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 INTRODUZIONE

La riorganizzazione dei territori “di provincia”

Negli  ultimi  anni,  mondo  accademico  e  istituzioni  sono  tornati  ad  interrogarsi  su  cosa  stia
accadendo nei territori della provincia italiana e su come questi possano essere meglio organizzati
e governati. I processi di riorganizzazione dei vari servizi (ospedali, tribunali, scuole e università) ed i
continui  tentativi  di  riforma degli  organismi provinciali,  con le difficoltà derivanti,  non sono che i
sintomi più evidenti di questo fenomeno. 
I  territori  finora definiti  “di provincia” sono spazi estesi in cui tuttavia abitano, vivono e lavorano
ormai oltre i due terzi della popolazione italiana e che costituiscono il vero motore economico del
paese.  Luoghi  strutturati  in  modo  policentrico –  privi  cioè  di  un  grande  polo  metropolitano
accentratore –  che in molti casi manifestano tendenze alla riorganizzazione ed all’integrazione di
attività  economiche,  relazioni  sociali  e  servizi  tra  porzioni  territoriali  sempre  più  ampie. Un
fenomeno  di  riorganizzazione  “spontaneo”  –  a  tratti  forse  anche  inconsapevole  –  che  tuttavia
comincia a mostrare tutti i suoi limiti. Le recenti congiunture economiche, unite agli storici problemi
di frammentazione amministrativa e scarse dotazioni infrastrutturali, evidenziano infatti la necessità
di uno specifico modello di sviluppo della provincia italiana, che affronti in  primis il  tema della
“consapevolezza”: consapevolezza delle proprie specificità ma pure di appartenere ad un organismo
territoriale più ampio della propria città, consapevolezza di dover competere economicamente con
realtà  di  scala  perlomeno regionale  ma pure  di  dover  affrontare  in  modo nuovo e propositivo  i
problemi legati alla contrazione delle risorse e degli investimenti pubblici.
Ma come costruire questa consapevolezza “metropolitana” nei territori di provincia?
Un modo possibile è quello di partire da singole progettualità territoriali capaci di aggregare, “fare
rete” tra le istituzioni: i temi legati alle infrastrutture ed alla mobilità pubblica possono riuscire più di
altri nell'impresa. 
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Provincia Granda e ferrovie

La Provincia Granda rappresenta un caso idealtipico di quanto descritto: un territorio storicamente
strutturato  attorno  a  sette  città  principali  –  Alba,  Bra,  Cuneo,  Fossano,  Mondovì,  Savigliano  e
Saluzzo, le cosiddette “Sette Sorelle” – che tuttavia stenta a definire una propria identità comune in
grado di superare i diversi localismi e mettere a sistema le peculiarità del territorio.
L'attuale situazione delle ferrovie cuneesi e più in generale del trasporto pubblico locale non sono
che lo specchio di questa difficoltà del territorio cuneese a pensarsi come sistema. 
La rete ferroviaria che solca la Granda, tra le più antiche dello Stato italiano, coinvolge infatti tutti i
maggiori centri urbani ma è attualmente poco impiegata: fatta salva la dorsale centrale con direzione
Torino (via Cuneo o via Mondovì), le rimanenti tratte risultano sottoutilizzate o del tutto dismesse.  Le
sospensioni  del  giugno  2012  hanno  infatti  causato  la  chiusura  (al  trasporto  passeggeri)  di  due
importanti tratte del cuneese – la Savigliano-Saluzzo-Cuneo e la Cuneo-Mondovì – che sono andate
ad aggiungersi alle già chiuse Saluzzo-Airasca, Bra-Ceva e Bastia-Mondovì con il risultato di privare del
tutto del treno alcune città e di trasformarne altre da importanti snodi a mere stazioni di transito. 

