
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Bacino  
del Trasporto Pubblico Locale  

 
Agenzia di Como, Lecco e Varese 

 
 ALLEGATO 17 

Strategia Aree Interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2018 

 

 



 

PROGRAMMA DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

1 

 

Strategia Aree interne “Alto Lago di Como e Valli del Lario” 

Una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzato da un’organizzazione spaziale 
fondata su “centri minori”, spesso di piccole dimensioni, che in molti casi sono in grado di 
garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali. Si tratta di aree: 

I. significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e 
mobilità); 

II. dotate di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi 
naturali e umani) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli 
musei, centri di mestiere); 

III. profondamente diversificate, per sistemi naturali e a seguito di secolari processi di 
antropizzazione. 

Gli obiettivi della strategia sono: rivitalizzare le aree interne aumentandone l’attrattività, 
garantendo i servizi essenziali a fermare lo spopolamento puntando su un economia locale  e 
valorizzando diversi ambiti d’intervento definendo una strategia che integri aziende per lo 
sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza quali sanità, trasporti, 
istruzione. 

 

I Comuni  destinatari  (DGR X/5799 del 18.11.2016) che ricadono nell’Ambito delle Aree interne 
Alto Lago di Como e Valli del Lario e  nel Bacino di Trasporto Pubblico dell’ Agenzia sono : 
Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, 
Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, 
Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, , Margno, Pagnona, 
Parlasco, Premana,  Sueglio, Taceno, Valvarrone (Introzzo Tremenico e Vestreno si sono fusi nel 
comune Valvarrone dal 1 Gennaio 2018)  e Vendrogno.  
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Figura 1 – ambito territoriale dell’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario 

Da settembre 2017 l’Agenzia è stata quindi coinvolta da Regione Lombardia, DG Infrastrutture e 
Mobilità, nella definizione e sviluppo della strategia e nelle azioni volte a ripensare la mobilità 
territoriale in relazione alle geografie specifiche del trasporto pubblico con un progetto di 
potenziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale tramite strutturazione in RLink e 
potenziamenti puntuali delle linee di TPL prioritarie presenti nell’area. 

Nello specifico, il progetto intende:  

 aumentare l’offerta di trasporto pubblico destinata agli studenti/lavoratori residenti, 
soddisfacendo la domanda di trasporto espressa e potenziale: l’intento è quello di 
riabituare all’uso dei mezzi pubblici anche le persone che oggi non li usano più (ad es. 
quelli che attualmente usano il mezzo proprio in quanto non trovano corrispondenza 
con il TPL per le proprie esigenze). Per sostenere questo sfidante cambiamento è 
necessario in primo luogo innalzare la qualità del servizio di TPL su gomma e, in seconda 
battuta, ristabilire un servizio che non sia finalizzato solo al target studenti o lavoratori, 
ma che faciliti l’accesso a queste aree anche ai turisti e allo stesso tempo favorisca la 
mobilità degli abitanti; 
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 ripristinare e migliorare collegamenti festivi di trasporto pubblico per catturare anche 
un’utenza non sistematica (es. turismo e tempo libero) contribuendo così ad innalzare il 
livello di accessibilità dei territori attraversati. 

Per agire in tal senso sono state individuati tre distinti ambiti di intervento che riguardano: 

1. i collegamenti TPL lungo le principali direttrici 

2. i collegamenti TPL lungo tracciati secondari  

3. il raccordo con la Navigazione Lago di Como 

1. Collegamenti TPL lungo le principali direttrici 

In considerazione delle diverse caratteristiche che l’area presenta sul lato comasco e su quello 
lecchese (dove è presente la linea ferroviaria Milano – Tirano), si è scelto di concentrare 
l’azione ai due assi di forza, che rappresentano i tracciati sui quali si raccordano anche i 
collegamenti minori: 

 la direttrice Lecco – Taceno - Premana linea D35 

 la direttrice Como – Menaggio - Colico linea C10 

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di strutturare questi due collegamenti come 
RLink, ovvero come servizi di forza su relazioni di bacino cadenzate (punta e morbida) ed 
integrate con il Servizio Ferroviario Regionale, definendo standard per i servizi feriali e festivi.  

