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Oggetto: Nodo ferroviario di Torino – Servizio Ferroviario Metropolitano dell’area 
Torinese – Esigenze di di revisione della spesa – Suggerimenti per un miglioramento di 
efficienza del modello di esercizio del traffico ferroviario nodale, e regionale nel suo 
complesso, a fronte di minori, e più qualificati, investimenti infrastrutturali rispetto a 
quelli già programmati. 
 
Considerato che nelle principali nazioni europee per prassi (quando non addirittura per 
obbligo di legge), su sollecitazione dalle stesse pubbliche amministrazioni, è compito delle 
associazioni di azione civica dare pareri o esprimere consigli sulle scelte riguardanti le 
infrastrutture, l'organizzazione regionale Pro Natura Piemonte, in collaborazione con Pro 
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Natura Torino, ritiene opportuno, per non dire moralmente doveroso, comunicare, per 
competenza o per conoscenza, alle pubbliche istituzioni in indirizzo, onde farne poi oggetto 
di discussione con le stesse, le sue osservazioni alle soluzioni infrastrutturali che esse 
intenderebbero adottare compromettendo, a nostro modo di vedere, il complessivo modello 
di esercizio del nodo ferroviario di Torino costituito dal traffico passeggeri, Servizio 
Ferroviario Metropolitano compreso, e da quello merci. 
 
Infatti la scrivente associazione ritiene che, non avendo le Pubbliche Amministrazioni 
competenti fatto precedere la scelta dei programmati investimenti infrastrutturali 
dall’elaborazione di un modello globale di esercizio del nodo di Torino, si corre il rischio, a 
causa di un deficitario rapporto costo–benefici degli investimenti strutturali previsti, di 
andare incontro ad un grave dispendio di pubblico denaro, cosa da evitarsi sempre, 
ovviamente, ma in modo particolare nelle attuali contingenze economiche e di bilancio, oltre 
che di comprometterne definitivamente la funzionalità. 
 
Si ricorda in proposito che proprio recentemente un’approfondito studio dell’economista 
Larry Hathaway, consulente della banca svizzera UBS, ha dimostrato che per migliorare il 
Pil è fondamentale la qualità della spesa pubblica che, per avere una valenza positiva, non 
deve comportare una semplice redistribuzione di reddito ma deve effettivamente aumentare 
la produttività delle infrastrutture. 
 
Inoltre riteniamo doveroso da parte nostra lamentare che, più in generale, le attuali scelte 
operate nel trasporto locale piemontese sembrano orientate, contro quelle che che sono le 
tendenze in atto in tutte le aree metropolitane d’Europa, e contro le stesse direttive UE, 
anziché a convogliare le grosse correnti di traffico, soprattutto pendolare, su linee ferroviarie, 
a rendere inefficienti, e quindi poco attrattive per l’utenza queste ultime, creando, 
sembrerebbe artatamente, un circolo vizioso atto a giustificare, anziché il potenziamento, 
l’eliminazione di linee ferroviarie secondarie che, a parità di condizioni ambientali, in altri 
paesi europei in cui tale circolo vizioso si è provveduto acciocché non si instaurasse, sono 
economicamente sostenibili e maggiormente efficienti rispetto ai similari servizi stradali. Né 
può essere taciuto che presso di noi tali servizi stradali spesso fungono da doppione rispetto 
al servizio ferroviario, anziché da integrazione migliorativa della fruibilità dello stesso, con la 
giustificazione che il servizio sostitutivo è meno deficitario. 
 
Il risultato finale di questi orientamenti nelle scelte nell’ambito trasportistico è che anche le 
scelte infrastrutturali che si intende portare avanti in ambito ferroviario nella nostra regione 
non hanno alcuna razionalità sistemica al punto che, in particolare, lo stesso Servizio 
Ferroviario Metropolitano ad oggi predisposto non dà mostra alcuna di poter utilmente 
operare, una volta che venisse verificata, come a tutt’oggi non è ancora stato fatto, la sua 
compatibilità col traffico nodale globale, attuale e prevedibile nel futuro. 
 
