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La presente riunione dell’Osservatorio è convocata con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente dell’Osservatorio  
 

2. Presentazione e presa d’atto del documento Modello di Esercizio sulla Tratta Nazionale e sul Nodo di 

Torino: 

- Obiettivi e contenuti , ing. Debernardi 

- Servizi di traffico: passeggeri, ing. Paonessa 

        merci, prof. Zucchetti 

- Verifiche di capacità, ing. Vaghi 

- Interventi e programmi previsti, ing. Delponte 

- Scenari ed evoluzioni materiale rotabile, prof. Dalla Chiara 

- Conclusioni, Commissario Foietta 

 

3. Approvazione sintesi del dibattito e decisioni assunte inerente la seduta dell’Osservatorio  del 31 luglio 

2017 

 

4. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNA PIEMONTE: 
dr.  Costantino SPATARO 
 
FAI – ASSOCIAZIONE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO: 
Dr.  Enzo  POMPILIO D’ALICANDRO 

 
API – ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 
Dr.  Roberto  ARFINENGO 
 
 
 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

OSSERVATORIO TORINO LIONE 

 

 4 

 
 
Alle ore 10.25, il Presidente Foietta apre la seduta e chiede l’inversione dell’ordine del giorno, il cui punto 1) 
sarà trattato al termine della trattazione del punto 2); comunica altresì il rinvio dell’approvazione della sintesi 
della seduta dell’Osservatorio del 31 luglio u.s. 
    
Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 2) all’ordine del giorno e illustra brevemente i lavori e 
riunioni del Gruppo Modello di Esercizio, che hanno portato all’elaborazione del documento “Adeguamento 
dell’Asse Ferroviario Torino-Lione - verifica del Modello di Esercizio per la tratta nazionale lato Italia - Fase 1-
2030”, di seguito illustrato. 
Tutti i partecipanti al Gruppo di Lavoro hanno contribuito alla stesura del documento; apporto essenziale è 
stato dato da: 

- AMP (Agenzia Mobilità Piemontese), in merito al traffico passeggeri di SFM e SFR 
- RFI, in merito alle verifiche di capacità delle infrastrutture ferroviarie (tratta di adduzione 

metropolitana e nodo di Torino) 
- Politecnico di Torino in specifica relazione alle tematiche di Trasporti attraverso il referente 

designato per le medesime Politecnico di Torino, in ordine agli scenari di sviluppo delle tecnologie 
del materiale rotabile e degli interventi per la soluzione delle varie criticità individuate per 
l’attraversamento del nodo di Torino, e per la connessione dell’Asse Ferroviario Torino-Lione al 
Corridoio Mediterraneo ed alle principali dorsali ferroviarie italiane, sia archi sia nodi (alias stazioni 
e terminali). 

Il Presidente dà la parola all’ing. Debernardi, il quale illustra e commenta l’indice analitico del documento 
“Adeguamento dell’Asse Ferroviario Torino-Lione - verifica del Modello di Esercizio per la tratta nazionale lato 
Italia - Fase 1-2030”. 
Il documento è l’esito di un apprezzabile impegno del Gruppo di Lavoro, al fine di ricapitolare le modifiche 
fatte o ancora in itinere, rispetto l’intero progetto dell’Asse Ferroviario Torino-Lione, ovvero una sintesi dello 
stato dell’arte  (capitolo “Antefatti”). Sulla base dei precedenti e degli eventi esterni,  si è proceduto ad 
aggiornare il quadro dei  traffici attesi al 2030 - Tappa 1 - utilizzando i dati contenuti nel documento del 
Modello di esercizio 2012, integrandolo con il considerevole apporto del prof. Zucchetti, in merito al traffico 
merci che, pur confermando i dati simili a quelli previsti nel 2012, ha nel tempo subito variazioni strutturali. 
In ordine alle previsioni evolutive  dei traffici passeggeri, AMP (Agenzia Mobilità Piemontese) ha contribuito ad 
aggiornare la situazione dello sviluppo futuro dei servizi metropolitani e regionali sulla linea Torino-Modane, 
con un potenziamento dei servizi ferroviari esistenti tra Italia e Francia, utilizzando la Linea Storica mediante il 
prolungamento della linea SFM3 sino a Modane. 
RFI ha condotto invece degli  studi di verifica della capacità di circolazione delle singole tratte, all’orizzonte 
temporale di messa in esercizio del Tunnel di Base (2030), distinguendo la capacità della linea ferroviaria nelle 
tratte Bussoleno-Avigliana ed Avigliana-Bivio Pronda, dalla sostenibilità dal punto di vista capacitivo nel Nodo 
di Torino. 
Tali interventi sono in gran parte già inseriti nella programmazione delle infrastrutture, ed in particolare nel 
Contratto di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, e saranno 
contenuti nel Documento Pluriennale di Programmazione in corso di stesura presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti. 
Gli allegati al documento hanno natura di approfondimenti tecnico-ingegneristici e si distinguono in: 

- Allegato 1 - Modello di Esercizio 2012 (a cura del Commissario di Governo) 
- Allegato 2 - il trasporto delle merci attraverso l’arco alpino occidentale  (a cura del prof. Zucchetti) 
- Allegato 3 - prospettive di evoluzione del sistema ferroviario metropolitano (a cura di AMP - ing. 

