stato di fatto, necessari per la valutazione 
comparativa degli scenari programmati. 

2. Ridefinizione del modello di offerta 

Ridisegna la rete dei servizi, realizzando un sistema integrato di TPL in tutte le modalità 
(automobilistico, ferroviario, lacuale, impianti fissi), organizzando le logiche di interscambio 
modale. La rete è gerarchizzata secondo principi di assegnazione di diverse funzioni a 
ciascuna tipologia di servizio programmato (rete primaria, secondaria, terziaria e a domanda 
debole). Alla ridefinizione del modello di offerta è strettamente connessa la definizione delle 
politiche tariffarie. 

3. Incremento della qualità del servizio offerto 

Sono definiti gli obiettivi di qualità minimi cui deve rispondere il servizio di TPL, innanzi tutto 
in termini di accessibilità, leggibilità del servizio, comfort, affidabilità, sicurezza e sostenibilità 
ambientale.  

4. Definizione di sotto-bacini trasportistici e dei lotti di affidamento dei servizi 

Sono definiti eventuali sotto-bacini trasportistici e sono dimensionati i lotti di affidamento dei 
servizi. 

5. Rimozione dei vincoli di sistema e coordinamento con la pianificazione della mobilità locale 

Sviluppa la progettualità di settore, indicando le scelte ottimali per gli Enti Locali che 
consentano di rimuovere i vincoli di sistema e migliorino efficacia dei servizi. 

6. Orientamento al cliente 

Definisce l’immagine del TPL e delle informazioni da fornire ai clienti. Individua le strategie di 
comunicazione e informazione all’utenza. È funzionale al miglioramento dell’accessibilità e 
fruibilità dei servizi. 

7. Verifica e monitoraggio del programma 

Sono definiti gli indicatori, tecniche e obiettivi del monitoraggio trasportistico dei servizi. 

 

Il Programma di Bacino individua due orizzonti temporali di riferimento per lo sviluppo delle 
azioni ed il relativo monitoraggio: 
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a) Breve termine: 

 Rete infrastrutturale: è da ritenersi invariata nel breve termine, ovvero non è prevista la 
realizzazione di nuovi assi viari, nuove autostazioni od altre infrastrutture che influiscano 
sull’operatività del servizio; 

 Servizio: nel breve termine sono previste modifiche ai servizi TPL attualmente eserciti, in 
termini di riorganizzazione, razionalizzazione ed integrazione, attivazione di nuovi servizi 
sia automobilistici sia ferroviari (ad es. linee Arcisate-Stabio e Varese-Porto Ceresio); 

 Tariffario: è prevista l’implementazione del nuovo STIBM, Sistema Tariffario Integrato di 
Bacino di Mobilità; 

b) Medio-lungo Termine: 

 Rete Infrastrutturale: è invariata nel medio termine, se non per azioni di breve-medio 
termine non ancora calendarizzati e che influiscano solo localmente sul sistema del 
trasporto pubblico (azioni previste da Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, Piani Urbani 
del Traffico, Piani Generali del Traffico Urbano, ecc.). Nel lungo termine si prevede la 
realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: 

 Completamento del sistema di accessibilità all’aeroporto Malpensa; 

 Realizzazione della stazione di Como Camerlata; 

 Servizio: la revisione di medio lungo periodo del servizio sarà funzione dell’avanzamento 
della realizzazione di nuove infrastrutture o regolamentazioni viarie (ad esempio, 
attivazione di corsie preferenziali locali, variazione di sensi di marcia, ecc..), nonché della 
realizzazione di nuove autostazioni o modifiche ai punti di interscambio; 

 Tariffario: potranno essere effettuati adattamenti sul medio periodo connessi alla 
variazione dei servizi. 

 

L’aggiornamento del PdB potrà comportare una variante ai programmi di esercizio previsti 
nei Contratti di Servizio che dovrà espressamente essere richiamata nelle previsioni 
contrattuali. 
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3 Quadro di riferimento trasportistico  

3.1 La mobilità sistematica 

Come primo livello di analisi, la mobilità delle persone è deducibile dalla fonte ISTAT che, in sede 
di Censimento Generale della Popolazione (anno 2011), ha elaborato un “focus” sulla 
componente di mobilità sistematica legata a motivi di lavoro e di studio. 

Dalla matrice origine/destinazione degli spostamenti sistematici, si sono “estratte” le relazioni 
prettamente attinenti al bacino Como/Lecco/Varese, in modo da valorizzare la dimensione 
complessiva della mobilità pendolare, sia in termini di capacità attrattiva che generativa, mentre 
non sono stati considerati gli spostamenti di transito nel territorio Como/Lecco/Varese. 

In particolare, per ciascun comune interno alle provincie di Como, Lecco e Varese, sono stati presi 
in considerazione tutti gli spostamenti effettuati alla mattina per motivo di studio/lavoro e per 
tipologia di trasporto (treno, autobus, auto privata, etc.), secondo le relazioni illustrate nelle 
tabelle e figure riportate di seguito. 

Nei seguenti grafici sono riportate le variazioni di popolazione nei Comuni delle tre province. Si 
può desumere che non esistono fenomeni demografici rilevati tali da necessitare l’introduzione 
di correttivi all’impostazione riportata basata sul Censimento ISTAT 2011. 

 
Figura 3-1 – Variazione della popolazione nel periodo 2011 – 2017 nel territorio provinciale di Lecco 
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Figura 3-2 – Variazione della popolazione nel periodo 2011 – 2017 nel territorio provinciale di Como 

 

 
Figura 3-3 – Variazione della popolazione nel periodo 2011 – 2017 nel territorio provinciale di Varese 
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Tabella 3-1 - Elaborazione su fonte ISTAT – Censimento 2011 

 

  

PROVINCIA DI COMO

Origine Destinazione Modalità

1 Treno 1.644 2,0% 1.326 0,8% 2.970 1,2%

2 Tram 7 0,0% 6 0,0% 13 0,0%

3 Metropolitana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

4 Autobus urbano 7.029 8,6% 3.682 2,3% 10.711 4,4%

4 Autobus extraurbano 7.493 9,2% 1.900 1,2% 9.393 3,9%

6 Scuolabus/aziendale 6.542 8,0% 269 0,2% 6.811 2,8%

7 Auto privata (conducente) 1.201 1,5% 113.916 71,4% 115.117 47,7%

8 Auto privata 37.046 45,4% 6.873 4,3% 43.919 18,2%

9 Motocicletta 1.050 1,3% 5.244 3,3% 6.294 2,6%

10 Bicicletta 996 1,2% 5.207 3,3% 6.203 2,6%

11 Altro mezzo 274 0,3% 862 0,5% 1.136 0,5%

12 Piedi 18.364 22,5% 20.314 12,7% 38.678 16,0%

Totale 81.646 100,0% 159.599 100,0% 241.245 100%

1 Treno 6.971 49,4% 7.893 12,4% 14.864 19,1%

2 Tram 8 0,1% 10 0,0% 18 0,0%

3 Metropolitana 8 0,1% 7 0,0% 15 0,0%

4 Autobus urbano 804 5,7% 128 0,2% 932 1,2%

4 Autobus extraurbano 1.449 10,3% 490 0,8% 1.939 2,5%

6 Scuolabus/aziendale 248 1,8% 141 0,2% 389 0,5%

7 Auto privata (conducente) 1.271 9,0% 50.179 78,5% 51.450 66,0%

8 Auto privata 3.055 21,7% 2.624 4,1% 5.679 7,3%

9 Motocicletta 176 1,2% 1.660 2,6% 1.836 2,4%

10 Bicicletta 34 0,2% 373 0,6% 407 0,5%

11 Altro mezzo 28 0,2% 283 0,4% 311 0,4%

12 Piedi 46 0,3% 120 0,2% 166 0,2%

Totale 14.098 100,0% 63.908 100,0% 78.006 100,0%

1 Treno 804 22,5% 984 3,5% 1.788 5,7%

2 Tram 0 0,0% 7 0,0% 7 0,0%

3 Metropolitana 2 0,1% 33 0,1% 35 0,1%

4 Autobus urbano 328 9,2% 97 0,3% 425 1,4%

4 Autobus extraurbano 667 18,7% 194 0,7% 861 2,7%

6 Scuolabus/aziendale 188 5,3% 213 0,8% 401 1,3%

7 Auto privata (conducente) 275 7,7% 23.806 85,7% 24.081 76,8%

8 Auto privata 1.206 33,8% 1.292 4,7% 2.498 8,0%

9 Motocicletta 69 1,9% 585 2,1% 654 2,1%

10 Bicicletta 14 0,4% 314 1,1% 328 1,0%

11 Altro mezzo 10 0,3% 151 0,5% 161 0,5%

12 Piedi 10 0,3% 103 0,4% 113 0,4%

Totale 3.573 100,0% 27.779 100,0% 31.352 100,0%

1 Treno 9.419 9,5% 10.203 4,1% 19.622 5,6%

2 Tram 15 0,0% 23 0,0% 38 0,0%

3 Metropolitana 10 0,0% 40 0,0% 50 0,0%

4 Autobus urbano 8.161 8,2% 3.907 1,6% 12.068 3,4%

4 Autobus extraurbano 9.609 9,7% 2.584 1,0% 12.193 3,5%

6 Scuolabus/aziendale 6.978 7,0% 623 0,2% 7.601 2,2%

7 Auto privata (conducente) 2.747 2,8% 187.901 74,8% 190.648 54,4%

8 Auto privata 41.307 41,6% 10.789 4,3% 52.096 14,9%

9 Motocicletta 1.295 1,3% 7.489 3,0% 8.784 2,5%

10 Bicicletta 1.044 1,1% 5.894 2,3% 6.938 2,0%

11 Altro mezzo 312 0,3% 1.296 0,5% 1.608 0,5%

12 Piedi 18.420 18,5% 20.537 8,2% 38.957 11,1%

Totale 99.317 100,0% 251.286 100,0% 350.603 100,0%

Esterno Provincia di Como

Prov. CO+Esterno Prov. CO+Esterno

Studio

Provincia di ComoProvincia di Como

Tipo di Matrice Spostamenti mattina

Provincia di Como Esterno

Lavoro Totale
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Tabella 3-2 - Elaborazione su fonte ISTAT – Censimento 2011 

  

PROVINCIA DI LECCO

Origine Destinazione Modalità

1 Treno 5.632 5,8% 2.296 1,2% 7.928 2,8%

2 Tram 14 0,0% 12 0,0% 26 0,0%

3 Metropolitana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

4 Autobus urbano 6.802 7,1% 1.740 0,9% 8.542 3,0%

4 Autobus extraurbano 5.316 5,5% 774 0,4% 6.090 2,1%

6 Scuolabus/aziendale 13.206 13,7% 576 0,3% 13.782 4,8%

7 Auto privata (conducente) 1.082 1,1% 134.898 71,5% 135.980 47,7%

8 Auto privata 37.404 38,8% 7.836 4,2% 45.240 15,9%

9 Motocicletta 1.690 1,8% 8.934 4,7% 10.624 3,7%

10 Bicicletta 664 0,7% 4.438 2,4% 5.102 1,8%

11 Altro mezzo 48 0,0% 506 0,3% 554 0,2%

12 Piedi 24.474 25,4% 26.618 14,1% 51.092 17,9%

Totale 96.332 100,0% 188.628 100,0% 284.960 100%

1 Treno 10.449 63,4% 8.996 15,2% 19.445 25,7%

2 Tram 6 0,0% 10 0,0% 16 0,0%

3 Metropolitana 32 0,2% 64 0,1% 96 0,1%

4 Autobus urbano 579 3,5% 133 0,2% 712 0,9%

4 Autobus extraurbano 1.075 6,5% 435 0,7% 1.510 2,0%

6 Scuolabus/aziendale 640 3,9% 253 0,4% 893 1,2%

7 Auto privata (conducente) 924 5,6% 44.902 75,8% 45.826 60,5%

8 Auto privata 2.560 15,5% 2.322 3,9% 4.882 6,4%

9 Motocicletta 178 1,1% 1.499 2,5% 1.677 2,2%

10 Bicicletta 11 0,1% 213 0,4% 224 0,3%

11 Altro mezzo 8 0,0% 223 0,4% 231 0,3%

12 Piedi 20 0,1% 196 0,3% 216 0,3%

Totale 16.482 100,0% 59.246 100,0% 75.728 100,0%

1 Treno 1.000 25,2% 609 2,9% 1.609 6,4%

2 Tram 3 0,1% 5 0,0% 8 0,0%

3 Metropolitana 5 0,1% 24 0,1% 29 0,1%

4 Autobus urbano 362 9,1% 73 0,3% 435 1,7%

4 Autobus extraurbano 735 18,5% 114 0,5% 849 3,4%

6 Scuolabus/aziendale 397 10,0% 117 0,6% 514 2,0%

7 Auto privata (conducente) 312 7,9% 18.328 86,7% 18.640 74,3%

8 Auto privata 1.066 26,9% 1.021 4,8% 2.087 8,3%

9 Motocicletta 65 1,6% 518 2,5% 583 2,3%

10 Bicicletta 1 0,0% 146 0,7% 147 0,6%

11 Altro mezzo 7 0,2% 97 0,5% 104 0,4%

12 Piedi 11 0,3% 83 0,4% 94 0,4%

Totale 3.964 100,0% 21.135 100,0% 25.099 100,0%

1 Treno 17.081 14,6% 11.901 4,4% 28.982 7,5%

2 Tram 23 0,0% 27 0,0% 50 0,0%

3 Metropolitana 37 0,0% 88 0,0% 125 0,0%

4 Autobus urbano 7.743 6,6% 1.946 0,7% 9.689 2,5%

4 Autobus extraurbano 7.126 6,1% 1.323 0,5% 8.449 2,2%

6 Scuolabus/aziendale 14.243 12,2% 946 0,4% 15.189 3,9%

7 Auto privata (conducente) 2.318 2,0% 198.128 73,7% 200.446 52,0%

8 Auto privata 41.030 35,1% 11.179 4,2% 52.209 13,5%

9 Motocicletta 1.933 1,7% 10.951 4,1% 12.884 3,3%

10 Bicicletta 676 0,6% 4.797 1,8% 5.473 1,4%

11 Altro mezzo 63 0,1% 826 0,3% 889 0,2%

12 Piedi 24.505 21,0% 26.897 10,0% 51.402 13,3%

Totale 116.778 100,0% 269.009 100,0% 385.787 100,0%

Provincia di Lecco Esterno

Esterno Provincia di Lecco

Prov. LC+Esterno Prov. LC+Esterno

Provincia di Lecco Provincia di Lecco

Tipo di Matrice Spostamenti mattina

Studio Lavoro Totale
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Tabella 3-3 - Elaborazione su fonte ISTAT – Censimento 2011 

  

PROVINCIA DI VARESE

Origine Destinazione Modalità

1 Treno 4.307 3,4% 3.233 1,3% 7.540 2,0%

2 Tram 20 0,0% 2 0,0% 22 0,0%

3 Metropolitana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

4 Autobus urbano 9.489 7,4% 2.999 1,2% 12.488 3,3%

4 Autobus extraurbano 6.703 5,3% 1.275 0,5% 7.978 2,1%

6 Scuolabus/aziendale 7.304 5,7% 658 0,3% 7.962 2,1%

7 Auto privata (conducente) 3.741 2,9% 185.827 75,7% 189.568 50,8%

8 Auto privata 65.585 51,4% 10.500 4,3% 76.085 20,4%

9 Motocicletta 1.895 1,5% 6.570 2,7% 8.465 2,3%

10 Bicicletta 2.672 2,1% 9.666 3,9% 12.338 3,3%

11 Altro mezzo 85 0,1% 673 0,3% 758 0,2%

12 Piedi 25.692 20,2% 24.142 9,8% 49.834 13,4%

Totale 127.493 100,0% 245.545 100,0% 373.038 100%

1 Treno 9.062 65,8% 13.997 18,1% 23.059 25,3%

2 Tram 6 0,0% 6 0,0% 12 0,0%

3 Metropolitana 25 0,2% 49 0,1% 74 0,1%

4 Autobus urbano 479 3,5% 151 0,2% 630 0,7%

4 Autobus extraurbano 657 4,8% 422 0,5% 1.079 1,2%

6 Scuolabus/aziendale 191 1,4% 331 0,4% 522 0,6%

7 Auto privata (conducente) 875 6,4% 56.422 72,9% 57.297 62,9%

8 Auto privata 1.941 14,1% 3.177 4,1% 5.118 5,6%

9 Motocicletta 107 0,8% 1.966 2,5% 2.073 2,3%

10 Bicicletta 53 0,4% 424 0,5% 477 0,5%

11 Altro mezzo 345 2,5% 308 0,4% 653 0,7%

12 Piedi 27 0,2% 139 0,2% 166 0,2%

Totale 13.768 100,0% 77.392 100,0% 91.160 100,0%

1 Treno 2.362 21,6% 1.963 4,3% 4.325 7,6%

2 Tram 6 0,1% 24 0,1% 30 0,1%

3 Metropolitana 6 0,1% 38 0,1% 44 0,1%

4 Autobus urbano 1.430 13,1% 188 0,4% 1.618 2,9%

4 Autobus extraurbano 1.657 15,2% 396 0,9% 2.053 3,6%

6 Scuolabus/aziendale 320 2,9% 292 0,6% 612 1,1%

7 Auto privata (conducente) 1.200 11,0% 38.972 85,1% 40.172 70,9%

8 Auto privata 3.508 32,1% 1.941 4,2% 5.449 9,6%

9 Motocicletta 200 1,8% 982 2,1% 1.182 2,1%

10 Bicicletta 68 0,6% 562 1,2% 630 1,1%

11 Altro mezzo 17 0,2% 227 0,5% 244 0,4%

12 Piedi 145 1,3% 195 0,4% 340 0,6%

Totale 10.919 100,0% 45.780 100,0% 56.699 100,0%

1 Treno 15.731 10,3% 19.193 5,2% 34.924 6,7%

2 Tram 32 0,0% 32 0,0% 64 0,0%

3 Metropolitana 31 0,0% 87 0,0% 118 0,0%

4 Autobus urbano 11.398 7,5% 3.338 0,9% 14.736 2,8%

4 Autobus extraurbano 9.017 5,9% 2.093 0,6% 11.110 2,1%

6 Scuolabus/aziendale 7.815 5,1% 1.281 0,3% 9.096 1,7%

7 Auto privata (conducente) 5.816 3,8% 281.221 76,3% 287.037 55,1%

8 Auto privata 71.034 46,7% 15.618 4,2% 86.652 16,6%

9 Motocicletta 2.202 1,4% 9.518 2,6% 11.720 2,2%

10 Bicicletta 2.793 1,8% 10.652 2,9% 13.445 2,6%

11 Altro mezzo 447 0,3% 1.208 0,3% 1.655 0,3%

12 Piedi 25.864 17,0% 24.476 6,6% 50.340 9,7%

Totale 152.180 100,0% 368.717 100,0% 520.897 100,0%

Esterno Provincia di Varese

Prov. CO+Esterno Prov. CO+Esterno

Studio

Provincia di Varese Provincia di Varese

Tipo di Matrice Spostamenti mattina

Provincia di Varese Esterno

Lavoro Totale
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Tabella 3-4 - Elaborazione su fonte ISTAT – Censimento 2011 

  

TOTALE BACINO COMO-LECCO-VARESE

Origine Destinazione Modalità

1 Treno 11.583 3,8% 6.855 1,2% 18.438 2,1%

2 Tram 41 0,0% 20 0,0% 61 0,0%

3 Metropolitana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

4 Autobus urbano 23.320 7,6% 8.421 1,4% 31.741 3,5%

4 Autobus extraurbano 19.512 6,4% 3.949 0,7% 23.461 2,6%

6 Scuolabus/aziendale 27.052 8,9% 1.503 0,3% 28.555 3,2%

7 Auto privata (conducente) 6.024 2,0% 434.641 73,2% 440.665 49,0%

8 Auto privata 140.035 45,8% 25.209 4,2% 165.244 18,4%

9 Motocicletta 4.635 1,5% 20.748 3,5% 25.383 2,8%

10 Bicicletta 4.332 1,4% 19.311 3,3% 23.643 2,6%

11 Altro mezzo 407 0,1% 2.041 0,3% 2.448 0,3%

12 Piedi 68.530 22,4% 71.074 12,0% 139.604 15,5%

Totale 305.471 100,0% 593.772 100,0% 899.243 100%

1 Treno 26.482 59,7% 30.886 15,4% 57.368 23,4%

2 Tram 20 0,0% 26 0,0% 46 0,0%

3 Metropolitana 65 0,1% 120 0,1% 185 0,1%

4 Autobus urbano 1.862 4,2% 412 0,2% 2.274 0,9%

4 Autobus extraurbano 3.181 7,2% 1.347 0,7% 4.528 1,8%

6 Scuolabus/aziendale 1.079 2,4% 725 0,4% 1.804 0,7%

7 Auto privata (conducente) 3.070 6,9% 151.503 75,5% 154.573 63,1%

8 Auto privata 7.556 17,0% 8.123 4,1% 15.679 6,4%

9 Motocicletta 461 1,0% 5.125 2,6% 5.586 2,3%

10 Bicicletta 98 0,2% 1.010 0,5% 1.108 0,5%

11 Altro mezzo 381 0,9% 814 0,4% 1.195 0,5%

12 Piedi 93 0,2% 455 0,2% 548 0,2%

Totale 44.348 100,0% 200.546 100,0% 244.894 100,0%

1 Treno 4.166 22,6% 3.556 3,8% 7.722 6,8%

2 Tram 9 0,0% 36 0,0% 45 0,0%

3 Metropolitana 13 0,1% 95 0,1% 108 0,1%

4 Autobus urbano 2.120 11,5% 358 0,4% 2.478 2,2%

4 Autobus extraurbano 3.059 16,6% 704 0,7% 3.763 3,3%

6 Scuolabus/aziendale 905 4,9% 622 0,7% 1.527 1,3%

7 Auto privata (conducente) 1.787 9,7% 81.106 85,7% 82.893 73,3%

8 Auto privata 5.780 31,3% 4.254 4,5% 10.034 8,9%

9 Motocicletta 334 1,8% 2.085 2,2% 2.419 2,1%

10 Bicicletta 83 0,4% 1.022 1,1% 1.105 1,0%

11 Altro mezzo 34 0,2% 475 0,5% 509 0,4%

12 Piedi 166 0,9% 381 0,4% 547 0,5%

Totale 18.456 100,0% 94.694 100,0% 113.150 100,0%

1 Treno 42.231 11,5% 41.297 4,6% 83.528 6,6%

2 Tram 70 0,0% 82 0,0% 152 0,0%

3 Metropolitana 78 0,0% 215 0,0% 293 0,0%

4 Autobus urbano 27.302 7,4% 9.191 1,0% 36.493 2,9%

4 Autobus extraurbano 25.752 7,0% 6.000 0,7% 31.752 2,5%

6 Scuolabus/aziendale 29.036 7,9% 2.850 0,3% 31.886 2,5%

7 Auto privata (conducente) 10.881 3,0% 667.250 75,1% 678.131 53,9%

8 Auto privata 153.371 41,6% 37.586 4,2% 190.957 15,2%

9 Motocicletta 5.430 1,5% 27.958 3,1% 33.388 2,7%

10 Bicicletta 4.513 1,2% 21.343 2,4% 25.856 2,1%

11 Altro mezzo 822 0,2% 3.330 0,4% 4.152 0,3%

12 Piedi 68.789 18,7% 71.910 8,1% 140.699 11,2%

Totale 368.275 100,0% 889.012 100,0% 1.257.287 100,0%

Bacino CO-LC-VA Bacino CO-LC-VA

Tipo di Matrice Spostamenti mattina

Studio Lavoro Totale

Bacino CO-LC-VA Esterno

Esterno Bacino CO-LC-VA

Bacino+Esterno Bacino+Esterno
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La mobilità sistematica complessiva (mobilità interna e da/per l’esterno) interessante il bacino 
Como/Lecco/Varese ha un volume pari ad oltre 1,2 milioni di spostamenti nel giorno medio feriale.  

L’indice di mobilità sistematica associabile alla sola popolazione residente nel bacino (mobilità 
interna e verso l’esterno) risulta invece di circa 1.144.000 spostamenti, pari a circa 0,63 
spostamenti /abitante, dei quali circa il 31% per motivi di studio e il 69% per motivi di lavoro.  

Il grado di “autonomia” del territorio è deducibile dalla quota della componente interna al 
territorio del bacino Como/Lecco/Varese che risulta di quasi 900.000 spostamenti (pari a circa il 
79% della mobilità totale nel bacino) di cui circa il 34% è per motivo di studio ed il 66% per lavoro, 
valore quest’ultimo sintomatico di una struttura spaziale degli spostamenti in prevalenza a scala 
locale. 

La fonte ISTAT permette inoltre di “leggere” come la mobilità scolastica nel bacino sia 
preferibilmente orientata al mezzo pubblico per una percentuale del 32,6% del totale degli 
studenti ossia per un’utenza “con ridotte alternative modali” mentre i lavoratori si affidano al 
servizio di trasporto pubblico con una quota decisamente inferiore (circa il 6,8%), privilegiando il 
ricorso al mezzo privato (circa 82,3% del totale lavoratori considerando oltre all’autovettura la 
moto).  

Il quadro sinottico dei flussi sistematici dettagliato per le tre provincie del bacino (Como, Lecco, 
Varese), è riportato di seguito. 
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48.231 33,7% 94.714 66,3%

Studio Lavoro

142.945

INTERNO

138      7,1% 1.800   92,9%

Studio Lavoro

DA PROVINCIA MILANO

1.938

81.960 33,7% 160.935 66,3%

INTERNO

242.895

Studio Lavoro

PROVINCIA DI LECCO 

184      14,9% 1.049   85,1%

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA SONDRIO

1.233

406      20,8% 1.541   79,2%

DA PROVINCIA SONDRIO

1.947

Studio Lavoro

63        9,1% 628       90,9%

691

Studio Lavoro

DA PROVINCIA SONDRIO

323      32,2% 681       67,8%

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA SONDRIO

1.004

PROVINCIA DI COMO 

6          2,5% 233      97,5%

Studio Lavoro

239

VERSO PROVINCIA VARESE

n.d. n.d. n.d. n.d.

DA SVIZZERA

n.d.

Studio Lavoro

579        66,5% 291        33,5%

VERSO PROVINCIA VERBANIA

871

Studio Lavoro

SPOSTAMENTI SISTEMATICI  ALLA MATTINA NEL BACINO COMO-VARESE-LECCO 

Fonte: ISTAT – 2011 

960      17,9% 4.412   82,1%

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA COMO

5.372

831      13,1% 5.527    86,9%

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA LECCO

6.357

663      3,2% 19.865   96,8%

20.528

Studio Lavoro

VERSO SVIZZERA

475        2,2% 21.307   97,8%

21.782

Studio Lavoro

VERSO SVIZZERA

839      19,2% 3.525   80,8%

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA BERGAMO

4.365

19          10,9% 153        89,1%

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA LECCO

172

538      11,5% 4.129   88,5%

Studio Lavoro

DA PROVINCIA BERGAMO

4.668

2.225   15,0% 12.630 85,0%

14.855

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA MONZA

2.023   19,9% 8.145   80,1%

Studio Lavoro

DA PROVINCIA MONZA

10.167

4.457   31,7% 9.609   68,3%

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA MILANO

14.066

1.850   14,0% 11.353   86,0%

VERSO PROVINCIA MONZA

13.203

Studio Lavoro

1.501   12,5% 10.511   87,5%

Studio Lavoro

DA PROVINCIA MONZA

12.012

6.584   28,4% 16.585   71,6%

VERSO PROVINCIA MILANO

23.169

Studio Lavoro

251      5,4% 4.400    94,6%

DA PROVINCIA MILANO

4.651

Studio Lavoro

1.373     24,7% 4.191     75,3%

DA PROVINCIA MONZA

5.564

Studio Lavoro

154        5,8% 2.513     94,2%

VERSO PROVINCIA MONZA

2.667

Studio Lavoro

5.367     17,2% 25.831   82,8%

DA PROVINCIA MILANO

31.198

Studio Lavoro

11.336   20,8% 43.105   79,2%

VERSO PROVINCIA MILANO

54.441

Studio Lavoro

454        16,0% 2.388     84,0%

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA NOVARA

2.842

131        21,8% 469        78,2%

DA PROVINCIA VERBANIA

599

Studio Lavoro

513        8,6% 5.484     91,4%

Studio Lavoro

DA PROVINCIA NOVARA

5.997

3.614   28,5% 9.052    71,5%

12.666

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA VARESE

726        8,9% 7.469     91,1%

8.194

Studio Lavoro

VERSO PROVINCIA COMO

128.056 34,1% 247.742 65,9%

INTERNO

375.798

Studio Lavoro

PROVINCIA DI 

VARESE 
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La domanda complessiva di trasporto pubblico su base giornaliera è desumibile dalla matrice 
origine-destinazione del pendolarismo ISTAT 2011.  

Le linee di domanda soddisfatta, internamente all’area di studio, evidenziano un forte 
baricentramento degli spostamenti da e verso le principali aree urbane (Como, Varese, Lecco, 
Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Merate).   

 

Figura 3-4 principali relazioni (prime 150) O/D di domanda soddisfatta dal trasporto pubblico locale 
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Figura 3-5 principali relazioni (prime 150) O/D di domanda soddisfatta dal trasporto privato 
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Figura 3-6 principali relazioni (prime 150) O/D di domanda soddisfatta dal trasporto ferroviario 

Analisi delle origini e destinazioni nei Comuni Capoluogo 

L’analisi approfondita a livello dei Comuni Capoluogo (Como, Lecco e Varese) della matrice del 
pendolarismo ISTAT 2011 evidenzia una quota modale del TPL automobilistico, a livello di Bacino, 
del 18,2%, in termini di origini dai Comuni Capoluogo, a fronte di una quota dell’11,5% della 
modalità ferroviaria. L’insieme della domanda di servizi TPL con origine dai capoluoghi è quindi 
pari al 29,8%. 

 
 

Comune Altro                                              TPL Ferro                                             TPL Gomma Moto+bici                                         Trasporto Privato Totale

Como 751 2.890 7.906 1.201 20.023 32.771

Lecco 231 3.931 3.159 934 15.769 24.024

Varese 427 3.856 5.847 913 24.700 35.742

Totale 1.409 10.676 16.911 3.048 60.492 92.536



 

Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 

Relazione descrittiva  

 

 

19 

 
Figura 3-7 Riparto modale in origine dai Comuni Capoluogo 

Relativamente alla domanda in destinazione verso i Comuni Capoluogo, pari in termini assoluti a 
circa un terzo della domanda di origine, solamente il 5,9% è attribuita alla modalità TPL 
automobilistica e il 17,8% al TPL ferroviario. 

 
 

 
Figura 3-8 Riparto modale in destinazione dei Comuni Capoluogo 

 

Comune Altro                                              TPL Ferro                                             TPL Gomma Moto+bici                                         Trasporto Privato Totale

Como 112 2.135 893 557 8.640 12.337

Lecco 16 1.539 295 319 5.343 7.513

Varese 34 2.024 709 319 9.067 12.153

Totale 162 5.698 1.898 1.195 23.050 32.003
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Analizzando, invece, la domanda di mobilità sistematica originata dai tre Comuni verso Milano 
città, la quota modale del trasporto pubblico è pari al 78,7%, composta dal 74,5% da TPL 
ferroviario e per il 4,2% da TPL automobilistico. 
 

 
 

 
Figura 3-9 Riparto modale degli spostamenti originati nei Comuni Capoluogo verso Milano città 

Le relazioni origine-destinazione sistematiche tra i tre Comuni Capoluogo, rilevate da ISTAT nel 
corso del Censimento 2011, sono estremamente esigue in valore assoluto, come mostrato in 
tabella. 

 
Figura 3-10 Relazioni O/D tra i Comuni Capoluogo 

 

Comune Altro                                              TPL Ferro                                             TPL Gomma Moto+bici                                         Trasporto Privato Totale

Como 1 1.804 92 27 490 2.414

Lecco 1.120 72 15 272 1.479

Varese 4 1.489 83 13 443 2.033

Totale 5 4.414 247 55 1.205 5.926

Origine / 

Destinazione
Como Lecco Varese

Como 27.138 102 111

Lecco 85 16.789 5

Varese 137 4 27.016
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Nella seguente tabella, è espresso il dettaglio degli spostamenti in origine ed in destinazione nei 
tre Comuni capoluogo, provenienti da e destinati verso tutte le località interne al Bacino. Il 
dettaglio è presentato per motivo e modalità di spostamento1.  
 

 
Tabella 3-5 Modalità e motivo degli spostamenti nei Comuni Capoluogo (elaborazione su fonte ISTAT 2011) 

   
 
  

                                                        

1 ISTAT, in sede di Censimento, rileva la modalità prevalente dello spostamento, così come percepita dal soggetto 
intervistato. Ciò fa sì che talvolta alcuni spostamenti possano essere effettuati con modalità “anomale”, quali ad 
esempio “metropolitana” in ambiti territoriali che non ne risultano dotati. 

Spostamenti in 

origine

Spostamenti in 

destinazione

Spostamenti in 

origine

Spostamenti in 

destinazione

Spostamenti in 

origine

Spostamenti in 

destinazione

Lavoro 10.684 18.486 13.463 6.529 20.866 10.537

a piedi 32 255 123 0 194 9

altro mezzo 74 208 29 16 53 21

auto privata (come conducente) 7.725 14.013 11.049 4.976 17.015 8.109

auto privata (come passeggero) 407 792 573 234 846 421

autobus aziendale o scolastico 21 33 61 24 30 95

autobus urbano, filobus 394 645 206 56 350 159

bicicletta 70 96 99 44 96 21

corriera, autobus extra-urbano 248 884 185 77 536 228

metropolitana 0 0 0 0 0 0

motocicletta,ciclomotore,scooter 452 789 554 270 513 287

tram 4 4 4 831 1 0

treno 1.258 768 580 0 1.231 1.186

Studio 1.653 10.988 7.414 984 12.117 1.616

a piedi 3 124 64 0 171 4

altro mezzo 3 140 2 40 2 0

auto privata (come conducente) 92 755 390 93 2.006 119

auto privata (come passeggero) 416 2.416 1.761 16 2.944 418

autobus aziendale o scolastico 19 186 238 55 903 34

autobus urbano, filobus 114 2.311 1.051 0 1.381 80

bicicletta 3 19 21 0 19 0

corriera, autobus extra-urbano 97 3.577 1.319 67 2.450 113

metropolitana 3 0 0 0 0 0

motocicletta,ciclomotore,scooter 33 237 223 5 238 11

tram 0 6 6 0 5 3

treno 870 1.216 2.339 708 1.999 835

TOTALE 12.337 29.473 20.877 7.513 32.982 12.153

Motivo e modalità di spostamento

COMO LECCO VARESE
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3.2 Principali elementi ed indicatori del servizio attuale 

Il servizio TPL su gomma (urbano ed extraurbano) nel bacino Como/Lecco/Varese è svolto 
complessivamente da 18 aziende concessionarie o con contratto di servizio, articolato su 19 reti, 
tre interurbane di scala provinciale e 16 locali, tra servizi di ambito urbano ed impianti fissi. 

La produzione complessiva attuale di bacino è pari a circa 29.150.358 bus*km (ai quali vanno 
aggiunti 124.808 corsaKm effettivi per funivia). 

Le tabelle riportate in seguito riassumono i principali indicatori tecnici ed economici relativi ai 
servizi di trasporto automobilistico del bacino, desunti dall’Osservatorio nazionale e relativi al 
consuntivo dell’anno 2016 (ultima disponibile con questo grado di articolazione. Nel prosieguo 
del piano sono riportati dati di produzione relativi al 2017). Alcune informazioni risultano tuttora 
incomplete in quanto non valorizzate nei documenti di monitoraggio stesso.  

 
Tabella 3-6 – Percorrenze per modalità automobilistica, funiviaria e delle funicolari e passeggeri trasportati da Osservatorio Nazionale 2016 

 

Ente committente Denominazione Sociale Richiesta Certificazione  BusKm effettivi 
 CorsaKm effettivi 

solo per funivia 
 Passeggeri trasportati 

AGENZIA DEL TPL COLCVA AMSC SPA AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI 390.492,00         -                            880.264,00                       

AGENZIA DEL TPL COLCVA AU SURIV ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA -                        8.777,00                  35.378,00                         

AGENZIA DEL TPL COLCVA AUTOLINEE VARESINE SRL 65.495,00           -                            97.096,00                         

AGENZIA DEL TPL COLCVA AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI SRL 95.454,14           -                            144.944,00                       

AGENZIA DEL TPL COLCVA AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A. & C. SAS 34.619,25           -                            6.459,00                           

AGENZIA DEL TPL COLCVA COMUNE DI PIGRA -                        15.106,18                45.199,00                         

AGENZIA DEL TPL COLCVA COMUNE DI VENDROGNO 14.800,00           -                            715,00                               

AGENZIA DEL TPL COLCVA CONSORZIO MOBILITÀ FUNICOLARE E BUS SCARL 2.620.548,90      50.461,30                7.624.576,00                   

AGENZIA DEL TPL COLCVA CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA SCARL 2.559.515,00      -                            6.216.645,00                   

AGENZIA DEL TPL COLCVA CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA SCARL 4.058.191,00      -                            4.373.668,00                   

AGENZIA DEL TPL COLCVA FERROVIENORD MILANO AUTOSERVIZI SPA 1.510.713,23      -                            1.489.509,00                   

AGENZIA DEL TPL COLCVA IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA -                        15.540,00                17.478,00                         

AGENZIA DEL TPL COLCVA IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA -                        34.923,78                106.546,00                       

AGENZIA DEL TPL COLCVA LECCO TRASPORTI SCARL 2.025.956,00      -                            6.715.928,00                   

AGENZIA DEL TPL COLCVA LECCO TRASPORTI SCARL 2.912.842,00      -                            3.136.988,00                   

AGENZIA DEL TPL COLCVA S.A.C.O.SRL 214.141,17         -                            127.853,00                       

AGENZIA DEL TPL COLCVA S.A.C.O.SRL 50.452,00           -                            32.027,00                         

AGENZIA DEL TPL COLCVA S.A.F. SOCIETÀ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 120.098,00         -                            8.281,00                           

AGENZIA DEL TPL COLCVA STECAV SCARL 10.106.716,40   -                            12.890.657,00                 

AGENZIA DEL TPL COLCVA STIE SPA 1.198.181,50      -                            1.518.607,00                   

AGENZIA DEL TPL COLCVA STIE SPA 828.500,56         -                            2.524.219,00                   

COMUNE CASARGO COMUNE DI CASARGO 29.100,00           -                            3.390,00                           

COMUNE CASTELLANZA AIR PULLMAN SPA 105.500,00         -                            139.299,00                       

COMUNE SARONNO STIE SPA 209.042,74         -                            272.334,00                       

29.150.358,89   124.808,26             48.408.060,00                 TOTALE
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Tabella 3-7 – numero addetti e proventi complessivi nel bacino da Osservatorio Nazionale 2016 

 

Servizi Urbani 

Nell’ambito del bacino di riferimento sono presenti diversi Comuni dotati di propri servizi urbani. 
In prima istanza è necessario distinguere tra i Comuni Capoluogo di Provincia e i Comuni non 
capoluogo, ma comunque dotati di servizi urbani di TPL. 

