
4 Le Politiche di programmazione sui trasporti

4.1 La politica comunitaria
Le linee guida sulle politiche di programmazione comunitaria in materia di trasporti sono contenute nel “Libro
bianco”10 della Commissione Trasporti pubblicato il 12/09/2001. L’obiettivo dell’UE è di definire gli orientamenti
per una politica comune dei trasporti, con lo scopo di fornire ai cittadini europei un sistema di trasporti integra-
to, capace di sostenere la crescita economica, compatibilmente con gli effetti sull’ambiente e sulla sicurezza.

Considerando i primi risultati sin ora pubblicati e sulla base dell'analisi dello stato attuale delle infrastrutture di
trasporto e dei flussi di traffico sulle direttrici europee effettuato sul territorio comunitario, emerge innanzitutto
una congestione delle infrastrutture, correlato ad un aumento costante della mobilità delle persone e delle merci
in un sistema non ancora equilibrato in termini di qualità, sicurezza, capacità e livelli di dotazione.

Due sono stati i fattori chiave per la continua crescita della domanda di trasporto. In relazione al trasporto pas-
seggeri essa si ricollega allo uso dell’automobile: il parco macchine utilizzato è triplicato negli ultimi 30 anni, a
fronte di un incremento pari a 3 milioni di automobili all’anno. Nonostante negli anni più recenti ci sia un certo
rallentamento del fenomeno ci si attende un significativo incremento entro il 2010 soprattutto considerando i
paesi dell’Unione allargata.

Sul fronte del trasporto delle merci la crescita è correlata alle trasformazioni in atto sul sistema economico e
produttivo europeo. Negli ultimi venti anni i modelli sono passati dalla cosiddetta “stock economy” alla “flow eco-
nomy”, ovvero, verso la rilocalizzazione delle industrie su un un network globale a basso costo di manodopera,
lontano dalle sedi di assemblaggio e dai luoghi di consumo. L’abolizione delle frontiere ha consentito l’adozione
dei modelli produttivi “just in time” e delle “scorte zero”.

Considerando i trend di crescita del traffico attesi per il prossimo decennio, le ricadute nocive sull’ambiente e
sulla sicurezza rischiano di compromettere pesantemente le condizioni di vita dei cittadini europei.

• I dati
La maggior parte degli spostamenti internazionali europei avviene in aereo e in auto (rispettivamente il 47% e il
43% del mercato totale). In particolare, per quanto riguarda il traffico aereo, l’incremento registrato annualmente
a partire dal 1980 è stato pari al 7%, con una consistente acutizzazione rilevata negli ultimi anni a causa della
forte parcellizzazione e riduzione dell’offerta tariffaria resa possibile dalla concentrazione delle compagnie aeree
sui principali scali europei.

All’interno della Comunità, nell’ambito del trasporto merci, l’utilizzo della ferrovia è pari al 14%, mentre quello su
strada supera il 60%.

Le previsioni per il prossimo decennio indicano una crescita del trasporto passeggeri di oltre il 24% e del traffico
merci pari al 38%. In particolare sul trasporto merci, l’incremento su gomma previsto è pari al 50%.
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10 White paper  “European transport policy for 2010:time to decide”.COM(2001) 370 Brussels 12/09/2001



L’intervento contributivo comunitario per le infrastrutture ferroviarie e portuali viene elevato dal 10% al 20% del
costo totale dell’investimento nel caso in cui le infrastrutture superino notevoli difficoltà di carattere naturale; con
la precedente formulazione, invece, tale contributo era limitato ai soli sistemi di posizionamento e di navigazione
satellitare. Nel contesto italiano, il contributo del 20% può essere applicato ai progetti ferroviari transfrontalieri
della linea ferroviaria Torino-Lione e dell’asse ferroviario del Brennero.

Qui di seguito sono riportate le percentuali di contributo previste per tipologia di intervento.

• I progetti TEN 
Nel 1996 il Parlamento europeo ha definito gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea
dei trasporti TEN (Trans European Network), da attuare progressivamente entro il 2010, integrando su scala
comunitaria le reti terrestri, marittime e aeree. Oltre alle infrastrutture, la rete comprende i sistemi di gestione
del traffico e i sistemi di posizionamento e navigazione.

