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1 Situazione attuale
1.1 Alcuni dati sulla mobilità delle persone e delle merci
Per la Città, la conurbazione (22 Comuni contermini) e la Provincia di Torino esistono indagini e
dati (condotte dal Consorzio TT e dall’ATM, dalla Provincia e dalle FS) sulla mobilità delle persone
relative agli anni 1991, 1994, 1996 e 1998 (si tratta di una disponibilità di dati che non trova
riscontro in altre città italiane, anche se considerate, per molti indicatori, comparabili o più
avanzate rispetto a Torino).
I dati recentissimi del 1998 confermano (e pertanto consentono di considerare “stabilizzato” il trend
generale) le tendenze che sono emerse a partire dal 1994 rispetto al 1991:
-continua l’incremento del tasso di motorizzazione: da poco più di 0,60 auto/abitante del 1991 nella
Città ad avvicinare 0,7 auto/abitante nel 1997 con valori leggermente inferiori con riferimento
all’area includente anche la conurbazione ; un tasso che colloca i valori di Torino fra i più alti delle
città italiane ed europee, inferiore solo a quello di alcune città nord americane;
- è stazionaria (nonostante la diminuzione della popolazione e le difficoltà del sistema economico) la
mobilità complessiva individuale (2.658.000 spostamenti motorizzati al giorno nel 1991 e 2.622.000
nel 1998 con rispettivamente 1,94 e 1,97 spostamenti/giorno equivalenti a +1,54 per cento)
indicando così una dinamica positiva della mobilità nel periodo 1994-98 (-1,35 per cento degli
spostamenti a fronte della riduzione del 4,3 per cento della popolazione);
- è purtroppo confermato il dato che vede in continua crescita la forbice a favore della mobilità
privata rispetto a quella pubblica; a Torino e nei 22 Comuni della conurbazione, nel 1998, 704.000
dei 2.622.000 spostamenti motorizzati al giorno sono effettuati con il mezzo pubblico (27 per cento
degli spostamenti a fronte del 29 per cento del 1994 e del 36,3 per cento del 1991 con una perdita
di peso di circa il 10 per cento da parte del trasporto pubblico);
- gli spostamenti sistematici (lavoratori e studenti) nel 1998 rappresentano il 60 per cento (nel 1991
erano il 65 per cento) ed è in crescita la mobilità dei pensionati (19 per cento nel 1991 e 23 per
cento nel 1998) mentre sostanzialmente stabile è la quota di “altri” spostamenti (16 per cento nel
1991 e17 per cento nel 1998); anche i dati riguardanti gli spostamenti/ora della mobilità
motorizzata nel 1998, confermano l’esistenza di due “ore di punta”(mattina e pomeriggio) e di un
andamento dei rimanenti spostamenti/ora simile a quello registrato nel 1991. Va tuttavia segnalato
lo spostamento oltre le 9 dell’ora di punta del mattino (era fra le 7 e le 8 nel 1991) ed una
diminuzione, nel 1998, degli spostamenti nella fascia oraria 13-15 rispetto al 1991; tutto ciò a
segnalare il perdurare della stabilità di certi caratteri della struttura socio-economica di Torino e
della conurbazione pur in un quadro di cambiamento che interessa Torino dalla fine degli anni
ottanta;
- l’uso del mezzo di trasporto pubblico per la mobilità locale è nettamente a favore di quello urbano
e suburbano (91 per cento) mentre del tutto marginale rimane la quota del trasporto ferroviario (1,8
per cento che peraltro raddoppia rispetto al modesto dato del 1994) e del trasporto extraurbano su
gomma (circa l’1 per cento a fronte di poco più del 2 per cento nel 1991);
- la mobilità motorizzata complessiva interna alla Città è, rispetto al 1991, in flessione dal 1994 al
1996 (da 847.000 a 741.000 spostamenti) e mentre praticamente stabile alla
verifica del 1998 (743.000 spostamenti); il dato riferito alla sola mobilità pubblica pur con valori
assoluti pari a circa un terzo della mobilità totale, nel 1998 presenta 267.000 spostamenti e cioè solo
una leggera flessione rispetto al 1996; flessione invece non marginale se configurata con il 1991
(373.000 spostamenti) e con il 1994 (332.000 spostamenti);
- la mobilità pubblica esterna alla Città risulta modesta e sostanzialmente stabilizzata. Dalla
conurbazione verso la Città, alla verifica 1996 e 1998 gli spostamenti sono 62.000 e 61.000 a fronte
dei 75.000 del 1991; la mobilità pubblica dal resto della Provincia verso la Città di Torino è di
35.000 e 32.000 spostamenti nel 1996 e 1998; la mobilità pubblica riferita alla sola conurbazione è
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di poco inferiore ai 30.000 spostamenti e risulta sostanzialmente stabile nel 1994, 1996 e 1998;
- con riferimento alla mobilità motorizzata complessiva, i valori della conurbazione e del resto della
Provincia si presentano tutti di segno positivo rispetto alle verifiche precedenti: dai 146.000
spostamenti conurbazione-Città del 1994 si passa ai 216.000 del 1998 mentre gli spostamenti inversi
passano da 101.000 a 103.000; gli spostamenti relativi alla sola conurbazione (22 Comuni) che nel
1994 erano pari a 267.000, nel 1998 sono 286.000 mentre quelli riguardanti il solo territorio
provinciale restano sostanzialmente gli stessi (505.000 e 501.000 spostamenti al 1994 ed al 1998).
I dati relativi alla mobilità delle merci non sono aggiornati da tempo (risalgono al 1989 con
elaborazioni del 1992 e 1994 IRES-CSST) e l’Osservatorio delle merci che la Regione Piemonte dal
1992 ha più volte dichiarato di voler costituire, non è ancora operante; dati più recenti sono stati
resi disponibili ed elaborati con riferimento al traffico merci attraverso le Alpi occidentali ed alla
definizione del Programma ferroviario ad Alta Capacità Torino-Lyon. Inoltre, assai carenti sono i
dati elaborati con riferimento specifico all’area metropolitana torinese.
Complessivamente il volume delle merci movimentato dal Piemonte e dall’area torinese
rappresentava (1989) circa il 6,5 per cento in uscita ed il 7,6 per cento in entrata del totale dei
movimenti dell’Italia (valori inferiori a quelli di Regioni confinanti o vicine ad elevato grado di
sviluppo come la Lombardia e l’Emilia Romagna).
Le principali aree di scambio risultano essere, con riferimento agli ingressi, la Liguria (33 per cento),
la Lombardia (28 per cento), l’Italia centrale (16 per cento), l’estero (10 per cento); con riferimento
alle uscite la Lombardia (33 per cento), l’Italia centrale (21 per cento), l’Italia orientale e la Liguria
(11 per cento), l’estero (10 per cento).
Circa l’articolazione del modo di trasporto, quello su strada rappresenta l’87 per cento (ed il 9 per
cento del trasporto merci su strada dell’intero Paese) e quello su ferro il 6 per cento (solo l’1,7 per
cento del trasporto su ferro in Italia). In uscita il trasporto su strada rappresenta addirittura il 92 per
cento (81 per cento il dato nazionale) e quello in entrata l’82 per cento (69 per cento il dato
nazionale). La struttura degli scambi su ferrovia evidenzia peraltro la rilevanza per il Piemonte di
questa modalità di trasporto se riferita al trasporto a lungo raggio e soprattutto nei confronti con
l’estero (il 50 per cento delle merci su ferro in entrata ed uscita, un valore superiore a quello
nazionale).