I Comuni Capoluogo (Como, Lecco e Varese), avendo aderito “di diritto” all’Agenzia per il 
Trasporto Pubblico Locale, esercitano in forma associata, tramite la stessa Agenzia le funzioni di 
programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi, nonché l’espletamento delle 
procedure per l’affidamento degli stessi, la stipula dei contratti e l’erogazione dei corrispettivi. 

Per garantire un adeguato livello di servizio, storicamente tali Comuni hanno integrato le risorse 
regionali/statali assegnate con risorse proprie. Poiché tale esigenza è provata dalla necessità di 
garantire adeguati livelli di servizio per i Comuni Capoluogo, è prevista una verifica circa la 
disponibilità della quota di finanziamento del corrispettivo contrattuale a carico di ciascun 
Comune, condizione necessaria per assicurare un livello di servizio analogo a quello attuale. 

Al fine di definire tale quota, si propone una valutazione sulla base del corrispettivo erogato alle 
aziende per lo svolgimento della quantità di servizi comunali e di area urbana nel corso del 2016. 

Ente committente Denominazione Sociale Richiesta Certificazione  Addetti 

 Proventi 

Complessivi 

(tariffe + 

contributi + CCNL 

+ compensazioni) 

AGENZIA DEL TPL COLCVA AMSC SPA AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI 27,00       1.594.825,00       

AGENZIA DEL TPL COLCVA AU SURIV ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA 5,00          237.857,20          

AGENZIA DEL TPL COLCVA AUTOLINEE VARESINE SRL 3,00          181.399,00          

AGENZIA DEL TPL COLCVA AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI SRL 4,00          238.916,60          

AGENZIA DEL TPL COLCVA AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A. & C. SAS 3,00          201.338,25          

AGENZIA DEL TPL COLCVA COMUNE DI PIGRA 7,00          153.931,61          

AGENZIA DEL TPL COLCVA COMUNE DI VENDROGNO 1,00          14.400,00             

AGENZIA DEL TPL COLCVA CONSORZIO MOBILITÀ FUNICOLARE E BUS SCARL 155,00     13.876.136,41     

AGENZIA DEL TPL COLCVA CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA SCARL 133,00     9.995.132,00       

AGENZIA DEL TPL COLCVA CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA SCARL 140,00     11.729.785,00     

AGENZIA DEL TPL COLCVA FERROVIENORD MILANO AUTOSERVIZI SPA 83,00       4.228.888,64       

AGENZIA DEL TPL COLCVA IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA 4,00          268.905,00          

AGENZIA DEL TPL COLCVA IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA 6,00          631.364,00          

AGENZIA DEL TPL COLCVA LECCO TRASPORTI SCARL 90,00       7.616.314,13       

AGENZIA DEL TPL COLCVA LECCO TRASPORTI SCARL 87,00       8.796.561,09       

AGENZIA DEL TPL COLCVA S.A.C.O.SRL 4,00          459.509,78          

AGENZIA DEL TPL COLCVA S.A.C.O.SRL 2,00          98.334,87             

AGENZIA DEL TPL COLCVA S.A.F. SOCIETÀ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 2,00          177.563,00          

AGENZIA DEL TPL COLCVA STECAV SCARL 411,00     38.678.215,32     

AGENZIA DEL TPL COLCVA STIE SPA 55,00       4.359.305,03       

AGENZIA DEL TPL COLCVA STIE SPA 40,00       3.509.717,79       

COMUNE CASARGO COMUNE DI CASARGO 2,00          8.630,42               

COMUNE CASTELLANZA AIR PULLMAN SPA 3,00          292.189,12          

COMUNE SARONNO STIE SPA 13,00       765.794,18          

1.280,00 108.115.013,44  TOTALE
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Poiché il corrispettivo è composto da una quota finanziata da risorse regionali ed una quota 
finanziata da risorse comunali, si definisce, sulla base delle percorrenze annuali effettive per 
l’anno di riferimento, le quote di percorrenze contribuite dalle risorse regionali e quelle dalle 
risorse comunali. In tal modo vengono definite le percorrenze “di base”, contribuite dalle risorse 
regionali e le percorrenze “aggiuntive”, contribuite dalle risorse comunali. Potranno quindi 
essere attivati un “pacchetto base” di servizi e, qualora disponibili le risorse, eventuali “pacchetti 
aggiuntivi”. 

A seguito di questa distinzione delle percorrenze, le stesse sono assegnate alle linee 
programmate, distinguendo tra i servizi “di base” e quelli “aggiuntivi”, vale a dire eventuali 
prolungamenti, integrazioni del Programma di Esercizio “di base”, servizi in giornate festive, o di 
interesse turistico, ecc.  

Una trattazione differente deve essere fatta per i servizi urbani dei Comuni non capoluogo. A 
differenza dei Comuni Capoluogo di Provincia, ai sensi dell’art. 6, c. 3, lettera f), della L.R. 6/2012, 
i Comuni non capoluogo di provincia hanno la facoltà di istituire, affidare, stipulare contratti ed 
erogare i relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico, di eventuali 
servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall’agenzia per il TPL, previo parere favorevole della 
stessa Agenzia per il TPL competente per territorio. 

Pertanto, tali Comuni possono: 
1. affidare all’Agenzia, in forma associata, la gestione delle funzioni di programmazione e 

affidamento dei servizi e la successiva gestione dei contratti di servizio per i soli servizi “di 

base” il cui corrispettivo è finanziato dalle risorse regionali e, singolarmente, istituire, 

affidare, stipulare contratti ed erogare i relativi corrispettivi, con oneri finanziari 

integralmente a proprio carico, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati 

dall’Agenzia per il TPL, previo parere favorevole della stessa Agenzia;  

2. affidare all’Agenzia, in forma associata, la gestione delle funzioni di programmazione e 

affidamento dei servizi urbani e la successiva gestione dei contratti di servizio, sia per i servizi 

“di base”, il cui corrispettivo è finanziato dalle risorse regionali, sia per i servizi “aggiuntivi”, 

garantendo all’agenzia la copertura finanziaria a carico del bilancio comunale della relativa 

quota di corrispettivo, in analogia con i Comuni Capoluogo. Alcuni Comuni del Bacino già oggi 

esercitano questa opzione: si veda per esempio il caso del Comune di Cantù, che integra il 

CdS della Provincia di Como per i propri servizi urbani (incluso il servizio a chiamata BusTù).  

3. in autonomia, istituire, affidare, stipulare contratti ed erogare i relativi corrispettivi, con oneri 

finanziari integralmente a proprio carico, di servizi non programmati dall’Agenzia per il TPL, 

previo parere favorevole della stessa Agenzia. 

Nel Programma di Bacino sono definiti e programmati i servizi urbani e di area urbana dei Comuni 
Capoluogo di Provincia, ma anche quelli dei Comuni non capoluogo in continuità a quanto 
esistente sul territorio, al fine di permettere a ciascun Comune interessato di poter optare, con 
il massimo grado di libertà, per una delle possibilità indicate nel capoverso precedente. 
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Caratterizzazione del servizio attuale 

La distribuzione spaziale dei servizi interurbani, aggregati in una rappresentazione che evidenzia 
l’offerta di servizio nel giorno feriale medio invernale, in termini di numero di corse per asse 
viario, può essere apprezzata nel flussogramma riportato. L’analisi di tale elemento consente di 
valutare, nell’ottica della nuova pianificazione, i principali assi di forza, nonché di determinare le 
principali aree di sovrapposizione ove riorganizzare/razionalizzare l’esercizio, quando non già 
ottimizzato.  

 

 
Figura 3-11 flussogramma dell'offerta di servizio interurbano nel giorno tipo feriale invernale 

Di supporto alla fase appena descritta, la distribuzione temporale del servizio consente l’analisi 
della ripartizione per fascia oraria. Nei grafici seguenti si osserva la rilevanza delle fasce di punta 
rispetto al periodo orario di morbida mattutina, in particolare nel caso dei servizi interurbani, con 
rapporti morbida/punta compresi tra 0.25 e 0.12, rispettivamente per Como-Lecco e Varese. Tale 
rapporto è indice della sistematicità prevalente della domanda di trasporto (studenti e pendolari 
lavoratori), elemento che consente di escludere, in gran parte del territorio, l’ipotesi di 
cadenzare e simmetrizzare aprioristicamente tutti i collegamenti. La domanda sistematica, 
infatti, è tipicamente mono-direzionale, orientata verso i principali centri urbani o con maggiore 
densità di attività, siano esse lavorative o poli scolastici. 
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Le elaborazioni riportate sono effettuate in riferimento ai programmi di esercizio del periodo 
invernale 2016-2017. Il giorno di riferimento è mercoledì 8 marzo 2017. 

  
Figura 3-12 - numero di corse contemporanee, servizi interurbano di Como e Lecco2 

 
Figura 3-13 numero di corse contemporanee - servizio interurbano di Varese 

Sull’intera rete, comprendendo in essa tutti i servizi urbani ed interurbani, nel giorno feriale tipo 
di riferimento, l’11,3% delle corse sono in partenza nella fascia oraria 07:00-08:00, mentre nella 
fascia di punta pomeridiana 13:00-14:00 sono in partenza l’11,0% delle corse. Il minimo mattutino 
si attesta nella fascia 10:00-11:00, con il 4%, pari a circa 300 corse. 

                                                        

2 Si ricorda che nell’ambito della Provincia di Lecco alcuni servizi, pur di carattere tipicamente urbano/suburbano, 
sono ad oggi nel contratto interurbano, e viceversa. 
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Figura 3-14 distribuzione delle partenze per fascia oraria in termini percentuali - intera rete 

 

Le citate fasce di punta sono intese come nel prospetto seguente: 

 

 
Figura 3-15 prospetto delle fasce orarie giornaliere 

 

La punta mattutina è calcolata in relazione all’orario di arrivo delle corse, mentre le fasce di punta 
pomeridiana e serale sono definite rispetto all’orario di partenza. Tale accorgimento è dovuto 
alla direzionalità dei flussi: il servizio effettuato in fascia di punta mattutina, infatti, ha lo scopo 
di trasportare i passeggeri alla destinazione finale entro un determinato orario (ad esempio 
ingresso a scuola od al lavoro), pertanto il vincolo di servizio è sull’orario di arrivo; al contrario, 
nelle altre fasce orarie di punta, pomeridiana e serale, il vincolo è sull’orario di partenza (ad 
esempio per servire i passeggeri in uscita da scuola o dal lavoro). 

Punta mattutina Punta pomeridiana Punta serale

[arrivi] [partenze] [partenze]

inizio fascia 06:30 12:30 17:30

fine fascia 09:00 14:30 19:30
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Figura 3-16 quantità di servizio in termini percentuali per tipologia di fascia oraria di servizio 

 

Come si evince dal grafico, oltre il 50% del servizio (precisamente il 57,1%) è effettuato nelle fasce 
di punta, che, rispetto all’operatività totale giornaliera, rappresentano solamente il 27% del 
tempo (6,5 ore). Ne discende che la riorganizzazione dei servizi impostata su orari di linea 
cadenzati e simmetrici, almeno sulle principali linee, necessiterà di un netto incremento delle 
percorrenze complessive di bacino. 

L’analisi dei servizi disaggregata per ciascuna linea fotografa uno stato di fatto estremamente 
frammentato: tutte le principali linee interurbane presentano un basso rapporto tra numero di 
corse e numero di itinerari, indice di scarsa leggibilità del servizio e di successive modifiche 
dell’esercizio per l’adattamento alle richieste degli EE.LL. e degli utenti. 
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Figura 3-17 - principali linee interurbane del Bacino di Como_Lecco per numero di corse giornaliere 

 

La linea C77, prima linea per numero di corse nel Bacino di Como-Lecco, è distribuita su 79 
differenti itinerari, con un rapporto medio di 2.6 corse per percorso. 

Casi analoghi a quanto appena citato possono essere riscontrati in molti servizi interurbani 
lombardi, tra cui anche il Bacino di Varese. Qui, la prima linea per numero di corse, la linea H601 
Tradate-Legnano-Busto Arsizio è distribuita su 73 itinerari, per un totale di 121 corse, pari ad un 
rapporto medio di 1.7 corse per percorso. 



 

Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 

Relazione descrittiva  

 

 

30 

 
Figura 3-18 - principali linee interurbane del Bacino di Varese per numero di corse giornaliere 

 

Il flussogramma riportato nell’immagine seguente esprime l’interazione domanda-offerta, 
ovvero l’assegnazione delle relazioni origine-destinazione sul servizio. La matrice O/D 
rappresentata è la matrice del pendolarismo ISTAT (Censimento 2011) ed è, dunque, relativa alla 
sola fascia oraria mattutina (intervallo 6:30-9:00). 

L’assegnazione della domanda di mobilità alla rete di servizi consente di determinare gli assi viari 
in cui i flussi si canalizzano, rispetto all’offerta attuale.  

Contestualmente all’aspetto “grafico” dell’assegnazione, il software di simulazione 
trasportistica restituisce informazioni di dettaglio relative alle scelte di instradamento degli 
utenti per il raggiungimento delle proprie destinazioni, così come descritto nella matrice di 
origine-destinazione. Tali informazioni consentono di calcolare numerosi indicatori relativi al 
servizio nonché all’interazione domanda-offerta sul territorio ed anche nella scala temporale. 
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Figura 3-19 flussogramma di assegnazione della domanda sistematica (matrice pendolarismo ISTAT 2011) 

In tabella sono quindi riportati i principali indicatori di interazione domanda-offerta, elaborati 
sulla scala del Bacino e riferiti all’insieme dei servizi interurbani. Gli indicatori calcolati sono 
confrontati con “soglie critiche” di efficacia dei servizi interurbani, determinate sulla base di 
benchmark regionali e nazionali. 

In particolare, in tabella sono calcolati: 

 PaxKm/VettKm: rapporto tra i passeggeri*km assegnati e le vetture*km di servizio. 
L’indicatore assume il significato di “passeggeri presenti mediamente a bordo per ciascun 
chilometro di servizio effettuato”; 

 Pax(Saliti)/VettKm: rapporto tra il numero di passeggeri saliti a bordo linea e le vetture*km 
di servizio. L’indicatore esprime la “densità di domanda di servizio per unità chilometrica di 
servizio effettuato”; 
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 Pax(Saliti)/Corsa: rapporto tra il numero di passeggeri saliti a bordo linea e il numero di corse 
effettuate nella fascia oraria. L’indicatore rappresenta “l’utilizzo medio di ciascuna corsa”; 

 PaxKm/Pax(Saliti): rapporto tra i passeggeri*km assegnati ed il numero di passeggeri saliti a 
bordo. Tale rapporto esprime la lunghezza media degli spostamenti effettuati a bordo; 

 VettKm/Corse: esprime la lunghezza media di ciascuna corsa. 

 

 
Tabella 3-8 Principali indicatori di interazione domanda-offerta, riferiti a tutti i servizi interurbani del Bacino ed alla mobilità sistematica 

Unitamente agli indicatori sopra riportati, sono di interesse, soprattutto per il confronto tra 
diverse reti, almeno altri due indicatori: 

 Indice di interscambio: pari a 6.2% nella rete oggetto di studio. Esprime la percentuale di 
passeggeri che necessitano l’effettuazione di un interscambio tra servizi per raggiungere la 
propria destinazione; 

 Velocità media di viaggio: pari a 28,8 km/h nella rete oggetto di studio. È la velocità media 
ponderata degli spostamenti assegnati sul territorio, calcolata sulla base degli orari 
programmati e degli itinerari utilizzati dagli utenti. 

 

  

Indicatore 
Soglia 

Critica

Punta Mattutina

PAXKM 346.343   

PAXKM/VETTKM 13,3 <10
PAXKM/PAX

(lunghezza 

media viaggio)
13,6VETTKM 26.128      

PAX/VETTKM 1,0 <0,7

PAX (SALITI) 25.449     

PAX/CORSE 13,813,4 <15

CORSE 1.898        

VETTKM/CORSE

(lunghezza 

media percorso)
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3.2.1 Metodologia per la definizione e l’individuazione delle aree a domanda debole 

Si definiscono aree a “domanda debole” quelle porzioni di territorio in cui l’esiguità della 
domanda di mobilità, la dispersione degli insediamenti ed il basso livello di densità territoriale 
sono tali da rendere talvolta inefficienti ed inefficaci i tradizionali servizi di linea. 

La normativa in materia è costituita da: 

 Delibera n. 48 del 30 marzo 2017, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, “Atto di 
regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di 
servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, 
comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto 
legge n. 1/2012” 

 DGR X/2486 del 10/10/2014 (Linee Guida per la Redazione dei Programmi di Bacino del 
Trasporto Pubblico Locale – L.R. n. 6 del 4 aprile 2012, art. 13). 

Entrambe le metodologie, descrittive, richiedono che siano analizzate le componenti 
demografiche, territoriali, socio-economiche relative al territorio oggetto di analisi e risultano 
reciprocamente compatibili.  

In accordo con la DGR X/2486 del 10/10/2014 (Linee Guida per la Redazione dei Programmi di 
Bacino del Trasporto Pubblico Locale, paragrafo 2.2.5.) la programmazione delle aree a domanda 
debole – L.R. n. 6 del 4 aprile 2012, art. 13), il metodo attuato prevede l’analisi, per ciascun 
Comune appartenente alle tre Provincie costituenti il Bacino, di alcune variabili la cui 
combinazione è tale da definire complessivamente 5 criteri di natura socio-demografica e 
trasportistica.  

I criteri per l’individuazione delle aree a domanda debole, per ciascun Comune, sono così definiti: 

c1) Domanda potenziale complessiva: numero di popolazione residente (fonte DemoIstat, 
dati 2016); 

c2) Domanda reale: numero di spostamenti giornalieri intercomunali emessi, compiuti con il 
TPL in modalità gomma (fonte Matrici del Pendolarismo ISTAT, dati 2011); 

c3) Densità abitativa: densità abitativa espressa in abitanti/kmq (fonte ISTAT, dati 2016); 

c4) Composizione popolazione over 65: valore % di popolazione over 65 anni, espresso 
rispetto al totale della popolazione residente (fonte DemoIstat, dati 2016); 

c5) Trend demografico: variazione % della popolazione residente per Comune durante gli 
ultimi 15 anni (elaborazioni da fonte DemoIstat, dati 2001-2016). 

I Comuni che soddisfano almeno 4 di questi criteri sono soggetti all’attivazione di un servizio non 
convenzionale (es. servizi di linea a bassa frequenza o del tipo “demand driven”, ovvero 
progettati sulla base delle necessità legate all’effettiva caratterizzazione della domanda). 

Per ciascuno di questi criteri è individuata una soglia di attivazione, pari all’80% del valore medio 
provinciale. Per ciascun Comune ogni criterio è definito suscettibile di “attivazione” qualora il 
valore risultante per ciascuna variabile sia minore rispetto al valore di soglia. Unica eccezione è 
fatta per il criterio 4, il quale si attiva nel caso in cui il valore assunto dalle relative variabili sia 
maggiore rispetto al valor medio provinciale. 
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La metodologia è stata applicata rispetto a due analisi distinte condotte, rispettivamente: 

I. esaminando simultaneamente tutti i Comuni afferenti al Bacino; 

II. analizzando i Comuni afferenti a ciascuna delle tre province, considerate singolarmente. 

La Tabella 8 riporta il valor medio individuato per ciascun criterio e per ciascuna delle due analisi 
svolte, ed i rispettivi valori di soglia: 

 
Tabella 3-9 - Valor medio provinciale e valori di soglia per ciascun criterio 

Nel caso di analisi congiunta di tutti i Comuni appartenenti al Bacino (di cui al sub I.), dall’analisi 
numerica risultano a domanda fortemente debole circa il 19% dei Comuni (che subiscono quindi 
l’attivazione di 5 criteri), mentre un ulteriore 11% dei Comuni risulta a domanda debole per 
l’attivazione di soli 4 criteri, con un interessamento complessivo di circa il 30% dei Comuni (113 su 
381): 

 
Tabella 3-10 – Numerosità dei Comuni critici per provincia e per criteri attivi 

I valori di sintesi riportati in Tabella sono graficamente rappresentati in Figura 3-20, ed 
ulteriormente esplicitati nella relativa Tabella 10. Dall’evidenza dei risultati ottenuti si rileva un 
maggior grado di debolezza della domanda per i Comuni localizzati a nord delle province di Como 
e Lecco, ed in particolare in quelle porzioni di territorio che costituiscono la regione alpina e 
prealpina. Meno diffuso il fenomeno per i Comuni situati a nord della Provincia di Varese. 

Per questa tipologia di Comuni, i cui centri urbanizzati principali si trovano a ridosso delle sponde 
dei laghi principali (Lago di Como, Lago di Lugano e Lago Maggiore), è possibile prevedere un 
insieme di servizi flessibili ed a supporto del turismo stagionale e lacuale. 

Nell’area settentrionale del Bacino, la domanda è significativa in corrispondenza delle valli, in cui 
i valori assunti dalle variabili di analisi sono tali da giustificare un regolare servizio di linea. 

Provincia N. Comuni con 5 criteri attivi N. Comuni con 4 criteri attivi

Como 42 21

Lecco 20 7

Varese 10 13

Totale 72 41
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Legenda: 
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Figura 3-20 – Grado di debolezza della domanda nel caso di analisi congiunta di Bacino: numero di Criteri attivi per Comune 

 

Prov Comune Criteri Attivi Prov Comune Criteri Attivi Prov Comune Criteri Attivi Prov Comune Criteri Attivi

Como Albavilla 1 Como Monguzzo 2 Lecco Garbagnate Monastero 2 Varese Castelseprio 4

Como Albese con Cassano 2 Como Montano Lucino 0 Lecco Garlate 2 Varese Castelveccana 5

Como Albiolo 2 Como Montemezzo 5 Lecco Imbersago 2 Varese Castiglione Olona 2

Como Alserio 2 Como Montorfano 3 Lecco Introbio 3 Varese Castronno 0

Como Alzate Brianza 0 Como Mozzate 1 Lecco Introzzo 5 Varese Cavaria con Premezzo 0

Como Anzano del Parco 2 Como Musso 5 Lecco Lecco 2 Varese Cazzago Brabbia 5

Como Appiano Gentile 1 Como Nesso 5 Lecco Lierna 4 Varese Cislago 0

Como Argegno 5 Como Novedrate 3 Lecco Lomagna 1 Varese Cittiglio 3

Como Arosio 0 Como Olgiate Comasco 0 Lecco Malgrate 2 Varese Clivio 3

Como Asso 1 Como Oltrona di San Mamette 1 Lecco Mandello del Lario 3 Varese Cocquio-Trevisago 3

Como Barni 3 Como Orsenigo 1 Lecco Margno 4 Varese Comabbio 3

Como Bene Lario 4 Como Peglio 5 Lecco Merate 2 Varese Comerio 1

Como Beregazzo con Figliaro 2 Como Pellio Intelvi 3 Lecco Missaglia 0 Varese Cremenaga 4

Como Binago 0 Como Pianello del Lario 5 Lecco Moggio 5 Varese Crosio della Valle 4

Como Bizzarone 3 Como Pigra 5 Lecco Molteno 1 Varese Cuasso al Monte 2

Como Blessagno 4 Como Plesio 5 Lecco Monte Marenzo 3 Varese Cugliate-Fabiasco 3

Como Blevio 5 Como Pognana Lario 5 Lecco Montevecchia 4 Varese Cunardo 3

Como Bregnano 0 Como Ponna 5 Lecco Monticello Brianza 3 Varese Curiglia con Monteviasco 5

Como Brenna 3 Como Ponte Lambro 1 Lecco Morterone 4 Varese Cuveglio 2

Como Brienno 5 Como Porlezza 2 Lecco Nibionno 2 Varese Cuvio 4

Como Brunate 4 Como Proserpio 4 Lecco Oggiono 1 Varese Daverio 1

Como Bulgarograsso 0 Como Pusiano 3 Lecco Olgiate Molgora 0 Varese Dumenza 3

Como Cabiate 1 Como Ramponio Verna 4 Lecco Olginate 1 Varese Duno 4

Como Cadorago 0 Como Rezzago 4 Lecco Oliveto Lario 4 Varese Fagnano Olona 0

Como Caglio 4 Como Rodero 2 Lecco Osnago 1 Varese Ferno 0

Como Cagno 2 Como Ronago 2 Lecco Paderno d'Adda 1 Varese Ferrera di Varese 3

Como Campione d'Italia 4 Como Rovellasca 0 Lecco Pagnona 5 Varese Gallarate 0

Como Cantù 0 Como Rovello Porro 1 Lecco Parlasco 5 Varese Galliate Lombardo 3

Como Canzo 3 Como Sala Comacina 5 Lecco Pasturo 3 Varese Gavirate 2

Como Capiago Intimiano 0 Como San Bartolomeo Val Cavargna 5 Lecco Perledo 5 Varese Gazzada Schianno 2

Como Carate Urio 5 Como San Fedele Intelvi 3 Lecco Pescate 1 Varese Gemonio 1

Como Carbonate 3 Como San Fermo della Battaglia 1 Lecco Premana 4 Varese Gerenzano 0

Como Carimate 0 Como San Nazzaro Val Cavargna 5 Lecco Primaluna 3 Varese Germignaga 0

Como Carlazzo 3 Como Schignano 5 Lecco Robbiate 0 Varese Golasecca 2

Como Carugo 0 Como Senna Comasco 1 Lecco Rogeno 2 Varese Gorla Maggiore 2

Como Casasco d'Intelvi 4 Como Solbiate 2 Lecco Santa Maria Hoè 2 Varese Gorla Minore 0

Como Caslino d'Erba 5 Como Sorico 4 Lecco Sirone 2 Varese Gornate Olona 3

Como Casnate con Bernate 0 Como Sormano 5 Lecco Sirtori 2 Varese Grantola 3

Como Cassina Rizzardi 1 Como Stazzona 5 Lecco Sueglio 5 Varese Inarzo 3

Como Castelmarte 3 Como Tavernerio 1 Lecco Suello 2 Varese Induno Olona 2

Como Castelnuovo Bozzente 3 Como Torno 5 Lecco Taceno 3 Varese Ispra 2

Como Castiglione d'Intelvi 3 Como Trezzone 4 Lecco Torre de' Busi 3 Varese Jerago con Orago 0

Como Cavallasca 1 Como Turate 1 Lecco Tremenico 5 Varese Lavena Ponte Tresa 1

Como Cavargna 5 Como Uggiate-Trevano 0 Lecco Valgreghentino 1 Varese Laveno-Mombello 3

Como Cerano d'Intelvi 4 Como Valbrona 3 Lecco Valmadrera 1 Varese Leggiuno 3

Como Cermenate 1 Como Valmorea 3 Lecco Varenna 5 Varese Lonate Ceppino 0

Como Cernobbio 2 Como Val Rezzo 4 Lecco Vendrogno 5 Varese Lonate Pozzolo 2

Como Cirimido 2 Como Valsolda 5 Lecco Vercurago 3 Varese Lozza 2

Como Claino con Osteno 5 Como Veleso 5 Lecco Vestreno 5 Varese Luino 2

Como Colonno 5 Como Veniano 1 Lecco Viganò 2 Varese Luvinate 5

Como Como 2 Como Vercana 4 Lecco Verderio 1 Varese Malgesso 3

Como Corrido 3 Como Vertemate con Minoprio 1 Lecco La Valletta Brianza 1 Varese Malnate 0

Como Cremia 5 Como Villa Guardia 0 Varese Agra 5 Varese Marchirolo 2

Como Cucciago 1 Como Zelbio 4 Varese Albizzate 1 Varese Marnate 0

Como Cusino 5 Como San Siro 5 Varese Angera 3 Varese Marzio 3

Como Dizzasco 4 Como Gravedona ed Uniti 3 Varese Arcisate 1 Varese Masciago Primo 3

Como Domaso 5 Como Bellagio 4 Varese Arsago Seprio 1 Varese Mercallo 4

Como Dongo 5 Como Colverde 2 Varese Azzate 0 Varese Mesenzana 3

Como Dosso del Liro 5 Como Tremezzina 4 Varese Azzio 3 Varese Montegrino Valtravaglia 3

Como Erba 2 Lecco Abbadia Lariana 3 Varese Barasso 5 Varese Monvalle 3

Como Eupilio 4 Lecco Airuno 1 Varese Bardello 2 Varese Morazzone 1

Como Faggeto Lario 5 Lecco Annone di Brianza 3 Varese Bedero Valcuvia 3 Varese Mornago 1

Como Faloppio 0 Lecco Ballabio 1 Varese Besano 2 Varese Oggiona con Santo Stefano 1

Como Fenegrò 1 Lecco Barzago 3 Varese Besnate 1 Varese Olgiate Olona 0

Como Figino Serenza 0 Lecco Barzanò 2 Varese Besozzo 0 Varese Origgio 0

Como Fino Mornasco 0 Lecco Barzio 5 Varese Biandronno 3 Varese Orino 3

Como Garzeno 5 Lecco Bellano 5 Varese Bisuschio 0 Varese Osmate 3

Como Gera Lario 4 Lecco Bosisio Parini 2 Varese Bodio Lomnago 4 Varese Porto Ceresio 4

Como Grandate 3 Lecco Brivio 0 Varese Brebbia 4 Varese Porto Valtravaglia 5

Como Grandola ed Uniti 5 Lecco Bulciago 3 Varese Bregano 3 Varese Rancio Valcuvia 4

Como Griante 5 Lecco Calco 0 Varese Brenta 4 Varese Ranco 4

Como Guanzate 0 Lecco Calolziocorte 2 Varese Brezzo di Bedero 3 Varese Saltrio 3

Como Inverigo 0 Lecco Carenno 4 Varese Brinzio 5 Varese Samarate 2

Como Laglio 5 Lecco Casargo 5 Varese Brissago-Valtravaglia 3 Varese Saronno 2

Como Laino 5 Lecco Casatenovo 0 Varese Brunello 3 Varese Sesto Calende 2

Como Lambrugo 2 Lecco Cassago Brianza 0 Varese Brusimpiano 3 Varese Solbiate Arno 1

Como Lanzo d'Intelvi 4 Lecco Cassina Valsassina 5 Varese Buguggiate 3 Varese Solbiate Olona 1

Como Lasnigo 3 Lecco Castello di Brianza 1 Varese Busto Arsizio 1 Varese Somma Lombardo 0

Como Lezzeno 5 Lecco Cernusco Lombardone 2 Varese Cadegliano-Viconago 3 Varese Sumirago 1

Como Limido Comasco 0 Lecco Cesana Brianza 3 Varese Cadrezzate 3 Varese Taino 3

Como Lipomo 2 Lecco Civate 2 Varese Cairate 1 Varese Ternate 1

Como Livo 5 Lecco Colico 2 Varese Cantello 0 Varese Tradate 0

Como Locate Varesino 1 Lecco Colle Brianza 3 Varese Caravate 2 Varese Travedona-Monate 1

Como Lomazzo 0 Lecco Cortenova 5 Varese Cardano al Campo 0 Varese Tronzano Lago Maggiore 5

Como Longone al Segrino 2 Lecco Costa Masnaga 0 Varese Carnago 0 Varese Uboldo 0

Como Luisago 1 Lecco Crandola Valsassina 5 Varese Caronno Pertusella 0 Varese Valganna 3

Como Lurago d'Erba 0 Lecco Cremella 2 Varese Caronno Varesino 1 Varese Varano Borghi 2

Como Lurago Marinone 2 Lecco Cremeno 3 Varese Casale Litta 2 Varese Varese 2

Como Lurate Caccivio 1 Lecco Dervio 5 Varese Casalzuigno 3 Varese Vedano Olona 2

Como Magreglio 3 Lecco Dolzago 2 Varese Casciago 3 Varese Venegono Inferiore 2

Como Mariano Comense 0 Lecco Dorio 5 Varese Casorate Sempione 0 Varese Venegono Superiore 0

Como Maslianico 3 Lecco Ello 2 Varese Cassano Magnago 2 Varese Vergiate 3

Como Menaggio 5 Lecco Erve 5 Varese Cassano Valcuvia 4 Varese Viggiù 1

Como Merone 0 Lecco Esino Lario 5 Varese Castellanza 2 Varese Vizzola Ticino 3

Como Moltrasio 5 Lecco Galbiate 2 Varese Castello Cabiaglio 3 Varese Sangiano 2

Varese Maccagno con Pino e Veddasca 5
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Tabella 3-11 – Grado di debolezza della domanda nel caso di analisi congiunta di Bacino: numero di Criteri attivi per Comune 

 

Nel caso di analisi condotte sui Comuni, ma le cui elaborazioni sono differenziate per singola 
provincia (di cui al sub II.), circa il 31,5% dei Comuni (120 su 381) appartenenti al Bacino risulta 
debole dal punto di vista della domanda di mobilità: 

 
Tabella 3-12– Numerosità dei Comuni critici per provincia e per criteri attivi 

La Figura 2 mostra quindi lo scenario di debolezza della domanda nel caso di analisi condotta in 
modo disgiunto per le tre province del Bacino: 

 

Legenda: 

 

 

Figura 3-21 – Grado di debolezza della domanda nel caso di analisi condotta per singola Provincia: numero di Criteri attivi per Comune 

 

Provincia N. Comuni con 5 criteri attivi N. Comuni con 4 criteri attivi 

Como 39 20 

Lecco 17 7 

Varese 17 20 

Totale 73 47 
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In questo caso, solo 18 Comuni subiscono variazioni significative rispetto al proprio grado di 
criticità, così come riportato in Tabella: 

 
Tabella 3-13– Sintesi delle principali variazioni significative sul numero di criteri attivi rispetto alle due diverse metodologie di analisi 

Anche in questo caso, le osservazioni di massima risultano le medesime rispetto al caso 
precedente, con l’incremento però di un maggior grado di debolezza della domanda relativa a 
(pochi) Comuni localizzati sul versante nord-occidentale della provincia di Varese, a ridosso del 
Lago Maggiore. Come già detto per il caso precedente, questi territori si prestano all’attivazione 
di servizi flessibili (o comunque non convenzionali) da mettere a punto secondo una 
progettazione attenta e dedicata. 

3.2.2 Caratteristiche della domanda turistica 

Una progettazione mirata ai servizi turistici non può prescindere dall’analisi delle principali 
località attrattive del territorio e delle numerosità turistiche a queste correlate. In questo 
paragrafo viene quindi presentata una panoramica di queste due componenti (numerosità e 
dettaglio dei principali luoghi attrattivi) finalizzata alla comprensione dei servizi mirati alla 
soddisfazione ottimale del comparto in oggetto. 

 

Provincia Comune 
Criteri Attivi  Criteri Attivi  Variazione 

analisi per Bacino analisi disgiunta per Provincia N. criteri attivi 

Como Blessagno 4 3 -1 

Como Dongo 5 3 -2 

Como Eupilio 4 3 -1 

Como Grandola ed Uniti 5 4 -1 

Como Menaggio 5 4 -1 

Como Bellagio 4 3 -1 

Lecco Bellano 5 3 -2 

Lecco Crandola Valsassina 5 4 -1 

Lecco Lierna 4 3 -1 

Lecco Montevecchia 4 3 -1 

Lecco Perledo 5 4 -1 

Varese Bodio Lomnago 4 5 1 

Varese Castelseprio 4 5 1 

Varese Crosio della Valle 4 5 1 

Varese Duno 4 5 1 

Varese Mercallo 4 5 1 

Varese Porto Ceresio 4 5 1 

Varese Maccagno con Pino e Veddasca 5 3 -2 
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Numerosità di arrivi e presenze turistiche 

I dati statistici relativi al settore turistico sono analizzati separatamente per ciascuna delle 
Provincie afferenti il Bacino. Le fonti utilizzate sono elaborazioni e presentazioni ricavate sa base 
ISTAT, arricchite con dati provenienti da eventuali osservatori provinciali e/o CCIAA. 

Ad esempio, il Settore Turismo della Provincia di Como ha condotto un’analisi sui flussi turistici 
relativi al periodo 2008/2013. Lo studio è aggiornato a tutto il 2013 per quanto riguarda i dati 
provinciali (raccolti per conto di ISTAT ed elaborati dal Settore Turismo Provincia di Como) e al 
2012 per quanto riguarda i dati regionali e nazionali (fonte ISTAT).   

In particolare, nel 2013 si è registrato un leggero incremento degli arrivi di turisti stranieri, punto 
di forza della realtà lariana (+0,35%). Per quanto riguarda le presenze, anche se il dato risulta in 
lieve calo (-1,61%), i numeri restano comunque al di sopra di quelli registrati nel 2011. La Germania 
si attesta come primo mercato di riferimento per il turismo estero in provincia di Como. Più 
marcato invece è il calo dei flussi provenienti dall’Italia (-8,98% negli arrivi e -6,41% nelle presenze 
rispetto al 2012). 

I totali complessivi (turisti italiani più quelli stranieri) registrano un calo di -2,74% negli arrivi e di -
2,88% nelle presenze. 

Dall’analisi dei singoli mercati esteri risulta evidente che i dati negativi fanno riferimento a quei 
paesi che più di altri stanno subendo le conseguenze della crisi economica. 

Da questo punto di vista, le percentuali più significative sono quelle dei Paesi Bassi (-7,68% negli 
arrivi e -15,33% nelle presenze) anche se, considerando i flussi dal 2008 ad oggi, gli arrivi di turisti 
olandesi in provincia risultano aumentati complessivamente del 25,42% e le presenze del 17,14%. 

Alcuni mercati sono invece in controtendenza rispetto sia agli arrivi che alle presenze: gli Stati 
Uniti (arrivi: +3,35%, presenze: +4,11%), l’Australia (arrivi: +3,41%, presenze: +6,69%), la Russia 
(arrivi: +17,70%, presenze: +25,68%), la Cina (arrivi: +40,09%, presenze: +43,65%), e la Francia 
(arrivi: +2,24%, presenze: +0,39%). Per Francia, Svizzera e Australia la provincia di Como risulta la 
seconda tra le mete preferite in Lombardia subito dopo Milano (dato 2012). 

In confronto allo stesso periodo del 2014, i dati provvisori relativi ai primi nove mesi del 2015 
risultano invece in netta crescita. Da gennaio a settembre 2015 si è registrato un aumento sia 
degli arrivi (+6,84%) che delle presenze totali (+5,89%). Queste percentuali riguardano il dato 
globale dei turisti italiani e stranieri che hanno soggiornato nelle strutture ricettive alberghiere 
ed extralberghiere. Si sono registrati complessivamente 1.072.887 arrivi (circa 70.000 turisti in 
più rispetto al 2014) e 2.807.654 pernottamenti (circa 150.000 in più rispetto al 2014). 

