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Valutazione dei costi di investimento e di esercizio 

per conservare in esercizio la linea FLP di collina 

Nelle pagine seguenti sono valutate le conseguenze economiche e funzionali che deriverebbero 

dal mantenimento in esercizio della linea FLP di collina 

1 Ipotesi infrastrutturali e di esercizio considerate in questa simulazione 

1.1 Linee e infrastrutture previste dal progetto Tram-treno 

 

Fig 1  Modello TT:2 linee, 76’548 corse/anno Fig.2  Assetto della fermata di Cavezzolo 

   

1.2 Linee e infrastrutture previste dalla proposta ATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  Modello ATA: 4 linee, 76’548 corse/anno  Fig.4 Assetto della fermata di Molinazzo 
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1.3 Ipotesi di esercizio considerate 

Per calcolare i costi di esercizio abbiamo considerato le seguenti ipotesi, che integrano le 

proposte del progetto Tram-treno senza aumentare il numero di corse orarie previste. 

Progetto Tram-treno 

Esercizi orari ripresi dal rapporto d’esercizio 2020, pag. 34-36 

Proposta ATA 

Integrazione della linea FLP senza aumentare il numero di corse 

Ore di punta dei giorni feriali (7-8 e 17-18) 

  

Ore di morbida dei giorni feriali (9-16) e fascia diurna del sabato (10-19) 

  

Mattina e sera del sabato 

  

Domeniche e festivi 

  

Fig. 5 Schemi di esercizio considerati 
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2 Il numero di passeggeri pronosticati per l’anno 2040. 

Sulla base dei dati forniti dal progetto TT, nelle tabelle seguenti calcoliamo l’ipotetico 

numero di passeggeri che userebbero la linea di collina se fosse mantenuta in esercizio. 

(Fonte dei dati:  [1] Rapporto d’esercizio RTL 0002, 07.01.2020, tab. 2,3 pag 19, 20 
 [2] Rapporto RAPP N. 2061.177-0.7,18.09.2020, cap 5.1, pag 23.)  

2.1 Dati di base 

  Tot 
Dir Staz 

FFS 
Dir Lug 

Dir  
Bioggio-PT 

Passeggeri linea FLP collina [2] 1800 1200 600 

Passeggeri linea Bioggio-Manno [1] 1702 385 667 700 

Carico linea Bioggio – PT [1] 10626 4662 5964   

Carico galleria lato Vedeggio [1] 11628 5047 6581 10626 

Tab. 1. I valori esprimono il numero pronosticato di passeggeri al giorno. 

2.2 Calcolo del carico di passeggeri sulla linea FLP di collina. 

Relazione 
Potenziale 
massimo 

A 
ipotesi bassa 

B 
ipotesi alta 

Traffico locale della collina 1800 100% 1800 100% 1800 

Ramo PT <-> Staz FFS 4662 50% 2331 80% 3730 

Ramo Manno <-> Staz FFS 385 0% 0 25% 96 

Totali     4131   5626 

Tab 2. I valori esprimono il numero pronosticato di passeggeri al giorno. 

2.3 Calcolo del carico di passeggeri nell’anno 2040 nelle varie sezioni 

Sezione calcolata Progetto TT Ipotesi A Ipotesi B 

Linea FLP della collina 0 4131 5626 

Scale mobili nel pozzo Staz FFS 5047 2716 1221 

Galleria lato Vedeggio 11628 9297 7802 

Galleria lato Lugano 6581 6581 6581 

Tab 3. I valori esprimono il numero pronosticato di passeggeri al giorno  

 

Spiegazioni: 

Per valutare il carico probabile di passeggeri nell’anno 2040 sui vari itinerari ci siamo 

appoggiati al pronostico redatto dai progettisti del TT trasferendovi quella parte di utenti 

interessati ad usare la linea FLP di collina. Si tratta dei passeggeri che dal Piano del 