Paonessa - arch. Stanghellini) 
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- Allegato 4 - approfondimenti sulla connettività delle Alte Valli (a cura dell’ing. Debernardi con 
integrazioni dell’ing. Paonessa e arch. Stanghellini)  

- Allegato 5 - verifiche di capacità condotte sulla rete (a cura di RFI - ing. Vaghi)  
- Allegato 6 - trasporto ferroviario merci: scenari di sviluppo delle tecnologie del materiale rotabile 

(a cura del Politecnico di Torino - prof. Dalla Chiara) 
- Allegato 7 - prospettive dell’Autostrada Ferroviaria Alpina (a cura dell’ing. Bombardi) 

Il Presidente dà la parola al prof. Zucchetti, il quale presenta i vari aspetti di trasformazione del trasporto 
ferroviario, rispetto a quello previsto nel documento “Modello di Esercizio 2012”. La Torino-Lione è sorta 
dentro un contesto di crescente attenzione verso le vallate alpine e di crescente attenzione ambientalista. Nel 
passato, il concetto del  trasporto delle merci su rotaia, attraverso l’arco alpino, era considerato come  
complementare al trasporto su gomma, quale concetto dell’Autostrada Ferroviaria Alpina. 
Questo scenario è cambiato sostanzialmente sotto tre impulsi fondamentali: 

- Modello svizzero: prospettiva di avere un trasporto ferroviario su lunga distanza con treni lunghi e 
pesanti, attraverso tunnel di base e  un sistema ferroviario  che permetta di trasportare sulla lunga 
distanza grandi quantitativi di merci a bassi costi 

- Unione Europea: ha favorito l’affermarsi di uno standard europeo sui corridoi TENT-T: 750 m di 
lunghezza (treni lunghi) -  2000 tonnellate di merci trasportare (treni pesanti) - PC 80 (treno 
capace di trasportare anche semirimorchi) 

- IV “Pacchetto Ferroviario”: ossia la determinazione con cui  l’Unione Europea sta realizzando 
un’Area Europea di esercizio senza barriere tecnologiche-amministrative, ovvero permettere a 
qualsiasi  operatore di avviare una rete a livello internazionale. 

A tali cambiamenti, occorre aggiungere anche i mutamenti dovuti dalla crisi economica, che hanno smentito 
tutte le previsioni di crescita. Le trasformazioni tecnologiche e di mercato fanno in modo che la Linea Storica 
non sia più adatta al trasporto merci: questo fa in modo che tutto il traffico merci sarà inoltrato nella galleria 
di base, la quale, quindi, nonostante che il traffico totale sia minore di quanto a suo tempo ipotizzato, avrà il 
compito di permettere il transito di almeno venti milioni di tonnellate negli anni che seguiranno l’apertura del 
tunnel. Di conseguenza, il numero  di treni previsti sulla Linea Storica di adduzione al Tunnel di Base 
rimangono invariati rispetto a quanto previsto e i miglioramenti tecnologici, che presumibilmente ci saranno 
nei prossimi anni, potranno anche aumentare la capacità trasportata sulla linea, facendo spazio per futuri 
sviluppi di domanda. 
 
Il Presidente dà la parola all’ing. Paonessa, Direttore di AMP (Agenzia Mobilità Piemontese),  il quale espone lo 
scenario dei servizi ferroviari regionali e metropolitani sulla linea storica Torino-Modane. Tale servizio è oggi 
realizzato con due servizi da Susa e da Bardonecchia (denominati sfm3), entrambi cadenzati all’ora. Tali servizi, 
insieme, offrono un cadenzamento ogni 30 minuti nella  stazioni della tratta  metropolitana (da Avigliana a 
Torino). 

Attualmente, si è realizzato il cadenzamento, solo nei giorni festivi, sulla tratta trasfrontaliera Bardonecchia-
Modane, con un treno ogni due ore; si sta valutando la possibilità di estendere il servizio anche nei giorni 
feriali, prendendo in esame le problematiche connesse all’organizzazione del servizio e del transito nel tunnel 
del Frejus e relativo incrocio con i treni merci.   
All’orizzonte futuro si prevede: 

- Servizio  Ferroviario Regionale con collegamento diretto dell’Alta Valle  e Media Valle con il nodo 
di Torino 

- linea sfm3  da Torino  ad Avigliana 

Con questo assetto, i treni da Susa e Bardonecchia effettuano un servizio diretto senza fermate tra Avigliana e 
Torino; potrebbe essere valutato l’eventuale realizzazione della fermata di Collegno, al fine di garantire 
l’interscambio con la Metropolitana. 
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Il sistema risulta pertanto così articolato: 

o Linea SFM3 Avigliana - Torino Stura/Aeroporto (con cadenzamento semiorario) 
o Regionali veloci Susa - Torino (con cadenzamento orario) 
o Regionali veloci Modane - Bardonecchia - Torino (con cadenzamento orario), con un prolungamento 

ogni due ore su Modane  

La necessità di istituire collegamenti diretti tra l'Alta e Media Valle e Torino, deriva, anche, dall’introduzione 
delle fermate di  Buttigliera Alta-Ferriera e di Torino-San Paolo, che porterà ad un aumento dei tempi di 
percorrenza dei treni SFM che effettuano tutte le fermate. 
 