Entrando più nello specifico si registra un leggero aumento degli arrivi di turisti italiani +1,39%, (in 
controtendenza riguardo ai dati nazionali) che migliorano decisamente come presenze (+8,89%). 
I turisti stranieri sono in aumento sia come arrivi + 9,22 %, che come presenze + 4,79%. Il mercato 
italiano costituisce oggi poco meno del 28% degli arrivi turistici globali e gli stranieri circa il 72%.  
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La ripartizione degli arrivi per nazione (straniera) di provenienza è riportata in Tabella: 

Nazione Arrivi 

Riparto turistico per 
luogo di Provenienza 

 

Germania 133.484 12,44 % 

Regno Unito 77.664 7,25 % 

Francia 77.654 7,24 % 

Stati Uniti 76.474 7,13 %  

Svizzera e Lichtenstein 69.922 6,52 % 

Altro (*) nd 59,42 %  

(*) Arrivi inferiori al 5% sul totale 

Tabella 3-14– Numerosità del turismo internazionale sul Lago di Como (dati provvisori, primi 9 mesi del 2015, fonte: Portale Turismo Provincia 
di Como) 

L’offerta turistica in Provincia di Lecco (fonte: www.provincia.lecco.it, Turismo – Dati Ricettività 
e flussi turistici) conta invece, ad oggi, 415 strutture ricettive di cui 104 alberghiere, 130 
complementari (19 campeggi, 58 affittacamere e CAV, 22 aziende agrituristiche, case per ferie e 
ostelli, 31 rifugi alpini) e 181 extra-alberghiere (perlopiù Bed&Breakfast, diffusi capillarmente ed 
in costante aumento in tutte le aree della provincia (Lago, Montagna, Brianza e Capoluogo). 

Dall’analisi dei movimenti turistici nelle strutture ricettive, emerge un significativo aumento, nel 
2015, dei flussi verso l’area lecchese: rispetto al 2014 gli arrivi totali aumentano del +14,9%, che 
corrispondono a oltre 29.000 arrivi in più e va considerato che nel 2014 gli arrivi erano già 
aumentati di circa 7.800 unità. Anche le presenze fanno registrare una crescita importante, pari 
al +9,25% rispetto al 2014. 

Tutti i valori, anche scomponendo il dato tra turisti italiani e stranieri, sono positivi e decisamente 
in crescita (Figura 3-23). Gli arrivi stranieri sono infatti aumentati del 15,43%, gli italiani del 14,37%; 
le presenze fanno registrare rispettivamente +8,32% e +10,34%, determinando una permanenza 
sul territorio di quasi 2 giorni e mezzo. 

Considerando le diverse aree del territorio, si può evidenziare che i turisti sono aumentati 
ovunque: sul Lago +17,46% per gli arrivi e +7,81 per le presenze, in Brianza +14,46% per gli arrivi e 
+ 8,32% per le presenze; la città di Lecco ha visto aumentare gli arrivi nella misura del +6,11% e le 
presenze del +7,89%; ottimi riscontri anche per l’area montana dove si sono registrati quasi 4.000 
arrivi in più e circa 9.000 presenze in più, con percentuali di crescita di oltre il 25%. 

Sulla provenienza, tra le regioni italiane è sempre in testa la Lombardia, che da sola incide per 
oltre la metà degli arrivi totali di italiani, seguita da Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. 
I principali mercati di provenienza esteri si confermano anche qui la Germania (da sola incide per 
oltre il 20% di arrivi stranieri), Stati Uniti (dal 2013 i turisti statunitensi hanno superato quelli 
francesi), Francia, Svizzera e Regno Unito, ma è in aumento anche l’arrivo da paesi come la Cina 
e la Russia. 
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In Figura 3-22 si riportano i dati sui flussi turistici del 2015 raffrontati con il 2014 relativi al territorio 
provinciale: 
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Figura 3-22– Arrivi e presenze turistiche nella Provincia (dati totali e per aree caratteristiche, fonte: Provincia di Lecco) 

Per quanto concerne, invece, i dati relativi alla Provincia di Varese (fonte: elaborazioni 
Osservatorio Flussi Turistici Provincia di Varese – OsserVa, Sezione Turismo – su dati Eupolis 
Lombardia – ISTAT, www.provincia.va.it), seppur provvisori e relativi ai primi nove mesi del 2016, 
restituiscono un quadro positivo, in particolare in relazione al segmento del turismo 
internazionale. 

Il numero di visitatori da gennaio a settembre 2016 ha superato il dato dello stesso periodo del 
2015, che incorporava però il cosiddetto “effetto Expo”: quasi un milione di turisti (994.955), per 
un incremento percentuale pari ad una quota del +1,4% sul totale degli arrivi. 

Anche se complessivamente il dato risulta positivo, scorporando gli arrivi per provenienza, i 
turisti provenienti dall’estero registrano un incremento del +5,9% (605.317, ovvero il 61% del 
totale), mentre invece gli arrivi di cittadini italiani risultano in netta diminuzione (-4,9%) rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente (Figura 3-24). 
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Figura 3-23– Arrivi turistici nella Provincia di Varese, gen-sett 2015/2016 (fonte: OsserVa – Sezione Turismo) 

Le giornate di soggiorno (ovvero il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi) 
rimangono sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente (1.696.670 presenze), 
considerando che i risultati 2016 sono ancora provvisori e che potrebbero subire un incremento 
positivo nell’allineamento del dato (Figura 3-24):  

 
Figura 3-24– Presenze turistiche nella Provincia di Varese, gen-sett 2015/2016 (fonte: OsserVa – Sezione Turismo) 

Scendendo nel dettaglio relativo al solo trimestre estivo (luglio – settembre 2016), si evidenzia 
l’andamento positivo dei flussi intra-regionali: i turisti provenienti dalle province lombarde sono 
oltre 61.000, quasi 10.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; la permanenza 
complessiva sfiora le 130 mila giornate, ovvero 32 mila in più rispetto all’analogo periodo 2015. 

Per quanto riguarda l’estero, invece, il maggior flusso di turisti proviene dagli stati europei, 
seguiti da Asia, America, Oceania e Africa (Figura 6). In termini di numerosità, si sono riscontrati 
valori positivi per Regno Unito (+38%), Germania (+12%), Belgio (8,4%), e Paesi Bassi (7,5%). La Cina 
ha invece visto un calo del 40% delle presenze, probabilmente a causa delle forti influenze 
dell’Expo nel corso del 2015. 
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Figura 3-25– Presenze turistiche nella Provincia di Varese per Stato di provenienza (fonte: OsserVa – Sezione Turismo) 

 

3.3 Nodi della rete e interscambio con altre modalità 

I nodi di interscambio sono luoghi presso i quali transitano o si attestano servizi di uguale o 
diversa categoria (o rango), nonché effettuati con diverse modalità. 

I nodi di interscambio sono, come le linee, gerarchizzati in relazione ai flussi di utenza ed alle 
caratteristiche funzionali. Regione Lombardia ha individuato i nodi di interscambio con il servizio 
ferroviario regionale: nel Bacino di Como, Lecco e Varese risultano i nodi riportati in tabella. 

 
Figura 3-26 Nodi di interscambio con servizi ferroviari 

Ad integrazione dei nodi di interscambio con i servizi ferroviari, è necessaria la definizione di 
ulteriori nodi di interscambio interni al bacino, differenziati tra inter-modali o intra-modali. 

L’analisi dei nodi di partenza delle corse consente di individuare i principali nodi della rete, tali da 
poterli classificare anche in relazione all’attuale servizio ivi transitante o attestante. 

Albizzate Erba Mariano Comense

Arcisate Gallarate Merone

Barasso Grandate Molteno

Bellano Inverigo Porto Valtravaglia

Busto Arsizio Laveno Saronno

Cantu' Lecco Sesto Calende

Casorate Sempione Locate Varesino Ternate

Colico Lomazzo Varese

Como Luino

Como (Albate) Malnate

Nodi di Interscambio
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Figura 3-27 Principali capolinea di partenza dei servizi interurbani nel bacino di Varese 

 

 

 
Figura 3-28 Principali capolinea di partenza dei servizi interurbani nel bacino di Como-Lecco 
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Figura 3-29 Principali partenze dei servizi urbani di Varese 

 

 
Figura 3-30 Principali partenze dei servizi urbani di Como 
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Figura 3-31 Principali partenze dei servizi urbani di Lecco 

3.4 Criticità emergenti dei servizi di trasporto attuali 

Le principali criticità legate ai servizi TPL nel Bacino sono riconducibili alle seguenti macro-
tipologie: 

1) Linee transfrontaliere: criticità connessa al passaggio di competenza in atto tra MIT e 
Regione Lombardia, nonché successivo trasferimento all’Agenzia. 

2) Sovrapposizioni funzionali tra servizi TPL interurbani ed urbani; 

3) Sovrapposizioni funzionali tra servizi TPL ferroviari ed automobilistici; 

4) Carenza di programmazione degli interscambi modali; 

5) Presenza di numerosi sistemi tariffari non integrati; 

6) Elevata numerosità di operatori sul territorio e conseguenze sull’immagine non unitaria del 
TPL; 

7) Mancata organizzazione di servizi orientati al segmento turistico della domanda; 

8) Difficoltà di reperimento delle informazioni e di acquisto dei titoli di viaggio da parte 
dell’utenza; 

9) Progressiva variazione degli orari scolastici, con uscite fino alle ore 16 nei giorni da lunedì a 
venerdì e chiusura delle scuole al sabato; 

10) Ampia distribuzione sul territorio di aree a domanda debole, concentrate in particolare nelle 
aree montane; 

11) Frammentazione dei servizi (molteplicità dei percorsi delle linee) e conseguente poca 
leggibilità del servizio da parte dell’utenza. 
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4 Programma di Bacino 

4.1 Suddivisione del Bacino in Lotti  

Secondo l’art. 22, comma 4 della L.R. Lombardia n. 6/2012, l’affidamento dei servizi di TPL 
afferenti i sei bacini di programmazione individuati dalla stessa Legge può essere realizzato in un 
unico lotto di gara, oppure “sulla base di più lotti contendibili, nel rispetto di entrambe le seguenti 
condizioni”: 

a) ciascun lotto non deve essere inferiore a dieci milioni di vetture*chilometro annue; 

b) ciascun bacino può essere suddiviso al massimo in tre lotti, salvo i bacini composti da tre 
o più province che possono essere suddivisi al massimo in sei lotti. 

Inoltre, “in presenza di particolari esigenze derivanti dalla specificità dell'area omogenea, come 
densità abitativa e morfologia del territorio, dalla domanda di mobilità o dall’esigenza di 
realizzare l’effettiva contendibilità del lotto”, l’Agenzia può derogare alle condizioni di cui sopra, 
previo parere favorevole della Giunta regionale (comma 5 dell’art. 22, L.R. n. 6/2012). 

Le previsioni di cui alla L.R. 6/2012, prevedendo la possibilità di pochi lotti di dimensioni 
intermedie, consentono alla stazione appaltante di beneficiare nel contempo di gare contendibili 
e di gestioni sufficientemente grandi per beneficiare di economie di scala a livello produttivo3, 
con efficienze sia dal punto di vista della produzione del servizio, sia dal punto di vista del 
monitoraggio dello stesso. 

Pur essendo composto di tre province, il Bacino di Como Lecco Varese non potrebbe comunque 
essere articolato in più di tre lotti in considerazione delle percorrenze complessive che sono pari 
a circa 30 milioni di vetture*km annui.  

La ripartizione in più lotti dei servizi afferenti al Bacino può avvenire: 

a) sulla base del criterio geografico, individuando i lotti sulla base dei confini amministrativi 
degli enti territoriali del bacino; 

b) rispetto alla tipologia di servizio, ad esempio individuando un lotto per la gestione dei 
servizi interurbani e uno per la gestione dei servizi urbani (pur nel rispetto del principio di 
integrazione modale e tariffaria); 

c) rispetto alla gerarchia dei servizi individuando lotti comprendenti in misura omogenea 
servizi di “rango” diverso, ovvero specializzando i lotti su ranghi di servizio specifici (es. 
un lotto per linee primarie e secondarie, un lotto per linee terziarie e flessibili). 

Una ripartizione effettuata secondo i criteri b) (in presenza di una molteplicità di servizi urbani) 
e c) non ha precedenti in Italia ed è comunque molto raramente utilizzata anche in altri paesi. Il 
criterio per tipologia di servizio in particolare non consente di sfruttare le economie di gestione 

                                                        

3 Le economie di scala a livello produttivo si raggiungono con produzioni di non oltre 10 milioni di vett*km. Ulteriori 
economie di scala che possono realizzarsi solo su alcune funzioni aziendali centrali (es. amministrazione, marketing 
e comunicazione, acquisti).  Tali economie possono essere raggiunte dalle aziende anche su bacini e affidamenti 
diversi e non sono quindi collegate alla dimensione dei lotti di gara.  
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legate alla gestione congiunta dei servizi urbani ed extraurbani a servizio del capoluogo e di 
rendere più semplice la gestione integrata dei servizi e delle tariffe. 

Il criterio gerarchico, invece, renderebbe particolarmente complessa la gestione della gara, 
dovendo articolare profondamente i corrispettivi tra le diverse tipologie di servizio in virtù del 
differente costo di produzione dei diversi livelli di servizio, nonché della diversa efficacia degli 
stessi (in termini di ricavi da traffico rispetto ai costi). 

In entrambi i casi la gestione di un sistema tariffario integrato, nonché la stessa gestione 
integrata e coordinata dei servizi, risulterebbe complicata dalla presenza di diversi gestori, come 
già in parte avviene oggi con gli attuali affidamenti. 

Il criterio geografico, utilizzando come riferimento i confini provinciali, risponde alla struttura 
della rete dei servizi proposta e consente di mantenere l’unitarietà dei bacini di traffico delle tre 
Province che a loro volta rispecchiano la distribuzione della matrice O/D della domanda.  

Seguendo il criterio geografico, che appare quindi il più ragionevole, le uniche due possibilità 
concesse dalle due condizioni poste dal comma 4 dell’art.22 della L.R. 6/2012 sono l’affidamento 
su un unico lotto oppure su due lotti aggregando la provincia di Lecco a quella di Como. 

L’articolazione su tre lotti, corrispondenti ai bacini di traffico delle tre Province, sarebbe possibile 
solo avvalendosi del comma 5.  

La scelta tra un unico lotto di gara oppure due lotti (uno corrispondente alle Provincia di Como e 
Lecco e l’altro alla sola Provincia di Varese) deve essere quindi effettuata alla luce: 

 della integrazione della rete dei servizi tra le Province di Varese e Como; 

 del livello di contendibilità delle procedure di gara. 

Relativamente all’integrazione dei servizi tra le Province di Como e Varese, la rete come definita 
nel paragrafo successivo evidenzia senza dubbio una limitatissima permeabilità tra le due 
Province. I servizi, coerentemente con la domanda, infatti, sono concentrati verso i tre poli di 
Como, Varese e Busto Arsizio e con origine nei comuni presenti nella rispettiva Provincia di 
appartenenza.  

Le linee di rango primario e secondario solo occasionalmente mettono in relazione aree 
appartenenti a diverse Province, mentre i servizi di rango terziario e quelli a domanda debole 
sono quasi per definizione di breve raggio ed interni ad una singola Provincia. 

Si registra invece, una maggiore permeabilità dei servizi delle Province di Como e Lecco, in 
particolare relativamente alla parte sud di quest’ultima.  

In merito alla contendibilità della gara (e quindi alla possibilità di favore una più ampia 
partecipazione di concorrenti), senza dubbio essa è inversamente proporzionale al numero dei 
lotti. Pertanto, a parità di altre condizioni, per avere una maggiore contendibilità è preferibile 
strutturare la gara su più lotti. 

Alla luce di queste valutazioni emerge piuttosto chiaramente la preferibilità di un’articolazione 
dell’affidamento su due bacini di gara: il bacino di Varese e quello di Como-Lecco.  

L’Agenzia del TPL di Come Lecco e Varese il giorno 8 agosto 2016 ha pubblicato l’avviso di pre-
informazione, ai sensi dell’art.7 par.2 del Regolamento 1370/2017 (GU/S S 150 271432-2016), nel 
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quale erano indicati due lotti con caratteristiche analoghe a quelle qui individuate (un lotto Como 
e Lecco e uno per Varese).  

Era inoltre individuato un lotto “tecnico” opzionale, autonomo e funzionale, per la gestione 
unitaria di tutti gli impianti funiviari e funicolari presenti nell’intero bacino. Alla luce dell’analisi 
svolta al di là di considerazioni circa l’opportunità e l’utilità dell’l’attivazione di tale opzione, il 
mantenimento di tale lotto costituirebbe al momento una dimensione incompatibile con le 
previsioni della L.R. 6/2012, e richiederebbe di separare la gestione di impianti che pur essendo 
pienamente integrati nella rete di TPL dei due lotti principali potrebbero rappresentare 
interessanti economie di scala e di scopo.  

Tale scelta è da ritenersi avvalorata anche in considerazione dell’avvio del nuovo sistema 
tariffario integrato che potrebbe modificare in modo significativo i ricavi degli impianti fissi, 
minando l’equilibrio economico della gestione degli stessi. Una gestione unitaria consente di 
mantenere tale equilibrio a livello del lotto complessivo, comprendente sia i servizi su gomma 
che quelli su impianti funicolari e funiviari. 

Si deve infine sottolineare che, per assicurare il rispetto degli obiettivi di cui alla Delibera 
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 (basi d’asta determinate in coerenza con il 
Regolamento CE 1370/2007, analisi delle offerte economiche dei concorrenti per definirne la 
sostenibilità), l’attività di stesura del PEF dovrà essere condotta separatamente per ciascuno dei 
lotti di affidamento che saranno definiti dall’Agenzia. 

Poiché la stesura del PEF avverrà a valle della definizione dei lotti di gara, è fondamentale 
definire, già in sede di Programma di bacino, lotti equilibrati (in termini di vetture*km, di tipologie 
di servizio, di domanda soddisfatta ecc.). 

4.2 Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) 

Il PRMT (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1245 del 20/09/2016), ispirandosi 
al Libro Bianco dei Trasporti del 2011, si pone obiettivi sfidanti (orizzonte 2020) per una 
Lombardia connessa con il mondo e competitiva, in cui i territori siano accessibili e in cui i cittadini 
e le merci siano liberi di muoversi con trasporti di qualità, sicuri, integrati e sostenibili. Una 
Lombardia in cui, in particolare, i nuovi interventi programmati: 

 ridurranno la congestione stradale, specie nelle aree e lungo gli assi più trafficati;  

 miglioreranno i servizi del trasporto collettivo (con l’obiettivo di consolidare il trend di 
crescita del trasporto pubblico, consentendo di superare la soglia del miliardo di spostamenti 
all’anno su TPL automobilistico e ferroviario);  

 incrementeranno l’offerta di trasporto intermodale e contribuiranno a ridurre gli impatti 
sull’ambiente (con particolare attenzione all’inquinamento dell’aria). 

Su questi obiettivi generali si innestano alcuni obiettivi specifici che riguardano il trasporto 
pubblico locale, che consistono nel: 

 migliorare i collegamenti su scala regionale: rete regionale integrata preservando ed 
incrementando la funzionalità della rete regionale e realizzando interventi di adeguamento e 
completamento della rete regionale e di integrazione con la rete primaria; 
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 sviluppare il trasporto collettivo in forma universale e realizzare l’integrazione fra le diverse 
modalità di trasporto, promuovendo l’evoluzione del modello di governance, sviluppando il 
servizio offerto ed integrando i diversi modi di trasporto.  

 sviluppare ulteriori iniziative di promozione della mobilità sostenibile e azioni per il governo 
della domanda: dare impulso al mobility management, promuovere le tecnologie innovative 
con incentivi e meccanismi premianti, sviluppare azioni per la regolamentazione e la 
tariffazione della circolazione dei veicoli privati. 

L’implementazione dei due obiettivi strategici sopra riportati prevede interventi di carattere 
infrastrutturale ed azioni sul trasporto sia sul piano della governance sia sul piano del servizio, 
declinate nel PRMT come azioni cardine. 

Nel Bacino di Como, Lecco e Varese gli interventi previsti dal PRMT relativi al TPL interessano 
principalmente il servizio ferroviario regionale:  

 il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria a Malpensa con il collegamento ferroviario fra i 
terminal T1 e T2 dell’aeroporto, già realizzato; 

 il collegamento ferroviario Nord Malpensa (Gallarate-Varese) e Novara (AV)-Busto Arsizio; 

 potenziamento dell’asse suburbano Rho-Gallarate, che rientra negli interventi cardine sul 
quadrante Ovest. L’intervento comprende il posizionamento di una coppia di binari aggiuntivi 
da Rho fino a Parabiago e un terzo binario fino a Gallarate, la sistemazione del piano del ferro 
nelle stazioni di Rho e la realizzazione del raccordo tra la rete di RFI e quella di Ferrovie Nord 
per il collegamento con Malpensa. L’iniziativa è volta a potenziare il servizio ferroviario 
regionale nell’area più prossima a Milano e a realizzare il collegamento diretto Milano 
Centrale-Rho Fiera-Malpensa. 

 realizzazione della Linea Varese-Mendrisio (con la realizzazione della tratta   Arcisate - Stabio 
e la riapertura della Varese - Porto Ceresio). L’intervento consiste, oltre alla riapertura della 
Varese-Porto Ceresio (chiusa nel 2009), nella realizzazione di un nuovo raccordo ferroviario 
a doppio binario tra le linee ferroviarie Varese-Porto Ceresio (IT) e Stabio-Mendrisio (CH) ed 
il raddoppio della tratta ferroviaria Arcisate-Induno Olona (IT). L’opera ha una lunghezza 
complessiva di 8,4 km.   

I primi due riguardano l’accessibilità all’aeroporto di Malpensa. In particolare il prolungamento 
ferroviario dal T1 al T2, inaugurato nel mese di dicembre 2016, consiste in una nuova linea a 
doppio binario per una lunghezza complessiva di 3,6 km.  L’intervento di accessibilità da nord a 
Malpensa, invece, è finalizzato al miglioramento dell’accessibilità ferroviaria dell’aeroporto da 
Gallarate e consentirà la messa in rete di Malpensa con il sistema dei valichi alpini del Sempione 
e del Gottardo. A nord sono previsti circa 5 km di nuova linea a doppio binario oltre le connessioni 
con le direttrici del Sempione e del Gottardo.  

Per l’accessibilità da sud è in corso di approfondimento il collegamento Novara-Malpensa tramite 
la progettazione di nuovo ulteriore asse ferroviario di circa 5,2 km a est di Galliate. 

In merito alla nuova linea Mendrisio-Varese, si procederà all’attivazione di nuovi servizi suburbani 
nell’area insubrica, che insisteranno tutti sulla tratta Varese – Arcisate – Mendrisio, realizzando 
una rete complessa di nuove relazioni e opportunità di trasporto. L’intero piano d’offerta è già 
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inserito in accordi internazionali che prevedono l’attivazione delle nuove linee suburbane S40 
Albate-Como-Mendrisio-Varese, S50 Bellinzona-Mendrisio-Varese-Malpensa e S10 Albate-Como-
Mendrisio-Bellinzona. Tutte e tre le linee circoleranno a cadenza oraria in sovrapposizione semi-
oraria su ciascuna delle tre tratte comuni. La riattivazione della tratta italiana Varese – Arcisate 
permetterà, inoltre, di ripristinare il servizio fino a Porto Ceresio prolungando l’attuale relazione 
RE Milano-Varese a cadenza oraria. In questo scenario sarà inoltre valutata l’opportunità di 
arretrare il capolinea della linea S5 a Gallarate sostituendo il servizio della stessa sulla tratta 
Varese – Gallarate con il servizio semi-orario svolto dalle linee S40+S50. 

I principi progettuali del nuovo sistema suburbano di Varese sono i seguenti: 

 gerarchizzare i sistemi ferroviari secondo chiare logiche di funzionalità (servizi suburbani, 
regionali e Regio Express, in alcuni casi anche Regio Link);  

 assegnare frequenze di base standard indipendenti dall’oscillazione puntuale della domanda 
ma secondo la logica di frequenza minima a disposizione del territorio; 

 inserire puntualmente nuove fermate e ottimizzare l’impiego delle esistenti al fine di 
incrementare la capillarità dei singoli sistemi aumentandone la funzione distributiva sul 
territorio, la capacità ricettiva del traffico privato (parcheggi) e il grado di connessione con 
gli altri sistemi TPL;  

 sviluppare nuove tratte di rete o puntuali interventi infrastrutturali necessari alla funzionalità 
e all’attrattività del sistema progettato. 

Sono previsti altresì alcuni interventi riguardanti diversi modi di trasporto nell’area di Como, nello 
specifico: 

 regionalizzazione dei servizi di navigazione sul lago di Como oggi effettuata dalla Gestione 
Governativa Laghi (emanazione del Ministero Infrastrutture).  Per la riattivazione del 
processo di regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica di linea sul lago, prevista 
dalla normativa nazionale, ma non ancora attuata per il mancato raggiungimento di un’intesa 
tra gli enti territoriali interessati, dovrà essere individuato un modello di gestione sostenibile 
economicamente e condivisibile tra le Regioni cui il servizio dovrà essere trasferito; 

 interventi di manutenzione ed ammodernamento della funicolare Como – Brunate; 

 completamento del servizio sulla linea ferroviaria Como - Molteno e prolungamento a Lecco 
con cadenza oraria. Tale impostazione potrebbe richiedere l’arretramento della linea 
suburbana S7 da Lecco a Molteno almeno nelle fasce di morbida.  

 realizzazione della nuova fermata di interscambio FN/FS Como Camerlata. 

Infine sono previsti per l’area di Lecco i seguenti interventi: 

 completamento del servizio sulla linea ferroviaria Como - Molteno e prolungamento a Lecco 
con cadenza oraria. Tale impostazione potrebbe richiedere l’arretramento della linea 
suburbana S7 da Lecco a Molteno almeno nelle fasce di morbida.  

 



 

Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 

Relazione descrittiva  

 

 

53 

4.3 Interventi ed opzioni progettuali 

Le linee d’azione per l’elaborazione delle opzioni progettuali, finalizzate all’integrazione tra i 
sistemi presenti (servizi di area urbana ed interurbani, servizi di TPL automobilistico, ferroviario, 
lacuali e impianti fissi), prevedono l’adeguamento dei servizi stessi ai mutati vincoli territoriali, la 
realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della mobilità ed i nuovi sistemi tariffari integrati 
di bacino (STIB). 

Le linee d’azione possono essere sinteticamente suddivise nelle seguenti tipologie: 

a) Integrazione tra diverse modalità di trasporto 

b) Integrazione interna al sistema TPL automobilistico 

c) Nodi di interscambio 

d) Progetti speciali 

 

Orizzonte 
temporale 

Integrazione interna al sistema TPL 
automobilistico 

Integrazione tra diverse modalità di trasporto 
e nodi di interscambio 

Revisione dei 
servizi di area 

urbana 

Integrazione tra servizi 
urbani ed interurbani 

Inter-modalità Progetti speciali 

Breve 
periodo 

 Como 

 Lecco 

 Varese 

 Busto Arsizio 

 Gallarate 

 Castellanza 

 Saronno 

 Bellagio 

 Cantù 

 Como 

 Lecco 

 Varese 

 Busto Arsizio 

 Gallarate 

 Saronno 

 Calolziocorte 

 Somma Lombardo 

 Castellanza 

 Tradate 

 Mariano Comense 

 Bus-Ferrovia 

 Istituzione 
Servizi RLink 

 Bus-
Navigazione 

 Integrazioni 
tariffarie 
gomma-ferro, 
gomma-nave e 
gomma-impianti 
a fune 

 Aree a domanda 
debole (aree 
interne) 

 Turismo e ciclabilità 

 Linee 
transfrontaliere 

 Linee interbacino 

 Val Ceresio 

Medio – 
Lungo 
periodo 

 

 Como Camerlata 

 Stazione ferroviaria 
di Varese 

 Como Camerlata 

 Stazione 
ferroviaria di 
Varese 

 Como Camerlata 

 Completamento 
accessibilità 
Malpensa 

Tabella 4-1 Sinottico delle principali azioni progettuali 

L’opportunità di realizzazione di ciascun intervento è soggetta alle condizioni di contesto 
vincolanti e necessarie per l’attuabilità delle stesse ed in particolare:  
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 attuazione degli interventi previsti per il TPL ferroviario; 

 integrazione tariffaria di tutti i servizi di TPL (automobilistico, ferroviario, a fune) presenti nel 
bacino; 

 miglioramento delle condizioni di circolazione interna ai nodi di interscambio 

Si rimanda al paragrafo 4.3.3. ed agli allegati alla relazione per gli interventi relativi ai servizi 
urbani. I servizi urbani non citati nel precedente prospetto di Tabella 4.1 sono da intendersi come 
non modificati. 

Laddove le previsioni progettuali del PdB necessitassero dell’integrazione tariffaria o 
comportassero una significativa ristrutturazione delle linee di TPL (urbane ed interurbane) 
rispetto alla situazione attuale dettagliata nell’Allegato 1, fermo restando il principio di invarianza 
della produzione nell’ambito di riferimento, gli interventi previsti nelle Schede di Intervento 
(Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16) verranno attuati progressivamente ed in forma sperimentale, sia che 
necessitino dell’integrazione tariffaria sia che non ne necessitino.  Al termine del periodo di 
sperimentazione, se i dati risultanti dal monitoraggio costante dei servizi, del relativo utilizzo e 
degli eventuali reclami pervenuti, confermassero l’effettivo miglioramento del servizio, le 
modifiche apportate verranno rese definitive. Nelle more di quanto esposto, i servizi 
continueranno ad essere erogati nel periodo transitorio così come esplicitato nell’Allegato 1.  

4.3.1 Integrazione tra diverse modalità di trasporto 

Nel Bacino insistono quattro diverse modalità di trasporto pubblico: 

I. TPL ferroviario: La programmazione dei servizi ferroviari è di competenza di Regione 
Lombardia. Esso è tenuto in conto quale elemento portante ed imprescindibile per la rete 
di trasporto pubblico nel suo complesso. 

II. TPL navigazione lacuale: la programmazione della navigazione sui laghi Maggiore e di 
Como è di competenza ministeriale, esercita attraverso la Gestione Governativa 
Navigazione Laghi. La programmazione della navigazione su lago di Lugano è di 
competenza svizzera.  

III. TPL automobilistico: di competenza dell’Agenzia. 

IV. TPL automobilistico interbacino: di competenza dell’Agenzia con le altre Agenzie 
confinanti 

V. Impianti a fune (funiviari e funicolari): di competenza dell’Agenzia. 

Le integrazioni interne al sistema di TPL automobilistico e con gli impianti a fune, essendo 
entrambe le modalità di competenza diretta dell’Agenzia, sono regolate nel Programma di 
Bacino. Esiste un tema di integrazione con le agenzie confinanti di Bergamo, Sondrio, Milano e 
Monza Brianza. 

Le integrazioni tra le citate modalità e il TPL ferroviario e di navigazione sono qui proposte e 
devono essere oggetto di accordi specifici con i Regolatori e Gestori delle altre modalità: 
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I. Integrazione TPL automobilistico e TPL ferroviario 

Come già ricordato, il trasporto pubblico ferroviario assume un ruolo centrale nel sistema della 
mobilità dei passeggeri del Bacino, qualificato come elemento portante della rete. Il sistema 
ferroviario rappresenta il canale primario e preferenziale per la rete di TPL, ne discende che i 
servizi automobilistici non debbano generare sovrapposizioni funzionali con i servizi ferroviari e 
che ad essi adducano i passeggeri. 

Una sovrapposizione funzionale di servizio si realizza quando i servizi, che presentano 
caratteristiche modali o organizzative differenti, svolgono la medesima funzione e si rivolgono 
allo stesso segmento di domanda, in altri termini, sono in concorrenza. 

In generale, la riduzione delle sovrapposizioni funzionali genera una minore dispersione delle 
risorse e la possibilità di re-investimento delle stesse in potenziamenti dei servizi effettuati nelle 
aree non oggetto di sovrapposizione. 

Di norma, il TPL ferroviario e il TPL automobilistico non sono caratterizzate da una 
sovrapposizione completa di funzioni, in virtù della differente capillarità dei servizi sul territorio: 
le fermate ferroviarie hanno infatti un distanziamento tale da far sì che il servizio non possa, da 
solo, sopperire alle esigenze di mobilità locale della popolazione, funzione svolta infatti dal TPL 
automobilistico. 

Il trasporto collettivo automobilistico, qualora in sovrapposizione con il servizio ferroviario e in 
presenza di un adeguato sistema tariffario integrato, sarà quindi soppresso, mentre nel caso in 
cui non si prospetti la sovrapposizione funzionale, sarà dedicato all’adduzione e distribuzione 
alle/dalle stazioni ferroviarie fungendo da “estensione” di capillarità del servizio ferroviario, ove 
presente. 

Diverso è invece il caso dell’integrazione TPL automobilistico e ferroviario nel caso delle linee che 
servono località al di fuori dei confini amministrativi del Bacino: in tal caso, con l’esclusione dei 
servizi da/per la prima fascia esterna al Bacino, i servizi automobilistici si attesteranno presso 
l’ultima stazione interna al Bacino stesso e saranno in coincidenza con i servizi ferroviari. 

L’integrazione dei servizi tra le modalità ferroviaria ed automobilistica sarà possibile solo in 
presenza di integrazione tariffaria. 

La rete di trasporto pubblico automobilistica potrà supportare la rete ferroviaria regionale, 
completandola lungo gli assi di forza ove non è presente la rete ferroviaria stessa: tale 
integrazione sarà garantita dai servizi RLink (come definiti più avanti), che avranno 
caratteristiche omogenee su tutto il territorio regionale, come descritto più avanti. 

Gli interventi progettuali e di riorganizzazione dei servizi sono riportati nelle schede di cui 
all’Allegato 2. 

 

II. Integrazione TPL automobilistico e TPL navigazione 

L’integrazione tra i servizi di TPL automobilistico e di navigazione lacuale è intesa quale 
facilitazione all’interscambio modale. Le profonde differenze esistenti nell’organizzazione e 
nella gestione di queste tipologie di servizio non le rende facilmente integrabili da un punto di 
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vista produttivo, tuttavia è possibile ipotizzare soluzioni di interscambio che consentano ai 
passeggeri di usufruire del servizio più rapido tra le soluzioni disponibili. 

Il primo elemento imprescindibile all’integrazione delle diverse tipologie di trasporto è la 
progettazione dei punti di contatto tra i servizi, più nello specifico il coordinamento degli orari e 
l’accessibilità e facilità di circolazione nei nodi intermodali. 

Un secondo elemento, non meno importante ed imprescindibile, è l’integrazione tariffaria tra i 
servizi: tale punto risulta critico per via delle differenti competenze sui servizi (Agenzia del 
Trasporto Pubblico per il TPL gomma e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il TPL 
navigazione), nonché a causa delle differenze di livelli tariffari attuali e dei costi di produzione 
dei servizi stessi. 

I servizi, sul lago di Como, presentano parallelismi tra la navigazione lacuale e il TPL che percorre 
la SS340 Via Regina ed in particolar modo nel bacino lacuale tra Como e Menaggio. Qui, infatti, è 
attivo il Servizio Rapido di navigazione, che da Argegno si dirige direttamente a Como senza 
fermate intermedie, offrendo così una soluzione alternativa e più rapida al trasporto 
automobilistico, soprattutto nelle fasce orarie di punta in cui il traffico congestiona la viabilità. 

L’integrazione consentirebbe quindi lo sfruttamento della capacità residua dei natanti (senza 
costi di esercizio marginali per l’Azienda di Navigazione) e rendere disponibili risorse per 
l’incremento delle corse automobilistiche di adduzione. 

In via ulteriore, per i cittadini residenti sul lago, la navigazione fa parte delle modalità di 
spostamento abituali (così come avviene, per esempio, per quanto concerne i veneziani), che 
vengono correntemente impiegate per lo svolgimento delle proprie attività. Risulterebbe 
pertanto naturale l’integrazione tariffaria (e di supporto, titolo di viaggio) tra servizi lacuali ed 
automobilistici, almeno per gli utenti abituali e fidelizzati con abbonamenti mensili od annuali. 
L’auspicio è che gli utenti abituali del servizio, residenti o abbonati, possano fruire in futuro anche 
dei servizi di navigazione a tariffa standard del traporto pubblico locale. 

Ad oggi esistono tariffe integrate denominate “Navibus”, valide esclusivamente per 
abbonamenti mensili (con validità della relativa convenzione stipulata annualmente). I titoli di 
viaggio cumulativi sono previsti per: 

1. Corse Ordinarie di battello con destinazione Como + Area urbana di Como sulle seguenti 
tratte di navigazione: 

a. Tavernola – Como Lago 

b. Cernobbio – Como Lago 

c. Moltrasio – Como Lago 

d. Torno – Como Lago 

e. Urio – Como Lago 

2. Corse del servizio rapido con destinazione Como + Area urbana di Como su tutte le tratte di 
servizio rapido Colico-Como Lago. 

La “Proposta dal Ferro e dal Lago per Como”, presentata dall’Agenzia nel febbraio 2018, prevede 
un progetto ad hoc di intermodalità gomma-navigazione. 
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La proposta, analizzando i punti di interscambio possibili tra le due modalità di trasporto, 
individua, in primis, il nodo di Menaggio quale possibile interscambio intermedio a livello di lago. 
Qui, infatti, transita la linea C10, RLink, che consente la distribuzione continua e capillare sul 
territorio costiero, oltre che la linea C12 Menaggio-Porlezza-Lugano. 

L’interscambio con i servizi di aliscafo consentirebbe infatti una riduzione sensibile del tempo di 
viaggio, garantito tra Menaggio e Como in 35 minuti. 

Al fine della realizzazione della Proposta si rende necessaria una integrazione tariffaria tra i 
servizi automobilistico e di navigazione, od una convenzione tra gli operatori. 

Per la realizzazione del progetto sarà necessario, in primis, sottoscrivere un accordo di 
programma tra l’Agenzia per il TPL, Regione e Gestione Governativa Navigazione Laghi, che 
stabilisca oneri, compiti e tempi per l’eventuale attuazione del progetto. È, in ogni caso, 
imprescindibile l’integrazione tariffaria tra i servizi prima dell’attuazione. 

 
Figura 4-1 - Estratto della “Proposta dal Ferro e dal Lago per Como” 

4.3.2 Integrazione interna al sistema TPL automobilistico 

Il bacino di TPL automobilistico comprende servizi sia urbani sia extraurbani. Il PdB ha tra i propri 
obiettivi l’integrazione a sistema delle diverse componenti, di seguito riportate. 

I. Gerarchizzazione della rete 
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L’elemento chiave per la riorganizzazione dei servizi TPL di Bacino è la gerarchizzazione della 
rete, ovvero un processo di redistribuzione e ricomposizione delle risorse di produzione secondo 
un modello di tipo gerarchico e sinergico. 

La logica indicata da Regione Lombardia per il ridisegno dei servizi consiste nella riorganizzazione 
dei servizi automobilistici assumendo quale punto fisso la centralità degli impianti di trasporto in 
sede propria (ferrovia, impianti a fune, metropolitane, linee tramviarie) nonché mantenendo 
invariati i servizi di trasporto lacuali. Obiettivo principe della riorganizzazione è la riduzione delle 
sovrapposizioni funzionali dei servizi. 

