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Mobilità sostenibile = ferrovia possibile 
Bastano due binari e la capacità di gestirli per ottenere un 

sistema di trasporto pubblico di massa sostenibile  efficiente 
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Esistono ferrovie minori? 

No. Il sistema ferroviario si compone di una rete fondamentale e di una rete 

complementare, senza la rete complementare la rete fondamentale non è tale.  

La ferrovia Arona-Santhià riassume tutti i ruoli 
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Acquisito che non esistono ferrovie minori, ecco perché la Arona – Santhià lo 

è meno delle altre «sospese» 
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La ferrovia Arona-Santhià è stata sospesa nel 2012 perché inserita nei rami 

secchi attraverso un fantasioso calcolo per il quale risultava una copertura 

dei costi, attraverso la bigliettazione, inferiore al 10%. La media dei 

viaggiatori a corsa era di 58, più di un autobus da turismo e ottenuta con un 

servizio mediocre e non integrato.  
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Queste foto sono state scattate nel 2007, quando la linea viveva il suo 

quotidiano di secondaria locale malgestita, nonostante fosse una 

infrastruttura di tutto rispetto a servizio di impianti di tutto rispetto. 

Le ipotesi di rilancio erano già svanite e nonostante tutto non mancava 

la frequentazione:  

Quasi mille viaggiatori distribuiti su otto coppie giornaliere. 

65 chilometri percorsi in circa un’ora 

Poche informazioni e nessun inserimento nei circuiti nazionali 

Si potevano incentivare le relazioni 

dirette con Torino 

Si poteva cadenzare il servizio 

Si poteva inserirlo nella rete regionale  

Si poteva sfruttare il turismo lacustre e 

convogliare su quella linea con evidenti 

risparmi la nascente osmosi Torino-

Svizzera … 

Si poteva. Si può ancora. 

Foto mia non di 

repertorio di 

Novaraoggi  
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Quali prospettive di un ripristino del servizio 

locale a cinque anni dalla sospensione? 



Ma secondo altri studi si può andare oltre …  

Possiamo pensare a un cadenzamento orario inserito nell’attuale programmazione 

ottenendo un effetto rete esplosivo quanto a relazioni possibili 
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• Già … ma chi paga? 

• Ribaltiamo la domanda: ora chi sta pagando i danni dell’assenza del 

servizio? 

• Costa davvero poco in rapporto al servizio erogato l’attuale servizio 

automobilistico? 

• Qual è il costo opportunità di una infrastruttura ferroviaria 

ammortata e efficiente non utilizzata? 

• Chi pagherà i danni sociali, ambientali e economici di un territorio 

privato dei servizi? 

• E poi … non stiamo già pagando la ferrovia senza averla attraverso 

la fiscalità regionale che eroga un servizio minimo e attraverso la 

fiscalità nazionale che paga un gestore dell’infrastruttura 

ferroviaria RFI senza che questa lo faccia? 

• Non ci costano meno i treni visto che ci danno tante possibilità di 

sviluppo sostenibile? 
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A Farigliano  (CN) nel 2015 

Associazione Ferrovie Piemontesi 

organizzo’ un convegno dove si 

affrontarono i costi di un eventuale 

ripristino di quella tratta. 

 

Per informazioni circa progetti e 

proposte per la rete ferroviaria 

piemontese: www.afpiemonte.it 
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L’operatore svizzero BLS raggiunge Domodossola tutti i 

giorni con un servizio di linea e opera dei charter a lunga 

percorrenza, sulla Arona – Santhià potrebbero essere di 

casa …… 
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Sulle grandi distanze fuori dall’unico percorso 

italiano Alta Velocità il sistema trasporti si affida 

in Italia alle autostrade, ma che differenza c’è fra 

una autostrada e una ferrovia? 

Per esempio questa: un consumo di suolo inferiore a un quinto 

con una capacità  della ferrovia cinque volte superiore.  

La ferrovia con molto meno produce molto di più anche su 

relazioni internazionali e con convogli di categoria superiore 
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Foto wikipedia 

Nella foto di Torben Simon un 

convoglio Alta Velocità a 

trazione termica impegna una 

linea regionale a binario unico 

non elettrificata in Germania 
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Non manca niente per iniziare da subito a 
operare servizi di linea e su domanda di 

pregio sulla linea Arona-Santhia’: 
 

Non mancano le caratteristiche 
dell’infrastruttura 

Non mancano i convogli in grado di farlo 
Non mancano i vettori e le agenzie 

interessati al traffico charter 
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Non solo viaggiatori: 

L’utilizzo della rete 

complemetare per la 

logistica è una realtà. 

In Germania sono rare le 

linee non percorse da treni 

merci. 

 

In Italia il rapporto fra 

gomma e ferro nel trasporto 

delle merci è di 92 a 8 … 

 

Per una progressiva 

conversione modale il loro 

uso è imprescindibile. 

 

La Santhià  Arona unisce la 

Francia alla Svizzera 

tramite il Sempione per la 

via più breve … 

 

Ed è solo uno dei motivi! 
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Grazie dell’attenzione  
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