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ORDINE DEL
DEL GIORNO
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Lti

(SI

ai
a/ sensi
sens/ dell'articolo
dell'articolo 18,
18, comma
comma 4, dello
delio Statuto
Statuto ee
dell'articolo 103
103 del
del Regolamento
Regolamento interno,
dell'articolo

CSJ

ro-

trattazione
trattazione in
in Aula
Aula
trattazione
trattazione in
in Commissione
Commissione

L

OGGYTTO:
la riapertura
OGGETTO: Fondi
Fondi per
per co-finanziare
co-finanziare la
riapertura della
della linea
linea ferroviaria
ferroviaria AlbaAlbaAsti/Alessandria.
Collegatoalal Disegno
Disegnodidi legge
legge n°237
n°237 del
Asti/AJessandria. Collegato
del 09
09 Febbraio
Febbraio 2017
2017

'"Bilancio di
di previsione
previsione finanziario
finanziario 2017-2019"
2017-2019"
"Bildrfcio
Visto:
Visto:

•

l'articolo
l'articolo 11
11 comma
comma 3
3 del
del D.Lgs
D.Lgs 15
15 Luglio
Luglio 2015
2015 n.112
n.112 che
che stabilisce
stabilisce "Il
"// gestore
gestore
dell'infrastruttura ferroviaria
ferroviaria èèresponsabile
responsabile del
del controllo
controllo della
della circolazione
circolazione in
in sicurezza
sicurezza
dell'infrastruttura

dei
del rinnovo
dei convogli,
convogli, della
della manutenzione
manutenzione ee del
rinnovo dell'infrastruttura
dell'infrastruttura ferroviaria,
ferroviaria, sul
sul piano
piano
tecnico,
l'accessibilità, la
la funzionalità, nonché
tecnico, commerciale
commerciale e finanziario,
finanziario, assicurandone
assicurandone l'accessibilità,
nonché
le informazioni.
informazioni. IlIl gestore
gestore dell'infrastruttura
dell'infrastruttura deve,
deve, altresì,
altresì, assicurare
assicurare la
la manutenzione
manutenzione e
e
degli spazi
spazi pubblici
pubblici delle
delle stazioni
stazioni passeggeri[...3";
passeggerif...]";
la pulizia degli

••

l'articolo 1
1 coma
coma 1
1 lettera
lettera a)
a) della
della L.r.
Lr. 1/2000
1/2000 recante
recante "Norme
"Norme in materia
materia di
di trasporto
trasporto
l'articolo

pubblico locale,
locale, in
in attuazione
attuazione del
legislativo 19
19 novembre
novembre 1997
1997 n.422"
pubblico
del decreto
decreto legislativo
n.422" il quale
quale
stabilisce
regione ha
ha come
come fine
quello di
di "promuovere
"promuovere un
un equilibrato
equilibrato sviluppo
sviluppo
stabilisce che
che la
la regione
fine quello

economico
del territorio
economico ee sociale
sociale del
territorio regionale,
regionale, elevandone
elevandone l'accessibilità,
l'accessibilità, in particolare
particolare
nelle aree
aree montane
montane e
e collinari,
collinari, e
e garantendo
garantendo un'equa
un'equa ripartizione dei
dei benefici
benefici e
e dei
dei costi
costi
diretti ed indiretti";
••

e compiti
l'articolo
della L.r.
L.r. 1/2000
1/2000 recante
recante "Funzioni
"Funzioni e
compiti amministrativi
amministrativi della
della Regione.
Regione.
l'articolo 4
4 della
di programmazione";
Strumenti di

Premesso che:
Premesso
che:

••

in
Piemonte vi
in Piemonte
vi sono
sono molteplici
molteplici linee
linee sospese
sospeseaaservizio
serviziodel
delterritorio,
territorio, che
che attualmente
attualmente

sono in
in attesa
attesa di
di riattivazione,
riattivazione, infatti dal
state
sono
dal 2012
2012 le
le linee di
di seguito descritte sono
sono state
sospese
che ha
ha
sospeseper
perilil mancato
mancatoavvio
avvio di
di programmi
programmi dì
di investimento
investimento sulle
sulle linee
linee ferroviarie che

creato
regionale e
creato non
non pochi
pochi disagi
disagi ee problematiche
problematiche ha
hatutto
tutto ilil servizio
servizio regionale
e all'utenza
all'utenza
pendolare;
pendolare;