Allo stato attuale sui progetti individuati per la realizzazione del TEN solo il 20% è stato realizzato e dei 14 pro-
getti11 ritenuti prioritari ne sono stati ultimati tre, tra cui uno in Italia, l’aeroporto internazionale di Malpensa.Tra i
14 progetti prioritari rientra inoltre la linea Lione-Torino-Milano-Trieste che rappresenta la parte fondamentale
della direttrice sud europea tra Barcellona e Kiev.
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• Le tematiche
Le tematiche risultano essere:

1 l’incremento della domanda di trasporto passeggeri e merci;

2 lo sbilanciamento della crescita della domanda di trasporto aereo e su strada in rapporto al trasporto su
rotaia;

3 la congestione nelle principali città e lungo molte direttrici;

4 l’impatto ambientale;

5 l’elevato grado d'incidentalità.

• Gli obiettivi
Il principale obiettivo della politica comunitaria è quello di riequilibrare il sistema attraverso un uso bilanciato dei
differenti modi di trasporto, ponendo i trasporti ferroviari, marittimi e fluviali sullo stesso piano dei trasporti stra-
dali ed aerei.

Lo spostamento dei flussi di trasporto dalla strada alla rotaia e all’acqua comporta la riduzione delle emissioni
nocive nell’ambiente (determinate dalle quantità trasportate e dal numero dei veicoli in circolazione e fermi in
coda) e la diminuzione della congestione sulle direttrici primarie.

La nuova politica comunitaria si basa su quattro obiettivi:

1 migliorare l’intero sistema a cominciare dal trasporto ferroviario che necessita di essere rivitalizzato in termini
di competitività e di qualità;

2 costruire nuove infrastrutture con lo scopo di eliminare i colli di bottiglia e migliorare le connessioni tra le
regioni periferiche e i futuri Stati dell’Unione;

3 migliorare la mobilità, la sicurezza e la qualità della vita dei passeggeri;

4 riflettere sulle nuove frontiere dei trasporti, l’innovazione tecnologica e la loro dimensione.

Il programma europeo indica inoltre come prioritario lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato,
incentrato sul sistema di consegna delle merci porta a porta, reso possibile dall’interoperabilità dei sistemi e delle
reti tramite la realizzazione di una rete unica europea.

• I finanziamenti
La Commissione ribadisce la necessità di aumentare i finanziamenti per la realizzazione del network transeuro-
peo e per l’intermodalità, ricorrendo ad un sistema unico europeo di pagamento dei pedaggi autostradali.Viene
inoltre rinnovato l’appello al ricorso di nuove forme d'intervento, come la partecipazione al capitale di rischio
per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari.

I finanziamenti previsti con il nuovo regolamento finanziario nel settore delle reti transeuropee di trasporto, pari
a 4.600 milioni di euro per il periodo 2000-2006, sono quasi raddoppiati rispetto a quelli del periodo 1994-
1999.
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11 1. High-Speed Train/Combined Transport North-South
2. High-Speed Train PBKAL
3. High-Speed Train South
4. High-Speed Train East
5. Betuwe Line, Conventional rail/Combined transport
6. High-Speed Train/Combined transport, France-Italy
7. Greek Motorways Pathe and Via Egnatia
8. Multimodal Link Portugal-Spain-Central Europe
9. Conventional rail Cork-Dublin-Belfast-Larne-Stranraer
10. Malpensa Airport, Milano
11. Øresund Fixed rail/road Link Denmark-Sweden
12. Nordic Triangle Multimodal Corridor
13. Ireland/United Kingdom/Benelux road Link
14. West Coast Main Line



La pianificazione delle infrastrutture non previste nello SNIT, e peraltro ritenute strategiche per lo sviluppo
socioeconomico e territoriale, competono alle Regioni, che oltre alla pianificazione provvedono all’attivazione
degli strumenti attuativi necessari.

In particolare, lo SNIT prevede le seguenti azioni per le singole modalità:

• Ferrovie
- Riorganizzazione e potenziamento dei servizi ferroviari merci;

- incentivazione a livello regionale di una rete di raccordi ferroviari nelle principali aree industriali a sostituzione
della rete dei raccordi ferroviari industriali dismessa;

- riorganizzazione dei servizi di manovra ferroviaria nei porti e incentivazione all’uso della rete ferroviaria soprat-
tutto per il trasporto di merci pericolose e dei rifiuti;

- potenziamento della rete attuale dei centri d’interscambio ed in particolare della rete dei centri intermodali
strada-rotaia, conformando i livelli di servizio agli standard europei;

- potenziamento dei terminal ferroviari più importanti.

• Trasporto combinato
- Potenziamento dell’offerta in termini di peso trasportato e dei servizi nelle fasce orarie giornaliere.

• Porti
- Completamento delle opere nella rete portuale esistente e dei collegamenti stradali e ferroviari.