I servizi automobilistici assumono un ruolo centrale nel trasporto dei passeggeri sulla breve 
distanza e nell’addurre gli utenti alla modalità ferroviaria per il trasporto a medio o lungo raggio. 
Ne discende un ruolo centrale attribuito ai punti di interscambio (stazioni, autostazioni, 
fermate), che devono essere organizzati anch’essi su scala gerarchica.  

In estrema sintesi, una rete gerarchizzata è una rete di servizi interconnessi e complementari che 
svolgono diverse funzioni e che rispondono a differenti criteri progettuali, riportati in seguito 
per quanto concerne i servizi automobilistici ed adattato in relazione alle esigenze e peculiarità 
dei servizi effettuati nel Bacino di Como, Lecco e Varese: 

a. RLink: sono linee automobilistiche interurbane a rango primario (sub b.) che rispondono 
all’esigenza di completamento della rete ferroviaria regionale ove non presente. Tali linee 
avranno periodicità giornaliera, elevata frequenza di transito (30’-60’), orari cadenzati e 
simmetrici, percorsi univoci, chiari e leggibili; 

b. Linee a rango primario, caratterizzate da frequenza pressoché costante nel giorno (al netto 
dei rinforzi nelle fasce di punta) e da percorsi insistenti sulle principali direttrici viarie. Di fatto 
le linee a rango primario svolgono una funzione di collegamento tra le principali polarità di 
domanda di mobilità, in analogia ai servizi ferroviari, ad elevata frequenza (compresa tra i 30’ 
e i 60’) e mantenimento del cadenzamento nel corso della giornata. I percorsi delle linee 
devono essere chiari e leggibili, con deviazioni limitate. 

c. Linee secondarie, caratterizzate da media frequenza e da percorsi insistenti su aree ad 
intermedia/elevata domanda di mobilità. Sono linee con frequenze non sempre costanti 
nell’arco della giornata con frequenze ottimali di poco inferiori alle linee di rango primario 
(60’-90’).  

d. Linee terziarie, caratterizzate da medio-bassa frequenza, anche non cadenzate, che 
permettano l’adduzione alle categorie di rango superiore. La frequenza di transito può essere 
dell’ordine di 60’- 120’, rimodulabile in funzione delle stagionalità e delle fasce orarie. Le 
frequenze devono essere multipli delle frequenze delle linee cui esse adducono. 

e. Servizi flessibili, caratterizzati da percorsi e frequenze variabili in relazione alle condizioni di 
domanda di spostamento e tipici delle aree a “domanda debole”. Rispondono alla gestione 
di spostamenti in particolari fasce orarie od eventi particolari, quali ad esempio le linee 
scolastiche o le linee mercatali. 

Indipendentemente dal ridisegno degli itinerari o della rete nel suo complesso, la 
gerarchizzazione dei servizi assume un ruolo rilevante nella redazione del Programma di Bacino, 
in quanto è in base ad essa che risulta possibile rivedere le logiche e le priorità del sistema di TPL. 
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I servizi ferroviari, insieme agli RLink, costituiscono l’ossatura portante dei servizi TPL del bacino, 
al supporto delle quali è realizzata la rete di TPL automobilistico gerarchizzata. 

 
Tabella 4-2 Frequenze e numero di coppie minime per gerarchia nel Bacino di Como Lecco e Varese 

I valori riportati in tabella forniscono una indicazione rispetto alla modalità di determinazione 
della gerarchia di rete in termini di offerta di servizi. La pura applicazione dell’indicatore di 
offerta, per il Bacino di Como, Lecco e Varese, conduce al risultato espresso in tabella, calcolato 
rispetto all’aggregazione di “linea”. Il calcolo è effettuato sul numero medio di corse per linea, 
valutato quale rapporto tra le vetture*km giornaliere e la lunghezza media dei percorsi. 

 
Tabella 4-3 Numero di linee per gerarchia di linea 

 

Frequenza 

ottimale

N. minimo 

coppie di corse 

/ giorno

Frequenza 

ottimale

N. minimo 

coppie di corse 

/ giorno

Rango Primario <10' 84 < 30' 28

Rango Secondario 10 ' - 15' 56 30' - 60' 14

Rango Terziario > 15' < 56 > 60' < 14

Servizio Urbano Servizio Interurbano

Tipologia 

Servizio
Rango primario

Rango 

secondario

Rango 

Terziario

Domanda 

Debole

Como 13 14 30 10

Extraurbano 12 12 19 9

Urbano 1 2 11 1

Lecco 4 4 36 0

Extraurbano 4 3 23 0

Urbano 0 1 13 0

Varese 8 12 55 10

Extraurbano 8 11 18 10

Urbano 0 1 37 0

Totale 25 30 121 20
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Tabella 4-4  Produzione chilometrica per gerarchia di linea nello stato di fatto (esclusi servizi degli impianti a fune) 

Si osservi che solamente 25 linee su 197 assumono il rango primario, pari al 13%. In termini di 
produzione chilometrica le linee di rango primario costituiscono il 40% del servizio di Bacino.  Il 
dato è calcolato rispetto alla produzione ed alle configurazioni attuali di servizio4. 

Nelle tabelle successive si pone evidenza rispetto alle linee di rango primario e secondario, 
suddivise per attuale Provincia di pertinenza dei servizi e relative allo stato di progetto. 

Il nuovo codice linea adottato nel PdB è “conservativo” rispetto alle linee attuali, in modo da non 
ingenerare confusione nell’utenza. Tuttavia, quando il numero attuale della linea è inferiore al 
100, si è apposto il numero 1 davanti alla numerazione della stessa. A titolo esemplificativo, la 
linea C12 è diventata C112. Tale aspetto è applicato esclusivamente nel periodo transitorio fino 
alla pubblicazione della gara per l’affidamento dei servizi: è in corso di definizione una nuova 
numerazione dei servizi che rappresenti la distribuzione geografica (settori / sotto-bacini) e 
gerarchica delle linee, così come esemplificato nella seguente figura. 

 
Figura 4-2 esemplificazione dei settori e della numerazione delle linee 

 

                                                        

4 In Provincia di Lecco non sono state determinate le linee classificate a domanda debole. 
Le linee a domanda debole della Provincia di Como sono indicate nell’ultimo PTS redatto. 
Le linee a domanda debole della Provincia di Varese sono limitate al lotto Nord e calcolate quali linee che presentano 
un rapporto ricavi/costi < 35%. 

Tipologia 

Servizio
Primario Secondario Terziario

Domanda 

debole
Totale

Como 7.012.155 2.813.333 2.466.375 541.466 12.833.328

Interurbano 6.170.557 2.358.714 1.085.365 541.466 10.156.101

Urbano 841.597 454.619 1.381.010 0 2.677.227

Lecco 1.538.547 963.426 2.344.314 0 4.846.288

Interurbano 1.538.547 582.655 1.457.749 0 3.578.952

Urbano 0 380.772 886.564 0 1.267.336

Varese 2.823.167 2.913.339 4.255.922 1.099.112 11.091.540

Interurbano 2.823.167 2.494.747 750.889 1.099.112 7.167.915

Urbano 0 418.592 3.505.033 0 3.923.625

Totale 11.373.869 6.690.098 9.066.611 1.640.577 28.771.156
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Il dettaglio relativo ai servizi urbani Comuni Capoluogo e altri Comuni è riportato al paragrafo 
4.3.3. 

 
Tabella 4-5  Linee di rango primario e relative percorrenze annue 

 

Ambito 

Territoriale
Rango

Codice linea 

PdB
Relazione servita PdB

Codice linea 

attuale

Vett*km / 

anno

1 C112 Menaggio - Porlezza - Lugano C_12  331.577

1 C146 Como - Merate - Cisano Bergamasco C_46 - D_46 476.071

1 C150 Como - Olmeda - Cantù     C_50  593.841

1 C152 Como - Intimiano - Cantù C_52  139.078

1 C162 Como - Mozzate C_62  479.075

1 C170 Como - Appiano C_70  533.610

1 C174 Como - Valmorea C_74  655.192

1 C180 Cantù - Meda - Lissone C_80  638.757

1 C182 Cantù - Carimate - Novedrate - Mariano C_82  255.656

1 D160 Lecco-Seregno D-60 299.709

1 D170 Arlate-Carnate-Vimercate dir. Montevecchia D-70 240.592

1 D180 Oggiono-Arcore D-80 547.889

1 V127 Varese-Carnago-Castelseprio con diramazioni N27 311.145

1 V204 Tradate-Saronno H204 255.008

1 V355 Gallarate-Samarate-Ferno-Lonate 355 306.511

1 V360 Gallarate-Cairate-Fagnano 360 224.539

1 V601 Tradate-Legnano/Busto Arsizio H601 654.651

6.942.901

Como - Lecco

Varese

TOTALE
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Tabella 4-6  Linee di rango secondario e relative percorrenze annue 

 

Ambito 

Territoriale
Rango

Codice linea 

PdB
Relazione servita PdB

Codice linea 

attuale

Vett*km / 

anno

2 C120 Como - Argegno - Lanzo C_20  364.081

2 C136 Asso - Civenna - Bellagio C_36  177.120

2 C143 Como - Ponzate C_43  134.834

2 C145 Como - Inverigo - Cantù C_45  442.145

2 C147 Como - Casatenovo - Merate C_47  241.403

2 C149 Como - Erba - Asso C_49  193.676

2 C160 Como - Bregnano C_60  295.259

2 C167 Saronno-Lomazzo C_67 177.636

2 C171 Como - Maccio C_71  125.852

2 C184 Cantù-Lomazzo C_84 207.878

2 C185 Fino Mornasco - Cantù C_85  82.748

2 D150 Lecco-Brivio-Lomagna dir. Imbersago D-50 108.934

2 D155 Lecco-Oggiono-Annone D-55 231.741

2 D201 Lecco-Valmadrera LV 70.872

2 D204 Vercurago-Monte Marenzo VCB 62.938

2 V106 Arcisate-Cuasso-Porto Ceresio-Ponte Tresa N06 260.224

2 V107 Arcisate-Viggù-Gaggiolo N07 210.368

2 V111 Ghirla-Lavena Ponte Tresa N11 202.497

2 V113 Varese-Brinzio-Orino-Cuveglio con diramazioni N13 239.944

2 V115 Luino-Malpensata-Cittiglio-Laveno Mombello N15 273.180

2 V121 Varese-Calcinate-Gavirate-Travedona-Osmate N21 279.574

2 V123 Varese-Varano Borghi-Sesto Calende N23 245.236

2 V125 Varese-Azzate-Sesto Calende-Arona N25 282.936

2 V148 Tradate-Castiglione Olona B48 104.881

2 V621 Gallarate-Malpensa-Castelnovate GA-CAS 194.039

2 V632 Varese-Gallarate H632 255.406

2 V650 Fagnano O.-Busto Arsizio 650 182.339

5.647.739TOTALE

Varese

Como - Lecco
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Figura 4-3 Inviluppo delle linee di rango primario 

 
Figura 4-4 Inviluppo delle linee di rango secondario 
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Figura 4-5 Inviluppo della rete terziaria 

 
Figura 4-6 Inviluppo della rete di linee individuate quali a “domanda debole” 

 



 

Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 

Relazione descrittiva  

 

 

65 

In accordo con gli indirizzi regionali per la redazione dei PdB, le linee di rango primario e 
secondario dovrebbero offrire servizi cadenzati (a frequenza costante) nell’arco di tutta la fascia 
oraria di operatività del servizio giornaliero, a meno di incrementi di frequenza offerti in orario di 
punta, lungo itinerari chiari, indifferenziati, identificabili facilmente, senza deviazioni. Tale 
approccio è sicuramente applicabile ai servizi di area urbana, mentre, nell’ottica dell’uso 
razionale delle risorse, alcune linee interurbane, seppur di rango primario o secondario, che non 
presentino caratteristiche di domanda costante (o simmetrica) nelle diverse fasce orarie 
giornaliere possono essere programmate con orari non perfettamente simmetrici e presentare 
itinerari variabili al fine di poter servire alcuni poli attrattori e generatori (ad esempio gli istituti 
scolastici) solamente in alcune fasce orarie. Permane, in ogni caso, l’obiettivo di rendere i servizi 
di rango primario cadenzati e simmetrici nel lungo periodo. Le modalità operative ed i criteri di 
progettazione degli orari saranno oggetto di regolazione di gara. 

Il seguente orario grafico esplicita il concetto appena descritto, attraverso un esempio teorico: 

 La linea presenta un orario base cadenzato (frequenza oraria) e simmetrico (partenze 
sincronizzate nei due capolinea) 

 Alcune corse sono effettuate in tutte le validità (linee nere) 

 Alcune corse sono effettuate solamente in alcune validità (linee rosse) 

 Altre corse rappresentano il “completamento” del cadenzamento, attuabile qualora 
siano disponibili le risorse per l’effettuazione del servizio. 

Ne risulta, che nel caso puramente teorico in esempio, nel giorno individuato nella fase 
transitoria, verrebbero effettuate 6 coppie di corse giornaliere, in modalità cadenzata e con 
simmetria nelle partenze nelle fasce orarie di prevalente utilizzo. 

 
Figura 4-7 Esempio di orario cadenzato simmetrico 

Si specifica che, per quanto riguarda i servizi RLink, sarà ragionevolmente adottato un reticolo a 
cadenzamento simmetrico utilizzando l’asse di simmetria internazionale (intercetta dei minuti 
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00/30 sul quadrante dell’orologio orario), come previsto dalle “specifiche tecniche del prodotto 
RLink” redatte da Regione Lombardia. 

Si riporta un esempio grafico del cadenzamento simmetrico utilizzando l’asse di simmetria 
internazionale. 

 
Figura 4-8 esempio di sistema simmetrico 

Nell’esempio grafico, la linea nera rappresenta un orologio linearizzato nella località B. Linee Blu 
rappresentano un servizio TPL in coincidenza nella località B, composto da un servizio A-B e un 
servizio B-C. il servizio A-B arriva al minuto .50 presso B e, dopo una coincidenza di 15 minuti parte 
il servizio B-C al minuto .05. 

Il servizio simmetrico, nella direzione opposta è rappresentato dai servizi (espressi con le linee 
verdi) C-B e B-A. Rispetto all’asse di simmetria del minuto .00, il servizio C-B giunge in B al minuto 
.55 e, dopo una coincidenza di 15 minuti, parte il servizio B-A al minuto .10. 

In ottica progettuale, le frequenze minime per i servizi cadenzati, sulla direttrice principale di 
ciascuna linea, saranno le seguenti: 

 Linee RLink: 30-60 minuti 

 Linee Primarie: 60 minuti 

 Linee Secondarie: 120 minuti. 

Il fabbisogno di produzione addizionale per il potenziamento delle linee gerarchicamente più 
rilevanti (primarie e secondarie) è stimato in circa 2,0 milioni di vetture*km, pari al 6,9% 
incrementale rispetto alle attuali produzioni di Bacino. 

 

II. RLink 
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Come accennato nel paragrafo precedente, l’ossatura portante della rete di trasporto pubblico 
locale è costituita dai servizi ferroviari, completati dai servizi delle linee RLink. Tali linee sono 
infatti definibili quali linee automobilistiche con caratteristiche “ferroviarie”, aventi lo scopo di 
servire gli assi di forza della mobilità non dotati di infrastrutture ferroviarie.  

Regione Lombardia ha redatto le “specifiche tecniche del prodotto di trasporto RLink”, di cui si 
riporta un estratto e che costituiscono Allegato 15 alla presente relazione. 

RLink sono linee extraurbane di rango primario ai sensi della d.g.r. 2486 del 10/10/2014 e a qualità 
potenziata esercite con autobus, che completano in modo integrato la maglia fondamentale 
dell’offerta di trasporto pubblico di livello regionale. 

Le linee RLink si connotano attraverso otto requisiti, che costituiscono i parametri di integrazione e 
qualità potenziata propri di tale prodotto attraverso specifiche caratteristiche di progettazione 
geometrica spaziale, temporale, quantitativa e qualitativa dell'offerta. 

Gli otto requisiti sono inderogabili, a meno dei margini di flessibilità specificatamente previsti. 

1. Intersezione integrata con rete portante 

2. Percorso unico 

3. Struttura dell’orario 

4. Frequenza della struttura di base 

5. Periodicità/Stagionalità: 364 

6. Arco di servizio 

7. Identificazione della linea 

8. Informazione al pubblico 

 

Le linee RLink sono pianificate sulla base degli attuali servizi, in un disegno di effettivo 
completamento della rete ferroviaria, come mostrato in figura. 
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Figura 4-9 Inviluppo delle linee di rango RLink 

Si distingue chiaramente il disegno di rete realizzato attraverso gli RLink: 

 La “Gronda dei Laghi”, che attraversa tutto il Bacino da est a ovest, connettendo i due 
laghi (Como e Maggiore) e i tre Capoluoghi di Provincia, attraverso i tracciati delle attuali 
linee: 

o C40/D40 Como-Erba-Lecco 

o C77 Como-Varese 

o N17/20 Varese-Angera-Sesto Calende 

La “Gronda dei Laghi” completa la rete ferroviaria lungo l’asse longitudinale del Bacino, 
in assenza di linee dirette di connessione (la linea Lecco-Como transita ben più a sud e la 
linea Como-Varese transita dalla Svizzera). 

 Gli assi nord-sud di completamento della rete ferroviaria (c.d. “antenne”) la connettono 
con i territori sprovvisti: 

o N10 Varese-Ghirla-Luino; 

o C10 Como-Menaggio-Colico; 

o C30 Como-Bellagio; 

o D35 Lecco-Taceno-Premana. 
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Tabella 4-7 Linee RLink – produzioni attuali e pianificate (al lordo di eventuali ulteriori interventi sulle linee) 

 

Ad oggi le linee individuate quali RLink presentano molteplicità di percorsi: non è pertanto 
immaginabile che il servizio da esse garantito sia “assorbito” nei soli percorsi principali pianificati. 
Allo scopo di garantire quindi la capillarità del servizio sul territorio, non sono da considerare le 
variazioni negative di percorrenze rispetto al servizio attuale, generando quindi un 
potenziamento complessivo minimo pari a circa 900.000 vetture*km/anno, dedicato alle sole 
linee RLink. 

Si osservi che le linee RLink costituiscono un sottoinsieme della rete primaria.  

Si fissa l’obiettivo di realizzazione di almeno una linea RLink entro il giugno 2020, che dovrà 
essere attivata secondo le modalità previste nelle specifiche regionali, nel quadro delle risorse 
attualmente disponibili.  

Nel corso del 2019 saranno resi disponibili i fondi relativi al Programma Aree Interne del MISE 
denominato “Alto Lario”, attraverso i quali sarà possibile attivare una prima fase di incremento 
delle percorrenze sulle linee RLink: 

1. Como-Menaggio-Colico (RL01) 

2. Lecco-Taceno-Premana (RL05). 

Entro il giugno 2020, saranno attivate le linee RLink: 

 Como-Bellagio (RL02). 

 Como-Erba-Lecco (RL03); 

 Como-Varese (RL04). 

Le successive linee RLink saranno attivate secondo una attivazione progressiva in funzione delle 
risorse a copertura del programma di esercizio. 

III. Sovrapposizione tra servizi ferroviari e servizi automobilistici 

Dall’analisi dei servizi attualmente eserciti emerge la presenza di alcune linee automobilistiche 
che servono la medesima sequenza di Comuni effettuata dai servizi ferroviari. Regione 
Lombardia nelle linee guida per la redazione dei Programmi di Bacino del TPL esplicita la necessità 
di approfondire le sovrapposizioni funzionali tra servizi e di individuare gli interventi opportuni 
per il risparmio delle risorse impiegate, al fine di reinvestirle nel Bacino ove ritenuto più idoneo. 

Codice PdB
Codice 

Attuale
Relazione servita PdB

RL01 C10 Como - Menaggio - Colico 71,00 30 60 364 1.550.640 968.010 582.630

RL02 C30 Como - Bellagio 31,70 60 34 364 392.319 377.050 15.270

RL03 C40-D40 Como - Erba - Lecco 33,10 30 60 364 745.990 745.990 -

RL04 C77 Como - Varese 30,40 30 60 364 1.033.765 1.033.765 -

RL05 D35 Lecco - Taceno - Premana 37,00 30 60 364 871.580 572.972 298.608

RL06 N10 Varese - Ghirla - Luino 30,80 60 34 364 533.859 533.859 -

RL07 N17/20 Varese - Angera - Sesto Calende 42,80 60 34 364 623.821 623.821 -

5.751.975 4.855.467 896.508

Δ Percorrenze 

(pianificate - 

attuali) 

[vett*km]

TOTALI

Linea
Lunghezza 

[km]

Corse 

giornaliere 

n.

Giorni 

effettuazione 

n.

Percorrenze 

Pianificate 

[vett*km]

Percorrenze 

attuali 

[vett*km]

Frequenza 

[min]
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La successiva tabella riporta le linee automobilistiche che presentano sovrapposizioni di 
tracciato con i servizi ferroviari e l’eventuale codice di intervento congruentemente con 
l’Allegato 2 – Schede di Intervento. 

 
Tabella 4-8 Linee automobilistiche in sovrapposizione con la rete ferroviaria 

Gli interventi di integrazione tra servizi ferroviari e servizi automobilistici nel breve termine sono 
riportati nell’Allegato 2 – Schede di intervento. 

L’attuazione delle misure previste è sottesa alla reale integrazione tariffaria tra i servizi e non 
sarà completata se non all’applicazione del nuovo STIBM. 

Per consentire l’interscambio tra servizi ferroviari ed automobilistici, gli orari dovranno essere 
progettati tali da garantire le coincidenze con il treno. In Allegato 2 sono descritte nel dettaglio 
le coincidenze che dovranno essere garantite. In termini generali i criteri di definizione delle 
coincidenze rispondono al seguente assunto: per ciascuna linea è individuata una sola stazione 
ferroviaria presso la quale effettuare la coincidenza. Tali coincidenze saranno garantite dal 
cadenzamento simmetrico delle linee. 

Come già citato, le linee RLink individuate completano l’offerta di servizi ferroviari regionali. 

Nell’Allegato 2 è riportato, per ciascuna linea, la stazione ferroviaria/nodo di interscambio 
modale di riferimento per la coincidenza. 

 

IV. Integrazioni di servizi di area urbana con servizi interurbani 

Laddove siano riscontrate sovrapposizioni di itinerario e di orario tra linee interurbane e linee di 
area urbana, sarà possibile prevedere integrazioni tra i due servizi. 

Gli schemi di integrazione tra servizi previsti sono di due tipologie: 

1. Supporto dei servizi interurbani in area urbana, senza variazioni dei due servizi e 
possibilità di utilizzo da parte dell’utenza dei servizi interurbani quali “servizi express”, 
rimuovendo le inibizioni di carico/scarico in area urbana; 

2. Intensificazione del numero di fermate effettuate dalle linee interurbane una volta 
entrate in area urbana, consentendo, di fatto, di incrementare le frequenze di transito del 
servizio urbano o, qualora i servizi non siano sovrapposti, di generare nuovi collegamenti 
urbani. 

Codice Linea Attuale
Denominazione tratta automobilistica in 

sovrapposizione
Linea Ferroviaria Intervento Tipologia intervento Codice intervento Note

D40-VCB Vercurago-Calolzio-Bisone-Cisano Lecco-Bergamo X Soppressione Linea non più operativa

D60 Lecco-Seregno Lecco-Molteno-Monza-Milano X Limitazione LC-INT003 Limitata ad Oggiono

D11 Lecco-Valmadrera Lecco-Molteno-Monza-Milano confermata

C91 Erba-Cremnago (tra Erba e Merone) Milano-Seveso-Mariano-Asso X Prolungamento CO-INT-001 Prolungata fino a Cantu'

C45 Inverigo-Mariano Comense Milano-Seveso-Mariano-Asso X Limitazione CO-INT-001 Limitata a Inverigo

C80 Seregno-Monza Milano-Monza-Como X Limitazione CO-INT-002 Limitazione alla stazione di Lissone

H204 Tradate Saronno Saronno-Varese-Laveno X Revisione Linea VA-INT-001
modifica ai percorsi ed accorpamento della 

linea S14

S14 Saronno-Cislago Saronno-Varese-Laveno X Accorpamento linea VA-INT-001 accorpata alla H204
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Figura 4-10 Schema funzionale di integrazione di servizi di area urbana ed interurbani 

La seconda soluzione, proposta per le fasce di morbida è applicabile anche nel periodo non 
scolastico per l’intera giornata, periodo in cui il flusso di passeggeri è ridotto e pertanto i mezzi 
presentano una capacità residua di carico. 

L’effettiva possibilità di integrazione dei servizi nelle aree urbane è tuttavia vincolata al sistema 
tariffario applicato: l’intercambiabilità del mezzo può essere effettuata agevolmente da parte 
dell’utenza solo in presenza di un sistema tariffario unico. 

In tali condizioni, si genera un surplus di offerta di servizio nell’area urbana rispetto allo scenario 
attuale, pertanto si configurano due situazioni: 

a) Possibilità di riduzione in fascia di morbida dei servizi urbani “puri”, solo ove vi sia una 
sovrapposizione completa delle due tipologie di servizio, e reinvestimento delle produzioni 
in altre aree territoriali o in fasce orarie oggi carenti di servizio; 

b) Possibilità di mantenimento delle produzioni chilometriche date dalla somma dei due servizi, 
per incrementare il livello di servizio e le frequenze. 

Le diverse soluzioni consentono, in ogni caso, un innalzamento del livello di servizio per l’utenza, 
mentre non generano significative riduzioni della velocità commerciale degli operatori (e 
conseguentemente di incremento delle ore-guida). 

Gli interventi di revisione/riorganizzazione dei servizi nel breve termine sono riportati 
nell’Allegato 2 – Schede di intervento. 

Tali azioni dovranno essere accompagnate dall’integrazione tariffaria e di servizio tra linee 
interurbane e linee di area urbana. In particolare, nel breve termine è previsto che si adotti lo 
schema di rinforzo delle linee interurbane in ambito urbano, senza variazioni della produzione. 
Esse, quindi, svolgeranno un servizio espresso tra le attuali fermate previste, senza 
intensificazioni, tali da costituire una rete meno densa a livello locale e con maggiore velocità 
commerciale, grazie alla rimozione del vincolo di inibizione di carico/scarico. 

I servizi urbani ed interurbani dovranno essere integrati in tutta la fascia oraria operativa 
giornaliera, previa verifica di capacità di carico residua a bordo mezzo, tale da non superare la 
capacità massima. Tutti gli interventi dovranno sempre essere accompagnato da una campagna 
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di informazione mirata all’utenza, finalizzata alla migliore leggibilità e conseguente fruibilità 
del servizio. 

4.3.3 Servizi urbani 

I servizi di ambito urbano insistenti nel territorio di competenza dell’Agenzia sono riportati nella 
Tabella 4-9. 

Per i Comuni di Como, Lecco, Varese, Busto Arsizio-Castellanza, Gallarate, Saronno è presente in 
allegato la descrizione della rete. Il Comune di Castellanza è presentato insieme a Busto Arsizio, 
in quanto i servizi urbani di progetto sono sinergici. 

L’assetto attuale dei principali servizi urbani è riportato in coda all’Allegato 1 “Schede Linea”. 

Resta inteso che, al fine di migliorare gli interscambi tra le diverse linee TPL automobilistiche e 
ferroviarie negli ambiti urbani e l’accessibilità ai principali poli attrattori è previsto che le linee di 
connessione tra i poli attrattori e le stazioni ferroviarie attestino o transitino in prossimità delle 
stazioni stesse, con particolare riferimento almeno a tutte le stazioni urbane di Como, Lecco e 
Varese. In particolare per la stazione di Varese FS, che offre collegamenti diretti con l’aeroporto 
intercontinentale di Malpensa e il Canton Ticino, si prevede che le linee del trasporto urbano che 
collegano i principali poli attrattori (quali ad esempio le linee E, B, N, C) abbiano fermate in diretta 
prossimità delle stazioni, per entrambe le direzioni di marcia. 

Si prevede che il transito e l’attestamento delle linee extraurbane avvenga presso le due stazioni 
ferroviarie di Varese FS e FN, una volta realizzato il nodo unico, minimizzando i tempi di 
interscambio tra i sistemi. 

In riferimento a ciò, si rimanda ai singoli allegati relativi agli ambiti urbani. 

I comuni di Casargo e Vendrogno eserciscono i servizi in economia e sono in seguito presentati. 
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Tabella 4-9 Prospetto delle percorrenze dei servizi urbani (anno 2017) 

*i Comuni contrassegnati fruiscono di servizi di tipologia urbana ma contestualizzati in contratti 
di tipo interurbano. Si intende mantenere tale situazione. 

Casargo 

Il servizio è esercito in concessione direttamente dal Comune e collega le frazioni di Somadino, 
Codesino, Indovero e Narro con il centro urbano permettendo agli abitanti di raggiungere i servizi 
essenziali (Municipio, scuole, poste, farmacia). I servizi, per una percorrenza annua di 30.000 
busxkm. 

Alla stregua di quanto previsto dall’art. 6, c.3 lett f) della l.r. n. 6/2012 – “I comuni esercitano 
singolarmente…omissis.. i compiti riguardanti: f) limitatamente ai comuni non capoluogo di 
provincia e previo parere favorevole dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per 
territorio, l’istituzione, ‘l’affidamento, la stipulazione dei contratti e l’erogazione dei relativi 
corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario 
integrato regionale di cui all’articolo 44, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati 
dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale; ..omissis…”- il Comune di Casargo potrà continuare 
ad organizzare in economia servizi di tpl sul proprio territorio, previo parere favorevole 
dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio. 

Contesto Territoriale

Percorrenze 

Attuali 

[vett*km/anno]

Percorrenze 

Progetto 

[vett*km/anno]

Variazione 

Produzione 

[vett*km/anno]

Provincia di Como 2.677.227 2.677.227 0

Comune di Cantù (CO)* 72.619 72.619 0

Comune di Como (CO) 2.604.608 2.604.608 0

Provincia di Lecco 1.267.336 1.306.473 39.137

Comune di Lecco (LC) 1.204.636 1.243.773 39.137

Comune di Vendrogno (LC) 14.400 14.400 0

Comune di Casargo (LC) 30.000 30.000 0

Comune di Colico (LC)* 18.300 18.300 0

Provincia di Varese 3.972.673 3.866.724 -105.949

Comune di Busto Arsizio (VA) 740.392 726.096 -14.296

Comune di Castellanza (VA) 106.720 0 -106.720

Comune di Curiglia (VA) 13.621 13.621 0

Comune di Gallarate (VA) 338.160 237.626 -100.534

Comune di Luino (VA)* 35.427 35.427 0

Comune di Saronno (VA) 197.963 221.281 23.318

Comune di Somma Lombardo (VA) 4.558 4.558 0

Comune di Varese (VA) 2.535.832 2.628.114 92.282

TOTALE 7.917.236 7.850.424 -66.812
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Vendrogno  

Il servizio è esercito in concessione direttamente dal Comune e collega le frazioni Comasira, 
Inesio, Mosnico, Noceno, Sanico e Mornico con il centro urbano per un monte chilometrico 
annuo di circa 15.000 busxkm: gli orari delle corse sono in coincidenza con quelli della linea D26 
Bellano –Vendrogno. 

Premesso che:  

 tutte le risorse per lo svolgimento dei servizi di tpl sono trasferite alle Agenzie per il TPL 
e che pertanto il Comune di Vendrogno non riceverà più risorse direttamente;  

 lo svolgimento dei servizi in economia è consentito dall’art. 5, par. 2 del regolamento (CE) 
n. 1370/2007;  

all’Agenzia compete la valutazione in merito all’opportunità di mettere a gara o far gestire in 
economia i servizi di TPL del Comune di Vendrogno. Pertanto il servizio, finché gestito in 
economia da parte del Comune, sarà mantenuto tale con il beneficio del contributo regionale 
che sarà trasferito dall’Agenzia.  
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4.3.4 Nodi di interscambio 

In prima analisi, sono qualificati quali nodi di interscambio inter-modali i punti di connessione tra 
servizi erogati con le diverse modalità, ed in particolare: 

a. Stazioni o fermate ferroviarie non citate in Figura 3 27 Nodi di interscambio con servizi 
ferroviari; 

b. Approdi dei servizi di navigazione lacuale; 

c. Fermate/capolinea degli impianti a fune; 

che sono gerarchizzati in relazione ai flussi di utenza, ai servizi afferenti ed alle caratteristiche 
funzionali. 

I nodi intra-modali sono nodi di interscambio tra diverse linee o servizi con caratteristiche 
differenti, quali ad esempio: 

a. Autostazioni urbane od interurbane; 

b. Capolinea dei servizi; 

c. Punti di interconnessione tra reti di rango differente. 

Qualsiasi sia la natura del nodo di interscambio, in tale punto notevole della rete di TPL dovranno 
convergere i servizi e dovranno essere organizzati i rendez-vous tra le linee, in modo da garantire 
i minimi tempi di attesa all’utenza, nella direzione di massimo carico in relazione alla fascia oraria. 
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Figura 4-11 Nodi di interscambio ferroviari individuati nel PRMT 

Nell’Allegato 13 sono riportati gli attuali principali nodi di interscambio oltre a una tavola sinottica 
degli interventi. 

È di particolare rilevanza il progetto, denominato "Comparto Stazioni Varese" che prevede, 
attraverso un intervento di riqualificazione urbana, il collegamento pedonale tra le due stazioni 
ferroviarie esistenti: quella delle FNM e quella FS. Riguardo la rete del trasporto pubblico è 
prevista la chiusura al transito e sosta dei bus sul Piazzale Trieste (antistante la stazione FS) e sul 
Piazzale Trento (antistante la stazione FNM). I servizi di trasporto pubblico saranno localizzati in 
Piazzale Kennedy, opportunamente dimensionato e ridisegnato per dotarlo di adeguati spazi di 
attesa, punti ristoro, biglietterie e spazi di comunicazione all'utenza. Quest'area è pensata per 
diventare il più importante hub trasportistico della provincia varesina. 

All’avvio del nuovo affidamento dei servizi, dovrà essere condotta una nuova classificazione dei 
nodi della rete e dei punti di interscambio, basata sulla seguente gerarchizzazione, ferma 
restando la classificazione già effettuata da Regione Lombardia nel PRMT: 

1. Nodi di interscambio modale: macro-aree di fermata presso le quali è possibile l’interscambio 
modale ferro-gomma o nave-gomma. Tali aree dovranno essere contraddistinte dalle 
seguenti attrezzature ed informazioni all’utenza: 

a. Percorsi protetti per persone con disabilità e percorsi tattili per ipovedenti 

b. Pensiline per l’attesa, dotate di supporti per la seduta 
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c. Pannelli a messaggio variabile, con indicazione delle partenze e dei tempi di attesa in 
tempo reale 

d. Tabellone elettronico delle partenze 

e. Mappa della rete di Bacino 

f. Mappa dei servizi locali 

g. Condizioni generali di trasporto 

h. Orari cartacei di transito/partenza delle linee al nodo 

i. Schemi semplificati del tracciato delle linee al nodo 

j. Modalità di effettuazione dei reclami 

k. Informazioni di contatto con l’Operatore e con l’Agenzia 

l. Emettitrice automatica di titoli di viaggio (non alternativa ad un punto vendita) 

m. Palo di fermata, riportante linee che effettuano fermata, mappa di vicinato/quartiere 
e individuazione delle stazioni/fermate/imbarcaderi vicini, segnaletica di direzione 

2. Autostazioni: principali nodi della rete TPL automobilistica, dove deve essere consentito 
l’interscambio gomma-gomma. Esse possono essere costituite da un’area all’aperto 
(piazzale) o al chiuso, in relazione a quanto oggi esistente sul territorio. Tali aree dovranno 
essere contraddistinte dalle seguenti attrezzature ed informazioni all’utenza: 

a. Percorsi protetti per persone con disabilità e percorsi tattili per ipovedenti 

b. Pensiline per l’attesa, dotate di supporti per la seduta 

c. Tabellone elettronico delle partenze 

d. Pannelli a messaggio variabile, con indicazione delle partenze e dei tempi di attesa in 
tempo reale 

e. Mappa della rete di Bacino 

f. Mappa dei servizi locali 

g. Condizioni generali di trasporto 

h. Orari cartacei di transito/partenza delle linee al nodo 

i. Schemi semplificati del tracciato delle linee al nodo 

j. Modalità di effettuazione dei reclami 

k. Informazioni di contatto con l’Operatore e con l’Agenzia 

l. Punto vendita aziendale o concessionario, con orario di apertura uguale alla fascia 
oraria di operatività dell’autostazione stessa, con apertura anticipata di 30 minuti 
rispetto alla prima partenza, od in alternativa presenza di emettitrici automatiche 

m. Punto informazioni e relazioni con il pubblico 
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n. Palo di fermata, riportante linee che effettuano fermata, mappa di vicinato/quartiere 
e individuazione delle stazioni/fermate/imbarcaderi vicini, segnaletica di direzione 

3. Nodi capolinea: sono le principali fermate della rete presso cui le linee effettuano inizio/fine 
corsa e i nodi di interscambio con impianti fissi (funicolari e funivie). Tali aree dovranno essere 
contraddistinte dalle seguenti attrezzature ed informazioni all’utenza: 

a. Pensiline per l’attesa, dotate di supporti per la seduta 

b. Mappa dei servizi locali 

c. Condizioni generali di trasporto  

d. Orari cartacei di transito/partenza delle linee al nodo 

e. Schemi semplificati del tracciato delle linee al nodo 

f. Modalità di effettuazione dei reclami 

g. Informazioni di contatto con l’Operatore e con l’Agenzia 

h. Indicazione delle rivendite prossime al nodo (nel caso di nodi di interscambio con 
impianti fissi, dovrà essere presente una rivendita nel raggio di 100 metri o almeno 
una emettitrice automatica) 

4. Nodi fermata principale: sono le principali fermate della rete, presso cui è possibile 
l’interscambio tra più linee, almeno di gerarchia primaria o secondaria. Tali aree dovranno 
essere contraddistinte dalle seguenti attrezzature ed informazioni all’utenza: 

a. Palo di fermata 

b. Pensiline per l’attesa, dotate di supporti per la seduta 

c. Pannelli a messaggio variabile, con indicazione delle partenze e dei tempi di attesa in 
tempo reale 

d. Mappa dei servizi locali 

e. Estratto delle Condizioni generali di trasporto 

f. Orari cartacei di transito/partenza delle linee al nodo 

g. Modalità di effettuazione dei reclami 

h. Informazioni di contatto con l’Operatore e con l’Agenzia 

i. Indicazione delle rivendite prossime al nodo 

5. Fermate secondarie: sono le fermate presso cui transitano un numero limitato di linee di 
categoria secondaria od inferiore. Tali aree dovranno essere contraddistinte dalle seguenti 
attrezzature ed informazioni all’utenza: 

a. Palo di fermata 

b. Mappa dei servizi locali 

c. Estratto delle Condizioni generali di trasporto 

d. Orari cartacei di transito/partenza delle linee al nodo 
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e. Modalità di effettuazione dei reclami 

f. Informazioni di contatto con l’Operatore e con l’Agenzia 

g. Indicazione delle rivendite prossime al nodo 

Tutti gli interventi relativi ai nodi dovranno essere integrati nell’immagine coordinata di Bacino, 
così come sarà definita a seguito della fase di determinazione della stessa di concerto con 
Regione Lombardia.  