Il Presidente  dà la parola all’ing. Debernardi, il quale rimarca che i valori attuali differiscono di poco dalle 
previsioni contenute nel Modello di Esercizio del 2012, per le seguenti ragioni: 

 La riduzione del numero di treni merci è conseguente alle variazioni attese sulle masse medie trainate 
unitarie di ciascun convoglio 

 La rimodulazione del servizio regionale è dovuta ad una sottile riduzione della fascia di servizio, che 
determina una riduzione del  cadenzamento base da 40 a 32 treni/giorno 

 Possibile utilizzo delle tracce così liberate per il prolungamento fino al nodo di  Torino dei treni di 
media percorrenza, a servizio dell’Alta Valle  

Il Presidente ribadisce che le maggiori criticità lato Italia sono nel tratto Bardonecchia-Bussoleno e Bussoleno-
Avigliana-Bivio Pronda, e in particolare nella fermata di San Paolo (considerata la porta di accesso  a tutto il 
sistema del Nodo di Torino), dove confluiscono i flussi della variante Collina Morenica (soprattutto i treni che 
non si attestano ad Orbassano) e quelli che utilizzano la Linea Storica (treni regionali e SFM) 
Sulla base di tutte le valutazioni, si conferma il traffico di 156 treni/giorno, rispetto ai 162 previsti nel Modello 
di Esercizio 2012.  

Il Presidente dà la parola all’ing. Vaghi - RFI, il quale presenta la verifica di capacità rispetto al Modello di 
Esercizio - Tappa 1 - 2030.  
Lo scopo dell’analisi è quello di determinare in maniera quantitativa l’idoneità dell’infrastruttura programmata 
in fase 1 ad orizzonte 2030, in riferimento al traffico ferroviario previsto e all’attivazione del Tunnel di Base del 
Moncenisio, con due ambiti diversi di applicazione delle verifiche: 

- Tratta tra Bussoleno e Torino:  verifica di effettiva compatibilità del traffico rispetto l’infrastruttura 
- Nodo di Torino: verifica dei traffici derivanti dalla Linea Torino-Lione e dai collegamenti nazionali, 

regionali e metropolitani. 

I traffici introdotti sono quelli riferiti a: 

- Servizi regionali e metropolitani con estensione a 18 ore di servizio:  
- Servizi viaggiatori internazionali: un treno diurno ogni 2 ore (18 totali) e 4 treni notturni 
- Servizi merci: 162 treni/gg totali  

Si sono analizzati diversi scenari: 

- Tra Bussoleno ed Avigliana: infrastruttura attuale e tecnologia attuale e infrastruttura attuale e 
tecnologia potenziata 

- Tra Avigliana e il Bivio Pronda:  infrastruttura attuale e tecnologia attuale - infrastruttura attuale e 
tecnologia potenziata - infrastruttura potenziata e tecnologia potenziata (stazione di Avigliana 
ottimizzata per attestamenti e Bivio Pronda con scavalco per Orbassano) 

- Variante della Collina Morenica 

Dai risultati di tale verifica, si evince che: 
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- Tratta Bussoleno-Avigliana: è sufficiente il potenziamento tecnologico  
- Tratta Avigliana-Torino: anche con il potenziamento infrastrutturale, la Linea Storica si troverebbe 

in una situazione di incipiente instabilità  

In merito al Nodo di Torino, nell’effettuazione delle indagini si è assunta la presenza ad orizzonte 2030 dei 
seguenti interventi:  

- Linea diretta Porta Nuova - Porta Susa 
- Nuove fermate urbane di Torino-Zappata e Torino-Dora 
- Innesto linea Torino-Ceres (collegamento con l’Aeroporto) con la fermata di Torino-Rebaudengo 
- Linea in variante della Collina Morenica 
- Infrastrutture della linea SFM5, comprendenti le fermate Torino-San Paolo, Grugliasco-Quaglia/Le 

Gru, Orbassano-San Luigi 

Inoltre si sono considerate le seguenti variazioni sui servizi: 

- Cadenzamento dei Regionali Veloci della tratta Torino-Milano a 30 minuti 
- Potenziamento dei treni sulla tratta Torino-Genova 
- Sviluppo del Servizio Ferroviario Metropolitano 
- Impostazione dei TGV sulla linea AV Torino-Milano 

Le simulazioni mettono in evidenza che alcuni punti del Nodo di Torino sono giustamente carichi ma gestibili 
ed altre tratte in cui sono presenti forti criticità di traffico: 

- Stazione Rebaudengo e collegamento con Aeroporto (in cui non incidono i traffici merci della Linea 
Torino-Lione) 