••

la
la linea
linea Alba
Alba -- Asti
Asti fa
fa parte
parte di
di una
una rete
rete ferroviaria
ferroviaria a
a servizio
servizio del
del territorio Astigiano
Astigiano e
e

Alessandrinodove
doveil ilramo
ramoAlba
Alba- - Castagnole
divide in
in due
due tronconi,
tronconi, uno
uno dei
dei quali
quali si
si
Alessandrino
Castagnole sisi divide
dirige
dirige ad
ad Asti
Asti e
e l'altro
l'altro ad
adAlessandria,
Alessandria, sviluppando
sviluppando un
un servizio
servizio fondamentale
fondamentale per
per ii
Comuni
Comuni della
della zona;
zona;
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•

ne,nel1988
la latratta
1988
trattafufusospesa
sospesatra
tra Castagnole
Castagnolee eAsti
Astia acausa
causadidicedimenti
cedimentifranosi
franosiche
che
porto
allo
sviluppo
di diununviadotto
D'Asti
daldalcosto
d, diquas,
porto
allo
sviluppo
viadottonel
nelcomune
comunedi díCostinole
Costigliole
D'Asti
costo
quasi 40
miliardididivecchie
vecchie
lire,
che
portò
alla
riapertura
tratto
1990;
miliardi
lire,
che
portò
alla
riapertura
deldel
tratto
nelnel1990;

•

nelnel2010
delle
Lanze
fu fuinterrotto
2010il ilservizio
serviziotra
traAlba
Albae eCastagnole
Castagnole
delle
Lenze
interrottoper
per,1 ilced,mento
cedimentodella
della

galleria
comportato
galleria"Ghersi"
"Ghersi"e edei
deiversanti
versantiall'imbocco,
all'imbocco,che
chehaha
comportatouna
unariduzione
riduzionedel
deltraffico
traffico
conseguentemente
dei
viaggiatori;
e econscguentemente
dei
viaggiatori;
•

ne,
Alba con
relativo tronco
tronco verso
verso Alessandria,
Alessandria, venne
nel2012
2012lalalìnea
lineatra
traAsti
Asti -- Alba
con ilil relativo
venne sospesa
sospesa

e e sostituita
insufficiente servizio
chechedi difatto
creato
sostituitadada un
un insufficiente
servizioautomobilistico,
automobilistico,
fatto ha
ha creato
isolamento
l'isolamentode,
delterritorio
territoriotra
tra Alba,
Alba, Asti
Asti ee Alessandria,
Alessandria,vincolando
vincolandoi i pendolari
pendolariad
ad usare
usare
l'autoprivata,
privata,limitando
limitando l'uso
l'usodell'autobus
dell'autobusagli
aglistudenti;
studenti;
l'auto

•

attualmente
Alessandro
attualmentei, il servizio
servizioferroviario
ferroviarionell'area
nell'areacopre
copresolo
sololalaparte
partetra
tra Ast,
Asti -- Alessandria,

Asti
Nizza -- Acqui,
Acqui, Asti
Asti --Trofarello
Trofarello --Cavallermaggiore,
Cava.lermaggiore, creando
creando un
un enorme
enorme vuoto
Asti -- Nizza
vuoto
nell'area
Castagnole geograficamente
e Alessandria
Alessandro e,e,
nell'areadidi Alba
Alba ee Castagnole
geograficamentepiù
più vicine
vicine ad
ad Asti
Asti e
grazie alla
alla ferrovia
ferrovia ora
ora sospesa,
sospesa,potenzialmente
potenzialmentepiù
piùcompet,t,va.
competitiva.
grazie

Valutato che:
•

^pi
Ci viaggio
viaggio del
de, servizio
servizio ferroviario
ferroviario sono
sono potenzialmente
potenzialmente inferiori
tempi degli
degli
i tempi di
inferiori ai
ai tempi
autobus in
in sostituzione,
sostituzione, oltre
oltre ad
ad essere
essere maggiormente
maggiormente sicuri
e funzionali,
funziona,,, permettendo
permettendo
autobus
sicuri e
ilil trasporto
di utenti;
utenti;
trasporto di
di un
un numero
numero maggiore
maggiore di

•

temp, didi percorrenza
percorrenza sulla
Ast, -- Alba,
A,ba, lunga
lunga 34
34 km,
lem, sono
sono didi circa
circa 18
18 minuti
— da
da
ii tempi
sulla tratta
tratta Asti

