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GLOSSARIO 
 

AADT – Traffico giornaliero medio annuale 

ABS – Ausbaustrecke (linea ferroviaria aggiornata)  

ACT – Trasporto combinato accompagnato 

ARAMIS – Sistemi intelligenti di automazione, informazione e gestione ferroviaria 

AT – Austria  

BAU – Business As Usual 

BBT – Galleria di Base del Brennero 

BCP – Brenner Corridor Platform 

CAFT – Cross-Alpine Freight Transport 

CH – Svizzera 

DB Netz AG – Deutsche Bahn AG  

DE – Germania 

ERTMS – European Rail Traffic Management System 

EU – Unione Europea 

GDP – Prodotto Interno Lordo 

IMF – Fondo Monetario Internazionale 

IT – Italia 

NBS – Neubaustrecke (nuova linea ferroviaria) 

NST – Nomenclatura dei beni primari per le statistiche nei trasportisti 

ÖBB Infrastruktur AG – Divisione Infrastruttura delle Ferrovie Federali Austriache 

PCU – Unità autovetture passeggeri 

RFI – Rete Ferroviaria Italiana 

Ro-Ro – Roll on-Roll off 

TAC – Tassa di accesso ai veicoli merci 

TEN-T – Rete di Trasporti Trans Europea 

UCT – Trasporto combinato non accompagnato 

V/C – Volume / Capacità 

WL – Trasporto ferroviario tradizionale a carro singolo o gruppi di carri  
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1 Introduzione  

Il seguente report ha come obiettivo quello di rappresentare i principali risultati di 
uno studio condotto da Rete Ferroviaria Italiana per valutare il traffico merci su 
tutta la rete ferroviaria alpina in previsione di futuri scenari infrastrutturali, 
socioeconomici e politici. 

Nello specifico, il presente studio BCP riguarda l’intero Corridoio del Brennero tra 
Monaco e Verona. L’area di studio include l’Italia, l’Austria e la Germania, 
ulteriormente estesa in modo da comprendere tutti i paesi dell’EU . Il report 
riassume brevemente il il sistema di modelli implementato, le principali ipotesi che 
sono state assunte per le previsioni ed i principali risultati ottenuti per uno scenario 
denominato Central Case.  

Oltre alla presente introduzione, il documento prevede i seguenti Capitoli : 

► Capitolo 2 – riassume i principali elementi riguardanti l’approccio 
metodologico; 

► Capitolo 3 – descrive lo stato attuale delle infrastruttre ferroviarie e viarie del 
Corridoio del Brennero; 

► Capitolo 4 – presenta il principale scenario futuro e le sue ipotesi specifiche; 

► Capitolo 5 – illustra i risultati principali dello scenario futuro (BCP Central 
case) in termini di domanda di trasporto per gruppo merceologico, volume 
merci di attraversamento delle Alpi e traffico sul Corridoio del Brennero; 

► Capitolo 6 – presenta i risultati del principale scenario futuro in termini di 
treni, sia annuali che giornalieri, lungo la sezione del Brennero. 

La struttura principale di questo report viene completata dal seguente allegato: 

► Allegato– Riassunto dei risultati riguardanti la valutazione degli altri scenari 
considerati. 
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2 Riassunto dell’approccio metodologico 

L’analisi del mercato riguardante il trasporto merci lungo il Corridoio del Brennero 
è basata sulla simulazione del modello di trasporto multi-modale (modello di 
seguito indicato con BCP) già nelle disponibilità di da RFI ed ulteriormente 
implementato per adattarsi agli scopi del presente studio. 

L’area di studio interessata dal modello di trasporto si estende oltre il Corridio merci 
multimodale del Brennero, includendo tutti i valichi alternativi (e.g. valichi che 
attraversano le Alpi tra l’Italia e la Svizzera o l’Austria, o valichi attraverso Passau e 
Salisburgo) e gli itinerari completi da una origine ad una destinazione delle merci 
trasportate attraverso le Alpi. Pertanto, l’area di studio principale include l’Italia, la 
Svizzera, l’Austria e la Germania, ed è ulteriormente estesa in modo da comprendere 
tutti i territori dell’Unione Europea. 

 

Figura 1 – Zonizzazione 

Il modello di trasporto  BCP classifica la domanda di trasporto in coerenza con le 
categorie merceologiche NST 2007. Il periodo di modellazione è l’anno intero, sia 
lato offerta (servizi di trasporto ferroviario) sia lato domanda (volumi di trasporto 
espressi in tonnellate). 
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La struttura generale del modello è mostrata nel diagramma seguente. 

 

Figura 2 – Componenti del modello e processo di previsione 

Le due modalità di trasporto principali considerate sono il trasporto su strada e 
quello ferroviario. Il trasporto ferroviario viene ulteriormente suddiviso in tre sotto 
modalità, una per ciascuna principale categoria di carri ferroviari e modalità di 
handling: Trasporto Combinato Non Accompagnato (UCT), Trasporto Combinato 
Accompagnato (ACT o Rolling Highway, ROLA) e Trasporto tradizionale (o 
convenzionale - WL). 

I principali componenti del modello sono:  

► Modello della domanda di tipo gravitazionale che viene utilizzato per 
calcolare la domanda totale così come le matrici modali per l’anno base, 
utilizzando i dati statistici disponibili sul trasporto merci e sul trasporto 
internazionale; 

► Modello di crescita econometrica per proiettare la domanda totale relativa 
all’anno base ad un orizzonte temporale futuro; 

► Modello di ripartizione modale per determinare la ripartizione modale ad un 
orizzonte temporale futuro basato sulle prestazioni di ciascun modo di 
trasporto; 

► Un insieme di modelli di assegnazione (uno per ogni modo/sub-modo) per 
distribuire la matrice di  domanda modale a ciascuna rete modale e quindi 
consolidare i risultati nella rete di base multimodale; 

► Un modello ti tipo ex-post per stimare il traffico ferroviario ACT basato sui 
volumi del trasporto su strada sugli itinerari alternativi. 

Il modello è stato costruito sulla base di una sufficiente dettagliata valutazione dei 
costi di trasporto associati a ciascun modo di trasporto. Per il trasporto ferroviario 
UCT, in particolare, la modalità include costi relativi all’intero processo e agli steps 
relativi ai movimenti di trasporto delle unità da una origine ad una destinazione, 
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denominati: costo di trasposto ferroviario, costo di trasposto pre-post strada e costi 
di gestione del terminale (includendo il trasbordo nei principali hub ferroviari). 

Come illustrato nella precedente illustrazione, il processo modellistico è differente 
per lo scenario di base e per lo scenario futuro. In particolare, il modello di domanda 
di tipo gravitazionale viene usato esclusivamente per stimare la domanda per l’anno 
di riferimento, considerando tutte le fonti statistiche disponibili e l’offerta di 
trasporto annuale per ogni modalità.  

Durante la stima dello scenario futuro, la domanda totale viene proiettata ad un 
orizzonte di tempo futuro basato su fattori di crescita stimati tramite il modello di 
crescita econometrica per ogni coppia di paesi (relazione di traffico merci origine-
destinazione) e gruppo merceologico. Quindi, il modello non considera alcun effetto 
relativo ai cambiamenti in termini di performace sul volume di trasporto totale o 
sulla sua distribuzione tra zone.  

I modelli sono stati calibrati in riferimento all’anno di riferimento  2016. Tutti gli 
input ed i dati di convalida relativi ai set di dati della domanda e dell’offerta sono 
stati quindi raccolti per questo anno base.  

Basandosi sui dati disponibili, la validazione del modello si concentra sul confronto 
tra i flussi merci osservati  e modellati nelle seguenti sottosezioni: 

► Valichi alpini tra l’Italia nella zona Sud e Austra e Svizzera nella zona nord: 
valichi alpini svizzeri (Gran San Bernardo, dempione, Gottardo, San 
Bernardino), Brennero e Tarvisio, per ferrovia e strada; 

► Valichi di frontiera tra Austria e Germania: punti di attraversamento 
ferroviario di Kufstein, Salzburg e Passau; 

► valichi alpini interni all’Austria: attraversamenti stradali di Tauern e 
Schober. 

Inoltre, i risultati del modello vengono convalidati rispetto alla distribuzione totale 
e ferroviaria per gruppo merceologico, attraverso le informazioni pubblicate da 
CAFT. 
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3 Descrizione dello stato attuale del Corridoio del Brennero 

3.1 L’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DEL CORRIDOIO DEL BREN-
NERO 

Il Corridoio del Brennero (o linea Monaco-Verona attraverso il Brennero) è una 
componente del corridoio Scandinavo-Mediterraneo (ScanMed) appartenente al 
Core Network dei Rail Freight Corridor, che collega l’Italia con l’Austria e la 
Germania, avendo un ruolo strategico nello scambio delle merci tra il Sud ed il Nord 
Europa.  

 

Figura 3 – Corridoio del Brennero nel corridoio ScanMed  

La linea ferroviaria tra Monaco e Verona ha una lunghezza di 435 chilometri 
(Verona - Monaco), dei 7,527 chilometri complessivi del Corridoio ScanMed, ed 
include 3 paesi e 3 Gestori di infrastruttura. L’intero corridoio è classificato come  
Linea Principale, in accordo con la classificazione delle infrastrutture ferroviarie 
adottata dallo Scaned Rail Freight Corridor (RFC). 

 Nazione 
Gestore 
infrastruttura 

RFC Categoria di 
linea 

Lunghezza 
tracciato 

Verona QE – 

Brennero-Brennero 
Italia RFI Linea Principale 240 

Brennero-Brennero – 
Kufstein/ Kiefersfelden 

Austria 
ÖBB Infrastruktur 
AG 

Linea Principale 110 

Kufstein/ Kiefersfelden – 
München-Trudering 

Germania DB Netz AG Linea Principale 85 

Tabella 1 – Sezioni del Corridoio del Brennero 
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La sezione è a doppio binario, elettrificata a 3 kV DC tra Verona e Brennero e 15 kV 
AC tra Brennero and Monaco. Le caratteristiche dell’infrastruttura consentono dei 
treni operativi con categoria di peso assiale D4 (22.5 tonnellate per asse), con 
restrizioni (D4L) per la sezione Bolzano-Brennero. Lo standard di sagoma 
intermodale della linea è P/C 80 per tutta la sua lunghezza. 

La sezione italiana è equipaggiata con la tecnologia comando e controllo, e le 
funzioni di regolazione del traffico sono realizzate tramite il sistema SCC. Nella 
sezione austriaca il sistema di segnalamento è il PZB; ERTMS (ETCS L2) è stato già 
introdotto, ed è in funzione. 

La linea ferroviaria del Brennero presenta al momento delle significative limitazioni 
in termini di pendenze e raggi di curvatura e, di consequenza in termini di livello di 
prestazione, che richiede una diminuzione della velocità e dell’uso della doppia 
trazione per la maggior parte dei treni merci. La sezione più critica si trova nella 
direzione Nord, tra Bronzolo (vicino Bolzano) e Innsbruck: l’Indice di Prestazione1, 
che deriva dalla combinazione della tortuosità e della pendenza della sezione, 
raggiunge valori sopra 20, con un gradiente di 30 per mille; lungo questa sezione, 
la velocità massima ammessa per i treni merci risulta essere inferiore a 100 km/h, 
la massa massima che può essere trainata nella singola trazione è inferiore a 800 
tonnellate, con conseguente necessità di un uso più frequente in caso di trazione 
multipla. 