Vedeggio e dal ramo Agno-Ponte Tresa sono diretti alla stazione FFS di Lugano o 

viceversa. Siccome nel disegno proposto dall’ATA la stazione FFS è raggiungibile 

seguendo due percorsi (linea FLP e scale mobili), abbiamo ripartito gli utenti su di essi 

secondo una forchetta di stime. La stima bassa, che è anche la minima, raccoglie tutti gli 
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utenti che siedono sul convoglio FLP da Ponte Tresa che si attesta alla stazione FLP di 

Lugano. Essi sono almeno il 50% degli utenti potenziali perché si prevede che la metà delle 

corse si svolgano su questa relazione. L’altra metà che invece usa la galleria dovrà risalire 

attraverso il pozzo delle scale mobili. 

Nella stima alta abbiamo ammesso che più della metà degli utenti (cioè l’80%) useranno le 

corse di collina perché le ritengono più comode e meglio coordinate con le coincidenze dei 

treni. Per la stessa ragione una piccola percentuale di utenti (25%) della zona industriale di 

Bioggio e Manno preferirà cambiare il treno a Molinazzo piuttosto che usare le scale mobili. 

Queste due stime, chiamate ipotesi A e ipotesi B sono riportate nelle tab.2 e 3. 

3 Diagrammi di carico (passeggeri al giorno) 

Progetto Tram-treno. Con linea di collina (ipotesi A) Con linea di collina (ipotesi B) 

Nella rappresentazione grafica si vede: 

- che la linea FLP di collina avrà un carico giornaliero di passeggeri compreso tra 4131 

e 5626 passeggeri al giorno; 

- che la galleria al portale Vedeggio avrà un carico di 7802-9297 passeggeri al giorno; 

- che al portale Cappuccine si avrà un carico di 6581 passeggeri al giorno; 

- che le scale mobili nel pozzo sotterraneo trasporteranno tra 1221 e 2716 passeggeri 

al giorno. 

4 Valutazioni 

4.1 In generale 

L’utenza della collina (1800 pass/g), recuperata dalla variante ATA, determina un aumento 

globale dei passeggeri del Tram-treno pari al 10%. È un effetto positivo, tutt’altro che 

trascurabile, che sottolineiamo. 
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L’inserimento della linea FLP di collina nell’esercizio del Tram-treno attirerà passeggeri dal 

Piano del Vedeggio e dal Malcantone. Ne risulterà un carico sostanzioso, stimato tra 4100 e 

5600 passeggeri al giorno, che sarà, nell’ipotesi alta, poco inferiore al carico che si registra 

oggi (5934 p/g). 

Il carico della galleria al portale est (Vedeggio), a seconda dell’ipotesi, diminuirà del 20% o 

del 33%, mentre resterà intoccato al portale ovest (Cappuccine). Il carico previsto di 7800-

9300 passeggeri al giorno in galleria è comunque rilevante e giustifica ancora pienamente 

la realizzazione dell’opera. 

Il carico della fermata in caverna e delle scale mobili nel pozzo di 50 m sotto la stazione 

FFS di Lugano risulterà fortemente ridotto rispetto a quanto prospettato dal progetto Tram-

treno senza la FLP di collina. Il numero di utenti passerà da circa 5000 p/g a 2700 p/g  

(-46%) o addirittura a 1200 p/g (-76%). Sarà questa la struttura che, più delle altre, subirà 

l’influsso del cambiamento di progetto per cui la sua giustificazione funzionale ed 

economica dovrà essere analizzata approfonditamente. 

4.2 Costi di costruzione. 

Per mantenere in esercizio la linea FLP di collina è necessario intervenire nel nodo di 

Cavezzolo, adottando l’assetto proposto per l’ATA dall’ingegner Paul Romann. Alla stazione 

FFS di Lugano sarà opportuno realizzare un sottopassaggio pedonale tra il terminale FLP e 

l’atrio della stazione FFS. 

Il costo del sottopassaggio, lungo circa 40 m, è stimato in 1,2 mio CHF. Il costo per lo 

smantellamento dei binari, delle traversine e della linea di contatto ammonta a 5,6 mio CHF, 

importo oggi messo a carico del preventivo Tram-treno, ma che potrà essere risparmiato. 

