
 

 

 

 

I TRASPORTI IN PIEMONTE  

 
I trasporti in Piemonte, come nel resto del paese,  troppo spesso subiscono un'anomalia    tutta  italiana di un dibattito completamente 

schiacciato sulle grandi opere. Il tema del trasporto ferroviario pendolare e locale  al contrario  non riesce a trovare in alcun modo uno 

spazio dignitoso nel confronto sulle politiche della mobilità a livello nazionale e regionale. Eppure il bacino della domanda locale è 

notevolmente superiore a quello che ogni giorno si sposta sui treni a percorrenza nazionale o internazionale. Secondo l'Isfort oltre il 

70% della mobilità passeggeri è su percorsi attorno ai  dieci chilometri. Proprio quelli per cui non ci sono quasi mai quegli investimenti 

indispensabili per togliere una quota rilevantissima di spostamenti che oggi avvengono in automobile. 

La maggioranza degli italiani, oggi, è convinta che abbiamo un forte bisogno di piccole opere diffuse piuttosto che di grandi  opere 

concentrate. Per questo dobbiamo promuovere e sostenere un  atto di coraggio  politico: una sorta di disarmo bipartisan  che, in un 
momento di grandi cambiamenti, sappia affrontare concretamente il nodo delle infrastrutture di cui l’Italia ha veramente bisogno. Va 
avviata in tempi brevi una riflessione collettiva e strutturata che dia  corpo alle vere esigenze prioritarie degli italiani. 

Paradossalmente il problema del trasporto pendolare è che spesso alcuni interventi atti a migliorare significativamente il servizio 

costano troppo poco, muovono tecnologie di gestione delle reti invece che grandi quantità di terra, presuppongono l’acquisto di treni, 
invece che grandi produzioni di “cemento e  tondino”. Inoltre non possiamo dimenticare che il nostro Paese potrebbe produrre navi, 

treni, autobus per una mobilità più sostenibile, favorendo così la nascita di molti posti di lavoro. Tutto dipende dalla scelta di mantenere 
o meno industrie come Breda, Fincantieri e Menarini. 

Le grandi opere, al di là del notevole impatto ambientale, presentano un’elevatissima intensità di capitale e temp i di realizzazione molto 

lunghi. Altre forme di spesa pubblica  come gli investimenti su piccole opere, differentemente, costituirebbero  importanti volani 
economici, utili a creare  grandi quantità di nuovi posti di lavoro, più qualificati e superiori per dimensioni numeriche rispetto a quanto 
indotto dalle grandi opere. Nel cantiere di Clarea in val Susa risulta ad esempio  che al 31/9/13 lavorino solo 6 lavoratori assunti a 
tempo indeterminato, 16 in distacco e 31 con contratto a termine (dati FILLEA Torino).  

 

 TAV Torino-Lione 

Non si può non riconoscere che in questi anni una parte consistente della popolazione della Valle ha manifestato una contrarietà che ha 
raggiunto un carattere di massa, coinvolgendo trasversalmente i diversi strati sociali, le istituzioni e gli schieramenti politici, forti di un 

capillare lavoro di sensibilizzazione, contro-informazione   e documentazione tecnico-scientifica.  
Pur con aspetti controversi, la lotta contro la TAV ha assunto una dimensione simbolica che va al di là del progetto. In questo senso 
occorre interrogarci su quanto le contestazioni possano essere posizioni antisistema o piuttosto sintomi di cambiamenti sovrastrutturali, 

in assonanza con quelli strutturali.   
 
E’ vero che sulla TAV non siamo all’anno zero, ma è altrettanto sensato affermare che  una grande opera del peso della Tav, con 

cantieri destinati a durare parecchi decenni, deve necessariamente essere rivista alla luce dei cambiamenti epocali  in atto. Per questo 
Sel ritiene tuttora  utile una pausa di riflessione che aiuti a capire come uscire da questo empasse .C'è ancora tempo per  valutare 
possibili alternative da presentare all’UE in accordo con il governo francese, anch’esso sempre meno convinto, a parte i proc lami 

ufficiali , dell’utilità dell’opera. 
 