3.2 DOMANDA DI TRASPORTO MERCI SUL CORRIDOIO DEL BRENNERO 

Il Corridoio del Brennero tra Verona e Monaco è uno dei più importanti corridoi per 
il trasporto merci in Europa, servendo diverse vie commerciali tra le quali i flussi di 
scambio tra l’Italia ed il resto dell’Europa (in particolare Germania e Benelux), tra 
Germania ed Austria così come verso i paesi del Sud-Est Europa (Slovenia, Croazia, 
Serbia, Bulgaria e Turchia) ed infine la domanda interna Austriaca. 

Il traffico lungo il Corridoio del Brennero include servizi ferroviari passeggeri e 
merci: i servizi passeggeri di lunga distanza (sia internazionali che interni) risultano 
essere modesti. Allo stesso tempo però, risulta esserci un significante numero di 
treni passeggeri e merci regionali2.  

 
1 In Italia, ogni linea è associata ad un indice di prestazione che dipende dalla somma della forza gradiente e della resistenz a al rotolamento 

(reistenza del treno). La tabella seguente mostra l’indice di prestazione per ogni valore di reistenza del treno.   

 

2 Il traffico passeggeri è stato analizzato in uno studio separato.  



 
 

 

 

  

 

Brenner Corridor Platform – Studio di Trasporto Merci 15 
 

 

 

Il numero dei treni merci cambia durante l’anno e durante la settimana. Non ci sono 
particolari asimmetrie nelle due direzioni, anche se le condizioni della pendenza 
della linea sono diffrerenti, come già sottolineato.  

La seguente tabella mostra il volume ferroviario lungo le sezioni rilevanti del 
Corridoio del Brennero, come stimato dal modello nell’anno base e validato 
attraversoi i dati relativi all’anno base stesso.  

 

Figura 4 – Traffico merci annuale sul Corridio del Brennero nel 2016 per tipologia di treno 

Come menzionato precedentemente, il traffico merci sul Corridoio del Brennero 
serve diverse linee commerciali che, per fini illustrativi, sono raggrupati di seguito:  

► AT <-> DE attraverso Kufstein, corrispondente al flusso internazionale tra 
Austria e Germania attraverso il solo valico di frontiera di Kufstein, ed è 
principalmente traffico WL (approssimatamente 70%); 

► AT <–> DE attraverso Salzburg è la via commerciale tra Austria e Germania 
via Salzburg solo valico di frontiera ed è operata da entrambi i servizi WL e 
UCT. Questa via commerciale ha un ruolo principale nei trasporti 
internazionali in Europa, interconnettendo la Germania e Benelux con la 
Slovenia, la Croazia ed altri paesi del Sud-Est dell’europa attraverso il Reno-
Danubio ed il Corridoio ferroviario merci Alpino Balcanico Occidentale; 
questa linea commerciale utilizza unicamente la sezione Nord del Corridoio 
del Brennero all’interno della Germania (Monaco-Rosenheim); 

► AT <–> AT Est-Ovest, che include i flussi austriaci nazionali ed internazionali 
che utilizzano principalmente i seguenti itinerari: Itinerario 1: attraverso 
Hopfgarten per/da passo Salisburgo/Graz/Tauern (solo traffico WL); 
Itinerario 2: attraverso il valico di frontiera di Kufstein ed il valico di 
frontiera di Salisburgo (70% traffico WL e  30% traffico UCT); 
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Figura 5 –Itinerario della via commerciale “AT – AT Est-Ovest”  

► IT <–> DE per/da Trieste, che include il traffico UCT tra il Porto di Trieste e 
la Germania attraversando Tarvisio; 

► IT <–> AT Trento-Wörgl: traffico ACT, che corrisponde al flusso ACT dai 
servizi ferroviari  ROLA attualmente esercitati tra i terminali di Wörgl e 
Trento e tra i terminali di Wörgl e Brennersee; 

► IT <–> DE attraverso il Brennero, che rappresenta l’itinerario più rilevante 
in termini di tonnellate trasportate lungo il Corridoio del Brennero. Questo 
include flussi che hanno origine (o viceversa) in Italia e che successivamente 
attraversano il valico di frontiera IT-AT ed infine terminano in Austria o in 
Germania, specialmente i flussi in direzione dei porti nel Nord Europa 
(Benelux o principalmente Germania). I flussi includono per grande 
maggioranza il traffico UCT, mentre il traffico WL risulta avere una 
consistena marginale.  

La mappa schematica di seguito riportata mostra gli itinerari delle vie commerciali 
illustrate in precedenza lungo il Corridoio ferroviario del Brennero.  
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Figura 6 –Schema dei flussi del trasporto merci del Brennero nel 2016  

 

Figura 7 – Volume ferroviario in termni di componenti di traffico nel 2016 

La figura sottostante rappresenta la distribuzione del volume di trasporto 
ferroviario fra le componenti selezionate mostrate nel grafico sovrastante. 
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Figura 8 – Volume ferroviario nel 2016 

Sulla base del volume di trasporto mostrato nella figura precedente, è stato stimato 
il numero di treni annuali corrispondente, basato sulla media delle tonnellate nette-
nette3 in funzione del tipo di treno. La tabella seguente mostra il numero di treni 
elaborato nel 2016 sulla sezione rilevante del Corridoio del Brennero.   

TRENI ANNUALI 2016 ACT 2016 UCT 2016 WL 2016 REGIONALE 2016 TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 20,093 11,909 1,500 33,502 

ROSENHEIM - SALZBURG - 7,368 5,677 0 13,046 

ROSENHEIM - WÖRGL - 13,455 9,055 750 23,260 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 10,634 13,477 13,510 2,800 40,421 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 10,634 12,041 5,884 250 28,809 

FORTEZZA - TRENTO 10,634 12,041 5,884 0 28,559 

TRENTO - VERONA - 12,041 5,884 0 17,925 

Tabella 2 – Treni annuali nel 2016 

 
3 Peso Netto-netto: peso delle merci trasportate tramite treno, escluso il peso del treno (loco e vagoni) ed il peso dell’unità intermodal e di 

trasporto (ITU). 
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3.3 TRAFFICO MERCI LUNGO L’ATTRAVERSAMENTO ALPINO DEL 
BRENNERO NEL CONTESTO DEL TRASPORTO TRANSALPINO  

Il valico alpino del Brennero è una delle principali connessioni internazionali multi-
modali tra l’Italia ed il resto dell’Europa. Difatti, essa gioca un ruo lo importante per 
l’economia ed il commercio estero.  

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio del Traffico Alpino (ATO), nel 
2019, sono state trasportate 223.5 milioni di tonnellate di merci attraverso le Alpi, 
pressochè la stessa quantità del 2018. 155.7 milioni di tonnellate, circa il 70% della 
quantità totale è stato trasportato su strada. Il rimanente 30%, o 67.9 milioni di 
tonnellate di merci, è stato trasportato in treno.  

La maggior parte della merce ha attraversato le Alpi in Austria (139.4 milioni di  
tonnellate o il 62% del volume di trasporto totale). Sui valichi francesi la quantità di 
merce trasportata è pari a 46.3 milioni di tonnellate mentre su quelli svizzeri 37.8 
milioni di tonnellate; rispettivamente il 21% ed il 17%. La quota della Svizzera è 
risultata dello 0.8% in meno rispetto al 2018 e quindi la più bassa dal 1999. La quota 
dell’Austria è risultata pari allo 0.4% più alta rispetto al 2018 e quindi la più alta di 
sempre. Questo suggerisce che sempre più traffici transalpini utilizzano gli 
attraversamenti austriaci. Lo share modale ferroviario su l’intero arco alpino risulta 
leggermente diminuito dal 31.2% nel 2018 al 30.4% nel 2019, il più basso livello mai 
registrato. Nonostante le intenzioni politicamente dichiarate, il settore ferroviario 
non è riuscito ad incrementare la quota di mercato complessiva nel traffico merci 
transalpino negli ultimi 20 anni.  

 

Figura 9 – Ripartizione modale del traffico transalpino per nazione (fonte. ATO) 

Nel 2019, il valico del Brennero si è classificato di gran lunga il primo in termini di 
volume di trasporto totale lungo l’arco alpino:  

► Il trasporto su strada attraverso il passo del Brennero ha raggiunto quasi le 
40 milioni di tonnellate, quasi due volte il volume attraverso il passo di 
Ventimiglia secondo in classifica, che ha registrato 20,9 milioni di tonnellate; 

► Il trasporto ferroviario attraverso il Brennero ha raggiunto le 13.8 milioni di 
tonnellate, classificandosi secondo dietro il Gotthard; tuttavia, questo valore 
corrisponde solo a circa la metà del flusso annuale del traffico combinato  rail  
attraverso i passi alpini lungo il Corridoio Reno-alpi (Sempione e Gottardo). 



 
 

 

 

  

 

Brenner Corridor Platform – Studio di Trasporto Merci 20 
 

 

 

La tabella sottostante confronta i flussi dei diversi attraversamenti alpini relativi 
all’anno base considerati in questo studio (2016) secondo l’aggregazione modale 
adottata nel modello di rete, in cui ACT è stato combinato con la strada. Gli 
attraversamenti IT-CH considerati sono: Sempione e Gottardo (treno); Gran San 
Bernardo, Sempione, Gottardo and San Bernardino (strada). Gli altri 
attraversamenti IT-AT considerati sono: Tarvisio (treno); Reschen and Tarvisio 
(strada). 

 

TRAVERSATE ALPINE 
2016 – mln tonnellate 

STRADA+ACT WL UCT WL+UCT TOTALE 

ATTRAVERSAMENTO IT-CH  13.5 8.8 18.1 26.9 40.4 

BRENNERO 37.6 3.1 7.7 10.8 48.4 

ALTRI ATTRAVERSAMENTI IT-AT  19.3 5.7 2.3 8.0 28.5 

Tabella 3 – Milioni di tonnellate annuali nel 2016. Fonte: ÖBB Infrastruktur AG 

4 Ipotesi e scenari per la stima del volume di trasporto ferroviario fu-
turo lungo il Corridoio del Brennero 

4.1 DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI PREVISIONE 

Le previsioni del mercato dei trasporti sono state sviluppate per due orizzonti 
temporali, corrispondenti a diverse fasi della realizzazione della nuova ferrovia del 
Corridoio del Brennero: 

►  A medio termine (2030), quando è stata ipotizzata l’apertura al traffico 
ferroviario della galleria di base del Brennero (BBT) e del lotto 1  Fortezza – 
Ponte Gardena, insieme con i singoli lotti di costruzione lungo le vie di 
accesso; 

► A lungo termine (2040), quando è stato previsto il potenziamento dell’intero 
Corridoio ferroviario del Brennero e l’apertura al traffico dell’intera nuova 
linea ferroviaria ad elevato standard tra Verona e Monaco.  