La valutazione dei costi del nuovo assetto di Cavezzolo con stazione a Molinazzo e una 

fermata supplementare a Bioggio Coop, non può essere fatta correttamente se non dopo 

aver messo mano al suo progetto, almeno a livello di massima. Considerato però che il 

viadotto lungo 700 m e la complessa fermata di Cavezzolo, opere del costo complessivo di 

40 mio CHF senza contare il costo dei terreni, possono essere evitati e che al loro posto 

basta adattare l’esistente ponte sul Vedeggio (110 m), i terrapieni e la fermata di Molinazzo 

(il DT stima, con una certa abbondanza, che questi costi ammontino a 30 mio CHF) si può 

dire che il nuovo impianto non costerà di più di quello previsto dal Tram-treno, pur 

considerando l’allungamento di 140 m (+10 mio CHF) della galleria sotto la collina di 

Breganzona.  

Con queste considerazioni possiamo affermare, a questo stadio di elaborazione e di 

approfondimento e per semplificare, che la soluzione che mantiene la FLP di collina non 

costa di più del progetto Tram-treno, ma forse qualcosa di meno. 

 

  



 6 

4.3 Costi di esercizio. 

Per valutare correttamente e compiutamente i costi di esercizio della soluzione proposta 

bisognerebbe stendere un modello di esercizio completo, comprendente la pianificazione 

degli orari nei vari periodi della giornata e della settimana. È un compito che oltrepassa, per 

l’impegno richiesto, le nostre possibilità pratiche. Pertanto, ci limitiamo a considerare le 

variazioni dei costi d’esercizio nel settore della galleria e della linea di collina, senza 

estendere l’indagine al resto della rete, usando gli stessi criteri usati dai progettisti del Tram-

treno per calcolare i loro costi di esercizio. 

Il concetto di esercizio che proponiamo non è l’aggiunta della linea di collina all’esercizio 

proposto dal Tram-treno. Noi proponiamo di integrare la linea di collina nel sistema, 

modificandone il concetto. Non un sistema con due sole linee [fig.1] (Ponte Tresa-Lugano, 

Manno-Lugano), ma un sistema con quattro linee [fig.3] (Ponte Tresa-Stazione FFS, Ponte 

Tresa-Lugano, Manno-Lugano, Manno-Stazione FFS). Un sistema che sposta un certo 

numero di corse all’ora in collina togliendole alle corse previste in galleria (fig. 5); in questo 

modo non si producono corse supplementari ma solo uno spostamento di corse dalla 

galleria alla collina e quindi un uso simile e non accentuato del materiale rotabile e dal 

personale. 

Per stimare i costi di esercizio abbiamo applicato lo stesso metodo usato dai progettisti del 

Tram-treno; si tratta di un metodo pragmatico fondato sui dati ricavati dall’esperienza e dai 

confronti con varie realtà similari (vedi rapporto d’esercizio TT 7.1.2020, tab.10 pag. 88 [3]). 

Limitando l’analisi al servizio tra il portale Vedeggio e la città, risulta che i costi di esercizio 

annui pronosticati dal TT, per 76.548 corse annue, ammonteranno a 5,5 mio CHF nell’ipotesi 

bassa (22 CHF per km treno) o 7,5 mio CHF nell’ipotesi alta (30 CHF per km treno). 

Mantenendo in esercizio la linea di collina e deviandovi circa una corsa su due di quelle 

previste sul ramo di Bioggio – Ponte Tresa (senza aumentare il numero totale delle corse 

che restano 76.548 corse annue) risultano costi d’esercizio ammontanti a 6,6 mio CHF 

nell’ipotesi bassa o a 9,0 mio CHF nell’ipotesi alta, con un aumento dei costi, rispetto al 

preventivo del progetto Tram-treno, di 1,1-1,5 mio CHF all’anno.  

