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Associazione Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera 
ferroviatorinosvizzera@gmail.com 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

“FERROVIA INTERNAZIONALE TORINO-SVIZZERA” NEL 2016 

 

 

Gentili soci e simpatizzanti, 
 

nei suoi primi mesi di vita l’Associazione “Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera”, regolarmente 

costituita e registrata all’Agenzia delle Entrate di Biella, ha svolto alcune attività preliminari, 

necessariamente contenute a causa della limitatezza delle risorse disponibili (come mostrano i 

bilanci allegati alla presente, dagli importi minimali).  
 

Tra le iniziative organizzate dall’Associazione (alcune delle quali svolte quando la stessa era 

operante “di fatto”, cioè non ancora ufficialmente costituita), ricordiamo la giornata di studi che si 

è tenuta a Santhià nel novembre del 2015, con l’appoggio essenziale di AFP (Associazione Ferrovie 

Piemontesi) e di alcune Amministrazioni locali, e con la presenza dell’assessore regionale Balocco.  

Nel maggio del 2016 si è svolta, presso la Biblioteca Civica di Santhià, una mostra fotografica 

dedicata alla ferrovia Santhià-Arona (oltre cento stampe storiche e più recenti), replicata poi nel 

mese di settembre a Gattinara, in occasione della Festa dell’Uva.  

Per tenere vivo l’interesse su questa linea e coinvolgere gli appassionati, abbiamo realizzato 

(grazie al contributo personale di un socio) un calendario ferroviario, molto apprezzato a livello 

locale, che potrebbe diventare il primo di una serie di pubblicazioni finalizzate a richiamare 

l’interesse sulle ferrovie sospese della nostra regione. 

Abbiamo poi preso posizioni (tramite i social) nettamente contrarie alla trasformazione delle 

ferrovie sospese in piste ciclabili: semmai queste dovrebbero essere realizzate utilizzando strade e 

stradine di campagna già esistenti (cosiddette “ciclovie”), in modo da contenere i costi di realizzo 

ed evitando di ricoprire ulteriori superfici con catrame (o simile). Ma sicuramente non devono 

essere realizzate sul sedime ferroviario, perché ciò decreterebbe la fine (definitiva) della ferrovia. 

Del resto - solitamente - le ciclovie corrono a breve distanza dalle ferrovie (si pensi alla Val Vigezzo, 

all’Alto Adige o a molti Paesi europei), in modo che possa crearsi un’integrazione fra bici e treno, 

ma non ha senso proporre che esse sorgano al posto delle ferrovie (almeno fintantoché c’è la 

speranza di una loro riapertura). Questo vale, in particolare, per le linee che possono avere una 

valenza turistica (come la Novara-Varallo o la Santhià-Arona), tappa intermedia in attesa di un 

rilancio dell’infrastruttura. 
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Siamo stati anche accusati (da altre associazioni o enti) di non essere riusciti a coinvolgere le 

Amministrazioni locali in azioni dimostrative eclatanti. Può essere vero, ma si ricordi che questa 

linea interseca molte altre ferrovie (ben cinque nodi su dieci stazioni) e questo fa sì che i 

viaggiatori che fanno capo ad Arona, Borgomanero, Romagnano e Rovasenda possono comunque 

essere collegati con il resto della rete tramite triangolazione su Novara (per Gattinara i 

collegamenti sono con autobus per Vercelli). Questo può essere uno dei motivi che non hanno 

sortito azioni dimostrative in grande stile, ma noi riteniamo che la sua natura intrinseca non sia 

(solo) quella di collegamento locale (per studenti e pendolari), ma di corridoio internazionale. È 

questo l’aspetto che occorre venga compreso dalle istituzioni che hanno incautamente chiuso 

l’infrastruttura e che ora possono giovarsi del fatto che le Amministrazioni locali non si sono 

battute (come è avvenuto in altre realtà) per una sua riapertura!  
 

Questo, in sintesi, quanto è stato svolto in questi primi mesi. Ora dobbiamo pensare a qualche 

iniziativa per il 2017 (che non comporti costi significativi, visto che non avremmo le coperture 

finanziarie), per cui ringraziamo fin da ora per consigli e suggerimenti che possano coinvolgere 

enti, associazioni e istituzioni.  

 

Attività previste nel 2017 

Tra le iniziative previste nel 2017, fatte salve le indicazioni che emergeranno da questa Assemblea 

sociale, riteniamo che si debba puntare in primo luogo alla rimessa della linea in condizioni di 

esercizio (quindi pretendere che le istituzioni taglino la vegetazione che in alcuni punti ha invaso la 

linea, rimettere in funzione sbarre e segnali, controllare lo stato della massicciata ecc.), in modo da 

poter effettuare treni speciali (turistico-culturali), punto di partenza per evitare un ulteriore 

abbandono dell’infrastruttura.  

Si può poi valutare di organizzare una breve camminata dimostrativa sulla linea (o in prossimità 

della stessa), con il supporto dei sindaci delle località servite dalla ferrovia, per sottolineare la 

volontà di ripristino dell’infrastruttura.  

Si continueranno anche le mostre fotografiche, già svolte a Santhià e Gattinara, che nel 2017 

verranno allestite anche in altri importanti centri della linea, come Arona e Borgomanero.  

Grazie all’appoggio del Comune di Gattinara e del Museo Ferroviario Valsesiano, stiamo cercando 

di prolungare a Gattinara la navetta ferroviaria che viene allestita sulla Varallo-Novara in occasione 

dell’Alpàa 2017: si tratta ovviamente di un’iniziativa simbolica, che, lungi dal rappresentare una 

vittoria, crediamo possa però contribuire a sottolineare il ruolo che questa linea può avere con le 

altre che interseca durante il percorso (purché venga fatto il possibile per garantire un adeguato 

numero di coincidenze con i treni corrispondenti, circolanti sulle altre relazioni).  

Naturalmente, sussistendo le disponibilità finanziarie, si potranno commissionare nuovi studi e 

proposte di utilizzo dell’infrastruttura (alcuni – di alto livello – sono peraltro già esistenti). Ma quel 

che vorremmo ribadire nelle sedi opportune è che la Santhià-Arona non dovrà essere riaperta 

come collegamento locale (come negli ultimi anni), perché non ci sarebbero ragioni per ipotizzare 

un maggior utilizzo da parte del pubblico. Dovrebbe invece ridiventare una sezione di un 

collegamento a medie distanze, che colleghi Torino con l’Ossola e con la Svizzera, ragione per cui 
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la linea era stata aperta a inizio Novecento. Quindi, se da un lato sono da prevedere collegamenti 

regionali, utilizzabili da studenti e pendolari, dall’altro serviranno anche treni con percorrenze 

medie, con cui valorizzare il fatto che questa linea rappresenta il collegamento più breve e veloce 

tra Torino e l’Alto Piemonte (per viaggiatori e merci). Oggi Torino è città turistica e quindi perché 

non ripristinare collegamenti (turistici ma non solo) tra alcune città svizzere e il nostro capoluogo? 

(Del resto esistevano fino agli anni Sessanta!). È ovvio che bisogna sapere gestire l’infrastruttura 

con competenza e con una vera volontà di rilancio, cosa non comune in questi anni di tagli assurdi 

e irrazionali.  
 

Con la speranza che si avvi un proficuo dibattito tra i presenti, ringraziamo per l’attenzione e 

porgiamo cordiali saluti. 

Il Direttivo dell’Associazione 

 