Ad ogni orizzonte temporale, l’analisi effettuata considera non solo l’investimento 
sul Corridoio del Brennero, ma anche tutti gli altri investimenti ferroviari e stradali 
previsti nell’area di studio, nonchè il previsto sviluppo dei servizi ferroviari tra i 
terminali. Inoltre, per ogni orizzonte temporale, il traffico merci regionale 
sull’infrastruttura del Brennero è stato aggiunto ai risultati del modello – dato che 
questa componente non è stata considerata nel modello di trasporto. Una 
descrizione dettagliata di queste ipotesi è stata fornita nella sezione 4.2.  

Nello studio, per ogni orizzonte temporale, sono stati individuati tre diversi scenari 
di valutazione, tenendo conto di specifiche ipotesi di carattere socio-economico, 
relative alle prestazioni delle modalità trasporto e da misure politiche di trasporto:  

► Business-as-usual scenario (BAU), che descrive l’attesa evoluzione “normale” 
del mercato dei trasporti in risposta ai cambiamenti dal lato dell’offerta, 
senza considerare l’impatto della pandemia Covid o il cambiamento degli 



 
 

 

 

  

 

Brenner Corridor Platform – Studio di Trasporto Merci 21 
 

 

 

approcci nelle politihce dei trasporti. Pertanto, questo scenario si basa su 
proiezioni socioeconomiche pre-Covid e assume continuità nelle prestazioni 
di trasporto modale e nelle polithce ambientali di trasporto. 

► Post-Covid scenario, che descrive l’atteso sviluppo del mercato “new normal”, 
prendendo in considerazione la pandemia Covid, basandosi su recenti 
proiezioni economiche, pur mantenendo tutte le altre ipotesi in linea con il 
BAU; 

► Policy scenario, che aggiunge allo scenario BAU nuove significative misure 
politiche per l’internalizzazione dei costi di trasporto esterni, nonchè altre 
prestazioni ferroviarie migliorate. 

Tenendo conto delle ipotesi e dei risultati dei tre scenari appena citati, è stato infine 
sviluppato un quarto scenario (cosiddetto BCP Central Case). Questo scenario è 
stato elaborato per identificare la combinazione più realistica di ipotesi socio-
economiche e polititiche. Lo scenario BCP Central Case descrive il mercato atteso 
nella condizione “new normal”, tenendo conto della pandemia Covid, sulla base di 
recenti sviluppi economici, aggiungendo nuove moderate misure politiche per 
l’internalizzazione dei costi di trasporto esterni, nonchè un ulteriore miglioramento 
delle prestazioni ferroviarie. 

Nella tabella sottostante è rappresentata una breve panoramica dei tre scenari.  

Scenario 

Sviluppo Socio-

economiche 

 

Prestazioni dei sistemi di 

trasporto 

Misure di politica di 

trasporto 

Business as usual 
(BAU) 

Proiezioni  
Pre-Covid    GDP  

BAU BAU 

Post-Covid 
Proiezioni 
Post-Covid   GDP  

BAU BAU 

Policy BAU 
Prestazioni ferroviarie migliorate 
per WL (dal 2030)  

Significative misure politiche 
mirate all’internalizzazione 
dei costi di trasporto esterni 

BCP Central Case 
(BCP CC) 

Proiezioni 
Post-Covid   GDP  

Prestazioni ferroviarie migliorate 
per WL (dal 2040)  

Contenute misure politiche 
mirate all’internalizzazione 
dei costi di trasporto esterni 

Tabella 4 – Panoramica degli scenari di valutazione 

I risultati relativi allo scenario BCP Central Case sono mostrati nei capitoli 5 e 6, 
mentre i principali risultati riguardanti gli scenari BAU, Policy e Post-Covid sono 
rappresentati in appendice. 

Si sottolinea infine che, nel presente studio, non è stata presa in considerazione la 
capacità delle linee. Pertanto le previsioni non sono vincolate dalle tracce 
disponibili ai treni merci sull’infrastruttura per effetto del traffico passeggeri. 
Saranno condotti degli studi separati che presenteranno il problema della capacità 
disponibile sufficiente.  
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4.2 LE IPOTESI RIGUARDANTI L’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA ED I SER-
VIZI 

4.2.1 Lo sviluppo pianificato del Corridoio ferroviario del Brennero 

Come mostrato dalla seguente tabella, la Galleria di Base del Brennero e le sue linee 
di accesso settentrionali e meridionali si presume operino agli orizzonti temporali 
modellati (2030 or 2040). 

Sezioni Nazioni Scenario 

Circonvallazione di Innsbruck AT 2030 

Galleria di base del Brennero  IT & AT 2030 

Fortezza – P.te Gardena IT 2030 

Circonvallazione di Trento  IT 2030 

Raccordo di Verona  IT 2030 

Grafing – Radfeld AT & DE 2040 

Lotti rimanenti da P.te Gardena a 
Verona 

IT 2040 

Tabella 5 – Grandi opere ferroviarie infrastrutturali per la riqualificazione del Corridoio del Brennero  

Chiaramente, la nuova linea ferroviaria fornirà un notevole miglioramento in 
termini di parametri tecnici della connessione ferroviaria lungo il Brennero, con 
pendenza contenuta (e quindi nessuna necessità di doppia trazione) e maggiore 
velocità per i treni merci. In particolare la nuova linea sarà sviluppata con una 
velocità massima del treno merci pari a 120 km/h, una pendenza massima dello 
12.5‰, una lunghezza massima del treno di 740 m ed una categoria di carico per 
asse pari a D4. 

4.2.2 Altri progetti infrastrutturali  

Le ipotesi relative al futuro sviluppo della rete ferroviaria in Italia, Germania ed 
Austria si sono basate sulla revisione dei programmi di investimenti sui trasporti e 
covalidate dai membri del sottogruppo BCP. 

Ulteriori ipotesi sono state definite per i paesi chiave dell’area di studio estesa, 
principalmente quelli del Sud-Est Europa. La fonte primaria utilizzata in questa 
analisi è il Piano di attuazione della RFC dei Balcani Occidentali-Alpini (ed altri 
documenti), integrato con informazioni relative ai principali progetti sui Corridoi 
della Rete Core TEN-T. 

L’illustrazione sottostante mostra la posizione dei progetti infrastrutturali 
considerati negli scenari futuri. Come accenato in precedenza in questa relazione, 
la pendenza dell’esistente Corridoio del Brennero richiede una doppia trazione (cioè 
due locomotive combinate) per il corretto funzionamento dei treni. Invece, la 
realizzazione della Galleria di Base del Brennero (BBT) in aggiunta alla costruzione 
del lotto 1 (Fortezza – Ponte Gardena) consentirà l’esercizio dei treni con un solo 
locomotore su tutto il corridoio. Poichè si presume che la BBT sia operativa nello 
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scenario temporale 2030 (orizzonte temporale di medio termine), la disattivazione 
della doppia trazione coinciderà con questa data. Tuttavia, questo miglioramento 
operativo non è presente in figura.  

 

Figura 10 – Grandi opere ferroviarie infrastrutturali per la riqualificazione della linea ferroviaria  

Si noti che nel 2040 la linea ferroviaria Monaco – Mühldorf – Salisburgo sarà 
aggiornata, e sarà disponibile una nuova linea ferroviaria per il traffico merci tra 
Monaco di Baviera e Salisburgo, alternativa al percorso del Corridoio del Brennero 
(via Monaco– Rosenheim – Salisburgo). 

Dato che i due itinerari saranno comparabili in termini di prestazioni, sono state 
presentate due previsioni di traffico per ogni scenario a lungo termine (2040): 

► Previsioni di traffico A –ovvero senza deviazioni per  Monaco – Mühldorf – 
Salisburgo e considerando l’attuale distribuzione del traffico sulla rete; 

► Previsioni di traffico B – ipotizzando il 40% del traffico deviato da Monaco – 
Rosenheim – Salisburgo a Monaco- Mühldorf- Salisburgo. 
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Lo scopo di questi due set di risultati è quello di mostrare l’effetto specifico sul 
traffico dovuto al reindirizzamento, che può essere rilevante per l’analisi della 
capacità e per la pianificazione nella sezione settentrionale del Corridoio.  

Infine, le previsioni di traffico tengono anche conto dello sviluppo pianificato delle 
infrastrutture stradali, compresa in particolare anche l’apertura di una ulteriore 
corsia dinamica in alcuni tratti dell’autostrada del Brennero in Italia e del Tunnel  
Fehmarnbelt nel mar Baltico. 

4.2.3 Sviluppo dei servizi ferroviari 

Negli scenari futuri, si prevede che l’offerta dei treni merci aumenterà in risposta 
alla domanda in crescita. Qualunque aumento dell’offerta migliora nettamente la 
competitività del trasporto ferroviario, contribuendo così ad una maggiore quota di 
mercato ferroviario. In ogni scenario futuro son state incluse due ipotesi:  

► Un aumento generale della frequenza dei collegamenti fferroviari esistenti, 
proporzionale all’aumento della domanda ferroviaria, che consente di 
raggiungere un equilibrio tra domanda ed offerta; 

► Uno sviluppo specifico delle nuove connessioni UCT. Data l’attrattività delle 
nuove infrastrutture ferroviarie, dovrebbero essere forniti negli scenari 
futuri, dagli operatori del servizio merci, nuovi servizi UCT tra i terminali 
disposti principalmente sui Corridoi Scan-Med e sul Corridoio Balcanico delle 
Alpi  occidentali. 

I servizi ferroviari UCT aggiuntivi sono stati selezionati in base allo sviluppo 
dell’infrastruttura pianificata e sulle aspettative di crescita del traffico potenziale, 
integrati con analisi specifiche riguardanti la domanda esistente e lacune nei servizi  
ferroviari. In particolare i criteri utilizzati per identificare le lacune nei servizi 
includono: a) il volume di trasporto totale della rotta commerciale, per stimare il 
mercato ferroviario potenziale; b) una quota del trasporto ferroviario UCT 
relativamnete bassa; c) la mancanza di servizi ferroviari UCT diretti. 

Ukteriori relazioni bidirezionali del treno sono state aggiunte negli scenari 2030 e 
2040, lungo il Corridoio Scan-Med (tra Italia, Germania e Svizzera) ed il Corridoio 
balcanico delle Alpi occidentali (tra Germania e Turchia, Bosnia Herzegovina, 
Bulgaria, Croatia, Serbia, Slovenia). 

4.2.4 Traffico merci regionale lungo il Brennero 

Il modello di trasporto merci include solo il trasporto merci su rotaia a lunga 
distanza. Pertanto, i treni merci regionali, riportati nella tabella sottostante, 
vengono aggiunti esogeneamente al numero di treni modellati per fornire una 
previsione accurata e completa del traffico ferroviario. Questi treni sono riportati 
nei risultati separatamente dagli altri flussi.   
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Sezione 2016 2030 2040 

MÜNCHEN - ROSENHEIM 1,500 1,800 2,100 

ROSENHEIM - SALZBURG - - - 

ROSENHEIM - WÖRGL 750 1,500 1,500 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 2,800 2,500 2,500 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 250 250 250 

FORTEZZA - TRENTO - - - 

TRENTO - VERONA - - - 

Tabella 6 – Treni regionali annuali lungo il Corridoio del Brennero 

Tra i treni regionali tedeschi, sono stati presi in considerazione quelli che operano 
da/per il terminale privato “Logistikpark Wiesböck” in Kiefersfelden e quelli che 
operano tra il terminale Rosenheim ed il terminale di Monaco Nord (circa 520 treni 
nel 2016). Il terminale “Logistikpark Wiesböck” è stato ricostruito e ampliato nel 
2015 ed il suo traffico si è sviluppato gradualmente. Pertanto, I flussi regionali 
stimati si basano sul traffico segnalato nel 2019. 