Infine vi è poi da osservare che il piano del Servizio Ferroviario Metropolitano attualmente 
previsto è troppo strettamente legato ad un traffico di cintura (di cui peraltro lascia sguarnite 
alcune direttrici, quale il lato nord delle Colline del Po, o non offre un servizio a capillarità 
urbana di fermate su direttrici, completamente conurbate con il Capoluogo, lunghe anche 7 
km), il che comporterebbe inutili doppioni tra treni metropolitani e treni regionali 
ingenerando da un lato un intasamento del nodo e dall’altro un dispendio economico nella 
realizzazione del sistema infrastrutturale. A questo proposito va osservato come in altre 
metropoli italiane, in particolare Roma, il Sevizio Ferroviario Metropolitano si sviluppa per 
un raggio ampio sino a 100 km dal capoluogo, vivacizzando l’intera rete regionale. 
 

******* 
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Scendendo più nei particolari la scrivente associazione propone, per una più efficace 
utilizzazione del Passante torinese, la revisione critica del Servizio Ferroviario Metropolitano 
ed una conseguente lieve modifica alla struttura definitiva del nodo ferroviario che, nel suo 
complesso, comporterebbe minori spese e minori tempi tecnici di attuazione rispetto a quanto 
ad ora programmato (in particolare sarebbero inutili, per la più razionale distribuzione del 
traffico prevista nel piano alternativo, la “Gronda Nord” Settimo – bivio Pronda e il raccordo 
della Ferrovia Torino Ceres con la stazione Rebaudengo) e soprattutto comporterebbe, in un 
brevissimo lasso di tempo, una quantità di benefici per la Città di Torino e per la sua area 
metropolitana infinitamente superiori a quelli previsti del sistema attualmente preso in 
considerazione. 
 
Il piano alternativo che proponiamo, che tra i suoi pregi ha anche quello di equilibrare 
armonicamente il traffico delle stazioni di Porta Nuova e di Porta Susa, è già stato studiato in 
tutti i suoi dettagli operativi relativi all’intero traffico nodale torinese, anche tenendo presenti 
i successivi eventuali sviluppi del traffico. Come punto di partenza dello studio del piano 
abbiamo preso la struttura dell’orario vigente aggiungendo ad esso il traffico con cadenza 
metropolitana (ed eliminando le corse che sarebbero inutili doppioni una volta introdotto il 
Servizio Ferroviario Metrpolitano che proponiamo), nell’area che lo richiede, ed infine 
abbiamo tenuto conto dei dati delle previsioni di sviluppo sul lungo periodo del traffico merci 
nazionale ed internazionale, come ben prudenzialmente previsto dai “Quaderni” 
dell’Osservatorio per la TAV. 
 
Il suddetto piano consente, lo ribadiamo, in un breve periodo e con poca spesa, di adottare un 
Servizio Ferroviario Metropolitano, di ben 8 linee. Perché queste ultime possano entrare in 
funzione è necessario che siano portate a termine le stazioni o le fermate dell’area 
metropolitana non ancora compiute (Zappata, Dora, con corridoio pedonale di congiunzione 
con Dora GTT, Rebaudengo e Stura) ed il collegamento in linea veloce indipendente tra le 
stazioni di Porta Nuova e di Porta Susa (al quale sostanzialmente manca, come opera civile, 
solo la costruzione del sottopasso di 100 m di Largo Turati e l’adeguamento degli spazi di 
proprietà RFI), oltre a sei tutt’altro che faraoniche opere, sostitutive di due opere già sopra 
citate (la “Gronda Nord” e la “connessione di corso Grosseto”, che col nostro modello di 
esercizio risultano totalmente inutili) complessivamente ben più costose ed impattanti sul 
territorio di quelle che suggeriamo, e cioè: 
 
1-2) la costruzione della fermata “S. Paolo” (in corrispondenza dell’asse di corso Siracusa, 
percorso dalla fondamentale linea automobilistica 2), comune alla linea per Modane ed a 
quella per lo scalo di Orbassano,  e della fermata “Orbassano” (in regione Gonzole, al 
servizio dell’Ospedale S. Luigi e facente nodo con le già esistenti linee automobilistiche 
suburbane della zona, serventi i comuni di Rivalta, Bruino ed Orbassano); 
 