Z 1 a Castagnole, 25 minuti fino a Neive e 35 fino ad Alba, mentre I temp, d,

Asti fino a Castagnole, 25 minuti fino a Neive e 35 fino ad Alba, mentre i tempi di

viaggio degli
degù autobus
autobus sono
sono di
circa 30
30 minuti
minuti da
da Asti
Asti aa Castagnole,
Castagnole, 35
35 minuti
m.nut, fino
f,n< a
viaggio
di circa

Neive ee 55
55 minuti
minuti fino
finoadadAlba,
Alba,quindi
quindiuna
unadifferenza,
differenza, sull'intero
sull'intero percorso
percorso da
da Asti
Ast, ad
Neive
Alba, di 20 minuti.
•

Tacita0 Za'su, tronco A,ba - Asti de, servizio ferroviario può raggiungere .90

la velocità media sul tronco Alba - Asti del servizio ferroviario può raggiungere i 90

km/hcon
conpunte
puntedidi110
HOkm/h
km/h(velocità
(velocitàdidipercorrenza
percorrenzaanche
anchesul
su,viadotto
viadottodel
de,Comune
Comunedid,
km/h

Costigliole
CostiglieleD'Asti);
D'Asti);
•

.

..

strade
che
servono
servizio
sostitutivodegli
degliautobus
autobus non
nonsono
sonoin,ncondizioni
co :z did
le,e
,estrade
stradeche
cheservono
servono il i,i,servizio
serviziosostitutivo

ti didi
viaggiare
smezza,
'"™
™
permettereaiaipendolari
pendolari studenti
studenti eelavoratori,
lavoratori,
diviaggiare
viaggiareinin
insicurezza,
smezza, infatti
'"™si««sono
™
permettere

verifica,pericolosi
pericolosiincidenti
incidentinell'area
neH'areadidiNeive
Neiveinincui
cuiininununcaso
casosis,è esfiorata
sf,oratalalatragedia
traged,a
verificati

con
conuno
unoscuolabus
scuolabussulla
sullastrada
stradaverso
versoBarbaresco;
Barbaresco;

•

ritenganecessario
necessarioriattivare
riattivareil i,servizio
servizioferroviario
ferroviariocon
conalmeno
almeno1515coppie
copp.edid,treni
tren,ala
sisiritenga

giornoper
persopperire
sopperire aiaiquasi
quasi 10»mila
milaviaggiatori
viaggiatorigiornalieri
giornalieri (in(inandata
andatae eritorno)
ntorno)
giorno
potenziali
aggregati
2011
potenzialidella
dellatratta
tratta(dati
(dati
aggregatiIstat
Istat
2011sulsulpendolarismo);
pendolarismo);

•

a riatt,vazionedella
dellatratta
trattaferroviaria
ferroviariapermetterebbe
permetterebbeil trasbordo
il trasbordodeide,pendolari
P^ nche
^
la riattivazione
usanol'auto
,'autoprivata
privatasulsulmezzo
mezzopubblico
pubblicovisti
vistigliglienormi
enormivantaggi
vantagg,inIntermini
term.nldi d,tempo
tempoe
usano
costi
che
il servizio
ferroviario
permette
di di
ottenere;
costi
che
il servizio
ferroviario
permette
ottenere;
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Considerato che:
che:
Considerato

••

sono stati
stati effettuati
effettuati grandi
grandi investimenti
investimenti sulla
sulla tratta
tratta in
in oggetto,
oggetto, in
in particolare
particolare ilil lungo
lungo
sono

viadotto costato
costato circa
circa 40
40 miliardi
miliardi di
di vecchie
vecchie lire,
lire, per
persopperire
sopperire allo
allo stato
stato franoso
franoso di
di una
una
viadotto
zona della
della tratta;
zona
tratta;

••

attualmente l'unico
l'unico vero
vero problema
problema sulla
tratta in
in oggetto
oggetto risulta
risulta essere
essere la
la galleria
galleria
attualmente
sulla tratta
"Ghersi" (lunga
(lunga circa
circa 1047
1047 metri),
metri), per
percui
cui sisi sono
sono stimati
stimatidei
deicosti
costididimessa
messaininsicurezza
sicurezza
"Ghersi"

ee ripristino
ripristino di
di circa
circa 15
15 milioni
milionididieuro,
euro,eelalaverifica
verificadidisicurezza
sicurezza del
del viadotto
viadottonel
nelComune
Comune
di Costigliole
Costigliele D'Asti,
D'Asti, ilil resto
resto della
della tratta
tratta risulta
risultaininbuone
buonecondizioni,
condizioni, avente
avente bisogno
bisogno
di
ordinaria manutenzione;
manutenzione;
ordinaria