Il Politecnico di Torino e la Provincia Granda

Negli ultimi anni il Politecnico di Torino – attraverso il lavoro del gruppo di ricerca coordinato dal
prof. Antonio De Rossi del Dipartimento di Architettura e Design e composto dagli architetti Marco
Barbieri, Andrea Delpiano e Mattia Giusiano – si è fortemente occupato delle trasformazioni recenti
del  territorio  cuneese  e  dei  suoi  sviluppi  futuri  dal  punto  di  vista  dell'area  vasta,  cercando di
connettere il più possibile riflessioni su paesaggio, infrastrutture e riorganizzazione territoriale.
Preludio  a  questa  stagione  di  studi  è  stato  nel  2002 l'  “Atlante  dei  paesaggi  costruiti”1,  opera
finanziata dalla Provincia di Cuneo, in cui per la prima volta si è affrontato in ambito cuneese il tema
della costruzione di territorio e paesaggio in rapporto alle infrastrutture.
Nel  2009,  con la ricerca “Grande Scala.  Architettura,  Politica e Forma” – elaborata all'interno del
Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) “On Mobility”, finanziato dal Ministero Istruzione,
Università  e  Ricerca  e  poi  pubblicata  nel  2009  2 –  il  gruppo  di  lavoro  ha  elaborato  la  proposta
“Grandastad”  (ovvero  “Città  Granda”),  una  “immagine  fisica  di  territorio”  basata  su  tre  grandi
progettualità latenti del territorio cuneese – la valorizzazione della dorsale verde del fiume Stura, il
recupero della rete ferroviaria minore, la valorizzazione paesaggistica e turistica del cuore agricolo
centrale – su cui cominciare a costruire ragionamenti a scala metropolitana tra le varie sorelle.

1  Occupatosi  in precedenti ricerche del territorio  e delle infrastrutture cuneesi, confluite in pubblicazioni  quale: De Rossi A. (a cura di), 
2002, Atlante dei paesaggi costruiti, Blu Edizioni, Peveragno (CN) 

2  Barbieri M., Giusiano M., Delpiano A., 2009, Verso la Grand[a]Stad?, in: Grande Scala. Architettura Politica Forma, De Rossi A. (a cura
di), LISt Laboratorio Internazionale Editoriale, Barcellona/Trento.
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Nel  2011,  con  la  partecipazione  al  Convegno  Nazionale  della  Società  Italiana  Urbanisti  (SIU)3,  il
gruppo  di  ricerca  ha  proseguito  i  propri  ragionamenti  elaborando “MetroGranda”,  proposta  di
recupero delle tratte minori delle ferrovie cuneesi e della loro integrazione col trasporto pubblico
su gomma in modo da definire una “rete metropolitana” cuneese.  Un sistema che si concretizza
fisicamente con la definizione di un anello ferroviario capace di connettere ben 5 delle sette sorelle
(Savigliano,  Saluzzo,  Cuneo,  Mondovì,  Bra)  e  con  la  deviazione  della  linea  Fossano-Cuneo  verso
l'aeroporto di Levaldigi .
MetroGranda è nato come uno scenario che necessitava di essere esplorato e verificato in tutte le
sue parti,  piuttosto che come un progetto vero e proprio.  Tuttavia  a  partire  dal  quel  momento
comincia ad avere sempre maggior visibilità suscitando l'interesse delle diverse associazioni locali4

che si occupano di ferrovie – fautrici di molti incontri e convegni sul tema – e di varie istituzioni:
prima  la  Confindustria  locale  attraverso  il  proprio  periodico ProvinciaOggi5 e  successivamente  i
Comuni maggiori del cuneese.
Per evolvere ulteriormente, MetroGranda necessitava di uno specifico studio di fattibilità che ne
indagasse i reali limiti e potenzialità. 
Per  tale  motivo  nel  2014 il  Politecnico  di  Torino  ha  ottenuto  un  finanziamento  da  parte  della
Fondazione Cassa di  Risparmio di Cuneo – unitamente al cofinanziamento da parte delle città di
Cuneo,  Fossano,  Mondovì,  Saluzzo  e  Savigliano  –  che  ha  portato  alla  realizzazione  del  presente
studio: “MetroGranda: Mobilità e Territorio”

3   Barbieri  M.,  Delpiano A.,  Giusiano M.,  2011,   IL  PROGETTO DELLA GRANDE SCALA.  Tre  architetture  territoriali  per  una vision
metropolitana del territorio cuneese, in: Todros A., Vitale Brovarone E,  Abitare l’Italia. Territori, economie, disuguaglianze. Raccolta dei
proposal, SIU

4  Si  richiama in  particolare  l'attivismo delle  Associazioni   locali,  quale  ad esempio  la  “Enrico  Bafile”  di  Busca,  autrice  negli  anni
precedenti del  progetto “Trillo” (Trasporto Integrato Locale – progetto realizzato con Soges), in cui si ragionava sull'integrazione  dei
rami ferroviari tra Mondovì, Cuneo, Saluzzo e Savigliano in un'ottica integrata).