Un quadro sinottico degli interventi relativi ai nodi è riportato in coda all’Allegato 13. 

4.3.5 Progetti Speciali 

Il paragrafo riporta i progetti speciali (progetti ad hoc) previsti sul territorio, ovvero le azioni che 
non sono identificabili direttamente quali interventi di integrazione sui servizi ma che producono 
impatti sull’organizzazione. 

 Unificazione delle stazioni ferroviarie di Como Camerlata 

Il progetto di unificazione delle stazioni ferroviarie (FS e Ferrovie Nord) di Como Camerlata è 
previsto dalla pianificazione di Regione Lombardia (PRMT), pertanto è da considerare quale 
invariante progettuale per il medio-lungo periodo. 

A valle della realizzazione dell’unificazione delle due stazioni si renderà necessaria una modifica 
del servizio TPL automobilistico, che dipenderà anche dalla viabilità di accesso (e di sosta), 
secondo le seguenti possibilità: 

a. Realizzazione di un nodo di interscambio modale, con realizzazione di un nuovo capolinea 
principale anche per l’interscambio tra servizi automobilistici di ambito urbano ed 
interurbano. In questo caso dovrà essere previsto l’attestamento delle linee interurbane 
transitanti sulle direttrici afferenti alla stazione. 

b. Attivazione di logiche di interscambio modale, senza l’attestamento obbligatorio al nodo: 
in questa ipotesi, i servizi automobilistici transitanti presso la stazione, effettueranno 
deviazioni che consentiranno l’interscambio. 

Si prevede, per il lungo orizzonte temporale, che il nodo intermodale di Como Camerlata diventi 
il principale attestamento dei servizi interurbani, cui afferiranno tutte le linee in ingresso 
nell’ambito urbano. In tale scenario, dovrà essere prevista una revisione dei servizi prettamente 
urbani di collegamento al centro cittadino, con il potenziamento lungo gli assi di accesso alla 
città. La corretta pianificazione dei servizi attestanti e transitanti al nodo sarà possibile 
esclusivamente a valle della progettazione definitiva del nodo e della viabilità di accesso allo 
stesso, nonché la distribuzione degli stalli di sosta e fermata per i mezzi pubblici. 

Alla luce dell’approvazione del progetto esecutivo del nodo di Camerlata sarà quindi variato 
l’assetto delle linee interurbane e sarà necessaria la presenza di una linea urbana di collegamento 
tra Como Camerlata e il centro urbano. Sulla base di simulazioni effettuate rispetto al percorso 
attualmente esercito dai servizi interurbani nell’accesso a Como Lago provenendo da Camerlata, 
si è stimato che una eventuale linea urbana con frequenza media di 10’ risponderà ad un 
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fabbisogno di produzione di circa 420.000 vetture*km. L’assetto definitivo di tale linea, si 
ricorda, potrà essere delineato solamente a valle della definizione finale dell’assetto del nodo e 
delle modifiche alla viabilità che saranno apportate. 

Il polo di interscambio di Como Lago permarrà, quale nodo principale, per i servizi ivi afferenti 
nel periodo transitorio e per i servizi urbani nel lungo termine. Saranno necessari, sia per il nodo 
intermodale di Como Camerlata sia per il polo di Como Lago (nel periodo transitorio) interventi 
infrastrutturali e di segnalazione/comunicazione all’utenza per rendere la percezione unica dei 
nodi di interscambio. 

È stata inoltre analizzata l’ipotesi di un collegamento Como Lago – Como San Giovanni ottenuto 
attraverso il prolungamento della linea C50 per il quale attualmente non sussistono le condizioni 
viabilistiche ed i flussi di domanda. Resta tuttavia una iniziativa che sarà analizzata 
periodicamente in futuro, anche alla luce di un eventuale riordino dei servizi urbani con una 
circolare urbana. 

 Funicolari e Funivie 

I servizi TPL su impianti fissi erogati sul territorio del Bacino sono: 

1) Funicolare Como - Brunate 
2) Funivia Argegno - Pigra 
3) Funivia Margno - Pian delle Betulle 
4) Funivia Malnago - Piani d’Erna 
5) Funivia Ponte di Piero - Monteviasco 
6) Funicolare Varese - Sacro Monte*. 
 
L’ipotesi sviluppata nel PdB prevede l’integrazione di tutti i servizi effettuati con autolinee e con 
impianti fissi (funiviari e funicolari) internamente al Bacino quali servizi TPL. Tale ipotesi 
presuppone l’integrazione dei sistemi tariffari nello STIBM, eventualmente regolando le 
connessioni con “salti zona” coerenti ai livelli tariffari attuali. 
 
Allo stato attuale le percorrenze annue effettuate dagli impianti da 1 a 5 (attualmente eserciti 
come TPL) ammontano a 117.242 vett*km. 
 
E’ da evidenziare che per le peculiari modalità di funzionamento dei servizi funicolari e funiviari 
posso esserci rilevanti variazioni tra i servizi programmati e quelli effettivamente erogati. 
 
*In particolare, il conferimento della Funicolare Varese – Sacro Monte all’Agenzia prevede la 
definizione del passaggio a quest’ultima anche delle risorse attuali corrisponenti. 
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Tabella 4-10 – Programmazione dei servizi effettuati con impianti fissi 

 

 Connessione dei Terminal 1 e 2 dell’aeroporto di Malpensa 

I servizi di collegamento ai Terminal Aeroportuali di Malpensa attuali sono: 

 Collegamento ferroviario con Milano, via Saronno e Busto Arsizio 

 Collegamento automobilistico, linee GA-CAS (Gallarate-Malpensa-Castelnovate) e SO-CAS 
(Somma Lombardo - Maddalena - Casenuove - Malpensa – Castelnovate) 

 Collegamento ferroviario con Varese attivo dall’apertura a gennaio 2018 della tratta 
Arcisate-Stabio 

L’interesse dell’Agenzia, nel caso specifico, è rivolto ai viaggiatori pendolari (lavoratori presso 
l’aeroporto e le strutture annesse, anche alberghiere; studenti dell’istituto superiore sito a Case 
Nuove, tra i Terminal 1 e 2). Tale categoria di utenza, oggi, ha la possibilità di utilizzare entrambi 
i servizi, tuttavia l’utilizzo del Malpensa Express richiede l’abbonamento regionale lineare di 
prima o seconda classe. In particolare, i detentori di Titolo IVOL possono utilizzare il servizio 
Milano Centrale - Malpensa, mentre per l’utilizzo del servizio sulla relazione Milano Cadorna – 
Malpensa è necessario il Titolo IVOL con Carta Plus in abbinamento ai soli abbonamenti IVOL 
mensili, trimestrali e annuali, trattandosi di solo servizio di prima classe. 

Sarà necessario, pertanto, definire di concerto con Regione Lombardia, competente per quanto 
concerne i servizi ferroviari, quale sistema tariffario applicare (se STIBM o lineare regionale) al 
fine di favorire l’intermodalità per i viaggiatori sistematici. 

 Collegamenti transfrontalieri 

Nel Bacino di Como Lecco Varese insistono, oltre ai servizi di diretta competenza dell’Agenzia, 
anche servizi transfrontalieri Italia-Svizzera (di competenza Regionale, ora delegata all’Agenzia) 
che favoriscono la mobilità anche locale (ad esempio la linea 1 del servizio urbano di Como). 

Impianto Tipologia
Frequenza base 

minima [minuti]

Arco di Servizio 

medio

N. Corse / 

giorno
Stagionalità

Sovrapposizione funzionale con 

TPL automobilistico

Como - Brunate Funicolare 30 16 64 Estivo+Invernale no

Argegno - Pigra Funivia 30 12 48 Estivo+Invernale no, altro instradamento

Malnago - Piani d'Erna Funivia 30 12 48 Estivo+Invernale no

Margno - Pian delle Betulle Funivia 30 12 48 Estivo+Invernale no

Varese - Sacro Monte Funicolare 30 16 64 Estivo+Invernale no, PdE integrato con TPL gomma

Curiglia - Monteviasco Funivia 30 12 48 Estivo+Invernale no, altro instradamento
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Figura 4-12 linee transfrontaliere insistenti sul Bacino di Como Lecco Varese 

Tali servizi integrano l’offerta attuale di TPL e consentono la continuità del viaggio all’utenza.  

Dal momento che soltanto a maggio 2018 si è concretamente realizzato il passaggio di 
competenze dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti alle Regione per la Regione 
Lombardia, da questa alle Agenzie competenti per territorio, oltre la conferma del 
mantenimento delle attuali linee una più completa disamina e trattazione della programmazione 
di eventuali ulteriori linee transfrontaliere è al momento demandata alla prima revisione utile del 
PdB d’ambito. 

Nell’ottica del Programma di Bacino è comunque possibile assicurare la presenza della 
componente “italiana” dei servizi e valutare successivamente le azioni future per una 
integrazione più intensa, anche dal punto di vista tariffario, con i servizi di competenza 
dell’Agenzia. 

Nell’allegato 12, relativo ai servizi transfrontalieri, sono riportati progetti in atto: 

a) Programma di cooperazione Italia-Svizzera per i servizi transfrontalieri 

b) Progetto Interreg S.M.I.S.T.O 

 

 III. Strategia Aree interne “Alto Lago di Como e Valli del Lario” 

Nell’allegato 17 è riportata la Strategia Aree interne “Alto Lago di Como e Valli del Lario”. 
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4.3.6 Linee interbacino 

Le linee interbacino hanno sempre svolto la funzione di collegamento tra poli residenziali e 
attività dislocati su differenti contesti territoriali e provinciali, in particolare lungo le relazioni che 
non presentano offerta ferroviaria od ove è presente solo parzialmente. Tuttavia, nel corso degli 
anni, sono state esercite linee in quasi totale sovrapposizione ai servizi ferroviari. Il Programma 
di Bacino è quindi lo strumento idoneo per la revisione di tali servizi.  

Nella tabella sono riportate le linee interbacino attualmente esistenti e la declinazione degli 
eventuali interventi individuati, con richiamo dei codici intervento in riferimento all’Allegato 2 – 
Schede di intervento. 

 
Tabella 4-11 Linee interbacino ed eventuali interventi progettuali 

Al fine dell’attuazione degli interventi specifici, saranno stipulati accordi con le Agenzie del TPL 
confinanti e competenti sulla quota parte di servizio non afferente al territorio del Bacino di 
Como Lecco e Varese. 

Codice 

Linea PdB

Codice 

Linea 

Attuale

Rango PdB Relazione servita
Sistema 

Tariffario
Intervento Tipologia intervento

Codice 

intervento
Descrizione Intervento

3 110 1 Gallarate Fs - Busto Arsizio - Castellanza – Legnano COLCVA confermata

V355 355 1
Gallarate Fs. - Samarate - Ferno - Lonate P. Con Dir. 

Tornavento E Castano Primo 
COLCVA confermata

V880 880 3 Busto Arsizio – Magnago COLCVA confermata

B962 Verbania-Milano COLCVA X Soppressione Linea non più operativa

C112 C_12 1 Oria Confine – Lugano COLCVA confermata

C119 C_19 3 Pianello-Morbegno-Sondrio COLCVA X Limitazione Limitazione alla stazione di Morbegno

C160 C_60 2 Como-Bregnano COLCVA confermata

C180 C_80 1 Cantù-Monza  COLCVA X Limitazione CO-INT-002 Limitazione alla stazione di Lissone

D-40 Calolzio Fs- Cisano bergamasco Fs COLCVA X Soppressione Linea non più operativa

C146 C_46 - D_46 1 Merate-Bergamo COLCVA X Limitazione LC-INT-009
separazione in 2 tratte: Como-Cisano FS (CO-LC-VA) e 

Cisano FS-Bergamo (BG)

D148 D-48 3 Airuno-Besana Brianza COLCVA confermata

D150 D-50 2 Lecco – Brivio – Lomagna dir. Imbersago COLCVA confermata

D160 D-60 1 Lecco-Seregno COLCVA X Limitazione LC-INT-003 Linea attestata alla stazione di Oggiono

D170 D-70 1 Arlate-Carnate-Vimercate dir. Montevecchia COLCVA confermata

D180 D-80 1 Oggiono-Monza COLCVA X Limitazione LC-INT-002 Limitazione alla stazione di Arcore

D183 D-83a 4 Missaglia-Milano COLCVA X Riduzione delle percorrenze confermata

D183 D-83b 3 Missaglia-Vimercate COLCVA X Limitazione LC-INT-010
mantenimento dei servizi scolastici per gli istituti di 

Vimercate e per i pendolari alla stazione di Carnate FS

D283 D-83c 3 Monticello-Carnate COLCVA confermata

D103 E-3 3 Celana-Olgiate Molgora COLCVA X Limitazione LC-INT-008
separazione in 2 tratte: Cisano FS-Olgiate M. (CO-LC-VA) 

e Celana-Caprino-Cisano FS (BG)

V601 H601 1 Tradate - Legnano - Busto Arsizio COLCVA X Revisione della linea VA-INT-006 modifica dei percorsi

1 1 1 Chiasso-Ponte Chiasso COLCVA confermata

V125 N25 2 Varese-Arona COLCVA confermata
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4.3.7 Definizione del calendario standard 

Contestualmente alla ridefinizione della rete è opportuno e necessario definire il calendario 
standard, ovvero le periodicità standard che devono essere applicate ai servizi di tutto il Bacino 
di Como, Lecco e Varese, senza differenziazioni in relazione all’operatore esercente il servizio. 

Le periodicità standard ed il relativo numero di giorni di validità (per il 2018) sono riportati in 
tabella. Non risulta possibile, in virtù della struttura dei servizi e del relativo calendario, ridurre 
ulteriormente le periodicità standard, ad esempio uniformando le periodicità estive con il sabato 
o i festivi invernali. Infatti, al contrario di altri bacini lombardi, si assiste a potenziamenti dei 
servizi proprio nel periodo estivo, volti al favorire gli spostamenti della popolazione turistica, la 
quale, inoltre, si sposta tipicamente in orari differenti rispetto ai pendolari. Ciò ricordato, non si 
ritiene opportuno non differenziare le periodicità scolastiche da quelle non scolastiche, seppur 
effettuate in periodo invernale, in quanto si genererebbe un surplus di offerta in periodi nei quali 
essa non risulta necessaria. Si ritiene, in conclusione, che un numero leggermente più elevato di 
periodicità standard conduca ad una migliore pianificazione e progettazione degli orari di 
servizio, senza richiedere, inoltre, la pubblicazione di diverse edizioni degli orari stessi in 
relazione al periodo dell’anno.  

 

Denominazione Periodicità Definizione Periodicità N. giorni 2018 

Scol-5 
Giorni feriali scolastici (da lunedì a 
venerdì) 

172 

Nscol-5 
Giorni feriali invernali non scolastici (da 
lunedì a venerdì) 

9 

Sab-Scol Sabato scolastico 30 

Sab-NScol Sabato invernale non scolastico 3 

Fest Giorni Festivi 52 

Fer5-EST-4Ago 
Giorni feriali 4 settimane di Agosto (da 
lunedì a venerdì) 

21 

Sab-EST-4Ago Sabato 4 settimane di Agosto 4 

Fest-EST-4Ago Festivi estivi 4 settimane di Agosto 4 

Fer5-EST-no4Ago 
Giorni feriali estivi escluse 4 settimane di 
Agosto (da lunedì a venerdì) 

47 

Sab-EST-no4Ago 
Sabato estivo escluse 4 settimane di 
Agosto 

13 

No servizio Giorni di non effettuazione 5 
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Tabella 4-12 Periodicità standard ipotizzate 

Alle periodicità standard minime definite in tabella si aggiungono le seguenti combinazioni, i cui 
giorni di validità sono dati dalla somma dei giorni di validità delle periodicità standard combinate: 

 FER5-INV = Scol-5 + Nscol-5 

 SCOL-6 = Scol-5 + Sab-Scol 

 NSCOL-6 = NScol-5 + Sab-NScol 

 FER6-INV = Scol-5 + Nscol-5 + Sab-Scol + Sab-NScol 

 FER5-EST = Fer5-Est-4Ago + Fer5-Est-no4Ago 

 SAB-EST = Sab-Est-4Ago + Sab-Est-no4Ago 

 FER6-EST = Fer5-Est-4Ago + Fer5-Est-no4Ago + Sab-Est-4Ago + Sab-Est-no4Ago 

 FEST-ANNO = FEST + FEST-Est-4Ago 

 GIORNALIERO = Scol-5 + Nscol-5 + Sab-Scol + Sab-NScol + Fer5-Est-4Ago + Fer5-Est-
no4Ago + Sab-Est-4Ago + Sab-Est-no4Ago + FEST + FEST-Est-4Ago 

Per quanto concerne la comunicazione al pubblico delle validità dei servizi, si potrà fare 
riferimento a diversi calendari del servizio pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, sull’app di 
futura realizzazione e sulle paline di fermata. 

Per una trattazione più estesa riguardo alla comunicazione all’utenza, si rimanda al capitolo 7. 

4.3.8 Servizi per le aree a domanda debole 

Nel presente paragrafo sono riportate le possibili soluzioni a servizio delle aree a domanda 
debole. In sede di regolazione di gara sarà definito l’eventuale modello prescelto tra i diversi 
possibili assetti dei servizi in tali aree. 

 

I. Soluzioni flessibili a supporto delle aree a domanda debole e del turismo 

L’obiettivo di un servizio flessibile è quello di offrire agli utenti una valida alternativa all’uso 
dell’auto privata anche in località ad alto tasso di dispersione della domanda e al gestore la 
possibilità di offrire un servizio in cui non ci sia conflittualità tra la capillarità del servizio erogato 
(soddisfazione della domanda di trasporto) rispetto all’efficienza dello stesso (economie date 
dal bilanciamento del rapporto costi-ricavi). 

Nei Comuni per i quali si attivano i necessari criteri (di cui al paragrafo 3.2.1 Metodologia per la 
definizione e l’individuazione delle aree a domanda debole) tale che essi possano essere definiti 
a domanda debole, i servizi flessibili possono assumere diverse tipologie funzionali: 

1. servizi flessibili in sostituzione dei servizi di linea; 

2. nuovi servizi flessibili; 

3. servizi flessibili in ambito urbano e periurbano del comune capoluogo; 
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4. servizi flessibili su particolari direttrici. 

Gli obiettivi che dovranno essere perseguiti nella definizione dei servizi a domanda debole sono 
i seguenti: 

1. il miglioramento della qualità del servizio in contesti già serviti da corse di linea. Questa 

tipologia funzionale è particolarmente adatta per contesti ad alta dispersione 

territoriale, in cui la domanda non sistematica, e spesso poco consistente, si distribuisce 

in modo eterogeneo su molteplici direttrici. Si tratta quindi di servizi dedicati all’utenza 

erratica, spesso in sostituzione di corse (extraurbane) esistenti, esercite in fasce di 

morbida, in cui una linea tradizionale non garantirebbe un’efficace gestione del servizio. 

Questa tipologia di servizi è realizzabile all’interno delle produzioni chilometriche 

contrattualizzate, poiché derivano dalla mera conversione dei servizi esistenti; 

2. l’estensione del servizio di TPL a porzioni di territorio attualmente escluse dal servizio 

o a potenziamento di servizi già esistenti. Questa tipologia funzionale è destinata a tutti 

i Comuni a domanda debole, per cui l’attivazione dei servizi ha una duplice finalità: 

a. ampliare la rete del TPL su località non ancora servite; 

b. potenziare i collegamenti esistenti su relazioni non sufficientemente servite. 

In quest’ultimo caso, i servizi saranno progettati con l’obiettivo di integrare i servizi di 
linea agli ambiti contigui, e di potenziare i collegamenti verso grandi poli di attrazione o 
di interscambio modale (ad es. stazioni ferroviarie); 

3. l’integrazione o la sostituzione di servizi esistenti, per cui i servizi sono realizzati: 

a. in ambito urbano, al fine di incrementare l’efficienza dei servizi in concomitanza 

di fasce orarie o particolari situazioni caratterizzate da esigui valori di domanda 

(ad es. fascia notturna o giornate festive), anche in sostituzione di servizi 

esistenti; 

b. in ambito peri-urbano, al fine di migliorare le connessioni tra il capoluogo e i 

Comuni di cintura tramite l’integrazione ai servizi suburbani/extraurbani esistenti; 

4. il potenziamento di particolare direttrici. In quest’ultimo caso, i nuovi servizi flessibili 

sono destinati a: 

a. il collegamento tra frazioni e capoluogo comunale; 

b. particolari direttrici per cui si abbia evidenza quantitativa (es. da attività di 

monitoraggio) della possibilità di trasformare servizi di linea in flessibili o 

generare nuovi servizi flessibili. È questo il caso, ad esempio, di collegamenti con 

esigui valori di domanda in origine e/o destinazione ma riconducibili ad una 

specifica categoria di utenza. 

 

Inoltre, in particolare nella Tabella sono descritte le principali caratteristiche di un servizio 
flessibile distinte per tipologia di schema di progettazione (rete): 
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ID Schemi di Servizio Descrizione 

1 Servizio ad itinerari fissi Prevede itinerari prefissati e non modificabili nel corso dell’esercizio, i 
quali toccano in sequenza un predefinito insieme di fermate. È la più 
simile ad un servizio di linea, da cui si differenzia sotto i seguenti profili: 

 le corse sono effettuate solo in presenza di prenotazioni; 

 gli orari possono subire contenuti anticipi o ritardi in funzione delle 
prenotazioni. 

2 Servizio ad itinerari base con 
possibilità di effettuare 
deviazioni 

Prevede itinerari predefiniti, ma parzialmente modificabili in funzione 
delle prenotazioni; le modifiche consistono in limitate deviazioni rispetto 
all’itinerario base, realizzate su una viabilità predefinita. 

Gli orari sono generalmente programmati all'Interno di una fascia oraria 
di disponibilità del servizio, ma possono essere modificati (anche in 
misura significativa) purché il viaggio si esaurisca all'interno della fascia 
oraria di disponibilità. 

3 Servizio ad itinerari liberi tra 
un insieme predefinito di punti 

Può essere distinta, ai soli fini descrittivi, in: 

 Servizi del tipo Zonal Services: realizzano collegamenti tra punti ad 
elevata concentrazione di traffico (ad esempio fermate di 
interscambio) e punti dispersi sul territorio, ma precisamente 
identificati (tipicamente le fermate del TPL). 

 Servizi del tipo Area-wide Service: realizzano collegamenti tra punti 
dispersi sul territorio (tipicamente le fermate del TPL). 

In entrambi i casi è prevista la più ampia flessibilità sia in termini di orari 
che di percorsi con i seguenti limiti: 

 i percorsi devono svilupparsi su un insieme di tratti di viabilità 
predefiniti; 

 gli orari dei viaggi devono essere contenuti entro le fasce orarie di 
disponibilità del servizio. 

Tali caratteri di accentuata flessibilità non escludono, comunque, la 
possibilità di prevedere una preprogrammazione del servizio realizzata 
sulla base delle prenotazioni consolidate entro il giorno precedente: in 
tale caso si viene a realizzare un modello intermedio tra i tipi 2 e 3. 

4 Servizio ad itinerari liberi tra 
un insieme qualunque di punti 

È assimilabile ad un servizio di taxi collettivo, essendo del tutto flessibile 
(analogamente al tipo 3), ma non prevedendo predefiniti punti di salita e 
di discesa. La flessibilità è comunque limitata quanto ad orari e percorsi: 

 i percorsi devono svilupparsi su un insieme di tratti di viabilità 
predefiniti; 

 gli orari dei viaggi devono essere contenuti entro le fasce orarie di 
disponibilità del servizio. 

Tabella 4-13 – Tipologie di servizi flessibili 

In merito alle proposte relative alla sperimentazione e successiva implementazione dei servizi a 
domanda debole, si può assumere che il servizio sarà reso operativo, in via sperimentale, a partire 
già dal primo anno di affidamento, alla fine del quale sarà verificata l’entità degli indicatori di 
efficienza ed efficacia trasportistica su domanda ed offerta dei servizi, e di soddisfazione del 
cliente. Inoltre, ne dovranno essere definiti: 
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 i parametri del servizio; 

 le modalità e le fasce orarie di erogazione; 

 capillarità dell’informazione erogata; 

 eventuali tecnologie necessarie per la gestione automatizzata delle richieste (qualora 

consentite); 

 tariffe e modalità di pagamento; 

 il sistema di monitoraggio della qualità erogata e dell’efficacia del servizio. 

I servizi flessibili, in conformità alle normative vigenti, saranno infine realizzati con veicoli tali da 
renderli idonei al trasporto dell’utenza diversamente abile. 

 

II. Soluzioni rigide a supporto delle aree a domanda debole e del turismo 

Alternativamente a quanto proposto in termini di soluzioni flessibili per le aree a domanda 
debole e per il turismo, sono realizzabili anche soluzioni “rigide”, ovvero servizi di linea ad orari 
ed itinerario programmato. 

A garanzia del diritto di mobilità dell’utenza che risiede o svolge attività nelle aree a domanda 
debole individuate nel Bacino, si prevede che in tali porzioni del territorio debbano essere svolti 
almeno i servizi definibili “minimi”: coppie di collegamenti con il principale nodo di interscambio 
dell’area almeno in ciascuna delle tre fasce di punta giornaliere: 

 Mattutina: con arrivo al nodo di interscambio principale entro le ore 7.50 

 Pomeridiana: con partenza dal nodo di interscambio principale compresa tra le 12.30 e le 
14.30 

 Serale: con partenza dal nodo di interscambio principale compresa tra le 17.30 e le 19 

In tale modo si ritiene che ciascun passeggero possa usufruire di un livello minimo di servizio per 
lo svolgimento delle proprie attività. 

Nel caso della domanda di trasporto legata al segmento turistico, la modalità “rigida” di servizio 
consiste nel mantenimento dell’offerta di corse nelle aree maggiormente soggette a turismo 
(aree costiere dei laghi, collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, collegamenti con i principali 
punti di interesse) con particolare attenzione alle stagionalità estive e festive (ivi inclusi anche i 
servizi del sabato). 

Le attuali risorse dedicate al trasporto pubblico locale non consentono la programmazione di 
servizi dedicati al segmento di domanda turistica. Tuttavia, eventuali modifiche ai servizi che 
dovessero comportare riduzioni delle percorrenze complessive, ad esempio dovuti a variazioni 
della domanda di mobilità, potranno essere re-impiegati in sperimentazione di servizi dedicati al 
turismo. 

Per quanto riguarda il segmento di domanda turistica, al fine di favorirne la crescita, saranno 
fondamentali azioni sistemiche di informazione ed incremento dell’accessibilità al sistema 
dall’esterno, con particolare attenzione a: 
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 Presenza delle informazioni relative al trasporto pubblico locale presso tutti i punti di 
informazione turistica di tutti i Comuni del Bacino; 

 Traduzione delle informazioni di accesso ai servizi di TPL nelle lingue più diffuse (inglese, 
francese, spagnolo, cinese e giapponese), con particolare riguardo alle modalità di 
acquisto dei titoli di viaggio, dislocazione delle fermate, destinazioni ed orari. 

 

III. Soluzioni a favore della domanda ciclo-turistica 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 9 della Legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità 
ciclistica”, si ritiene necessario prevedere interventi volti a favorire la domanda di mobilità ciclo-
turistica nel Bacino, tramite appositi servizi, da effettuarsi nelle fasce di morbida e nei giorni 
festivi ed estivi sulle direttrici che transitano presso le principali piste ciclabili del territorio. 

 

In particolare, sono individuate le linee di TPL e i punti di interscambio indicati in tabella: 

Linea Pista Ciclabile Punti di interscambio Necessità di interventi 
infrastrutturali 

C40  Ciclabile del lago di 
Annone 

Lecco FS, Erba FS (per 
lago Pusiano), Como FS 

 

D35  Ciclabile della Valsassina Cortenova Cimitero, 
Barzio 

SI (Cortenova e Barzio) 

C49-C90 Ciclabile del lago del 
Segrino 

Longone al Segrino, 
Segrino Lido 

 

9-D50 Ciclabile dell’Adda Calolzio Interscambio  

D50 Ciclabile dell’Adda Brivio (via V. Emanuele), 
Imbersago 

 

D70 Ciclabili Parco della Valle 
del Curone 

Cernusco Lombardone FS, 
Montevecchia via Alta 
Collina 

 

N, N21 Ciclabile del Lago di 
Varese 

Varese, Calcinate del 
Pesce, Schiranna 

 

N23 Ciclabile del Lago di 
Comabbio 

Varano Borghi piazza 
Matteotti 

 

N11, N6, N10 Ciclabile Valganna e Val 
Marchirolo 

Ponte Tresa imbarcadero, 
Ghirla autostazione 

 

N3, N15 Ciclabile Cittiglio-Laveno Cittiglio FS, Laveno FN  
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B48 Ciclabile Valle Olona Castiglione Olona 
stabilimento Mazzucchelli 

 

N20, N23, N25 Ciclabile del Ticino Sesto Calende FS, 
Golasecca capolinea, 
Maddalena Piazza Duca di 
Modrone, Castelnovate 
capolinea 

 

 

Ai fini della realizzabilità operativa degli interventi a favore della mobilità ciclo-turistica, sarà 
necessario prevedere: 

1. Tariffe dedicate al trasporto biciclette; 

2. Installazione di porta-biciclette sui mezzi che effettuano servizio per le corse individuate; 

3. Realizzazione degli interventi infrastrutturali, da parte dei Comuni, presso le fermate 
individuate quali punti di interscambio tra rete ciclabile e di TPL, volti a consentire il 
carico/scarico delle biciclette in condizioni di sicurezza per l’utenza e per il personale 
addetto; 

4. Regolazione idonea degli orari delle corse, tali da non generare ritardi o anticipi 
nell’effettuazione del servizio. 

Il servizio di carico e scarico delle biciclette potrà essere effettuato solamente presso le fermate 
individuate e programmate. 

Saranno, in attuazione delle misure a favore della mobilità turistica, previste specifiche norme e 
procedure per il trasporto biciclette nelle Condizioni generali di trasporto. Inoltre, saranno 
previsti obblighi di informazione, almeno sul sito internet dell’operatore e nel tariffario 
aziendale. 

 

IV. Indicazioni operative  

La delibera n.48 del 30 marzo 2017 dell’Autorità di Regolazione dei trasporti, alla Misura 3 “Criteri 
per la scelta dei servizi di trasporto atte a soddisfare la domanda debole o le relazioni deboli”, 
prevede quali criteri preferenziali nella pianificazione di una rete di trasporto pubblico: 

 L’integrazione delle diverse modalità di trasporto; 

 L’eliminazione delle sovrapposizioni; 

 La riduzione dei tempi di trasbordo; 

 La riduzione dei tempi di viaggio complessivi; 

al fine di ottenere una interconnessione tra sistemi di trasporto a ridotta velocità commerciale 
con sistemi caratterizzati da maggiori prestazioni. 

In relazione alla “domanda debole” od alle “relazioni deboli”, l’ART individua nella integrazione 
modale “spinta” il principale riferimento per offrire un valido servizio di trasporto. A ciò deve 
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essere aggiunto che, come previsto al Punto 3.1 della Misura 3, possono essere pianificate 
soluzioni afferenti al cosiddetto novero dei “sistemi di trasporto flessibili”, ovvero servizi di 
trasporto non di linea, e in specie i servizi “a chiamata”, nonché servizi di mobilità condivisa come 
car-sharing e, soprattutto, taxi collettivi. 

In sede di predisposizione della procedura gara, l’Agenzia del TPL di Como, Lecco e Varese avrà 
pertanto cura di definire  

 gli ambiti di applicazione di eventuali soluzioni di mobilità tipiche delle aree a domanda 
debole 

 le linee di sviluppo progettuale, siano esse tipiche di una soluzione di tipo flessibile o 
rigida, conformemente a quanto appena richiamato riguardo la Misura 3 dell’ART 

 i criteri di valutazione delle eventuali soluzioni progettuali richieste ai Concorrenti 

 

In ogni caso, nel periodo transitorio prima dell’assegnazione dei servizi tramite procedura di 
gara, nelle aree a domanda debole permarranno i servizi di linea ad orario. 
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4.3.9 Sinottico degli interventi progettuali e scenario prospettico dei servizi 

Il presente paragrafo riporta le variazioni di produzione di servizi dovute agli interventi 
progettuali pianificati.  

 
Tabella 4-14 Sinottico degli interventi progettuali in Provincia di Varese 

 

 

Codice Intervento Tipologia Intervento ∆ vett*km/anno
Integrazione 

Tariffaria

Orizzonte 

temporale

VA-INT-001 Revisione del collegamento Tradate-Saronno -23.500 NO breve

VA-INT-002
Integrazione della linea C67 e H203 per il collegamento 

Saronno-Turate
-16.000 NO breve

VA-INT-003
Revisione delle linee interessate dall'apertura della nuova 

linea ferroviaria Arcisate-Stabio
106.500 SI medio-lungo

VA-INT-004 Revisione del percorso della linea N24 7.000 NO breve

VA-INT-005 Revisione del collegamento tra Tradate-Busto-Legnano -12.000 NO breve

VA-INT-006
Integrazione delle linee B50 e H632 per il collegamento 

Varese - Gallarate - Somma Lombardo
-60.000 NO breve

VA-INT-008 Modifica percorso N18 e cadenzamento + festivo 102.000 NO breve

VA-INT-009 Nuova Linea N19 6.000 NO breve

VA-INT-010 Nuovo percorso della Lina N21 83.500 NO breve

VA-INT-011
Integrazione tra linea N23 della ex linea urbana di Varese "A" 

e servizio scolastico di Sesto Calende
144.500 NO breve

VA-INT-012 Integrazione di servizi per Castelseprio nella linea N27 1.500 NO breve

VA-INT-013 Nuovo percorso della linea S14 (Via Massina) 123.000 NO breve

- Revisione dei servizi urbani di Varese 92.500 NO breve

- Revisione dei servizi urbani di Gallarate -100.500 NO breve

- Revisione dei servizi urbani di Busto Arsizio -14.000 NO breve

- Revisione dei servizi urbani di Saronno 23.500 NO breve

VA-INT-007 Urbano di Tradate 27.000 NO breve

- Soppressione della linea B962 Milano-Verbania -120.000 NO breve

371.000TOTALE
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Tabella 4-15 Sinottico degli interventi progettuali in Provincia di Lecco 

Codice Intervento Tipologia Intervento ∆ vett*km/anno
Integrazione 

Tariffaria

Orizzonte 

temporale

LC-INT-001
Revisione del collegamento tra Calolzio e Lecco con la 

creazione della nuova linea urbana 9
217.000 NO breve

LC-INT-002
Revisione del collegamento con limitazione della linea alla 

stazione di Oggiono
-16.000 SI breve

LC-INT-003
Revisione della linea Lecco Bellagio con modifica delle 

varianti di percorso
0 NO breve

LC-INT-004 Revisione della linea D44 con modifica del capolinea -4.000 NO breve

LC-INT-005 Revisione della linea D41 -23.000 NO breve

LC-INT-006 Revisione della linea D40-VCB e Calolzio urbano 2.500 NO breve

LC-INT-007
Revisione della linea D35 con variazione di percorso tra 

Ballabio e Lecco (SS36 dir)
63.500 NO breve

LC-INT-008
Revisione della linea E03 con limitazione della stessa alla 

stazione ferroviaria di Cisano Bergamasco
-5.000 SI breve

LC-INT-009
Revisione della linea D46-C46 con limitazione della stessa a 

Cisano Bergamasco
-127.500 SI breve

LC-INT-010
Revisone della linea D83b con limitazione della stessa a 

Carnate (eccetto corse scolastiche)
-7.500 SI breve

LC-INT-012
Revisione del collegamento con limitazione della linea alla 

stazione di Arcore
-54.500 SI breve

LC-INT-013 Revisione servizio urbano Valmadrera -13.000 NO breve

LC-INT-014 Revisione collegamento Lecco-Annone 4.500 NO breve

LC-INT-015 Modifica linea D83a  Missaglia-Milano -31.500 SI breve

-
Revisione dei servizi urbani di Lecco (esclusa nuova linea 9, 

già computata nell'intervento LC-INT-001)
36.500 NO breve

- Soppressione  LEE Lecco-Civate -46.500 NO breve

- Soppressione parziale LGV -199.000 SI breve

-203.500TOTALE
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Tabella 4-16  Sinottico degli interventi progettuali in Provincia di Como 

 

Codice Intervento Tipologia Intervento ∆ vett*km/anno
Integrazione 

Tariffaria

Orizzonte 

temporale

CO-INT-001
Revisione dei percorsi delle linee C10 e C20 tra Como e 

Argegno
0 SI breve

CO-INT-002 Revisione linea Pianello-Morbegno -12.000 SI breve

CO-INT-003 Modifica percorso linea Cantù-Lomazzo 39.000 NO breve

CO-INT-004 Revisione della linea Cantù-Monza alla stazione FS di Lissone 19.000 NO breve

CO-INT-005 Modifica Percorso Linea Cantù-Perticato 20.500 SI breve

CO-INT-006 Modifica Percorso Linea Cantù-Mariano Comense 18.000 SI breve

CO-INT-007 Modifica Percorso Linea Cantù-Erba 14.500 SI breve

CO-INT-008
Modifica Percorso in entrata e uscita da Como per le linee 

Como-Bregnano e Como-Mozzate 
6.500 SI breve

CO-INT-009 Spostamento capolinea linea C52 Como-Cantù 1.500 NO medio-lungo

CO-INT-010
Allungamento linea Como-Valmorea (C74) alla fermata di 

Gaggiolo
11.500 NO breve

CO-INT-012 Urbano di Bellagio 7.000 NO breve

CO-INT-013 Modifica C50 Navedano 5.500 NO breve

CO-INT-014 Modifica Percorso Linea Como-Cantù 51.000 NO breve

CO-INT-015 Istituzione linea C58 27.000

CO-URB-002 Ripristino linea Funicolare Brunate-C.A.O Urbano NO breve

209.000TOTALE
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Tabella 4-17 Sinottico dei potenziamenti per le linee RLink 

4.3.10 Stima della produzione necessaria 

La stima della produzione necessaria è definita in relazione alla produzione complessiva dei 
servizi di bacino, intesi tutti quali servizi minimi. Nell’Allegato 9 – Elenco delle linee e dei servizi 
base sono riportate le produzioni chilometriche di ciascuna linea: dall’aggregazione di queste si 
ricava la stima della produzione complessiva, articolabile per territorio, tipologia di servizio, 
periodicità di effettuazione. 

Gli allegati 1 e 2 (Schede linea e Schede di intervento) esplicitano ulteriormente le informazioni 
relative alla produzione di ciascuna linea, nonché le variazioni di produzione rispetto al servizio 
attuale. 

Le tabelle successive riportano un prospetto delle produzioni complessive di Bacino.      