• Trasporto marittimo di corto raggio
- Costituzione di un sistema di servizi integrati di trasporto attraverso l’utilizzo di traghetti misti e di navi Ro-Ro

e multipurpose per le merci.

La tabella n. 5 in allegato rappresenta una schematizzazione delle azioni previste sulla rete dello SNIT. Alcuni degli
interventi previsti dal Piano sulla rete dello SNIT riguardano in particolare il Nord-Ovest Italia.

4.3 Il Piemonte nel contesto europeo

Il Piemonte nel contesto europeo si colloca all’incrocio delle due grandi dorsali dello sviluppo europeo e in col-
legamento diretto con i mercati dell’Est.

- La Banana Blu è la dorsale centrale che riunisce le grandi città europee e individua le zone più densamente
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Prendendo tuttavia atto della lentezza delle iniziative e delle emergenze emerse sulle infrastrutture stradali, la
Commissione ha ritenuto necessario rivedere i progetti nell’ottica di privilegiare la formazione di un sistema inte-
grato di trasporto merci su ferro, con l’obiettivo di bilanciare i flussi merci tra strada e rotaia. La nuova proposta
di progetti TEN prevede l’aggiunta di tre nuovi progetti e l’allungamento di due già inclusi nel piano precedente.

Nell’ambito dei nuovi progetti l’Italia è interessata alla realizzazione del collegamento Berlino-Napoli (trasporto a
grande velocità e a trasporto combinato).

4.2 La politica nazionale 

L’obiettivo primario della politica nazionale in materia di trasporti è di modernizzare il settore dal punto di vista
sia gestionale sia infrastrutturale, al fine di consentire l’integrazione dell’Italia all’interno delle reti transeuropee e
verso l’est e di migliorare la sua competitività nell’area del Mediterraneo.

L’obiettivo della riduzione dell’impatto ambientale e del riequilibrio/razionalizzazione dell’uso delle varie modalità
di trasporto viene perseguito attraverso la realizzazione di importanti interventi infrastrutturali ed organizzativi,
attraverso un uso razionale delle risorse finanziarie.

Gli indirizzi di sviluppo delle infrastrutture hanno l’obiettivo di sviluppare un sistema di reti fortemente intercon-
nesso, basato sul riequilibrio modale.Tale sistema viene definito SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti)
ossia l’insieme delle infrastrutture esistenti sulle quali vengono attualmente svolti servizi di interesse nazionale ed
internazionale.

I risultati attesi sono quelli di spostare quote significative di traffico dalla strada alla ferrovia: per il trasporto
merci, in particolare, tali quote dovrebbero essere dell’ordine del 2,2-2,4%.
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di progetti mirati, i cosiddetti progetti ad alta priorità. Sono progetti che riguardano la realizzazione di interventi
complessi che presuppongono forti investimenti di portata regionale ed interregionale.

Su tali progetti, elaborati nell’ottica della sostenibilità ambientale e della sicurezza, considerati ad alta rilevanza
strategica per lo sviluppo del sistema economico regionale, devono essere concentrati gli sforzi di coordinamen-
to e le risorse disponibili e costruire tutte le possibili sinergie con soggetti esterni (pubblici e privati) a livello sia
nazionale sia comunitario.

La politica regionale è quella di rafforzare il ruolo attribuito a questi grandi progetti (in particolare a quelli ferro-
viari ad Alta Velocità-Alta Capacità) non solo in termini di risoluzione delle criticità locali, ma soprattutto nell’otti-
ca dell’integrazione nel contesto europeo.

L’obiettivo è di consolidare non solo l’area metropolitana di Torino, ma anche Novara, Alessandria e Cuneo attra-
verso una serie di progetti integrati con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Nell’ambito delle infrastrutture, il Piano ribadisce la priorità delle seguenti opere già incluse nel Piano Regionale
dei Trasporti:

❏ potenziamento del sistema ferroviario ad alta velocità/capacità di trasporto di rilievo nazionale ed internazio-
nale:

- Linea Lyon-Torino-Milano-Venezia;

- Linea Voltri-Alessandria-Novara-Sempione.

❏ collegamento autostradale Asti-Cuneo;

❏ Cn-Nizza e nuovo traforo;

❏ Pedemontana Nord;

❏ ammodernamento delle reti regionali sia viarie sia ferroviarie di collegamento tra i principali centri di rilievo
regionale;

❏ razionalizzazione e potenziamento del sistema dei trasporti dell'Area Metropolitana torinese sia viario, con il
completamento del sistema tangenziale (tangenziale est,Torino-Pinerolo, C.so Marche), sia di trasporto pubbli-
co (passante ferroviario e metropolitana);

❏ potenziamento e valorizzazione del sistema aeroportuale regionale e collegamento con il sistema ferroviario e
metropolitano torinese.

