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“BRIVOZZI & SCURIOZZI” 
 

numero 32       autunno 2010 
     

Quaderno di ricerche intorno alla Ferrovia in Alta Val Tanaro 
 

 
 

Incredibile Cherasco: qui si vorrebbe attraversare a raso con una nuova tangenziale 
 

 

 
Gentili Lettrici/ori, 
se l’Alta Val Tanaro piange, neanche la media val Tanaro non ride, anzi: la Bra-Ceva, 
dopo la rinuncia alla ricostruzione a seguito dell’alluvione, rischia ora di essere 
cannibalizzata in utilizzi che finiranno per distruggerne il valore: con il pretesto di farne 
una bella pista ciclabile, si stanno già progettando usi del sedime ferroviario che ne 
interromperanno la continuità ed impediranno un futuro eventuale recupero della linea, 
storico collegamento fra Torino e Savona.  
Sentiamo quindi di dover porre in copertina un tratto della Cherasco-Narzole, minacciato 
dall’amministrazione provinciale e locale in barba alle leggi nazionali e regionali e al piano 
regionale dei trasporti in vigore. 
Anche qui la realtà rischia di superare l’immaginazione; se non vigiliamo, che cosa 
accadrà nel 2011 ? 
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NOTIZIE DAL PIEMONTE 

Demolito il magazzino merci nella stazione di Garessio 

Il tetto era danneggiato da tempo, ed il disegno era datato oltre un secolo; rimane a 
disposizione un amplissimo scalo merci, dove magari insediare attività nuove, sostenibili, 
insomma degne del XXI secolo! 

 

 
Puo partire la progettazione dell’Armo-Cantarana 
Sulla realizzazione dell’Armo-Cantarana incombono almeno un paio di incognite: 
l’accesso a Imperia, che secondo i liguri sarebbe prioritario rispetto al traforo, proprio per 
consentire al maggior traffico da questo generato di non intasarsi alle porte della città, e le 
attuali condizioni della statale 28, in territorio piemontese, a cominciare dalle 
circonvallazioni dei paesi. Già adesso le differenze tra il tratto piemontese e quello ligure 
della 28 sono evidenti: di là in pratica una superstrada, con tanto di monumentali varianti 
a Chiusavecchia e Ponte di Nava (la prima completata, la seconda sta per esserlo), di qua 
una normale statale, spesso stretta e caratterizzata dagli “imbuti” dei paesi attraversati. 
(tratto da Provincia Granda, 27/11/’10) 
 
Il consiglio dei ragazzi di Ceva insiste sulla piscina coperta 
La scorsa estate sono state raccolte oltre mille firme; ci rendiamo conto – ha spiegato 
Joele Alberto, assessore allo Sport dei ragazzi – che sia la costruzione che la gestione 
non sono cose semplici, ma ci terremmo che l’Amministrazione comunale possa iniziare a 
parlarne anche con la collaborazione con Comuni vicini in modo anche di pensare a un 
consorzio. (tratto da: Unione Monregalese, 30/11/10). 
 

Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Regionale Trasporti: 
PIEMONTE: REVOCATE LE GARE PER I SERVIZI FERROVIARI 
3 DICEMBRE – L’annuncio del Governatore Cota e dell’Assessore ai Trasporti Barbara 
Bonino. Sospensione delle gare e nuove promesse. Certamente una vittoria di Trenitalia e 
la ormai quasi certezza che sarà ancora lei anche per il futuro a gestire il trasporto 
regionale per i pendolari. Il sogno dei pendolari piemontesi di avere finalmente treni nuovi 
entro il 2013, sembra ormai svanito nel nulla: i nuovi treni (se mai arriveranno) non li 
vedremo prima del 2017… La Regione Lombardia ha fatto di tutto per eliminare le gare 
indette dal Piemonte… Cesare Carbonari    Comitato spontaneo pendolari Torino Milano 
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NOTE DI POLITICA DEI TRASPORTI 
 

Il trasporto ferroviario passeggeri è previsto in generale deciso aumento: ma si può 
contare solo sulla costosa Alta Velocità o è necessario potenziare anche le linee regionali 

afferenti alla rete fondamentale, per poter veramente sottrarre traffico alle modalità di 
trasporto meno sostenibili ? 