5  Barbieri M., Delpiano A., Giusiano M., 2009,  Da Provincia a Città Granda, Provincia Oggi n.8 
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Figura 1: schema originario di MetroGranda
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Introduzione
“MetroGranda. Mobilità e Territorio” è un lavoro di Ricerca realizzato dal Politecnico di Torino – il DAD
con  il  supporto  del  DIATI  –  e  finanziato  dalla  Fondazione  CRC  e  dalle  Città  di:  Cuneo,  Fossano,
Mondovì, Saluzzo e Savigliano.
Il Lavoro indaga la fattibilità – infrastrutturale ed economica – ed il percorso da intraprendere per il
recupero di alcune delle linee ferroviarie sospese o dismesse della Provincia di Cuneo.
Il lavoro ha portato alla realizzazione di un report strutturato in tre capitoli:

1. Mobilità e Territorio;
2. Avviare MetroGranda;
3. Potenziare MetroGranda.

La diffusione del lavoro avviene attraverso il report, dei seminari e un sito web dedicato.

1 | Mobilità e Territorio
Il capitolo introduttivo ruota attorno ad un concetto cardine del lavoro, ossia che MetroGranda è
un progetto che, pur partendo da istanze legate alla mobilità, ragiona in termini generali di sviluppo
del territorio.

Per  ottenere  tale  risultato,  si  introduce  innanzitutto  il  quadro  generale  del  territorio  cuneese,
riconoscendo tanto i caratteri della sua geografia policentrica quanto quelli delle politiche di sviluppo
che lo caratterizzano.

In  secondo  luogo,  si  prosegue attraverso  una  analisi  degli  aspetti  prettamente legati  ai  trasporti
(descrizione  delle  linee  coinvolte,  approfondimento  dei  temi  del  trasporto  pubblico  locale,  della
multimodalità e del trasporto merci, analisi degli strumenti di pianificazione) sino a considerare la
configurazione dei centri urbani o dei territori attraversati, ragionando sul ruolo passato e potenziale
della  ferrovia,  e  a  inquadrare  la  dislocazione  sul  territorio  provinciale  di  grandi  servizi,  aree  in
trasformazione, sistema produttivo e turistico.

Il quadro che ne emerge è chiaro: MetroGranda può rappresentare uno dei tasselli principali con cui
costruire  una  visione  strategica  allargata  per  il  territorio  policentrico  cuneese,  una  figura  di
riferimento  attorno a  cui  costruire  cooperazione e  accrescere  la  competitività  dell’intero  sistema
territoriale.

Il capitolo pone dunque le basi per inquadrare i passaggi successivi del lavoro, che si concentreranno
sull’analisi di fattibilità degli scenari di riattivazione del servizio proposti.                   

Politecnico di Torino | Dipartimento di Architettura e Design | METROGRANDA. Mobilità  e Territorio | pag 6



MetroGranda | Sintesi Ricerca

2 | Avviare MetroGranda
Questo capitolo si pone l'obiettivo di realizzare in tempi brevi e costi certi l'esercizio ferroviario per
passeggeri proposto da MetroGranda. La prima operazione proposta è la divisione di MetroGranda
in 2 tratte: La Tratta Ovest che da Bra arriva a Mondovì passando per Savigliano, Saluzzo e Cuneo; la
Tratta Est che unisce Mondovì a Bra passando per la Val Tanaro.