La tabella n. 14 in allegato riporta gli interventi previsti nel Programma Regionale di Sviluppo.

• Il 2° Piano Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni
Come emerge dalle ricognizioni del Piano esistono vaste aree in Piemonte scarsamente accessibili soprattutto
nei collegamenti con le altre regioni europee. La rete viaria di primo e secondo livello, i valichi e i più importanti
collegamenti nazionali, risultano incompleti e hanno la necessità di essere potenziati e maggiormente integrati
con i sistemi locali.

Le maggiori criticità si presentano sugli archi della tangenziale di Torino (84% del totale risulta in condizioni di
saturazione) su alcuni tratti di strade statali (18% della rete) e su diversi tratti della rete autostradale, con un
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popolate dell’Europa. L’arco parte da Londra, attraversa il Belgio, la Germania, la Svizzera e raggiunge l’Italia,
includendo Torino e Milano;

- L’Arco latino parte da Madrid e attraverso Valencia, Barcellona, il Midi della Francia, raggiunge la Pianura Padana,
per poi scendere verso l’Italia centrale e meridionale. Questo nuovo asse in formazione è al centro di un forte
sviluppo economico, tecnologico e culturale.

Il 2° Piano regionale dei Trasporti ribadisce la necessità di consentire lo sviluppo del Piemonte nel contesto
europeo attraverso il potenziamento delle reti nazionali ed il collegamento con quelle internazionali.

Per quanto riguarda le reti sovraregionali, la rete dei trasporti è costituita da due corridoi plurimodali: uno in
direzione nord-sud12 (Voltri-Sempione), l’altro in direzione est-ovest13 (una sorta di “Y” che converge su Torino e
diretta ad ovest, oltre alla Asti-Cuneo-Nizza).

Nella progettazione della rete sovraregionale viene posto in primo piano l’opportunità di creare una struttura a
rete, ottimizzando le sinergie di tracciato e di integrazione modale e di inserimento di questa struttura nella
maglia delle reti locali.

4.4 Le politiche regionali

• Il Piano Regionale di Sviluppo
La Regione individua le modalità d’approccio all’azione per lo sviluppo economico del Piemonte attraverso dieci
punti chiave descritti nel Piano di Sviluppo Regionale.

In tale ambito, definisce le strategie che portano all'individuazione ed all’implementazione di un numero limitato
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12Il corridoio nord-sud collega i porti di Genova-Voltri, Savona e l’area tirrenica con il nord Europa. Questo si sviluppa a partire da Genova e prosegue seguendo il per-
corso per Alessandria, Novara, Sempione, in modo tangenziale all’area milanese. Anche il percorso Savona,Torino, Aosta, Ginevra appartiene a questo corridoio, costi-
tuendo il secondo corridoio nord-sud.

13 Questo corridoio si sviluppa sia lungo la rete stradale e ferroviaria che giunge a Torino da Milano, Genova-Bologna e prosegue per Lione, sia lungo la rete viaria Nizza,
Cuneo-Asti.
Il suo sviluppo collega l’Italia con l’Europa dell’est centro meridionale e con il corridoio Londra-Parigi, Lione, Barcellona e quindi con la Spagna.



- la realizzazione di alcuni nuovi poli logistici ritenuti necessari;

- la necessità di promuovere, in alcuni punti centrali del territorio che possiedono un’elevata accessibilità, cen-
tri specializzati per la distribuzione delle merci;

- la necessaria ristrutturazione dell’assetto degli scali ferroviari per costruire una rete minore di centri di distri-
buzione, maggiormente diffusa sul territorio, in accordo con le FS.

Per quanto riguarda il trasporto delle merci pericolose, si rende necessario definire una rete di riferimento speci-
fica da attrezzare per ridurre i rischi da incidente. In via approssimativa la rete di riferimento individuata è quella
per il trasporto merci.

• Il sistema tangenziale di Torino
Il Piano prevede per la tangenziale di Torino un ruolo incentrato sulla mobilità metropolitana e intercomunale. A
tale scopo propone il potenziamento e la razionalizzazione gestionale del sistema tangenziale con i completa-
menti infrastrutturali previsti a livello di pianificazione provinciale ed il suo adeguamento funzionale.

