
COLLEGAMENTO VELOCE ROMA-CASSINO 
La proposta dell’Associazione 

Roma-Cassino Express 



 Associazione Roma – Cassino Express (RCE) 

 RCE nasce nel 2013 ad opera di un gruppo di pendolari di Frosinone con lo scopo di dar vita 

ad un soggetto titolato ad interfacciarsi con Regione e Trenitalia per denunciare i disservizi e 

proporre eventuali soluzioni. 

 Nel corso del 2013 confluisce in RCE la storica A.P.Ro.Ca. il cui nucleo operativo e centrato 

nella zona del Cassinate. 

 Ad oggi RCE è l’unica associazione di pendolari attiva sulla linea Roma-Cassino. 

 RCE partecipa regolarmente ai tavoli tecnici indetti dalla Regione per discutere possibili 

migliorie del servizio di concerto con Trenitalia ed RFI (gestori del servizio e della rete). 

 I principali canali di comunicazione di RCE sono il gruppo facebook “Pendolari Roma-

Cassino” (1450 iscritti) e il blog http://romacassinoexpress.wordpress.com. 
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 Stato della linea FL6 Roma - Cassino 

 Anno di realizzazione dell’infrastruttura: 1862. 

 Utenti/giorno: 46.000 (Pendolaria, 2011) 

 Principali disagi dovuti alla congestione del nodo Ciampino-Roma (dove confluisce 

la FL4) soprattutto in arrivo a Roma nella fascia pendolare del mattino in cui arriva a 

Roma Termini un treno ogni 7’ (il massimo consentito dal sistema) 

 Sulla FL6 coesistono oggi diversi livelli di servizio: gli utenti provenienti dalla 

provincia di Frosinone necessitano di treni ad alta velocità commerciale e bassa 

frequenza, per quelli della provincia di Roma (che utilizzano sia la FL6 che la FL4) 

l’esigenza è invece di treni a bassa velocità commerciale ed alta frequenza. 

 La coesistenza di diversi livelli di servizio (eterotachicità) sulla medesima linea è la 

principale causa di disagi. 

 Non esistono dati pubblici riguardo il controllo della qualità del servizio da parte 

della Regione; non esiste un metodo oggettivo per la valutazione dei disagi. 
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 Il contributo di RCE per il monitoraggio della qualità del 

servizio 

Il monitoraggio dei ritardi dei treni delle fasce pendolari e nei giorni feriali è 

disponibile sul sito di RCE a partire da novembre 2014. 

I dati derivano dal sito ufficiale di Trenitalia ed una sintesi, seppur parziale, 

dell’andamento del mese di Dicembre 2014 è riportata nel seguito: 

 25 treni soppressi nelle ore di punta 

 74 ore di ritardo cumulate nelle ore di punta 

 Miglior treno del mese: REG 7528 (in partenza da FR alle 5.00), ha cumulato 61’ di 

anticipo nei gg feriali 

 Peggior treno del mese: REG 7551 (in partenza da RM alle 17.42), ha cumulato 400’ 

di ritardo nei gg feriali 
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Credits 

Molti pendolari associati di RCE hanno messo a disposizione della comunità le proprie 

professionalità per lo sviluppo di un progetto volto al miglioramento del servizio. 

Un contributo particolarmente significativo è arrivato da: 

 Daniele Bravi, ing. dei Trasporti – definizione del sistema di trasporto integrato 

su FL6 e AV e relativi costi 

 Gianfranco Picozzi, ing. delle Telecomunicazioni– ricerca di mercato su costo e 

caratteristiche treni AV; amministratore blog e gruppo facebook 

 Armando Mirabella, ing. Informatico – strategia di comunicazione e rapporti con 

gli enti 

 Antonio Messia, ing. Chimico – Analisi costi/benefici 

 Emanuela Belfiore, grafico – Layout presentazioni 

 Pietro Fargnoli, ing. Civile – Coordinatore del progetto 
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Proposta RCE 

Principali caratteristiche del progetto: 

 Ottimizzazione dello sfruttamento delle linee disponibili sul territorio; 

 Nessuna modifica richiesta a stazioni ed infrastrutture esistenti; 

 Totale separazione dei livelli di servizio con riduzione dell’eterotachicità a beneficio 

della regolarità del servizio; 