                                                                        
Tabella 4-18 Sinottico delle produzioni di Servizi Minimi suddivisi per Provincia 

 

Codice PdB
Codice 

Attuale
Relazione servita PdB

RL01 C10 Como - Menaggio - Colico 582.630

RL02 C30 Como - Bellagio 15.270

RL03 C40-D40 Como - Erba - Lecco -

RL04 C77 Como - Varese -

RL05 D35 Lecco - Taceno - Premana 298.608

RL06 N10 Varese - Ghirla - Luino -

RL07 N17/20 Varese - Angera - Sesto Calende -

896.508

Δ Percorrenze 

(pianificate - 

attuali) 

[vett*km]

TOTALI

Linea

Extraurbano 13.735.053 15.334.062 1.599.009

Urbano, Area urbana, 

Comuni non 

capoluogo

3.944.563 4.037.407 92.844

Impianti Fissi 108.137 114.611 6.473

17.787.753 19.486.079 1.698.326

Extraurbano 7.167.915 7.826.017 658.101

Urbano, Area urbana, 

Comuni non 

capoluogo

3.923.625 3.855.964 -67.661

Impianti Fissi 9.105 9.105 0

11.100.645 11.691.086 590.441

28.888.398 31.177.165 2.288.767

Produzione 

PdB 

[vett*km/anno

Lotto 2: Varese

Lotto 2 TOTALE

Totale complessivo

Δ progettuale  

[vett*km/anno

]

Lotto 1: Como - 

Lecco

Lotto 1 TOTALE

Lotti Tipologia Servizio

Produzione 

2017 

[vett*km/anno
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La variazione progettuale indicata in tabella, ed esplicitata nel paragrafo 4.3.8 – Sinottico degli 
interventi progettuali, è da intendersi quale produzione attribuita al Bacino di Como, Lecco e 
Varese, e sarà resa effettiva nel momento di attuazione degli interventi, molti dei quali 
prevedono l’integrazione tariffaria tra i diversi servizi, nonché tra diverse modalità di trasporto. 
La variazione progettuale di vetture*km annue complessiva sarà possibile solo in caso di 
copertura finanziaria.  

4.4 Programma di Bacino nel medio lungo orizzonte temporale 

 L’evoluzione dei servizi eserciti nel bacino nel medio-lungo orizzonte temporale (9 anni) sarà 
dettata, in primo luogo, dallo stato di attuazione degli interventi realizzati nel breve orizzonte 
temporale, in termine di modifiche attuate rispetto ai servizi odierni. 

Nel periodo di transizione tra il breve e il medio-lungo periodo, sarà opportuno eseguire una 
verifica delle azioni intraprese, che dovranno essere valutate nel merito e nell’efficacia. Tra le 
azioni che dovranno essere monitorate si ricordano: 

1. Attuazione degli STIBM e integrazione dei servizi ferroviari; 

2. Integrazione dei servizi nell’ottica gerarchizzata gomma-ferro; 

3. Integrazione “a rete” dei soli servizi automobilistici; 

4. Eventuali realizzazioni dei nuovi poli di interscambio modale e non; 

5. Revisione delle reti di servizi di area urbana. 

La verifica dovrà concernere lo stato di attuazione del Programma di Bacino di breve termine e 
l’analisi dei benefici (ovvero degli effetti negativi) ottenuti, con un approccio che tenga in 
considerazione il punto di vista dell’utenza. 

A valle del monitoraggio potranno essere: 

1. Attivate le misure non ancora attuate e previste per il breve termine 

2. Attivate le misure di medio-lungo termine 

Queste ultime, essendo spostate nel tempo in quanto subordinate alla realizzazione di opere 
infrastrutturali o all’attivazione di servizi di competenza estranea all’Agenzia (ad esempio di 
competenza di Regione Lombardia), potranno essere attivate esclusivamente a valle degli 
interventi propedeutici. 

Il dettaglio delle opere infrastrutturali e dell’attivazione di servizi non di competenza 
dell’Agenzia dovranno essere ricordati nei Contratti di Servizio che saranno stipulati e dovranno 
essere regolati i meccanismi di revisione dei Contratti stessi in relazione alle modifiche ai servizi 
programmate o pianificate. 
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4.5 Obiettivi operativi del Programma di Bacino in relazione alle procedure di gara 

Il Programma di Bacino definisce l’insieme dei servizi di TPL e di supporto allo stesso cui si dovrà 
tendere nel breve-medio orizzonte temporale. Esso è quindi il punto di partenza per gli atti di 
regolazione che dovranno essere prodotti in sede di procedura di gara e al quale dovranno fare 
specifico riferimento. 

 

4.6 Finanziamento dei servizi. 

I costi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale sono coperti in parte dagli introiti 
tariffari ed in parte dal contributo pubblico. 

Gli introiti tariffari sono attribuiti o all’amministrazione erogante il servizio o all’impresa 
esecutrice del servizio in base alla tipo di contratto. 

Nei contratti c.d. “gross-cost” gli introiti tariffari sono incamerati dall’amministrazione erogante 
il servizio la quale si assume anche il rischio d’impresa. 

Nei contratti c.d. “net-cost” gli introiti tariffari sono incamerati dall’azienda esecutrice del 
servizio la quale si assume anche il rischio d’impresa. 

La differenza sostanziale tra i due sistemi è quindi il soggetto al quale viene attribuito il rischio 
d’impresa. Nei contratti a gross-cost infatti i costi di esercizio, non potendo essere parzialmente 
compensati dagli introiti tariffari, devono essere interamente coperti dal contributo pubblico. 

Finanziamento dei servizi previsti dal programma di bacino dell’Agenzia del Bacino di Como, 
Lecco e Varese. 

Il Contributo pubblico per il trasporto pubblico locale è così strutturato: 

1. Contributi per l’esecuzione dei servizi:  

1.1 Contributi da parte di Regione Lombardia: 

 Risorse statali ordinarie; 

 Risorse regionali ordinarie; 

 Risorse ministeriali finalizzate; 

 Risorse regionali finalizzate; 

1.2 Contributi da parte degli enti locali: 

 Contributi da parte degli enti locali componenti l’agenzia ordinari. 

 Contributi da parte degli enti locali componenti l’agenzia finalizzati. 

 Contributi da parte di comuni non capoluogo per l’esecuzione di servizi 
integrativi ai sensi dell’art. 6 comma 7 della l.r. Lombardia n. 6/2012  

 Contributi per investimenti: 

 Contributi regionali per l’acquisto di autobus. 

 Contributi ministeriali per l’acquisto di autobus. 

 Contributi straordinari finalizzati. 
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Il Programma di Bacino è stato dimensionato stabilizzando le risorse per l’esecuzione dei servizi 
ad oggi note. 

L’Agenzia per il TPL non ha entrate proprie e statutariamente deve perseguire l’equilibrio di 
bilancio. 

L’erogazione dei servizi è quindi direttamente correlata alle fonti di finanziamento degli stessi. 
Correlazione presente oltre a livello quantitativo anche a livello soggettivo tra servizi erogati ed 
ente beneficiario. 

Tale impostazione pertanto implica che in caso di variazione dei contributi per il funzionamento 
del TPL saranno apportati al programma di bacino i seguenti interventi: 

1. Aumento delle risorse disponibili. 

 Se trattasi di risorse statali ordinarie: Aumento di frequenze e/o periodicità, 
definizione di nuove linee o riattivazione di linee sospese, preferendo le aree meno 
servite e le linee terziarie e secondarie. 

 Se trattasi di risorse regionali ordinarie. Aumento di frequenze e/o periodicità,  
definizione di nuove linee o riattivazione di linee sospese, preferendo le aree meno 
servite e le linee terziarie e secondarie: 

 Se trattasi di risorse ministeriali finalizzate. Aumento di frequenze e/o periodicità, 
definizione di nuove o riattivazione di linee sospese, linee secondo le indicazioni 
fornite dal ministero per la realizzazione di tali servizi. 

 Se trattasi di risorse regionali finalizzate. Aumento di frequenze e/o periodicità,  
definizione di nuove linee o riattivazione di linee sospese, secondo le indicazioni 
fornite dal ministero per la realizzazione di tali servizi. 

 Se trattasi di contributi da parte degli enti locali componenti l’agenzia ordinari. 
Aumento di frequenze e/o periodicità, definizione di nuove linee o riattivazione di 
linee sospese, preferendo le aree meno servite e le linee terziarie e secondarie 
limitando l’area d’intervento ai confini amministrativi dell’ente locale. 

 Se trattasi di contributi da parte degli enti locali componenti l’agenzia finalizzati. 
Aumento di frequenze e/o periodicità, definizione di nuove linee o riattivazione di 
linee sospese, secondo le indicazioni fornite dall’ente locale. 

 Contributi da parte di altri enti locali per l’esecuzione di servizi integrativi ai sensi 
dell’art. 6 comma 7 della l.r. Lombardia n. 6/2012. Aumento di frequenze e/o 
periodicità, definizione di nuove linee o riattivazione di linee sospese, secondo le 
indicazioni fornite dal comune e riportate nello specifico accordo sottoscritto dal 
comune con l’Agenzia. 

2. Diminuzione delle risorse disponibili. 

 Se trattasi di risorse statali ordinarie: Riduzione delle frequenze e/o delle periodicità o 
sospensione di linee valutando, per l’elaborazione delle modifiche i seguenti criteri: 
a) garanzia delle linee denominate RLink; 
b) garanzia delle corse in punta; 
c) garanzia di un servizio minimo essenziale di n. 3 coppie di corse giorno nel caso di 

linee non urbane. 
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d) razionalizzazione o soppressione delle linee in ragione del loro ordine gerarchico 
e del volume di passeggeri trasportato. 

 Se trattasi di risorse regionali ordinarie. Riduzione delle frequenze e/o delle periodicità 
o sospensione di linee valutando, per l’elaborazione delle modifiche i seguenti criteri: 
e) garanzia delle linee denominate RLink; 
f) garanzia delle corse in punta; 
g) garanzia di un servizio minimo essenziale di n. 3 coppie di corse giorno nel caso di 

linee non urbane. 
h) razionalizzazione o soppressione delle linee in ragione del loro ordine gerarchico 

e del volume di passeggeri trasportato. 

 Se trattasi di risorse ministeriali finalizzate. Riduzione di frequenze e/o periodicità o 
soppressione dei servizi in diretta relazione agli scopi per i quali sono stati concessi i 
contributi ministeriali. 

 Se trattasi di risorse regionali finalizzate. Riduzione di frequenze e/o periodicità o 
soppressione dei servizi in diretta relazione agli scopi per i quali sono stati concessi i 
contributi regionali. 

 Se trattasi di contributi da parte degli enti locali componenti l’agenzia ordinari. 
Riduzione delle frequenze e/o delle periodicità o sospensione di linee valutando, per 
l’elaborazione delle modifiche i seguenti criteri: 
i) garanzia delle linee denominate RLink; 
j) garanzia delle corse in punta; 
k) garanzia di un servizio minimo essenziale di n. 3 coppie di corse giorno nel caso di 

linee non urbane. 
l) razionalizzazione o soppressione delle linee in ragione del loro ordine gerarchico 

e del volume di passeggeri trasportato. 
m) limitazione dell’area d’intervento ai confini amministrativi dell’ente locale. 

 Se trattasi di contributi da parte degli enti locali componenti l’agenzia finalizzati. 
Riduzione di frequenze e/o periodicità o sospensione di servizi in diretta relazione agli 
scopi per i quali sono stati concessi i contributi da parte dell’ente locale. 

 Contributi da parte di altri enti locali per l’esecuzione di servizi integrativi ai sensi 
dell’art. 6 comma 7 della l.r. Lombardia n. 6/2012. Riduzione di frequenze e/o 
periodicità o sospensione dei servizi integrativi secondo quanto indicato nello 
specifico accordo sottoscritto tra il comune e l’Agenzia. 

Si riporta di seguito la ricostruzione dei corrispettivi storici (intesi come attuali, riferiti all’anno 
2018) per ciascuno dei due lotti (come definiti nel paragrafo 4.1 del presente documento), con il 
dettaglio dell’Ente erogante e le vetture chilometro attualmente prodotte. 
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Tabella 4-19 Sinottico delle produzioni & delle risorse storiche Lotto 1: Como - Lecco 

Tabella 4-20 Sinottico delle produzioni & delle risorse storiche Lotto 2: Varese 

*le agevolazioni tariffarie relative alla funicolare sono comprese nella quota di agevolazioni tariffarie dell’urbano di 
Como e quindi del lotto 1. 

** l’ammontare di risorse indicato nella tabella 4.20 relativo agli impianti fissi del Lotto 2 non comprende, al momento, 
la quota afferente all’impianto di Sacro Monte ancora in fase di approfondimento. 

Per quanto riguarda la valutazione della copertura economica dei servizi complessivi previsti nel 
Piano di Bacino, riguardante il nuovo affidamento che avverrà mediante procedura competitiva, 
sono state effettuate alcune stime, da considerarsi esclusivamente orientative e da confermare 
e/o superare con le previsioni di dettaglio che deriveranno dall’elaborazione del PEFS (Piano 
Economico e Finanziario Simulato) ex Misura 12 della Delibera 49/2015 dell’ART. 

Per stimare il fabbisogno di risorse sono stati adottati due metodi che possono rappresentare i 
due estremi dello scenario possibile ossia la massima remunerazione per vettura Km utilizzando 
il corrispettivo standard come definito dal D.M. 157/2018 e l’estremo minimo rappresentabile dal 
corrispettivo per vettura Km attualmente erogato. 

Nel dettaglio: 

1) stima del corrispettivo chilometrico standard come derivante dal calcolo secondo il 
modello previsto nel Decreto Ministeriale 157 del 28/03/2018. Si è scelto di adottare il 
valore del corrispettivo standard MIT (costo nettato della quota derivante dai ricavi da 
traffico), in quanto, all’art. 1 comma 5 del D.M. 157/2018, viene indicato che “i costi 
standard sono utilizzati dagli Enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e 
regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle quantificazioni 
economiche e dei corrispettivi da porre a basa d’asta”.  

1a) l’ammontare delle risorse definite dalla DGR 7644/17 e delle risorse degli altri enti locali 
diversi dalla Regione (ipotizzate come confermate per gli anni successivi), è stato 
rapportato al corrispettivo standard MIT (come definito dal D.M. 157/2018) ed è stato così 

Regione Province Comuni Quota CCNL
Agevolazioni 

tariffarie*

Extraurbano 13.735.053 29.839.397 25.269.704 700.000 303.000 2.751.756 814.937

Urbano, Area urbana, 

Comuni non 

capoluogo

3.944.563 12.102.707 8.601.757 0 1.922.414 1.335.879 242.658

Impianti Fissi 108.137 365.738 263.356 0 102.382 0 0

17.787.753 42.307.842 34.134.817 700.000 2.327.796 4.087.634 1.057.595

Fonte Risorse (Euro) Altro (Euro)

Como - Lecco

Lotto 1 TOTALE

Lotto 1 Tipologia Servizio

Produzione 

2017 

[vett*km/anno

Totale 

Risorse 

(Euro)

Regione Province Comuni Quota CCNL
Agevolazioni 

tariffarie*

Extraurbano 7.167.915 14.344.703 12.150.846 0 0 1.891.712 302.144

Urbano, Area urbana, 

Comuni non 

capoluogo

3.923.625 11.172.572 6.734.610 0 2.983.365 1.194.316 260.282

Impianti Fissi 9.105 37.740 37.740 0 0 0 0

11.100.645 25.555.015 18.923.196 0 2.983.365 3.086.028 562.426

28.888.398 67.862.857 53.058.013 700.000 5.311.160 7.173.663 1.620.021

Fonte Risorse (Euro) Altro (Euro)

Lotto 2 Tipologia Servizio

Produzione 

2017 

[vett*km/anno

Varese

Lotto 2 TOTALE

Totale complessivo

Totale 

Risorse 

(Euro)
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definito l’ammontare annuo delle vetture chilometro che risulterebbero coperte dal 
punto di vista finanziario. 

2) l’ammontare delle risorse definite dalla DGR 7644/17 e delle risorse degli altri enti locali 
diversi dalla Regione (ipotizzate come confermate per gli anni successivi), è stato 
rapportato al corrispettivo attuale ed è stato così definito l’ammontare annuo delle 
vetture chilometro che risulterebbero coperte dal punto di vista finanziario. 

Nella tabella sottoriportata vengono rappresentate le risorse previste di cui alla DGR 7644/17 e le 
risorse degli altri Enti locali, ripartite per lotti e ambiti di servizio. 

Si precisa che le risorse di previsione pluriennale riportate nella tabella sottostante, con 
riferimento alla DGR 7644/17, sono considerate a fondo risorse regionali per il Trasporto Pubblico 
Locale costante. In caso di variazioni che dovessero intervenire, le risorse previste potranno 
subire conseguenti modifiche. 

 

 

Tabella 4-21 Risorse previste per il finanziamento dei servizi da DGR 7644/17 ed Enti Locali (Comuni e Province) 

Le risorse indicate nella DGR 7644/17 e riportate nella tabella 4.21 sono state nettate delle spese 
di funzionamento dell’Agenzia per un ammontare pari al valore delle funzioni amministrative 
attuali pari a 618.327 Euro ed inoltre della quota di risorse per il TPL che è possibile destinare a 
copertura delle spese del personale che è pari a 411.789,98 Euro. 

Nella tabella di cui sotto viene rappresentata la stima delle vetture chilometro che risulterebbero 
copribili dal monte risorse riportato nella tabella 4.20, applicando il corrispettivo standard 
calcolato secondo il modello MIT. 

 

Lotto 1: Como - 

Lecco
Lotto 2: Varese

Lotto 1: Como - 

Lecco
Lotto 2: Varese

Anno

Quota risorse 

(Euro) attribuite 

al lotto 1: 63%

Quota risorse 

(Euro) attribuite a 

lotto 2:37%

Quota risorse 

(Euro) attribuite 

al lotto 1

Quota risorse 

(Euro) attribuite 

al lotto 2

Quota risorse 

(Euro) attribuite 

al servizio 

urbano  lotto 1

Quota risorse 

(Euro) attribuite 

al servizio 

extraurbano 

lotto 1

Quota risorse 

(Euro) attribuite 

al servizio 

urbano  lotto 2

Quota risorse 

(Euro) attribuite al 

servizio 

extraurbano lotto 

2

1° ANNO - 

2020 38.355.083,10  22.526.001,19  3.027.796,00    2.983.364,60  12.001.034,94  29.381.844,16  9.183.371,68   16.325.994,10    

2° ANNO - 

2021 38.789.706,42  22.781.256,15  3.027.796,00    2.983.364,60  12.127.075,70  29.690.426,72  9.275.263,47   16.489.357,28    

3° ANNO - 

2022 39.243.995,97  23.048.061,13  3.027.796,00    2.983.364,60  12.258.819,67  30.012.972,30  9.371.313,26   16.660.112,47    

4° ANNO - 

2023 39.900.454,49  23.433.600,26  3.027.796,00    2.983.364,60  12.449.192,64  30.479.057,85  9.510.107,35   16.906.857,51    

5° ANNO - 

2024 40.536.460,13  23.807.127,38  3.027.796,00    2.983.364,60  12.633.634,28  30.930.621,85  9.644.577,11   17.145.914,86    

6° ANNO - 

2025 41.413.967,21  24.322.488,68  3.027.796,00    2.983.364,60  12.888.111,33  31.553.651,88  9.830.107,18   17.475.746,10    

Risorse da DGR 7644 (comprensive 

di risorse base + risorse aggiuntive 

+ CCNL ed al netto della quota per 

funzioni amministrative)

Risorse da Enti Locali Ripartizione risorse programmate fra Lotti ed ambiti

Lotto 1: Como - Lecco Lotto 2: Varese
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Tabella 4-22 Vetture Km copribili con le risorse previste dalla DGR 7644/17 e dagli Enti Locali (Province e Comuni) stabilendo un corrispettivo 

(€*vett. Km) in accordo con quanto definito nel DM 157/2018 sui costi standard nazionali 

 

Come si evince dalla tabella 4.22, le vetture chilometro programmate nel presente Documento, 
remunerate secondo il corrispettivo come definito dal D.M. 157/2018, non risulterebbero 
interamente coperte dall’ammontare delle risorse programmate dalla DGR 7644/17 e dagli Enti 
Locali. 

La remunerazione minima di riferimento che è stata considerata è quella indicata come metodo 
2 nel punto elenco sopra riportato, in cui l’ammontare delle risorse definite dalla DGR 7644/17 e 
delle risorse degli altri enti locali diversi dalla Regione (ipotizzate come confermate per gli anni 
successivi), è stato rapportato al corrispettivo attuale ed è stato così definito il totale annuo delle 
vetture chilometro che risulterebbero coperte dal punto di vista finanziario, rappresentato nella 
tabella seguente 4.23. 

 

 Totale Vett. Km 

copribili dalle risorse 

programmate 

adottando il 

corrispettivo €*Vett. 

Km calcolato 

secondo il modello 

standard MIT

Anno

 Risorse urbano 

lotto 

1/Corrispettivo 

STD MIT Urbano 

€*Vett. Km: 3,10 

 Risorse 

Extraurbano lotto 

1/Costo STD MIT 

Extraurbano €* 

Vett. Km: 2,49 

 Risorse urbano 

lotto 

2/Corrispettivo 

STD MIT Urbano 

€* Vett. Km: 3,10 

 Risorse 

extraurbano lotto 

2/Costo STD MIT 

Extraurbano €* 

Vett. Km: 2,18 

1° ANNO - 

2020 3.871.301,59     11.799.937,41   2.962.377,96   7.488.988,12    26.122.605,09         
2° ANNO - 

2021 3.911.959,90     11.923.866,15   2.992.020,47   7.563.925,36    26.391.771,89         
3° ANNO - 

2022 3.954.457,96     12.053.402,53   3.023.004,28   7.642.253,42    26.673.118,19         
4° ANNO - 

2023 4.015.868,59     12.240.585,48   3.067.776,56   7.755.439,22    27.079.669,87         
5° ANNO - 

2024 4.075.365,90     12.421.936,49   3.111.153,91   7.865.098,56    27.473.554,85         
6° ANNO - 

2025 4.157.455,27     12.672.149,35   3.171.002,32   8.016.397,29    28.017.004,22         

 Totale Bacino Como - 

Lecco - Varese 

Vetture Km copribili dalle risorse 

programmate adottando il 

corrispettivo €*Vett. Km calcolato 

secondo il modello standard MIT

Vetture Km copribili dalle risorse 

programmate adottando il 

corrispettivo €*Vett. Km calcolato 

secondo il modello standard MIT

Lotto 1: Como - Lecco Lotto 2: Varese
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Tabella 4-23 Vetture Km copribili con le risorse previste dalla DGR 7644/17 e dagli Enti Locali (Province e Comuni) stabilendo una remunerazione 
(€*vett*Km) in linea con il corrispettivo attuale. 

La differenza fra le vetture chilometro programmate nel presente Documento (come riportate 
nella tabella 4.18) e non coperte e quelle coperte (come riportate nella tabella 4.22) dalle risorse 
previste nella DGR 7644/17 e dagli Enti Locali (Province e Comuni) potranno essere coperte da 
risorse aggiuntive, rispetto a quelle oggi stimabili, derivanti da: 

 La definizione di un corrispettivo a base di gara inferiore rispetto a quello calcolato 
secondo il modello standard MIT in quanto, come indicato nell’articolo 1 comma 5 del 
Decreto Ministeriale 157/2018, tali valori saranno utilizzati come riferimento massimo, 
pertanto è possibile che il PEFS produca quale output un corrispettivo inferiore a 
quello standard e quindi un fabbisogno medio annuo che garantisca l’equilibrio 
pluriennale dell’affidamento (VAN maggiore o uguale a zero) più basso di quello 
riportato nella tabella 4.22; 

 ribasso di gara; 

 manovra tariffaria; 

 eventuale riprogrammazione delle vetture chilometro. 

È stata altresì effettuata un ulteriore simulazione  

 

Si precisa infine che le previsioni riportate nel presente paragrafo sono indicative ed hanno la 
funzione di definire un range di valori di riferimento per stimare il fabbisogno di risorse 
necessarie che sarà stabilito, in via definitiva, esclusivamente nell’ambito della redazione del 
Piano Economico e Finanziario Simulato e che sarà riportato nel Bando di gara per l’affidamento 
dei servizi. 

  

 Totale Vett. Km copribili 

dalle risorse 

programmate adottando il 

corrispettivo €*Vett. Km 

attuale

Anno

 Risorse urbano lotto 

1/Corrispettivo 

attuale Urbano 

€*Vett. Km: 3,05 

 Risorse Extraurbano 

lotto 1/Corrispettivo 

attuale Extraurbano 

€* Vett. Km: 2,15 

 Risorse urbano 

lotto 2/Corrispettivo 

attuale Urbano €* 

Vett. Km: 2,8 

 Risorse extraurbano 

lotto 2/Corrispettivo 

attuale Extraurbano 

€* Vett. Km: 2,00 

1° ANNO - 2020 3.934.765,55           13.665.974,03           3.279.775,60         8.162.997,05           29.043.512,24                  

2° ANNO - 2021 3.976.090,39           13.809.500,80           3.312.594,10         8.244.678,64           29.342.863,93                  

3° ANNO - 2022 4.019.285,14           13.959.522,00           3.346.897,59         8.330.056,23           29.655.760,96                  

4° ANNO - 2023 4.081.702,51           14.176.305,98           3.396.466,91         8.453.428,75           30.107.904,15                  

5° ANNO - 2024 4.142.175,17           14.386.335,74           3.444.491,83         8.572.957,43           30.545.960,17                  

6° ANNO - 2025 4.225.610,27           14.676.117,15           3.510.752,56         8.737.873,05           31.150.353,04                  

Vetture Km copribili dalle risorse 

programmate adottando il corrispettivo 

€*Vett. Km attuale

Vetture Km copribili dalle risorse 

programmate adottando il corrispettivo 

€*Vett. Km attuale

Lotto 1: Como - Lecco Lotto 2: Varese

 Totale Bacino Como - 

Lecco - Varese 



 

Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 

Relazione descrittiva  

 

 

104 

5 Indirizzi per il Sistema Tariffario Integrato di Bacino di Mobilità (STIBM) 

5.1 Quadro normativo-regolamentare 

5.1.1 Legge Regionale n. 6/2012 

La Legge Regionale n. 6/2012 ha fra i suoi obiettivi l’ottimizzazione del sistema tariffario 

regionale, da ottenersi in primo luogo attraverso la progressiva attuazione dell’integrazione 

tariffaria e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica. 

In ragione di ciò, Regione Lombardia ha avocato a sé il compito di definire le politiche tariffarie 

(ivi compreso lo sviluppo dei relativi supporti tecnologici e il tema delle agevolazioni tariffarie) e 

di disciplinare, con apposito Regolamento, il nuovo sistema tariffario integrato regionale. 

In particolare, nell’art. 43 della Legge, Regione ha individuato i principi generali relativi allo 

sviluppo del sistema tariffario regionale: 

 definizione di livelli tariffari atti a concorrere all’equilibrio economico-finanziario del 

sistema, nonché l’equità del livello tariffario rispetto alla quantità e qualità del servizio 

erogato; 

 adeguamento delle tariffe secondo la dinamica inflattiva del settore e l’incremento 

dell’offerta e della qualità dei servizi erogati; 

 integrazione dei sistemi tariffari; 

 sviluppo di sistemi tariffari innovativi, anche con tariffe variabili per fascia oraria, 

frequenza, continuità d’uso del servizio; 

 semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti; 

 omogeneizzazione delle condizioni di trasporto; 

 promozione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. 

In continuità con l’assetto normativo precedente, la Legge ha confermato il ruolo degli Enti Locali 

in merito all’approvazione del sistema tariffario per i servizi di competenza5, e sulla 

determinazione delle tariffe. La novità è che, nel quadro disegnato dalla Legge, tali funzioni 

devono essere esercitate in forma associata nelle Agenzie. 

Gli Enti Locali possono esercitare singolarmente le funzioni relative alla determinazione, nel 

rispetto dell’unitarietà del sistema tariffario definito nell’ambito dell’Agenzia, di tariffe inferiori 

a quelle stabilite dall’Agenzia stessa, con l’obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, 

nonché di definirne l’entità in accordo con le Agenzie e gli altri Enti Locali interessati. 

Inoltre, i soli comuni non capoluogo di provincia possono, previo parere favorevole dell’Agenzia, 

istituire e affidare servizi aggiuntivi rispetto a quelli programmati dall’Agenzia stessa, con oneri 

                                                        

5 I Comuni detengono la competenza sui servizi “comunali” e di “area urbana”, le Province sui servizi “interurbani”. 
Cfr. artt. 3-6 della Legge. 
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interamente a proprio carico6. Anche in questo caso, questo dovrà avvenire “nel rispetto del 

sistema tariffario integrato regionale”. 

In coerenza con i principi gli indirizzi definiti negli artt. 43-44 della Legge, la Regione ha 

demandato ad un Regolamento i criteri e le modalità di applicazione del nuovo sistema tariffario 

regionale, caratterizzato dai seguenti elementi: 

 sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che 

prevedano, per ciascuna categoria di titolo di viaggio, integrazioni tariffarie 

obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari; 

 tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini 

 titoli di viaggio integrati che favoriscano l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblico 

situati anche in bacini diversi. 

5.1.2 Il Regolamento tariffario 

Con il Regolamento Regionale 10 giugno 2014, n. 4 - Sistema tariffario integrato regionale del 

trasporto pubblico (d’ora in poi, il “Regolamento”), la Giunta Regionale ha dato attuazione 

all’art. 44 della Legge. 

Il Regolamento si applica a tutti i servizi di linea, ivi inclusi i servizi di collegamento aeroportuale 

soggetti ad obblighi di servizio pubblico (art. 28, c. 1 lett. a) della Legge). Il Regolamento, 

riprendendo i principi di cui all’art. 44 della Legge, disciplina un Sistema Tariffario Integrato 

Regionale (STIR) coordinato e composto di più elementi: 

 Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità (STIBM), aventi caratteristiche uniformi 

sul territorio regionale, che prevedono l'integrazione tariffaria dei servizi 

automobilistici, ferroviari, su impianti fissi e a guida vincolata, e degli altri servizi di linea; 

 sistema tariffario applicato ai servizi di navigazione regionalizzati, qualora detti servizi 

non siano integrati all'interno degli STIBM; 

 Sistema Tariffario Integrato Lineare (STIL), per gli spostamenti fra i Bacini di Mobilità; 

 Tariffa Integrata Regionale (TIR), per spostamenti su tutto il territorio regionale. 

Gli STIBM adottano un modello tariffario a zone, mentre STIL un modello lineare, definendo una 

rete di sistemi locali interconnessi su tutto il territorio lombardo. 

I Bacini di Mobilità, concetto introdotto dal Regolamento, sono sotto-insiemi dei bacini di cui alla 

Legge che devono corrispondere almeno al territorio di una singola provincia o ad uno dei lotti 

di affidamento7.  

                                                        

6 I Comuni che continuano ad esercitare singolarmente funzioni di programmazione e affidamento di servizi di TPL 
sono definiti “Comuni regolatori”. 
7  L’art. 22 della Legge dispone, salvo le deroghe previste al c. 5, che gli affidamenti di competenza delle 
Agenzie possono essere suddivisi in lotti di dimensione non inferiore a dieci milioni di vetture*km annue, purché il 
numero dei lotti per bacino non sia superiore a tre (sei nei bacini tri-provinciali).  
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I STIBM si applicano obbligatoriamente a tutti gli spostamenti interni ai Bacini di Mobilità, svolti 

tramite servizi di trasporto automobilistici, su impianti fissi e a guida vincolata, ferroviari. 

Possono essere applicati a: 

 spostamenti fra Bacini di Mobilità, a seguito di accordi non obbligatori con le altre 

Agenzie coinvolte e con Regione8, nel caso di relazioni ferroviarie, in mancanza dei quali 

si applica STIL; 

 spostamenti che interessano territori al di fuori dei confini regionali, ovvero di 

competenza di enti non lombardi, a valle di intese con gli enti interessati; 

 tutti gli altri servizi disciplinati dal Regolamento, in virtù di accordi non obbligatori con i 

relativi gestori. 

In coerenza con l’art. 7 c. 13 della Legge, le Agenzie hanno il compito di individuare e approvare 

gli STIBM, in particolare definendone: 

 l’ambito di applicazione, con riferimento al territorio, ai servizi e ai gestori coinvolti. In 

particolare, qualora l’Agenzia non proceda alla definizione dei Bacini di Mobilità, il 

Bacino di Mobilità coincide con l’intero bacino (art. 5, c. 1-2 del Regolamento) 

 struttura, regole di validità, condizioni commerciali, nonché indirizzi in merito a 

formato, grafica e modalità di emissione dei titoli di viaggio STIBM; 

 l’azzonamento, d’intesa con la Regione per le zone che includono i servizi ferroviari, 

sentiti i Comuni Regolatori e, eventualmente, l’Ente per la Navigazione, per i servizi di 

rispettiva competenza; 

 le tariffe, di intesa con Regione, e aggiornamento delle stesse, secondo i criteri stabiliti 

nel Regolamento. 

Per quanto sopra, ciascuna Agenzia, d’intesa con Regione per i servizi ferroviari, assoggetta agli 

STIBM i servizi gestiti da: 

 affidatari di servizi di competenza degli Enti Locali che costituiscono l’Agenzia; 

 affidatari dei servizi di competenza dei Comuni Regolatori inclusi nel Bacino di Mobilità; 

 affidatari di servizi di competenza di altre Agenzie, con riferimento agli spostamenti 

interni al Bacino di Mobilità e alle relazioni fra Bacini oggetto degli accordi sopra 

menzionati; 

 affidatari di servizi ferroviari, con riferimento agli spostamenti interni al Bacino di 

Mobilità e alle relazioni fra Bacini oggetto degli accordi sopra menzionati; 

 tutti gli altri gestori di servizio oggetto delle intese o degli accordi sopra menzionati. 

                                                        

8  Ovvero con decisione autonoma dell’Agenzia, eventualmente con accordo con Regione qualora si tratti di 
servizi ferroviari, qualora si tratti di relazioni fra Bacini di Mobilità appartenenti al medesimo bacino. 



 

Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 

Relazione descrittiva  

 

 

107 

5.1.3 Tipologie di titoli di viaggio e zonizzazione STIBM 

Gli STIBM devono prevedere le seguenti tipologie di titoli di viaggio obbligatorie (art. 9, c. 1 del 

Regolamento): 

 biglietto ordinario, con periodo di validità stabilito dalle Agenzie; 

 biglietto giornaliero; 

 biglietto multi-corse (dieci corse); 

 abbonamento settimanale personale; 

 abbonamento mensile personale; 

 abbonamento annuale personale. 

Ulteriori tipologie di titolo di viaggio, possono essere introdotte, alle condizioni previste nel 

Regolamento, dagli enti e i gestori coinvolti, nel primo caso prevedendo la copertura dei relativi 

oneri all’interno dei contratti di servizio o con compensazioni ad hoc (art. 9, c. 3-4). 

Le tariffe dei biglietti ordinari sono definite dalle Agenzie competenti, d’intesa con la Regione, 

entro i valori massimi individuati dalla Giunta Regionale, che prevedono tariffe crescenti al 

crescere del numero di zone attraversate e costi unitari per zona decrescenti (art. 12, c. 1). 

Le tariffe degli altri titoli di viaggio sono definite dalle Agenzie nel rispetto dei rapporti di 

convenienza definiti nel Regolamento per ciascuna tipologia obbligatoria di titoli di viaggio. Le 

tariffe dei titoli di viaggio appartenenti a tipologie ulteriori introdotte dagli enti o dai gestori sono 

definite in coerenza con i rapporti indicati per le tipologie obbligatore (art. 12, c. 2-3). 

Gli enti locali possono determinare tariffe inferiori rispetto a quelle definite dalle Agenzie, valide 

sul territorio di competenza, prevedendo le adeguate compensazioni per gli affidatari. Tali 

provvedimenti vanno comunque notificati alla Direzione regionale competente (art. 9, c. 5). 

Come anticipato, i STIBM adottano un modello tariffario a zone, articolate intorno ai principali 

poli attrattori del bacino. Tali modelli, in cui la tariffa è funzione del numero di zone attraversate, 

hanno i seguenti vantaggi rispetto ai modelli c.d. “lineari”, in cui la tariffa è funzione della 

distanza percorsa: 

 possibilità di assoggettare alla medesima tariffa spostamenti aventi la medesima 

origine/destinazione, ma svolti su itinerari diversi; 

 per quanto sopra, possibilità di incentivare spostamenti in adduzione alle linee di forza 

e/o ai servizi ferroviari. 

Le Agenzie individuano l’azzonamento dei STIBM sulla base dei principi definiti all’art. 10, c. 3 del 

Regolamento, tenendo conto degli impatti tariffari generati dall’adozione del modello a zone e 

definendo eventuali “zone urbane”, con tariffe multiplo delle tariffe delle altre zone e/o tariffe 

specifiche per impianti fissi e a guida vincolata, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 10, c. 6. 
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5.1.4 Clearing negli STIBM 

L’art. 13 del Regolamento è dedicato al tema del riparto dei ricavi (c.d. clearing) dei STIBM, già 

toccato dall’art. 6, c. 1, lett. b) del Regolamento stesso.  

L’articolo suddivide le relative competenze fra le Agenzie, chiamate a definire i criteri generali 

dei sistemi di riparto, e gli operatori, responsabili dell’individuazione della metodologia di 

dettaglio e della gestione operativa dei suddetti sistemi, e definisce alcuni principi di base. 

Il c. 2 dell’art. 13 stabilisce infatti che “i sistemi di riparto devono essere concepiti con l'obiettivo di 

superare progressivamente i criteri legati ai ricavi storici, valorizzando, in funzione delle specificità 

locali di ogni singolo Bacino di Mobilità, criteri legati al reale utilizzo dei titoli, alla valenza sociale 

dei servizi resi in aree a domanda debole o in adduzione a linee forti, oltre alla riduzione della 

percentuale di evasione registrata per ciascun gestore”. 

In tal senso, un ruolo fondamentale è giocato dai sistemi di bigliettazione tecnologicamente 

innovativi. In presenza degli stessi, infatti, “i criteri di riparto dei ricavi si basano sulle convalide 

rilevate. In tali casi, le Agenzie devono rendere obbligatoria la convalida da parte degli utenti per 

tutti i viaggi e per tutti i cambi mezzi effettuati durante l'itinerario di viaggio, prevedendo 

opportune sanzioni per i trasgressori”. 

Laddove il sistema lo consenta, “le Agenzie possono prevedere l’obbligo di convalida anche al 

termine del viaggio, prevedendo opportune sanzioni per i trasgressori”. 

Il c. 3 infine prescrive che le Agenzie disciplinino le modalità di revisione dei sistemi di riparto a 

seguito del ridisegno delle reti e dei servizi di trasporto. 

5.2 I nuovi Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità 

5.2.1 Inquadramento territoriale dei STIBM 

Nel Programma di Bacino, l’Agenzia ha previsto una riprogrammazione dei servizi di TPL, da 

attuare in vista dei prossimi affidamenti, che ha fra i suoi presupposti irrinunciabili l’attivazione 

del modello di integrazione tariffaria definito da Regione nell’ambito del Regolamento. 