- Diramazione linea di Pinerolo (in cui non incidono i traffici merci della Linea Torino-Lione) 
- Tratta tra Bivio Settimo e Settimo T.se(in cui incidono i traffici merci della Linea Torino-Lione) 
- Fermata di Trofarello (in cui incidono i traffici merci della Linea Torino-Lione) 

Si conclude pertanto che sono necessari i seguenti interventi: 

 Tratta Bussoleno-Avigliana: potenziamento tecnologico 
 Tratta Avigliana-Torino: coppia di binari indipendenti (variante Collina Morenica) 
 Stazione di Avigliana: ottimizzazione configurazione 
 Nodo di Torino: con la realizzazione della linea diretta Porta Nuova-Porta Susa, i traffici generati dalla 

Linea Torino-Lione non creano situazioni critiche nella parte cittadina del Nodo, mentre  nelle parti 
periferiche del Nodo (Trofarello e Settimo T.se), i traffici della Linea Torino-Lione sono coinvolti in 
situazioni critiche dovute soprattutto ad altre tipologie di traffico 

A seguito dei diversi interventi, il Presidente rimarca che l’infrastruttura non è sovradimensionata rispetto ai 
flussi; la valutazione dell’ing. Vaghi individua alcune criticità di sistema, i cui interventi sono inderogabili, ma 
che con gli stessi  il passante di Torino sarà adeguato e fruibile, alla data dell’entrata in funzione del Tunnel di 
Base. 
Richiama tra le diverse criticità che necessitano scelte di intervento, approfondimento e ulteriori valutazioni, il 
nodo di  Settimo (tratta Bivio Settimo – stazione – attraversamento urbano). 
 
Il Presidente dà la parola al prof. Barbieri, il quale ribadisce l’importanza del collegamento della stazione di 
Rebaudengo con l’Aeroporto (SFM e SFR) e il prolungamento di SFM3 proveniente dalla Valle di Susa fino a 
tale fermata;  la stessa stazione sarà probabilmente interessata anche dal passaggio della linea Metro 2. 

Il Presidente dà la parola all’ing. Delponte - Regione Piemonte, il quale conferma che il lavoro condotto per lo 
studio del Modello di Esercizio del Nodo Ferroviario di Torino si inserisce  in una nuova fase di concertazione 
con RFI, riguardante la definizione degli interventi infrastrutturali necessari al miglioramento delle condizioni 
del trasporto merci ferroviario, finalizzata a condividere i programmi di adeguamento e potenziamento della 
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rete e a rendere coerenti gli strumenti di programmazione quali il Contratto di Programma tra RFI e MIT. Tale 
fase, che coinvolge le Regioni del Nord-Ovest (Piemonte-Lombardia-Liguria), che hanno costituito una apposita 
Cabina di Regia per lo sviluppo della logistica nel Nord-Ovest, ha portato all’istituzione di un Gruppo di Lavoro 
tecnico con RFI, per la programmazione ed il successivo monitoraggio attuativo degli interventi infrastrutturali 
sulla rete ferroviaria delle tre Regioni. Il Protocollo d’Intesa, che interesserà  le tre Regioni ed RFI, sarà 
perfezionato entro il mese di ottobre, ed avrà come oggetto l’individuazione di un quadro generale di 
programmazione e delle successive modalità di monitoraggio. 
La Regione Piemonte, in collaborazione con RFI, sta individuando altresì gli interventi sulle linee regionali (dal 
punto di vista del trasporto sia dei passeggeri che delle merci); vi sono alcuni punti critici, in particolare il Nodo 
di Torino, in cui i due aspetti sono molto correlati e sono necessari ulteriori approfondimenti. Nell’ambito dei 
tavoli di lavoro richiamati, si stanno verificando e analizzando in genere i punti critici della rete ferroviaria 
piemontese. 
Per quanto concerne il trasporto delle merci ed in particolare la sagoma ammessa a circolare sulle linee, dopo 
un rapido accenno allo standard richiesto sulle reti TEN-T (corrispondente alla codifica P/C 80 per la rete 
italiana) evidenzia che mentre la linea Torino-Milano è già adeguata per la sagoma P/C80, gli approfondimenti 
in corso riguardano le altre linee che costituiranno la connessione tra la Nuova Linea Torino Lione e gli altri 
corridoi (in particolare il Reno-Alpi), ovvero  Torino-Alessandria, Alessandria-Novara e Alessandria-Terzo 
Valico, dove verranno previsti interventi di adeguamento alla richiamata sagoma standard.  
Per quanto riguarda il modulo di linea (possibilità di avere  località di servizio lungo la linea che permettono 
l’incrocio o la sosta di treni merci della lunghezza standard di  750 m, per consentire la coesistenza con le altre 
tipologie di traffico esistenti e migliorare la gestione complessiva delle  tracce sulle linee), le linee sopra 
richiamate sono state ulteriormente analizzate ed approfondite, individuando, per alcune di esse già in 
maniera puntuale, per altre rimandando a successivi studi, la localizzazione delle stazioni di incrocio in cui si 
dovranno realizzare  interventi di armamento, allungamento dei binari di sosta e di incrocio a lunghezza 
standard - 750 m – e, dove necessario, modifiche ai  piani regolatori ferroviari ed ai piani di segnalamento. 
In merito al Nodo di Torino, sono previsti le seguenti azioni: 

