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si prevede una quota pari a quasi il 25%. In entrambe gli eventi pertanto il contributo dei privati risulta di notevole importanza.
- Le opere realizzate. Le opere realizzate per Barcellona ’92 furono tali da comportare un notevole impatto sull’urbanizzazione della città. Nel caso di Torino 2006, invece, non sembra si possa verificare la stessa situazione.
Le opere infatti previste ad oggi per l’evento non presentano lo stesso impatto che ebbe la nuova rete viaria a
Barcellona e molte di queste riguardano infrastrutture esterne a Torino. Questa situazione è determinata dalle
ragguardevoli distanze tra Torino e le sedi degli eventi olimpici.
I minori capitali coinvolti e la necessità di implementare le opere olimpiche al di fuori dalla città renderanno con
tutta probabilità meno centrale il ruolo di Torino e non supporteranno quel cambiamento che coinvolse la città
di Barcellona durante le Olimpiadi del 1992.
Pertanto, nonostante le olimpiadi invernali del 2006 rappresentino un’importante opportunità per Torino sotto
molteplici aspetti, non ultimo il miglioramento dei collegamenti tra le stazioni invernali della provincia torinese,
non si ritiene possano consentire lo stesso cambiamento urbanistico che avvenne a Barcellona in occasione delle
olimpiadi estive.
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9.1

I flussi di traffico sulle autostrade piemontesi

• Autostrada Torino-Milano (ASTM)
Nel corso del periodo preso in analisi (1989-2000) il traffico dell’Autostrada Torino-Milano è complessivamente
aumentato, in termini di km percorsi, del 29%, rimanendo al di sotto della media nazionale. Il traffico pesante rappresenta mediamente, negli anni, il 25-26% del traffico complessivo e fa registrare un incremento leggermente
superiore alla media generale del traffico dell’autostrada, pari al 31%. Nell’anno 2000 l’incremento è stato pari al
2,3%.Nel 1999, il traffico sulla Torino-Milano assorbe il 2,9% del traffico autostradale nazionale, su una tratta che
rappresenta, per 127 km, appena il 2,3% dell’intera rete autostradale nazionale.

I dati di transito sull’intera tratta per gli archi Torino-Novara e Novara-Milano sono riportati alla tabella n.1.

Tabella n. 1 – Autostrada Torino-Milano: origine/destinazione in numero di transiti
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• Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza (ATP)
Nel corso del periodo preso in analisi, il traffico dell’Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza è complessivamente
aumentato, in termini di km percorsi, del 50%, dato che si attesta al di sopra della media nazionale.

Allegati

I transiti per stazione di origine e destinazione sull’intera tratta sono riportati alla tabella n. 2.

Il traffico pesante rappresenta nell’anno 2000 il 34,3% del traffico complessivo, mentre nel 1989 si attestava su
valori vicini al 31%. L’incremento del traffico pesante nel 2000/1999 è stato pari a 7%.
Nel 1999 il traffico autostradale dell’Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza rappresenta il 2,6% del traffico autostradale nazionale, su una tratta pari al 3,1% dell’intera rete autostradale nazionale.

• Autostrada Torino-Savona
Nel corso del periodo preso in analisi (1989-2000) il traffico dell’Autostrada Torino-Savona è complessivamente
aumentato, in termini di km percorsi, del 37%, dato che si allinea con la media nazionale.
Il traffico pesante rappresenta nell’anno 2000 il 16,8% del traffico complessivo, mentre nel 1989 il peso del traffico pesante si attestava su valori vicini al 21%. Il dato di incremento per l’anno 2000 è stato pari al 8,6%.
Nel 1999 il traffico autostradale della Torino-Savona rappresenta soltanto l’1,1% su una tratta pari al 2,5% dell’intera rete autostradale nazionale.
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• Autostrada dei Fiori (Savona-Ventimiglia)
Nel corso del periodo preso in analisi (1989-2000) il traffico dell’Autostrada dei Fiori è complessivamente
aumentato, in termini di km percorsi, del 46%, dato che si attesta ampiamente al di sopra della media nazionale.
Il traffico pesante rappresenta nell’anno 2000 il 26% del traffico complessivo, mentre nel 1989 il peso del traffico
pesante si attestava su valori vicini al 18%. Nello stesso periodo, il traffico pesante è incrementato addirittura del
96%, mentre il traffico leggero del 36%. L’incremento nel 2000 rispetto al 1999 è stato pari al 5,8%.
Nel 1999 il traffico autostradale dell’Autostrada dei Fiori rappresenta soltanto l’1,7% del traffico autostradale
nazionale su una tratta pari al 2,1% dell’intera rete autostradale nazionale.

