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Elementi per la ricerca
di una condivisione
sulle previsioni di traffico
Nota presentata da Angelo Tartaglia e Andrea Debernardi dopo
l’illustrazione degli scenari di traffico M1 e M0 elaborati per la
CIG, integrata da contributi di LTF e finalizzata a fornire elementi
di condivisione sulle previsioni di traffico merci attraverso il
collegamento valle di Susa - valle della Maurienne
Angelo Tartaglia e Andrea Debernardi
Il modello sviluppato a cura di LTF per prefigurare l’andamento del trasporto merci attraverso
le Alpi si fonda su ipotesi relative allo sviluppo economico dell’area europea. Tali ipotesi, purché esplicite, possono essere considerate legittime anche se risultano in genere ottimistiche rispetto a quelle assunte da altri modelli.
La correlazione tra crescita del PIL e volume dei trasporti, desunta da medie e andamenti storici di relativamente lungo periodo del passato, non include e non modellizza la tendenza in
atto a disaccoppiare l’evoluzione del PIL dallo sviluppo quantitativo (in tonnellaggio) del trasporto. E’ vero che non è chiaro come l’”alleggerimento” delle merci influisca sul loro flusso espresso in numero di contenitori, treni o veicoli pesanti. La questione rimane aperta e non trattata.
A prescindere dalle osservazioni precedenti si può accettare che, stanti le premesse dichiarate,
l’evoluzione globale del trasporto attraverso l’arco alpino segua un andamento quale quello individuato dal modello.
Passando alle sole modalità di trasporto per ferrovia il modello mostra un’evoluzione drasticamente differente da quella storica, anche in assenza della ipotizzata nuova infrastruttura. In effetti sulla linea esistente si registra un calo di circa il 37% negli ultimi 8 anni (tasso di variazione
equivalente – 6%/anno), mentre il modello esprime una crescita del 189% nei successivi 16 anni
(senza l’ipotizzato tunnel di base) equivalente a +6,6%/anno. Va rilevato inoltre che il calo registrato sul collegamento Val Susa/Valle della Maurienne si inserisce in uno scenario generale
di stagnazione o declino del trasporto ferroviario tanto francese quanto italiano, pur su di uno
sfondo di un volume di merci movimentate globalmente in crescita. Il modello peraltro non prevede una inversione di tendenza a partire da un qualche evento che possa motivarla, ma semplicemente dà luogo, fin dal primo anno, ad un andamento opposto rispetto a quello fin qui
riscontrato. Questo comportamento del modello implica che il sistema modellizzato verso il
futuro è diverso da quello attuale: manca qualche fattore oppure qualcuno dei parametri importanti risulta sottovalutato.