4.3 IPOTESI DI NATURA SOCIO-ECONOMICA, QUADRO POLITICO E TRA-
SPORTISTICO 

4.3.1 Proiezioni economiche  

I tassi di crescita economica (GDP) per lo scenario socio economico BAU si basano 
sulle previsioni nazionali del GDP fornite dall’IMF (dati disponibili fino al 2025). 
Sono state adottate anche le seguenti ipotesi tenendo conto degli effetti della 
pandemia Covid-19 sulle proiezioni di crescita:  

► 2020-2021: nessuna crescita; 

► 2021-2026:previsioni del GDP 2020-2025 basate sulle proiezioni IMF; 

► 2027-2030/2040: tassi di crescita dello “scenario socio-economico di base”. 

Per illustrare le proiezioni economiche ottenute, la tabella sottostante mostra i tassi 
di crescita utilizzati per ogni nazione nello scenario Post-Covid all’anno 2030 e 
2040. 

 

Previsioni GDP   Scenario di Base  
Scenario 

dal 2027 fino al 2030 / 2040 Nazione 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Svezia 530,884 -4,70% - 3,50% 2,90% 2,40% 2,10% 2%  1,90% 

Belgio 529,665 -8,30% - 5,40% 2,70% 2,20% 1,70% 1,30%  1,50% 

Danimarca 347,031 -4,50% - 3,50% 2,50% 2% 1,70% 1,70%  1,60% 

Finlandia 269,327 -4% - 3,60% 2% 1,80% 1,30% 1,30%  1,30% 

Irelanda 398,469 -3% - 4,90% 4,30% 3,50% 2,80% 2,60%  2,10% 

Lussemburgo 71,113 -5,80% - 5,90% 3,80% 3,10% 2,50% 2,50%  2,30% 

Regno unito 2.830,76 -9,80% - 5,90% 3,20% 1,90% 1,70% 1,60%  1,70% 
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Previsioni GDP   Scenario di Base  
Scenario 

dal 2027 fino al 2030 / 2040 Nazione 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Olanda 907,151 -5,40% - 4% 2% 1,70% 1,50% 1,50%  1,50% 

Austria 446,309 -6,70% - 4,60% 2,10% 1,90% 1,70% 1,60%  1,50% 

Germania 3.861,55 -6% - 4,20% 3,10% 1,80% 1,30% 1,20%  1,20% 

Italia 2.001,47 -10,60% - 5,20% 2,60% 1,70% 0,90% 0,90%  0,80% 

Svizzera 704,825 -5,30% - 3,60% 2,10% 1,40% 1,90% 1,30%  1,60% 

EU 21.623,39 -7,20% - 4,70% 3,10% 2,40% 2% 1,70%  1,40% 

EU27 15.621,67 -7,60% - 5% 3,30% 2,50% 2% 1,60%  1,30% 

Source: GDP, current prices (Billions of US Dollars – IMF, 2020 
              Real GDP growth (annual percent change) – IMF, 2020 

Tabella 7 – Previsioni GDP per lo scenario socio-economico basato sui dati IMF  

4.3.2 Ipotesi sulle prestazioni di trasporto 

4.3.2.1 Costo stradale: tempi di percorrenza dell’autostrada del Brennero e costo del per-

sonale 

Tempi di percorrenza futuri sull’autostrada del Brennero 

L’asse autostradale del Brennero tra Verona e Monaco corre per lo più parallelo alla 
linea ferroviaria. Comprende segmenti di cinque diverse autostrade con un numero 
variabile di parametri tecnici delle corsie di circolazione. Le condizioni del traffico 
sul Corridoio dell’autostrada variano notevolmente a seconda del segmento, 
stagione ed ora del giorno. Tuttavia, la congestione è ricorrente e si prevede possa 
aumentare in futuro, vista la continua crescita del traffico, non solo nella lunga 
distanza ma anche nei viaggi a breve distanza.  

Sono inclusi nel modello i seguenti ritardi incrementali agli orizzonti futuri rispetto 
all’anno base 2016 sulla tratta Monaco-Verona: + 30 minuti nel 2030 e + 50 minuti 
nel 2040. Questi ritardi sono stati stimati analizzando i volumi di traffico e la 
capacità stradale per sezioni autostradali e considerando dati disponibili relativi ai 
tempi di viaggio ed alla congestione. 

Costi di trasporto su strada 

L’evoluzione dei costi di trasporto su strada è determinata da diversi fattori, tra cui 
fattori politici e misure regolamentari (regolamento in materia di emissioni e 
combustibili alternativi, pedaggio stradale, norme sul lavoro, lunghezza massima 
consentita dei camion), sviluppi tecnologici (efficienza del carburante, plotone di 
camion) e prezzi di mercato (combustibili, lavoro). 

Nello scenario BCP Central Case è stato ipotizzato che il costo orario operativo dei 
conducenti per il trasporto su strada crescerà in linea con il GDP EU pro capite4.  

 
4 Dato che l’impatto della regolamentazione EU menzionata è limitato ai trasporti su strada, il costo degli macchinisti  è stato assunto costante 

nel tempo. 
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Dato che il modello copre l’Europa intera, è stata utilizzata la crescita media del 
GDP pro capite in Europa (1,3% all’anno, secondo le fonti adottate nello studio). I 
costi del personale ed il corrispondente costo totale per il trasporto su strada sono 
indicati nella tabella sottostante.  

Voce di costo Unità 2016 2030 2040 

Costo orario del personale €/h 26.4 31.6 36.0 

Costo operativo orario €/veicoli-h 49.9 55.2 59.6 

Tabella 8 – Costi operativi orario del trasporto su strada 

In termini di costi orari totali di trasporto strada (esclusi i costi relativi alla 
distanza), l’effetto atteso è un aumento pari al +10,5% del costo orario di esercizio 
per il 2030 e a +19,2% del costo orario di esercizio per il 2040. Si precisa che altri 
costi del personale (come la componente per il costo della manutenzione del 
personale, riparazione e spese generali di amministrazione e gestione) sono 
mantenuti costanti. Lo stesso vale per tutti i costi di trasporto su strada non correlati 
ai costi di guida.  

4.3.2.2 Costi dei macchinisti ferroviari: produttività e costi unitari 

I costi futuri del trasporto ferroviario sono influenzati da molti fattori, e come nel 
caso del trasporto su strada, sono difficilmente prevedibili. Le ipotesi adottate in 
questo studio sono limitate a guadagni marginali di produttività basati sui probabili 
effetti di iniziative in corso e non vengono presi in considerazione cambiamenti 
dirompenti. In particolare, le ipotesi adottate nel BCP Central Case si concentrano 
sull’aumneto previsto della produttività ferroviaria per il trasporto intermodale 
dovuto al programmato sviluppo dei parametri infrastrutturali, che consentiranno 
di far funzionare più a lungo i treni che potranno essere anche più pesanti. 

La seguete tabella mostra la stima della riduzione del costo medio dovuto ad un 
aumento della lunghezza del treno da 18 a 21 carri/treno, che è stata valutata come 
un’ipotesi ragionevole per un treno intermodale medio.  

PARAMETRI UNITA’ OF M. 

TRENO INTERMODALE 

BASE 
(2016) 

FUTURO 
(2030-2040) 

Locomotiva - 1 1 

Vagoni - 18 21 

Lunghezza totale M 569 639 

Peso lordo t 1,255 1,450 

Peso netto t 600 700 

Costi ferroviari operativi       

Costi fissi operativi €/treno 1296 1296 

Costi operativi orari €/treno-h 525 540 

Costi operativi al chilometro €/treno-km Secondo la TAC nazionale  

Costo unitario di trasporto (costo unitario ferroviario a tonnelata netta)       

Costi operativi fissi €/t 2.2 1.9 (-14%) 

Costi operativi orari €/t-h 0.9 0.8 (-12%) 

Tabella 9 – Incremento della produttività risultante da un aumento della lughezza del treno UCT da 18 a 21 

vagoni 
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La riduzione dei costi risultante dall’aumento della lunghezza del treno UCT da 18 
a 21 carri è del -14% per i costi fissi di trasporto (smistamento e preparazione del 
treno) e del -12% per i costi orari di esercizio, che risulta essere la principale 
componente di costo. I costi basati sulla distanza (tariffe di accesso alla linea ed 
energia) per tonnellata*km sono stati considerati invariati.  

La suddetta riduzione dei costi derivante dall’aumento della produttività è inclusa 
nello scenario BCP Central Case. Questa ipotesi è stata considerata ragionevole dato 
che un aumento della lunghezza del treno di riferimento fino al massimo standard 
pianificato (740 m) può essere considerato irrealistico: infatti non tutti i servizi UCT 
nell’EU sfrutteranno a pieno la lunghezza massima consentita. Tuttavia, va 
sottolineato che i guadagni di produttività per i treni intermodali potrebbero essere 
anche maggiori, tenendo conto di altri sviluppi attesi come la revisione delle 
restrizioni di peso massimo ed aumento della sagoma di carico a P400 su molte rotte 
principali. Tuttavia, la stima sopra considerata non tiene conto di tali effetti.  

Si può notare che aumenti di produttività sono previsti anche per il trasporto 
convenzionale e per il trasporto intermodale accompagnato. Per lo scenario a lungo 
termine (2040), assumendo che l’intero corridoio sia stato potenziato 
(quadruplicato), lo scenario BCP Central Case include un aumento dell’8% della 
produttività per WL. Al contrario, nelle previsioni di trasporto per ACT non vengono 
considerati guadagni di produttività, in quanto non è chiaro se questi saranno 
compensati da una riduzione dei sussidi di funzionamento.   

Le retribuzioni del personale sono una componente rilevante dei costi del trasporto 
ferroviario. Tuttavia, sfortunatamente per il trasporto su strada, i salari del 
personale ferroviario non sono stati ipotizzati per essere incrementati in termini 
reali (cioè al di sopra dell’inflazione). I regolamenti rivisitati in materia di 
circolazione dei treni (come il numero di macchinisti per locomotore) possono 
contribuire in futuro  a ridurre piuttosto che ad aumentare i costi del personale per 
le imprese ferroviarie. Pertanto, i costi unitari del personale del trasporto 
ferroviario sono considerati costanti in termini reali.  

4.3.2.3 Trasporto ferroviario dell’Hinterland generato dal porto di Trieste 

Traffico tra Trieste ed il Corridoio del Brennero 

Considerando l’intero Corridoio del Brennero tra Monaco e Verona, il traffico 
ferroviario generato dai flussi marittimi dell’entroterra attraverso i porti in Italia è 
considerato una componente rilevante. Attualmente, ne sono interessati tre porti 
nel Nord Adriatico: Ravenna, Trieste e Venezia. Di questi tre, lo studio si rivolge su 
Porto di Trieste, che è considerato il più importante sia nello scenario attuale che in 
quello futuro.  