• Società Autostrade Valdostane (SAV) – Tratto Quincinetto/Aosta Est
Nel corso del periodo preso in analisi (1989-2000) il traffico della SAV è complessivamente rimasto costante in
termini di km percorsi, in controtendenza rispetto all’andamento della media nazionale, in ragione della chiusura
del traforo del Monte Bianco nel Marzo del 1999.
Se il traffico pesante rappresentava a metà degli anni ’90 il 26-27% del traffico complessivo, nel 2000 è appena il
14%. La variazione nel 2000 rispetto al 1999 è stata pari a -16,7%.
Nel 1999 il traffico autostradale della SAV rappresenta soltanto lo 0,5% del traffico autostradale, su una tratta
pari all’1,1% dell’intera rete autostradale nazionale.
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• ATIVA - (Tratto Torino/Quincinetto e tratto Ivrea-Santhià)
I dati relativi alla Autostrada Ativa, riportati nel grafico sottostante, sono relativi solamente agli anni dal 1998 al
2000. Le tratte prese in considerazione collegano la città di Torino e la Lombardia (bretella che collega
l’Autostrada Torino-Milano all’Autostrada Torino-Ivrea) con la Valle d’Aosta.
Dai dati a nostra disposizione emerge, anche su questa tratta, l’effetto della chiusura del Traforo del Monte
Bianco nel 1999 e, seppure in misura limitata, anche il blocco alluvione del 2000 che ha ridotto sensibilmente i
volumi di traffico pesante, per un complessivo nel periodo pari al 37%.
Nel 1999 si osserva che il traffico su ATIVA rappresenta lo 0,6% del traffico autostradale nazionale su un tratta
pari all’1,4% dell’intera rete autostradale nazionale.

• Traforo del Frejus
Il grafico sottostante riassume i dati relativi al traffico del Traforo del Frejus negli anni 1989-2000, prendendo
come unità di misura il numero di transiti (veicoli leggeri e veicoli pesanti) rilevati nei due sensi, Italia-Francia e
Francia-Italia. Da questa analisi emerge innanzitutto che il traforo, in condizioni di normalità (anni precedenti al
1999), sostiene un traffico composto per il 50% circa da veicoli leggeri e per il restante 50% da veicoli pesanti.
Negli anni che precedono il 1999, anno della chiusura del Traforo del Monte Bianco, il trend di crescita dei transiti è stato sempre positivo. Il 1999 e il 2000 fanno segnare un’impennata dovuta allo spostamento del traffico dal
Traforo del Monte Bianco: il numero di transiti dei veicoli nell’anno 1999 aumenta rispetto al 1998 del 65%; tale
incremento è stato determinato da una crescita del 74% dei veicoli pesanti e del 51% dei veicoli leggeri. Il traffico
pesante subisce un'ulteriore variazione tra il 1999 e il 2000 pari a +12%.
Il numero di veicoli che sono transitati dal Frejus, nei due sensi, è quasi raddoppiato in 10 anni, compatibilmente
con i trend nazionali e con la congiuntura della chiusura del Monte Bianco.
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9.2 Gli interventi per il Piemonte secondo gli strumenti di pianificazione nazionale / regionale
/ locale
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9.3

Tempi ed investimenti per il progetto Alta Velocità
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Quadro normativo di riferimento

10 Quadro normativo di riferimento
• Legislazione Comunitaria
❏ “Mobilità sostenibile”: programma d’azione 2000-2004;
❏ Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 Settembre 1995, che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee;
❏ Decisione n. 1692/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Luglio 1996, sugli orientamenti
comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
❏ Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 Giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti che
forniscono servizi di trasporto;
❏ Comunicazioni e Proposte di Direttive idonee a ricostruire l’ambito politico-legislativo di riferimento.