Tutti i dati raccolti dimostrano un crollo dei transiti sufficiente a quietare ogni velleità  sul progetto. Come è stato scritto nell'appello dei 

“professori” al Governo Monti “nel decennio tra il 2000 e il 2009, prima della crisi, il traffico compless ivo di merci dei tunnel autostradali 
del Fréjus e del Monte Bianco è crollato del 31%. Nel 2009 ha raggiunto il valore di 18 milioni di tonnellate di merci trasportate, come 22 
anni prima. Nello stesso periodo si è dimezzato anche il traffico merci sulla ferrovia del Fréjus, anziché raddoppiare come ipotizzato nel 
2000 nella Dichiarazione di Modane sottoscritta dai Governi italiano e francese. La nuova linea ferroviaria Torino-Lione, tra l’altro, non 

sarebbe nemmeno ad Alta Velocità per passeggeri perché, essendo quasi interamente in galleria, la velocità massima di esercizio sarà 
di 220 km/h, con tratti a 160 e 120 km/h, come risulta dalla VIA presentata dalle Ferrovie Italiane. Per effetto del transito di treni 
passeggeri e merci, l’effettiva capacità della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sarebbe praticamente identica a quella della linea 

storica, attualmente sottoutilizzata nonostante il suo ammodernamento terminato un anno fa e per il quale sono stati investit i da Italia e 
Francia circa 400 milioni di euro”. La linea storica  potrebbe già oggi sopportare 20 milioni di tonnellate di merci all’anno e invece arriva 
appena a 3,5 milioni. 

 
La questione prima che tecnica, è diventata politica, come spesso accade a tutte le grandi questioni economiche, non appena si scava 
un po’ sotto le apparenze tecniche. Per questo un partito come SEL deve saper cogliere il nodo politico e culturale che esprime e saper 

fare sintesi, anziché dividersi. Si tratta di lavorare per l’avvento di un nuovo paradigma produttivo che prenda l'avvio da una seria 
pianificazione dei trasporti. In tal senso  si ritiene utile  poter puntare a rinegoziare un progetto alternativo al tunnel, meno costoso e che 
possa essere davvero utile per rilanciare il trasporto su rotaia  fra Lione e Torino. 

 



 

Va ribadita la necessità urgente, nell’ambito delle politiche dei trasporti, di politiche fiscali e tariffarie che disincentivino efficacemente il 
trasporto merci su gomma e di investimenti significativi che incrementino in qualità e quantità i trasporti utilizzati quotidianamente dai 
milioni di pendolari. Sarebbe però ingenuo credere che la nuova trasversale ferroviaria avesse automaticamente effetto sul traffico 

autostradale attuale. Per ridurre il traffico stradale occorre una reale volontà politica indirizzata in tal senso, con credibili azioni di 
limitazione del traffico stradale e incentivi al suo trasferimento su ferro  anche riducendo incentivi e contributi all’autotrasporto. 
Riteniamo sia prioritario un contingentamento delle merci su gomma che transitano nelle Alpi, per arrivare ad un trasferimento di una 

quota sempre più crescente al ferro e al trasporto su nave, come previsto dal Protocollo Trasporti della Convenzione sulle Alpi , 
recentemente ratificato dall'Italia. La scelta, non obbligatoria, di realizzare un secondo tunnel autostradale del Frejus anziché intervenire 
sull’esistente, sommata al carsico riemergere del progetto autostradale del Mercantour, rappresentano tuttavia la soluzione p iù ambigua 

e schizofrenica che mai ci si possa attendere.  
 
