
 

 

 

 

 

 Progetto TVA - Trenino verde delle Alpi 
 

Ricostruzione dello stato di fatto e diagnosi 
 

 

 

Versione 2 – Giugno 2020 

 

 

  INGENIEURS CONSEILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citec Italia srl 

Corso Vittorio Emanuele II 111 

I-10128 Torino 

 

Tél +39 011 580 53 05 ■ 

Fax +41 (0)22 809 60 01 ■ 

e-mail: citec@citec.ch ■  

www.citec.ch ■ 

Aménagements 
Modélisation 
Planification 

Ferroviaire 

Régulation du trafic 
Transports urbains 
Etude d’impacts 
Large events 

Genève – Vaud – Valais – Neuchâtel – Jura – Paris – Lyon – Toulouse – Torino 
 

                 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo qualità 

Versione Autore Verificato da Data verifica 

R.19039.0 BO, RCA SM 27.09.2019 
R.19039.0 - v2 BO, RCA SM 25.06.2020 
    
    
    
    

 

Foto di copertina : http://www.treninoverdedellealpi.com/ 



Agenzia della Mobilità Piemontese Progetto TVA - Trenino verde delle Alpi 19039.0 

© Citec Ingénieurs Conseils – v2 06 2020 1 

Sommario 
 

1. Il progetto TVA 3 

1.1. Contesto e obiettivi 3 

1.2. Approccio metodologico 3 

1.3. Dati di base 4 

2. Le Valli dell’Ossola 5 

2.1. Perimetro di studio 5 

2.2. Struttura territoriale e dinamiche demografiche 5 

3. Offerta di reti e servizi di trasporto pubblico 9 

3.1. Trasporto pubblico ferroviario 9 

3.2. Trasporto pubblico su gomma 12 

3.3. Integrazione tariffaria e trasporto cicli a bordo dei mezzi 16 

3.4. Altri servizi 18 

4. Domanda di mobilità 20 

4.1. IMQ 2013 20 

4.2. Flussi turistici 23 

4.3. Frequentazione del TVA 26 

4.4. Frequentazione trasporto pubblico su gomma 27 

5. Diagnosi del quadro attuale: criticità, punti di forza e debolezza 28 

5.1. Tempi di percorrenza 28 

5.2. Offerta vs domanda 28 

5.3. Intermodalità ferro-gomma: orari delle coincidenze alla Stazione FS 
di Domodossola 28 

5.4. Accessibilità al trasporto pubblico – Allestimento fermate, leggibilità 
degli orari 29 

6. Conclusioni 31 

6.2. Ambiti di intervento 32 

Allegato 1.Orario completo TVA 33 

Allegato 2.Confronto stazioni Briga e Domodossola 34 

 

  



 
Progetto TVA - Trenino verde delle Alpi 19039.0 Agenzia della Mobilità Piemontese 

2 © Citec Ingénieurs Conseils – v2 06 2020 

 

 



Agenzia della Mobilità Piemontese Progetto TVA - Trenino verde delle Alpi 19039.0 

© Citec Ingénieurs Conseils – v2 06 2020 3 

1. Il progetto TVA 

1.1. Contesto e obiettivi 

Il progetto TVA1, acronimo de “Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità 
ecologica tra l’Ossola e il Vallese”, fa parte del Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 e vede partner Regione Piemonte, Città di 
Briga, Città di Domodossola, Provincia del Verbano Cusio Ossola, VisitPiemonte-
DMO e Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP).  

Attualmente il modal split a favore del trasporto pubblico locale nel Verbano Cusio 
Ossola (VCO) è sensibilmente più basso di quello della vicina Svizzera, che da 
decenni investe molto nella qualità e quantità di servizio offerto. Grazie al progetto 
Interreg IV “Trenino DomoAlpi” (2013-2015) è stato possibile sensibilizzare i soggetti 
istituzionali a livello locale VCO e regionale sul ruolo strategico svolto dal servizio 
ferroviario Domodossola-Iselle di Tasquera-Briga. 

Il progetto TVA si pone l’obiettivo di consolidare i risultati già raggiunti e migliorare 
la mobilità transfrontaliera sulla linea ferroviaria del Sempione, mediante 
soluzioni di mobilità pubblica ecosostenibili, integrate ed efficienti, che 
possano incrementare il numero di passeggeri, sia in termini di lavoratori frontalieri 
che di visitatori, all’insegna di un turismo slow ed ecosostenibile in un contesto 
naturale e paesaggistico di grande pregio e attrattività quale quello dell’arco alpino 
condiviso dalle due nazioni. 

In questo contesto, Citec è stata incaricata da parte dell’Agenzia della Mobilità 
Piemontese (di seguito AMP) per eseguire l’analisi della mobilità nelle valli 
dell’Ossola, con il fine di migliorare la pianificazione degli orari del trasporto pubblico 
e favorire l’interscambio con la ferrovia presso la stazione ferroviaria di 
Domodossola. 

1.2. Approccio metodologico 

Dopo una preliminare raccolta e selezione dei dati, lo studio prevede le seguenti fasi: 

■ Fase 1: ricostruzione dello scenario attuale, con analisi quantitative rispetto 
all’offerta e alla domanda delle reti e dei servizi di trasporto pubblico delle Valli 
dell’Ossola, con particolare attenzione all’interscambio ferro-gomma presso la 
Stazione FS di Domodossola  

■ Fase 2: diagnosi, con individuazione di criticità, opportunità, elementi positivi e 
aspetti da migliorare. 

■ Fase 3: formulazione e sviluppo delle proposte di soluzioni, con il 
coinvolgimento e il confronto con gli Enti del territorio e i gestori dei servizi TPL. 

La presente Relazione Tecnica di sintesi ha per oggetto la trattazione delle Fasi 1 e 
2. 