Replica Tartaglia/Debernardi
La riduzione lungo la linea della Valle di Susa si iscrive in una riduzione di tutto il traffico merci (sia
su strada che su ferrovia) attraverso l’arco alpino occidentale verificatosi negli ultimi 4-5 anni, senza
che prima vi fosse alcun segno di dinamismo particolare. Oltre a ciò, come scritto nel testo, lo sfondo è quello di una stagnazione di lungo periodo del traffico merci ferroviario tanto in Francia che in
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Commento LTF
Come già più volte osservato, la diminuzione del traffico ferroviario a Modane negli ultimi anni si
spiega soprattuto attraverso i lavori per l’adeguamento del gabarit: si stima che, nel 2004, il traffico ferroviario “tradizionale” sia stato inferiore di circa il 10%, e il trasporto combinato inferiore del
78% a causa delle “deviazioni” sulle linee limitrofe (essenzialmente il Sempione).
In merito alla previsione, sono stati presentati nel dettaglio i parametri che spiegano l’inversione di
tendenza rispetto al caso inerziale: non si tratta di “un evento” ma di una serie di misure già decise
a livello europeo (liberalizzazione, interoperabilità) o nazionale e delle evoluzioni del contesto concorrenziale (aumento del costo del trasporto stradale per esempio). Si osserva inoltre che il modello
produce previsioni ad orizzonti dati (2020, 2025, 2030): non si può dire che l’inversione avrà luogo
“sin dal primo anno”.
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Italia. Una eventuale condivisione di posizioni non può non prendere atto di questo dato di fatto iniziale. Se l’inizio dell’inversione di tendenza, come è ragionevole, non può che essere successiva all’entrata in funzione delle misure citate, o si spostano di conseguenza gli orizzonti oppure, dal
punto di inversione in avanti, i tassi di crescita della modalità ferroviaria assumono valori irrealisticamente elevati superando in maniera a priori indefinita il +6,6% all’anno.
Si può individuare come critico il parametro che il modello stesso riconosce per tale, ovvero l’affidabilità della ferrovia rispetto alla strada così come percepita dall’utenza. È questo verosimilmente uno
dei fattori più importanti che hanno determinato nei decenni trascorsi un progressivo declino del
trasporto ferroviario delle merci. Il modello LTF definisce operativamente in modo corretto il parametro di affidabilità e ne rileva i valori sulla base di una indagine condotta fra gli utenti. Gli estensori del
modello rilevano però che, introducendo nel modello i dati di affidabilità misurati, il modello stesso
risulta instabile (risposte drasticamente diverse a fronte dei piccoli adattamenti previsti dalla procedura iterativa di ottimizzazione). Per ricuperare la stabilità nelle risposte del modello gli estensori hanno progressivamente ridotto la sensibilità all’affidabilità. In realtà, essendo corretta la valutazione dell’affidabilità, l’instabilità è un problema tecnico legato alla non linearità del modello e alla sua inevitabile
imperfezione: pensare di risolverlo attenuando a mano uno dei fattori più sensibili in realtà porta a
conclusioni non realistiche.
Commento LTF
Si tratta qui di una non corretta comprensione di quanto esposto da LTF nella riunione del 13/03/07.
Il modello non è “instabile” per “un problema tecnico legato alla non linearità del modello e alla sua
inevitabile imperfezione” come viene affermato, né è vero che “introducendo nel modello i dati di
affidabilità misurati si ottengono delle risposte drasticamente diverse a fronte dei piccoli adattamenti previsti dalla procedura iterativa di ottimizzazione”.
L’indagine di preferenze dichiarate ha evidenziato una forte sensibilità della scelta modale al miglioramento dell’affidabilità del ferro, con un effetto “soglia”: l’utente è disposto a spostarsi sul
ferro purché se l’affidabilità di quest’ultimo si avvicini all’affidabilità del modo stradale. Un modello
cosi sensibile alla variazioni di questo parametro (le cui evoluzioni sono difficilmente quantificabili),
avrebbe reso le previsioni maggiormente opinabili. Pertanto è stato deciso di attenuare la sensibilità del modello alle variazioni dell’affidabilità “a vantaggio di sicurezza”.
Replica Tartaglia/Debernardi
Le precisazioni su esposte rafforzano la conclusione che il modello non può essere utilizzato per previsioni quantitative. La riduzione della sensibilità fatta per ottenere risultati ragionevoli si basa sulla
“ragionevolezza” del proponente. Un diverso criterio di “ragionevolezza” porterebbe a risultati diversi e, in entrambi i casi, la conclusione quantitativa sarebbe arbitraria. Non avendo criteri oggettivi si possono solo trarre conclusioni qualitative sulla importanza della affidabilità percepita.
Conclusione del punto precedente è che, restando così come è ora, il modello NON può essere usato per trarre conclusioni quantitative circa le date di presumibile saturazione delle infrastrutture esistenti.
Per ottenere proiezioni attendibili occorre rivedere e sviluppare diversamente il modo di considerare il ruolo dell’affidabilità, senza modificarne manualmente i valori misurati. Una tale revisione, se del
caso, potrebbe essere effettuata da qualche soggetto indipendente e qualificato nel campo della
modellistica.
Commento LTF
Non è stata effettuata alcuna modifica manuale dei valori “misurati”: l’affidabilità del 2004 (utilizzata per la calibrazione del modello) è quella rivelata dall’indagine.
Commento Tartaglia/Debernardi
La formulazione del primo testo era inadeguata. Quella che è stata regolata a mano è la sensibilità
del modello all’affidabilità misurata.
A prescindere da quanto sopra, il modello LTF simula anche l’importanza relativa dei diversi fattori
che potrebbero concorrere a migliorare il riparto tra modalità stradali e modalità ferroviarie. A questo riguardo il modello prevede, nel cosiddetto scenario di riferimento (senza l’ipotizzato tunnel di
base), un miglioramento del riparto a favore dei modi ferroviari, all’orizzonte del 2030, di 9,2 punti percentuali, dovuto all’effetto di una serie di parametri legati a costi, sicurezza etc. La previsione
nello scenario di progetto (coll’ipotetico tunnel di base) porta a un recupero di 1 ulteriore punto percentuale. Al di là dei valori numerici assoluti, affetti dall’incertezza illustrata più sopra, si evidenzia il
rapporto di 9 a 1 tra l’efficacia di una serie di fattori non infrastrutturali e quella della nuova infra326
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struttura, che acquista così un peso secondario. Questo risultato è significativo in quanto ottenuto
all’interno di un unico quadro di ipotesi e coerente con analogo risultato riportato dal precedente
studio effettuato da SETEC Economie per conto di Geie Alpetunnel. Quello studio, consegnato nel
2000, considerava l’arco temporale 1997-2015 e prevedeva, per l’arco alpino occidentale: a) un riparto modale a favore della ferrovia nettamente più favorevole di quello poi riscontrato fino ad oggi
(il modello probabilmente risentiva della stessa sottovalutazione della sensibilità al parametro affidabilità presente nel modello attuale); b) portava anche allora ad un rapporto tra efficacia dei fattori
non infrastrutturali e l’apertura dell’ipotizzato tunnel di base pari a circa 14 a 1, analoga, anche se
più marcata di quella prevista ora.
Commento LTF
Quanto viene qui sopra riportato, e ripreso nella tabella 1 di seguito, è stato presentato da LTF alfine d’illustrare esclusivamente il peso dei parametri della scelta modale e dell’elasticità del modulo
di scelta modale: si tratta infatti dei risultati del primo ciclo di iterazioni del modello, ovvero senza tenere conto dei limiti di capacità ferroviaria. Tali valori non devono essere utilizzati per valutare l’effetto del Progetto rispetto alla situazione di Riferimento.