Se da questi importi togliamo il maggiore introito di 750.000 CHF annui che si ottiene a 

seguito dell’aumento dei passeggeri1, possiamo concludere che l’aumento del costo annuo 

non coperto provocato dal mantenimento in esercizio della linea è modesto (tra 400.000 e 

800.000 CHF all’anno). 

  

 
1 L’introito annuo dei passeggeri è stato così calcolato: 1800 pass/giorno lu-ve = 10770 pass/settimana 
=560040 passeggeri all’anno. Ammettendo un introito per passeggero di 1,4 Fr (valutazione bassa) si ottiene 
un introito di 784'000 Fr annui. 
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Esponiamo le cifre nel dettaglio. 

Progetto Tram-treno 
Tratto: 

Km 
Corse 
annuali 

Distanza 
percorsa 
[km/anno] 

Stima 22 
CHF/km 

Stima 30 
CHF/km 

Lugano centro - Cavezzolo 3,26 76.5482  249.546  5.490.023  7.486.394  

Tab.4 Costi d’esercizio calcolati dal progetto Tram-treno  

 

Schema ATA 
Tratte: 

Km 
Corse 
annuali 

Distanza 
percorsa 
[km/anno] 

Stima 22 
CHF/km 

Stima 30 
CHF/km 

Staz FLP – Molinazzo  5,26 25.516  134.214  2.952.712  4.026.425  

Lugano centro – Molinazzo 3,26 51.032  166.364  3.660.015  4.990.930  

 Totale costi d’esercizio   76.548  300.578 6.612.727  9.017.354  

Tab.5 Costi d’esercizio dello schema alternativo ATA  

 

Differenze dei costi d’esercizio Km 
Corse 
annuali 

Distanza 
percorsa 
[km/anno] 

Stima 22 
CHF/km 

Stima 30 
CHF/km 

Var ATA – Var TT + 5,26 Diff =0  + 51.032 +1.122.704  +1.530.960  

Maggior introito passeggeri     -784'000 -784'000 

Costi di esercizio risultanti    338’704 746’960 

Tab 6 Maggior costo d’esercizio dello schema ATA  

 

4.4 Valutazione conclusiva 

Dalle valutazioni espresse sopra, si può concludere che il mantenimento in esercizio della 

linea di collina e il necessario riassetto dell’infrastruttura a Cavezzolo: 

- inducono un aumento dell’utenza di 1800 p/g, pari al 10% della domanda globale 

sulla rete, 

- non provocano un aumento dei costi d’investimento, 

- causano un modesto aumento dei costi di esercizio, che si giustifica con l’incremento 

dell’utenza indotto dalla linea aggiunta.  

La spesa non aggraverà però il preventivo perché essa sarà interamente 

compensata dal risparmio ottenuto con la rinuncia alla linea bus sostitutiva.  

  

 
2 Da tab. 10, pag. 88, rapporto esercizio 002 Consorzio Lu-Na, 2020 
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5 Considerazioni sulla sostenibilità economica delle opere. 

Il mantenimento in esercizio della linea di collina nell’ambito del sistema Tram-treno 

richiede, come giustamente sostengono l’UFT e il DT, la revisione del bilancio economico. 

Nel caso del progetto Tram-treno il bilancio è risultato positivo. Bisognerà ora vedere se 

anche nel caso del cambiamento del progetto si otterrà un risultato positivo. 

I cambiamenti apportati al sistema toccano tre elementi che dovranno essere analizzati 

separatamente: 

- la linea FLP di collina 

- la galleria Vedeggio-Lugano Città 

- il pozzo delle scale mobili e la fermata del TT in caverna. 

5.1 La sostenibilità della linea di collina. 

Secondo le stime da noi svolte la linea porterà, a termine, un carico tra i 4100 e i 5600 

passeggeri al giorno, numeri di tutto rispetto. 

La sua attuazione non richiederà né investimenti supplementari né maggiori oneri per 

l’esercizio. I previsti modesti maggior costi d’esercizio saranno interamente compensati dal 

risparmio della spesa preventivata per istituire la linea bus sostitutiva. 