Con riferimento al trasporto delle merci in area urbana (sia a Torino che nella conurbazione), solo
recentemente è stata posta attenzione a questa rilevante componente del traffico urbano,
riguardante la raccolta e distribuzione delle merci, inclusa la raccolta rifiuti (nel 1994 il trasporto
merci su strada con percorrenza inferiore ai 50 km rappresentava oltre il 45 per cento del totale
delle merci trasportate su strada e circa la metà della spesa nel settore dell’autotrasporto).
1.2 Trasporto pubblico
Il sistema ferroviario di Torino e dell'area torinese svolge funzioni di livello internazionale
(soprattutto attraverso la Francia, ma, via Milano anche con il resto d'Europa), nazionale (con
relazioni e frequenze di buon livello nei confronti della direttrice Roma-Napoli di livello meno
soddisfacente per le direttrici Milano/Nord-Est e soprattutto nei confronti dell’Italia centrale
appenninica ed in parte della dorsale adriatica); regionale-locale (la rete in questo campo presenta
elevate potenzialità per diffusione e capillarità delle linee e per numero delle stazioni all'interno
dell'area urbana e nel territorio metropolitano, rispettivamente 6 e 10 stazioni).
Il sistema ferroviario torinese ha progettato e programmato da tempo il suo sviluppo ed innovazione
attraverso il Progetto Passante e, più recentemente, mediante l'integrazione con il progetto dell'Alta
Capacità ferroviaria che interessa Torino sia per la direttrice Est-Ovest Torino-Milano-Trieste (e
sua connessione con la direttrice nazionale Nord-Sud Milano-Roma-Napoli), sia per la direttrice
europea per Torino-Lione (tratta indispensabile per il corridoio Alta Velocità Ovest-Est che va dalla
penisola iberica verso i paesi dell'Est attraverso la Francia e la pianura padana).
Da dieci anni il sistema ferroviario nell’area torinese è oggetto di interventi di sviluppo di tipo
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strutturale o strategico che, peraltro, non sono ancora entrati in funzione se non marginalmente, per
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riferimento allo scambio fra le autolinee e il treno (prevale infatti più la sovrapposizione
sostanzialmente inefficiente che l'integrazione), sia per quanto riguarda lo stesso scambio fra treno e
treno (cioè tra ferro locale e ferro interregionale ed oltre); praticamente assente è l'interscambio tra
trasporto extraurbano e trasporto urbano, se non limitatamente ad alcuni capolinea, peraltro
centrali, meglio serviti dai tram e bus di Torino (Porta Susa ad esempio).
Altrettanto debole o assente risulta a tutt'oggi l'interscambio modale fra trasporto privato e trasporto
pubblico. Nell'area della conurbazione torinese e nella città sono sostanzialmente assenti i parcheggi
di interscambio per la non sussistenza delle condizioni stesse del cambio di modo; il passaggio dalla
gomma privata al trasporto pubblico non può infatti che essere basato su di un'offerta di linee di
forza urbane o metropolitane (linea di metro, trasporto ferroviario locale, linee di forza tranviaria ad
elevata prestazione oggi assente), le cui prestazioni in termini di velocità, frequenza, area servita,
comfort, siano tali da consentire la scelta dell'abbandono del mezzo privato per proseguire lo
spostamento sul mezzo pubblico (ciò è vero pur in presenza di politiche volte a disincentivare anche
non marginalmente l'uso del vettore privato nell'area urbana).
1.4 Aeroporto
Il “Sandro Pertini” è l’Aeroporto internazionale di Torino, uno fra i più moderni scali europei ed il
terzo/quarto del Paese per importanza e dotazioni.
La rete dei collegamenti è consistente e riguarda nel 1997 25 città-destinazioni (5 italiane) con 15
compagnie aeree operanti su Torino e 370 partenze settimanali.
Il traffico passeggeri è in costante aumento (Torino ha il più alto tasso di incremento 1997 in Italia)
con un tasso medio di incremento di oltre l’8,5 per cento nel decennio che ha portato alla fine del
1997 a più che raddoppiare i passeggeri del 1988 (rispettivamente 1.161.000 e 2.392.000 ed il 1988
presenta dati ulteriormente positivi). Significativi sono i trends positivi nel periodo 1996-97 dei voli
internazionali di linea (+8,4 per cento) e dei voli charter (+15 per cento, un settore nel quale
Torino sta specializzandosi) e dei voli nazionali (+27,5 per cento anche se questa voce è in leggera
flessione per la cessazione, all’inizio del 1998, dei voli Air One da e per Torino).
Attraverso la SAGAT Spa (che gestisce la concessione Stato-Comune di Torino dal 1956), sono stati
operati investimenti sulla strutture ed infrastrutture aeroportuali per circa 250 miliardi in un
decennio, investimenti prioritariamente impegnati nella realizzazione della nuova aerostazione
passeggeri e parcheggio di interscambio in struttura che consente un traffico superiore a 3 milioni di
passeggeri con elevato standard di servizi e comfort.
Tra gli elementi negativi vanno segnalati tuttavia: la forte attenzione dedicata al trasporto merci a
partire dal 1995 con significativi investimenti e programmi di sviluppo conseguenti, ha presentato
nel 1997 la battuta di arresto conseguente allo spostamento della base “all-cargo” Alitalia da Torino
a Milano; il temporaneo declassamento per motivi di sicurezza dello scalo torinese fra la fine del
1997 e l’inizio del 1998.
Dal punto di vista dell’accessibilità dell’Aeroporto e del rapporto con il territorio e l’assetto
urbanistico dei Comuni circostanti, vanno sottolineati:
- l’attuale assenza di collegamenti, se non a mezzo strada (peraltro efficiente e rapido sia dalla Città
che dal territorio metropolitano attraverso la tangenziale e la “bretella” Torino-Caselle), che non
consente un apprezzabile recupero di passeggeri oggi orientati all’utilizzo di vicini scali concorrenti
(Nizza, Genova, Ginevra., oltre, naturalmente, a Milano);
- una relativa conflittualità ambientale con i centri abitati vicini di Caselle e S. Francesco al Campo;
- una insufficiente integrazione urbanistica con il territorio circostante che non coglie adeguatamente le potenzialità di un aeroporto internazionale di essere anche polo di integrazione di funzioni
e fattore di localizzazione di attività industriali, terziarie e commerciali
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1.5 Viabilità e trasporto privato
L'area torinese è servita da un sistema autostradale convergente sulla Città da tutte le direzioni.
Tale sistema connette in modo più che sufficiente Torino con il resto del territorio nazionale e con il
territorio europeo. Il sistema è oggi quasi esclusivamente gestito da Società concessionarie con
capitale prevalentemente locale-regionale (solo la Società concessionaria della Torino-Savona è del
gruppo nazionale Autostrade), nelle quali le istituzioni pubbliche (soprattutto Comune di Torino e
Provincia) hanno negli ultimi anni "fatto un passo indietro" cedendo le proprie quote azionarie
(maggioritarie per quanto riguardava la ATIVA Spa e la SITAF, significative per quanto
concerneva la SATAP) a soggetti privati, mantenendo solo quote di partecipazione minoritaria
(nell’ATIVA Spa).