 
TERZO VALICO  

Concepita nel 1991, l’opera, negli anni, è stata soggetta a continui ripensamenti e cambiamenti, lasciando però irrisolti mol ti dubbi. 
Relativamente alla sua utilità ai fini del rilancio ferroviario non si capisce quali siano le stime di domanda di merci, considerato che qui i 
passeggeri vengono praticamente esclusi. Va poi rilevato che le linee attuali oggi sono poco utilizzate non solo per la pendenza, ma 

perché manca l’organizzazione delle merci in uscita dal porto via treno.  
Oggi le priorità sono l’uscita dei treni da Voltri e la connessione tra Est e ovest di Genova. Nella situazione attuale i treni merci 
impiegano molto tempo a passare sulle vecchie linee dove incontrano i treni passeggeri. Il nodo ferroviario di Genova (quadruplicazione 

dei binari da Voltri a Pieve Ligure) rappresenta quindi la priorità assoluta.  
Va poi rilevato che il porto di Genova da anni ha un traffico bloccato tra 1,5 milioni e 1,8 milioni di teu. Anche nell’ipotesi di incremento 
del 25% della capacità delle linee storiche, la saturazione avverrebbe perlomeno nel 2035.  Dati  questi che  dimostrano come ci sia 

tutto il tempo per valutare la risposta alla richiesta di mobilità passeggeri e merci prima di infierire un colpo devastante ed irreversibile 
all’appennino Ligure-Piemontese.  
 

Prima di dare l’avvio ai lavori di un nuovo valico sarebbe occorsa un’analisi più accurata che, considerati i potenziamenti in corso e 
quelli ritenuti prioritari , verificasse la necessità di realizzare subito il nuovo valico.  
Fino a che punto la pendenza e le sagome, soprattutto della linea dei Giovi, possono costituire un impedimento allo sviluppo di un 

trasporto merci realmente competitivo rispetto a trasporto stradale? Oltre al completamento degli interventi di ammodernamento e pieno 
utilizzo delle attuali linee di valico dei Giovi, perché non riconsiderare il raddoppio Voltri – Ovada- Alessandria, compresa la 
riutilizzazione del valico del Turchino, già a doppio binario?  

Perché non recuperare e incentivare tutte le tratte di valico già esistenti (da Savona a la Spezia), operando con raddoppi di linea dove 
necessario e tutelando, oltre alle merci, i passeggeri “pendolari”, oggi tra i più penalizzarti in assoluto ?  
 

Il progetto “Terzo Valico” così com’è stato concepito è totalmente estraneo ad un qualunque piano che colga la globalità delle 
problematiche trasportistiche esistenti . La tendenza stessa a sostenere e legittimare la realizzazione di opere per “lotti c ostruttivi” 
(allegato infrastrutture finanziaria 2011) e non per “lotti funzionali” è un chiaro segnale di una totale assenza di volontà pianificatoria. 

Infatti un “lotto costruttivo” può terminare in un prato ed essere comunque appaltato. Ben diversa è la costruzione per “lott i funzionali”. 
Quest’ultima modalità consiste sempre nel costruire l’opera per parti che, pur non completandola, hanno comunque una qualche utilità.  
 

Ci sarebbero quindi tutti i buoni motivi per riaprire la discussione attraverso un confronto con tutte la amministrazioni che hanno 
competenza in materia. Si tratterebbe di vedere quali sono i passaggi utili per orientare gli investimenti verso opere utili, compatibili con 
l'esistente, senza esborsi faraonici non alla portata e soprattutto dando fiducia e aspettative ad un mondo del lavoro che tanto in basso 

Piemonte, quanto in Liguria lamenta forti difficoltà. Di qui la necessità, insieme alla denuncia puntuale - e tecnicamente suffragata - 
delle operazioni scorrette messe in cantiere, di riprendere un confronto chiaro e concreto con il mondo del lavoro, dell'imprenditoria e 
con quella parte del mondo politico che non ha ancora definitivamente abdicato a proporre - politicamente - delle soluzioni.  