L’intento ultimo è quello di potenziare queste due linee equiparandole quasi ad un servizio 
ferroviario, laddove questo non è presente, per i flussi in entrata e in uscita dal territorio. 

La scelta di qualificare queste due direttrici, sulle quali si innescano a pettine i collegamenti 
secondari di raccordo con le Valli e verso il Lago, è quindi volta ad incentivare l’utilizzo del TPL 
da parte dei diversi utenti target (che siano occasionali o sistemici).  

Perché ciò sia possibile risulta necessario strutturare un’offerta che sia molto accessibile, chiara 
e di facile fruizione da parte degli utenti, ad esempio introducendo una cadenza oraria che 
possa essere facilmente memorizzata, o semplificando le procedure di acquisto dei biglietti 
tramite interventi per la bigliettazione elettronica (intervento al quale sta già lavorando 
Regione Lombardia). 

La stima prevista per queste due linee è dunque quella di poter avere 6 giorni su 7 una corsa 
ogni mezz’ora nel periodo di punta, e 1 corsa ogni ora nella morbida. La domenica tutte le corse 
saranno con cadenza oraria 

2. Collegamenti TPL lungo tracciati secondari 

A lato del potenziamento dei due assi portanti, sono previsti interventi anche sulle linee 
secondarie, per potenziarne l’offerta.  

In particolare si prevede una migliore strutturazione delle linee: 

 D21 Bellano - Varenna - Esino Lario 
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 D25 Bellano - Dorio – Avano 

 D26 Bellano - Vendrogno 

 D27 Bellano - Premana 

 C17 Dongo - Garzeno 

 C18 Dongo - Livo 

Per questi collegamenti si punterà ad un potenziamento, alla loro connessione con i due 
“nuovi” assi in RLink e ad un’ottimizzazione degli orari delle coincidenze ferro-gomma alle 
stazioni FS di Bellano, Colico, Dervio, Varenna-Esino (Lecco) e Como, al fine di ridurre i tempi 
morti e quindi contenere quelli di spostamento da e per l’area tramite TPL. 

Questi interventi potranno essere puntualmente calibrati in fase esecutiva della progettazione, 
in accordo con le esigenze specifiche del territorio (es. collegamenti potenziali nei Comuni nei 
giorni di mercato, collegamenti verso il Distretto Sanitario di Introbio, ...) e in stretto 
coordinamento con le istituzioni locali (comunali, scolastiche, sanitarie) all’interno di un 
approccio orientato allo sviluppo di politiche di mobility management d’area. 

A titolo esemplificativo, tra gli interventi potranno rientrare: 

- Il ripristino delle corse nei giorni festivi e la verifica dell’offerta lungo i principali nodi di 
interscambio (linee TPL – navigazione, ma anche TPL – ferrovia e punti di accesso ai 
principali poli attrattori turistici), in coerenza con la rinnovata e potenziata offerta della 
maglia di itinerari di escursionismo e cicloturismo dell’area; 

- L’ottimizzazione delle corse utilizzate dagli studenti che frequentano le scuole superiori 
(a Lecco o a Morbegno), da e per la Valvarrone e l’Alta Valsassina e per le Valli della 
sponda Comasca, al fine di contenere i tempi di percorrenza per gli spostamenti casa – 
scuola. 

3. Raccordo con la Navigazione Lago di Como  

La fase di progettazione ha fatto emergere una visione della mobilità dell’area che vede nel TPL 
il servizio di riferimento per studenti e lavoratori, mentre nella navigazione quello per il 
turismo. 

Stante la sfida che la Strategia pone circa il superamento della frammentazione e l’integrazione 
dei servizi, risulta importante lavorare perché questa netta distinzione venga progressivamente 
meno, facendo sì che entrambi i servizi (linee extraurbane TPL e navigazione), possano essere 
funzionali alle esigenze di mobilità nell’area a 360°.  