I flussi ferroviari tra Trieste e Monaco sono attualmente dirottati attraverso i valichi 
del Tarvisio e dei Tauri, attraverso Gorizia, Udine, Villach, Salisburgo e Rosenheim. 
Pertanto, questo traffico ferroviario attualmente percorre solamente la sezione 
Nord del Corridoio del Brennero, tra Rosenheim e Monaco. 
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Nel 2019, Trieste è risultato il primo porto nel traffico complessivo marittimo in 
Italia. Guardando indietro negli ultimi 15 anni, il traffico totale (in termini di 
tonnellate) nel porto di Trieste mostra un crescita costante, con una crescita 
significativa per i container; una crescita moderata per il Ro-Ro, nonostante un calo 
significativo nel 2019; un traffico stabile per le merci liquide e sfuse. 

Al di fuori del trasporto totale dell’entroterra (cioè escludendo trasbordi e 
oleodotti), nel 2018 (secondo la stima più recente), la quota modale ferroviaria al 
porto di Trieste è stata del 42%, corrispondente intorno alle 6.2 milioni di 
tonnellate, come mostrato nella seguente tabella. 

Tipologia Tonnellate totali Tonnellate ferroviarie Quota ferroviaria 

Ro-Ro 7,637,768 2,922,324 38% 

Container 5,411,020 1,833,001 34% 

Merce liquida 225,110 92,181 41% 

Merce sfusa 1,426,796 1,344,033 94% 

Totale 14,700,694 6,191,539 42% 

Tabella 10 – Trasporto nell’entroterra al porto di Trieste nel 2018  

E’ stata inoltre introdotta una procedura ad hoc per stimare l’evoluzione futura dei 
flussi di traffico al porto di Trieste, facendo il punto sulle informazioni disponibili 
in merito all’esistente mercato dei trasporti, con uno specifico focus sui flussi 
riguardanti la ferrovia del Corridoio del Brennero.  

I corrispondenti volumi ferroviari dell’entroterra sono stati stimati considerando gli 
sviluppi previsti dell’infrastruttura ferroviaria dell’ultimo miglio, che miglioreranno 
significativamente l’efficienza del trasporto ferroviario. Le tabelle sottostanti 
mostrano il traffico ferroviario futuro stimato, sia in termini di di volumi che in 
termini di treni. 

 

Segmenti 
Tonnellate ferroviarie 

2018 2027 2030 2040 2050 

Ro-Ro 2,922,324 3,643,153 3,791,647 4,138,845 4,319,665 

Container 1,833,001 3,868,826 4,544,151 6,439,182 7,417,312 

Merce liquida 92,181 116,425 116,425 116,425 116,425 

Merce sfusa 1,344,033 1,426,796 1,426,796 1,426,796 1,426,796 

Totale 6,191,539 9,055,200 9,879,019 12,121,248 13,280,198 

Tabella 11 -Trasporti ferroviari dell’entroterra attuali e previsti a Trieste   

Basandosu sulle attuali origini e destinazioni dei servizi ferroviari operati dal porto 
di Trieste, i flussi ferroviari deviati presumibilmente attraverso il valico del 
Brennero nel 2030 nel 2040 comprendono tutti i treni: a) che percorrono il passo 
del Tarvisio; b) che transitano attraverso Monaco; c) con destinazione/origine in 
Belgio, Lussemburgo o Germania occidentale.  La seguente tabella mostra i risultati 
dell’analisi, ipotizzando una evoluzione Business-as-usual. Le previsioni variano 



 
 

 

 

  

 

Brenner Corridor Platform – Studio di Trasporto Merci 30 
 

 

 

leggermente a seconda dello scenario analizzato (BCP Central Case, Business-as-
usual, Post-Covid o Policy).  

 

Segmento 

Medio termine (2030) Lungo termine (2040) 

Treni totali Treni Brennero Tonnellate 
Brennero 

Treni totali Treni Brennero Tonnellate 
Brennero 

Ro-Ro 5,287 3,986 2,860,644 5,771 4,351 3,122,590 

Container 7,968 1,732 987,309 11,291 2,454 1,399,042 

Merce liquida 226 113 58,215 226 113 58,215 

Merce sfusa 2,073 0 0 2,073 0 0 

Totale 15,554 5,831 3,906,167 19,361 6,918 4,579,848 

Tabella 12 – Flussi ferroviari previsti tra Trieste ed il Corridoio del Brennero nel 2030 e 2040, attraverso il 

passo del Tarvisio /Tauern o il passo alpino del Brennero 

L’ultimo passo di questa analisi riguarda diversi itinerari ferroviari che collegano 
Trieste e Monaco ( e da qui la Germania e i paesi del Nord). Sono stati considerati 
quindi due itinerari alternativi:  

► Attraverso il passo alpino del Brennero (Trieste, Verona, Innsbruck, 
Rosenheim, Monaco); 

► Attraverso il passo alpino del Tarvisio (Trieste, Gorizia, Udine, Villach, 
Salisburgo, Rosenheim, Monaco). 

I due itinerari sono stati confrontati in termini di tempi, distanze e costi, utilizzando 
il modello di trasporto BCP, tenendo conto dello sviluppo dell’infrastruttura 
pianificata. 

I risultati mostrano che attualmente c’è un chiaro vantaggio in termini di costo per 
l’itinerario che attraversa il passo del Tarvisio. Tuttavia, nel 2030, i due itinerari 
avranno un costo comparabile, e nel 2040 ci sarà un vantaggio di costo 
dell’itinerario attraverso il passo del Brennero. 

Sulla base di questo, l’itinerario attraverso il Tarvisio viene mantenuto come 
percorso preferito nello scenario a medio-termine nel 2030, mentre l’itinerario 
attraverso il Brennero è considerato preferito nello scenario di lungo-termine 
(2040).  

4.3.3 Ipotesi di politica dei trasporti 

Considerando che le ipotesi ed i risultati dovrebbero essere intesi come base comune 
per le attività progettuali dei tre paesi, sono stati considerati i successivi due scenari 
di medio e lungo termine:  

► Nello scenario a medio termine (2030), è stata considerata una prima serie di 
misure volte ad internalizzare i costi ambientali (solo cambiamento climatico). 
Inoltre, è stato introdotto un sussidio ferroviario (applicato ad entrambi UCT 
ed WL) in Germania fissato a € 1.40 (47% del canone di accesso ai binari), in 



 
 

 

 

  

 

Brenner Corridor Platform – Studio di Trasporto Merci 31 
 

 

 

linea con il sussidio esistente, inserito dopo l’anno di riferimento del modello 
(2016); 

► Nello scenario a lungo termine (2040) è stato prevista un’ampia 
internalizzazione dei costi esterni dovuta al trasporto merci su strada e 
relativa all’inquinamento/emissione del traffico (WTT, cambiamento 
climatico and inquinamento dell’aria) ed agli incidenti stradali, con ulteriori 
fattori che tengono conto della vulnerabilità delle aree montane situate 
all’interno dell’area di studio; 

 

Costi esterni e costi medi 
variabili infrastrutturali 

Base -2016 
 

Base - 2016 

 

2030 2040 

€-cent/tkm 
 

€/km 
€/k
m 

€/k
m 

AT DE IT CH AVG 
 

AVG AVG AVG 

WTT 0,21 0,28 0,20 0,21 0,22  0,04  0,04 

Cambiamneto climatico 0,42 0,57 0,49 0,47 0,49  0,08 0,08 0,08 

Inquinamento dell’aria 0,92 1,07 1,11 0,92 1,00  0,16  0,06 

Incidenti  2,17 1,93 1,99 2,42 2,12  0,34  0,14 

Totale 3,71 3,84 3,79 4,01 3,84  0,61 0,08 0,31 

     

 

   

 

Misure proposte 
  Base - 2016 2030 2040 
Tasse (€/km) 0,2 0,24 0,36 
Rapporto medio – solo costi ambientali (%) 0% 50,0% 50,0%     

Costi operativi totali per kilometro (€/km) 0,41 0,45 0,57 
Tabella 13 – internalizzazione dei costi esterni prodotti dal trasporto su strada nel 2016, 2030 e 2040 

5 Previsioni di trasporto per lo scenario BCP Central Case  

5.1 PANORAMICA 

Le sezioni seguenti presentano i risultati chiave dell’analisi di mercato nell’orizzonte 
temporale medio (2030) e in quello a lungo termine (2040)  per lo scenario BCP 
Central case. Nel lungo termine (2040), sono state presentate due diverse previsioni 
per ogni scenario:  

► Previsioni di traffico A– che considera la distribuzione del traffico sulla rete 
attuale, es. senza deviazione per Monaco- Mühldorf – Salisburgo; 

► Previsioni di traffico  B – supponendo che il 40% del traffico venga deviato da 
Monaco– Rosenheim – Salisburgo a Monaco - Mühldorf – Salisburgo. 

Questi due insiemi di risultati mirano a mostrare l’effetto specifico sul traffico 
dovuto al reindirizzamento verso la nuova linea ferroviaria Monaco– Mühldorf – 
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Salisburgo, mettendo a disposizione un itinerario ferroviario alternativo tra 
Germania ed Austria. 

I risultati riportati includono: 

► La domanda di trasporto merci totale nell’area di studio e la sua crescita 
comparata rispetto al volume dell’anno base 2016; 

► La domanda di trasporto merci aggregata per le principali rotte commerciali 
nell’area di studio e la ripartizione modale; 

► Trasporto merci per i principali valichi di frontiera tra Italia, Austria e 
Svizzera e la ripartizione modale; 

► Volumi di merci ferroviarie per sezione e modalità di trasporto ferroviario 
(WL, UCT, ACT) lungo il corridoio del Brennero, ulteriormente disaggregato 
per rotte commerciali. 

Si precisa che data la struttura modellistica adottata, in tutte le tabelle e mappe che 
presentano i risultati della modalità di trasporto merci sulla linea, i volumi 
ferroviari ACT sono stati aggregati alla modalità di trasporto su strada. Quindi, solo 
i volumi ferroviari includono il trasporto WL e UCT. I volumi ferroviari ACT sono 
invece rappresentati separatamente nei risultati riguardanti il solo Corridoio del 
Brennero. 

I risultati del traffico ferroviario (in termini di treni annuali e giornalieri), che sono 
il centro dello studio, sono rappresentati nel capitolo 6. 

5.2 ORIZZONTE DI MEDIO TERMINE (2030) 

Sulla base delle proiezioni del GDP, i tassi di crescita per gruppo merceologico sono 
stati stimati attraverso il modello econometrico calibrato. Per illustrare i volumi di 
domanda risultanti, la tabella seguente riporta i volumi bidirezionali del 2016 e i 
tassi di crescita al 2030 per gruppo merceologico. Ne consegue che, il mercato 
globale del trasporto merci per le principali rotte commerciali dovrebbe crescere da 
circa 220 milioni di tonnellate a quasi 267 milioni di tonnellate (+22,2%).  