È dunque opportuno che già in sede di Programma di Bacino si definiscano le caratteristiche 

principali dei STIBM da applicare sui servizi oggetto di affidamento, sulla base di e in coerenza 

con le indicazioni e i vincoli posti dal Regolamento stesso. 

Il primo aspetto da definire è legato alla estensione e alla numerosità dei STIBM nel bacino. 

Come sopra ricordato, i Bacini di Mobilità devono avere dimensione non inferiore a quella 

provinciale o a quella dei lotti di affidamento.  

Saranno realizzati due STIBM, corrispondenti ai bacini di mobilità di Como-Lecco e di Varese, 

con il medesimo approccio progettuale, in termini di zonizzazione del territorio e livelli tariffari. 



 

Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 

Relazione descrittiva  

 

 

109 

Ai due STIBM saranno assoggettati tutti i servizi di competenza degli enti aderenti all’Agenzia, 

dei comuni inclusi nel territorio dell’agenzia, di Regione Lombardia con riferimento agli 

spostamenti interni ai Bacini di Mobilità. 

La tabella individua i servizi inclusi nei due STIBM: 

Sistema tariffario Tipologia  di servizi attuali 

STIBM Como-Lecco 

 Servizi urbani e di area urbana di Como (inclusa 
funicolare Como-Brunate) 

 Servizi urbani di Cantù 

 Servizi interurbani della provincia di Como 

 Funivia Argegno-Pigra 

 Servizi urbani e di area urbana di Lecco 

 Servizi urbani di Calolziocorte 

 Servizi urbani di Casargo 

 Servizi urbani di Colico 

 Servizi interurbani della provincia di Lecco 

 Funivia Malnago - Piano d’Erna 

 Funivia Margno - Pian delle Betulle 

 Servizi ferroviari (spostamenti fra impianti di 
stazione/fermata delle province di Como e Lecco) 

STIBM Varese 

 Servizi urbani e di area urbana di Varese 

 Servizi urbani di Busto Arsizio 

 Servizi urbani di Castellanza 

 Servizi urbani di Gallarate 

 Servizi urbani di Saronno 

 Servizi urbani di Somma Lombardo 

 Servizi interurbani della provincia di Varese 

 Funivia Ponte di Piero – Monteviasco 

 Funicolare Varese – Sacro Monte 

 Servizi ferroviari (spostamenti fra impianti di 
stazione/fermata della provincia di Varese) 

Con riferimento ai servizi che attraversano il territorio di più bacini di mobilità, si opererà come 

segue: 

 agli spostamenti interni ai territori dei bacini di mobilità saranno applicati i relativi 

STIBM, qualunque sia la competenza amministrativa sui servizi, come peraltro previsto 

dal Regolamento; 

 per gli spostamenti fra bacini di mobilità, si distingueranno due casi: 

o in caso di spostamenti fra bacini di mobilità interni al Bacino, sarà applicato lo 
STIBM corrispondente al sistema tariffario storicamente applicato allo 
spostamento (es. se spostamento già disciplinato dal sistema tariffario 
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interurbano della provincia di Como, sarà applicato STIBM Como-Lecco). In caso 
di spostamento possibile con più modalità di trasporto, il criterio sarà applicato 
avendo come riferimento i sistemi tariffari dei servizi automobilistici. 

In assenza di precedente storico, ovvero laddove si ritenga opportuno superare 
il criterio storico prima definito, sarà applicato, caso per caso, uno dei tre STIBM 
sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine; 

o in caso di spostamenti fra bacini e in generale laddove non sia possibile applicare 
i “propri” STIBM, l’Agenzia si impegna a raggiungere accordi con gli enti coinvolti 
(altre Agenzie, Regione Lombardia, enti non lombardi) per assicurare 
l’applicazione del sistema tariffario più confacente alle esigenze dell’utenza del 
bacino (di volta in volta, uno dei propri STIBM, uno degli STIBM delle Agenzie 
confinanti, STIL, altri sistemi tariffari). 

La progettazione preliminare degli STIBM, pur seguendo logiche omogenee nei due Bacini di 
Mobilità, ha tenuto conto, con particolare riferimento a STIBM Varese: 

 delle specificità legate all’importanza dei servizi urbani sviluppati dai comuni non 

capoluogo di provincia; 

 dalla attrattività dell’area metropolitana milanese su alcune località della provincia 

(Saronno); 

 della presenza sul territorio dell’aeroporto di Malpensa. 

5.2.2 Caratteristiche degli STIBM 

Azzonamento 

Come previsto dal Regolamento, i due STIBM seguono il modello a zone, in cui la tariffa pagata 

dall’utente è funzione del numero di zone attraversate nello spostamento. Questo richiede di 

progettare, in ciascuno dei due bacini di mobilità, una suddivisione del territorio (azzonamento) 

che risulti coerente con i flussi di domanda soddisfatti dai servizi di TPL, nello scenario attuale e 

in previsione della riprogrammazione delle reti di cui al presente Programma di Bacino. 

Nel Bacino, ad eccezione di alcune linee nel bacino provinciale di Como9, i sistemi tariffari 

applicati ai servizi interurbani nel bacino seguono un modello lineare, in cui la tariffa è funzione 

della domanda percorsa. Come già ricordato, gli scaglioni chilometrici sono di 5 km fino a 40 km 

di percorrenza complessiva, e di 10 km da 40 a 100 km di percorrenza. Lo stesso modello tariffario 

è applicato ai servizi ferroviari. 

Il passaggio da un modello tariffario lineare a uno a zone, e in generale ogni modifica che incida 

sulla componente “territoriale” di un sistema tariffario, può potenzialmente determinare forti 

                                                        

9 Che generano tuttavia oltre un terzo degli introiti interurbani del bacino di mobilità 
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criticità sull’utenza e sui ricavi complessivi del sistema, con impatti significativamente superiori 

rispetto ad altre misure (manovre, integrazione, modifiche alla struttura tariffaria). 

Per tale ragione, uno degli obiettivi del progetto di STIBM è la definizione di una zonizzazione 

“conservativa”, costruita a partire dalle polimetriche tariffarie attuali dei sistemi lineari. In 

particolare, poiché per flussi interni ai bacini di mobilità è ragionevole ipotizzare la assoluta 

prevalenza di spostamenti inferiori ai 40 km di percorrenza complessiva, si intende realizzare 

zone con “passo” medio pari a 5 km, in analogia con gli scaglioni chilometrici attuali. 

Quanto sopra rispettando tuttavia nel contempo i vincoli e le indicazioni del Regolamento 

tariffario, e cioè: 

 zone costruite sulla base dei confini comunali, evitando laddove possibile di “spezzare” 
i comuni in più zone tariffarie; 

 limitare per quanto possibile il numero di zone, così da favorire la leggibilità del sistema 
e l’adduzione alle linee di forza, soprattutto al servizio ferroviario; 

 in caso di spostamenti realizzabili su itinerari diversi, consentire all’utente di accedere a 
tutti gli itinerari possibili acquistando quello più “costoso” (laddove il numero di zone 
attraversate sia diverso per i principali itinerari possibili). 

Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione di un azzonamento “compatibile” con il 

sistema tariffario dei servizi ferroviari, così da facilitare la transizione dei titoli STIL (ex TUR ferro) 

ai titoli STIBM. 

Integrazione 

Dal punto di vista dell’integrazione, i futuri STIBM consentiranno di accedere a tutti i servizi di 

trasporto svolti all’interno dei bacini di mobilità. In nessun caso, il trasbordo determinerà la 

necessità per l’utente di pagare un sovrapprezzo, o acquistare un titolo specifico e/o una zona 

aggiuntiva (c.d. zona tecnica).  

Quanto sopra comporta l’estensione automatica e immediata ai servizi comunali/di area urbana 

e ai servizi ferroviari della validità dei titoli di viaggio STIBM che attraversano zone in cui tali 

servizi siano forniti. 

A causa della differenza di prezzo (circa il 30% in meno) oggi esistente fra abbonamenti per i 

servizi su ferro e su gomma a parità di distanza percorsa, si ipotizza la permanenza, per il periodo 

transitorio individuato dal Regolamento (art. 39, comma 6), di alcuni titoli di abbonamento validi 

esclusivamente sui servizi ferroviari. Tutti gli altri titoli oggi validi per i servizi ferroviari saranno 

sostituiti dai titoli STIBM. 

È previsto l’assoggettamento immediato a STIBM di tutti gli impianti fissi oggi qualificati come 

TPL. Si prevede a tal proposito, in coerenza con quanto previsto dall’art. 10, c. 6 del Regolamento, 

che l'utilizzo di detti servizi, per i soli titoli occasionali (biglietti e assimilati) sia da calcolare come 

spostamento articolato in più zone rispetto a quelle che emergono dalla mera osservazione 
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dell’azzonamento. Il numero di zone attraversato è determinato in funzione delle tariffe attuali 

dei rispettivi servizi.  

Soluzione analoga, in questo caso estesa anche agli abbonamenti, potrà essere utilizzata per 

prevedere integrazioni con servizi di competenza di enti non lombardi (es. navigazione laghi). 

Si ritiene che le misure sopra elencate possano consentire la cancellazione dei titoli TrenoCittà 

e IVOP oggi venduti sul bacino (come previsto dagli artt. 38-39 del Regolamento), e l’attivazione 

della misura di cui all’art. 41, comma 3 del Regolamento (aumento straordinario delle tariffe TIR), 

circostanze che consentirebbero un “ritorno” ai sistemi locali di parte del venduto oggi 

transitato sui titoli TrenoCittà, IVOL e IVOP. 

Per quanto riguarda le zone urbane, e i servizi svolti al loro interno, si prevedono tariffe 

integralmente allineate alle tariffe STIBM “1 zona”. Allo stesso modo, le tariffe dei servizi di area 

urbana saranno integralmente allineate, salvo eccezioni motivate, alle tariffe STIBM con 

riferimento alle zone effettivamente attraversate. Quanto sopra consentirà di utilizzare i servizi 

interurbani (e, in taluni casi, i servizi ferroviari), come “rinforzo” delle reti urbane, soprattutto 

nelle fasce orarie di punta. 

In coerenza con quanto previsto all’art. 6, c. 3, lettera d), i Comuni potranno prevedere tariffe 

inferiori e/o agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’Agenzia, con oneri integralmente 

a carico degli stessi.  

Struttura tariffaria e tariffe 

Pur nella distinzione dei due STIBM Como-Lecco e Varese, che si ritiene opportuna per non 

appesantire oltremodo il processo di clearing, l’Agenzia punta a far sì che i due STIBM siano 

caratterizzati dalla medesima struttura tariffaria10. Si sta verificando inoltre la possibilità di avere 

livelli tariffari esattamente coincidenti fra i due sistemi. 

In ogni caso, le misure comuni ai tre STIBM riguarderanno: 

 l’inserimento dei titoli di viaggio obbligatori oggi non presenti nei sistemi tariffari 
attuali; 

 il rispetto dei rapporti di convenienza di cui al Regolamento; 

 la definizione di una scontistica per l’abbonamento mensile e/o annuale riservata agli 
studenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28, c. 9 del Regolamento. 

                                                        

10 Dal punto di vista dell’insieme dei titoli di viaggio resi disponibili agli utenti e dei rapporti di convenienza fra i titoli 
di viaggio. 
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5.2.3 STIBM Como-Lecco-Varese 

Il STIBM di Como Lecco e Varese, in seguito riportato, è da considerarsi in forma preliminare. 

La struttura tariffaria sarà unica per tutto il Bacino di Como-Lecco e Varese. 

Azzonamento 

L’azzonamento previsto per lo STIBM Como-Lecco-Varese prevede la suddivisione del territorio 

provinciale in 130 zone, distribuite su 373 comuni (in media circa 3 comuni per zona): 

 31 zone in Provincia di Lecco 

 45 zone in Provincia di Como 

 54 zone in Provincia di Varese 

alcune delle quali sono zone “trans-provinciali”, ovvero i cui confini travalicano i confini 

provinciali.  

 
Figura 5-1 Azzonamento tariffario di Bacino 

Alcune caratteristiche principali dell’azzonamento: 
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 i territori comunali di Como, Lecco e Varese sono inseriti in zone specifiche (zone 
urbane); 

 i comuni oggi serviti dai servizi di area urbana sono inseriti nell’azzonamento 
extraurbano “ordinario” come comuni di prima cintura; 

 sono stati previsti accorpamenti, rispetto alla regola generale di zone con “passo” di 5 
km, nelle aree montane della provincia e, nella pianura, per agevolare l’adduzione al 
servizio ferroviario e alle linee di forza. 

Nel bacino provinciale di Como, ad esempio, si è stimato che la zonizzazione così risultante sia 

neutra per oltre l’80% dei viaggiatori del bacino (gomma e ferro); il residuo 20% si divide 

equamente fra impatti “positivi” (che genereranno probabili riduzioni delle tariffe pagate 

dall’utente rispetto a quanto previsto nei sistemi attuali) e “negativi” (con probabili aumenti di 

tariffa pagata dall’utente).  

Tali impatti si devono all’utilizzo di una zonizzazione a base comunale e all’irrigidimento del 

sistema tariffario insito nel passaggio ad un sistema a zone (la stessa distanza percorsa può 

determinare un diverso numero di zone attraversate con riferimento all’azzonamento). 

Infine, potranno essere introdotte ulteriori zone su base altimetrica per consentire una 

tariffazione coerente con il STIBM relativamente alle origini/destinazioni raggiungibili tramite 

impianti fissi. 

Integrazione 

In aggiunta a quanto previsto in generale per i due STIBM, sono state definite delle tariffe ad hoc 

per gli spostamenti integrati che prevedano l’utilizzo della funicolare, in aggiunta ai servizi di 

trasporto pubblico locale erogati con autobus della zona urbana di Como, Lecco e Varese. 

L’individuazione di tariffe differenziate rispetto a quelle definite per i servizi di trasporto erogati 

con autobus, deriva da sue fattori principali: 

 l’equilibrio economico del servizio; 

 le caratteristiche della domanda. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, il maggior costo per passeggero/Km legato alla produzione 

del servizio richiede una remunerazione tariffaria che sia capace assicurare l’equilibrio 

economico del servizio, garantendo al contempo un adeguato rapporto fra Ricavi da traffico e 

costi operativi che risulti maggiore o uguale al 35% (come previsto dal D.Lgs. 422/1997 e 

richiamato anche nelle linee guida predisposte da Regione Lombardia per la definizione dei Piani 

di Bacino). 

 Il secondo fattore invece riguarda le caratteristiche dell’utenza che utilizza i servizi ad impianto 

a fune, in percentuale significativa di carattere occasionale, che presenta una più elevata 

disponibilità a pagare (willingness to pay) rispetto agli utenti sistematici sia degli stessi servizi a 

fune sia dei servizi TPL su autobus e tram. 
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Tenere conto della disponibilità a pagare dell’utente è un elemento che sta alla base delle 

modalità con le quali vengono definite le discriminazioni tariffarie di primo e secondo grado, sia 

perché consente di sfruttare appieno il surplus del consumatore sia perché permette di 

incrementare il coefficiente di riempimento dei mezzi.  

L’applicabilità e l’utilità di questa tipologia di differenziazioni tariffarie è collegata a peculiari 

condizioni caratterizzanti il prodotto/servizio e si è mostrata particolarmente efficace nel caso di 

capacità relativamente fissa e andamenti della domanda abbastanza prevedibili. 

Struttura tariffaria e tariffe 

Per quanto riguarda la struttura delle tariffe, si prevede l’adozione di un modello lineare corretto 

con digressività, in cui i livelli tariffari seguono, per tutti i titoli di viaggio, la progressione 

aritmetica del tipo:  

T = A + B (n-1) 

 laddove T è la tariffa pagata, A è la tariffa “di accesso”, B è un coefficiente che diminuisce al 

crescere delle zone ed n è il numero di zone attraversate. I parametri assicureranno il rispetto 

dei vincoli di cui al Regolamento rispetto ai rapporti di convenienza interni fra i titoli di viaggio. 

La progressione tariffaria osserverà quale riferimento il livello soglia dell’omologo titolo TIR (es. 

per il mensile si terrà conto della tariffa di IVOL mese). 

La tariffazione di una coppia origine-destinazione è progettata in funzione dell’itinerario dei 

servizi TPL. Nel caso in cui una coppia O/D sia servita da più itinerari alternativi offerti 

dall’operatore, essa sarà tariffata alla tariffa inferiore prevista dal STIBM, a parità di modo di 

trasporto.  

Per le O/D servite da modalità differenti, sarà garantita la medesima tariffazione nel caso di 

differenze di una zona attraversata, nel caso di differenze maggiori o uguali alle due zone 

attraversate sarà introdotto il concetto di “via” che consente la distinzione della distanza zonale 

in relazione all’itinerario percorso per spostarsi dalla zona di origine a quella di destinazione  

Le linee di adduzione alla rete portante, di norma, non determineranno l’attraversamento 
ingiustificato di confini tariffari.  
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6 Il parco mezzi 

Per ciascuna linea sono individuate le tipologie di mezzo idonee all’esercizio (in relazione ai 
vincoli viari ed al flusso passeggeri atteso). 

L’attribuzione delle tipologie di mezzo idonee per l’esercizio delle linee è riportata nell’ Allegato 
9 – Elenco delle linee e dei servizi base. 

In termini generali, sarà, con la gara di affidamento dei servizi, necessario definire l’anzianità 
media del parco mezzi desiderato e le caratteristiche dello stesso per tipologia di servizio. 
L’anzianità media del parco mezzi ha implicazioni dirette con il piano di rinnovo, con impatti sul 
Piano Economico Finanziario, dovuti anche alle previsioni di finanziamenti regionali e statali. 

Il miglioramento dell’anzianità media del parco, inoltre, è strettamente connesso con differenti 
tematiche quali: 

 miglioramento dell’accessibilità dei mezzi per le persone a ridotta capacità motoria, grazie a 
veicoli a pianale ribassato/ultra ribassato, sistemi per agevolare l’incarrozzamento e per 
accogliere a bordo le persone in sicurezza; 

 maggiore affidabilità dei servizi e migliore qualità del viaggio, con veicoli più confortevoli in 
grado di rispondere alle esigenze degli utenti e soggetti a un minor numero di guasti; 

 riduzione dell’impatto ambientale. 

Il bando di gara per l’affidamento dei servizi dovrà inoltre contenere i vincoli connessi alle 
dotazioni tecnologiche di bordo, alcune delle quali già implementate in porzioni di Bacino, quali 
ad esempio: 

 Localizzazione e monitoraggio della flotta tramite sistemi AVM/AVL, con possibilità di 
erogazione di informazioni in tempo reale ai passeggeri; 

 Sistema di Bigliettazione Elettronica, necessario per l’effettuazione del clearing tariffario con 
la realizzazione ed applicazione dei nuovi STIBM; 

 Sistemi di interfaccia con la Centrale di Bacino per il controllo ed il monitoraggio. 

 

L’auspicio è che l’affidamento dei servizi del Bacino conduca ad un rinnovo del parco mezzi, in 
particolare con la conversione dei veicoli più vetusti, con l’inserimento di mezzi a ridotto impatto 
ambientale (Euro 5 od Euro 6), alimentati a: 

 gasolio; 

 metano; 

 elettrici. 

È da tenere presente che le alimentazioni a metano ed elettrica richiedono l’installazione (o la 
presenza sul territorio) di infrastrutture, rispettivamente, per il rifornimento e per la ricarica; 
pertanto difficilmente i mezzi così alimentati potranno essere già operativi nel breve periodo o 
su tutto il territorio del bacino. Infatti si stima che, per quanto riguarda la realizzazione di un 
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impianto di distribuzione di metano, le procedure amministrative e l’esecuzione richiedano circa 
3-4 anni. Per quanto riguarda i mezzi alimentati elettricamente, invece, pur essendo 
l’installazione delle infrastrutture di ricarica una operazione eseguibile in tempi ragionevoli 
(qualche mese), l’autonomia fornita dalle batterie (soprattutto in presenza di aria condizionata 
attivata) non è ancora sufficiente per consentire l’esercizio giornaliero di alcune tipologie di 
servizio (quali ad esempio servizi urbani ad alta frequenza o servizi interurbani su lunghe 
distanze). 

Potranno quindi essere previsti, noti i vincoli, progetti sperimentali di impiego di mezzi a 
ridottissimo impatto ambientale qualora si rendessero disponibili finanziamenti regionali od 
europei. 

In tabella sono riportate le dotazioni medie attuali del parco mezzi afferente al Bacino, al 31 
dicembre 2016. 

 
Tabella 6-1 – dotazioni medie del parco veicolare al 31 dicembre 2016. 

In riferimento all’anzianità media della flotta (7,5 anni) dovranno essere previsti specifiche 
previsioni contrattuali atte alla definizione di una soglia minima e di un range di escursione entro 
il quale mantenere la fluttuazione del valore iniziale di sbarramento. 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 9 della Legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità 
ciclistica”, si ritiene necessario prevedere l’installazione, almeno sulle linee maggiormente 
caratterizzate da flussi di domanda turistica, di strutture porta-biciclette, ad esempio applicate a 
sbalzo anteriormente o nel modo ritenuto opportuno a valle di specifica indagine di mercato.  

Si riporta di seguito una previsione indicativa dei possibili investimenti nel parco veicolare, da 
effettuare, negli anni dell’affidamento, osservando quanto indicato nella d.g.r. n. 2486/2014 che 
prevede vengano assunti i seguenti obiettivi di medio periodo: 

 7,5 anni - standard europeo - come valore medio massimo di anzianità della flotta; 

 15 anni come valore massimo di anzianità per la sostituzione dei veicoli; 

AZIENDA
Numero 

Mezzi

Presenza 

posti disabili

Presenza 

display

Presenza 

Pianale 

ribassato

Presenza 

annuncio 

fermata

Anzianità 

Media

Anzianità 

massima

ASF AUTOLINEE srl 308 90,91% 98,05% 68,51% 43,18% 9,39 19

AUTOLINEE VARESINE SRL 191 89,01% 95,81% 71,20% 0,00% 8,64 21

AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L. 3 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 16,67 18

AUTOSERVIZI S.A.C. DI MAZZINA A. E C. S.A.S. 9 0,00% 33,33% 11,11% 0,00% 15,33 26

AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO SRL 4 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 9,00 13

AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI IMPIANTI E SERVIZI SPA 23 65,22% 91,30% 73,91% 0,00% 14,48 30

CASTANO TURISMO SRL 6 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 7,00 15

COMUNE DI CASARGO 1 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 16,00 16

COMUNE DI VENDRONIO 1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,00 11

F.N.M. AUTOSERVIZI SPA 105 100,00% 100,00% 99,05% 0,00% 11,49 18

LINEE LECCO Spa 43 79,07% 100,00% 79,07% 46,51% 11,47 25

S.A.L. srl 55 100,00% 100,00% 43,64% 0,00% 8,71 17

SACO SRL 8 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 9,75 18

SAF Società Autotrasporti Fontaneto srl 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00 15

SPREAFICO srl 2 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 17,50 19

STIE Spa 83 100,00% 98,80% 100,00% 0,00% 11,13 22

TOTALI 843 90,51% 96,20% 73,55% 19,10% 9,96 30
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 in relazione all’accessibilità e fruibilità, dotazione di vetture attrezzate per passeggeri con 
ridotta mobilità maggiore dell’80% nel medio periodo (3-5anni) e pari al 100% nel lungo 
periodo (5-10 anni); 

 in relazione al livello di emissioni, dotazione di veicoli a basse e bassissime emissioni 
(elettrici) superiore al 60% nel medio periodo e all’85% nel lungo periodo, nel rispetto dei 
vincoli definiti dalla normativa regionale in materia ambientale, conformemente al disposto 
della L.R. 11 dicembre 2006 n.24; 

 dotazione di veicoli attrezzati con teleindicatori frontali e laterali e sistemi di informazione al 
pubblico a bordo superiore al 65% nel medio periodo e pari al 100% nel lungo periodo; 

 in relazione al comfort di viaggio, dotazione di veicoli con impianti di climatizzazione 
superiore al 90% nel medio periodo e pari al 100% nel lungo periodo; 

 dotazione di veicoli con sistemi per il monitoraggio in tempo reale della localizzazione e 
dell’esercizio del servizio (AVM, Automatic Vehicle Monitoring, e AVL, Automatic Vehicle 
Location) pari al 100% nel lungo periodo; 

 dotazione di veicoli attrezzati con apparati di bigliettazione elettronica interoperabili (SBE) 
pari al 100% nel lungo periodo; 

 rilevazione del numero di persone a bordo, attraverso l’installazione di dispositivi sui mezzi, 
con l’avvio di sperimentazioni specifiche. 

La dotazione tecnologica per l’informazione al pubblico è riportata al paragrafo 7.4. 

Le caratteristiche sopraelencate sono state considerate per determinare il fabbisogno di 
investimenti nel parco veicolare nel corso dell’affidamento e costituiranno elementi obbligatori, 
indicati nel bando di gara, per i nuovi acquisti di materiale rotabile che saranno richiesti, in 
entrambi i lotti, ai player che si aggiudicheranno il nuovo affidamento dei servizi. 

Rispetto a due degli indicatori da soddisfare, maggiormente impattanti nella determinazione 
degli investimenti, età media ed età massima, è opportuno specificare che risultano certamente 
correlati ma non strettamente l’uno con l’altro, inteso che essendo la media, per definizione, un 
valore statisticamente non robusto, l’inserimento di uno slot di autobus nuovi, pur senza 
modificare l’età massima, provoca certamente una variazione dell’età media. 

I dati di base utilizzati per la simulazione previsionale sono quelli comunicati dalle aziende del 
Bacino nell’ambito del monitoraggio regionale lombardo 2016.  

Partendo da questi ultimi dati, si è assunto che, all’anno zero dell’affidamento, sia mantenuta 

l’età media 2016 (9,96 anni come riportata nella tabella 6.1) ed è stata effettuata una stima degli 

investimenti necessari per garantire il raggiungimento dell’età media a 7,5 anni, a partire dal 

primo anno dell’affidamento, e dell’età massima di 15 anni a partire dal terzo anno di 

affidamento, nonché l’obiettivo che, durante il corso dell’affidamento, tutti gli autobus abbiano 

le caratteristiche riportate nell’elenco di cui sopra. 
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In prossimità del lancio delle procedure di gara tale previsione sarà adeguata utilizzando quale 

base per il calcolo di anzianità media ed età massima, gli ultimi dati disponibili contenuti nel 

monitoraggio regionale. 

Tale decisione consente di ottemperare a quanto previsto nella d.g.r. n. 2486/2014, ossia un 

conseguimento di tali obiettivi nel medio periodo, ed evita di prevedere un ammontare degli 

investimenti, nel primo anno dell’affidamento, che possa risultare eccessivamente oneroso e 

quindi costituire, in sede di gara, una barriera all’ingresso. 

Si precisa che tali stime sono indicative e potrebbero divergere rispetto all’ammontare degli 
investimenti che saranno previsti nel capitolato di gara per l’affidamento dei servizi, poiché 
questi ultimi saranno definiti all’interno del processo di redazione del PEFS (Piano Economico e 
Finanziario Simulato) e della determinazione della congruità del corrispettivo.  

Tali previsioni potranno altresì variare in virtù delle risorse disponibili, nel periodo di affidamento, 
per i contributi agli investimenti. Quindi potranno migliorare in caso di maggiori contributi e 
diminuire in caso di minori contributi. 

Di seguito sono riportate tabelle e grafico del trend obiettivo degli investimenti, nei quali si indica 
il numero di autobus da acquistare nel corso dell’affidamento, nonché il progressivo andamento 
dell’età media e dell’età massima in funzione degli investimenti effettuati. 

L’età media obiettivo è raggiunta fin dal primo anno dell’affidamento e, nel corso degli anni, si 
riduce fino ad attestarsi a 6 anni nell’ultimo biennio.  

L’età massima invece si attesta a 16 anni per il primo ed il secondo anno, raggiunge la soglia 
obiettivo di 15 anni al 3 anno e, si attesta, negli anni successivi, a 14 anni. 

 
Tabella investimenti 

parco  t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Investimenti 154 95 64 64 62 60 60 60 60 60 

età media 7,5 6,6 6,4 6,2 6,2 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 

età max 16,0 16,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Tabella 6-2 – stima investimenti parco autobus 
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Figura 6-6-1 Trend investimenti obiettivo ed età media  

 

Questi obiettivi potranno essere realizzati da parte del sistema attraverso: 

 fonti di finanziamento europeo o mondiale a favore dello sviluppo di sistemi di mobilità 
pubblica 

 fonti di finanziamento nazionale o regionale a supporto di investimenti sui nuovi mezzi e 
tecnologie di supporto 

 meccanismi di remunerazione del capitale investimento per spese di investimento 
sostenute dall’azienda di trasporto, attraverso l’adeguamento del corrispettivo posto a 
base della procedura di gara 

 eventuali strumenti di valutazione dell’offerta in sede di procedura di gara che possano 
contribuire ad apprezzare investimenti su nuovi mezzi e tecnologi da parte delle aziende 
partecipanti. 
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7 Immagine e qualità del TPL 

7.1 Centrale di Bacino per il controllo e il monitoraggio 

L’Agenzia istituirà una centrale operativa, o sala operativa di monitoraggio, che avrà il controllo 
costante di tutte le informazioni relative al servizio, in particolare: 

 Avrà accesso a tutti i dati di AVM/AVL e dei sistemi di monitoraggio della flotta; 

 Avrà accesso a tutti i dati di frequentazione; 

 Avrà accesso a tutti i dati relativi alla qualità dei servizi; 

 Avrà accesso a tutti i dati relativi al Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE); 

 Avrà il controllo dei sistemi di comunicazione con l’utenza in tempo reale (paline intelligenti). 

La centrale operativa, avendo essa accesso a tutte le informazioni, effettuerà un monitoraggio 
autonomo e automatico, ossia in tempo reale, su tutti i parametri di servizio e di qualità. 

Inoltre, sarà costituito un Portale dell’Utente, inteso come centro di raccolta e smistamento dei 
reclami pervenuti. I reclami saranno ricevuti contestualmente dagli Operatori e dall’Agenzia, che 
attraverso il portale definirà procedure di alerting e monitoraggio rispetto ai termini stabiliti dal 
CdS e alla normativa vigente in materia, facilitando il ricorso alle procedure specificatamente 
previste dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. 

7.2 Qualità del TPL 

Le linee guida per la redazione dei Programmi di Bacino del TPL nel paragrafo 2.3 (Incremento della 
qualità del servizio offerto) identificano un insieme di indicatori (ed obiettivi) di qualità connessi 
al parco autobus in servizio: 

a) Accessibilità e fruibilità; 

b) Livello di emissioni; 

c) Informazioni al pubblico a bordo e teleindicatori; 

d) Comfort ed impianti di climatizzazione; 

e) Sistemi di monitoraggio della flotta (AVM/AVL); 

f) Sistemi di Bigliettazione Elettronica (SBE); 

g) Sistemi di monitoraggio del numero di passeggeri. 

Al paragrafo 2.6 (Orientamento al Cliente) sono enunciati ulteriori elementi connessi alla qualità 
del servizio offerto, in termini di immagine ed informazione del TPL nei confronti della clientela, 
quali: 

1) Informazioni in tempo reale (sito web, applicazioni mobile, social network, ecc.); 

2) Riconoscibilità del sistema di trasporto; 

3) Brand e visual identity del TPL di Bacino. 

Le Linee guida per lo svolgimento delle indagini di rilevazione della soddisfazione dell’utenza dei 
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servizi di TPL (d.g.r. 2380/2014) forniscono un quadro maggiormente ampio di indicatori da 

sottoporre a monitoraggio, adottando uno schema strutturato a livelli e congruente con quanto 

previsto dalla normativa europea UNI EN 13816:2002 – Trasporto pubblico di passeggeri – 

Definizione, obiettivi e misurazione della qualità del servizio (in seguito EN 13816). 

L’obiettivo principale della EN 13816 è il promuovere un approccio di gestione e assicurazione 

della qualità nel settore del TPL e focalizzare l’attenzione sulle esigenze e aspettative dei clienti, 

contribuendo ad un processo di miglioramento continuo e responsabilizzando le parti. In 

proposito, si cita testualmente: 

“L’adozione della seguente norma europea può essere opportuna per: 

1) ..omissis.. 

2) Autorità in una situazione di gara di appalto in cui il servizio deve essere fornito in conformità 

alla presente norma. 

..omissis.. Si raccomanda che il bando di gara, che richiede l’erogazione del servizio in conformità 

alla presente norma, includa anche i requisiti relativi al livello di qualità. 

..omissis.. Nel caso in cui due o più parti (per esempio, autorità e operatore) condividano la 

responsabilità dell’erogazione congiunta di un servizio di trasporto pubblico di passeggeri, tra le 

parti deve essere stipulato un accordo formale che assicuri un’adeguata attribuzione delle 

responsabilità e determinazione degli strumenti di gestione per la qualità da applicare.” 

Di fatto, la EN 13816 facilita la trasposizione delle aspettative e delle percezioni della qualità del 

cliente in parametri qualitativi gestibili, misurabili e realizzabili. La norma, inoltre, consente di 

semplificare il rapporto tra l’Agenzia e gli operatori, adottando un linguaggio comune e 

codificato nell’ambito della qualità dei servizi (cfr. Appendice B). 

La norma individua al più alto livello di dettaglio, 8 categorie corrispondenti ad altrettanti macro-

fattori di qualità:  

• Disponibilità: ambito del servizio erogato in termini di area geografica, orari, frequenza e 

modalità di trasporto; 

• Accessibilità: accesso al sistema di trasporto pubblico di passeggeri, inclusa l’interfaccia con 

altre modalità di trasporto;  

• Informazioni: diffusione sistematica di notizie su un sistema di trasporto pubblico di 

passeggeri per facilitare la pianificazione e l’esecuzione di viaggi;  

• Tempo: aspetti temporali rilevanti per la pianificazione e l’esecuzione dei viaggi; 

• Attenzione al cliente: elementi del servizio introdotti per adattare il più efficacemente 

possibile il servizio di riferimento alle esigenze dei singoli clienti; 

• Comfort: elementi del servizio introdotti allo scopo di rendere i viaggi sui mezzi di trasporto 
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pubblico di passeggeri più rilassanti e piacevoli; 

• Sicurezza: senso di protezione personale avvertito dai clienti che deriva da misure 

effettivamente attuate e da attività volte a garantire che i clienti siano informati di tali misure; 

• Impatto ambientale: effetto sull’ambiente che deriva dall’erogazione di un servizio di 

trasporto pubblico di passeggeri. 

L’Appendice A della EN 13816 riporta un elenco piuttosto esaustivo di indicatori attribuibili a 

ciascuna categoria per l’applicazione della norma. 

L’Appendice C fornisce una guida sintetica sui principali metodi di misurazione della 

soddisfazione e della prestazione comunemente utilizzati nel trasporto pubblico di passeggeri. 

La norma europea UNI EN 15140:2006 – requisiti fondamentali e raccomandazioni per i sistemi che 

misurano la qualità del servizio erogato (in seguito EN 15140) integra la EN 13816 fornendo 

metodologie di rilevazione ed elaborazione dei dati per i monitoraggi effettuati con tecnica di 

mystery client. 

Il Programma di Bacino recepisce le indicazioni della normativa regionale e sovranazionali, 

inquadrando gli obiettivi di qualità in uno schema che riprende il linguaggio comune della 

EN13816, individuando gli indicatori minimi di monitoraggio della qualità dei servizi e le modalità 

di osservazione e rilevazione, che potranno essere integrati in sede di redazione dei Contratti di 

Servizio. 

 
Tabella 7-1 indicatori minimi di qualità dei servizi 

Ciascuno degli indicatori individuati può essere monitorato, in accordo con la EN13816, dai 
quattro punti di vista della qualità del servizio: 

 Qualità attesa: il desiderio del Cliente; 

 Qualità progettata: insieme dei processi aziendali per la progettazione della qualità; 

Livello 1 

(EN13816)

Livello 2 

(EN13816)

Livello 3 

(EN13816)

1. Disponibilità 1.3 Operatività 1.3.2 frequenza

2.2.1 entrate/uscite

2.2.3 trasbordo ad altre modalità di trasporto pubblico di passeggeri

2.3.1 acquisto nella rete

2.3.3 Convalida

3.1 Informazioni generali

3.2.4 Info su tragitto 

3.2.5 Info su orario

4.1.1 puntualità

4.2.2 regolarità

5.3.1 disponibilità

5.3.3 competenze

6.3 Confortevolezza corsa 6.3.1 durante la marcia

6.4 Condizioni ambientali 6.4.3 pulizia

7. Sicurezza 7.2 Prevenzione incidenti 7.2.2 prevenzione

8.1.1 gas di scarico

8.1.2 rumore

3. Informazioni

2. Accessibilità

8.1 Inquinamento8. Impatto ambientale

6. Comfort

5. Attenzione al cliente

4. Tempo

2.2 Interfaccia interna

2.3 Disponibilità biglietteria

3.2 Informazioni di viaggio in condizioni normali

4.2 Rispetto dell'orario

5.3 Personale
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 Qualità erogata: effettiva erogazione del servizio da parte dell’operatore; 

 Qualità percepita: la soddisfazione del Cliente. 

Come previsto dalla EN13816, le tecniche di monitoraggio della qualità del servizio possono così 
essere riassunte: 

1) Indagini di soddisfazione della clientela (Customer Satisfaction): per la rilevazione della 
qualità attesa e percepita, previste anche dalla DGR 2380/2014 “Linee guida per lo 
svolgimento delle indagini di rilevazione della soddisfazione dell'utenza dei servizi di 
trasporto pubblico”; 

2) Indagini di Mystery Client e misurazioni dirette aziendali: per la rilevazione della qualità 
erogata. 

La qualità progettata è invece definita dal recepimento delle indicazioni emergenti dalle indagini 
sulla qualità attesa. Le modalità di progettazione della qualità e l’indicazione dei processi di 
raggiungimento di tali obiettivi, nonché la traduzione di tali processi in erogazione effettiva di 
qualità possono essere elementi di valutazione in sede di gara per l’affidamento, al fine di 
valutare la capacità progettuale dei concorrenti su tematiche trasversali alle diverse componenti 
del servizio. 

Nel panorama nazionale del trasporto pubblico, i Contratti di Servizio richiedono il monitoraggio 
della qualità percepita dalla clientela una (o al più due) volte all’anno. Come osservato nei 
precedenti capitoli, il Bacino di Como, Lecco e Varese non presenta una uniformità di servizio e 
tipologia di utenza nell’arco dell’anno, essendo soggetto ad imponenti flussi di carattere turistico 
nelle diverse stagioni. Di conseguenza, al fine di monitorare il servizio in modo pressoché 
costante nell’arco dell’anno, si evince la necessità di distribuire le indagini di qualità in tutti i 
mesi/periodi. 

I monitoraggi potranno essere condotti dall’Agenzia o dagli operatori per conto dell’Agenzia, in 
relazione a quanto sarà previsto dal Contratto di Servizio. In ciascun caso, l’Agenzia dovrà poter 
disporre sia del dato grezzo (dato puro rilevato) sia del dato in forma elaborata e sintetica.  