 

 

1  (Presentazione del progetto TVA – Programma Interreg Italia-Svizzera, Asse 3: mobilità 
integrata e sostenibile) 
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1.3. Dati di base 

I dati forniti da AMP e/o reperiti da Citec, suddivisi per aree tematiche, sono di 
seguito riportati: 

■ Progetto TVA 

□ Documentazione di progetto, schede e presentazioni 

■ Demografia e territorio 

□ Dati ISTAT 

□ Cartografia GoogleMaps, OpenstreetMap, GeoPortale Città di Domodossola 

■ Offerta TPL 

□ Shape files dei servizi su gomma e su ferro  

□ Geolocalizzazione delle fermate 

□ Orari di esercizio  

□ Tariffazione 

■ Domanda TPL 

□ Dati IMQ 2013 

□ Dati di frequentazione dei servizi 

■ Turismo 

□ Dati offerta posti letto  

□ Flussi turistici forniti da DMO 
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2. Le Valli dell’Ossola 

2.1. Perimetro di studio 

Il perimetro di studio corrisponde al territorio della Val d’Ossola, una valle 
piemontese che si sviluppa nella provincia del Verbano Cusio Ossola (VCO), tra la 
Valsesia (in provincia di Vercelli) ed il Lago Maggiore; a nord, la valle si protrae fino 
al confine con la Svizzera, inserendosi tra il territorio del Vallese e quello del Ticino. 

2.2. Struttura territoriale e dinamiche demografiche 

Le valli che compongono la Val d’Ossola sono sette2: Valle Anzasca, Valle 
Antrona, Val Bagnanco, Val Divedro, Valle Antigorio, Valle Isorno e Val 
Vigezzo. Il territorio è raffigurabile come una grande foglia di acero, le cui nervature 
sono costituite dai fiumi e torrenti che percorrono le valli e le montagne laterali, i quali 
confluiscono nella nervatura centrale, rappresentata dal fiume Toce. 

La Val d’Ossola conta complessivamente più di 67'000 persone, residenti nei 38 
comuni che la compongono. Il centro di confluenza dell’intera vallata è 
Domodossola, che ospita circa 18'200 abitanti su una superficie di 36,89 km2; la 
città è anche il centro abitato dove si concentrano le attività commerciali, le scuole e i 
servizi più rilevanti. Per numero di abitanti seguono i comuni di Villadossola (6'700) e 
Crevaldossola (4'700). La suddivisione della provincia VCO per comuni e per valli è 
osservabile nelle seguenti figure. 

 

Figura 1 – Comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola (Fonte: elaborazione Citec) 

 
2  (Fonti : www.valdossola.it, www.illagomaggiore.it ) 

http://www.valdossola.it/
http://www.illagomaggiore.it/
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Figura 2 – Valli e aree omogenee della provincia del Verbano Cusio Ossola (Fonte: elaborazione 
Citec) 

 

L’Italia e la Svizzera sono collegate tramite il Passo del Sempione a ovest (Cantone 
Vallese) e il Valico di Ponte Ribellasca a est (Canton Ticino). 

Le principali strade ossolane sono: 

■ Autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce 

■ SS 33 del Sempione  

■ SS 337 della Val Vigezzo : Masera – Druogno – Santa Maria Maggiore – Malesco 
– Ponte Ribellasca 

■ SS 659 di Valle Antigorio e Val Formazza : Crevaldossola – Crodo – Baceno – 
Premia – Formazza 

■ SS 549 di Macugnaga : Piedimulera – Calasca Castiglione – Bennio Anzino – 
Vanzone con San Carlo – Ceppo Morelli – Macugnaga. 

Di seguito si riporta una elaborazione grafica recante le aree edificate: è ben visibile 
come queste siano concentrate e limitate nelle aree di bassa valle, circondate da 
zone totalmente disabitate a carattere montuoso. 
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Figura 3 – Aree edificate nella provincia del Verbano Cusio Ossola (Fonte: elaborazione Citec) 
 

Osservando la densità di popolazione sull’intera provincia (Figura 4), si individuano 
alcuni bacini maggiormente abitati: 

■ Domodossola – Villadossola – Pallanzeno 

■ Omegna 

■ Gravellona Toce 

■ Baveno 

■ Verbania 

■ Arizzano – Vignone - Cambiasca 
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Figura 4 – Densità di popolazione nella provincia del Verbano Cusio Ossola (Fonte: elaborazione 
Citec su dati ISTAT) 

 

Come anticipato, la città di Domodossola conta circa 18'200 abitanti. La struttura 
della popolazione per età anagrafica descrive il seguente quadro: 10,6% in età 
compresa tra 0-14 anni, 62,9% nella fascia attiva 15-64 anni e quasi il 27% di 
popolazione anziana over 65. La città offre tutti i servizi primari (scuole, banche, 
servizi sanitari) e secondari (commercio e terziario), attrattivi per tutte le valli 
dell’Ossola. 

Le valli laterali sono caratterizzate da centri abitati generalmente poco abitati, ma 
offrono bellezze paesaggistiche e naturalistiche di grande importanza, in grado di 
attrarre ogni anno molte persone; si pensi ad esempio a Macugnaga, comune di 
poco più di 600 abitanti che sorge nella Valle Anzasca, alle pendici della parete 
orientale del Monte Rosa, che rappresenta una delle mete turistiche più famose del 
Piemonte. La Val d’Ossola racchiude inoltre diverse aree protette, tra le quali si 
citano il Parco naturale Alpe Veglia e Alpe Devero, il Parco naturale dell’Alta Valle 
Antrona e il Parco Nazionale della Val Grande. Un ulteriore polo turistico molto 
attrattivo è il Sacro Monte di Domodossola, caratterizzato da opera d’arte religiose 
immerse nella natura e nel paesaggio montano. 
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3. Offerta di reti e servizi di trasporto 
pubblico 

3.1. Trasporto pubblico ferroviario  

La stazione di Domodossola è situata nel centro del paese e le linee ferroviarie che 
transitano per essa sono 6: 

■ TVA Berna-Domodossola 

■ Vigezzina (Centovalli) Locarno 

■ Domodossola-Briga 

■ Domodossola-Ginevra 

■ Domodossola-Novara 

■ Domodossola-Milano 

Domodossola FS è capolinea della linea Domodossola-Milano e Domodossola-
Novara, ma i treni provenienti dalla stazione di Milano Centrale diretti in Svizzera 
continuano sulla linea Domodossola-Briga e attraversano il traforo del Sempione. 