- interventi tecnologici e distanziamento treni tra Settimo T.se e Torino-Lingotto, includendo il 

Nuovo Posto Centrale di Torino Lingotto (con entrata in funzione nel 2020-2021) 

- Completamento passante - galleria diretta Porta Nuova - Porta Susa (con entrata in funzione nel 

2024) 

- Adeguamento alle normative della sicurezza delle gallerie tratte Porta Susa - Lingotto (con entrata 

in funzione ante 2025) 

- Adeguamento PRG di Torino-San Paolo per separazione itinerari merci 

- Aumento capacità e modulo tratta San Paolo-Lingotto (bivio Crocetta e quadrivio Zappata) 

Questi ultimi due interventi devono essere inseriti nella programmazione. 

Oltre al Nodo di Torino sono in fase di analisi le tratte ferroviarie per l’adeguamento della sagoma e del 
modulo ammissibili in linea, come di seguito riportato: 

- Linea Torino-Milano-Venezia: adeguamento modulo a 750 m negli impianti di Chivasso, Livorno 
Ferraris, Magenta e oltre Milano (2021) 

- Torino-San Paolo - Trofarello: adeguamento sagoma PC80/410 (in coerenza con Terzo Valico - 
2022) 

- Linea Torino-Alessandria-Tortona: 
o Trofarello-Alessandria: 1° fase - adeguamento a sagoma PC45 (in coerenza con Terzo Valico 

- 2022) 
o Trofarello-Alessandria: 2° fase - adeguamento a sagoma PC80/410 (ante 2025) 
o Alessandria-Tortona: adeguamento a sagoma PC80/410 (2026) 
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- Novara-Mortara-Alessandria-Novi Ligure-imbocco Terzo Valico:  
o Adeguamento modulo a 750 m – individuati impianti di Valenza, Mortara e Novi San Bovo 

(in coerenza con Terzo Valico – 2022) 
o Adeguamento a sagoma PC80/410 (in coerenza con Terzo Valico – 2022) 

In merito alla piattaforma logistica di Orbassano sono previsti: 

- Revisione PRG scalo di Orbassano - 1° fase (2021) 
- Revisione PRG scalo di Orbassano - ambito progetto Cintura di Torino e connessione al 

collegamento Torino-Lione (per fasi entro il 2030) 

In risposta all’intervento del prof. Barbieri, l’ing. Delponte informa che la Regione è in fase di interlocuzione 
con RFI e Agenzia Mobilità Piemontese al fine di definire un assetto complessivo del Nodo di Torino, sia dal 
punto di vista logistico, sia dal punto di vista strutturale; in fase di studio e approfondimento è anche la 
possibilità del collegamento di SFM3 (Valle di Susa) con l’Aeroporto, come rammentato dallo stesso prof. 
Barbieri. 

Il Presidente dà la parola al prof. Dalla Chiara - Politecnico di Torino (settore Trasporti), il quale interviene in 
merito al trasporto merci,  relativo materiale rotabile e terminali. 

La Linea AV Torino-Milano, in esercizio da undici anni (prima tratta inaugurata; nella sua completezza da 9 
anni), è stata giustificata, progettata e costruita per uso promiscuo; in questo lasso di tempo la linea non è 
però mai stata utilizzata per il trasporto merci così come non è avvenuto per il resto della rete AV italiana, 
tranne un tentativo di sperimentazione nel 2017, per le seguenti motivazioni principali: 

- Problema di esercizio: i treni merci, rispetto a quelli passeggeri, sono oggi molto più lenti e su di 
essi non vi è (tele)controllo (trasporto in completa sicurezza, monitoraggio merce, etc.). Pertanto 
l’esercizio dovrebbe essere relegato alle fasce orarie durante le quali non vi è il trasporto 
passeggeri (orario serale/notturno). Questo orario comprende una fascia oraria dedicata ad 
interventi di manutenzione delle linee quindi rimane un margine ridotto di tracce disponibili. 

- Problema economico: sulle linee AV il costo di utilizzo a km è di gran lunga superiore rispetto al 
trasporto su linee tradizionali, pertanto molto condizionante per i trasportatori di merci. 

- Dotazione e tipo di materiale viaggiante: occorrono treni policorrente -  politensione ed 
equipaggiati con sistemi di segnalamento sia per le linee tradizionali sia AV, forse alla portata di 
pochi operatori del trasporto merci ed intermodale.  

E’ necessario quindi prevedere l’introduzione di nuovo materiale rotabile elettrificato per trasporto merci 
ovvero con corrente elettrica che corra lungo l’intero convoglio, quale soluzione tecnica per permettere una 
maggiore potenza (distribuita)  nel convoglio, la frenatura controllata e modulare nonché per rendere 
possibile il trasporto merci anche di prodotti a temperatura controllata e refrigerati, oltre che il monitoraggio 
remoto dei carrelli. 