3) la costruzione di un’interconnessione, in direzione Torino, tra la stazione di Chivasso e la 
linea A.V.: a) quadruplicando per 1000 metri il canale comunicativo esistente, oggi ad un 
solo binario, costituito dalla tratta Chivasso – Montanaro; b) realizzando un raccordo di soli 
1000 m con la linea Alta Velocità – Alta Capacità; c) sistemando il piazzale della stazione di 
Chivasso, onde poter adibire al solo traffico metropolitano la linea storica Torino – Chivasso 
e la Chivasso - Cavagnolo; 
 
4) la costruzione, all’imbocco est della stazione di Trofarello, di un innesto a svincolo in 
sottopasso delle linee provenienti da (o dirette a) Chieri ed Asti nella coppia di binari della 
linea Lingotto – Carmagnola, da adibire, insieme alla Trofarello - Chieri al solo traffico 
metropolitano (1); 
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5) l’abolizione dei pochi residui passaggi a livello sulle tratte che convergono su Torino da 
Avigliana, Castelrosso, Chieri e Carmagnola (in totale non più di una dozzina); 
 
6) l’adozione del sistema treno + tram, richiesto a suo tempo dai sindaci dei comuni toccati 
dalla Ferrovia Torino Ceres, (a) col rifacimento del sottopasso ferroviario, lungo 50 metri, di 
piazza Baldissera, (b) la costruzione nella stazione Dora GTT di un piazzale di intercambio 
diretto tra treno e tram e (c) il collegamento tranviario, attraverso il trincerone di via Saint 
Bon ed il corso Emilia, con il Corso Giulio Cesare (linea 4B collegante la stazione Dora GTT 
con Porta Palazzo, Porta Nuova e Via Sacchi angolo Via Pastrengo, ove già esiste in nuce un 
punto di inversione marcia per vetture bidirezionali). 
 
     Il Presidente                     Pro Natura Torino: Gruppo Infrastrutture Ferroviarie  
 (Mario Cavargna)                                                    (Domenico Accorinti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1) Schema del proposto nodo ferroviario di Torino con divisione del traffico per 
tratta (tavola fuori testo); 

2) Schema di SFM proposto utilizzante il Passante del nodo ferroviario di Torino 
(in calce al testo); 

3) Breve nota illustrativa del proposto collegamento tranviario 4 barrato, tra la stazione 
Dora GTT ed il Centro città ( asse Porta Palazzo – Piazza Castello - Porta Nuova) (in 
calce al testo). 
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ALLEGATO 1 
PROPOSTA DI PRO NATURA TORINO: SCHEMA DEL PROPOSTO NODO FERROVIARIO DI TORINO 
CON DIVISIONE DEL TRAFFICO PER TRATTA 
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******* 
ALLEGATO 2 

NODO FERROVIARIO DI TORINO 
(SCHEMA PROPOSTO) 

 
SFM  

 
PRIMA APPLICAZIONE DEL SISTEMA E SVILUPPI DEFINITIV I 

 
 

FM1: CHIERI – SETTIMO T.SE - CAVAGNOLO (frequenza m ax di un treno ogni 
30’) (2); 
 
FM1B: CHIERI – SETTIMO T.SE - RIVAROLO (frequenza m ax di un treno ogni 
30’); 
 
FM2: AVIGLIANA – VOLPIANO (frequenza max di un tren o ogni 30’) (3); 
 
FM2B: TO PORTA NUOVA – AVIGLIANA – SUSA/BARDONECCHI A (frequenza 
max, in area metropolitana, di un treno ogni 30’. La somma di FM2 e FM2B dà, tra 
Avigliana e la fermata S. Paolo, collocata presso l’asse di corso Trapani/Siracusa, 
servito dall’autobus urbano 2, una frequenza max di un treno ogni 15’); 
 
FM3: TO STURA – CARMAGNOLA – CUNEO/MONDOVI’/ALBA (f requenza 
max, in area metropolitana, di un treno ogni 20’) (2); 
 