A valle di ciascun monitoraggio, gli operatori dovranno produrre un Piano di Miglioramento e 
Mantenimento della Qualità dei Servizi nel quale vengano recepite le informazioni rilevate e 
siano presenti le azioni concrete di miglioramento dei livelli di servizio offerti all’utenza. 

Sulla base degli indicatori di monitoraggio e di eventuali indicatori aggiuntivi previsti nel 
Contratto di Servizio, gli operatori potranno (o dovranno, a seconda di richiesta di Agenzia in 
sede di gara o di offerta del concorrente) certificare i servizi (nella forma linea per linea) ai sensi 
della UNI EN 13186:2002 (con monitoraggio su qualità erogata effettuato ai sensi della UNI EN 
15140:2006). L’Agenzia, nel caso di certificazione dei servizi ai sensi della EN13816, sarà soggetto 
attivo, partecipando alla definizione degli indicatori di certificazione, nonché alla definizione 
degli obiettivi e delle eventuali penali previste in caso di non raggiungimento, a tutela del proprio 
ruolo di Ente Pianificatore e a tutela dei consumatori. 
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7.3 Monitoraggio della domanda di mobilità 

La domanda di mobilità sul territorio, sia espressa sia potenziale, è l’elemento cardine per la 
programmazione e progettazione dei servizi di TPL. Diventa quindi di centrale rilevanza il 
rilevamento dei passeggeri del TPL e il monitoraggio della domanda di mobilità. 

Gli operatori dovranno monitorare i passeggeri su tutte le corse componenti il servizio, tramite 
l’installazione di conta-passeggeri o, in alternativa, tramite i sistemi di bigliettazione elettronica 
(SBE) o tramite campagne di rilevazione tradizionale, almeno in 3 giorni rappresentativi per 
ciascuna periodicità del servizio e ciascuna stagionalità. 

Le informazioni raccolte dovranno essere trasmesse all’Agenzia sia in formato grezzo (ovvero il 
dato puro rilevato) sia in formato sintetico, affinché possa essere monitorata la domanda di 
mobilità soddisfatta e possano essere intraprese azioni correttive nella programmazione del 
servizio. 

Con cadenza triennale, dovrà essere monitorata la domanda di mobilità relativa al TPL, 
attraverso indagini per la determinazione della matrice di origine-destinazione, che dovrà essere 
relativa al Bacino nella sua complessità (o eventualmente suddivisa in sotto-bacini). L’indagine 
dovrà essere condotta sia nei confronti degli utenti sia nei confronti dei non utenti del TPL. 

Le informazioni minime che dovranno essere monitorate sono riportate in tabella. 

 

7.4 Informazioni all’utenza 

La gestione e la disponibilità delle informazioni, nell’attuale società della connessione sempre ed 
ovunque, necessita una particolare attenzione: tutte le informazioni relative al servizio devono 
sempre ed ovunque essere reperibili, affinché il TPL possa affermarsi quale scelta efficace per 
gli utenti. 

Area Informazione

Comune e località di origine

Modalità di arrivo alla fermata di partenza del TPL

Orario dello spostamento

Fermata di partenza del TPL

Fermata di discesa del TPL

Eventuale fermata di interscambio del TPL

Modalità di raggiungimento della destinazione finale

Comune e località di destinazione

Motivo dello spostamento

Frequenza settimanale dello spostamento

Frequenza giornaliera dello spostamento (A/R)

Orario dell'eventuale ritorno

Sistema tariffario Titolo di viaggio utilizzato

Sesso

Età

Nazionalità

Condizione professionale

Caratteristiche dello spostamento

Target utenza
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Le informazioni all’utenza dovranno essere in tempo reale, accessibili ed aggiornate, con livelli 
di integrazione crescenti tra il servizio di TPL automobilistico e le altre modalità di trasporto 
(navigazione e ferrovia). 

I metodi innovativi di comunicazione e trasmissione delle informazioni, tuttavia, non devono 
essere sostitutivi bensì integrativi dei metodi tradizionali di informazione agli utenti del TPL. 

Si configurano, pertanto, due modalità di informazione parallele ed integrate: 

a) Informazioni statiche. Sono i canali di comunicazione tradizionali del TPL, che includono: 

i. Informazioni alle fermate 

Le informazioni alle fermate hanno lo scopo di consentire all’utente di comprendere il 
funzionamento del sistema di trasporto nelle sue componenti: 

1. Servizio: devono essere presenti informazioni sulla rete (mappa della rete, principali 
poli di interscambio), sulle linee in transito alla fermata (tragitto, direzione, fermate 
ed orari), nonché elementi identificativi delle fermate stesse (nome, codice); 

2. Tariffe e titoli di viaggio: devono essere presenti informazioni relative alle modalità di 
acquisto dei titoli di viaggio ed alle rivendite più vicine, nonché almeno la tariffa della 
corsa semplice, le principali sanzioni e le relative modalità di pagamento; 

3. Condizioni di trasporto: deve essere presente almeno una sintesi del regolamento di 
viaggio o un link o QR code per la consultazione dello stesso; 

4. Canali di comunicazione con l’operatore e con l’Agenzia: devono essere presenti le 
informazioni di contatto per la richiesta di informazioni aggiuntive e le modalità per 
effettuare segnalazioni e reclami. 

ii. Informazioni presso i punti vendita 

1. Servizio: devono essere presenti informazioni sulla rete (mappa della rete, principali 
poli di interscambio), sulle singole linee (tragitto, fermate ed orari - eventualmente 
anche organizzate in brochure di linea); 

2. Tariffe e titoli di viaggio: devono essere presenti informazioni relative alle modalità di 
acquisto dei titoli di viaggio, nonché informazioni di dettaglio sul sistema tariffario 
vigente e relativi prodotti e livelli tariffari; 

3. Condizioni di trasporto: deve essere presente il regolamento di viaggio; 

4. Canali di comunicazione con l’operatore e con l’Agenzia: devono essere presenti le 
informazioni di contatto per la richiesta di informazioni aggiuntive e le modalità per 
effettuare segnalazioni e reclami; 

5. Carta della Mobilità / Carta dei Servizi; 

6. Modulistica varia: segnalazioni, reclami, richieste di rimborso, ecc.. 

iii. Informazioni a bordo mezzo 

1. Tariffe e titoli di viaggio: devono essere presenti informazioni relative alle modalità di 
acquisto dei titoli di viaggio, principali sanzioni; 
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2. Condizioni di trasporto: deve essere presente almeno un estratto del regolamento di 
viaggio; 

3. Canali di comunicazione con l’operatore e con l’Agenzia: devono essere presenti le 
informazioni di contatto per la richiesta di informazioni aggiuntive e le modalità per 
effettuare segnalazioni e reclami; 

4. Avvisi al pubblico: devono essere affissi a bordo mezzo, negli appositi spazi, eventuali 
avvisi riguardanti modifiche temporanee dei servizi; 

5. Schema di rete/linea. 

b) Informazioni dinamiche. Sono i canali di comunicazione digitali ed in tempo reale, che 
includono: 

i. Informazioni alle paline elettroniche: informazioni in tempo reale relative alle prime 
corse in transito alla fermata, con indicazione del relativo tempo di attesa; 

ii. Informazioni a bordo: informazioni su pannelli a messaggio variabile “next stop” e 
avviso acustico di fermata, e che consentano di integrare anche ulteriori informazioni 
all’utenza, quali le comunicazioni di emergenza/disservizi. Indicazione della linea e di 
direzione; 

iii. Informazioni sul sito internet: il sito internet deve contenere tutte le informazioni sia 
statiche (enunciate in precedenza) sia dinamiche, quali il travel planner (configurazione 
cartografica e tabellare), informazioni real time sullo stato della rete, 
emergenze/disservizi, acquisto dei titoli di viaggio; 

iv. Informazioni su social network: i social network devono avere un duplice ruolo, di 
fidelizzazione dell’utenza e di informazione in tempo reale di eventi notevoli sulla rete, 
e devono contribuire al miglioramento dell’immagine del TPL di Bacino, fungendo 
anche da canale di contatto diretto con l’operatore per la richiesta di informazioni 
(monitoraggio dei tempi e della qualità delle risposte); 

v. Informazioni su applicazioni mobile (applicazioni aziendali/locali): le applicazioni 
mobile devono rispondere ad una duplice funzione: fornire le informazioni necessarie 
rispetto al servizio e supportare l’utenza durante e dopo il viaggio. Tale strumento, da 
una parte deve proporre i contenuti informativi relativi al servizio, alle tariffe, 
all’acquisto, dall’altra deve consentire di pianificare il viaggio sia in tempo reale sia in 
previsione di uno spostamento e fornire notizie aggiornate sullo stato della rete e delle 
possibilità di interscambio per il raggiungimento della destinazione. L’applicazione 
mobile deve, inoltre, poter gestire contenuti post-viaggio, tale da essere anche un 
canale di comunicazione con gli operatori e generare feedback per il miglioramento dei 
servizi proposti. 

vi. Informazioni su piattaforme di applicazioni mobile (piattaforme su scala nazionale ed 
internazionale, quali ad esempio Google Transit o Moovit): sono piattaforme fruibili 
attraverso applicazioni mobile, che consentono agli utenti di pianificare i viaggi, anche 
in tempo reale, considerando tutte le alternative modali disponibili sul territorio. Il ruolo 
dell’Agenzia sarà, nel merito, di favorire la pubblicazione delle informazioni relative al 
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servizio nei formati open-data che ne consentono l’integrazione nelle piattaforme 
esistenti, nonché di promuovere lo sviluppo di applicazioni “locali” integrate. I formati 
dei dati che dovranno essere resi disponibili sono GTFS (General Transit Feed 
Specification) e GTFS real time. 

7.4.1 Paline intelligenti 

Una particolare attenzione verrà posta relativamente alle paline intelligenti, che dovranno essere 
installate con al minimo le seguenti numerosità sulle reti: 

h. Area urbana di Como: 20 (attualmente presenti 3, solo parzialmente attivate con 
informazioni in tempo reale) 

i. Area urbana di Lecco: 81 (attualmente presenti 81, non attivate con informazioni in 
tempo reale) 

j. Area urbana di Varese: 20  

k. Agglomerato urbano Gallarate-Busto Arsizio-Castellanza: 15  

l. Ambito interurbano di Como-Lecco: 30  

m. Ambito interurbano di Varese: 15 

In relazione alla tipologia di nodo, è previsto che siano installate tipologie di paline intelligenti 
con caratteristiche differenti, su livelli gerarchici: 

1. Nelle autostazioni e nei nodi di interscambio modale saranno installati i Tabelloni delle 
partenze elettronici (analoghi a quelli presenti nelle principali stazioni ferroviarie); 

2. Nei nodi di interscambio secondari e terziari saranno invece installate le paline elettroniche 
propriamente dette, di dimensione variabile in relazione alla rilevanza del nodo stesso, del 
numero di linee transitanti, del numero di utenti fruenti del nodo. 

Il bando di gara per l’affidamento dei servizi dovrà prevedere la numerosità di paline intelligenti 
richiesta/desiderata, nella numerosità riportata nel paragrafo 4.3.4. 

7.5 Immagine del TPL 

Il servizio di trasporto pubblico di Bacino, con il nuovo affidamento, avrà proprie caratteristiche 
di immagine, relativamente a: 

 Punti di fermata: essi avranno le medesime caratteristiche, come definito nel paragrafo 4.3.4 
e saranno standardizzati in categorie. Tutte le fermate quindi saranno ugualmente 
riconoscibili e consentiranno l’individuazione delle medesime informazioni, in relazione al 
proprio rango; 

 Punti vendita: si distingueranno in punti vendita ufficiali e rivendite. I punti vendita ufficiali (o 
anche aziendali) saranno riconoscibili dall’immagine coordinata del Bacino. Le rivendite 
dovranno rendersi riconoscibili attraverso l’esposizione di vetrofanie e tramite l’esposizione 
di materiale informativo; 
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 Mezzi: tutti i mezzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e regolamentazione di 
Regione Lombardia al riguardo, dovranno esporre una immagine coordinata e 
indifferenziata. Non saranno previste diversificazioni di brand tra tipologie di mezzi impiegati 
per servizi di rango differente o per diverse tipologie di servizio (urbani, suburbani, 
interurbani), al fine di consentire all’utenza di riconoscere i veicoli impiegati per il servizio e 
non generare confusione. Tale accorgimento, inoltre, potrà favorire gli operatori nella 
rotazione del parco mezzi sulle diverse linee, seppur nel vincolo delle tipologie di mezzi 
impiegabili come sarà definito in sede di gara. Tutti i veicoli dovranno, inoltre, esporre il logo 
dell’Agenzia. Tutti i mezzi saranno adeguati agli standard regionali. La colorazione esterna 
dei mezzi adibiti al servizio di TPL deve essere conforme alle disposizioni regionali di cui al 
Decreto Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità n° 23032 del 
21.12.2004. 

 

7.6 Accessibilità per persone a mobilità ridotta e con disabilità visive o uditive 

Nell’ambito della progettazione dei sistemi di trasporto, una delle tematiche socialmente 
rilevanti è quella legata alle misure da adottare per agevolare l’accessibilità dei soggetti con 
disabilità o PMR (Persone a Mobilità Ridotta) nonché con disabilità visive o uditive. 

Il diritto di pari opportunità ad una mobilità autonoma e sicura discende, oltre che dall'art. 9 della 
Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dallo Stato italiano con 
Legge 3 marzo 2009, n. 18), dal Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, 
anche se di distanza inferiore ai 250 km e, a livello nazionale, dal DPR 503/1996 e dalla legge n. 67 
del 2006 (detta Legge Antidiscriminazione). 

Secondo la normativa di riferimento, i fattori che contribuiscono a rendere un sistema di 
trasporto pubblico locale accessibile e fruibile per i disabili e le PMR possono essere così 
sintetizzati (fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, 
2010): 

1. accessibilità e fruibilità dei veicoli; 

2. accessibilità e fruibilità delle infrastrutture (stazioni ferroviarie, fermate delle linee di 
superficie, ecc.); 

3. accessibilità e fruibilità delle linee/direttrici di trasporto, intese come combinazioni 
concomitanti di veicoli e infrastrutture accessibili; 

4. accessibilità e fruibilità dei sistemi di informazione e comunicazione al pubblico; 

5. formazione del personale sui temi della disabilità; 

6. standard di qualità del servizio di assistenza specificamente rivolto alle PMR. 

È quindi opportuno che queste tematiche trovino applicazione concreta in elementi funzionali 
che soddisfino (almeno) i seguenti requisiti minimi di base: 

Sistemi a bordo mezzo (di cui al pt. 1. sulla fruibilità dei veicoli): 
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 zona di sosta sicura per sedie a ruote con eventuali agganci o cinture di sicurezza, dotata 
di campanello per richiesta della fermata e dell'azionamento della pedana di discesa; 

 annunci visivi di prossima fermata su display a messaggio variabile di facile lettura (per i 
sordi), annuncio vocale di prossima fermata (per non/ipo vedenti); 

 targhette in Braille e in caratteri a lettura facilitata per l'individuazione di eventuali 
pulsanti per apertura porte, l'indicazione dei posti riservati e del numero identificativo 
della vettura. 

 

Sistemi a terra (di cui al pt. 1. sull’accessibilità dei veicoli, e ai pt. 2 e 3, rispettivamente, 
sull’accessibilità e fruibilità delle infrastrutture e delle linee/direttrici di trasporto). È opportuno 
che sia garantito al disabile ed alle PRM di: 

 poter accedere agevolmente alle banchine di imbarco e sbarco dai mezzi di trasporto 
pubblico mediante i necessari raccordi (riguarda persone su sedie a rotelle o con gravi 
difficoltà di movimento anche temporanee, ma anche genitori con passeggini e 
viaggiatori con bagagli particolarmente pesanti); 

 potersi trasferire agevolmente dalle banchine ai mezzi e viceversa con apposite pedane; 

 poter individuare esattamente il punto di salita e renderlo raggiungibile mediante 
segnalazioni tattili sul piano di calpestio (per ciechi e ipovedenti); 

 poter disporre di idonee segnalazioni tattili di pericolo sulle banchine per evitare di 
scendere inavvertitamente sulle corsie di marcia degli autoveicoli, in caso di banchine al 
centro della carreggiata, soprattutto se strette e affollate (specialmente per ciechi e 
ipovedenti); 

 avviso sul numero di linea e sulla destinazione dei mezzi che transitano per quella 
fermata, in condizioni di pari opportunità con le persone normodotate, ma con sistemi 
idonei a seconda del tipo di disabilità: 

o tabelle visive a lettura facilitata per ipovedenti e persone anziane; 

o targhette in Braille e a caratteri stampatello a rilievo per non vedenti; 

o annunci vocali sul numero di linea e di capolinea al momento dell'apertura delle 
porte (per non vedenti); 

o informazioni sui tempi di attesa (mediante lettura con sintesi vocale dei messaggi 
variabili che compaiono sulla palina di fermata o tramite un sistema 
computerizzato consultabile telefonicamente e che fornisca anche risposte visive 
mediante messaggi testuali per i sordi); 

o indicazione del numero di riferimento della fermata in cui ci si trova (in Braille per 
i ciechi, con caratteri a lettura facilitata per ipovedenti o dislessici, con codice QR 
leggibile con smartphone per i sordi); 
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 poter usufruire alle fermate di indicazioni visive facilmente leggibili, sia come dimensioni 
dei caratteri, sia per il contrasto di luminanza fra il testo e lo sfondo, sia per il 
posizionamento ad altezza non troppo elevata (per ipovedenti e persone anziane). 

L’accessibilità alle stazioni o ai nodi intermodali dovrà essere garantita da un numero 
adeguato di stalli riservati, dotati di opportuna segnaletica orizzontale e verticale 
dedicata. 

 

 
Figura 7-2 - Esempio di rampe per la salita e la discesa di persone a ridotta motricità 

Per quanto concerne invece l’accessibilità e la fruibilità dei sistemi di informazione e 
comunicazione al pubblico, le informazioni sull’accessibilità dovranno essere rese disponibili 
presso le autostazioni, sul sito Internet aziendale, oppure attraverso un numero verde dedicato, 
gratuito e accessibile sia per fonia fissa che mobile. 

È opportuno altresì che siano attivati, da parte del gestore, interventi formativi sul personale 
conducente e non a diretto contatto con i viaggiatori. In questo caso, la formazione sarà 
finalizzata a fornire supporto alle persone con disabilità o PMR (in particolare riguardo al corretto 
utilizzo delle pedane installate sui mezzi): a titolo di esempio, durante la formazione i conducenti 
potranno essere sensibilizzati nel favorire la salita dei passeggeri disabili, scegliendo il corretto 
punto d’arresto in prossimità della banchina, anche nei casi in cui il mezzo è accodato ad altro 
mezzo. 

Infine in relazione agli standard di qualità del servizio di assistenza specificamente rivolto alle 
PMR, il tema deve essere distinto in due aspetti principali: il primo riguarda la corretta 
progettazione di infrastrutture e servizi a favore delle persone con disabilità, mentre il secondo 
è inerente al monitoraggio per il corretto funzionamento degli stessi. 
 
Sui temi della corretta progettazione di infrastrutture e servizi di trasporto, sono ormai 
disponibili diverse metodologie funzionali consolidate e riconosciute come standard nazionali ed 
internazionali. A titolo di esempio, per i disabili visivi (fonte: http://www.almuniversaldesign.it), 
per i quali le barriere sono prevalentemente di tipo percettivo, più che architettonico, la 
principale necessità sono quelle di avere riferimenti (acustici e tattili) che possano favorire la 
comprensione dello spazio circostante. A tal fine, gli elementi che qualificano un percorso come 
accessibile sono: 
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 guide naturali.  Riguarda la conformazione strutturale dei luoghi, tale da consentire al 
disabile visivo di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza il bisogno di altre 
indicazioni: è questo il caso, ad esempio, di un muro continuo in un edificio prospiciente 
il marciapiede, che non presenti rientranze o sporgenze e che non sia interrotto da 
ostacoli fissi o pericoli. In questa situazione, il disabile cammina basandosi sull’indizio 
acustico dato dal traffico parallelo (qualora presente), e/o sulla riflessione dei suoni 
operata dal muro. Il bastone bianco viene utilizzato come movimento pendolare per 
sondare la presenza di eventuali ostacoli. 
Un muretto basso o un cordolo di una banchina, se continui, possono essere considerati 
una guida naturale e possono offrire già un primo riferimento per la mobilità autonoma 
del disabile visivo, senza alcuna integrazione di guide artificiali. 
Nell’ambito degli edifici pubblici, sono considerate idonee guide naturali le seguenti 
componenti architettoniche: 

 corridoi di lunghezza massima di 2m; 

 rampe di lunghezza massima di 2m, fornite di corrimano o di parapetti continui su 
entrambi i lati; 

 sottopassaggi di lunghezza massima pari a 2,50 m; 

 passerelle aeree di lunghezza massima pari a 2,50 m; 

 scale fisse fornite di corrimano continuo su entrambi i lati; 

 scale mobili; 

 tappeti mobili. 
 

Quando nella progettazione sono presenti queste tipologie di guide naturali, non è 
necessario integrare i percorsi con elementi di guida artificiale, fatto salvo per gli elementi 
di raccordo che garantiscono continuità al percorso stesso. 

 

 guide artificiali.  Si tratta di sistemi di orientamento realizzati tramite pavimentazioni 
recanti codici tattili, e le informazioni al disabile vengono comunicate attraverso quattro 
diversi canali: 

1. il senso tattile plantare o cinestetico (sono le sensazioni ricavate dai movimenti 
dei muscoli durante l’attività motoria); 

2. il senso tattile derivato dall’utilizzo del bastone di guida; 
3. il senso dell’udito, stimolato dalla risposta acustica del materiale sollecitato dal 

bastone di guida o dalla suola delle scarpe; 
4. la percezione visiva, sollecitata dal contrasto cromatico rispetto, ad esempio, al 

pavimento in cui è inserita una guida artificiale (per gli ipovedenti). 
In quest’ultimo caso, la guida artificiale deve essere ben individuabile, senza però 
costituire, d’altra parte, una barriera architettonica per un disabile con problemi di 
motricità. Nell’ambito dei sistemi di trasporto, da diversi gestori operanti sul territorio 
nazionale (gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Poste Italiane, i principali aeroporti, le 
stazioni di metropolitana, ecc.) è utilizzato il Sistema Loges, basato su un insieme di sei 
codici, ciascuno dei quali specifici per tipologia di informazione trasmessa (direzione 
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rettilinea, arresto/pericolo, attenzione/servizio, svolta ad L, incrocio a T, e pericolo 
valicabile). 

 i percorsi tattili devono essere installati in grandi spazi (esterni o interni) nel quale il 
disabile è chiamato a scegliere una direzione di percorrenza nell’ambito di diversi obiettivi 
potenzialmente raggiungibili. È questo l’esempio di un ampio piazzale pedonale che 
ospita i capolinea di TPL urbano e/o extraurbano. 
Questo tipo di percorsi sono costituiti da elementi modulari di pavimentazione a rilievo 
(canaletti con leggero dislivello rispetto alla pavimentazione) che forniscono informazioni 
sia sulla direzione da prendere che su eventuali “situazioni” che possono presentarsi al 
disabile (presenza di un pericolo, di un incrocio, di una svolta o di un servizio). 

 

                                    
Figura 7-3 -  Esempi di percorsi tattili in stazione 

 i segnali tattili, sono invece dei segnali utilizzati in contesti di guide naturali per indicare 
una barriera di un percorso o la presenza di un servizio. Ad esempio, l’indicazione del 
punto esatto del marciapiede in cui si trova la palina, oppure il palo semaforico per 
l’attraversamento pedonale. In questi casi, il segnale sarà costituito da uno sbarramento 
del marciapiede mediante i canaletti del codice rettilineo, dal muro fino al bordo del 
marciapiede, accanto alla palina o al palo semaforico.  
Altro segnale tattile molto utilizzato è il codice di pericolo valicabile, posto ad ogni rampa 
di raccordo con la sede stradale, 40 cm prima dell’inizio della strada stessa. Nel caso 
specifico in cui, contermini al marciapiede, siano presenti scale in discesa non protette da 
ringhiere, è necessario un ulteriore segnale di arresto/pericolo, costituito da una striscia 
di calotte sferiche profonda almeno 40 cm e che precede di 60 cm il punto pericoloso. 

 
Sul tema della segnaletica, completa di legenda in caratteri Braille e large print (es. scritte a rilievo 
con altezza compresa tra 0,9 e 1,3 mm con carattere consigliato del tipo Sans Serif maiuscolo 
stile Helvetica, e distanza tra le linee di testo e simboli pari ad almeno 5 mm), si fa riferimento 
alla normativa UNI 8207, riportante gli standard per l’altezza dei caratteri Braille, delle lettere in 
rilievo, dei simboli usati nelle mappe tattili, ecc. 
Le mappe tattili sono dunque uno strumento di integrazione al percorso tattile, disposte su 
appositi leggii con superficie di lettura inclinata di 30° rispetto al piano orizzontale con bordo 
inferiore non al di sotto dei 95 cm da terra, o situate a parete ad un’altezza di circa 1,40 m (non 
sotto il metro e non oltre 1,80 m di altezza), preferibilmente corredato da legenda sulla 
simbologia adottata. 
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Le dimensioni delle mappe tattili non dovrebbero superare i 70x50 cm. Per la corretta 
progettazione operativa di percorsi e mappe tattili, oltre gli elementi di base qui riportati, è 
comunque consigliata la collaborazione con Enti o associazioni dotate di specifica competenza 
nel settore.  
 

                       
Figura 7-4 – Esempi di mappa tattile 

Ultimo elemento da considerare per i disabili con visibilità, è la segnaletica verticale, che assolve 
alla funzione di mappa cognitiva. Qui, la segnaletica grafica è costituita da pittogrammi che 
devono assolvere le seguenti funzioni: 

 rapido riconoscimento del messaggio che si vuole comunicare; 

 universalmente comprensibile da persone di lingua ed estrazione socio-culturale 
diversa, tali da non necessitare una decodifica dei messaggi che si vuole 
comunicare; 

 elevato impatto visivo, in quanto un simbolo deve essere visto e compreso 
rapidamente. 

 

 
Figura 7-5 - Esempi di dispositivi acustici e visivi nella banchina e nel vagone (fonte: Argentin et al.) 

A fine di verificare la corretta efficacia delle azioni intraprese, sarebbe necessario definire degli 
indicatori da utilizzare nell’ambito del processo di monitoraggio, che dovranno essere distinti a 
seconda della funzionalità attesa di ciascun elemento. 
Ad esempio, sul territorio nazionale, l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) ha 
definito diversi indicatori che misurano l’accessibilità da parte dei disabili motori, quali, ad 
esempio: 
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 parcheggio riservato (presenza, individuazione, dimensione, distanza e dislivelli del 
percorso fino alla stazione); 

 percorsi esterni (complanarità, pendenza massima di scivoli e rampe, larghezza, 
pavimentazione, segnaletica); 

 gradini e scale (dimensioni di alzata e pedata, numero dei gradini, presenza di corrimani, 
pavimentazione antisdrucciolo); 

 rampe (funzionalità, dimensioni, pendenze, presenza di corrimani, pavimentazione 
antisdrucciolo); 

 ascensore (funzionalità, spazio di manovra, dimensione della cabina, comandi e 
pulsantiere utilizzabili da disabili motori, annunci vocali sulla segnalazione del piano di 
sosta); 

 servoscala (spazio di manovra, dimensioni e portata, comandi di chiamata per contattare 
il personale); 

 biglietteria e atrio (individuazione degli sportelli, funzionalità dell’eventuale biglietteria e 
dell’accesso ai treni); 

 servizi igienici (accessibilità, lavabo a mensola, sostegni e corrimani, pulsanti di chiamata); 

 vagoni (dislivello orizzontale e verticale con la banchina). 
Altri parametri di valutazione da parte dell’UIC (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), 
funzionali alle persone soggette e disabilità visiva, sono: 

 parcheggi riservati e fermate di autobus in prossimità della stazione; 

 facilità del percorso da parcheggi e fermate all’ingresso della stazione; 

 presenza e contrasto di luminanza dei segnali tattili sul marciapiede che indichino 
l’ingresso della stazione; 

 utilizzabilità della stazione come sottopassaggio per raggiungere le strade su cui si 
affacciano i varchi di ingresso; 

 facilità di lettura della segnaletica in stazione; 

 presenza di oggetti o elementi che ostacolano la mobilità autonoma delle persone con 
problemi di vista; 

 presenza, funzionalità e contrasto di luminanza del percorso tattile nella stazione; 

 percezione del percorso mediante il senso tattile plantare, sua manutenzione e rispetto 
dello standard LOGES adottato dal Comune; 

 segnalazione di tutte le situazioni di potenziale pericolo; 

 presenza, comprensione, funzionalità e manutenzione delle mappe tattili; 

 utilizzabilità autonoma degli ascensori e delle macchine presenti; 

 illuminazione di stazione e vagoni; 

 individuazione sulla banchina della porta aperta del treno più vicina; 

 presenza di spazi vuoti pericolosi tra i vagoni e tra vagone e banchina; 

 apertura automatica delle porte del treno (ed eventuale individuazione del pulsante da 
premere per aprire); 

Infine, l’ENS (Ente Nazionale Sordi) ha analizzato sulle banchine e sui vagoni alcuni elementi 
cruciali per l’accesso in sicurezza dei non udenti: 

 informazioni in banchina (display con direzione e tempo di attesa, monitor informativo, 
visibilità e leggibilità del nome della stazione dal treno); 
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 apertura delle porte (pulsante di apertura con segnalazione luminosa di conferma, 
avvertimenti luminosi sulla porta o sopra); 

 dotazione dei vagoni (display con indicazione della fermata successiva, monitor 
informativo, leggibilità delle avvertenze scritte). 

Dal punto di vista tariffario e delle politiche sociali, invece, è opportuno considerare anche la 
messa a punto di un servizio che consenta al disabile con accompagnatore (o ad alcune categorie 
più ristrette di tali soggetti) di viaggiare gratuitamente (entrambi, disabile ed accompagnatore) 
sulle diverse linee afferenti al Bacino. A tal fine, si ricorda quanto previsto dal Regolamento 
Regionale n.4 del 10 giugno 2014, art.28, che riconosce agevolazioni sui servizi di TPL di linea alle 
seguenti categorie di soggetti residenti in Lombardia: 
a) invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla ottava categoria; 
b) deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, 
oppure con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento; 
c) invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata dalla prima alla 
ottava categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa; 
d) vittime del dovere ai sensi della normativa vigente con invalidità permanente non inferiore 
all'80%; 
e) privi di vista per cecità totale o parziale, o ipovedenti gravi ai sensi della normativa vigente; 
f) sordi la cui condizione è stata accertata ai sensi della normativa vigente; 
g) invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore al sessantasette 
per cento o equiparato; 
h) persone di età superiore ai sessantacinque anni; 
i) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato 
lo stato di necessità al rimpatrio, che versano in stato di bisogno, ai sensi della normativa vigente. 
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8 Indirizzi attuativi per favorire il trasporto pubblico locale 

In questo capitolo sono contenute alcune indicazioni destinate agli Enti territoriali, indicazioni 
che hanno lo scopo di essere recepite nella pianificazione e programmazione locale di settore, in 
materia di mobilità e trasporti. 

Lo scopo dei presenti indirizzi è quella di disporre la priorità del trasporto pubblico nei confronti 
delle principali forme di mobilità privata (in particolar modo quella automobilistica) e di porlo ad 
integrazione delle principali forme di mobilità dolce (quali ad esempio la mobilità ciclopedonale) 
nel rispetto del principio della sostenibilità economica (ottimizzare le risorse già investite nel 
settore) ed ambientale (contenere i fattori inquinanti da emissioni del trasporto). 

Il Programma di Bacino è infatti lo strumento che fornisce indicazioni, prescrizioni, indirizzi ai 
Comuni per preservare e migliorare le condizioni di funzionalità del TPL. Il PdB fornisce, ai sensi 
della L.R. 6/2012 art. 13 c. 3 lettere d e g, gli indirizzi per la programmazione da parte dei Comuni 
degli interventi nel campo della mobilità e del traffico, volti a migliorare l’efficacia del trasporto 
pubblico locale ed i criteri per migliorare l’accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico 
locale e incrementare la velocità commerciale dei servizi. 

Le seguenti misure, proposte nell’ottica di dare, per l’appunto, ruolo di centralità alle reti del 
trasporto pubblico ed ai nodi di scambio intermodale, hanno il fine operativo di incrementare 
l’efficacia dei sistemi di trasporto (quindi il load factor dei mezzi), attraverso diversi interventi 
che possono essere messi in atto sia sui nodi (fermate, stazioni), che su corridoi ed assi del 
trasporto pubblico locale. 

Nonostante si consigli un approccio integrato alla pianificazione degli interventi attuativi, in 
questa fase si distinguono gli interventi in: 

Azioni sui nodi della rete 

Gli interventi sui nodi della rete prevedono l’adeguata progettazione relativa: 

 ai nuovi nodi di interscambio multimodale, per i quali è opportuno siano previsti degli 
standard minimi definiti dall’Agenzia (ad esempio, nella progettazione delle nuove aree 
di parcheggio dedicate alla lunga sosta delle autovetture, per favorire l’interscambio con 
il trasporto pubblico);  

 alle nuove fermate dell’autobus ed al progressivo adeguamento di quelle esistenti (ad 
esempio, per i piazzali in prossimità delle stazioni); 

 Azioni sui corridoi/aree di incidenza del trasporto pubblico 

In questo caso gli interventi sono volti a: 

 programmare un’adeguata regolazione dei cicli semaforici, con priorità di verde al 
trasporto pubblico; 

 prevedere delle corsie preferenziali/riservate al TPL (anche solamente nelle ore di punta) 
con relativo controllo telematico, che godano di profilo plano-altimetrico lineare, privo 
di dossi artificiali e/o attraversamenti rialzati sugli itinerari dedicati; 

 consentire il transito dei mezzi in linea del TPL nelle Zone a Traffico Limitato. 
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Per quel che riguarda gli interventi sui nodi della rete, l’Agenzia dovrà essere chiamata a 
esprimere parere sulla progettazione dei nuovi nodi, garantendo gli standard minimi sugli accessi 
privi di barriere architettoniche. 

Nel caso specifico, fermate che consentono di accedere a bordo degli autobus senza gradini, 
permettono non solo un flusso di passeggeri in entrata e in uscita più scorrevole, ma anche un 
accesso più facile per le persone con difficoltà motoria. Le fermate possono rappresentare, 
inoltre, un elemento di forte impatto architettonico in grado di elevare l’immagine del sistema e 
la percezione del trasporto pubblico in generale. 

Gli interventi sugli archi della rete hanno invece l’obiettivo prioritario di incrementare la velocità 
commerciale ed il load factor dei mezzi di trasporto, attraverso misure volte alla fluidificazione 
del traffico e quindi all’ottimizzazione dei tempi di viaggio. 

In particolare, adeguare e/o modificare in tempo reale la durata dei cicli semaforici consente di 
favorire lo scorrimento del traffico lungo le direttrici più congestionate, in relazione alle reali 
condizioni di traffico e alle eventuali richieste di priorità per i mezzi TPL.  

La regolazione ed il controllo sui cicli semaforici consente inoltre, da una parte, di privilegiare i 
veicoli del trasporto pubblico (che godono, qui, dello status di priorità) e, dall’altro, di migliorare 
la gestione della domanda del traffico privato, soprattutto in prossimità delle intersezioni 
semaforizzate. In particolare, la gestione degli incroci in modo centralizzato, consente di 
modificare in tempo reale la durata dei cicli semaforici per favorire il passaggio dei mezzi del 
trasporto pubblico, sulla base del monitoraggio in tempo reale della posizione dei mezzi e delle 
previsioni di arrivo agli incroci.  

In riferimento a realtà in cui è operativo un sistema di priorità semaforica, le evidenze dimostrano 
che tale sistema consente di incrementare del 10-15% la velocità commerciale relativa ai mezzi del 
trasporto pubblico, a cui consegue un abbattimento dei tempi di viaggio su rete ed una maggiore 
qualità percepita del sistema di trasporto collettivo da parte dell’utenza. 

Analogamente, un sistema di corsie preferenziali dedicate al trasporto pubblico assicura, 
attraverso la separazione del flusso veicolare rispetto alle correnti del traffico privato, una 
maggiore velocità di marcia con un conseguente miglioramento dell’affidabilità del servizio. 

Le corsie preferenziali, ad oggi sono presenti esclusivamente nei comuni di Como (8,025 km) e 
Varese (3,130 km). L’Agenzia promuove il mantenimento e lo sviluppo delle corsie preferenziali. 

I Comuni, in caso di lavori pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle sedi viarie 
ove transita il TPL, debbono richiedere parere preventivo all’Agenzia e comunque fornire 
comunicazione al fine della relativa pubblicazione per l’avviso all’utenza. 

Consentire gli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) da parte dei mezzi del trasporto 
pubblico incentiva poi l’utilizzo del TPL, consentendo l’accessibilità a destinazioni centrali della 
città altrimenti difficilmente raggiungibili.  

Questa misura, se attuata, dovrà essere accompagnata da un servizio di controllo (telematico) 
degli accessi nei varchi elettronici, in grado di restituire, a consuntivo, una reportistica sui dati di 
mobilità entrante ed uscente dai varchi elettronici. 

Sono presenti sul territorio le seguenti ZTL / aree pedonali: 
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 Como 

 Busto Arsizio 

 Lecco 

 Gallarate 

 Saronno 

 Varese. 

Di concerto alle misure di natura regolatoria e/o gestionale precedentemente esposte, è 
opportuno che la mobilità del trasporto pubblico sia favorita attraverso la raccolta, la verifica, 
l’aggregazione e la diffusione delle informazioni sulla mobilità.  

In particolare, la raccolta, la verifica e l’aggregazione dei dati dovrà avvenire attraverso sistemi 
ITS interoperabili con funzioni di data lake riguardo le informazioni fornite dai gestori del 
trasporto pubblico (gomma/ferro) e degli (eventuali) servizi di car sharing e bike sharing, 
dall’Amministrazione locale e dalla Polizia Municipale, e la cui diffusione è affidata al sito web ma 
soprattutto ad applicazioni dedicate a smartphone e tablet, affinché l’utente disponga di un 
sistema condiviso che fornisca, in real time, un quadro completo della situazione aggiornata del 
trasporto pubblico. 

Ai sensi della L.R. 6/2012 art 6 c.3 lettera a, i Comuni approvano i Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile (PUMS) ed i Piani Urbani del Traffico (PUT), previo parere favorevole, da parte delle 
Agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza. Nella stesura dei suddetti piani 
dovrà essere quantificata la variazione di velocità commerciale dei servizi TPL indotta dagli 
interventi pianificati: essa dovrà essere mantenuta o possibilmente incrementata, in quanto 
strettamente connessa al costo di produzione dei servizi e pertanto alla contribuzione da parte 
dell’Agenzia. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda che interventi quali 
l’eliminazione delle corsie preferenziali o la limitazione dei regimi di velocità (Zone 30) porta a 
una riduzione della velocità commerciale. 

 

 