In questo sistema, la Tangenziale, (sistema non chiuso in quanto è interrotto ad est dalla collina
torinese) svolge un ruolo fondamentale sia di interconnessione tra le autostrade sia di infrastruttura
di distribuzione della mobilità metropolitana ed urbana delle persone e delle merci. Quest'ultima
funzione è negli ultimi dieci-quindici anni in continua crescita nonostante che la Tangenziale sia
configurata come un sistema autostradale solo in parte aperto e pertanto, a causa della sua
specializzazione non è funzionante completamente come infrastruttura della mobilità metropolitana
e intercomunale; ciò con la conseguenza che il sistema della viabilità ordinaria (statale, provinciale e
comunale) assolve a funzioni che meglio potrebbero essere attribuite alla Tangenziale. Va peraltro
sottolineato come, già oggi, pur non essendo sfruttate appieno le sue potenzialità (ad esempio
aggiungendo alcuni altri svincoli per meglio servire il territorio della conurbazione e della città o
potenziandone altri) la Tangenziale ha raggiunto limiti di saturazione in molti tratti non soltanto
nell'ora di punta.
Per quanto riguarda il sistema della viabilità ordinaria, esso risulta essere ancora fortemente
improntato sul modello e consistenza dell'apparato "storico" delle direttrici di fuoriuscita radiali di
Torino. In particolare il sistema all'interno dell'anello tangenziale risulta più denso in termini di
viabilità ma anche quasi completamente saturo sugli archi di anello principali rappresentati di fatto
ancora dalla viabilità storica radiale. All'esterno dell'anello tangenziale il sistema ordinario risulta
meno denso ma anche meno saturo ed ancora (ma non per molto tempo) in grado di svolgere le
funzioni proprie di accessibilità intercomunale (risolvendo alcuni problemi di attraversamento dei
centri abitati a Volpiano, Venaria, Borgaro, Alpignano, Grugliasco, Beinasco, Rivalta, Nichelino,
Candiolo, Moncalieri, Trofarello, Chieri), mentre, avvicinandosi verso Torino risulta anch'esso
insufficiente.
Il sistema viabile ordinario non è attualmente né gerarchizzato né specializzato funzionalmente (in
questo caso ad esempio, con riferimento al traffico pesante); inoltre, soprattutto nei confronti di un
uso del suolo quasi "compatto" come quello della conurbazione, risulta inadeguato il modello
spaziale stesso del sistema, che è di tipo quasi esclusivamente radiale a fronte di una esigenza di
sviluppo di un sistema di accessibilità più reticolare, più adatto a favorire le relazioni fra i centri, la
riduzione della centralità (e della congestione) del cuore della conurbazione e lo stesso carattere di
periferia ancora prevalente nell'area torinese. Il sistema della viabilità ordinario è dunque in molte
sue parti inadeguato e da rafforzare. In altri termini, il sistema viabile esistente, in luogo
dell’esigenza di sviluppare una rete di collegamenti a larga maglia tendenzialmente ortogonale
(volta a meglio relazionare parti della conurbazione e del capoluogo), si presenta con un impianto
radiale saturo o congestionato che orienta la mobilità a privilegiare il collegamento con Torino
anche quando ciò non è necessario.
Esistono tuttavia progetti in avanzata fase di definizione e risorse già stanziate per intervenire
significativamente in alcune parti della viabilità di 1° livello, risolvendone alcune gravi carenze (fra
gli altri la variante di Stupinigi dello strada statale Pinerolo-Sestriere e la variante di VenariaBorgaro).
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Anche la viabilità di scorrimento urbano è oggi insufficiente sia nei principali comuni della
conurbazione torinese, sia all'interno della Città; Torino infatti, oltre ad un uso per questa funzione
della viabilità "semicircolare" realizzata nel dopoguerra e negli anni sessanta nei "corridoi" di una
prevista cinta daziaria mai realizzata e della cinta daziaria del 1913, è costretta ad utilizzare
impropriamente come scorrimento in senso Nord-Sud la viabilità in riva destra del Po ed in senso
Est-Ovest i grandi corsi urbani di fine ed inizio secolo; altri tratti di viabilità e di scorrimento urbano
esistono ma sono tutti interrotti dall'area centrale e semicentrale della Città e dunque in realtà
funzionano come tratti di penetrazione e fuoriuscita urbana più che scorrimento e connessione
interquartiere vero e proprio.
Esistono tuttavia da tempo scelte di pianificazione, programmi di intervento e progetti volti al
superamento di questa debolezza del sistema, in particolare nella Città (c.so Marche, e sia pur con
funzioni di collegamento più che di scorrimento urbano, il boulevard della Spina centrale di Torino in
costruzione sopra il passante ferroviario interrato) ma anche in alcuni Comuni della conurbazione
(fra gli altri Moncalieri, Nichelino, Grugliasco oltre la valenza metropolitana e non soltanto urbana
che il già citato c.so Marche potrà assolvere). Si tratta comunque di interventi che potranno entrare
in funzione nel medio periodo.
Il sistema urbano della sosta (già si è accennato a quello della sosta di interscambio modale) è stato
negli ultimi anni oggetto di incisive politiche e non marginali interventi da parte della città di
Torino (più limitati e “congiunturali” sono gli interventi in corso nel territorio della conurbazione);
tuttavia anche per Torino è prevalsa l'azione di breve periodo sulla sosta (sosta a pagamento nel
centro ed in via di estensione all'area semicentrale oltre che nell'intorno di funzioni produttrici di
domanda di sosta) rispetto a quella più "strutturale" (parcheggi di interscambio e parcheggi di
attestamento in struttura) che tuttavia ha fatto registrare un non marginale potenziamento e per la
quale è previsto anche a breve termine un ulteriore rafforzamento, oltre alla riapertura, alla
riorganizzazione e innovazione dei parcheggi sotterranei che erano già disponibili (via Roma,
piazza Bodoni), sono stati realizzati alcuni interventi nuovi (Emanuele Filiberto, Palazzo di
Giustizia, Torino Esposizioni) altri sono in costruzione (corso Bolzano, Porta Palazzo, Molinette) o
progettati (aree mercatali, ecc.).
Un sistema integrato di gestione telematica della mobilità denominato "Progetto 5T" (Tecnologie
Telematiche per i Trasporti ed il Traffico di Torino) è stato concepito dalla Città di Torino fin dal
1992 ed affidato all’omonimo Consorzio; la sperimentazione 5T si è svolta e conclusa
positivamente fra il 1996 ed il 1998.
Dalla sperimentazione è emerso come gli obbiettivi generali del Progetto (riduzione del 25 per cento
del tempo medio di viaggio, riduzione del 18 per cento delle emissioni inquinanti e del consumo di
carburante), siano perseguibili (con elevata probabilità di successo) a condizione di una estensione a
gran parte della Città del progetto e dei suoi sottosistemi e garantendo i significativi investimenti
necessari (oltre 23 miliardi). I sottosistemi che la sperimentazione ha indicato come altamente
positivi per il successo degli obiettivi e delle potenzialità di 5T sono otto (Supervisore cittadino,
Controllo del traffico, Gestione del trasporto pubblico, Gestione dei parcheggi, Ambiente,
Indirizzamento collettivo, Informazione ai cittadini, Monetica) dei 10 sperimentati.