FM4: TO STURA – TROFARELLO – ASTI - ALESSANDRIA (fr equenza max di 
un treno ogni ora); 
 
FM5: TO LINGOTTO – CHIVASSO – IVREA/BIELLA/CASALE M . (frequenza 
max, in area metropolitana, di un treno ogni 20’) (2); 
 
FM6: TO PORTA SUSA – TO S. PAOLO – OSP. S. LUIGI (frequenza max di un 
treno ogni 30’); 
 
FM7: PORTA NUOVA – PINEROLO – (TORRE P.) (frequenza max, in area 
metropolitana, di un treno ogni 30’); 
 
FM8: [TO PORTA NUOVA] – TO DORA GTT – AEROPORTO – 
(GERMAGNANO – CERES) (frequenza max tra Torino e l’Aeroporto di un treno 
ogni 15’). 
 
Nota – Le frequenze massime si riferiscono all’intervallo temporale tra le ore 7:00 e le ore 
20:00 dei giorni feriali (con riferimento al primo ed all’ultimo transito da Porta Susa nel 
suddetto intervallo temporale o, per le linee FM2B ed FM7, alle ultime partenze da Porta 
Nuova e, per la linea FM8, da Dora GTT). Il servizio dovrebbe, indicativamente, aver 
luogo, almeno nei giorni feriali, tra le ore 6 e le ore 23/24.  
 
Nell’assetto definitivo del nodo di Torino verrebbero eliminati i servizi FM1B, FM7 ed 
FM8, in quanto sarebbero sostituiti dalle due linee di metropolitana pesante Ceres – 
Venaria – Piazza Castello – Porta Nuova – Moncalieri S. Pietro – Pinerolo – Torre Pellice 
(linea MA, tratta urbana Venaria – Piazza Castello - Vinovo) e Pont C. – Rivarolo – 
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Settimo T. – S. Mauro T. – Piazza Castello – Porta Nuova – Beinasco – 
Piossasco/Giaveno (linea MB, tratta urbana Settimo – S. Mauro – Piazza Castello - 
Beinasco). Il servizio FM1 a quel punto raddoppierebbe la propria frequenza, portandola 
ad un treno ogni 15 minuti, almeno tra Chieri e Settimo T.se. (le corse della ex FM1B 
potrebbero essere prolungate, se opportuno, per Chiasso o Cavagnolo), mantenendo così la 
precedente frequenza data dalla sommatoria se servizio FM1 ed FM1B. 
 
LEGENDA:  
 

1) Il segno / indica che ci si trova di fronte a servizi effettuati mediante dei treni 
associati al servizio metropolitano (servizi FM2B, FM3, FM5) che, oltre la 
“stazione porta” dell’Area Metropolitana (rispettivamente Avigliana, Carmagnola 
e Chivasso), prendono direzioni diverse; 

2) La parentesi tonda indica (servizi FM7 ed FM8) che le località in essa indicate 
sono raggiunte da non tutti i convogli caratterizzanti la frequenza metropolitana; 

3) La parentesi quadra (servizio FM8, attuato col sistema treno + tram) indica che la 
località in essa indicata è servita dal mezzo tranviario). 

 
 
 
NOTE 
 
(1) Le due interconnessioni di Chivasso e di Trofarello consentirebbero di avere una 
coppia di binari, non interferente col resto del sistema, dedicata unicamente al SFM tra 
queste due stazioni (e Chieri) con evidenti vantaggi di efficienza (maggior regolarità di 
marcia dei treni e maggior quantità di treni inseribili in orario) dell’intero nodo torinese. 
 
(2) Non procedendo ad attuare l’elettrificazione delle tratte Chivasso – Cavagnolo, Santhià 
- Biella e Bra – Alba la linea FM1 dovrebbe essere limitata a Chivasso, la diramazione per 
Alba della linea FM3 dovrebbe essere limitata a Bra e la diramazione per Biella della linea 
FM5 dovrebbe essere limitata a Santhià (limitazioni non opportune per la funzionalità del 
sistema). 
 