 
Analogamente occorre porre attenzione al settore logistico e, in particolare, ai cosiddetti “retro- porti” che per il momento possono 
svolgere solo funzioni di assemblaggio e “cambio trasporti” tra rotaia e gomma, ma che, in prospettiva, dovranno trovare altre 

destinazioni maggiormente compatibili con le nuove sfide dell’economia internazionale.  
In tal senso si rileva la necessità di un più efficace e stringente rapporto tra Regione Piemonte e Regione Liguria, ponendo attenzione 
ad una corretta riqualificazione del porto di Genova, contestualmente ad un rilancio degli altri porti liguri e delle vie di accesso agli 

stessi. Preoccupa per come entrambe le Regioni si stiano esclusivamente concentrando su un’opera, quella del Terzo Valico che , come 
si è visto, presenta gravissimi aspetti di debolezza.  
A fronte di questi scenari occorre provare a rispondere a due domande:  

 Ha senso non fare quasi nulla per i prossimi anni sulle infrastrutture esistenti, dirottando tutti gli scarsi fondi disponibili e 
indebitando lo Stato su opere come il ‘Terzo Valico’ , quando quote di nuovi traffici e connesse occasioni occupazionali si 

potrebbero acquisire in tempi molto più brevi?  

 Quale potrebbe essere per i territori interessati il limite di convenienza socio-economica, ambientale e occupazionale dei 

volumi di traffico in transito sul Piemonte? e a quali condizioni? 
 
 

IL TRASPORTO LOCALE E I TRENI PER I PENDOLARI 
 
SEL vuole continuare a dar voce alle diverse centinaia di migliaia di persone che ogni giorno in Piemonte prendono un treno o un 
pullman per andare a scuola o al lavoro.  
A causa della crisi economica e dei forti rincari del prezzo dei carburanti, il numero dei pendolari  è in continuo aumento e mai come 

oggi il trasporto pubblico costituisce  un bene comune da tutelare anziché distruggere, come sta accadendo nella nostra regione. 
Nonostante  il numero dei pendolari sia in costante aumento (+13% tra il 2009 e il 2011- dati Pendolaria di Legambiente), il servizio 
offerto è diminuito di un 5% nel 2011 e di un ulteriore 5% nel 2012. Le tariffe invece sono aumentate del 10% nel 2011 e del 12% nel 

2012 e ora si parla di incrementi che vanno fino al 19%. 
 
Una prospettiva insensata quella della riduzione del trasporto pubblico locale ferroviario e sui mezzi pubblici su gomma, in un’epoca 
come la nostra, con città inquinate e congestionate e con il trasporto privato su gomma responsabile di migliaia di morti e di oltre il 28% 
delle emissioni di CO2 prodotte nel nostro Paese. 



La soppressione delle 14 linee ferroviarie e i pesanti tagli ai servizi di autobus nello scorso anno da parte della Regione  è stata e 

permane una scelta  inaccettabile. In Piemonte esiste una rete ferroviaria  diffusa, a copertura quasi totale del territorio regionale, una 
delle migliori in Italia (circa 2000 Km di linee), già predisposta per essere colonna vertebrale per il sistema-trasporto regionale e 
nazionale/internazionale, una rete infrastrutturale che andrebbe sostenuta e valorizzata, anziché distrutta come invece si sta operando 

da un po' di anni a questa parte. 
All'interno di questa rete si collocano molti rami che a nostro parere devono assumere un ruolo ben diverso da quello che l'attuale 
assessore intende assegnare, poiché di tutto si tratta tranne che di rami secchi. Un esempio emblematico è la ferrovia Cuneo-Nizza per 

la quale in questo periodo si stanno  decidendo i destini (il finanziamento di 27 milioni per la manutenzione della Linea attraverso la 
Legge di stabilità, la prevista riduzione dal 14 Dicembre delle coppie di treni da 16 a 4, la chiusura dal 1° Dicembre del Deposito 
Locomotive). La sua chiusura arrecherebbe un danno enorme a più di 2000 persone (soprattutto anziani e giovanissimi) che avevano il 

treno come indispensabile e unico riferimento per la mobilità tra le due regioni . A questo  si aggiungono, per effetto domino, i tagli di 
treni sulla Acqui-Genova. 
Anche per i servizi pubblici su gomma i tagli sono stati pesantissimi negli ultimi anni. La Regione Piemonte, che li ha imposti alle 
Province piemontesi, titolari dei contratti di servizio con le aziende pubbliche e private di trasporto su gomma, li ha motivati non solo con 