La piena applicazione del Sistema 5T alla Città (entro il 2003 più della metà del territorio
comunale), secondo la ampia sperimentazione effettuata per circa 2 anni, genera una diminuzione
del 21 per cento del tempo medio di spostamento urbano (22 per cento per il mezzo privato e 20
per cento per quello pubblico), una riduzione del 17 per cento del tempo di percorrenza della rete
tranviaria, del 10 per cento di quella su gomma e del 10 per cento del mezzo privato con i
conseguenti benefici socio-economici ed ambientali sia per i rispettivi sistemi di trasporto che per i
cittadini.

Torino Internazionale

I DATI FONDAMENTALI

Trasporti e comunicazioni

88

1.6 Trasporto e logistica delle merci
Il sistema della mobilità delle merci nell'area torinese è caratterizzato: dal perdurante rapporto
fortemente squilibrato a favore del trasporto su gomma rispetto a quello su ferro; dal mantenimento
di livelli elevati di mobilità (che pure risultano inferiori a quelli di aree metropolitane comparabili
con Torino) e con un trend di sviluppo sostanzialmente lineare; dal mantenimento di un livello
medio degli operatori del settore per capacità organizzative ed innovative.
Per quanto riguarda la mobilità urbana delle merci, si tratta di un settore che, proprio per le sue
caratteristiche di prevalenza dell’acquirente-fruitore del servizio di trasporto e per l’elevata necessità
di diffusione-capillarità, è indispensabile relazionarlo all’organizzazione e gestione della città, sia in
termini urbanistici che trasportistici (un rilievo particolare assume il rapporto con strumenti di
pianificazione-regolazione degli orari della Città e dell’area conurbata).
A Torino questo tema è stato recentemente oggetto di attenzione (a partire dal 1° Piano Urbano del
Traffico-PUT del 1995) e sono state condotte ricerche specifiche (con il Politecnico di Torino) i cui
risultati troveranno utilizzo nei contenuti del 2° PUT e del Piano Generale del Traffico Urbano
Metropolitano-PGTU entrambi in avanzata fase di progettazione.
Dal punto di vista infrastrutturale l'area torinese è dotata di un centro intermodale delle merci come
quello di Orbassano che per consistenza (2.800.000 mq di cui circa 450.000 relativi al costruendo
nuovo Centro Agroalimentare) e potenzialità rappresenta la più grande delle tre “piattaforme” di
primo livello del Piemonte e si configura come uno dei cinque centri intermodali di 1° rango in
campo nazionale (subito al di sotto dei grandi poli logistici di Milano e Verona). Nell'area torinese
sono presenti anche strutture di tipo modale come gli scali ferroviari e gli autoporti.
Va rilevato come tre siano i punti di debolezza del sistema delle merci: l'accentuarsi della forbice a
favore del trasporto su gomma a fronte del ritardo d'innovazione di quello su ferro; la non
completamente sfruttata potenzialità di intermodalità del centro di Orbassano (che risulta infatti
ancora fortemente sottodimensionata, rispetto agli obbiettivi ed ai tempi prefigurati, per motivi
soggettivi da parte degli operatori, ma anche per motivi oggettivi discendenti dalle caratteristiche
della stessa infrastruttura e dalle debolezze di scelte strategiche a monte); le incertezze riguardanti la
realizzazione di infrastrutture intermodali complementari "di distretto" ad esempio nella parte nord
della conurbazione; la sostanziale assenza di un sistema di viabilità consapevolmente funzionalizzato
al traffico delle merci.
1.7 Soggetti, competenze e piani per il governo dei trasporti e delle comunicazioni
Si è di fronte ad un quadro in rapido cambiamento con riferimento ai soggetti e alle competenze
che comporterà anche non marginali modificazioni nel sistema di pianificazione e programmazione
del settore della mobilità.
Attualmente l’assetto istituzionale è in Piemonte ancora quello derivante dalla legge regionale sui
trasporti del 1986 che ha delegato l’amministrazione e parte dei compiti di programmazione in
materia di trasporto pubblico alle Province (anticipando in qualche misura la legge 142 del 1990).
Per quanto riguarda l’area torinese (bacino di trasporto di Torino secondo la legge regionale) le
funzioni delegate dalla Regione alla Provincia, insieme alle funzioni proprie in materia di trasporto
del Comune di Torino sono esercitate congiuntamente da Provincia e Comune attraverso una
specifica Convenzione istituita dalla citata legge regionale del 1986 (tale Convenzione è stata
rinnovata nel 1998). In questo ordinamento, la partecipazione da parte degli enti locali
all’amministrazione e pianificazione dei trasporti a livello provinciale-metropolitano avrebbe dovuto
essere garantita da Assemblee dei Sindaci dei bacini di trasporto provinciali, che di fatto, pur
istituite, non hanno mai operato concretamente.
Tuttavia questo assetto è in parte già stato reso obsoleto dalla stessa entrata in vigore della legge
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142/1990 e sarà trasformato non marginalmente per effetto dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 422 del 1997 (attuativo della prima delle leggi Bassanini) in materia di trasporto locale e
della futura legge regionale ad esso collegata che, entro breve tempo, dovrà essere approvata dal
Consiglio regionale (è ancora in corso la consultazione sul Ddl aprile 1998 della Giunta regionale, a
termini fissati dal Decreto ormai scaduti, con la conseguenza di una operatività diretta del Decreto
stesso dal gennaio 1999).
Gli elementi più rilevanti derivanti dal nuovo quadro legislativo riguardano:
- il rafforzamento del ruolo della Provincia nel campo del trasporto pubblico all’interno di un
drastico decentramento di competenze e di risorse dello Stato a favore della Regione (in particolare
quelle relative al trasporto ferroviario locale);
- la radicale riforma del sistema di concessione e finanziamento delle aziende di trasporto basata sul
“Contratto di servizio”, la concorrenza in un settore storicamente oligopolistico, il rigoroso
perseguimento di obiettivi di efficacia-efficienza (con la performance minima di un rapporto
ricavi/costi di almeno il 35 per cento);
- la possibilità di istituire una Authority per la mobilità metropolitana quale soggetto e “sportello”
unici per la programmazione e amministrazione della mobilità;
- una più precisa definizione degli strumenti di pianificazione e programmazione operativa del
trasporto pubblico a livello regionale, provinciale, comunale.
Gli strumenti di pianificazione e programmazione dei trasporti in vigore sono costituiti: dal Piano
Regionale dei Trasporti dell’ormai lontano 1979; dallo Schema di Piano Provinciali dei Trasporti di
Torino approvato nel 1990 in attuazione della legge regionale sui trasporti del 1986; dal Master
Plan dell’aeroporto di Torino in vigore dal 1990 e successivamente integrato nel 1995; dal Piano
urbano del traffico di Torino (PUT) del 1995 e di pochi altri PUT di Comuni dell’area torinese
(Moncalieri, Chieri, Beinasco a fronte dei 18 Comuni obbligati dalla Regione Piemonte a redigere il
PUT oltre a Torino nell’area metropolitana).