 Abbattimento dei tempi di percorrenza da e per la provincia di Frosinone 

 Incremento dei posti disponibili per gli utenti della provincia di Roma; 

 Tempi di realizzazione brevi (non essendo necessarie modifiche alle infrastrutture); 

 Effetto positivo sull’economia dell’intera provincia di Frosinone; 

 Decongestionamento della periferia di Roma. 
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UTILIZZO DELLA LINEA AV ROMA-NAPOLI PER IL TRAFFICO REGIONALE 



Come sfruttare le linee AV e FL6 

I treni provenienti da Cassino percorrono la linea FL6 fino a Sgurgola per poi immettersi, 

tramite l’interconnessione ESISTENTE, sulla linea AV ed arrivare fino a Roma 

bypassando la tratta Ciampino-Roma che è quella maggiormente congestionata. 

La coesistenza di treni regionali e a AV sulla stessa linea già si verifica sulla Roma-Orte e 

sulla Arezzo-Firenze oltre che in Spagna, Germania e Gran Bretagna. 
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 Definizione dei livelli di servizio 

 Definizione delle tabelle orarie di massima 

 Valutazione dei tempi di percorrenza e offerta posti 

 Stima del costo per l’acquisto/noleggio dei nuovi treni AV 

 Stima dei costi di esercizio (pedaggio per l’accesso alle infrastrutture, costi per 

manutenzione e personale) 

 Valutazione preliminare dei ritorni economici e dei benefici associati al progetto 

Studio a supporto della proposta RCE 
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FL6 

Proposta RCE: definizione dei livelli di servizio ed orari 
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Cassino 6:34 6:52   

Piedimonte 6:40     

Roccasecca 6:47 7:02   

Isoletta 6:55     

Ceprano 6:59     

Castro 7:06     

Ceccano 7:13     

Frosinone 7:20 7:25 7:31 

Ferentino     7:38   

Morolo     7:44   

Sgurgola     7:50   

Anagni     7:55   

Colleferro     8:03 08:15 

Valmontone     8:10 08:21 

Labico       08:26 

Zagarolo     8:17 08:33 

Colonna       08:39 

Colle Mattia       08:43 

Tor Vergata       08:48 

Ciampino       08:54 

Roma 8:02 8:45 09:10 

AV 

 Sono state elaborate delle tabelle orarie 

di massima che generano un servizio 

cadenzato in cui, nelle ore di punta, la 

struttura degli orari qui rappresentata si 

ripete ogni ora 

 (cioè gli stessi treni si ripetono alle 

 7:52, 7:34, 7:31, 8:15; 

 8:52, 8:34, 8:31, 9:15; 

 ………………………) 



Attuale utilizzo della linea AV 

La linea AV può ospitare, teoricamente, fino a 15 

treni/ora; considerando la capacità delle stazioni di arrivo 

la capacità può scendere fino a 10 treni/ora. 

 

Oggi la linea Roma-Napoli è altamente sottoutilizzata con 

una frequenza massima di 6 treni/ora. 
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Proposta RCE:  principali conseguenze delle tabelle 

orarie proposte 

Considerando la fascia oraria tra le ore 7.00 e le 10.00 in arrivo a Roma (la più critica della 

giornata) la proposta prevede: 

 5 treni Regionali Alta Velocità a servizio degli utenti della provincia di Frosinone (si 

considera tuttavia nel seguito l’acquisto di 6 treni per gestire eventuali guasti) 

 3 treni in meno in circolazione sulla FL6 rispetto all’orario attuale con conseguente 

disponibilità di 3 tracce in ingresso a Roma Termini per gestione imprevisti o ulteriore 

potenziamento delle linee metropolitane; 

 Riduzione dell’eterotachicità con conseguente miglioramento dell’efficienza 

nell’utilizzo della FL6 e possibile riduzione dei tempi di percorrenza (non considerata in 

questa fase) 

 +35% di posti a servizio per gli utenti della provincia di Roma 

 I seguenti tempi di percorrenza dalle stazioni principali: 

 Zagarolo: 29’ (stesso tempo rispetto all’orario attuale) 

 Colleferro: 43’ (stesso tempo rispetto all’orario attuale) 

 Frosinone: 37’ (-28’ rispetto all’orario attuale) 

 Cassino: 70’ (-31’ rispetto all’orario attuale) 
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Proposta RCE: Costo unitario nuovi treni 

Scenario 1: Acquisto treni nuovi previa 

gara di appalto 

 Costo singolo treno: 20 M€ 

 Tempi di fornitura:   2 anni 

 Tasso di interesse:   2% 
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Scenario 3: Utilizzo treni ETR dismessi da 

Trenitalia. 