 

Figura 5 – Offerta totale ferro (Fonte: elaborazione Citec) 

E’ possibile affermare che l’offerta totale sia piuttosto ampia con cadenzamenti orari 
in ora di punta della sera e del mattino per quanto riguarda il Trenino Verde delle Alpi 
(TVA) e collegamenti orari verso la città di Briga. Anche i treni da e per Milano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Domodossola-Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Domodossola-Novara
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Domodossola-Novara
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Milano_Centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Domodossola-Briga
https://it.wikipedia.org/wiki/Traforo_del_Sempione
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centrale sono numerosi, con un servizio erogato da Trenitalia e Trenord che prevede 
31 corse giornaliere.  

Nei seguenti due grafici si riporta il numero di treni in partenza e in arrivo presso la 
stazione di Domodossola durante le diverse fasce orarie giornaliere. 

 

 

Figura 6 – Treni in partenza da Domodossola (Fonte: elaborazione Citec) 

 

 

Figura 7 – Treni in arrivo a Domodossola (Fonte: elaborazione Citec) 

 

Il TVA  

L’Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) ha affidato la concessione del servizio 
ferroviario sulla tratta Domodossola – Iselle, fino al 2022 ,alla Società BLS.  

La tratta fa parte della linea internazionale Briga–Domodossola e parte del 
complesso delle linee del Sempione, di collegamento tra la Svizzera (Losanna-Briga) 
e l’Italia (Domodossola-Milano).  
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Tale affidamento ha portato ad un incremento delle corse intercettando anche 
l’utenza turistica e non solo pendolare prevedendo un sistema di cadenzamento 
biorario rafforzato nelle ore di punta. 

Sono previsti nei prossimi anni ulteriori implementazioni e migliorie al fine di rendere 
il servizio ancora più attrattivo, tramite ad esempio la sostituzione della flotta e nuovi 
e moderni sistemi di informazione all’utenza. 

 

 

Figura 8 – Evoluzione affidamento e servizi TVA (Fonte: AMP) 
 

Il Trenino Verde delle Alpi collega direttamente Domodossola a Briga o Berna 
percorrendo un suggestivo percorso panoramico; al ritorno il treno si divide presso la 
cittadina di Spiez, percorrendo due tragitti differenti. La parte anteriore del treno 
prosegue verso Domodossola mentre quella posteriore continua la corsa in 
direzione Zweisimmen. 

La Figura 9 mostra il tragitto del TVA e le relative fermate. L’orario completo è invece 
riportato in Allegato 1. 

 

Figura 9 – Percorso TVA (Fonte: www.bls.ch/treninoverde) 
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3.2. Trasporto pubblico su gomma 

L’intera offerta del trasporto pubblico su gomma è gestita da 8 operatori differenti, 
per un totale di 50 linee bus che coprono tutto il territorio del VCO. I percorsi, 
classificati in relazione al gestore della linea, sono riportati nella seguente Figura 10. 

 

Figura 10 – Offerta complessiva TPL su gomma (Fonte: elaborazione Citec) 

 

All’interno del perimetro di studio ricadono 16 linee che sono gestite da 4 operatori: 

■ Autoservizi Comazzi s.r.l. 

■ V.C.O Trasporti 

■ S.T.N. s.r.l. 

■ Unione Montanta alta Ossola (per quanto riguarda le due linee di Prontobus) 

La schematizzazione seguente evidenzia una buona copertura territoriale del 
servizio che raggiunge le varie vallate nonché i principali nodi di interscambio: 
stazione FS di Domodossola, Piedimulera, Ornavasso, Preglia, Pieve Vergonte, 
Varzo FS. 
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Figura 11 – Schema offerta TPL su gomma all’interno del perimetro di studio (Fonte: 
elaborazione Citec) 

 

Si nota come vi siano numerose linee (8) che transitano nel tratto compreso tra le 
fermate di Domodossola FS e Piedimulera; in generale, la rete risulta chiara e 
leggibile nel “quadrante” Nord-Ovest, mentre è più articolata e complessa in quello 
Sud-Est. 

Non è presente ad oggi una linea urbana a Domodossola anche se, seppur minimo, 
è presente un servizio garantito dalla penetrazione delle linee extraurbane che 
transitano per la città. 

Considerando il numero di corse al giorno, l’offerta verso le valli risulta essere ridotta 
soprattutto verso Varzo, Bognanco, Antrona e Ponte Formazza, mentre la valle 
Anzasca e la zona dei laghi godono di un’offerta maggiore, così come osservabile 
nella Figura 12. Come sottolineato in precedenza, il tratto compreso tra le fermate di 
Domosssola FS e Piedimulera  è quello nel quale transita il maggior numero di 
autobus, per un totale di più di 100 corse al giorno. 
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Figura 12 – Schema TGM del TPL (Fonte: elaborazione Citec su dati gestori) 
 

A sostegno di quanto detto in precedenza riguardo la copertura territoriale del 
servizio, la Figura 13 mostra la dislocazione delle fermate sul territorio.  

Osservando la posizione delle fermate rispetto alle aree edificate, si desume che le 
zone abitate siano coperte in maniera piuttosto capillare, con numerose fermate 
nei centri abitati e nelle zone di fondo valle. 
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Figura 13 – Aree abitate e fermate TPL (Fonte: elaborazione Citec) 
 
 

 

Analizzando con un focus dedicato la zona compresa tra Domodossola e 
Villadossola, considerando un’area di accessibilità spaziale alle fermate pari a 250m 
(diametro del cerchio di influenza pari a 500m, vedasi seguente Figura 14), si 
conferma la buona copertura territoriale. In particolare, l’accessibilità del servizio di 
trasporto pubblico risulta essere sostanzialmente ottimale presso le conurbazioni 
abitate di Domodossola e Villadossola, mentre la capillarità delle fermate si dirada 
gradualmente presso gli abitati secondari limitrofi.  
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Figura 14 – Accessibilità spaziale delle fermate, focus sull’area Domodossola-Villadossola 

 

3.3. Integrazione tariffaria e trasporto cicli a bordo dei 
mezzi 

Per quanto riguarda l’integrazione tariffaria dei servizi TPL ricadenti all’interno 
dell’area di studio, non sono disponibili biglietti giornalieri che integrino i servizi 
erogati dai diversi operatori, sia per quanto riguarda il trasporto su gomma che quello 
su ferro. 