Dopo la legge regionale del 1986, nel 1990 il Piemonte ha avviato la formazione del 2° Piano
Regionale dei Trasporti (nell’ambito del quale, nel 1992, è stato predisposto anche uno studio di
pianificazione integrata del trasporto nell’area metropolitana). Tale Piano è stato adottato dalla
Giunta regionale nel 1997 ed è attualmente ancora al vaglio del Consiglio regionale.
Lo Schema di Piano Provinciale dei Trasporti (SPPT) del 1990 è il piano vigente meno lontano nel
tempo, esso ha riconosciuto la necessità di dare vita ad un processo di significativa riorganizzazione
del sistema dei trasporti pubblici riconoscendone i principali limiti: nell’utilizzo del sistema
ferroviario al di sotto delle sue potenzialità; nella sovrapposizione del servizio ferroviario ed
automobilistico sulle stesse direttrici; nel concorso al congestionamento dei principali assi di
penetrazione urbana in Torino su cui si sovrappongono le linee di trasporto pubblico extraurbano,
determinando un aumento del traffico urbano ed una diminuzione della velocità commerciale del
trasporto pubblico; in un modello spazial-funzionale delle linee di trasporto pubblico extraurbane
troppo aderenti alla configurazione radiale del sistema della viabilità (peraltro congestionato ed
ormai insufficiente) e dunque poco “sensibili” ad un potenziale sistema di relazioni fra centri e
nuclei non dislocati sulle direttrici radiali. Le indicazioni dello SPPT sono fondate su un processo di
riordino basato sulla creazione di una rete ferroviaria regionale cadenzata, struttura portante di
tutto il sistema di trasporto pubblico con la conseguente prospettiva di una forte razionalizzazione
del sistema delle autolinee in concessione. Ai vettori su gomma infatti lo SPPT assegna il compito di
addurre utenza ai nodi di interscambio gomma-ferro senza tuttavia perdere di vista la natura
flessibile e capillare che tale servizio può garantire al territorio. Lo SPPT ha individuato due azioni
principali per il miglioramento del servizio di trasporto: incentivazione dell’uso del trasporto
pubblico su ferro ed individuazione di nodi di interscambio (sia in punti del territorio provinciale in
grado di raccogliere il trasferimento dell’utenza sulla ferrovia, sia nella prima cintura torinese
verificandone le possibilità di trasferimento dell’utenza extraurbana sulle linee di trasporto urbane e
suburbane).
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Il processo di riordino del sistema dei trasporti auspicato dallo SPPT del 1990, è stato
successivamente (fra il 1995 ed il 1997) analizzato in chiave operativa ed aggiornato nella bozza dei
Programmi Unitari Integrati di Esercizio (i PUIE, previsti dalla l.r. 1/1986), predisposta dalla
Provincia di Torino.
Dal 1997 la Provincia ha avviato il lavoro di formazione di un nuovo e più ampio “Piano strategico
della mobilità” volto a sostituire lo Schema del 1990 nell’ambito del 2° Piano Regionale dei
Trasporti e del nuovo quadro legislativo nazionale, in corso di ulteriore definizione da parte della
Regione.
Di particolare fertilità risulta l’inserimento degli elementi del lavoro che la Provincia sta svolgendo
sulla pianificazione dei trasporti, nell’attività di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento
(PTC) provinciale. In questa fase il PTC in formazione dedica particolare attenzione proprio al
tema della mobilità a partire dalla lettura dell'assetto territoriale ed urbanistico dell'area
metropolitana torinese.
In questo contesto, anche il lavoro in corso di formazione del Piano generale del traffico urbano
(PGTU) dell’area torinese (da parte del Comune di Torino su incarico della Regione Piemonte con
la collaborazione degli altri 26 Comuni partecipanti al PGTU stesso), va ritenuto una parte
importante del lavoro di pianificazione ad uno scenario quinquennale.
Parallelamente la Provincia, dopo il 1995, ha anche attivato uno studio di fattibilità (CENSIS) di
una Authority o Agenzia della mobilità metropolitana il cui esito positivo è in fase di valutazione
rispetto al quadro normativo nuovo che scaturirà dalla già richiamata legge regionale attuativo del
Decreto legislativo 422/1997.
2 Tendenze e previsioni
2.1 Trasporto pubblico
Le prospettive e la tendenza sono quelle della sostanziale innovazione e di uno sviluppo del sistema
del trasporto pubblico incentrati sulla realizzazione del Passante ferroviario (è già stato realizzato il
primo lotto funzionale ed è in avvio di realizzazione il secondo); un intervento strutturale che
permetterà anche lo sviluppo-innovazione degli altri modi di trasporto pubblico dell'area torinese
(trasporto urbano-suburbano ed extraurbano).
Per quanto riguarda l’Alta Velocità, definita più correttamente, nel progetto italiano, Alta Capacità
(passeggeri e merci), è in fase di approvazione la progettazione esecutiva della linea Torino-Milano
per Trieste (l’inizio dei lavori è previsto per il 1999), mentre il processo decisionale e la effettiva
definizione dei progetti necessari per la linea Lione-Torino attraverso la Val di Susa (strategica per
l’Italia e per Torino, che vedrebbe così ribaltata la sua posizione “eccentrica” rispetto ai sistemi forti
europei) è ancora in una fase decisionale non conclusa fra i soggetti nazionali e locali interessati,
istituzionali ed operativi (oltre a scontare, soprattutto da parte italiana, le non trascurabili perplessità
avanzate dal punto di vista ambientale sia a livello del Governo nazionale che del territorio locale).
Con riferimento, in particolare, alla stazione passante dell’Alta Velocità interna alla Città, alle
certezze sul carattere integrato della stazione e sulla sua appartenenza al sistema del Passante
ferroviario del nodo di Torino, si affianca sia l’incertezza sulla sua localizzazione a Porta Susa o 2
km più a nord a Dora (potendo qui fruire della grande trasformazione urbana di Spina 3), sia
qualche preoccupazione sulla capacità, in entrambi i casi, del corridoio dei binari, che in quel
segmento potrebbe risultare sovraccarico nel medio-lungo periodo (anche questa è una ragione per
cui è stata in discussione l’ipotesi di una linea esterna alla Città prevalentemente dedicata alle merci,
che costituiscono, attualmente e soprattutto in prospettiva, componente importante e rilevante
dell’Alta Velocità italiana).
Pur in una prospettiva non di breve periodo (2008 per l'esercizio completo del Passante), tuttavia è
indispensabile procedere, anche nel breve periodo, con interventi di significativo miglioramento in
termini di efficienza ed efficacia del sistema di trasporto pubblico che, come è stato
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precedentemente sottolineato, lasciato così com'è ed alla tendenza spontanea, non potrà che essere
ulteriormente perdente nei confronti della mobilità motorizzata privata, con le conseguenze
economico-sociali, ambientali ed urbanistiche facilmente immaginabili.
Tali interventi sono peraltro in larga misura già previsti e presentano fra di loro un buon livello di
coerenza: più elevato sfruttamento delle potenzialità attuali delle linee ferroviarie metropolitane
(mediante il loro caricamento "precoce" nel territorio esterno alla conurbazione da parte del
trasporto extraurbano su gomma riorganizzato e razionalizzato come rete di adduzione al ferro);
entrata in esercizio di parti del sistema Passante; investimenti sul parco mezzi; realizzazione di
condizioni per la trasformazione di alcune linee tranviarie di Torino in "linee di forza";
realizzazione, ovunque possibile, di alcuni nodi e parcheggi di interscambio sostenuti da misure di
limitazione dell'uso del mezzo privato per la mobilità urbana.