L’offerta locale permette di incrementare l’offerta globale del 10%, avrà un carico di 

passeggeri che si avvicina al carico attuale, e nel confronto con la linea Tram-treno del 

ramo Bioggio-Manno, riconosciuta dal DT e dalla Confederazione come offerta positiva, 

appare altrettanto ben posizionata (vedi 5.2). 

Con questi argomenti si può concludere che anche la linea di collina risulta positiva e si 

giustifica. 

5.2 Paragone FLP di collina / linea Bioggio-Manno 

Se facciamo il paragone con la linea del Tram-treno progettata tra Bioggio e Manno, linea di 

rilevanza cantonale, approvata dalla Confederazione come investimento (ca 100 mio CHF) 

e come spese di esercizio (3,1 – 4,3 mio CHF anno), con un carico passeggeri analogo a 

quello pronosticato sulla linea di collina (1702 p/g contro 1800 p/g), ne risulta un bilancio 

favorevole alla linea di collina. Anche se il potenziale di trasporto delle due linee è simile, il 

loro carattere è diverso: la linea di collina serve le residenze (in crescita, nuovi densi 

quartieri per es. Casarico) e le aree di svago e turistiche, la linea di Manno serve una 

fiorente zona lavorativa e oggi anche scolastica (però destinata a ridursi).  

A questo punto non si vede perché la linea di collina non debba essere mantenuta in 

esercizio allo stesso titolo della linea di Manno. 

5.3 La sostenibilità della galleria Vedeggio – Lugano città 

La galleria lunga 2190 m costa 165 mio CHF, pari a circa 80 mio CHF al km. Essa porta, al 

portale Vedeggio, un carico di 11.600 passeggeri al giorno, che con la variante ATA 



 9 

scendono a 9300 (-20%) o a 7800 (-33%), e al portale Lugano un carico di 6600 passeggeri 

al giorno, invariato. 

La domanda che ci si pone è se la diminuzione di utenza, conseguenza del mantenimento 

in esercizio della linea di collina, mette a repentaglio la realizzazione dell’opera, cioè della 

galleria. Facciamo due considerazioni: 

a) anche nell’ipotesi più bassa (7800 p/g) il carico sarebbe comunque considerevole, 

ben superiore al carico che si riscontra oggi nella sezione più carica della linea 

esistente. 

b) La galleria è stata concepita e progettata in prima linea per collegare il comprensorio 

del Vedeggio e il Malcantone con la Città di Lugano. La sua giustificazione deriva da 

questa funzione essenziale (6600 p/g), funzione e utilità che rimangono intoccate 

dalla presenza o meno della linea di collina. 

La Confederazione ha ritenuto che quest’opera, funzionalmente giustificata, volta a 

stimolare l’uso accresciuto del trasporto pubblico, meritasse di essere sostenuta e 

dimensionata con lungimiranza, cioè con doppio binario. Queste argomentazioni non sono 

scalfite da un’utenza un po’ più ridotta (non poi tanto) rispetto alle previsioni iniziali. 

Per queste ragioni non abbiamo timore che la galleria venga disconosciuta dalla 

Confederazione nel caso in cui la ferrovia di collina venisse mantenuta in esercizio. 

5.4 La sostenibilità del pozzo delle scale mobili e della fermata in caverna. 

Il pozzo delle scale mobili e l’apposita fermata del Tram-treno realizzata in caverna, 50 m 

sotto il livello della stazione FFS di Lugano, sono opere di costo molto elevato, 

problematiche anche per la sicurezza e il gradimento da parte degli utenti. 

Per realizzare 100 m di scale mobili si calcolano 35 mio CHF (30 per il pozzo, 5 per la 

fermata in caverna), con un costo specifico superiore ad ogni altro intervento del Tram-

treno. Rapportata ad esempio al costo di realizzazione della galleria ferroviaria (8 mio CHF 

per 100 m di galleria a due binari) il costo di 100 m di scale mobili equivale a 400 m di 

galleria a doppio binario. Quindi un costo di costruzione eccezionalmente alto che deve 

essere giustificato da motivi imprescindibili. 