Inoltre non sempre le tariffe sono di facile lettura e comprensione, soprattutto per 
coloro i quali frequentano le zone per turismo e non conoscono con accuratezza il 
territorio. Un’ulteriore difficoltà per l’utenza è costituita dalla struttura spesso 
articolata e complessa degli orari, difficilmente comprensibili senza una mappa 
associata al percorso. 
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Figura 15 – Esempio tariffazione (Fonte: http://www.vcotrasporti.it/it/tariffe.php) 
 
 

 

 

Figura 16 – Esempio complessità nell’articolazione degli orari (Fonte: 
https://www.comazzibus.com/orario.php?p=113) 

http://www.vcotrasporti.it/it/tariffe.php
https://www.comazzibus.com/orario.php?p=113
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Il gestore “Autotrasporti Comazzi” ha recentemente sviluppato e reso disponibile 
un’applicazione (Quick Bip) per dispositivi mobili in grado di fornire informazioni 
all’utenza. Tale applicazione, testata, presenta ancora qualche limite rispetto alla 
visualizzazione dei percorsi, agli orari e alla completezza delle informazioni. 

Inoltre non è possibile trasportare biciclette sopra gli autobus gestiti dai diversi 
operatori, mentre sono previsti sul TVA 6 posti in seconda classe destinati al 
trasporto dei cicli. 

Proprio nella vicina Svizzera si osserva invece un ottimo esempio di integrazione 
tariffaria: sono previste e disponibili diverse formule per acquistare biglietti integrati 
ed usufruibili su tutto il territorio, oltre a diverse agevolazioni per il trasporto di 
biciclette al fine di favorire l’intermodalità nei trasporti e la mobilità sostenibile. 

 

 

Figura 17 – Rete TPL e stazione carico biciclette (Fonte: www.sbb.ch/it/home.html: ) 

3.4. Altri servizi 

Prontobus 

E’ presente sul territorio un servizio di Prontobus offerto dall’ Unione Montana Alta 
Ossola che prevede due percorsi: 

▪ Varzo – Trasquera – Ponte Campo e ritorno 

▪ Baceno – Crovero - Goglio – Devero e ritorno 

Si tratta di un servizio a chiamata basato sulla prenotazione delle corse; gli orari 
sono differenti a seconda delle stagioni estiva e invernale. 

L’elaborazione dei dati relativi ai saliti e ai discesi ha portato a comprendere come il 
servizio risulti essere moderatamente attrattivo nel periodo estivo, con circa 14 
passeggeri medi giornalieri per la tratta Baceno – Devero, mentre è scarsamente 
utilizzato nel periodo invernale (media passeggeri giornalieri inferiore a 3). 
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Figura 18 – Orario Prontobus servizio estivo (Fonte: www.comune.baceno.vb.it) 

 

 

 

Navetta Ossola Shopping Center 

E’ un servizio a chiamata di tipo privato che offre l’opportunità di usufruire di una 
navetta gratuita che parte dalla stazione di Domodossola e arriva all’outlet di 
Crevaldossola. Il servizio è erogato solamente nella giornata di sabato 
(contrariamente a quanto indicato nella locandina). 
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4. Domanda di mobilità 

4.1. IMQ 2013 

Elaborando i dati raccolti dall’Agenzia della Mobilità di Torino relativi all’indagine IMQ 
del 20133, si evidenzia come quasi la totalità degli spostamenti all’interno del 
perimetro di studio venga effettuata tramite l’utilizzo di mezzo privato.  

L’assenza di una linea urbana all’interno della città di Domodossola fa si che solo 
l’1% degli spostamenti avvenga con i mezzi pubblici, cosi come dettagliato nella 
seguente Tabella 1. 

Tabella 1 – Split modale (Fonte: elaborazione Citec su dati IMQ 2013) 

 Veicolo privato TPL 

 n. spostamenti % n. spostamenti % 

Domodossola – esterno 2969 67 1462 33% 
Domodossola – Domodossola 8074 99 97 1% 

Domodossola - interno 9258 92 798 8% 

 

Si può affermare come in generale il servizio di TPL presente sul territorio non sia 
particolarmente attrattivo e non riesca ad intercettare la domanda. 

La Figura 19 schematizza le principali O/D da e verso la città di Domodossola; si 
osserva come la Valle più importante per Origine e Destinazione sia la Val di Vedro, 
seguita dalla Valle Antrona per quanto concerne la Destinazione e da Fondo Toce 
per l’Origine. 

 

 

Figura 19 – Principali O/D degli spostamenti (Fonte: elaborazione Citec su dati IMQ 2013) 

 

Le motivazioni di coloro i quali si spostano da e per Domodossola sono quasi 
equamente ripartite tra lavoro, svago e acquisti/commissioni. 

 
3  (Campione intervistato inferiore al 5% della popolazione.) 
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Figura 20 – Scopo degli spostamenti con origine Domodossola 

 

 

Figura 21 – Scopo Degli spostamenti con destinazione Domodossola 
 

La ripartizione modale in relazione alle motivazioni degli spostamenti vede l’auto 
privata quale mezzo più utilizzato. Molto basse sono le percentuali relative alle 
altre modalità di trasporto quali il treno, gli autobus, la bicicletta o gli spostamenti a 
piedi.  

Gli studenti compiono lo spostamento casa/scuola come passeggeri di un mezzo 
privato o utilizzano il trasporto pubblico (prevalentemente treno per gli spostamenti 
con origine Domodossola e bus extraurbano per arrivare nel capoluogo provenendo 
dalle valli). 
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Figura 22 – Ripartizione modale e motivazione dello spostamento, origine Domodossola 

 

 

Figura 23 – Ripartizione modale e motivazione dello spostamento, destinazione Domodossola 
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4.2. Flussi turistici 

Per quanto concerne l’affluenza turistica, i dati mostrano un’offerta maggiore di posti 
letto in determinati Comuni: Macugnaga, la zona del Lago Maggiore, la Val 
Formazza e la Val Vigezzo. 