 L’acquisto di 50 nuovi ETR1000 da parte 

di Trenitalia renderà disponibili altrettanti 

vecchi ETR (485, 500, 600) per l’utilizzo 

su altre linee. Essendo ormai completato il 

periodo di ammortamento di questi treni 

da parte di Trenitalia, il loro valore 

residuale potrebbe essere molto basso in 

confronto alle ipotesi precedenti, ma non è 

valutabile in questa fase. 

Scenario 2: Acquisto treni V250 prodotti da 

AnsaldoBreda . 

 I treni, ordinati da Olanda e Belgio, sono 

stati consegnati nel 2012 e 

successivamente riconsegnati ad 

AnsaldoBreda previa rescissione del 

contratto di fornitura. Il costo di questi 

treni è fissato in circa 9 M€ (come 

pubblicato sulla rivista I Treni) al quale si 

suppone di sommare 1 M€ per il restyling 

necessario ad aumentarne la capacità. 

 Costo singolo treno: 10 M€ 

 Tempo di fornitura: 1 anno 

 Tasso di interesse: 2% 

Le presenti stime sono da considerare 

come preliminari, è tuttavia nelle 

possibilità della Regione Lazio 

richiedere una quotazione ufficiale per i 

3 scenari. 

Le stime economiche che seguono 

sono sviluppate considerando lo 

scenario 2 



Scenario 2:  ipotesi di calcolo 

 Costo singolo treno: 10.0 mln € 

 n° treni da acquistare: 6 (5 attivi + 1 di riserva) 

 Periodo di ammortamento: 24 anni; 

 Origine capitale investito: 100% debito (tasso di interesse agevolato CDP = 2%) 
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 quota annua restituzione debito (capitale iniziale + interessi): 3.1 mln € /anno 



Proposta RCE: Costi di esercizio 
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 ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA TRENI AV 

Pedaggio FL6:   3,67 €/km 

Pedaggio AV:   8.20 €/km* 

Totale pedaggio servizio AV:  6,4 M€/anno 

* Costo recentemente ridotto dall’Autorità di regolazione dei trasporti e valido per le tratte a mercato 

libero. Una ulteriore riduzione potrebbe essere proposta in conferenza Stato-Regioni per l’utilizzo della 

linea AV da parte di treni Regionali, dato che i pedaggi sono stabiliti con decreto ministeriale 

 

 PERSONALE E MANUTENZIONE TRENI AV 

Stima forfettaria oneri manutenzione:  4€/km** 

Personale richiesto per ciascun treno:  3pers. 

 Retribuzione oraria:   45€/h 

Totale:     6,5 M€/anno 

** Costo sovrastimato nel caso in cui il servizio venisse offerto da Trenitalia che già è in possesso degli 

asset necessari sul territorio 

 

 SERVIZIO FL6 RIMODULATO  

In virtù dell’inserimento dei nuovi treni AV il numero di treni in circolazione sulla FL6 potrebbe essere 

ridotto ed il relativo costo sarebbe di 47,2 M€/anno 



Proposta RCE: Costi di esercizio 
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 ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA TRENI AV 

Accesso FL6:   3,67 €/km 

Accesso AV:    8.20 €/km* 

Totale servizio AV;   6,4 M€/anno 

* Costo recentemente ridotto dall’Autorità di regolazione dei trasporti e valido per le tratte a mercato 

libero. Una ulteriore riduzione potrebbe essere proposta in conferenza Stato-Regioni per l’utilizzo della 

linea AV da parte di treni Regionali 

 

 PERSONALE E MANUTENZIONE TRENI AV 

Stima forfettaria oneri manutenzione:  4€/km** 

Personale richiesto per ciascun treno:  3pers. 

