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Grandi opere 

infrastrutturali dossier 

 

Il DOSSIER 2016 



Tra un quinto e un terzo delle emissioni nelle 

regioni alpine dipendono direttamente dalla 

mobilità.  

percentuali di emissioni di gas serra attribuibili al settore dei 

trasporti sulle emissioni totali, Italia e UE28 

Fonte: ns. elab. su dati CE Statistical Pocketbook 2014 



Ripartizione percentuale delle emissioni di GHG  

in Europa - Settore Trasporti (Anno 2013) 

Fonte: EEA TERM Report 2015 



trasporto stradale merci continua a giocare 

un ruolo predominante 



Ripartizione modale del trasporto merci 

attraverso le Alpi con riferimento ai  tre maggiori 

paesi che si affacciano sull’arco alpino dall’altro 

lato rispetto all’Italia.  
Fonte DATEC 2015 



Il progetto Alptransit del Gottardo 



La Convenzione delle Alpi 
 

Protocollo Trasporti art. 11,  comma 1  

 

“Le Parti contraenti si astengono dalla 

costruzione di nuove strade di grande 

comunicazione per il trasporto transalpino“ 



I dieci obiettivi fondamentali indicati nel Libro Bianco: 
 

Nelle città dimezzare entro il 2030 l’uso delle auto ad 

alimentazione convenzionale  

Ridurre emissioni nel trasporto aereo  e marittimo. 

 Il 30% del trasporto delle merci > 300 km deve passare entro 

il 2030 su ferrovia e via mare.  

Entro il 2050 la maggior parte del trasporto di medie distanze 

dei passeggeri deve avvenire mediante ferrovia 

Completare entro il 2030 la retri infrastrutturali TEN-T 

Collegare tra di loro le reti  

Completare il sistema unico di gestione del traffico aereo  

Definire entro il 2020 un quadro per un sistema dei trasporti 

multimodali.  

Per la sicurezza stradale entro il 2020 dimezzare gli incidenti 

ed entro il 2050 avvicinarsi all’obiettivo “zero vittime” 

Arrivare alla piena applicazione dei principi “chi usa paga” e 

“chi inquina paga 
 



Luglio 2016,  

dalla Commissione UE  

una nuova strategia per i 

trasporti verdi …....... 



I treni Fecciarossa e il servizio 

locale ( Pendolaria 2016) 

 

Chiusi  1.189 chilometri di linee 

ferroviarie in Italia 
 

Soppresse 14 linee in Piemonte 

  



Due casi emblematici: 
 

ferrovia Cuneo-Nizza 

ferrovia Ivrea-Aosta- Pre Sant Didier 



Le “grandi opere” che vogliamo 
Dati tratti  dal Settimo Rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle attività 

svolte dall'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture di Mobilità-Regione 

Piemonte (Anno 2010) ci forniscono un’idea di alcuni interventi  programmati  sulla 

rete regionale e dei relativi costi 

Interventi Stima costi in 

Euro 

Accesso a Malpensa e stazione Novara 106.200.000 

Passante di Torino 954.000.000 

Riqualificazione Porta Nuova 39.358.000 

Altra stazione Porta Nuova 14396000 

Fermata Dora 24.000.000 

Fermata Zapata 15.750.000 

Raddoppio Torino –Pinerolo con interramento a Nichelino 204.500.000 

Attrezzaggio linea e stazioni Chieri-Trofarello 12.000.000 

Adeguamento stazione Carmagnola 1.400.000 

Raddoppio Fossano-Cuneo 92.024.100 

Soppressione passaggio a livello e copertura linea Cantalupo-Bra   3.400.000 

Raddoppio binari Vignale-Arona 535.000.000 

Quadruplicamento Tortona-Voghera 17.000.000 

Interconnessione con passante ferroviario Torino 177.000.000 

Raddoppio Settimo-Volpiano 23.892.170 

Elettrificazione  Casale-Vercelli 5.000.000 

http://www.regione.piemonte.it/trasporti/osservatorio/dwd/report/rapp10.pdf
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/osservatorio/dwd/report/rapp10.pdf
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/osservatorio/dwd/report/rapp10.pdf
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/osservatorio/dwd/report/rapp10.pdf
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/osservatorio/dwd/report/rapp10.pdf


Piano nazionale  

della Mobilità  e Strategia 

per le infrastrutture di 

Trasporto e  

della Logistica” 



Piena attuazione del Protocollo Trasporti 
: 

• una politica efficace di trasferimento del traffico delle merci dalla 

strada alla ferrovia, possibilmente coordinata in tutto l’arco alpino; 

• ferrovie efficienti e competitive e pieno sfruttamento delle capacità 

ferroviarie 

• Il rispetto dei divieti di potenziamento degli assi di transito stradali 

nella regione alpina;   

• la rinuncia al raddoppio del Gottardo autostradale 

• la riduzione delle emissioni di CO2 dovute al traffico; 

• l’introduzione completa di un’Eurovignette nei paesi dell’UE e 

l’aumento della TTPCP in Svizzera al livello massimo consentito dai 

trattati; 

• l’introduzione della borsa dei transiti alpini o di uno strumento di 

trasferimento del traffico altrettanto efficace; 

• il rispetto dei limiti vigenti per il rumore e le sostanze nocive nella 

regione alpina, per non mettere ancora più in pericolo la salute della 

popolazione; 

• maggiori controlli di sicurezza per il traffico pesante su strada. 



Mobilità locale nelle Alpi italiane 
 

Alcuni buoni esempi : 
 

 Ferrovia Val Venosta 

 Bressanone -Brunico servizio "Citybus" 

 Bolzano/ecoistituto Alto Adige  promozione uso 

bicicletta 

 Pista ciclabile Canal del Ferro-val Canale 

 A piedi tra le nuvole Gran Paradiso 

 Progetto MI.CO.TRA, servizio ferroviario tra 

Friuli e Carinzia 

 Tramvie Elettriche Bergamasche 



Stati generali  

della mobilità locale  

nelle ALPI 



Grazie per l’attenzione 
 

 

Vanda Bonardo 

19 novembre 2016 