 

Figura 24 – Offerta posti letto (Fonte: elaborazione Citec su dati DMO 2018) 

 

Non sempre però l’offerta intercetta la domanda. Risultano effettivamente essere 
mete molto attrattive le zone del Lago Maggiore e della Val Vigezzo, mentre lo 
stesso non si può dire per altre Valli che sembrano attrarre molti turisti a discapito di 
un’offerta di posti letto più ridotta (si veda ad esempio la Valle Antigorio e la Valle 
Anzasca). 
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Figura 25 – Arrivi turistici (Fonte: elaborazione Citec su dati DMO 2018) 
 

La durata media dei pernottamenti è abbastanza elevata e varia tra i 3,5 giorni del 
periodo estivo e i 4 del periodo invernale. 

Ad agosto l’affluenza maggiore di flussi turistici si registra nella zona del Lago 
Maggiore (87% degli arrivi), seguita dalle Valli Antigorio, Formazza e Anzasca, con 
percentuali però molto inferiori (2-3%). 
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Figura 26 – Presenze ad agosto (Fonte: elaborazione Citec su dati DMO 2018) 

 

In inverno, seppur la percentuale di affluenza verso il Lago Maggiore risulti ancora la 
più alta (34,5%), aumentano le percentuali delle altre Valli, su tutte la stessa città di 
Domodossola (15%), la Valle Anzasca (13%), la Val Antigorio e la Val Vigezzo (9-
10%). 

 

 

Figura 27 – Presenze a gennaio (Fonte: elaborazione Citec su dati DMO 2018) 



 
Progetto TVA - Trenino verde delle Alpi 19039.0 Agenzia della Mobilità Piemontese 

26 © Citec Ingénieurs Conseils – v2 06 2020 

I turisti Italiani attratti nel perimetro di studio provengono per la maggior parte dalla 
vicina Lombardia o dal Piemonte, mentre i turisti stranieri provengono 
principalmente dalla Svizzera (33%), dalla Germania (22%) e dalla Francia (11%). 

 

 

Figura 28 – Ripartizione arrivi turistici (Fonte: elaborazione Citec su dati DMO 2018) 

 

4.3. Frequentazione del TVA 

Per quanto riguarda la frequentazione del Trenino Verde delle Alpi, sono stati 
estrapolati solamente i dati relativi ai passeggeri saliti e discesi nelle fermate sul 
territorio Italiano, ovvero Iselle, Varzo, Preglia e Domodossola (Fonte: BLS). 

In tutti i periodi di rilievo (giorno feriale medio, sabato e domenica) la fermata più 
utilizzata risulta essere quella di Domodossola, mentre Preglia quella meno 
frequentata. 

Si osserva come presso la fermata di Domodossola la differenza tra saliti + discesi 
sia minima tra un giorno feriale medio e il sabato (1’100÷1'200 passeggeri), mentre 
la domenica la frequentazione scende a poco più di 500 passeggeri. Le restanti 
fermate intercettano un numero di passeggeri compreso tra 90 e 300 nei giorni 
feriali, mentre la frequentazione si riduce in maniera più evidente nei giorni festivi. 

Tabella 2 – Frequentazione del TVA (Fonte: BLS 2018) 

 

 

 

FERMATE GIORNO FERIALE MEDIO SABATO DOMENICA 

 Saliti+discesi Saliti Discesi Saliti+discesi Saliti Discesi Saliti+discesi Saliti Discesi 

ISELLE 282 135 147 61 25 36 40 15 25 

VARZO 188 98 90 54 23 31 46 26 20 

PREGLIA 91 35 56 5 3 1 1 1 0 

DOMODOSSOLA 1212 643 569 1115 407 707 514 244 270 
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4.4. Frequentazione trasporto pubblico su gomma 

Al fine di comprendere il reale utilizzo del Trasporto Pubblico Locale, sono stati 
analizzati i dati relativi al numero di persone salite e discese per ogni fermata. 

Con una mappa di sintesi sono state identificate le fermate più utilizzate in relazione 
alla somma tra i saliti e i discesi per ognuna di esse. 

La Figura 29 mostra come la fermata più utilizzata sia quella di Domodossola FS, 
frequentata giornalmente da più di 900 persone; seguono le fermate di  
Villadossola, Varzo e Intra, ove si registrano frequentazioni giornaliere medie 
comprese tra 50 e 150 passeggeri. 

Soprattutto lungo le linee che si diramano verso le valli più decentrate, sono molto 
numerose le fermate che sono quasi del tutto inutilizzate, ove si contano al massimo 
due o tre saliti e discesi durante l’intera la giornata. 

 

Figura 29 – Saliti + discesi per ogni fermata (Fonte: elaborazione Citec su dati forniti dall’AMP – 
anni 2017/2018) 
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5. Diagnosi del quadro attuale: criticità, punti 
di forza e debolezza 

5.1. Tempi di percorrenza 

Analizzando i tempi di percorrenza, in molti casi risulta evidente come l’auto sia il 
mezzo di trasporto più efficace (rapido) e, di conseguenza, più attrattivo. In alcuni 
casi, come osservabile nella seguente Tabella 3, il tempo di percorrenza in bus è 
quasi doppio rispetto al tempo necessario per compiere il medesimo tragitto con il 
mezzo privato. Ciò si aggiunge alla ridotta offerta di corse giornaliere di alcune 
linee e alla complessità degli orari, di difficile memorizzazione poiché non 
cadenzati. 