(3) Andrebbe verificata la possibilità di reggere con un solo binario lo schema adottato 
sulle tratte Valle Sauglio – Chieri e Settimo T. – Volpiano. 

 
******* 
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******* 
ALLEGATO 3 

BREVE NOTA ILLUSTRATIVA DEL PROPOSTO COLLEGAMENTO TRANVIARIO 
4 BARRATO, TRA LA STAZIONE DORA GTT, IL PONTE MOSCA , IL CENTRO 
CITTA’ E PORTA NUOVA.  

 
 
Le caratteristiche delle infrastrutture. 

 
1) Nello spazio interno alla stazione Dora GTT, oggi occupato dal binario tronco già collegante 
questa stazione con quella di Porta Milano e da un parcheggio riservato (fig.1), potrebbero trovare 
posto affiancati i due binari del capolinea tranviario e due binari, ordinariamente utilizzati, come 
succede per le metropolitane, uno per l’arrivo e l’altro per la partenza, del capolinea ferroviario (i 
binari dell’attuale stazione verrebbero adibiti prevalentemente a ricovero, e solo in via suppletiva a 
capolinea per l’arrivo o la partenza delle corse). Due banchine di altezza normalizzata per 
l’incarrozzamento veloce (va da sé che i piani del ferro tranviario e ferroviario sarebbero sfalsati di 
alcuni decimetri) servirebbero ciascuna un binario ferroviario e un binario tranviario in cui il 
traffico è orientato nelle stesso senso di marcia  (fig. 2); 
2) Le due banchine ed i quattro binari sarebbe opportuno che risultassero coperte da un’unica 
copertura a botte; 
3) Sarebbe anche opportuno approntare un sistema di scale mobili necessario per convogliare 
agevolmente verso la stazione sotterranea Dora RFI  tutti quegli utenti della FTC che avessero 
l’esigenza di raggiungere altre zone della Città servendosi delle altre fermate del Passante e, 
eventualmente, dei mezzi urbani che da queste transitano o che a queste fanno capo (inoltre le 
scale mobili sarebbero utili anche per l’interscambio tra il servizio treno + tram e le linee 
transitanti lungo la via Stradella, in modo da connetterle, oltre che con il piazzale misto 
ferrotranviario,  anche con il Passante); 
4) anche alla stazione Rigola sarebbe opportuno che venissero collocati degli ascensori accedenti 
al cavalcaferrovia, dove sarebbero collocate le fermate degli autobus 59, 72 e 77, adeguatamente 
riviste nel percorso e funzionalizzate al proposto servizio treno + tram (v. infra). 
5) Dato che tra la stazione Dora GTT e Porta Nuova la linea tranvia n. 4B, sostituirebbe l’attuale 
autobus n. 11 con caratteristiche di linea “plus”, sarebbe necessario approntare due fermate lungo 
l’ex sede ferroviaria di via Saint Bon: a) una prima all’altezza della passerella di via Giaveno 
(sostitutiva della fermate “Dora” e “Cuneo” del bus n. 11, fig. 3)  b) una seconda allo sbocco in 
corso Emilia (sostitutiva della fermata “Vercelli” del bus n. 11), alle spalle della sede della VII 
Circoscrizione, donde il percorso tranviario proseguirebbe verso corso Giulio Cesare (lunghezza 
del percorso tranviario su corso Emilia di 225 metri); 
6) Sarebbe opportuno installare lungo tutto il percorso su strada della linea 4B un sistema 
semaforico che garantisse alle vetture tranviarie la precedenza sul resto del traffico che potrebbe 
consentire, dalla stazione Dora GTT di raggiungere la stazione di Porta Nuova in non più di 15 
minuti  (anche per l’eliminazione dall’asse Porta Palazzo – Porta Nuova delle linee di autobus 
il cui servizio verrebbe assorbito dal servizio “plus” della linea 4B con l’ausilio della linea 
tranviaria 4 e, parzialmente della linea tranviaria 15, tutte fruenti della precedenza 
semaforica grazie al sistema installato per la linea 4B); 
 
Caratteristiche dell’esercizio misto tranviario - ferroviario in area suburbana e aeroportuale. 