È inoltre previsto il riassetto del sistema viario minore, con la necessità di completare i collegamenti strategici nel
contesto metropolitano, tra cui quello dell’ampliamento di Corso Marche a nord e sud di Corso Francia, al fine
di assumere il ruolo di tangenziale interna occidentale.

4.5 Le politiche locali

A livello locale, il tema dei trasporti e dell’accessibilità e i suoi impatti sulla qualità della vita e lo sviluppo econo-
mico dell’area torinese vengono messi in primo piano sia in sede di attività pianificatoria provinciale che urbana.

In primo luogo, nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino si impostano le stra-
tegie per la crescita economica sostenibile a partire dal settore trasporti, mediante il perseguimento dell’obietti-
vo di:

- migliorare il rapporto esistente tra mobilità, infrastrutture e qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con
interventi atti a ridurre l'impatto delle infrastrutture e dei flussi di traffico sulle funzioni urbane.

Le azioni da intraprendere sono individuate nella riduzione dei volumi del traffico veicolare privato, attraverso
l’integrazione modale ferro/strada e nella rilocalizzazione e ridistribuzione delle attività produttive meno polariz-
zate su Torino e l’AMT.

Nell'ambito degli interventi viene proposta la realizzazione prioritaria delle opere di:

- attuazione degli eurocorridoi Torino-Milano e Torino-Lione;

- potenziamento delle infrastrutture di carattere sovra-nazionale;

- potenziamento dell’aeroporto Caselle;

- potenziamento della rete sovraregionale.
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incremento della criticità pari al 12,6% rilevato dal 1991 al 1997.

Nonostante si siano riscontrate le maggiori criticità presso i principali centri urbani della regione, la provincia di
Torino sembra soffrirne maggiormente: si verifica infatti un particolare raggruppamento di tratti critici, sia per le
strade provinciali, dove si concentrano l’86% degli archi critici delle provinciali prese in esame, sia per la rete sta-
tale, dove si concentra il 40%.

Per quanto riguarda il tema dell’intermodalità e dei nodi di interscambio, le iniziative intraprese non risultano
ancora adeguate ai livelli di qualità e di dotazione richieste dagli operatori ed alla necessità di governare la mobi-
lità nell’ottica della specializzazione e della integrazione modale.

Il costo totale degli interventi previsti dal Piano sono valutabili intorno a 28.000 Mld, costo ripartito sulla base
degli obiettivi da perseguire, come mostra la tabella 9 in allegato. Più che mai viene ribadita la necessità di ricor-
rere a nuovi strumenti di finanziamento recuperando capitali pubblici/privati. In allegato sono riportati gli inter-
venti previsti dal Piano (tabelle 6-7-8), i costi stimati e le fonti finanziarie (tabelle 9-10-11-12-13).

• Il Trasporto Merci
Il Piano pone degli obiettivi di efficacia a breve-medio termine sul trasporto merci attraverso azioni di :

❏ potenziamento della rete viaria attrezzata per il trasporto merci, con il conseguente alleggerimento della rete
minore;

❏ incremento pari al 16% della quota del trasporto su ferro;

❏ potenziamento dei poli logistici integrati a completamento della rete regionale dei centri intermodali.

L’obiettivo di sviluppare modalità di trasporto alternative a quella stradale, a favore del trasporto ferroviario o
combinato, viene ostacolato dai maggiori costi che si produrrebbero dalla minore capillarità del servizio offerto e
dalla minore disponibilità ed affidabilità del sistema.

In aggiunta, si pone il tema del dimensionamento delle reti distributive delle merci che coinvolgono vaste aree
urbane con forti problemi di inquinamento e congestione per il transito di merci pesanti.

Il Piano agisce su due livelli, individuando la rete integrata di riferimento, costituita dalla rete ferroviaria e dalla
rete viaria di primo livello e dai tratti critici della rete distributiva delle merci.

❏ Rete di riferimento:

- viene prevista la specializzazione delle reti viarie e ferroviarie al trasporto merci;

- viene richiesto l’adeguamento degli standard in relazione ai parametri di infrastruttura del trasporto combi-
nato (pendenza massima e sagoma tipo per l’AV).

Le due linee, quella storica e quella ad AV, dovranno operare in modo complementare e integrato.

❏ Rete distributiva;

❏ I nodi della rete distributiva sono i centri intermodali, i poli logistici e i punti di consegna delle merci dislocati
sull’intero territorio regionale. I poli logistici vengono intesi come progetti di riqualificazione degli scali merci e
come centri di servizio alle aziende ed alle imprese di trasporto. I punti di attenzione riguardano:
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In secondo luogo, nell’ambito dell’elaborazione del Piano strategico di Torino, la città ribadisce il suo obiettivo pri-
mario di rafforzare l’accessibilità delle reti fisiche, delle reti informative e le relazioni istituzionali tra l’area torinese,
l’Europa ed il mondo.