La possibilità di avere elettrotreni merci permette altresì il trasporto di merci a temperatura controllata o 
refrigerata, anche per le lunghe tratte e il conseguente monitoraggio delle merci, dei carrelli, del materiale 
rimorchiato in generale, ovvero un treno diagnosticabile, con la possibilità di trasporto di ogni genere di merce  
che, di conseguenza a tutto questo, ha tutti i requisiti per attrarre domanda da parte delle ditte che 
spediscono e trasportano. 

Questo genere di treni deve poter viaggiare sulle linee tradizionali e AV; i nodi devono essere pertanto 
adeguati, i terminal devono avere la funzione sia di trasporto combinato strada/ferrovia, sia di servizi  treno-
treno “gateway”, andando a sostituire man mano, in chiave intermodale, il ruolo in passato assolto dalle selle 
di lancio (stazioni di smistamento) sui carri tradizionali ed ora via via smantellate;  in questo modo la ferrovia, 
in relazione  al trasporto merci, può acquisire \di fatto tutti i requisiti richiesti dall’Unione Europea. 
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Al termine degli interventi dei diversi relatori, il Presidente trae le conclusioni in ordine al documento 
“Modello di Esercizio sulla tratta nazionale e sul nodo di Torino”: 

- a seguito delle verifiche condotte nel Gruppo di Lavoro, il Modello di Esercizio 2017 costituisce 
verifica e aggiornamento del documento “Modello di Esercizio della NLTL nel quadro di fasaggio”, 
predisposto ed approvato dall’Osservatorio nel 2012 

- il numero dei  treni merci sono coerenti con l’infrastruttura della Torino-Lione 
- tratta Bussoleno-Avigliana: è attestata  la soluzione dell’utilizzo della Linea Storica  
- tratta Avigliana-Torino-San Paolo: le analisi hanno evidenziato criticità importanti , tali da rendere 

necessaria la previsione del potenziamento infrastrutturale  (variante Collina Morenica) 
- Nodo di Torino: sono emerse criticità di alcune situazioni periferiche: tratta bivio Settimo - Settimo 

T.se e stazione di Trofarello, non prodotte dal traffico programmato di merci e passeggeri di lunga 
percorrenza, ma conseguenti alle interferenze tra i sistemi di servizi metropolitani e regionali. 
Occorre su questo tema programmare ulteriori studi, al fine di aumentare la capacità della tratta, 
rendere possibile una fermata intermedia, assumere scelte sull’attraversamento  della tratta 
urbana di Settimo T.se, a partire dagli studi di fattibilità realizzati da RFI per l’Osservatorio nel 
2012. 

A tali conclusioni, emergono le seguenti indicazioni: 

1. indicazione ad RFI di procedere celermente alla progettazione della Variante della Collina 
Morenica, dell’adeguamento della Linea Storica e degli interventi previsti sul Nodo di Torino 

2. processo di aggiornamento dei dati, delle analisi dei flussi e dei presupposti del progetto in 
parallelo alla progettazione 

3. MIT - dati CAFT 2019: l’Italia non ha aderito  alla programmazione dei dati CAFT, come la 
Francia; è essenziale avere un monitoraggio continuo e aggiornato sul traffico merci 

Il prof. Villa suggerisce di introdurre nel documento  un breve cenno che riguardi la vulnerabilità della rete e 
che consideri a livello strategico un’interruzione e/o sospensione della linea, a seguito di un eventuale 
incidente infrastrutturale. 

L’ing. Nigro ritiene opportuno che venga inserito un cronoprogramma  delle opere essenziali per il SFM/SFR ed  
avere una comparazione, in un quadro sinottico, tra la programmazione di RFI e la realizzazione delle opere a 
completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano. 

L’ing. Ravera esprime due osservazioni e richiesta chiarimenti in merito all’intervento del prof. Zucchetti: 

- spostamento su ferrovia del trasporto merci su strada, in considerazione del trasporto merci su 
lunga distanza: occorre prendere in considerazione la necessità di una forte  spinta per lo 
spostamento merci dalla gomma alla ferrovia, conseguente anche alla situazione di pesante 
inquinamento atmosferico della Pianura Padana 

- Aumento quantitativo del trasporto delle merci dopo la crisi (ad oggi si è arrivati ai valori del 2007) 
e conseguente impostazione dello sviluppo futuro del trasporto ferroviario  

Il prof. Zucchetti replica in ordine al precedente intervento, rimarcando che nell’analisi del traffico merci, non 
si è preso in considerazione il dato dell’inquinamento atmosferico; l’effettivo problema del trasferimento del 
trasporto merci su ferrovia, sta nel rispetto delle norme che regolano il trasporto su strada (cabotaggio 
stradale, rispetto norme di sicurezza della circolazione stradale, etc.) 
A seguito di approfondimenti e studi, si è giunti alla conclusione che è sufficiente il trasporto su ferrovia della 
metà del quantitativo di merci trasportate su strada, per giustificare la realizzazione del Tunnel di Base del 
Moncenisio. 
 