Tabella 1: Quota modali sull’arco alpino in situazione di Riferimento e di Progetto _ 1a
iterazione (senza presa in conto dei vincoli di capacità ferroviaria)

Per stimare l’effetto del Progetto rispetto alla situazione di Riferimento non si può prescindere dalla
presa in conto delle capacità ferroviarie: bisogna fare riferimento ai risultati delle iterazioni complete del modello, illustrati nella tabella 2 :
Tabella 2: Quota modali sull’arco alpino in situazione di Riferimento e di Progetto _ 2a
iterazione (con presa in conto dei vincoli di capacità ferroviaria)

Replica Tartaglia/Debernardi
Senza entrare nel merito del problema dell’autostrada ferroviaria accompagnata, il punto centrale
è che provvedimenti leggeri e a basso costo hanno una efficacia decisamente superiore a una realizzazione infrastrutturale col suo peso, il suo impatto e il suo costo. Questo fatto deve essere presente in qualsiasi documento condiviso.
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Nel 2030, l’efficacia della nuova infrastruttura sulla quota dei modi ferroviari tradizionali (esclusa l’autostrada ferroviaria “accompagnata”) è di 4.2 punti percentuali, e non di 1 punto (sul traffico totale dell’arco alpino). Il rapporto tra l’efficacia dei fattori non infrastrutturali e quella della nuova infrastruttura è quindi di 9 a 4.
Inoltre, si deve considerare anche l’autostrada ferroviaria accompagnata: l’efficacia totale della nuova infrastruttura in termini di miglioramento della quota dei modi ferroviari si attesta a 6.1 punti percentuali.

327

DOCUMENTI DI LAVORO

Risultati del test “OT“
elaborato da LTF
per l’Osservatorio
Previsioni di traffico merci sull’Arco alpino presentate
da LTF nella riunione dell’1 giugno 2007 ed elaborate
appositamente per l’Osservatorio, a seguito di una nuova
impostazione della matrice dei dati iniziali per il calcolo
della domanda globale, comprese le ipotesi di base, i pesi
introdotti negli algoritmi e il loro valore numerico
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Risultati del test “OT” elaborato da LTF per l’Osservatorio
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Risultati del test “OT” elaborato da LTF per l’Osservatorio
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Misure per lo sviluppo
della ferrovia sul
corridoio Torino-Lione
Analisi, presentata da LTF nella riunione dell’11 giugno
2007, delle misure da adottare a breve termine
per favorire un incremento del traffico ferroviario,
in termini di volume e in condizioni economiche
competitive rispetto alla strada
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Misure per lo sviluppo della ferrovia sul corridoio Torino-Lione
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Misure per lo sviluppo della ferrovia sul corridoio Torino-Lione
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