Nelle prospettive fin qui delineate, coerenti appaiono le ipotesi ed i progetti di sviluppo e
riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico nell’area torinese avanzate dal 2° Piano
Regionale dei Trasporti, dall’attività di pianificazione in corso presso la Provincia, dal lavoro di
formazione del PGTU precedentemente richiamato, dalle politiche della Città di Torino.
Con più specifico riferimento a Torino ed alla conurbazione, tali ipotesi, progetti e programmi di
intervento, in uno scenario quinquennale-decennale, sono incentrati su:
a) sistema del Passante ferroviario, il cui ruolo è quello della distribuzione rapida in area urbana
della domanda di mobilità proveniente dal territorio esterno alla Città, oltre al soddisfacimento della
domanda di attraversamento urbano nord-sud ed a sviluppare l’accessibilità di Torino per la
mobilità di più lungo raggio ed internazionale;
b) sistema di metropolitana basato su due linee: la 1 Rivoli-Nichelino e la 4 Falchera-Mirafiori sud e
Borgaretto-Stupinigi; con, in una prospettiva di più lungo periodo, una possibile integrazione di una
terza linea di tipo semicircolare (che ricalcherebbe in larga parte il tracciato dell’attuale linea 2
automobilistica); in questo sistema il ruolo delle linee 1 e 4 è quello di offrire un trasporto rapido e
ad elevata capacità sulle più forti direttrici di domanda della Città e della conurbazione, mentre il
ruolo della linea 2 è quello di completare il sistema ed attenuare l’effetto polarizzante delle prime
due linee;
c) sistema tranviario potenziato nelle prestazioni ed esteso oltre il territorio comunale di Torino (a
San Mauro ed a Strada del Portone - CIM e CAAT per la linea 18, a Grugliasco per la linea 15, a
Savonera-Venaria per la linea 3), suddiviso in due tipologie: le linee 3, 4 (quest’ultima fino alla sua
configurazione come linea di metropolitana), 10 e 18 quali direttrici di forza principali con
interventi volti ad elevarne le prestazioni e con l’impiego di nuovi veicoli ad alta capacità; le linee
15, 16 con motrici articolate; le linee 9,12,13 per le quali è sufficiente l’utilizzo di veicoli ad una
cassa (con il ruolo di integrazione del precedente mantenendo un sufficientemente elevato livello di
servizio;
d) rete di linee bus, con funzione integrativa della rete su impianto fisso e volta all’adduzione della
domanda di mobilità dell’utenza sul sistema ad impianto fisso e ferroviario, proveniente dai canali di
domanda meno intensa del territorio urbano;
e) realizzazione del Progetto 5T e sua estensione a gran parte del territorio della Città ed alla
conurbazione, collegata a politiche di limitazione dell’uso del mezzo privato rese possibili dai
miglioramenti delle performance non solo del trasporto pubblico ma anche (e soprattutto) del mezzo
privato;
f) razionalizzazione del sistema delle autolinee extraurbane coerenti con il modello di uso prioritario
della linee ferroviaria (con l’eliminazione delle sovrapposizioni e concentrazione del trasporto su
gomma nei nodi di interscambio); ciò comporta, a breve termine, un recupero di circa 2,5 milioni di
km/anno nell’intero territorio provinciale, pari ad oltre il 19 per cento del totale dei km/anno del
trasporto su gomma extraurbano, con un risparmio economico di oltre 11 miliardi di lire/anno di
contributo pubblico (il calcolo è riferito ai costi standard 1996); a questo proposito la Provincia
intende operare anche per la non sovrapposizione fra autolinee extraurbane e suburbane, aprendo
così una sperimentazione anche per i punti di interscambio che, in prospettiva e soprattutto con
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l’entrata in esercizio, anche parziale, del Passante ferroviario, potrebbero consentire l’arretramento
degli attuali capolinea dal centro della Città al margine urbano o nella prima cintura, in
corrispondenza (ovunque possibile) con le stazioni del Passante stesso, con la futura linea 1 Metro e
delle linee di forza tranviarie (di cui al precedente punto c);
g) supporto allo sviluppo ed integrazione delle reti e dei servizi di trasporto con l’istituzione di un
generalizzato sistema tariffario integrato (andando oltre la sperimentazione del sistema FORMULA
fra FS, SATTI e ATM, compiuta dalla Provincia e dal Comune di Torino) consentendo all’utenza
di trasbordare tra servizi diversi ed in orari coordinati e di parcheggiare con un unico titolo di
viaggio; va sottolineato inoltre come la razionalizzazione delle autolinee dovrà passare anche
attraverso l’integrazione fra le aziende concessionarie in modo da favorire la formazione di aziende
di dimensioni e struttura organizzativa, tali da consentire efficienza ed efficacia al servizio,
applicando i nuovi strumenti (costituiti dai “contratti di servizio” del Decreto legge 422/1997)
nell’attribuzione delle linee alle diverse aziende.
Guardando infine all’assetto spaziale del sistema del trasporto pubblico, per quanto concerne il
trasporto ferroviario, esso è storicamente configurato in forma radiale, penetrante verso il centro
dell’area torinese. E’ una configurazione che, per l’efficacia che essa può garantire rispetto alla
domanda di mobilità, la Provincia, correttamente, non solo ritiene che sia da mantenere ma che
anzi vada ulteriormente strutturata ed utilizzata al massimo delle sue potenzialità in un’ottica di
trasporto metropolitano.
In questo senso, decisiva è la individuazione e localizzazione sul territorio di efficaci nodi di
interscambio sia con gli altri modi del trasporto pubblico sia con i mezzi di trasporto individuali;
decisivi sono anche l’aumento della velocità commerciale (investimenti sull’innovazione della rete e
del materiale rotabile oltre che eliminazione del più elevato numero possibile di passaggi a livello,
delle frequenze nell’ora di punta (ma non solo in essa), operando una verifica della compatibilità con
questi obbiettivi della realizzazione di alcune fermate in più per aumentare l’accessibilità (senza che
ciò sia in contraddizione con l’esigenza prioritaria dell’incremento della velocità commerciale).
Per quanto riguarda le autolinee extraurbane, il modello di organizzazione spaziale è anch’esso
quasi esclusivamente radiale, non solo nell’area esterna alla conurbazione torinese ma anche
all’interno di essa. In questo caso, invece, fermo restando il rafforzamento della radialità del
trasporto su ferro, la pianificazione provinciale esprime il condivisibile orientamento secondo il
quale il trasporto su gomma dovrebbe assumere una configurazione più “a rete” con caratteristiche
urbane e suburbane all’interno della conurbazione torinese (ciò è fortemente relazionato ai previsti
possibili interventi sulla viabilità volti a farle assumere un assetto di tipo reticolare, per favorire le
relazioni fra i centri e decongestionare le radiali) e più capillare all’esterno di essa per meglio servire
il territorio che può gravitare su una direttrice del trasporto ferroviario metropolitano, adducendo
su di essa l’utenza.