CAFT 
GRUPPI MERCELOGICI (CAFT classificazione 

aggregata) 
2016  

[thou. tonnellate] 
2030 / 2016  
[crescita %] 

1 Prodotti agricoli 21,034 11.7% 

2 Prodotti alimentari 26,288 27.6% 

3 Carburante 11,082 -4.3% 

4 Minerali metallici e prodotti 33,342 26.6% 

5 Prodotti minerali 48,050 16.7% 

6 Sostanze chimiche 48,485 25.6% 

7 Altri  30,119 33.2% 

 Totale 218,400 22.2% 

Tabella 14 - Crescita della domanda nell’area di studio - 2030 BCP Central Case  
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La tabella seguente fornisce i volumi totali e la ripartizione modale per le principali 
modalità all’orizzonte 2030. I flussi definiti come “Italia- Europa centro-
settentrionale” includono i principali paesi partner commerciali che generano flussi 
sui valichi alpini CH e AT. 

 

ROTTE 
COMMERCIALI 

TOTALE STRADA UCT WL 
STRA

DA 
UCT WL 

[thou. 
tonnellate] 

2030 / 2016  
[crescita%] 

[thou. 
tonnellate] 

[thou. 
tonnellate] 

[thou. 
tonnellate] 

[ripartiz
ione %] 

[ripartiz
ione %] 

[ripartizio
ne %] 

Italia – Centro e 
Nord Europa 

106,027 18.3% 51,257 40,015 14,755 48.3% 37.7% 13.9% 

Austria (national) 76,604 20.6% 74,526 1,552 526 97.3% 2.0% 0.7% 

Germania– 
Austria e Sud-Est 

Europa  
84,322 29.3% 59,868 12,951 11,503 71.0% 15.4% 13.6% 

Tabella 15 – Ripartizione modale per i principali modi - 2030 BCP Central Case. Nota: i flussi mostrati come 

“Italia- Europa centro-settentrionale” si riferiscono alle seguenti nazioni: Belgio, Olanda, 

Lussemburgo, Germania, Svizzera, Austria, Danimarca, Svezia, e Finlandia. 

Dal 206 al 2030, il cambiamento della domanda è guidato da:  

► Tassi di crescita della domanda, che sono diversi per ciascun gruppo 
merceologico e ciascun paese, e quindi impattano anche sulla ripartizione di 
mercato totale delle tre modalità di trasporto principali, poichè ogni modalità 
ha la propria ripartizione per gruppo merceologico e per coppie O/D; 

► Ripartizone modale che si sviluppa a causa dei cambiamenti nell’unità 
sistematica (costi) di ciascuna modalità di trasporto principale in linea con le 
assunzioni e gli input adottati nello scenario Caso Centrale BCP. 

L’analisi delle proiezioni al 2030 mostra che i flussi totali tra Italia e l’Europa 
Centro-Settentrionale (inclusa Germania e Austria) dovrebbero crescere del 18,3%. 
Si prevede che la ripartizione della domanda ferroviaria (WL+UCT) supererà la 
ripartizione della domanda stradale (inclusa anche l’ACT) dei trasporti, guidata dal 
completamento del miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria previsto e dai 
guadagni nella produttività dei servizi ferroviari. Di conseguenza, ci sarà un 
aumento della ripartizione ferroviaria pura (WL+UCT) dal 43.3% nel 2016 al 51.7% 
nel 2030. 

I flussi totali all’interno dell’Austria dovrebbero crescere del 20,6% e la ripartizione 
tra modalità rimarrà come nel 2016, con una forte prevalenza della modalità 
stradale (97.3%), data la prevalenza del trasporto a breve distanza. 

Infine, i flussi tra Germania/Austria e Sud-Est Europa cresceranno del 29,3%. La 
ripartizione ferroviaria passerà 24.9% nel 2016 al 29.0% nel 2030. 

La tabella seguente mostra i volumi di trasporto modellati attraverso i valichi alpini 
tra IT-CH, il passo del Brennero, ed altri valichi tra IT-AT (valichi di Tarvisio e 
Reschen) per lo scenario 2030, con il modo di trasporto. Sono inlcusi anche i tassi 
2016-2030. Come nella situazione attuale, la ripartizione modale varia 
notevolmente tra i principali assi transalpini. Sul valico del Brennero il trasporto è 
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ancora largamente prodominante, con solo il 36% delle merci trasportate tramite 
treno.  
 

VALICHI ALPINI 
2030 – mln tonnellate 

STRADA+ACT WL UCT WL+UCT TOTALE 

VALICHI IT-CH 12.8 10.6 23.2 33.7 46.5 

BRENNERO 37.7 3.7 17.3 20.9 58.6 

ALTRI VALICHI IT-AT  24.8 7.8 5.1 12.8 37.6 

Tabella 16 – Milioni di tonnellate annuali nel 2030 BCP Central Case  

VALICHI ALPINI 
Crescita % (2016-2030) 

STRADA+ACT WL UCT WL+UCT TOTALE 

VALICHI IT-CH -7.2% 19.8% 27.6% 25.0% 14.1% 

BRENNERO 0.3% 20.2% 124.7% 95.1% 21.4% 

ALTRI VALICHI IT-AT  28.2% 36.5% 122.2% 61.1% 31.7% 

Tabella 17 – Crescita tra il 2016 ed il 2030 BCP Central Case 

L’altro valico IT-AT (Tarvisio e Reschen) sarà interessato dalla più elevata crescita 
riguardante ROAD+ACT (+28.2%), WL (+36.5%) e UCT (+122.2%), determinando 
su questo valico la crescita complessiva più elevata (+31.7%). Questo risulta essere 
spiegato da una maggiore crescita della domanda attesa  sulle rotte commerciali tra 
l’Italia e i paesi dell’Europa orientale. 

La tabella e la mappa sottostante mostrano i volumi ferroviari modellati per le 
sezioni principali del Corridoio del Brenner. La sezione Monaco– Rosenheim è la 
più utilizzata per il trasporto ferroviario di merci.  

TONNELLATE ANNUALI 103  2030 ACT 2030 UCT 2030 WL 2030 TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 24,283  7,763  32,045  

ROSENHEIM - SALZBURG - 6,796  3,911  10,707  

ROSENHEIM - WÖRGL - 18,664  5,117  23,781  

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 3,328  18,128  7,682  29,139  

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 3,328  17,289  3,656  24,274  

FORTEZZA - TRENTO 3,328  17,289  3,656  24,274  

TRENTO - VERONA - 17,289  3,656  20,945  

Tabella 18 – Migliaia di tonnellate annuali nel 2030 BCP Central Case 

CRESCITA % ACT UCT WL TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 107% 25% 78% 

ROSENHEIM - SALZBURG - 88% 30% 62% 

ROSENHEIM - WÖRGL - 117% 9% 79% 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN -2% 111% 10% 53% 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA -2% 125% 20% 72% 

FORTEZZA - TRENTO -2% 125% 20% 72% 

TRENTO - VERONA - 125% 20% 95% 

Tabella 19 – Crescita totale in tonnellate annuali tra il 2030 BCP Central Case ed il 2016 
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I volumi di traffico ferroviario sulle sezioni rilevanti del Corridoio del Brennero sono 
rappresentate nella figura sottostante e vengono divisi per principale 
origine/destinazione dei flussi, come segue: 

► AT <-> DE attraverso Kufstein; 

► AT <–> DE attraverso Salisburgo; 

► AT <–> AT Est-Ovest; 

► IT <–> DE per/da Trieste: traffico UCT tra il porto di Trieste e la Germania 
attraverso il passo del Tarvisio; 

► IT <–> DE Trento-Wörgl: traffico ACT; 

► IT <–> DE attraverso il Brennero; 

 

Figura 11 – Schema dei flussi ferroviari del Brennero nel 2030 

 

Figura 12 – Traffci ferroviari in migliaia di tonnellate nel 2030 BCP Central Case  
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La seguente figura illustra la distribuzione dei volumi di trasporto ferroviario tra i 
componenti selezionati mostrati nel grafico sovrastante. Si precisa che il percorso 
dei servizi ferroviari è solo indicativo, in quanto l’itinerario preciso o i servizi 
ferrovari merci sono influenzati dai percorsi offerti dalle imprese ferroviarie e non 
solo dalle performance dell’infrastruttura disponibile. 

I volumi attraverso il valico del Brennero viaggiano lungo l’RFC Scan-Med servono 
in primis l’area di Monaco di Baviera. Rapporti di trasporti importanti coinvolgono 
anche il Benelux ed il Nord-Ovest della Germania, ed in particolare i relativi porti 
primari essendo dei rilevanti generatori/attrattori di traffico UCT. 

Parte dei volumi diretti al Nord della Germania passano attraverso la RFC 
Oriente/Occidente-Med tra Berlino ed il porto di Rostock, fino alla Svezia.  

 

Figura 13 – Volume ferroviario nel 2030 nel BCP Central Case  

Per comprendere il contributo dei diversi elementi input del modello nella 
previsione della crescita della domanda ferroviaria al valico del Brenner, sono stati 
effettutai i seguenti test di sensibilità:  

► Un DO-NOTHING scenario, sviluppato solo a scopo di confronto e sulla base 
delle stesse ipotesi socio-economiche dello scenario BCP Central Case, senza 
considerare alcun cambiamento nelle prestazioni dei sistemi di trasporto 
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dovuto agli invetsimenti infrastrutturali o al miglioramento delle prestazioni 
(non è stato preso in considerazione nessun progetto futuro e nessun nuovo 
servizio ferroviario); 

► Due scenari in cui la crescita è nulla e si considera l’impatto dei progetti, 
tuttavia, in un test questo riguarda solo la scelta del percorso (cioè la scelta 
del passo alpino preferito), mentre nel secondo test ne risente anche il 
trasferimento. 

L’elaborazione degli output del modello per questi scenari consente di distinguere 
ciascun effetto. Nonostante le approssimazioni dovute alla non linearità dell’intero 
modello quando si combinano diversi effetti, l’analisi mostra che:  

► La crescita del trasporto ferroviario UCT è dovuta ad una combinazione di 
tutti i driver (crescita propria del mercato, deviazione del percorso da altri 
valichi e trasferimento modale). È importante sottolineare che la dimensione 
assoluta del trasferimento modale e della deviazione del percorso sono anche 
influenzati dalla crescita complessiva del mercato;  

► La crescita nel trasporto ferroviario WL può essere anche attribuita 
interamente alla crescita naturale del proprio mercato, con minori contributi 
da parte di altri driver. 

 

Figura 14 – Analisi di crescita per i riaultati lungo il Corridoio del Brennero  
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Infine, l’effetto combinato della deviazione del percorso e del passaggio dalla strada 
alla ferrovia è rappresentato geograficamente, come la differenza di volume 
trasportato tra lo scenario DO-NOTHING (come definito in precedenza), e lo 
scenario BCP Central Case.  

La figura evidenzia un significativo spostamento verso il Corridoio del Brennero una 
volta che la realizzazione della galleria del Brennero e di alcuni dei lotti previsti 
lungo le vie di accesso sono stati completati. Il nuovo Corridoio attirerà i flussi 
ferroviari che utilizzano attualmente percorsi diversi e flussi che attualmente 
utilizzano la modalità stradale.   