Tabella 3 – Confronto tempi di percorrenza auto - TPL 

Origine Destinazione 
Tempo di percorrenza 

in auto (min) 
Tempo di percorrenza 

in bus (min) 

Domodossola Verbania 39 65 
Domodossola Omegna 40 65 
Domodossola Antrona 36 80 
Domodossola Formazza 45 70 
Domodossola Ornavasso 24 43 
Domodossola Cannobbio 65 140 

5.2. Offerta vs domanda 

Mettendo in relazione alcuni dei dati presentati, si può dedurre come l’offerta (ampia 
in termini di dislocazione delle fermate sul territorio, piuttosto ridotta per quanto 
riguarda le corse al giorno) non riesca ad intercettare in maniera efficace la 
domanda. Se da un lato l’offerta gomma a servizio dell’utenza scolastica sembra 
essere un’alternativa competitiva rispetto al mezzo privato, altrettanto non si osserva 
per gli spostamenti sistematici (adduzione dalle valli alla città di Domodossola) e 
turistici. La maggior frequentazione (saliti e discesi) si registra presso un numero 
molto ridotto di fermate e alcune valli, attrattive turisticamente, non sono servite 
maniera tale da indurre i turisti ad usufruire dei mezzi pubblici per le escursioni e le 
visite. 

5.3. Intermodalità ferro-gomma: orari delle coincidenze alla 
Stazione FS di Domodossola 

Un ulteriore elemento di analisi sviluppato è stato quello della coincidenza degli 
orari tra gomma e ferro presso la stazione FS di Domodossola, come riportato 
nella seguente Figura 30.  

Analizzando ad esempio il TVA in partenza da Domodossola alle 7:58, si osserva 
come solamente 3 linee (la 21, la 4 e la 8) arrivino presso il Movicentro sito di fronte 
ai locali della stazione ad un orario che consenta e garantisca un efficace trasbordo 
da gomma a ferro. Le restanti linee bus giungono alla stazione o troppo in anticipo o 
qualche minuto dopo la partenza del treno, rendendo non efficace la coincidenza. 

Analogamente, il TVA in arrivo a Domodossola alle 17:54 risulta avere una 
coincidenza efficace con sole 2 linee (la 6 e la 10).  

E’ evidente come la ridotta possibilità di sfruttare il trasporto pubblico in maniera 
integrata e combinata (es: bus dalle valli, TVA verso la Svizzera) riduca l’attrattività 
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stessa del servizio, favorendo la scelta del mezzo privato come modalità di 
spostamento prevalente. 

 

 

5.4. Accessibilità al trasporto pubblico – Allestimento 
fermate, leggibilità degli orari 

Stazione di Domodossola 

La Stazione di Domodossola, situata in Piazza Matteotti nel centro del paese, risulta 
essere potenzialmente molto attrattiva grazie alla presenza di un Movicentro per il 
trasporto pubblico, stazione taxi, parcheggi auto e posteggi biciclette. L’offerta di 
sosta prevede un Park&Ride gestito e a pagamento che può ospitare fino a 320 
vetture, mentre nei pressi della stazione sono presenti ulteriori parcheggi usufruibili 
previa esposizione del disco orario.  

Dal Movicentro partono o transitano diverse linee bus dirette verso i principali comuni 
delle valli ossolane e linee extraurbane verso l’area dei laghi, Milano e Novara. 

I posteggi per le biciclette attualmente presenti non sono coperti ne sicuri, essendo 
semplici rastrelliere ad archetto.  

Una buona accessibilità alla stazione, i diversi attraversamenti pedonali e le 
caratteristiche sopra descritte suggeriscono come vi siano molteplici possibilità di 
intermodalità tra treno e bicicletta, treno e autobus, autobus e bicicletta, automobile 
e treno ecc.. 

 

Figura 30 – Analisi delle coincidenze ferro-gomma presso la stazione FS di Domodossola (Fonte: elaborazione Citec su orari dei gestori) 



 
Progetto TVA - Trenino verde delle Alpi 19039.0 Agenzia della Mobilità Piemontese 

30 © Citec Ingénieurs Conseils – v2 06 2020 

 

Figura 31 – Stazione di Domodossola (Fonte: elaborazione Citec su immagine Google Maps) 

 

L’allestimento delle fermate non è altrettanto ottimale sul resto del territorio: spesso 
mancano paline e pensiline coperte ove potersi sedere in attesa dei mezzi, la 
segnaletica orizzontale e verticale è incompleta o assente, non è disponibile la 
mappa dei singoli percorsi e della rete e le tabelle degli orari, già complessi, non 
sono di facile lettura. 

 

 

Figura 32 – Esempio di allestimento di una fermata (Fonte: Google Maps) 

Si riporta in Allegato 2 un documento di sintesi recante un confronto tra le stazioni 
di Briga e Domodossola; il documento è frutto dell’esperienza di Walter G. 
Finkbohner, Città di Brig-Glis. 
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6. Conclusioni 

Sulla base dei dati riaccolti e delle analisi svolte, si può sintetizzare quanto segue: 

Trasporto pubblico su gomma 

■ Aspetti positivi: il servizio copre in maniera completa e diffusa un territorio di per 
se complesso, caratterizzato da una zona di fondovalle e da numerose vallate 
laterali. Le fermate sono diffuse in maniera capillare, potenzialmente a servizio di 
quasi tutti i comuni e i borghi principali. La stazione FS di Domodossola presenta 
tutti gli elementi necessari per un’efficace intermodalità. 

■ Aspetti negativi: il servizio risulta essere poco attrattivo, con un’offerta ridotta per 
estensione oraria e per numero di corse che non riesce ad intercettare in maniera 
efficace la domanda. L’integrazione tariffaria è ancora limitata e l’informazione 
all’utenza ha margini di miglioramento, sia per quanto riguarda mappe e orari alle 
fermate (oggi totalmente assenti/poco leggibili) che per quanto riguarda canali 
smart e interattivi (pagine web e applicazioni). Sui bus non è attualmente 
possibile caricare una bicicletta, limitando pertanto la possibilità di intermodalità 
sostenibile in zone altamente attrattive sotto il profilo paesaggistico ed 
escursionistico. Le coincidenze ferro-gomma presso la stazione FS di 
Domodossola non sono efficaci e per la maggior parte dei percorsi l’auto risulta 
l’alternativa vincente. 

Trasporto pubblico su ferro 

■ Aspetti positivi: il trasporto ferroviario presenta un’ampia offerta, consentendo 
collegamenti diretti verso Milano, Locarno e Briga/Berna. Sul versante svizzero il 
TVA rientra in un’ampia rete ove vige la completa integrazione tariffaria. Sulle 
carrozze della seconda classe del trenino è consentito il trasporto delle biciclette, 
previo l’acquisto di un titolo di viaggio dedicato.  