L’arch. Ballarini ritiene indispensabile monitorare l’aggiornamento tecnologico del trasporto merci. 
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Il Presidente sottolinea che il materiale rotabile incide pesantemente sull’inquinamento acustico; in ambito 
dell’Osservatorio è possibile prevedere un lavoro di monitoraggio tra RFI e Politecnico di Torino. 

L’ing Debernardi replica in ordine alla gestione del nodo di Orbassano, dei terminali AFA e sulla salvaguardia 
per gli operatori che voglio investire sull’innovazione. 

L’ing. Manto ribadisce la necessità di politiche nazionali ed europee oltre che allo sviluppo degli interventi 
strutturali e tecnologici. 

Il prof. Dalla Chiara replica in ordine all’utilizzo degli elettrotreni: ad oggi non vi è con ogni probabilità alcun 
operatore in Italia che si possa permettere la progettazione ed acquisto di elettrotreni merci, inesistenti. A 
riguardo invece del  tema energetico-ambientale, occorre rapportarsi alle indicazioni e regolamenti europei 
inerenti all’indipendenza dal petrolio ed all’inquinamento atmosferico (“40/27/27”, Libro Bianco dei Trasporti, 
Reg. 397/2013, 501/2011, ecc.), al fine di poter avviare una politica di nuove infrastrutture di fatto utilizzabili 
come s’intende e  nuovi materiali rotabili lunghi anche 750 m per utilizzarle, considerando la forte 
indipendenza dei treni all’uso del petrolio nonché la loro efficienza energetica se adeguatamente carichi. 

Conclusa la discussione, il Presidente  propone che la prossima riunione dell’Osservatorio sia improntata sulla 
verifica e risultanza delle osservazioni alla variante di cantierizzazione, al fine di elaborare un documento 
dell’Osservatorio da presentare al MIT e al Ministero dell’Ambiente. 

Comunica altresì che la bozza del documento “Modello di Esercizio sulla Tratta Nazionale e sul Nodo di 
Torino”, sarà inviato a breve ai componenti del Gruppo di Lavoro e a coloro che hanno collaborato alla stesura, 
al fine di integrare e/o modificare ulteriormente il testo illustrato nell’odierna riunione e di cui ne viene data 
approvazione all’unanimità. 

Viene distribuito ai presenti l’elenco delle comunicazioni relative al punto 1) all’ordine del giorno e delle quali 
lo stesso Presidente darà ulteriore ragguaglio, su richiesta esplicita dei partecipanti. 
 
Le comunicazioni al punto 1) sono le seguenti: 
 
SFM3 
02/08/2017 - presso la sede della Regione Piemonte , incontro con il Direttore Area Ambiente, Roberto Ronco, 
alla  Soprintendente ai Beni Architettonici del Piemonte, Luisa Papotti e i dirigenti di TELT,  in merito alla 
progettazione della  fermata Ferriera-Buttigliera Alta (SFM3) e relativi approfondimenti inerenti la presenza di 
aree di pregio naturalistico e agronomico, assoggettate a vincoli di tutela paesaggistica di importante interesse 
pubblico 
  
11/09/2017 -  presso la sede della Regione Piemonte, prima riunione della Conferenza di Servizi inerente la 
fermata di Ferriera-Buttigliera Alta  
  
MODELLO DI ESERCIZIO PER IL NODO DI TORINO 
10/08/2017 -  presso il proprio ufficio, incontro con i Dirigenti di RFI, inerente all'elaborazione del documento  
Modello di Esercizio - tratta nazionale 
  
06/09/2017 -  riunione del Gruppo di Lavoro "Modello di Esercizio per il nodo di Torino", in merito 
all'elaborazione del documento Modello di Esercizio - tratta nazionale 
  
COMPENSAZIONI 
18/08/2017 -  presso la sede della Regione Piemonte, incontro con il Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, 
Graziano Delrio, e il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, in ordine alle opere di 
compensazione e allo sviluppo delle attività inerenti la Torino-Lione 
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08/09/2017 - presso la sede della Regione Piemonte, incontro con l'Assessore Regionale alle attività 
produttive, Giuseppina Desantis, in ordine al Patto del Territorio per le opere compensative nei Comuni 
interessati ai cantieri della Linea Ferroviaria Torino Lione, al fine di definire uno schema di Patto del Territorio 
concordato tra Regione Piemonte, Osservatorio e TELT 
  
PRESCRIZIONE N. 235 DELIBERA CIPE 19/2015 VARIANTE DI CANTIERIZZAZIONE 
28/08/2017 - presso il proprio ufficio, incontro con i Dirigenti e Funzionari della Regione Piemonte e della Città 
Metropolitana di Torino, in merito alla variante cantierizzazione (prescrizione n. 235 Delibera CIPE 19/2015 - 
localizzazione alternativa dei cantieri) 
  
28/08/2017 - presso il proprio ufficio, incontro con i Dirigenti di TELT, in merito alla  variante cantierizzazione 
(prescrizione n. 235 Delibera CIPE 19/2015 - localizzazione alternativa dei cantieri) 
  