 Retribuzione oraria:   45€/h 

Totale:     6,5 M€/anno 

** Costo sovrastimato nel caso in cui il servizio venisse offerto da Trenitalia che già è in possesso degli 

asset necessari sul territorio 

 

 SERVIZIO FL6 RIMODULATO 

In virtù dell’inserimento dei nuovi treni AV il numero di treni in circolazione sulla FL6 potrebbe essere 

ridotto ed il relativo costo sarebbe di 47,2 M€/anno 



Proposta RCE: Stima costi annuali 

Costo servizio Regionale AV 

Costo annuo treni:     3,1 M€ 

Accesso infrastruttura:      6,4 M€ 

Personale + Manutenzione:   5,4 M€ 

   Totale servizio AV   15,0 M€ 

Costo totale proposta RCE: 62,1 M€/anno 
(la presente è da considerare come una stima budgetaria del costo di produzione reale) 

Costo servizio FL6:   47,2 M€ 
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Costo annuo treni

Accesso

infrastruttura

Personale e

Manutenzione

FL6



 Proposta RCE vs  Attuale servizio FL6 

 Confronto tra i costi annuali 

Servizio FL6 attuale Proposta RCE Differenza 

51,0 M€ 62,1 M€ 11,1 M€ 

L’incremento di costo rappresenta: 

il 21% del costo annuale della attuale FL6 

Il 3,5% del costo annuale dell’intero Contratto di Servizio 
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 Proposta RCE: maggiori ricavi da tariffa 

Provenienza Utenti/giorno 
Sovracosto 

Abb. Annuale Abb. Mensile 

Prov. di FR 7000 225€ (33%) 28€ (26%) 

Prov. di RM 16000 65€ (13%) 7€ (10%) 

Ai sensi del DLgs 422, il rapporto tra ricavi da tariffa e costo del servizio al 

netto del costo di accesso all’infrastruttura deve essere almeno pari al 35%. 

Supponiamo di affidare ai ricavi da tariffa il 50% del extra costo per il servizio 

AV: 

Incremento costi a carico Regione =  8,18M€/anno 

Incremento costi a carico utenti = 2,92M€/anno 

Ripartendo il costo tra i pendolari l’impatto economico appare del tutto 

sostenibile: 

18 Associazione Roma-Cassino Express        Contatti: romacassinoexpress@gmail.com 

N.B. il numero di titoli di viaggio venduti non è dichiarato da Trenitalia, la presente stima 

è sviluppata considerando il 70% di abbonamenti annuali e il 30% di abbonati mensili): 
 

L’impatto economico sul costo degli abbonamenti è da considerare del tutto 

esemplificativo essendo in vigore delle tariffe integrate la cui modifica si ripercuote 

sull’intera regione. 



 Proposta RCE: maggiori ricavi per riduzione 

inefficienza della FL6 

La riduzione del n° dei treni, specie nelle ore di punta, dovrebbe comportare una notevole 

riduzione dell’inefficienza nella gestione della linea regionale. 

L’inefficienza rappresenta un costo in qualunque sistema macro-economico e ridurla vuol 

dire risparmiare risorse che vanno a coprire, nel caso attuale, parte del costo 

dell’investimento iniziale. 
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Per una corretta valorizzazione di tale inefficienza è necessario disporre di: 

 un database ampio ed aggiornato dei ritardi dei treni (ad es. su base mensile); 

 il dettaglio dei costi totali di utilizzo della linea regionale (è importante soprattutto distinguere 

tra costi fissi e costi variabili con il chilometraggio percorso).   

 

 



 Proposta RCE: Valutazione preliminare Benefici  
 

Al progetto RCE sono riconducibili altri benefici di meno immediata 

valorizzazione in termini monetari: 

 guadagno ‘risorsa tempo’: considerando l’utenza proveniente dalla provincia di 

Frosinone, ogni giorno circa 1 ora di tempo ‘fruibile’ (cioè non speso più in treno) a 

disposizione;  

 

 

 

 

 
 
 

 valore ‘esternalità positive’ : l’incremento del tempo ‘attivo’ (speso normalmente nella 

zona di provenienza)  comporta un incremento dei consumi e dunque, conseguentemente, 

delle attività produttive della zona. Si tratta di un contributo prevedibilmente 

significativo ma di difficile stima a questo livello di approfondimento.  
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?? valorizzazione di 6 €/h*  