Emerge in modo prioritario la necessità di migliorare le infrastrutture di trasporto e di comunicazione per la cre-
scita della città nel contesto economico internazionale. In tal senso, i giochi Olimpici del 2006 rappresentano una
grande opportunità per porsi degli obiettivi e realizzare, entro quelli, una serie di infrastrutture di rilevanza asso-
lutamente strategica per lo sviluppo economico locale.

Tra gli interventi con importanti ricadute positive, anche e sopratutto sul settore produttivo, migliorandone l’ac-
cessibilità e l’integrazione con la rete europea, emergono:

- la realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità-Capacità Torino-Milano e Torino-Lione;

- lo sviluppo del ruolo internazionale dell’aeroporto di Caselle;

- il completamento dell’autostrada Torino-Pinerolo.
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5 L’offerta di trasporto: le infrastrutture

5.1 Torino nel sistema dei collegamenti internazionali
Lo schema delle infrastrutture a medio-lungo termine della provincia di Torino si riassume qui di seguito sulla
base delle proposte elaborate dal Piano territoriale di Coordinamento. Il dettaglio degli interventi viene riportato
nella tabella 15 in allegato.

In sintesi il Piano prevede i seguenti interventi:

- attuazione degli eurocorridoi (Torino - Lione,Torino - Milano, Passante esterno di raccordo linee AC To - Mi e
Torino - Lione);

- potenziamento delle infrastrutture (Direttrice Asti - Cuneo - Nizza, Autostrada Torino - Savona);

- investimenti nell’Aeroporto di Caselle;

- realizzazione di interventi di carattere interregionale e locale (Progetto Oulx - Briançon, Collegamento ferro-
viario Queyras - Val Pellice).
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In particolare nell’ambito della viabilità urbana:

- il completamento entro il 2005 del collegamento di C.so Marche con la tangenziale Nord e Sud, in ottica di
decongestionamento dei flussi sul sistema della tangenziale. Il costo previsto per il tratto tra C.so Regina e la
tangenziale è pari a 20 miliardi. Il costo per il tratto a Sud di C.so Francia è di 170 miliardi;

- il completamento dell’anello di tangenziale Est della città, collegando l’autostrada A21 e A4 al fine di alleggerire
la città dai flussi di transito Nord-Sud;

- il completamento della gronda esterna metropolitana proposto dal PTC ed inoltre le connessioni dirette tra le
autostrade A5 e A4 con la A6 e A21. L’intervento ed i soggetti coinvolti nell’opera sono ancora da definire, i
tempi indicati entro il 2010 per un costo di 400 miliardi;

- il completamento dell’autostrada Torino-Pinerolo, con impatti benefici sulla viabilità di Beinasco, Orbassano,
Rivalta e sulle circonvallazioni di Alpignano, Pianezza e Trofarello (il completamento del progetto è previsto per
il 2003 per un costo complessivo di 220 miliardi).

5.4 La nuova offerta ferroviaria ad AV-AC 
Il progetto linee veloci si pone l’obiettivo di aumentare sensibilmente la capacità e l’efficienza del trasporto merci
e passeggeri nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo strategico del riequilibrio modale ferro/gomma.

Il progetto si sviluppa secondo due linee guida:

- la riorganizzazione dei nodi ferroviari urbani;

- il potenziamento delle linee principali, ossia il quadruplicamento di alcune tratte della rete ferroviaria esistente
secondo i più avanzati standard tecnologici europei.
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5.2 Il riequilibrio del sistema regionale
Il crescente traffico automobilistico e ferroviario del traforo del Frejus, il completamento sul versante francese
dell'autostrada Chambery - Modane, il progetto del collegamento tramite TAV di Parigi-Lione con Torino e
Milano, presuppongono un nuovo modello di mobilità nazionale ed internazionale incompatibile con l'attuale
sistema della viabilità, pesantemente concentrato su Torino.