 
“La Repubblica” del 25 ottobre 2010 da fonti FS 

 

FS: PER MERCI NO RIDUZIONE, SI' RIORGANIZZAZIONE 

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - ''Non c'e' un'opzione di ridurre il comparto merci ma di riorganizzarlo, 
procedendo a una trasformazione in un'ottica completamente diversa''. Lo afferma l'amministratore 
delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti.  Con il settore del trasporto su gomma, che, 
secondo dati Fs, avrebbe un costo di 0,6 euro per chilometro a camion, contro quello di 22 euro 
per il treno, ''la concorrenza e' evidentemente difficilissima: punteremo - spiega Moretti a margine 
di un convegno a Milano organizzato da Bombadier e Politeia - su una maggiore 
internazionalizzazione, su una concentrazione sugli assi profittevoli e su una revisione degli scali''. 
  
FS: SE PERDIAMO TRATTE RICCHE 154 TRENI A RISCHIO, I PRIVATI DEVONO 
FARSI CARICO ANCHE DELLE LINEE MENO PROFITTEVOLI 

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Se i privati in campo ferroviario entrano solo sulle linee profittevoli, le 
Ferrovie dello Stato, senza quei ricavi, rischiano di abbandonare dei servizi, come 154 treni a lunga 
percorrenza attualmente in perdita e che non hanno copertura dal contratto di servizio''. E' l'allarme 
lanciato dall'amministratore delegato di Fs, Mauro Moretti. ''Mi chiedo cosa sarebbe successo se 
anche noi ci fossimo trovati in situazioni simili a quelle di Tirrenia o della vecchia Alitalia, invece 
abbiamo rimesso a posto i conti, aggiunge Moretti in un convegno a Milano - e ora trovo legittimo 
che le aziende private puntino alle linee piu' redditizie, ma anche loro si devono caricare parte di 
quelle meno profittevoli: per ognuno ci devono essere patate e ciliegie: siamo sull'orlo del precipizio 
e non ce ne rendiamo conto''. Ma chi deve decidere l'assegnazione delle tratte? ''Il governo'', 
risponde Moretti ai giornalisti. 

 

IL COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FERRO-TRAMVIE IN VAL TANARO 
E PONENTE LIGURE dopo un anno di attività si appresta a raccogliere adesioni 
Sede legale: Via Cavour, 220 Garessio  
Recapito: Via Cavour, 160   Garessio (CN)  I - 12075 
comitato.treno.alpiliguri@gmail.com 
comitatotrenoalpiliguri.wordpress.com 
Interventi recenti: Expoferroviaria 2006 (Torino), SWOMM 2009 (Genova), Workshop Ist. 
Falcone 2010 (Loano), Congresso ITE 2010 (Cuneo), Workshop UNCEM-
WWF sul turismo montano 2010 (Ceva), Mercintreno 2010 (Roma). 
Bibliografia: stampa locale, La Stampa, Secolo XIX, Ingegneria 
Ferroviaria (feb ’07), “La colata” (ed. Chiarelettere) 
Collaborazioni:  Amici della Val Neva, Comitato Pendolari Alba e Bra, Amici 
Ferrovia Bra-Ceva e Diram. Mondovì, Metropermetro (Loano), Assoc. 
Regionale Trasporti, International Transport Europe. 
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SULLE FERROVIE DI MONTAGNA:  

L’esempio della Val Venosta si impone:  dal recupero al prolungamento ! 

Della ferrovia in Val Venosta abbiamo già scritto in B&S n°3, 9, 20 e 24, quindi ci limitiamo 
a  ricordare che è stata recuperata in anni recenti grazie all’iniziativa degli Enti Locali. 

 

 

L’esempio della Val Tanaro dovrebbe far riflettere 

La stazione di Garessio è ottimamamente posizionata a ridosso di un importante 
stabilimento che esporta acque minerali, è servita dalla Circonvallazione, attorniata da 
Giardini Pubblici, Piazza d’Armi e Area Mercatale; e grazie alla realizzazione dei due ponti 
in ferro si trova a metà strada fra le due più popolose borgate; e a 20km dal mare ! 

Per valorizzarla, a chi non verrebbe in mente una piscina invernale, magari scaldata da 
una piccola centrale di cogenerazione e teleriscaldamento ? E il trasporto dell’acqua 
minerale che è ancora tutto su gomma ? E le possibili sinergie con la filiera forestale ? 