••

per
per dare
dare un
un idea
idea dei
dei costi
costi da
da affrontare
affrontare sulla
sulla galleria
galleria "Ghersi",
"Ghersi", si
si porta
porta ad
ad esempio
esempio la
la
nuova
nuova galleria
galleria "Cattolica"
"Cattolica" sulla
sulla linea
linea Bologna
Bologna -- Lecce
Lecce inaugurata
inaugurata 1'8
l'8 dicembre
dicembre 2014,
2014, di
di
simile
alla "Ghersi"
e realizzata
da zero
zero oltre
oltre ad
elettrificata, per
simile lunghezza
lunghezza alla
"Ghersi" e
realizzata da
ad essere
essere elettrificata,
per la
la
quale ii costi
costi sono
sono ammontati
a 24
24 milioni
milioni di
di euro;
euro;
quale
ammontati a

••

Le
stazioni sulla
sulla tratta presentano
arredamenti in
in parte
parte rinnovati;
Le stazioni
presentano segnalazioni
segnalazioni ee arredamenti

••

Dopo
stati spesi
oltre 40
Dopo l'alluvione
l'alluvione del
del 1994
1994 sul
sul fiume
fiume Tanaro,
Tanaro, sono
sono stati
spesi oltre
40 miliardi
miliardi di
di vecchie
vecchie
lire per
per ricostruire
ricostruire ilil ponte
ponte ferroviario
ferroviarioche
che collega
collega Castagnole
Castagnole e
e Costigliole;
Costigliole;
lire

•

l'area
l'area delle
delle langhe
langhe in
in cui
cui si
si trova
trova la
la ferrovia
ferrovia èè stata
statadichiarata
dichiaratapatrimonio
patrimoniodell'UNESCO,
dell'UNESCO,
dove vertono
molteplici progetti di
di valorizzazione
valorizzazione ee turismo,
cui la
la ferrovia
ferrovia potrebbe
potrebbe
dove
vertono molteplici
turismo, per cui
costituire volano
volano di
costituire
di sviluppo
sviluppo del
del territorio;
territorio;

Considerato altresì
che:
Considerato
altresì che:

••

il
il 23
23 novembre
novembre 2016
2016 viene
viene registrata
registrata dagli
dagli uffici
uffici regionali
regionali lalacomunicazione
comunicazione della
della
raccolta
di quasi
quasi 2500
2500 firme
firme in
raccolta di
in cui
cui si
si richiede
richiede la
la riattivazione
riattivazione della
della tratta
tratta ferroviaria
ferroviaria
Castagnole
Alessandria, viste
pubblici nel
nel
Castagnole-- Alessandria,
viste anche
anche le
le necessità
necessitàdidi raggiungere
raggiungere i i servizi
servizi pubblici
comune
comune di
di Alessandria;
Alessandria;

••

Cll
fondata ilil "Comitato
"Comitato Strade
Strade Ferrate
Ferrate Bartolomeo
Bartolomeo Bona
Bona Nizza
Nizza
1'11 gennaio
gennaio 2014
2014 viene
viene fondata

Monferrato" in
in cui
cui nello
nello statuto
statuto all'art.2
all'art.2 "principi
"principi ee finalità"
finalità" vengono
fissati gli
gli obbiettivi
obbiettivi
Monferrato"
vengono fissati
del comitato,
comitato, la
la riapertura
della tratta
tratta Castagnole
della tratta
tratta
del
riapertura della
Castagnole -- Nizza
Nizza -- Alessandria
Alessandria ee della
Asti - Castagnole
Asti
Castagnole - Alba,
Alba, in
in quanto
quanto "linee
"linee strategiche
strategiche non
non solo
solo per raggiungere
raggiungere ii servizi
servizi
pubblici
Asti, Alessandria
Alessandria ed
sviluppo turistico ed
ed economico
economico
pubblici di
di Asti,
ed Alba,
Alba, ma
ma anche
anche per
per Io
lo sviluppo
del
del territorio";
territorio";