■ Aspetti negativi: il TVA presenta un cadenzamento ancora irregolare durante il 
giorno. 

 

 

 

Figura 33 – Sintesi delle analisi condotte. 
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6.2. Ambiti di intervento 

Alla luce di tali considerazioni, si conclude indicando come prioritari alcuni ambiti di 
intervento: 

■ Integrazione tariffaria: consentire all’utenza sistematica e a quella occasionale 
di accedere all’intera rete gomma+treno che gravita sulle valli ossolane con titoli 
di viaggio univoci e facilmente reperibili 

■ Miglioramento dell’informazione all’utenza: l’infomobilità ricopre un ruolo 
fondamentale per rendere il trasporto pubblico efficace, accessibile e 
conveniente. Una corretta diffusione delle informazioni relative ai servizi offerti 
(mappa e orari) permette all’utenza di avere un quadro completo delle possibili 
alternative al mezzo privato per compiere spostamenti sistematici e occasionali. 
La possibilità di comprendere e pianificare correttamente percorsi e tempi 
necessari per gli spostamenti aumenta l’attrattività del servizio pubblico, 
rendendolo un’alternativa “concreta” al mezzo privato. 

■ Miglioramento dell’offerta del TPL su gomma: la rete, attualmente poco 
leggibile e in alcuni casi ridondante, se razionalizzata potrebbe intercettare in 
maniera piu efficace la domanda oggi potenziale, sia con caratteristiche di 
sistematicità (casa/scuola e casa/lavoro) che turistiche. 

■ Miglioramento delle coincidenze gomma-ferro: la quasi totalità delle 
coincidenze è oggi inefficace, impedendo di fatto l’utilizzo integrato e combinato 
di bus e treno. Una ripianficazione/riprogrammazione degli orari dovrebbe avere 
come obiettivo un maggior coordinamento, che si tradurrebbe in una maggior 
offerta per le funzioni urbane ed extraurbane. 

■ Interventi e servizi a favore dell’intermodalità: il riequilibrio modale può essere 
perseguito attraverso la combinazione di interventi infrastrutturali e di tipo 
gestionale che favoriscano l’impiego da parte degli utenti di servizi alternativi 
all’auto privata. 

■ Integrazione tra offerta di mobilità e offerta turistica: l’attrattività di questi 
territori deve essere indotta e favorita dall’accessibilità multimodale, per 
consentire ai turisti e ai visitatori di scoprire città e paesaggi grazie ad un sistema 
di mobilità efficace e sostenibile. 
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Allegato 1. Orario completo TVA 

Si riporta di seguito l’orario completo del servizio TVA. 

 

Figura 34 – Orario completo TVA (Fonte: http://www.treninoverdedellealpi.com/index.php/orari/domodossola-
berna) 

http://www.treninoverdedellealpi.com/index.php/orari/domodossola-berna
http://www.treninoverdedellealpi.com/index.php/orari/domodossola-berna
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Allegato 2. Confronto stazioni Briga e 
Domodossola 

Si riporta in allegato un quadro di sintesi delle due stazioni, frutto dell’esperienza di 
Walter G. Finkbohner, Città di Brig-Glis. 
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“Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l'Ossola ed il Vallese“ 

Traffico pubblico a Brig-Glis e Domodossola 
(Autore del documento: Walter G. Finkbohner, città di Brig-Glis) 
 
Le due città alpine a confronto 
 

 Stadtgemeinde Brig-Glis 
Comune, Città di 
Domodossola 

Numero abitanti 13’109 18’261 

Territorio del comun 38 kmq 36 kmq 

Abitanti per kmq 344 507 

Budget annuale 
50 mio CHF = 45 mio Euro 
(Autonomia finanziaria) 

33 mio Euro 

Servizio di bus urbano 
 
 
 
 
Offerta per tutti gli abitanti di 
Brig-Glis: possibilità di viaggiare 
per un giorno  con tutti i mezzi 
pubblici svizzeri, al solo costo di 
40 CHF  

Si, 4 linee, cadenzamento 
15/30 min./autofinanziato dal 
Comune 
 
 
10’000 km di treni AV, IC, IR, R 
battelli, tram, bus e cremagliere 

No, solo bus regionali finanziati 
dalla Regione 

Frontalieri/Pendolari  

Con la nuova galleria AV del 
Lötschberg, da e per Brig/Visp 
c’è un forte pendolarismo, che 
arriva fino alla Germania del 
Sud. 
Non ci sono più invece 
pendolari svizzeri verso 
l’Ossola. 

Circa 1’000 persone  lavorano 
in Svizzera. 
Grazie all’alto livello degli 
stipendi in Svizzera, l’Ossola ha 
un incasso di tasse superiore 
ad altri Comuni. 

 
Le due stazioni di Brig e Domodossola 
 

Stazione SBB di Brig Stazione RFI di Domodossola 

Stazione SBB di Brig, con una sezione treni 
“MGB” a scartamento ridotto, sul piazzale 
della stazione. Stazione bus, davanti alla 
stazione senza dover attraversare la strada. 
 
 
 
Futuro: l’interscambio sul piazzale della 
stazione verrà migliorato a favore dei viaggiatori. 
Progetto del famoso Arch. Snozzi, Consulente 
per mobilità: Ufficio Hüsler, Zurigo. 
 
A soli 7 minuti di treno da Brig si trova la 
stazione di VISP, centro di soli 7’800 abitanti, 
ma con un importante nodo ferroviario ed 
autopostale per Zermatt/Saas Fee ed altre 
destinazioni nelle vallate vicine. 
 

Stazione RFI di Domodossola con sezione in 
galleria “SSIF/FART” a scartamento ridotto. 
Stazione bus leggermente decentrata, con 
attraversamento di strada trafficata. 
 