 

Il collegamento ferroviario fra 

la Val Venosta e la Svizzera è 

un progetto che risale all’inizio 

del secolo e sul quale 

l’interesse, sia transforntaliero 

che a livello di Comunità 

Europea, è ripreso di recente. 

Secondo l’associazione di 

albergatori Hgv bisogna 

verificar ogni dettaglio 

possibile per realizzare il 

collegamento, evidenziando che 

sono sempre più numerosi gli 

ospiti svizzeri che arrivano 

nelle varie località venostane 

per trascorrere le loro vacanze. 
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LA FERROVIA DEL PONENTE LIGURE 
Secondo dati del 1995, lo sviluppo 
complessivo delle ferrovie liguri è di 524 
km, cui 24 sono gestiti in concessione 
(Genova-Casella); più significativi dei 
km sono i livelli di prestazione della rete 
ferroviaria, livelli che negli ultimi anni 
hanno reso necessario ridurre composi-
zione e velocità di marcia dei treni. 
La linea litoranea serve da sola il 90% 
della popolazione ed è tutta a doppio 
binario tranne la tratta Finale – Andora. 
Quattro sono i sistemi di valico: nel 
Genovese la linea del Turchino, la linea 
Vecchia dei Giovi e la linea Succursale 
dei Giovi, rispettivamente con 65, 100 e 
120 treni al giorno ciascuna, nello 
Spezzino la linea Pontremolese, nell’Imperiese la linea del Colle di Tenda, nel Savonese 
la linea di Altare e la linea di Sella.  
La rete regionale è raccordata con cinque bacini portuali: La Spezia, Genova, Voltri, 
Savona e Vado. L’area savonese è connessa alla rete ferroviaria padana da due linee di 
valico appenninico:  
- Savona - San Giuseppe di Cairo via Sella (per Ceva - Torino e per Alessandria - Milano) 
con raggio minimo di 304 metri, pendenza del 25‰, con potenzialità di 60 treni al giorno.  
- Savona - San Giuseppe di Cairo via Altare (per Ceva - Torino e per Alessandria - 
Milano) con raggio minimo di 400 metri, pendenza 30‰ e potenzialità di 60 treni al giorno.  
A partire dal 1948 i due itinerari sono esercitati come una sola linea a doppio binario (treni 
in salita, pari, via Sella; treni in discesa, dispari, via Altare), realizzando in questo modo 
una potenzialità complessiva di un centinaio di treni al giorno. Potenzialità che è 
comunque limitata dalle caratteristiche tecniche delle linee (pendenze e raggi di 
curvatura) per cui la velocità massima ammessa è di 75/90 km/h, che scende a 45 km/h 
per i treni merci con lunghezza massima di 440 m e peso massimo lordo di 870-1100 t.  
Prevedendo di inoltrare verso Torino e Alessandria parte del traffico in arrivo dalla 
Francia e l’incremento di traffico portuale dei bacini di Savona e Vado attraverso le 
due linee, è necessario il graduale raddoppio della fascia costiera.  
Il raddoppio svolto tra Bordighera e San Lorenzo al mare aumenta il traffico di 20 treni al 
giorno, la tratta seguente fino ad Andora di 40 treni al giorno e il raddoppio da Andora a 
Finale Ligure, che era previsto entro il 2008, di ulteriori sessanta treni: in totale, 
l’incremento previsto è di 120 treni al giorno da aggiungere agli 80 attuali.  
Nessuna linea di valico unisce, invece, l’area d’Imperia all’entroterra padano, se si 
eccettua la Nizza – Cuneo – Ventimiglia nell’estremo ponente, linea peraltro 
estremamente vincolata nelle sue potenzialità di traffico dalla tortuosità del tracciato 
(curva minima 280 m), dalle forti pendenze (25‰) e dalle ridotte sezioni delle gallerie, con 
velocità massima ammessa di 75/80 km/h. Per la linea Imperia - Ventimiglia - Cuneo, 
attualmente gestita con trazione diesel e con compiti di collegamento locale, non sono 
previsti interventi significativi.  
La ferrovia costiera presenta anch’essa rilevanti squilibri al suo interno, in cui il 
punto di maggiore debolezza, come è noto, è rappresentato dal tratto di Ponente. 
Infatti, la linea Genova – Ventimiglia ha avuto interventi di potenziamento limitatamente al 
tratto Genova – Savona – Finale Ligure. Qui i raggi di curvatura sono stati portati ad un 
minimo di 362 m, mentre le pendenze non superano il 6‰: la velocità massima ammessa 
ha così raggiunto i 150 km/h, che peraltro si riduce a 38 km/h per i treni merci. La capacità 
complessiva è stimabile in 180 treni/giorno. Le prestazioni della linea crollano 
verticalmente, invece, proseguendo verso l’estremo Ponente. Infatti il tratto Finale Ligure 
Andora è ancora allo stato della prima costruzione a semplice binario; appartiene ad una 
tratta con raggi minimi di 294 m, pendenza del 7‰, velocità ammessa dell’ordine di 
115/125 km/h: la potenzialità si può considerare in 90 treni/giorno.  
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TRASPORTI, REGOLE IMPOSSIBILI  