••

l'AssessoreaiaiTrasporti
Trasporti Balocco,
Balocco,inin occasione
occasionedell'incontro
dell'incontrodel
del5 5 marzo
marzo 2015,
2015, nel
l'Assessore
nel
municipio albese,
albese, ha
ha incontrato
incontrato i i sindaci
sindaci dei
dei Comuni
Comuni di
di Alba,
municipio
Alba, Asti,
Asti, Costigliole
Costigliole D'Asti,
D'Asti,
Neive,
D'Asti, Canelli,
Canelli, Castagnole
Castagnole delle
delle Lanze,
Lanze, Costiglione
Costiglione Tinella,
Tinella, Nizza
Nizza
Neive, Isola
Isola D'Asti,
Monferrato,
corso
Monferrato, insieme
insieme ad
ad esponenti
esponentidella
dellaProvincia
ProvinciadidiAsti,
Asti,riferiva
riferiva di
di una
una perizia
perizia in
in corso
per
costi degli
interventi per
per la
la messa
messa in
in sicurezza
sicurezza della
della
per quantificare
quantificare in
in modo
modo esatto
esatto ii costi
degli interventi
galleria
galleria "Ghersi"
"Ghersi" per
per una
unaeventuale
eventualeriapertura
riaperturadella
dellatratta;
tratta;
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••

nello stesso
stesso incontro
5 marzo
marzo 2015,
2015, ii Comuni
Comuni interessati
interessati dal
dal servizio
servizio ferroviario,
ferroviario,
nello
incontro dei
del 5

hanno espresso
l'importanza strategica
strategica della
della
hanno
espresso lala necessità
necessitàdidi riapertura
riapertura della
dellatratta
tratta vista
vista l'importanza

stessa
per ilil territorio, sia
stessa per
sta in
in termini
termini turistici
turistici che
che per
per servizio
servizio pendolare
pendolare degli
degli studenti e
lavoratori, inoltre
con forza
forza la
la loro
loro completa
completa contrarietà
contrarietà allo
inoltre hanno
hanno espresso
espresso con
allo sviluppo
sviluppo di
di
una ciclabile
ciclabile su
una
su una
una lìnea
linea così
così importante,
importante, su
su cui
cui sono
sonostati
stati spesi
spesi milioni
milioni di
di euro;

•

il 29
29 febbraio
febbraio 2016
2016 i Sindaci
i Sindaciastigiani
astigianie ecuneesi
cuneesihanno
hannoincontrato
incontrato nuovamente
nuovamente
il

l'Assessore
Baloccoper
peravere
avere risposte
risposte inin merito
merito alla
l'Assessore Balocco
alla possibile
possibile e
e necessaria
necessaria riapertura
riapertura
della tratta
Asti -- Alba
Alba ee Nizza
Nizza
della
tratta Asti

quali sono
- Castagnole
Castagnole -- Alba
Alba e per
per conoscere
conoscere quali
sono ii costi
costi

per la
la messa
messa in
in sicurezza
sicurezza ee riapertura
l'annuncio di analisi
analisi
per
riapertura della
della galleria
galleria "Ghersi"
"Ghersi" visto
visto l'annuncio
del marzo
marzo 2015
2015 da
da parte
parte dell'assessore
dell'assessore Balocco;
Balocco;
nell'incontro del

•

l'assessore Balocco
sulla galleria "Ghersi"
l'assessore
Baloccoha
hadichiarato
dichiarato(fonte
(fontestampa)
stampa)che
chegli
gli interventi
interventi sulla
saranno inseriti
nell'elenco degli
prioritari concordati
concordati con
con ilil governo
governo ee con
con RFI;
RFI;
saranno
inseriti nell'elenco
degli interventi prioritari

IIConsigli
Consigli^ ragionale
Il
gion • le impegna
impegna la
la giunta
giunta

Affinchè vengano
vengano reperiti
fondi ejpja&ttitr-ft Mando al fine di
di co-finanziare
co-finanziare il ripristino
ripristino
Affinché
reperiti fondi
delia galleria
galleria Ghersi
Ghersi o
ogni altra
altra soluzione,
soluzione, che
che permetta
la riapertura
riapertura della
della linea
linea
della
o ogni
permetta la
ferroviarì Alba
Alba -- Asti/Alessandria.
Asti/Alessandria.
ferroviari