 

Figura 15 – Differenze in volume ferroviario nel - DO-NOTHING vs BCP Central Case 

La mappa mostra che la crescita nel Corridoio ferroviario del Brennero supera di 
gran lunga la crescita nei percorsi alternativi, considerando il miglioramento delle 
prestazioni su tale corridoio visto il completamento del BBT.  
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Va notato che, dato il miglioramento complessivo previsto delle prestazioni 
ferroviarie, si verifica una rilevante deviazione a favore della modalità ferroviaria 
non solo sul Brennero ma anche su altri itinerari. Infatti, la figura seguente mostra 
la differenza tra lo scenario 2030 DO-NOTHING e lo scenario 2030 BCP Central 
Case, in termini di volume stradale per l’orizzonte di medio termine. Nello scenario 
2030 BCP Central Case, con la costruzione della galleria di base del Brennero ed 
alcuni lotti di costruzione previsti lungo le vie di accesso, così come le altre 
infrastrutture previste nell’orizzonte di medio termine, si registra una diminuzione 
del volume stradale lungo il Corridoio del Brennero rispetto allo scenario DO-
NOTHING 2030.  

 

Figura 16 – Differenze nei volumi nel 2030 - DO-NOTHING vs BCP Central Case 

5.3 ORIZZONTE A LUNGO TERMINE (2040) 

Sulla base delle proiezioni del GDP, i tassi di crescita per gruppo merceologico sono 
stati stimati con il modello econometrico calibrato. Per illustrare le proiezioni di 
crescita risultanti, la tabella sottostante riporta i volumi bidirezionali del 2016 ed i 
tassi di crescita al 2040 per gruppo merceologico. Come risultato, la domanda 



 
 

 

 

  

 

Brenner Corridor Platform – Studio di Trasporto Merci 40 
 

 

 

complessiva dovrebbe crescere da quasi 220 milioni di tonnellate fino a quasi 317 
milioni (+45.0%).  

CAFT 
GRUPPI MERCEOLOGICI (CAFT classificazione 

aggregata) 
2016  

[thou. tonnellate] 
2040 / 2016  
[crescita %] 

1 Prodotti agricoli 21,034 28.5% 

2 Prodotti alimentari 26,288 58.4% 

3 Carburante 11,082 -6.3% 

4 Minerali metallici e prodotti 33,342 57.8% 

5 Prodotti minerali 48,050 27.5% 

6 Sostanze chimiche 48,485 53.7% 

7 Altri  30,119 63.4% 

 Totale 218,400 45.0% 

Tabella 20 – Crescita della domanda nell’area di studio - 2040 BCP Central Case 

La tabella seguente fornisce i volumi totali e la quota modale per le principali 
modalità all’orizzonte temporale del 2040.  

L’analisi delle proiezioni al 2040 mostra che i flussi totali tra Italia e l’Europa 
centrale o Settentrionale dovrebbero crescere del 37,1%. La quota della domanda 
ferroviaria (WL+UCT) dovrebbe eguagliare la quota del trasporto su strada, trainata 
dal completamento del previsto miglioramneto dell’infrastruttura ferroviaria, dai 
guadagni della produttività nel settore ferroviario e dagli effetti delle misure 
politiche volte al trasferimento delle merci a mezzi di trasporto più rispettosi 
dell’ambiente. Di conseguenza, la quota ferroviaria crescerà dal 43.3% nel 2016 al 
57.5% nel 2040.  

I flussi totali all’interno dell’Austria dovrebbero crescere del 35,1% e la quota tra le 
modalità dovrebbe rimanere quasi come nel 2016, con una sostanziale prevalenza 
del trasporto su strada  (97.0%). 

Infine, cresceranno i flussi tra Germania/Austria ed Europa Meridionale o Orientale 
del 65.5%. La quota ferroviaria crescerà dal 24.9% nel 2016 al 32.4% nel 2040. 

ROTTE 
COMMERCIALI 

TOTALE STRADA UCT WL STRADA UCT WL 

[thou. 
tonnellate] 

2040 / 
2016  
[cres
cita 
%] 

[thou. 
tonnellate

] 

[thou. 
tonnellate] 

[tho
u. 

ton
nes

] 

[ripartizione 
%] 

[ripartizi
one %] 

[ripartizi
one %] 

Italy - Central and 
Northern Europe 

122,886 37.1% 52,193 52,808 
17,
886 

42.5% 43.0% 14.6% 

Austria (national) 85,828 35.1% 83,279 1,910 639 97.0% 2.2% 0.7% 

Germany – Austria 
and South/Eastern 

Europe  
107,925 65.5% 72,931 17,836 

17,
157 

67.6% 16.5% 15.9% 

Tabella 21 – Ripartizione modale per i principali modi- 2040 BCP Central Case. Nota: i flussi mostrati come 

“Italia- Europa centro-settentrionale” si riferiscono alle seguenti nazioni: Belgio, Olanda, 

Lussemburgo, Germania, Svizzera, Austria, Danimarca, Svezia, e Finlandia. 
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La tabella seguente fornisce i volumi di trasporto totali modellati attraverso i valichi 
alpini tra  IT-CH, il Corriodio del Brennero ed altri valichi tra IT-AT (valichi del 
Tarvisio e Reschen ) nelo scenario 2040 per modalità di trasporto. Sono stati inclusi 
anche i tassi di crescita 2016-2040.  

Nel complesso, la ripartizione modale varia notevolmente tra i principali assi 
transalpini. L a quota ferroviaria al valico del Brennero dovrebbe bilanciare la quota 
della modalità stradale, con il 50% delle merci trasportate su rotaia. 

VALICHI ALPINI 
2040 – mln tonnellate 

STRADA 
+ACT 

WL UCT WL+UCT TOTALE 

VALICHI IT-CH  17.3 12.6 29.0 41.6 58.8 

BRENNERO 33.5 4.4 29.4 33.8 67.3 

ALTRI VALICHI IT-AT  13.8 9.6 2.0 11.7 25.4 

Tabella 22 - Annual million tonnes in 2040 BCP Central Case 

VALICHI ALPINI 
Crescita % (2016-2040) 

STRADA+ACT WL UCT WL+UCT TOTALE 

VALICHI IT-CH  25.5% 42.5% 59.6% 54.0% 44.4% 

BRENNERO -10.7% 45.6% 282.0% 215.0% 39.5% 

ALTRI VALICHI IT-AT  -28.7% 69.4% -10.3% 46.5% -10.8% 

Tabella 23 – Crescita tra il 2016 ed il 2040 BCP Central Case 

In questo orizzonte temporale, l’altro valico IT-AT (Tarvisio+Reschen) sarà 
interessato da un calo significativo del trasporto su strada. Infatti, per ridurre i suoi 
costi di trasporto, i camion cambiano strada attraversando l’Italia e la Slovenia 
(Villa Opicina). Questa deviazione permette di aggirare l’area della convenzione 
alpina, dove viene applicato un onere ambientale più elevato (vedere la sezione 
4.3.3). In misura inferiore, un effetto simile si verifica sul Brennero, in cui parte del 
traffico viene spostato verso il valico alpino in Svizzera, dove il tratto stradale 
associato a pedaggi ambientali più elevati è piu breve.  

 

Figura 17 –Perimetro della Convenzione Regionale Alpina  
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Il maggior incremento di UCT ferroviario (282.0%) è previsto sul Brennero, che è 
anche in parte causa della deviazione del percorso dei servizi ferroviari UCT tra 
Monaco ed il porto di Trieste. In considerazione del miglioramneto delle prestazioni 
del Corridoio del Brennero, si presume che i percorsi di questi servizi siano spostati 
dall’itinerario corrente (attraverso il Tarvisio/Tauern) al Brennero. Questo spiega 
anche il previsto cal del trasporto UCT sugli altri valichi IT-AT. 

Le tabelle e la figura sottostanti mostrano i volumi sulle relative sezioni del 
Corriodio del Brennero per entrambi gli scenari seguenti:  

► Previsioni di traffico A, senza la deviazione per Monaco– Mühldorf – 
Salisburgo; 

► Previsioni di traffico B, con la deviazione  a Monaco– Mühldorf – Salisburgo. 

 
TONNELLATE ANNUALI 103  2040 ACT 2040 UCT 2040 WL 2040 TOT 

MÜNCHEN – ROSENHEIM - 34,671  10,186  44,857  

ROSENHEIM – SALZBURG - 5,055  5,351  10,406  

ROSENHEIM – WÖRGL - 31,212  6,375  37,587  

WÖRGL – BAUMKIRCHEN 2,827  30,451  9,597  42,875  

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 2,827  29,389  4,429  36,646  

FORTEZZA - TRENTO 2,827  29,389  4,429  36,646  

TRENTO - VERONA - 29,389  4,429  33,819  

Tabella 24 -Tonnellate annuali in migliaia nel 2040 BCP Central Case (Previsioni di traffico A -senza deviazione  

per Monaco – Mühldorf – Salisburgo) 

 
TASSO DI CRESCITA% ACT UCT WL TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 195% 63% 150% 

ROSENHEIM - SALZBURG - 40% 78% 57% 

ROSENHEIM - WÖRGL - 263% 36% 183% 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN -17% 254% 37% 126% 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA -17% 282% 46% 159% 

FORTEZZA - TRENTO -17% 282% 46% 159% 

TRENTO - VERONA - 282% 46% 215% 

Tabella 25 – Tasso di crescita annuale in migliaia tra il 2040 BCP Central Case (Previsioni di traffico A – senza 

deviazione per Monaco – Mühldorf – Salisburgo) ed il 2016 

Si può notare che l’ACT è un prodotto della politica dei trasporti e dipende dalle 
effettive condizioni del quadro politico e dai sussidi. L’ACT è stato calcolato in modo 
esogeno separatamente dal modello, in base ai volumi di trasporto su strada. Nel 
2040 i volumi stradali diminuiscono rispetto al 2030, determinando una riduzione 
dei volumi ACT. 
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TONNELLATE ANNUALI 103 2040 ACT 2040 UCT 2040 WL 2040 TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 32,649  8,046  40,695  

ROSENHEIM - SALZBURG - 3,033  3,211  6,244  

ROSENHEIM - WÖRGL - 31,212  6,375  37,587  

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 2,827  30,451  9,597  42,875  

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 2,827  29,389  4,429  36,646  

FORTEZZA - TRENTO 2,827  29,389  4,429  36,646  

TRENTO - VERONA - 29,389  4,429  33,819  

Tabella 26 - Tonnellate annuali in migliaia nel 2040 BCP Central Case (Previsioni di traffico B-con deviazione  a 

Monaco – Mühldorf – Salisburgo) 

) 

 
TASSO DI CRESCITA% ACT UCT WL TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 178% 29% 126% 

ROSENHEIM - SALZBURG - -16% 7% -6% 

ROSENHEIM - WÖRGL - 263% 36% 183% 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN -17% 254% 37% 126% 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA -17% 282% 46% 159% 

FORTEZZA - TRENTO -17% 282% 46% 159% 

TRENTO - VERONA - 282% 46% 215% 

Tabella 27 - Tasso di crescita annuale in migliaia tra il 2040 BCP Central Case (Previsioni di traffico B-con 

deviazione  a Monaco – Mühldorf – Salisburgo) ed il 2016 

I volumi ferroviari sui tratti rilevanti del Corridoio del Brennero sono mostrati nelle 
figure sottostanti e sono differenziati per Origine/Destinazione principale del 
flusso, come segue: 

► AT <-> DE attraverso Kufstein; 

► AT <–> DE attraverso Salzburg; 

► AT <–> AT Est-Ovest; 

► IT <–> DE per/da Trieste: traffico UCT tra il Porto di Trieste e la Germania 
attraverso il passo del Tarvisio; 

► IT <–> DE Trento-Wörgl: traffico ACT; 

► IT <–> DE attraverso il Brennero. 
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Figura 18 – Schema dei flussi ferroviari del Brennero nel 2040 

 

 

Figura 19 – Volume ferroviario dovuto da componenti di traffico nel 2040 (Previsioni di traffico A -senza 

deviazione  per Monaco – Mühldorf – Salisburgo) 
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Figura 20 – Volume ferroviario dovuto da componenti di traffico nel 2040 (Previsioni di traffico B-con deviazione  

a Monaco – Mühldorf – Salisburgo)  

La figura si seguito raffigura la distribuzione dei volumi di traffico ferroviario lungo 
le componenti selezionate mostrate nel grafico sovrastante.  