La Tratta Ovest può essere avviata domani: le linee ferroviarie sono ancora in uso per il trasporto
merci e le stazioni in discreto stato. L'esercizio domani non sarà identico a quello prima della chiusura
ma cercherà di  servire  il  territorio integrandosi  al  meglio  con gli  altri  servizi  di  mobilità  pubblica
presenti (SFR di Trenitalia, SFM di GTT e la mobilità su gomma gestita da Grandabus).
4 treni (più uno di riserva) percorreranno 100 km, passando per 10 fermate, servendo un territorio
di 65 comuni e la totalità delle vallate alpine limitrofe.  Il servizio avrà cadenzamento orario nei
giorni feriali (16 corse) e bi-orario nei festivi (6 corse).  6 fermate (Bra, Cavallermaggiore, Savigliano,
Saluzzo,  Cuneo,  Mondovì)  saranno  assimilabili  ai  Movicentri:   stazioni  con  possibilità  di  facile
interscambio di mezzi di trasporto. 4 fermate (Verzuolo, Busca, Beinette, Pianfei) saranno Smart Stop:
fermate  ad  elevata  automazione  costantemente  connesse  al  servizio  Movibyte.  4  fermate  (Bra,
Cavallermaggiore,  Cuneo,  Mondovì)  fungeranno  da  nodo  di  cadenzamento  integrato  con  gli  altri
servizi di mobilità mentre altre 2 (Verzuolo e Pianfei) permetteranno il cadenzamento interno.

Per capire se l'infrastruttura è economicamente sostenibile (ovvero genera ricavi pari almeno al
35% dei costi) era necessario da un lato definirne i costi e dall'altro quantificare la domanda attesa
ed i relativi ricavi. 
Per definire i costi si sono scorporate ed analizzate le varie voci che compongono il costo kilometrico
(costo RFI, costo lavoro, costo trazione, ammortamenti) arrivando a definire un costo kilometrico di
8,17 €/km (circa  la  metà di  quello  corrisposto attualmente a Trenitalia)  per  un  costo annuo del
servizio di 8.512.654 €.
Per  definire  la  domanda si  sono  attuati  tre  passaggi:  l'analisi  dell'intera  popolazione  coinvolta,
l'analisi  del pendolarismo ed una valutazione quantitativa degli  spostamenti generati dalla nuova
infrastruttura attraverso un modello matematico che lavora per scenari. A questa domanda si sono
applicati dei ricavi standard per kilometro (0,1 €/km) poi ponderati sulle tariffazioni agevolate degli
abbonamenti (65% a 0,05 €/km, 35% a 0,1 €/km).  Degli 8 scenari generati, ben 7 hanno dato una
risposta soddisfacente (al di sopra del 43% dei costi). L'analisi della domanda e dei relativi ricavi ha
evidenziato la necessità di potenziare la mobilità saltuaria (ad esempio attraverso la rimodellazione
degli  abbonamenti  da  lineari  ad  areali) e  integrare  il  più  possibile  il  trasporto  su  gomma  per
coinvolgere i Comuni limitrofi alle fermate.
MetroGranda genera altre ricadute positive sul territorio  non ancora considerate in questa analisi
economica del servizio: vantaggi infrastrutturali (meno manutenzione strade, meno necessità nuove
strade, riduzione tempi di percorrenza pubblico e privato); vantaggi ambientali ed energetici (meno
inquinamento, produzione e recupero energia); vantaggi urbani e sociali (riduzione dell'incidentalità
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stradale,  maggiore mobilità delle fasce sociali più deboli, razionalizzazione dei servizi di area vasta,
nuovo rango per i centri minori, riqualificazione urbana delle aree limitrofe alle fermate).

3 | Potenziare MetroGranda
Questo capitolo si occupa invece delle successive mosse che si possono attuare una volta che il
servizio base è funzionante. Il capitolo si sviluppa per scenari che ruotano attorno a due grandi
possibilità:

• Scenari A: Potenziare la Tratta Ovest
• Scenario B: Ricostruire la Tratta Est

Scenari A: Potenziare la Tratta Ovest

Sono  5  e  valutano  vantaggi,  svantaggi  e  costi  (che  vanno  intesi  come  prime  stime  di  ordini  di
grandezza) derivati dai diversi interventi – infrastrutturali e di servizio – che si possono attuare sulla
tratta già funzionante.
Lo Scenario  A1 valuta  l'aggiunta di  fermate (Manta e  Costigliole  S.)  nella  zona più  densamente
popolata.  L'intervento  costerebbe  poco  (150.000€)  ma  stresserebbe  il  programma  di  servizio,
rischiando di dover richiedere successivi interventi sull'infrastruttura.
Lo scenario A2 valuta l'incremento della frequenza dei treni, testando la resilienza del sistema. Un
cadenzamento alla mezz'ora non sarebbe possibile con l'attuale infrastruttura ma necessiterebbe di
due nuovi incroci (costo 3 milioni di euro). È invece possibile inserire delle ulteriori tracce orarie non
cadenzate tra Savigliano e Cuneo.
Lo scenario A3 valuta l'elettrificazione della linea. Si tratta di un intervento estremamente caro (circa
50 milioni di euro) che inciderebbe poco o nulla sul trasporto persone mentre migliorerebbe di molto
quello merci. Il  vantaggio principale sarebbe il miglioramento nella gestione del materiale rotabile
(treni a trazione elettrica come in tutta la Regione). 
Lo scenario A4 valuta la realizzazione di un bypass a Madonna dell'Olmo per eliminare il giro-banco
dei treni alla stazione di Cuneo. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo Movicentro presso il
Centro Commerciale  Grandà su cui dovrebbero convergere tutti i  servizi  bus ed in cui avverrebbe
l'interscambio con la linea Cuneo-Torino. L'intervento costa circa 10 milioni di euro, ridurrebbe di 18
minuti i tempi di percorrenza dell'anello ma necessiterebbe un generale ripensamento della mobilità
dell'area conurbata di Cuneo.
Lo Scenario A5 valuta la realizzazione di un bypass a Cavallermaggiore per  eliminare il giro-banco
dei treni alla stazione di Cavallermaggiore. Si tratta di un intervento meno costoso del precedente
(circa 1.000.000 di euro), che permette di risparmiare 12 minuti tra Bra e Savigliano, ma che genera
un'interferenza  nel  tracciato  Torino-Savona.  Necessiterebbe  un ripensamento  di  SFM ed  SFR  per
spostare il nodo di cadenzamento da Cavallermaggiore a Savigliano.
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Scenario B: Ricostruire la Tratta Est

Questo  scenario  valuta  la  chiusura  dell'anello  di  MetroGranda  attraverso  la  ricostruzione
dell'infrastruttura ferroviaria tra Mondovì e Bra lungo le vecchie linee della Mondovì-Bastia e della
Bra-Ceva. Rimettere in piedi la Tratta Est ha un costo di circa 83 milioni di euro, ripartiti per tre lotti
di intervento molto diversi tra loro.
Una volta sistemata, la Tratta Est sarebbe caratterizzata da un servizio con cadenzamento orario
(del tutto integrato con la Tratta Ovest)  su 6 fermate (Mondovicino, Carrù, Farigliano, Monchiero,
Narzole, Cherasco) con Farigliano nodo di  cadenzamento intermedio.  Per percorrere la Tratta Est
servono 48 minuti mentre per percorrere l'intero anello ferroviario servono 3h40'  (cioè più della
somma  delle  parti)  a  causa  di  problemi  tecnici  generati  dalla  conformazione  ad  anello  (a  Bra  e
Mondovì sono necessarie soste di 15-20 minuti) . 
I costi annui di servizio della Tratta Est – calcolati coi medesimi parametri della Tratta Ovest – sono
di circa 5 milioni e portano il costo di gestione annuo totale di MetroGranda da 8 a 13 milioni con
un aumento percentuale del 62%. Di contro, l'aumento della della popolazione servita è solo del
9%. Ciò obbliga ad estendere i ragionamenti sulla possibile sostenibilità economica della Tratta Est
a questioni legate al turismo, all'economia locale ed al controllo di territorio: investire su questa
tratta ha senso solo se lo  si  considera un investimento per rilanciare il  territorio attraversato ed
impedire ulteriori problemi di abbandono e relativi dissesti (idrogeologico, economico, sociale).

In Tutti gli scenari trattati emerge una questione: MetroGranda risulta un servizio competitivo nella
sua forma base  – la Tratta Ovest a  trazione diesel  con 10 fermate – mentre le diverse possibili
implementazioni – sia ad Ovest che ad Est – manifestano i limiti dell'infrastruttura o della domanda
di mobilità. Se il servizio base sembra effettivamente qualcosa che possa essere messo in attività in
poco tempo, tutte le altre alternative comportano degli investimenti – a volte anche molto importanti
sebbene paragonabili ad altri che stanno caratterizzando il territorio cuneese in questo periodo – che
necessitano di una forte volontà territoriale.