• Legislazione nazionale
❏ Legge 4 Dicembre 1996 n. 611, che reca gli interventi nel settore dei trasporti;
❏ Legge 28 Agosto 1997, n. 299, recante la ratifica e l’esecuzione della Convenzione di Ginevra del 21 Gennaio
1994, riguardante il regime doganale dei container;
❏ Legge 23 dicembre 1997, n. 454, contenente gli interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità;
❏ Legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con le disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti;
❏ Legge 18 Giugno 1998, contenente gli interventi nel settore dei trasporti;
❏ Legge 7 Dicembre 1999, contenente gli interventi nel settore dei trasporti;
❏ Legge 18 Febbraio 2000, n. 27 con gli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità;
❏ Piano Generale dei Trasporti e della Logistica. Gennaio 2001;
❏ Delibera CIPE del 1 Febbraio 2001 n. 1, sul Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
❏ Delibera CIPE del 1 Febbraio 2001 n. 2, relativa al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le ferrovie dello Stato S.p.A.;
❏ Legge 109/94, Legge quadro in tema dei lavori pubblici;
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❏ Project Financing;
- Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 (Legge Merloni);
- Legge 18 Novembre 1998, n. 415 (Legge Merloni-Ter).
❏ Legge 4/8/1990 n. 240, “Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e
in favore dell’intermodalità”.
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• Legislazione regionale e locale
❏ Pianificazione territoriale
-

Secondo Piano Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni. Settembre 1997;
Piano Regionale di Sviluppo;
Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Torino. Aprile 1999;
Patti Territoriali della provincia di Torino;
PRG del Comune di Torino;
Protocollo d’intesa tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione Piemonte, Ferrovie dello Stato
S.p.A.;
- Accordi di Programma del Ministero dei Lavori Pubblici. Anno 2000;
❏ Industria – Commercio – Artigianato
- Progetto di legge n. 7154 presentato l’11 Ottobre 2000 relativo alla costituzione del Distretto del riso del
Piemonte;
- Legge regionale 26 Aprile 2000, n.44, sulle disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31
Marzo 198, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti
locali;
- Legge regionale 11 Agosto 1999, n. 20, che disciplina i distretti dei vini e delle strade del vino in Piemonte;
- Legge regionale 14 Maggio 1997, n. 24, sugli interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei
distretti industriali in Piemonte;
- Legge regionale 27 Dicembre 1995, n.95, relativa agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroalimentare piemontese;
- Legge regionale 18 Ottobre 1995, n.72, sui provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo
socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 Giugno 1992, n. 28 già modificata
dalla legge regionale 18 Giugno 1992, n. 29;
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Soggetti ed Enti coinvolti

12 Soggetti ed Enti coinvolti
- AGENZIA TORINO 2006
- ANAS (Ente Nazionale per le Strade)
Compartimento del Piemonte
- APSACI - Associazione Piemontese degli Spedizionieri Autotrasportatori - Corrieri
- ASSEFORCAMERE
Progetto Apice
- ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE
- ASTM S.p.A. (Autostrada Torino-Milano S.p.A.)
- ATIVA S.p.A. (Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta S.p.A.)
- ATS S.p.A. (Autostrada Torino-Savona S.p.A.)
- CAMERA di COMMERCIO di TORINO
- CENTRO STUDI per L’ARTIGIANATO PIEMONTESE
- COMITATO PROMOTORE TRANSPADANA
- FACOLTA’ di ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di TORINO
- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TORINO
- FEDERPIEMONTE
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- IRES (Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte)
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- ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
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- MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
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- REGIONE PIEMONTE
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- TNT Italia
- TOROC
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