i tagli di bilancio, ma anche con la necessità di razionalizzare il TPL, dove spesso in servizi su gomma sono concorrenziali a quel li su 
ferro. 
Peccato che nessun passo avanti sia stato fatto, però, nella direzione della integrazione dei servizi pubblici, premessa indispensabile 

per operare scelte di razionalizzazione. 
Il risultato quindi è stato quello di tagliare semplicemente corse e servizi, penalizzando i pendolari e gli utenti.  
Il tema del trasporto locale deve entrare nell’agenda delle politiche nazionali e regionali, e occorre farlo subito, trovando i fondi per il suo 

mantenimento. Solo con forti investimenti sarà possibile migliorare la  situazione disperata di centinaia di migliaia di pers one. La sfida di 
modernità e di buoni collegamenti tra i territori, lanciata dall’Unione Europea si raccoglie e si realizza con treni puntuali per chi viaggia, 
carrozze pulite e non sovraffollate, servizi migliori nelle stazioni, maggiori informazioni ai viaggiatori, integrazione tra servizi su ferro e su 

gomma, collegamenti e tariffe che migliorino gli spostamenti quotidiani riducendo il bisogno del mezzo privato. 

E’ di tutta evidenza che gli investimenti nel trasporto locale con particolare attenzione per i nodi urbani debbano costituire una voce 
maggioritaria nelle politiche nazionali dei trasporti. Torino in particolare, pur  vantando la presenza di due operatori e di diverse linee di 

ingresso alla città, ha una  qualità dell’offerta ancora molto distante da standard europei. Se nei  prossimi anni si potranno completare 
gli investimenti nelle metropolitane e nei tram, nella realizzazione del Passante ferroviario, si  potrebbero determinare le condizioni 
ideali per un significativo sviluppo del trasporto pendolare. Significativa in tal senso  è la piena attuazione del progetto della Agenzia per 

la Mobilità Metropolitana per la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano, intervento  già proposto dalla Regione Piemonte nel 
1998 come sviluppo del trasporto ferroviario in ambito locale, reso possibile dal completamento del Quadruplicamento del Nodo 
Ferroviario di Torino avviato negli anni ’80. L’Agenzia ha disegnato l’architettura e lo sviluppo del sistema di trasporto pubblico ponendo 

il SFM quale primo livello dei trasporti pubblici dell’area, con il proposito di integrarlo strettamente con la rete urbana composta dalla 
metropolitana, dalle linee tranviarie e dalla rete di autobus. Il mantenimento del controllo pubblico di GTT diventa pertanto un elemento 
fondamentale a sostegno del sistema e per la salvaguardia del trasporto pubblico locale. 

 

Autorità Trasporti Torino 

Da tempo noi chiediamo un ritorno ad una politica dei trasporti di ampio respiro capace di riportare i singoli atti all'interno di un'organica 

e sostenibile pianificazione degli stessi. In tal senso può essere importante   a Torino un organo di indirizzo e controllo indipendente. 

Un'Autority capace di muoversi in un mondo in continua evoluzione e che  per la natura dei servizi che contempera non  può rispondere 

solo a logiche di mercato.  

L'Autorità dovrebbe saper difendere gli utenti sia dai monopoli privati che da quelli pubblici, intervenire per accelerare le gare per i 

servizi ferroviari locali e controllare i bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico su gomma oltre che le concessioni s tradali e gli 

aeroporti. Si tratta di un ruolo ben diverso da quello auspicato da alcuni  o temuto da altri, come se tutta la politica dei trasporti in 

Piemonte si riducesse alla TAV Torino-Lione. Tuttavia permane il timore che l'ente si riduca all'ennesimo carrozzone, unicamente  

capace di rispondere a mere logiche spartitorie di potere. 

Torino, novembre 2013 

 

 