~ 

10.0 mln € /anno 

*fonte: UniVenezia, studio 2013 

 (link:  http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/architettu/docenti-st/Agostino-C/materiali-/2013-2014-/LEZIONI-20/LEZIONE-12-NOV-13-

COSTI-DEL-TRASPORTO.pdf) 



 Proposta RCE: possibili riduzioni del costo 
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Per dare un’idea di quali riduzioni del costo possa conseguire la Regione 

avviando specifiche contrattazioni, si consideri che: 

 Nel caso in cui Regione e Trenitalia raggiungessero un accordo per 

l’utilizzo degli ETR ad un costo di 0.5M€/anno, 

 Nel caso in cui il pedaggio AV per i treni regionali venisse equiparato a 

quello della linea FL6 

 Nel caso in cui gli oneri di manutenzione venissero ridotti a 3€/km 

 Mantenendo il 50% dei costi di esercizio (al netto del costo di accesso 

all’infrastruttura) a carico degli utenti 

L’extra costo si ridurrebbe a: 

4,2 M€/anno per la Regione 

1,1 M€/anno per gli utenti 

 



 La proposta RCE e il piano per la mobilità del Lazio 
 

La proposta RCE è rientra tra le proposte di miglioramento pervenute al Centro 

di ricerca per il Trasporto e la Logistica dell’Università Sapienza nell’ambito 

dello sviluppo del Piano per la Mobilità del Lazio (PML). 

 

Il prof. Filippi, responsabile dello sviluppo del PML ed i suoi collaboratori 

hanno confermato la fattibilità tecnica e condiviso l’approccio del nostro 

progetto. 

 

Il parere ufficiale da parte dell’Università Sapienza sarà pubblicato nell’ambito 

del Piano della Mobilità del Lazio. 
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 Prossime azioni 
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Cosa farà RCE 

Diffondere il progetto attraverso incontri 
con: 

Pendolari della linea 

Comuni dalla linea 

Commissione Trasporti del 

    Consiglio Regionale 

Associazioni di categoria 

    (Federlazio, Unindustria, 

    Sindacati, Ordini Professionali, …) 

 

Valutare quantitativamente i benefici 
correlati al progetto (in collaborazione con 
le associazioni di categoria) 

Cosa può fare la Regione: 

Dare seguito all’o.d.g. proposto dal 
cons. Daniela Bianchi dando un primo 
feedback rispetto al progetto RCE 

 

Affinare le valutazioni 
economiche qui proposte 
utilizzando la struttura tecnica 
dell’Assessorato UMR 

 

Pubblicare i dati sulla qualità del 
servizio e sulla attuale frequentazione 
dei treni 



Nel presente studio viene fornita una stima budgetaria del costo del servizio 

integrato AV-FL6: 62,1 M€/anno (11,1M€/anno in più dell’attuale servizio). 

 È nella facoltà della Regione Lazio avviare specifiche contrattazioni al fine di 

ridurre l’extra costo per le casse Regionali fino a 4,2M€/anno. 

Il servizio integrato proposto ridurrebbe i tempi di percorrenza da Frosinone e 

Cassino rispettivamente a 35’ e 70’. 

I tempi di percorrenza nella provincia di Roma resterebbero invariati ma si 

avrebbe un incremento dei posti disponibili del 35% nelle ore di punta. 

L’investimento rappresenterebbe un beneficio non solo per i pendolari, ma anche 

per l’intera economia della provincia di Frosinone nonché un’occasione per 

decongestionare la periferia di Roma 

RCE promuoverà il progetto AV tra pendolari, Comuni, consiglio Regionale e 

associazioni di categoria 

 Conclusioni 
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COLLEGAMENTO VELOCE ROMA-CASSINO 
La proposta dell’Associazione 

Roma-Cassino Express 



BACK   UP 



Proposta RCE: Costo dei nuovi treni 

In base al’orario esemplificativo proposto è stato elaborato un piano di esercizio dei treni AV e 

la stima dell’investimento necessario per la loro acquisizione. 