Il PTC propone la realizzazione di una serie di assi strategici a livello regionale al fine di riequilibrare il sistema
attuale:

- la Dorsale Pedemontana, che attraversa il territorio provinciale da nord a sud raccogliendo e distribuendo i
flussi che provengono dalle valli alpine, collegando il Biellese-Alto Novarese al Cuneese;

La Pedemontana

5.3 La ridefizione del sistema autostradale e tangenziale di Torino 
Il riassetto del sistema tangenziale di Torino passa attraverso un piano di azioni mirate che riguardano l’ambito
urbano ed extraurbano:

- l’Anulare Esterna (o gronda esterna), che ha la funzione di decongestionare la tangenziale di Torino (a vocazio-
ne urbana e metropolitana) dal traffico di transito proveniente dall'interno e dall'esterno della Provincia (Parigi-
Lione, Genova-Piacenza, Milano-Venezia, Savona);

- gli assi di valle convergenti sulle strutture dell’anulare esterna e Pedemontana;
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materiale rotabile (compresi i container) già utilizzato sulle linee esistenti.

• Le previsioni di investimento 
Per il progetto Torino-Milano-Napoli (la parte del progetto Linee Veloci per la quale TAV, in virtù dei Contratti di
Programma sin qui sottoscritti è autorizzata ad attivare la fase realizzativa), le previsioni di investimento attuali si
valutano complessivamente intorno a 43.000 miliardi, di cui oltre 6.000 per gli interventi sui nodi ferroviari urbani
(tabella n. 16 in allegato).

Attualmente, si prevede che per la realizzazione delle tratte lo Stato sopperisca al 40% degli investimenti, mentre
per il restante 60% si farà ricorso a capitali privati. Per i nodi, invece, lo Stato sostiene al 100% gli investimenti.

Inoltre, tra le risorse utilizzate in quota 60% per finanziare la realizzazione delle nuove linee, sono previsti e in
parte già utilizzati dei contributi della Comunità Europea destinati alle reti TEN e allo sviluppo regionale delle
aree depresse attraversate dalla nuova infrastruttura.

Ad oggi tali contributi sono stati assegnati per le linee Roma-Napoli e Bologna-Firenze.

Secondo i programmi della TAV, l’investimento per l’Alta Velocità relativo al 2001 si sta attestando intorno ai
3.300 miliardi. In previsione, la spesa prevista è pari a 5.000 miliardi per il 2002 e 8.000 miliardi per il 2003.

Il Disegno di Legge n. 374 o 1516 o “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, approvato dall’Aula del Senato il 3 Agosto
2001 e in corso d’esame alla Camera dei Deputati, ha lo scopo di semplificare le procedure per la realizzazione
delle grandi opere. Il Governo ha annunciato che verranno inserite tra i decreti attuativi della Legge le tratte
Milano-Verona,Verona-Mestre e Milano-Genova.

In relazione alla Torino-Milano-Venezia-Trieste, l’Associazione Transpadana ha inoltre chiesto al Governo di inseri-
re la linea tra le opere strategiche da attuare con la Legge Obiettivo, di accelerare la chiusura delle conferenze di
servizio e di realizzare entro il 2006 l’intera tratta Milano-Torino e non solo la tratta Torino-Novara-Malpensa.

• La linea Torino – Milano 
La nuova linea ad alta velocità servirà per alleviare il traffico sulla linea storica già oggi satura: nelle tratte Torino-
Chivasso e Rho-Milano passano circa 238 treni al giorno a fronte di una capacità di 240 treni/giorno.

I principali dati relativi alla linea Torino-Milano sono in allegato alla tabella 17. In base al progetto approvato è
prevista l’integrazione tra la nuova linea e quella esistente, attraverso tre interconnessioni che svolgeranno un
ruolo strategico nel trasporto merci e attraverso le quali si potrà effettuare la fermata e l’instradamento dei treni
veloci passeggeri sulla linea esistente. Le tre interconnessioni, in totale 15 km, avverranno a Santhià per il collega-
mento con l’aeroporto di Malpensa 2000, a Novara ovest (solo merci) e a Novara est.
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I tratti più congestionati su cui realizzare da subito il quadruplicamento sono sulla trasversale Torino-Venezia e
Milano-Genova.

Delle quattro linee in costruzione la più avanzata è la Roma-Napoli (con il 77% dei lavori ultimati), seguono la
Firenze-Bologna (50%), la Torino-Milano (8%) e la Milano-Bologna (10%).

Il quadruplicamento lungo l'asse ferroviario verticale Milano-Napoli servirà prevalentemente al trasporto passeg-
geri e, attraverso i collegamenti ferroviari di valico attuali e futuri, garantirà l'efficiente connessione dell'Italia alla
rete europea.

Il quadruplicamento lungo l'asse orizzontale Torino-Milano-Venezia è strategico soprattutto per il trasporto
merci, in un’ottica di integrazione con le politiche commerciali europee per gli scambi tra Europa occidentale ed
orientale e con il sistema portuale ed interportuale.