 
 
Futuro: miglioramenti grazie al progetto 
INTERREG V da parte del Comune di 
Domodossola, VCO e AMP? 
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Offerta sistematica dalle 5.08 del mattino, alle 
1.27del giorno dopo (tutti i giorni) 
 
Treni e destinazioni, frequenza: 
 

• Cadenza 30 minuti attraverso la linea 
di base AV del Lötschberg: IC 
Berna/Zurigo/Lago di Costanza: ogni 
ora IC o EC Berna/Basilea AV: ogni ora 
IR ogni ora ed EC ogni due ore, per 
Losanna/Ginevra Aeroporto. 

• Tutti gli EC da Basilea/Berna e 
Ginevra servono anche Brig-
Domodossola-Milano (con un treno 
fino a e da Venezia) 

• .RE ogni ora per Berna, ogni due ore 
per Domodossola (servizi diretti Berna-
Iselle-Varzo/Preglia-Domodossola) 

• R ogni 30 minuti per Losanna 

• R saltuari per Domodossola 

• IR ogni ora per Zermatt e 
Andermatt/Coira; “Expresso dei 
Ghiacciai”, da due a quattro treni 
secondo la stagione 

• R per Fiesch e Zermatt ogni 15 minuti 
 
 
 
 
Servizi nella stazione e fuori stazione: 
 

• P+Rail 55 posti, con prezzi speciali per 
chi va in treno: 1 giorno, 8 CHF; 
1settimana, 60 CHF; 1anno, 600 CHF. 

• Carsharing: Mobility, 6 posti 

• Bici in affitto: 4 Countrybike, 4 E-Bike, 
1 bici bambini (possibile chiedere bici 
anche per gruppi) 

• Deposito bagagli: 50 lockers, da 5 a 8 
CHF per giorno 

• Esercizi nella stazione: Agenzia viaggi 
SBB/CFF, Negozio “alimentari”, con 
specialità della Regione, 
Panetteria/pasticceria, gestore la ditta 
locale “Zenhäusern”, ottimo nome in 
Vallese. Coiffure, grande Edicola 
libreria, Buffet della stazione; Apertura: 
365 giorni l’anno dalle 5.00 alle ore 
21.00. Ufficio del turismo “Brig-
Sempione”  di fronte alla stazione. 

 
 
 
Treni e destinazioni, frequenza: 
 

• 23 coppie di treni per/da Milano Cle, 
EC e RE Trenord, R Trenord 

• 4 EC per Milano C.le (un EC per/da 
Venezia SL ed un EC solo Milano Cle-
Francoforte) 

• 14 RE per Milano C.le 

• 7 R per Milano Garibaldi 

• 9 coppie di treni Trenitalia per/da Novara 
via Omegna (in mattinata x 4 ore non ci 
sono treni) 

• 12 D/R per/da Locarno SSIF/FART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi nella stazione e fuori stazione: 
 

• Esercizi nella stazione: Edicola, Bar  - 
apertura dalle …. alle …..,… giorni 
all’anno. 

• L’Ufficio del turismo si trova nel Municipio 

 
Servizi bus regionali dalla stazione di Brig - 
Autopostale 
 
In base all’ orario cadenzato, con coincidenze 
nella stazione di Brig 
 
Servizio ca. dalla ore 6 fino alle ore 20/21: 
Servizio rinforzato nella stagione estiva ed 
invernale. Corse “bis” vengono programmate 
secondo esperienza e organizzate, al momento 

 
Servizio di bus regionali dalla autostazione di 
Domodossola FS (attraversamento di una 
strada) – Comazzi Bus 
 
 
Leggere gli orari dei bus non è facile: poche corse 
“giornaliere” senza la condizionale “scolastica”: 
per chi viene da fuori, difficile capire quale sia 
“periodo scolastico”. 
 



 3 

e sul posto, dal sorvegliante Autopostale. 
Tutte le linee sono inserite/giorno per giorno  
nell’orario www.ffs.ch.  
Obiettivo: potersi spostare sempre, anche senza 
mezzi propri. 
 

511 
621 
622 
623 
624 
631 
632 
633 
611 

Visp-Saas Fee 
Eyholz-Visp 
Brigerbad-Visp 
Mund Dorf 
Blatten Naters Funivia 
Simplon-Gondo-Domodossola 
Ried Funiva e linea Termen 
Gondo-Zwischenbergen 
Bitsch stazione MGB-Bitsch Eiche e 
linea per Sattel 

 

Tutte le linee regionali fermano alle fermate 
delle linee bus urbane nella città di Brig-Glis 

 
 
 
 
Servizio di bus a chiamata nei dintorni di 
Gondo, no domenica (Sempione sud), 
prenotazione telefonica (Autopostale). 
Tariffe: bus regionali e urbani, compresi nella 
tariffa elvetica. 
 

Coincidenze NON ASSICURATE tra treni e bus. 
Purtroppo nessuna organizzazione per corse 
“bis:, per esempio per il ritorno dei tanti 
camminatori/mountain-bikers dalle Valli. 
 
 

Antrona 
Bognanco 
Cascate del Toce 
Varzo 
Macugnanga 
Malpensa 
Montecrestese-Altoggia-Masera 
Omegna 
Omagna (suppl FS) 
Verbania 
Verbania (scolastica) 
Villadossola-Piedimulera-Pieve Vergonte 
Omegna-Borgomanero-Novare 
Circolare Domodossola-Beura-Villadossola 
Circolare-Masera-Crevadossola 

 
 
Prontobus Varzo-Trasquera-San Domenico 
e Baceno-Croveo-Goglio-Devero, 
prenotazione telefonica (Unione Montana Alta 
Ossola, Provincia VCO). 
Tariffe: non è possibile acquistare biglietti 
treno/bus o bus/bus da altre compagnie. 

 
“Ortsbus/Servizio Bus Urbano Brig-Glis”, 
Autopostale 
 
4 linee, cadenzamento di 15 minuti per la linea 1 
durante il giorno. Le altre linee 15/30 minuti. 
153 arrivi/partenze bus urbano dalla/alla 
stazione di BRIG al giorno; un po’ meno la 
domenica. 
Tutte le linee sono inserite giorno per giorno  
nell’ orario www.ffs.ch. 
 

 
Non esiste un servizio urbano. 
 

 
F’C’, WF, 23.12.2018 
Modifiche parziali a impaginazione: Citec Italia – Aprile 2020. 
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