2.2 Interscambio
La prospettiva per questa rilevante componente del sistema della mobilità è quella di poter essere
realizzata contestualmente agli interventi strutturali che riguardano il trasporto pubblico; interventi
il cui esito potrà essere conseguito ad un orizzonte temporale quinquennale (parti funzionali del
Passante ferroviario ed una linea di forza tranviaria come la numero 4 in senso nord-sud da
Falchera a Stupinigi) e decennale (linea 1 di Metro, con inizio dei lavori nel 2001, altre linee di forza
tranviarie, esercizio completo del Passante ferroviario ed entrata in vigore dell’Alta Velocità TorinoMilano).
Tuttavia alcuni importanti interventi possono e dovranno essere realizzati anche entro il
quinquennio con riferimento sia all’interscambio fra trasporto pubblico extraurbano su gomma e
linee ferroviarie locali convergenti dal territorio provinciale nella conurbazione e nella Città (centri
di interscambio di Pinerolo, Chieri, Chivasso, Rivarolo, Ciriè), sia ad un primo interscambio con la
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linea 4 da parte della mobilità privata.
Anche la sperimentazione dell’interscambio fra trasporto su gomma extraurbano e trasporto urbano
di Torino potrà essere praticata in tempi relativamente brevi, insieme alla riorganizzazione e
all’arretramento di alcuni capolinea localizzati nell’area centrale di Torino.
Positivo è fin da ora constatare che gli atti di pianificazione della mobilità e del territorio nell’area
torinese assegnano un ruolo importante alle funzioni di interscambio fra modi di trasporto pubblicopubblico, privato-pubblico.
2.3 Aeroporto
L'aeroporto Città di Torino è sicuramente influenzato nelle sue strategie di sviluppo dall'entrata in
funzione nel breve periodo (parzialmente già dal 25 ottobre 1998) dell'Hub intercontinentale
Malpensa 2000 che comporterà profonde modificazioni nell'organizzazione e nello sviluppo del
trasporto aereo italiano ed internazionale, con particolare riferimento al settentrione del Paese.
Per Caselle la prospettiva è quella della ottimizzazione e sviluppo di una dimensione nazionale ed
internazionale in qualche modo complementare a Malpensa, ma soprattutto, caratterizzata da
indispensabili specificità dello scalo torinese.
La SAGAT (ed i suoi azionisti istituzionali) nell'avviare la progettazione del nuovo Master Plan
proiettato oltre il 2000 (il Master Plan vigente ha ormai esaurito i suoi obiettivi e sono stati
sostanzialmente tutti realizzati gli interventi previsti), sta esprimendo linee strategiche basate sia sul
miglioramento dell'accessibilità dell’aeroporto che sul potenziamento di alcune funzioni della
mobilità aerea ed alla integrazione con lo sviluppo territoriale circostante.
Nel primo caso, a breve termine, dovrà entrerà in esercizio il collegamento ferroviario con Torino
mediante la realizzazione della stazione Aeroporto integrata con la Aerostazione sulla linea Torino
Ciriè-Lanzo, linea integrata con il Passante ferroviario e pertanto in grado di dotare l’aeroporto
stesso di un'accessibilità dal territorio dell'intera regione oltreché dalla Città, rendendo possibile la
"cattura" di parte dei passeggeri oggi fruenti di aeroporti non piemontesi più accessibili (Caselle
risulta utilizzato solo da poco più del 50 per cento del traffico originato dal Piemonte).
Nel secondo caso si pensa ad un ulteriore sviluppo del trasporto aereo charter e d'affari ed alla
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ridotte, in particolare da parte dell’Alitalia, alcune linee e collegamenti da e con Caselle (proprio in
previsione dell'apertura, sia pur parziale, di Malpensa 2000 Alitalia ha già, peraltro, soppresso due
collegamenti l'Italia meridionale ed un collegamento con Parigi).
2.4 Viabilità
Ad un orizzonte temporale di medio periodo, sono previsti ed in fase di realizzazione, alcuni
importanti progetti di rilievo strategico.
Per quanto riguarda gli interventi sul sistema della viabilità di scorrimento urbano di Torino: è
progettato (e ne sarà iniziata la realizzazione dal 1999) il nuovo grande boulevard della Spina sulla
copertura del Passante ferroviario da nord a sud, con un prolungamento possibile verso sud fino a
Nichelino ed un collegamento, a nord, con la bretella veloce per l’aeroporto; è progettato un
sottopasso ferroviario nella zona sud della Città che consentirà la costituzione di fatto di un nuovo
collegamento urbano est-ovest dalla riva sinistra del Po al corso Marche.
Attende, invece, il reperimento delle risorse finanziarie l’indispensabile e già progettato
completamento dell’asse di scorrimento viabile nord-sud lungo il confine ovest della Città (corso
Marche), di importanza strategica sia per la conurbazione (anche per la sua collocazione
baricentrica rispetto ad essa), sia perché interviene proprio nella componente più deficitaria del
sistema viabile della conurbazione (la direzione nord-sud di collegamento di tipo reticolare invece
che radiale), sia, infine, per il contributo che può fornire al decongestionamento della tangenziale (di
fatto rappresentando una alternativa migliore all’ipotesi di terza e quarta corsia della Tangenziale
stessa).
Altre opere viabili, autostradali di primo e secondo livello funzionale, sono in fase di progettazione o
in attesa di finanziamenti nell’area metropolitana:
- potenziamento e razionalizzazione del sistema tangenziale, con una sua gestione telematica che
potrà consentire sia il mantenimento del pedaggiamento (dunque garantendo anche le risorse
economiche necessarie agli interventi infrastrutturali previsti e riguardanti anche opere viabili di
1° livello dell’area torinese), sia di eliminare le barriere di esazione che ostacolano non
marginalmente la mobilità metropolitana e che producono disparità di trattamento nei confronti
dei fruitori della Tangenziale stessa;
- completamento dell’autostrada Torino-Pinerolo, completamento del raddoppio Torino-Savona,
collegamento con Cuneo (e con la Francia attraverso il previsto nel lungo periodo traforo del
Mercantour) mediante l’autostrada Torino-Piacenza fini ad Asti e la realizzanda autostrada AstiCuneo;
- interventi relativi alla costituzione, nel territorio provinciale, di un sistema di viabilità di 1° e 2°
livello di “Corona esterna” alla Tangenziale di Torino;
- la realizzazione di alcuni tratti di un reticolo tendenzialmente ortogonale dei collegamenti; il
superamento delle situazioni di “collasso” del sistema radiale storico (grazie anche all’azione di
alleggerimento del traffico su di essi che potrà essere svolta da migliori relazioni di tipo reticolare).
Per quanto riguarda il sistema della sosta, la prospettiva è quella del superamento della positiva
razionalizzazione operata (soprattutto dalla Città) per il breve periodo (sosta a pagamento,
parcheggi pertinenziali, massimo riutilizzo di parcheggi in struttura esistenti e messa in funzione di
alcuni nuovi di più rapida e relativamente facile realizzazione) che potrà essere estesa anche alla
periferia urbana ed a parti della conurbazione; tale superamento potrà basarsi: sulla realizzazione di
parcheggi park & ride nei nodi e centri di interscambio (con priorità per le stazioni ferroviarie
metropolitane ed urbane del Passante) in relazione con gli interventi strutturali previsti sul sistema
delle linee di forza del trasporto pubblico; sulla realizzazione di parcheggi in struttura di
attestamento (esterni alle zone pedonalizzate) al servizio di funzioni attrattive di mobilità
motorizzata individuale (ospedali, università, aree mercatali, ecc.); la riorganizzazione ed
integrazione delle tariffe della sosta e dei titoli di viaggio del trasporto pubblico.