Costo 

unitario 

(M€) 

Quantità Ammortamento 

(anni) 

Interessi 

(%) 

Costo 

annuo 

(M€) 

10 M€ 6 24 2.5 2.5 

Piano di esercizio dei treni AV 

Treno 

1 

Treno 

2 

Treno 

3 

Treno 

4 

Treno 

5 

Cassino 

Roma 

05:52 

07:02 

06:22 

07:32 

06:52 

08:02 

07:22 

08:32 

08:22 

09:32 

Roma 

Cassino 

07:42 

08:52 

09:42 

10:52 

Cassino 

Roma 

09:22 

10:32 

13:22 

14:32 

Roma 

Cassino 

12:42 

13:52 

13:42 

14:52 

14:42 

15:52 

Cassino 

Roma 

14:22 

15:32 

15:22 

16:32 

16:22 

17:32 

Roma 

Cassino 

15:42 

16:52 

16:42 

17:52 

17:42 

18:52 

Cassino 

Roma 

17:22 

18:32 

Roma 

Cassino 

18:42 

19:52 

19:42 

20:52 

20:42 

21:52 
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Piano di ammortamento dei treni 

 È stato considerato l’acquisto dei treni V250 (scenario 2) 

essendo il relativo importo rappresentativo di una media dei 

3 scenari. Nella stima economica è incluso l’acquisto di un 

treno in più rispetto al piano di esercizio da utilizzare in caso 

di guasti/manutenzioni. 



FL6: Percorrenza ed offerta posti nei giorni feriali 

N°  

TREN

I 

KM TOT. 

KM 

POSTI 

TRENO 

POSTI 

GIORNO 

Cassino-Roma 18 138 2484 1200 21600 

Cassino-Frosinone 2 53 106 700 1400 

Frosinone-Roma 12 85 1020 1200 14400 

Colleferro-Roma 8 54 432 700 5600 

Zagarolo-Roma 1 35 35 700 700 

TOTALE DIR. ROMA     4077   43700 

Roma-Cassino 18 138 2484 1200 21600 

Frosinone-Cassino 0 53 0 700 0 

Roma-Frosinone 10 85 850 1200 12000 

Roma-Colleferro 8 54 432 700 5600 

Roma-Zagarolo 0 35 0 700 0 

TOTALE DIR. 
CASSINO 

    3766   39200 

ORARIO ATTUALE  
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FL6: ARRIVI A ROMA DALLE 7.00 ALLE 10.00 NEI GIORNI FERIALI: 

 PERCORRENZA ED OFFERTA POSTI  

 

N° TRENI KM TOT. KM 
Posti 
treno 

Posti 
Giorno 

Cassino-Roma 4 138 552 1200 4800 

Cassino-Frosinone 2 53 106 700 1400 

Frosinone-Roma 3 85 255 1200 3600 

Colleferro-Roma 3 54 162 700 2100 

Zagarolo-Roma 1 35 35 700 700 

TOTALE DIR. 
ROMA 

  
  

1110   12600 

ORARIO ATTUALE  
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PROPOSTA RCE: PERCORRENZA ED OFFERTA POSTI  

NEI GIORNI FERIALI 

 

  N TRENI  KM TOT KM 
Posti 
treno 

Posti 
giorno 

Cassino-Roma 7 138 966 1200 8400 

Cassino-Roma AV 11 138 1518 800 8800 

Cassino-Frosinone 11 53 583 700 7700 

Frosinone-Roma 12 85 1020 1200 14400 

Colleferro-Roma 14 54 756 700 9800 

Anagni-Roma 6 63 378 700 4200 

TOTALE DIR. ROMA     5221   53300 

            

Roma-Cassino 6 138 828 1200 7200 

Roma-Cassino AV 11 138 1518 800 8800 

Frosinone-Cassino 11 53 583 700 7700 

Roma-Frosinone 11 85 935 1200 13200 

Roma-Colleferro 14 54 756 700 9800 

Roma-Anagni 7 63 441 700 4900 

TOTALE DIR. 
CASSINO 

    5061   51600 

PROPOSTA RCE 
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PROPOSTA RCE: ARRIVI A ROMA DALLE 7.00 ALLE 10.00 

NEI GIORNI FERIALI PERCORRENZAZ E OFFERTA POSTI 

 

 

 

 

 