Il potenziamento del collegamento Milano-Genova consente, attraverso la realizzazione del Terzo Valico tra
Genova e la rete ferroviaria padana, attraverso Novi Ligure, di completare il collegamento tra il primario sistema
portuale di Genova con il Nord Europa.

• I benefici per il trasporto merci
L’obiettivo delle linee ad alta velocità è di consentire l’accesso veloce alle reti di trasporto e ai principali centri di
interscambio modale, comportando l’ottimizzazione dei tempi di trasporto e il recupero in efficienza lungo tutta
la catena logistica.

Lo spostamento del traffico passeggeri a lunga distanza sulle nuove infrastrutture consente, inoltre, di incrementa-
re il trasporto merci lungo le linee storiche.Viceversa il traffico di beni di qualità sulle lunghe percorrenze potrà
usufruire di servizi offerti sulle nuove linee e in specifiche fasce orarie.

L’aumento atteso dell’offerta di trasporto merci è stimato tra il 49% e il 136%, tenendo conto che si avvale del
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I tempi di collegamento tra Torino e le città europee si ridurrà notevolmente: le tratte Torino-Lione-Barcellona e
Torino-Lione-Parigi verranno percorse in tre ore contro le undici e le sei ore rispettivamente impiegate attual-
mente.

• Il nodo di Torino
Il riassetto del nodo torinese comprende la realizzazione del passante nord-sud e di nuove stazioni. Altri inter-
venti prevedono il totale interramento della ferrovia, attraverso il quadruplicamento Susa-Stura e l'Impianto
Dinamico Polifunzionale di Torino Smistamento.

Il potenziamento del nodo Torino consente di inserire Torino nella nuova rete europea ed aumentare la qualità e
la quantità dei servizi ferroviari. Sono previsti investimenti pari a 250 miliardi e la data di fine lavori viene riporta-
ta al 2005.

• Gli interventi sul sistema ferroviario regionale - Protocollo d’intesa tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Regio-ne Piemonte e Ferrovie dello Stato S.p.A.

Nell’ambito degli interventi di potenziamento del sistema ferroviario regionale il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, la Regione Piemonte e le FS S.p.A. hanno siglato un protocollo di intesa che indica gli interventi
prioritari e l’eventuale copertura finanziaria. L’obiettivo è di migliorare le interconnessioni e l’accessibilità al corri-
doio AV-AC Torino-Milano e Torino-Lione al fine di garantire i benefici su tutto il network regionale a lavori ulti-
mati. In allegato alla tabella 18 è riportato il dettaglio degli interventi.
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Nella tabella che segue, vengono riportati i dati relativi all’incremento dell'offerta giornaliera di treni sia passegge-
ri sia merci sulla direttrice ferroviaria quadruplicata, al momento della piena operatività commerciale della nuova
linea veloce. L’offerta attuale e quella futura tengono conto sia del trasporto di media e lunga percorrenza sia
del trasporto locale e regionale.

Variazione del numero dei treni/giorno nella tratta Torino – Milano (passeggeri e merci).

In termini generali, i tempi di percorrenza dei treni veloci risultano molto ridotti, grazie all’adozione delle più
avanzate tecnologie esistenti ed all’utilizzo degli standard di sicurezza per i treni e le infrastrutture.

• La linea Torino-Lione
La  tratta ad AV Torino - Lione rappresenta l’elemento essenziale della direttrice sud europea che unisce
Barcellona e Kiev. Il tracciato compreso tra Lione e Torino è pari a 254 chilometri, con un tunnel di base di 52
chilometri tra Venaus e St.Jean de Maurienne.

La gestione delle realizzazione della tratta ferroviaria di alta capacità Torino-Lione è stata affidata alla nuova socie-
tà Ltf (“Lyon-Turin ferroviere”) sostituendo la vecchia società Alpentunnel. Il costo stimato per l’opera è di circa
20 mila miliardi di lire. Le tecnologie messe a disposizione saranno d’avanguardia, sopratutto per riassorbire il tra-
sporto merci che attualmente si svolge tutto su gomma; tra le proposte più recenti c’è quella dello spostamento
del traffico via TIR a bordo di navette sulla nuova linea ferroviaria con risultati significativi sulla redditività dell’ope-
ra e sul riequilibrio modale.

I tempi di realizzazione dell’opera sono stati rivisti dalla nuova società:

- termine della progettazione nel 2004;

- inizio lavori nel 2005 e fine lavori nel 2012.
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