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2.5 Trasporto e logistica delle merci
Previsioni del 1995 (IRES) riguardanti la mobilità delle merci per il Piemonte e l'area torinese
proiettate al 2000 indicano in un consistente incremento (oltre il 30 per cento) il trend di sviluppo. La
prospettiva è dunque, senza interventi di significativa correzione, quella di un'ulteriore divaricazione
della forbice a favore del trasporto stradale rispetto a quello su ferro.
In questo quadro un punto di forza è costituito dall'impegnativo progetto di realizzazione delle linee
di Alta capacità ferroviaria interessanti il nodo di Torino sia verso Lione e l'Europa sia verso
Milano, Venezia e l'Est europeo. Nel caso della linea Torino-Lione si tratta di un intervento di
estrema complessità tecnico-economica ed ambientale; la linea ha però valenza strategica per il
conseguimento degli obiettivi stessi del sistema Alta capacità con riguardo alle merci. Un intervento
dunque che non potrà che produrre effetti a favore del trasporto merci ferroviario solo nel lungo
periodo; importante è tuttavia, nella fase attuale di progettazione preliminare della tratta,
l'attenzione da dedicare proprio al sistema delle merci (a cominciare dalla scelta di tracciato
valutando a fondo l'eventuale utilità di una separazione all'ingresso del nodo di Torino della linea
passeggeri, penetrante sul Passante, da quella merci da mantenere esterna all'area urbana, non
perdendo di vista la particolare localizzazione dello scalo ferroviario principale di Torino ed il
contiguo centro intermodale merci nella zona sud-ovest della conurbazione).
Nel breve e medio periodo la prospettiva è quella di sviluppare una reale intermodalità ferro,
gomma nel grande centro logistico di Torino-Orbassano gestito dalla società mista SITO (oggi
l’intermodalità è del tutto insufficiente ed assai lontana dagli obiettivi e dagli esiti prefigurati quando
fu assunta la decisione di realizzare tale base logistica di 1° livello nazionale) ma anche di verificare
la possibile realizzazione di una piattaforma intermodale “di distretto” e valenza metropolitana nel
settore nord della conurbazione torinese in corrispondenza dello scalo ferroviario di Stura
(cogliendo, ivi, le opportunità di relazione con l'autoporto esistente del Pescarito e con le vaste aree
libere ancora destinate dal PRG di Settimo al servizio della mobilità nei pressi del sistema
autostradale e dello scalo di Stura); va sottolineato come nell'eventualità di un tracciato ferroviario
per le merci del sistema ad Alta capacità esterno alla conurbazione, la localizzazione connessa alla
stazione Stura risulterebbe particolarmente favorevole.
Per quanto riguarda le diverse modalità del trasporto merci, la prospettiva è quella dell’ulteriore
sviluppo del trasporto combinato intermodale gomma-ferro, mentre non convincenti ad una prima
verifica economica e di fattibilità tecnica (oltre che ambientale), sono considerate (da parte della
Regione e della Provincia, che governano e pianificano il trasporto e l’assetto territoriale, e dagli
operatori) soluzioni e tipologia “autostrada ferroviaria” (fra i cui difetti vanno sottolineati la
sostanziale incentivazione del trasporto su gomma che verrebbe, di fatto, soltanto “traghettato”
quando attraversa aree poco compatibili con esso e la non produzione di condizioni di sviluppo per
piattaforme logistiche e dunque di vantaggi economici per il territorio che verrebbe così soltanto
“attraversato” senza “rottura di carico” fino alla destinazione finale del “cliente”). Si potrebbero
a è qi12.5rtorrebbero seraiuol
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“ope legis” dall’1.1.1999 al territorio piemontese e metropolitano del Decreto 422/1997 così com’è,
quanto per il ritardo nel cogliere i vantaggi di una sua implementazione coerente con la specificità
piemontese e dell’area torinese (a questo proposito va sottolineata, ad esempio, la questione
dell’istituzione dell’Agenzia metropolitana per la mobilità) e per l’ulteriore permanere, oltre la legge
142/90 ed il Decreto Bassanini, della obsoleta legge regionale 1/1986 sui trasporti, dalla quale
discende il sistema stesso di pianificazione, programmazione e gestione del settore oggi in vigore.
La Provincia di Torino (ma ciò vale anche per la Città ed i Comuni metropolitani) non può che
muoversi con difficoltà in un quadro disegnato dallo Stato e non implementato-aggiornato dalla
Regione. Gli studi e le proposte operative già formulate dalla Provincia per la costituzione di una
Agenzia-Società consortile per il governo efficiente ed efficace della mobilità metropolitana, non
possono, ad esempio, che attendere una più precisa definizione dell’assetto istituzionale-operativo.
Analogamente, non sufficientemente definito è anche il contesto nel quale operano le Aziende di
trasporto pubbliche e private sia per quanto riguarda l’esercizio del servizio, che gli investimenti.
La preoccupazione fin qui esplicitata non è dovuta tanto al pericolo di una non implementazione
del nuovo quadro normativo (essa, anche se in ritardo, ci sarà), quanto alla non adeguata “tensione”
nel praticarla presto e bene per fruire, il più in fretta possibile, dei potenziali benefici.
Per quanto riguarda la pianificazione dei trasporti, la tendenza è anche in questo campo di un
relativo ritardo che contraddistingue alcuni atti di rilevante importanza.
A livello dello Stato, il nuovo Piano Generale dei Trasporti, la cui redazione è stata recentemente
avviata dal Ministro dei Trasporti Burlando, non potrà che subire una battuta d’arresto causata
dalla crisi del Governo Prodi.
Il 2° Piano Regionale dei Trasporti, adottato già da oltre un anno dalla Giunta regionale (dopo una
lunghissima gestazione), è ancora in attesa di una approvazione da parte del Consiglio regionale che
appare rinviata a tempi indeterminati, con la conseguenza, nella migliore delle ipotesi, di un ruolo
solo di riferimento generale che il 2° PRT potrà assumere nel breve periodo (contribuendo non
soltanto all’incertezza del quadro regionale prima sottolineato, ma anche indebolendo l’attività di
pianificazione e di governo degli interventi da parte della Provincia e della Città di Torino).
Il nuovo Piano provinciale della mobilità, avviato nel 1997, non potrà che essere concluso, dalla
Provincia di Torino, nel prossimo quadriennio amministrativo 1999-2003.
Positive prospettive di dotazione di Piani Urbani del Traffico riguardano invece numerosi Comuni
dell’area torinese, oltre alla Città che è impegnata nella progettazione del suo 2° PUT entro l’attuale
mandato amministrativo.
Anche il Piano Generale del Traffico Urbano Metropolitano (PGTU) è in avanzata fase di
redazione con la prospettiva di una sua conclusione attraverso un Accordo di programma nella
primavera 1999 (com’è già stato sottolineato, uno strumento rilevante, pur nella sua portata di breve
periodo, nel coordinare politiche ed interventi e costruire una condivisa strategia di riferimento fra i
Comuni dell’area torinese).
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