29/08/2017 - presso la sede della Regione Piemonte, partecipazione alla II riunione della Conferenza di Servizi 
inerente il Progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Deliberazione CIPE 19/2015 della 
nuova linea ferroviaria Torino Lione – Sezione Internazionale – Parte Comune Italo – Francese – Sezione 
Transfrontaliera – Parte in territorio Italiano”,  ubicato nei Comuni di Chiomonte, Giaglione, Salbertrand e 
Venaus della Città Metropolitana di Torino e presentato dalla società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.S. ai sensi 
degli articoli 166 (e seguenti) del  Dlgs  163/2006, come richiamato dal comma 5 dell’art. 169 del Dlgs 163/06 
(ai sensi della Delibera ANAC n. 924 del 7/09/2016) e 183 e seguenti del Dlgs 163/2006   
  
29/08/2017 - a Oulx, partecipazione alla riunione con i Sindaci dei Comuni dell'Unione Montana Valle Susa, in 
ordine alla variante di cantierizzazione e alle modalità di elaborazione di una proposta di osservazioni al 
progetto, che sia il più possibile approfondita, condivisa e coerente  
  
30/08/2017 - presso il proprio ufficio, incontro con i Dirigenti e Funzionari della Regione Piemonte, in merito 
alla variante cantierizzazione (prescrizione n. 235 Delibera CIPE 19/2015 - localizzazione alternativa dei 
cantieri) - prosecuzione dell'incontro del 28 agosto - interventi in fascia fluviale B del Piano  di Assetto 
Idrogeologico 
  
04/09/2017 - presso il proprio ufficio prima riunione istruttoria con i Sindaci dei comuni di Chiomonte, 
Gravere, Giaglione, Salbertrand, i rappresentanti di Arpa-Piemonte, TELT, in ordine all'esame e 
approfondimento del progetto di variante di cantiere, oggetto di Conferenza di Servizi regionale 
  
04/09/2017 - presso il proprio ufficio, riunione con i rappresentanti di TELT e Regione Piemonte, in merito al 
alla questione fascia PAI dell'impianto di Salbertrand (area industriale) 
  
07/09/2017 - a Roma, presso la sede del Ministero dell'Ambiente, partecipazione alla riunione inerente la 
procedura di VIA - variante di cantiere 
  
11/09/2017 - presso il proprio ufficio seconda riunione istruttoria con i Sindaci dei comuni di Chiomonte, 
Gravere, Giaglione, Salbertrand, i rappresentanti di Arpa-Piemonte, TELT, in ordine all'esame e 
approfondimento del progetto di variante di cantiere - movimentazione e trasporto smarino tra il cantiere di 
scavo e il sito di lavorazione 
  
11/09/2017 - a Chiomonte, partecipazione all'incontro pubblico per la presentazione della variante di 
cantierizzazione 
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14/09/2017 - presso il proprio ufficio terza riunione istruttoria con i Sindaci dei comuni di Chiomonte, Gravere, 
Giaglione, Salbertrand, i rappresentanti di Arpa-Piemonte, TELT, in ordine all'esame e approfondimento del 
progetto di variante di cantiere - assetto cantiere - impianto di Salbertrand (area industriale) 
  
18/09/2017 - presso il proprio ufficio quarta riunione istruttoria con i Sindaci dei comuni di Chiomonte, 
Gravere, Giaglione, Salbertrand, i rappresentanti di Arpa-Piemonte, TELT, in ordine all'esame e 
approfondimento del progetto di variante di cantiere - assetto cantiere - area Chiomonte-Giaglione 
  
21/09/2017 - presso la sede della Regione Piemonte, incontro con i rappresentanti di TELT, e l'Assessore 
Regionale al Lavoro e Formazione Professionale,  Gianna Pentenero, in merito alla formazione  delle 
maestranze del cantiere di Chiomonte e utilizzo di manodopera locale 
  
A.F.A. - INTERMODALITA' FERROVIARIA 
07/09/2017 - a Roma, presso il Senato, incontro con il Presidente del Gruppo Partito Democratico, on. Luigi 
Zanda, in merito all'iter in Senato dell’atto n. 2823 “Disegno di Legge  “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra 
il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della Repubblica Francese, relativo all’attuazione del 
servizio di autostrada ferroviaria tra l’Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009” e relativa 
calendarizzazione e approvazione in aula in tempi brevi 
  
11/09/2017 - presso gli uffici di RFI, riunione con i Dirigenti di RFI in merito all'attuale gestione terminalistica 
dello scalo di Orbassano e allo stato dell'arte delle opzioni progettuali in corso 
 

Il Presidente, non essendovi alcuno che chieda chiarimenti alle comunicazioni di cui sopra , comunica che la 
sintesi della seduta dell’Osservatorio del 31 luglio u.s. è ancora in fase di stesura, pertanto verrà approvata 
nella prossima riunione. 
 
Il Presidente chiude la riunione alle ore 13.30. 