  N TRENI  KM 
tot 

km/giorno 
Posti 
treno 

Posti 
Giorno 

Cassino-Roma 0 138 0 1200 0 

Cassino-Roma AV 5 138 690 800 4000 

Cassino-Frosinone 5 53 265 700 3500 

Frosinone-Roma 5 85 425 1200 6000 

Colleferro-Roma 5 54 270 700 3500 

Anagni-Roma 0 63 0 700 0 

TOTALE DIR. ROMA     1650   17000 
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 Proposta RCE: maggiori ricavi da tariffa 

Provenienza Utenti/giorno 
Sovracosto 

Abb. Annuale Abb. Mensile 

Prov. di FR 7000 225€ (33%) 28€ (26%) 

Prov. di RM 16000 65€ (13%) 7€ (10%) 

Ai sensi del DLgs 422, il rapporto tra ricavi da tariffa e costo del servizio al netto del costo 
di accesso all’infrastruttura deve essere almeno pari al 35%. 

Supponiamo di affidare ai ricavi da tariffa il 50% del extra costo per il servizio AV: 

Servizio FL6 attuale =  51,0 M€/anno 

Servizio FL6 rimodulato =  47,2 M€/anno 

Delta FL6 =   3,8M€/anno 

Delta a favore regione (0.65) =  2,47M€/anno 

Delta a favore tariffe (0.35) =  1,33M€/anno 

Accesso infrastruttura AV =  6,4 M€/anno 

Costi esercizio (manut-+pers.+treni) AV= 8,5 M€/anno 

Incremento Tot a carico Regione = 6,4+8,5x0.5-2,47 = 8,18M€/anno 

Incremento Tot a carico Tariffe = 8,5x0.5-1,33 = 2,92M€/anno 

Possibile distribuzione del costo tra gli utenti della linea (considerando cautelativamente 
70% abbonati annuali e 30% abbonati mensili): 
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AIAV+ 

0.35(TAV+MPAV)+ 

0.65 (TAV+MPAV)+ 

AIFL6+ 

0.35(TFL6+MPFL6)+ 

0.65(TFL6+MPFL6). 

 

 

 



 Proposta RCE: maggiori ricavi da tariffa caso 

ottimizzato 

Provenienza Utenti/giorno 
Sovracosto 

Abb. Annuale Abb. Mensile 

Prov. di FR 7000 225€ (33%) 28€ (26%) 

Prov. di RM 16000 65€ (13%) 7€ (10%) 

Ai sensi del DLgs 422, il rapporto tra ricavi da tariffa e costo del servizio al netto del costo 
di accesso all’infrastruttura deve essere almeno pari al 35%. 

Supponiamo di affidare ai ricavi da tariffa il 50% del extra costo per il servizio AV: 

Servizio FL6 attuale =  51,0 M€/anno 

Servizio FL6 rimodulato =  47,2 M€/anno 

Delta FL6 =   3,8M€/anno 

Delta a favore regione (0.65) =  2,47M€/anno 

Delta a favore tariffe (0.35) =  1,33M€/anno 

Accesso infrastruttura AV =  4,1 M€/anno 

Costi esercizio (manut-+pers.+treni) AV= 4,9 M€/anno 

Incremento Tot a carico Regione = 4,1+4,9x0.5-2,47 = 4,08M€/anno 

Incremento Tot a carico Tariffe = 4,9x0.5-1,33 = 1,12M€/anno 

Possibile distribuzione del costo tra gli utenti della linea (considerando cautelativamente 
70% abbonati annuali e 30% abbonati mensili): 
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PROPOSTA RCE: STIMA DEI COSTI UNITARI 

 ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA 

Accesso FL6:  3,67 €/km (dato dal prezzo del 2010 + un adeguamento dell’1,5%/anno) 

Distanza percorsa su FL6: 70 km 

Accesso AV:   8.2€/km 

Distanza percorsa su AV:  68km___ 

Media:   5.9€/km 

 

 MANUTENZIONE 

Stima forfettaria:  4€/km 

 

 PERSONALE 

  Personale per ciascun treno: 3pers. 

  Retribuzione oraria:  45€/h 

  Durata singola tratta:  70’ 

 Lunghezza singola tratta: 138km 

 Totale:   1.04€/km 
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