Per perseguire tale obiettivo, si ritiene utile attivare un tavolo di confronto tra Agenzia di 
Bacino, Enti locali, Regione Lombardia e Navigazione Lago di Como: un punto di raccordo 
permanente che, a fronte di un’individuazione puntuale dei possibili punti di raccordo e di 
interazione, permetta di ricalibrare alcune scelte e, in ultima analisi, migliorare lo schema di  
mobilità nell’area. 

A livello attuativo, per la realizzazione delle prime due linee di intervento si prevedono: 
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Prima fase - analitica 

- D35 Lecco Taceno-Premana, C10 Como-Menaggio-Colico strutturazione come RLink: 
Realizzazione del progetto di ristrutturazione delle due linee come asse portate dei 
territori attraversati, secondo il disciplinare RLink di Regione Lombardia; 

- individuazione delle corse attualmente non in coincidenza con il treno (direzione Lecco e 
Sondrio) alle stazioni FS di Bellano Dervio Colico e Varenna Esino Perledo per le linee che 
interessano il territorio D21 Bellano-Varenna-Esino Lario, D25 Bellano Dorio-Avano, D26 
Bellano-Vendrogno e D27 Bellano-Premana,  C17 Dongo-Garzeno,  C18 Dongo-Livo; 

- individuazione dei mercati della Valle verso i quali istituire dei servizi di collegamento 
dedicati; 

- verifica fattibilità tecnica del percorso di collegamento al distretto sanitario di Introbio; 

- individuazione delle corse festive da istituire 

- individuazione criticità esistenti (es. corse che presentano sovraffollamento); 

Seconda fase progettuale 

- concordare/ formalizzare con le Aziende di trasporto pubblico la modifica la programma 
di esercizio delle linee TPL indicate attraverso l’integrazione dei rispettivi Contratti di 
Servizio. 

- La stima dei costi e dei km/bus (con un parametro di 2.5 € km/bus) per il potenziamento 
dei servizi esistenti è la seguente: 

LINEE DI INTERVENTO € km annui stimati 

POTENZIAMENTO D35 (STRUTURAZIONE  RLINK)  205.000 82.000 

POTENZIAMENTO C10 (STRUTURAZIONE  RLINK  222.000 88.800 

POTENZIAMENTO LINEE D21 -D25-D26-D27   75.000 30.000 

CORSE CALIBRATE PER SPECIFICHE DELL’AREA 55.000 22.000 

POTENZIAMENTO LINEE C17 - C18  70.000 28.000 

COMUNICAZIONE 14.000  

TOTALE ANNUO PREVISTO 641.000 250.800 

 

Il totale per tre anni di potenziamento delle linee è quindi pari a € 1.895.000,0. 

Cronoprogramma delle attività 
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Fasi Data inizio prevista Data fine prevista 

Fattibilità tecnica ed economica Marzo 2018 Maggio 2018 

Progettazione definitiva Marzo 2018 Maggio 2018 

Progettazione esecutiva  Giugno 2018 Settembre 2018 

Pubblicazione bando / Affidamento 
lavori/servizi 

Ottobre 2018 Dicembre 2018 

Esecuzione Gennaio 2019  Agosto 2021 

Collaudo/funzionalità Gennaio 2019 Febbraio 2019 

Cronoprogramma finanziario 

Trimestre Anno Spesa Prevista 

I trimestre 2018   

II trimestre 2018   

III trimestre 2018   

IV trimestre 2018 500.000 € 

I trimestre 2019   

II trimestre 2019   

III trimestre 2019   

IV trimestre 2019 465.000 € 

 I trimestre 2020   

II trimestre 2020   

III trimestre 2020   

IV trimestre 2020 465.000 € 

I trimestre 2021   

II trimestre 2021   

III trimestre 2021 465.000 € 

IV trimestre 2021   

 