Oltre ai costi di costruzione si devono considerare i costi di esercizio, di manutenzione e di 

sorveglianza, non pubblicati nei rapporti di progetto ma che si presume siano alti. La 

gestione della sicurezza dell’impianto sarà certamente impegnativa. 

Nel progetto del Tram-treno del 2018 le scale mobili sotterranee erano l’unica possibilità per 

servire la stazione FFS di Lugano. In seguito, con la creazione della fermata Cappuccine 

contenuta nel progetto del 2020, si è aperta una prima alternativa. Ora con la proposta di 

mantenere in esercizio la linea FLP di collina se ne aggiunge un’altra. 

L’uso delle scale mobili, nel caso del mantenimento della linea di collina, diminuisce 

drasticamente del 46% o anche del 75%. Visti gli altissimi costi specifici di realizzazione e di 
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esercizio del pozzo scale, considerata l’utenza diminuita, le Autorità dovranno valutare se 

l’opera si giustifichi ancora e possa essere mantenuta oppure se non sia il caso di adottare 

un’alternativa più utile e meno costosa (per es. le scale mobili esterne alle Cappuccine). 

6 Considerazioni finali. 

Dal punto di vista della sostenibilità economica e funzionale, la linea di collina e la galleria 

Vedeggio Città soddisfano i criteri delle autorità per approvare le due opere, anche nel caso 

del cambiamento di progetto. 

Invece risulta attenuata la giustificazione del costoso collegamento alla stazione FFS 

mediante un pozzo di 50 m per le scale mobili. L’opera dovrà essere rivalutata e se del caso 

sostituita con una soluzione meno costosa e con maggiore utenza, come per esempio le 

scale mobili esterne dalla fermata Cappuccine alla Stazione FFS. 

Dal punto di vista della funzionalità e dell’esercizio la proposta ATA appare più flessibile, più 

attrattiva e meglio gestibile perché si basa su cadenze sempre dell’ordine di 15 minuti (con 

multipli e sottomultipli) invece di introdurre nuove cadenze che comportano macchinose 

mutazioni dell’esercizio. 

Un ultimo rilievo deve essere fatto a proposito dello studio RAPP commissionato dal DT.  

Lo studio non valuta la variante ATA (con l’assetto di Cavezzolo modificato e l’esercizio 

della linea FLP integrato). Lo studio si limita a considerare la possibilità di aggiungere la 

linea di collina alla soluzione Tram-treno. È una scelta che alla fine impedisce ai decisori di 

valutare l’alternativa con piena cognizione. Lo studio RAPP conclude che se si lascia 

intoccato il progetto Tram-treno non è ragionevole inserirvi la linea FLP di collina. Una 

conclusione su cui possiamo concordare anche noi. Abbiamo sempre sostenuto che per 

mantenere in esercizio la linea di collina si deve modificare l’assetto dell’infrastruttura a 

Cavezzolo, un intervento che avrebbe anche notevoli vantaggi per l’uso razionale e 

parsimonioso del suolo e per la protezione del paesaggio. 

7 Conclusione 

Mantenere la linea FLP di collina, integrando il suo esercizio in quello del Tram-treno, 

secondo le nostre valutazioni, non mette a rischio la realizzabilità e il finanziamento federale 

dell’opera.  

 

 

 

Lugano, 26 febbraio 2021 
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[1] Estratto da Rapporto di esercizio, Progetto definitivo, 7 gennaio 2020, tab3, pag. 20 

 

 

 



 12 

[2] Estratto da Rapp Trans AG, Opportunità del mantenimento della tratta di collina della FLP, 18 settembre 

2020, pag. 23 
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[3] Tabella sui costi di esercizio del progetto Tram-treno (estratto dal Rapporto d’esercizio 2020) 
 

 