 
Lo scopo al quale si dovrebbe mirare con gli interventi infrastrutturali suggeriti al punto 
precedente è in particolare quello di rendere visibile ed attrattivo per velocità e frequenza un 
autonomo servizio ferroviario suburbano in pro del quadrante nord-ovest del Comune di 
Torino (Circoscrizioni V e VII) e dell’Area Metropo litana Torinese (in particolare dei comuni 
di Venaria, Borgaro e Caselle) e, contemporaneamente, in pro dell’Aeroporto di Caselle. 
Questo servizio, con prestazioni che si avvicinerebbero un po’ a quelle di una metropolitana, si 
dovrebbe ottenere intercalando dei convogli con corsa limitata o all’Aeroporto o a Venaria, ai 
convogli che, normalmente con frequenza superiore o eguale alla mezzora, già ora uniscono 
Torino, Ciriè, Germagnano e Ceres. 
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Va da sé che un tale servizio darebbe una centralità superiore anche a quella attuale 
all’intera area di piazzale Baldissera e di via Cecchi. 
 
A nostro giudizio lo spazio che aprirebbe alla FTC la linea tranviaria “plus” 4 B con una 
frequenza di una corsa ogni 5’ nelle ore di morbida e di una frequenza di una corsa ogni 3-4 minuti 
nelle ore di punta sarebbe tale da innescare, con l’aiuto del traffico convogliato su Dora GTT dal 
Passante e sulla stazione di Madonna di Campagna dalla linea automobilistica 2 (in particolare per 
la provenienza da piazza Caio Mario), un traffico diretto verso Venaria e l’Aeroporto tale da 
consentire nel corso della giornata di inserire tra le corse dirette a Germagnano o a Ceres una corsa 
limitata all’Aeroporto (v. infra), col risultato che l’asta suburbana tra Torino e l’Aeroporto (non 
dimentichiamo la presenza, che sembra che si svilupperà ulteriormente in futuro, dell’Alenia 
nell’area aeroportuale!) sarebbe servita da un treno ogni quarto d’ora e, aumentando le frequenze 
nelle ore del pendolarismo (perché no, anche di quello aereo), da un treno ogni 7’30” o, in 
particolari momenti di massima punta, anche da un treno ogni 5’, per lo meno tra Dora e Venaria 
(v. infra). 
 

******* 
Al fine di raggiungere l’obbiettivo di garantire la massima attrattività per il cittadino, e 
conseguentemente anche l’efficienza sia trasportistica sia economica del costituendo servizio 
interurbano treno + tram, congiungente Torino Porta Nuova (via Sacchi) con Venaria e, con più 
ridotta frequenza, l’Aeroporto Sandro Pertini, riteniamo essenziale che all’istituzione della linea 
tranviaria 4B venga fatta seguire tutta una serie di modifiche all’esistente rete automobilistica di 
linea al servizio del territorio connesso con il bacino d’utenza del nuovo servizio su rotaia. 
Nell’ambito di queste modifiche vorremmo qui evidenziare quelle riguardanti le linee urbane n. 59, 
72 e 77, particolarmente rilevanti in quanto consentirebbero alla stazione Rigola, oggi negletta, 
di svolgere un ruolo nodale di interscambio, in particolare per raggiungere velocemente dalle 
Circoscrizioni I, V e VII il nuovo Stadio ex “delle Alpi”, vari quartieri nuovi ad est ed a sud 
del centro storico di Venaria ed i Comuni di Borgaro e di Druento (figg. 4 e 5). 
 

Allegati (omessi): 
 
1) Fotografia del piazzale della stazione Dora GTT; 
2) Piantina del piazzale stazione Dora GTT con banchina comune ferroviaria e tranviaria 

entrambe a piano di carrozza; 
3) Fotografia del sito della fermata “Giaveno” della linea tranviaria 4 barrato; 
4) Modifiche alle linee automobilistiche nella Circoscrizione V e nel Comune di Venaria; 
5) Modifiche alle linee automobilistiche nel Comune di Borgaro. 