 

Figura 21 – Volumi ferroviari nel 2040 BCP Central Case 
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6 Previsioni del traffico ferroviario sul Corridoio del Brennero 

6.1 METODOLOGIA ED IPOTESI PER LA STIMA DEL TRAFFICO GIORNA-
LIERO FERROVIARIO 

Il numero dei treni annuali e giornalieri per tratta è uno degli output chiave previsti 
da questo studio, poichè serve a molteplici scopi, come la comunicazione del 
progetto, l’analisi e le valutazioni in diverse procedure di approvazione (es. 
Valutazione degli impatti ambientali come la modellazione del rumore), l’analisi 
della capacità, la valutazione della futura qualità (efficiente, resiliente e sicura) e la 
tempistica di sviluppo. 

In linea con l’approccio comunemente adottato negli studi di trasporto feeroviario 
merci, il previsto numero di treni giornalieri per tratta del Cprridoio del Brennero è 
stato calcolato in base ai volumi di trasporto annuali stimati (in tonnellate), diviso 
per il carico medio del treno (per tipo di treno) e per il numero di giorni di 
operatività all’anno.  

Le ipotesi riguardano l’area di carico medio del treno basandosi sull’analisi dei dati 
più recenti disponibili lungo il Corridoio del Brennero e che riguardano anche la 
produttività specifica dei guadagni lungo il Corridoio a medio e lungo termine. Le 
analisi sono state effettuate separatamente per tipo di treno (UCT, WL and ACT), in 
modo da identificare ipotesi specifiche per ciascuna modalita.  

La seguente tabella riassume il carico medio (bidirezionale) del treno per UCT, WL, 
ed ACT ipotizzati nello studio ai diversi orizzonti per il flusso di traffico sul 
Corridoio del Brennero tra Verona e Rosenheim. 

 
Orizzonte temporale ACT UCT WL 

2016 320 639 517 
Medio termine (2030) 530 700 560 
Lungo termine (2040) 580 715 560 

Tabella 28 – Carico medio del treno per i flussi sul Corridoio del Brennero tra Verona e Rosenheim nel 2016, 

2030 e 2040 

Seguendo una metodologia simile e sulla base delle informazioni fornite da ÖBB 
Infrastruktur AG e DB Netz AG, è stata sviluppata una ipotesi specifica sul carico 
medio del treno per i flussi di trasporto in entrata ed in uscita dal Corridoio del 
Brennero in Rosenheim, che poi vengono trasportati principalmente attraverso 
Salisburgo. 

 
Orizzonte temporale ACT UCT WL 

2016 - 490 530 
Medio termine (2030) - 540 575 
Lungo termine (2040) - 550 575 

Tabella 29 - Carico medio del treno per i flussi sul Corridoio del Brennero che entrano o escono dal corridoio in  

Rosenheim nel 2016, 2030 e 2040 
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Attualmente, i tre paesi lungo il Corridoio del Brennero utilizzano criteri diversi per 
valutare e riportare il numero di treni giornalieri che transitano su una determinata 
tratta ferroviaria. Infatti, vengono utilizzate diversi valori dei treni giornalieri per 
diversi scopi e, in assenza di armonizzazione, e differenti valori del numero di giorni 
operativi che vengono utilizzati per calcolare il flusso giornaliero dal presente 
traffico annuale. In Germania nel contesto di elaborazione del 
“Bundesverkehrswegeplan”, è stato definito un numero matematico di giorni 
operativi all’anno pari a 283, basato sull’analisi dei giorni operativi esistenti e 
previsti dei terminali. In Austria, basandosi sull’analisi del numero di treni 
giornalieri, è stato applicato un divisore pari a 250 per l’anno corrente cosi come in 
quello previsionato. RFI normalmente adotta un numero di giorni operativi pari a 
260. 

L’applicazione di questi approcci nazionali porta a cifre incoerenti sui treni lungo il 
corridoio, soprattutto ai confini nazionali. In considerazione dell’obiettivo di 
ottenere una previsione coerente e coordinata del traffico ferroviario giornaliero su 
tutto il Corridoio del Brennero da Monaco a Verona, è stato sviluppato in questo 
studio una ipotesi unificata riguardante il numero di giorni operativi sulla base della 
analisi statistica della distribuzione storica del traffico ferroviario giornaliero. In 
particolare è stato deciso di adottare come criterio il numero di giorni di operatività 
corrispondenti ad un particolare quantile del flusso di traffico ferroviario 
giornaliero (es. il divisore è calcolato in modo che il numero di treni giornalieri 
ottenuto non sia superato per la % definita di giorni in un anno).  

Sulla base dei dati effettivi sul traffico e delle considerazioni operative, il gruppo di 
lavoro ha scelto di applicare un quantile del 90% alle operazioni sul Corridoio del 
Brennero, che corrisponde ad un  numero matematico di giorni di funzionamento 
pari a 255 giorni all’anno per tutto il corridoio da Monaco a Verona. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i treni annuali sulle principali tratte del 
Corridoio del Brennero nell’orizzonte temporale di medio e lungo termine per lo 
scenario BCP Central Case.  

 
TRENI ANNUALI 2030 ACT 2030 UCT 2030 WL 2030 REGIONAL 2030 TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 37,567 13,680 1,800 53,047 

ROSENHEIM - SALZBURG - 12,585 6,801 - 19,386 

ROSENHEIM - WÖRGL - 26,664 9,138 1,500 37,302 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 6,280 25,898 13,719 2,500 48,397 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 6,280 24,699 6,530 250 37,759 

FORTEZZA - TRENTO 6,280 24,699 6,530 - 37,509 

TRENTO - VERONA - 24,699 6,530 - 31,229 

Tabella 30 – Treni annuali nel 2030 BCP Central Case 
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TRENI ANNUALI 2040 ACT 2040 UCT 2040 WL 2040 REGIONAL 2040 TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 52,553 17,941 2,100 72,594 

ROSENHEIM - SALZBURG - 9,190 9,307 - 18,497 

ROSENHEIM - WÖRGL - 43,653 11,385 1,500 56,538 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 4,874 42,589 17,139 2,500 67,102 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 4,874 41,105 7,910 250 54,139 

FORTEZZA - TRENTO 4,874 41,105 7,910 - 53,889 

TRENTO - VERONA - 41,105 7,910 - 49,015 

Tabella 31 - Treni annuali nel 2040 BCP Central Case (Previsioni di traffico A -senza deviazione per Monaco– 

Mühldorf – Salisburgo) 

 
TRENI ANNUALI 2040 ACT 2040 UCT 2040 WL 2040 REGIONAL 2040 TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 48,871 14,205 2,100 65,176 

ROSENHEIM - SALZBURG - 5,514 5,584 - 11,098 

ROSENHEIM - WÖRGL - 43,653 11,385 1,500 56,538 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 4,874 42,589 17,139 2,500 67,102 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 4,874 41,105 7,910 250 54,139 

FORTEZZA - TRENTO 4,874 41,105 7,910 - 53,889 

TRENTO - VERONA - 41,105 7,910 - 49,015 

Tabella 32 -Treni annuali nel 2040 BCP Central Case (Previsioni di traffico B – con deviazione per Monaco– 

Mühldorf – Salisburgo) 
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6.2 TRENI GIORNALIERI PER SEZIONE LUNGO IL CORRIDOIO DEL 
BRENNERO 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i treni giornalieri sulle tratte rilevanti del 
Corridoio del Brennero nell’orizzonte temporale  di medio e lungo termine per lo 
scenario BCP Central Case. Tutte le ulteriori considerazioni riguardanti l’estensione 
dell’infrastruttura al Corridoio del Brennero dovrebbero basarsi sul numero di treni  
derivato nel paragrafo sovrastante. Questo si applica in particolare a studi di 
capacità richiesti. A causa dei diversi metodi nazionali per determinare i vincoli di 
capacità, tuttavia, possono essere utilizzate altre rappresentazioni del traffico 
ferroviario annuo stimato, che, ampiamente mostrano come risultato il carico 
quotidiano derivato.  

TRENI GIORNALIERI 2030 ACT 2030 UCT 2030 WL 2030 REGIONAL 2030 TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 148 54 8 209 

ROSENHEIM - SALZBURG - 50 27 - 77 

ROSENHEIM - WÖRGL - 105 36 6 147 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 25 102 54 10 190 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 25 97 26 1 149 

FORTEZZA - TRENTO 25 97 26 - 148 

TRENTO - VERONA - 97 26 - 123 

Tabella 33 – Treni giornalieri nel 2030 BCP Central Case 

TRENI GIORNALIERI 2040 ACT 2040 UCT 2040 WL 2040 REGIONAL 2040 TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 207 71 9 285 

ROSENHEIM - SALZBURG - 37 37 - 73 

ROSENHEIM - WÖRGL - 172 45 6 222 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 20 168 68 10 264 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 20 162 32 1 213 

FORTEZZA - TRENTO 20 162 32 - 212 

TRENTO - VERONA - 162 32 - 193 

Tabella 34 - Treni giornalieri nel 2040 BCP Central Case (Previsioni di traffico A -senza deviazione per 

Monaco– Mühldorf – Salisburgo) 

 

TRENI GIORNALIERI 2040 ACT 2040 UCT 2040 WL 2040 REGIONAL 2040 TOT 

MÜNCHEN - ROSENHEIM - 192 56 9 256 

ROSENHEIM - SALZBURG - 22 22 - 44 

ROSENHEIM - WÖRGL - 172 45 6 222 

WÖRGL - BAUMKIRCHEN 20 168 68 10 264 

BAUMKIRCHEN - FORTEZZA 20 162 32 1 213 

FORTEZZA - TRENTO 20 162 32 - 212 

TRENTO - VERONA - 162 32 - 193 

Tabella 35 - Treni giornalieri nel 2040 BCP Central Case (Previsioni di traffico B – con deviazione per Monaco– 

Mühldorf – Salisburgo) 

 