La regolazione delle infrastrutture di trasporto in Italia: ovvero ciò che nessuno vuol fare. 
Le infrastrutture di trasporto a pagamento (autostrade, porti, autoporti, ferrovie) sono 
“monopoli naturali”, cioè non possono essere affidati al mercato e alla concorrenza.  
Infatti, se le gestioni sono pubbliche tendono a generarsi extracosti (gestioni clientelari ed 
inefficienti), se sono private tendono a generarsi rendite di monopolio (prezzi molto 
superiori ai costi). La regolazione pubblica deve tutelare gli utenti o i contribuenti, nel caso 
di infrastrutture sussidiate, da queste inefficienze. 
Per raggiungere questo scopo si costituiscono autorità indipendenti, come nel caso 
dell’energia o delle telecomunicazioni (anche la tutela della concorrenza avviene 
mediante un’autorità indipendente). Ma perchè non possono provvedervi direttamente i 
ministeri competenti, senza creare nuovi (possibili) “carrozzoni” ? I decisori eletti, e di 
conseguenza i ministeri, in questi casi, sarebbero particolarmente soggetti a un fenomeno 
noto come “cattura”, cioè la capacità delle imprese regolate di imporre i propri obiettivi 
(rendite, inefficienze) alla sfera politico-amministrativa. Si pensi ad assunzioni clientelari in 
prossimità di elezioni, a investimenti di dubbia utilità ma politicamente graditi, o ancora a 
semplice corruzione. Di questo si è dibattuto in un recente seminario al Politecnico di 
Milano. Dal vivace dibattito, che ha coinvolto regolatori, regolati e studiosi, sono emersi tre 
temi fondamentali: il primo è che attualmente la regolazione del settore appare del tutto 
erratica e dettata dai più vari interessi politici contingenti, con vistosi fenomeni di 
“cattura”….Un secondo tema fondamentale concerne poi la regolazione degli investimenti, 
aspetto a tutt’oggi ostico persino per la teoria economica, e ovviamente tanto più per la 
prassi. Per esempio, gli investimenti ferroviari sono quasi tutti pagati e decisi dallo Stato 
centrale, quelli aeroportuai dovrebbero invece autofinanziarsi (cioè essere pagati dagli 
utenti con le tariffe), ma ancora non è stato deciso quali e come (i “contratti di programma” 
con i concessionari non sono stati ancora firmati e si sono solo recentemente alzate le 
tariffe in modo assolutamente arbitrario per finanziare proprio tali investimenti). Gli 
investimenti autostradali in larga misura sono stati a carico degli utenti anche se le nuove 
autostrade recentemente approvate beneficiano 
di finanziamento pubblico per percentuali a due 
cifre. Tuttavia vi è la diffusa impressione che i 
decisori reali delle opere siano i concessionari, 
come per gli aeroporti, e spesso per ottenere il 
prolungamento senza gare di lucrose 
concessioni. Inoltre ai concessionari 
autostradali maggiori basta un piccolo aumento 
delle tariffe per finanziare opere anche di 
dubbia utilità (gli utenti sono numerosissimi), 
mentre quelli minori dovrebbero richiedere 
aumenti tariffari enormi, e quindi spesso hanno 
bisogno di denari pubblici per finanziare i loro 
investimenti, al di fuori di ogni logica 
economica.  [Prof. M.Ponti su “il Fatto 
Quotidiano” del 9 dicembre 2009] 

 

Fra le cartoline ricevute dagli amici della 
ferrovia Ceva-Ormea, ecco la Natività del Ghirlandaio (Pinacoteca Vaticana) 
con cui auguriamo Buone Feste e un ottimo 2011 ! 
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