Conclusioni

Come abbiamo visto in precedenza, MetroGranda è un progetto infrastrutturale di largo respiro, che
nello scenario economico attuale non è realisticamente pensabile costruire tutto e subito.
Lo studio di fattibilità si è quindi concentrato su un possibile percorso per arrivare a MetroGranda,
che parta dalla semplice riattivazione del trasporto passeggeri sulle tratte che attualmente ancora
funzionano  per  il  trasporto  merci  e   che progressivamente  porti  al  compimento  dell'anello.  Una
“mappa delle possibilità” che fissa degli  step sequenziali o alternativi, definendo per ognuno di essi
vantaggi, svantaggi e costi.
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A seguito di  questo lavoro di  ricerca,  MetroGranda è ancora uno scenario di  mobilità  pubblica
economicamente sostenibile?  Sì, MetroGranda può essere economicamente sostenibile  –  ovvero
generare ricavi almeno per il 35% dei costi – a patto che si rispettino alcune condizioni:

Un costo chilometrico congruo

Tutte le valutazioni economiche riportate si basano su un dato fondamentale: MetroGranda ha un
costo stimato del servizio di 8,17 €/km. Questo dato è stato determinato attraverso l'analisi delle
diverse voci che compongono il costo di gestione: costo fisso della rete RFI, costo personale, costo
trazione, ammortamento materiale rotabile. Possiamo immaginare che il  calcolo non sia perfetto,
suscettibile di variazioni del 10-20%, ma la cifra a cui lo studio arriva è la metà dell'attuale costo
chilometrico pagato da Regione Piemonte a Trenitalia (18 €/km). Valutazioni recenti fatte da altre
associazioni abbassano ulteriormente l'effettivo costo di gestione, cosa che ci  fa pensare di avere
avuto comunque un approccio prudente alla questione.
L'elevato costo del servizio offerto da Trenitalia è stato il motivo principale della sospensione delle
linee minori di cui ci stiamo occupando. Se non si affronta alla base il problema dei costi del servizio,
tutte  le  valutazioni  che  abbiamo  portato  avanti  decadono  e  difficilmente  sarà  mai  possibile
immaginare una ripresa del servizio ferroviario nella Granda.
Si sta parlando di un costo che continua ad essere molto diverso da quello del trasporto su gomma
(attestato nella Granda a 1,40 €/km) ma che, così rivisto, può rendere di nuovo competitivo il servizio
ferroviario, un servizio che in quanto a tempi di percorrenza e comfort di viaggio non ha eguali in
ambito pubblico.

Un gestore unico della mobilità pubblica

La  domanda  di  mobilità  della  Provincia  Granda  non  è  come  quella  di  un'area  metropolitana
tradizionale: meno persone devono muoversi di più e con una maggiore varietà di mete.  Tuttavia i
progressivi processi di polarizzazione dei servizi in alcuni grandi centri  (scuole, ospedali, tribunali,
ecc) stanno trasformando la Granda in una grande Città Policentrica.  
Affinché questa città funzioni è fondamentale avere un trasporto pubblico che sappia agire su due
fronti: capillarità del servizio e contrazione dei tempi di percorrenza.
Non esiste un unico mezzo di mobilità pubblico capace di soddisfare entrambi. Il bus è capillare: può
avere fermate ovunque e variare molto facilmente il  proprio percorso.  Il  treno è rapido: ha una
velocità oraria media quasi doppia a quella del bus – comparabile quindi a quella dell'automobile
privata – ed offre un comfort di viaggio decisamente superiore (grazie ai tracciati ed a progressioni di
percorrenza più costanti).  
Se si vuole vincere la sfida della mobilità pubblica efficiente, bus e treni devono offrire un servizio
integrato, in cui il bus lavora per capillarità – collegando il primo e l'ultimo miglio, servendo i territori
a minor densità – ed il treno funge da spina dorsale, connessione veloce tra i poli principali della rete.
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I passati problemi di relazione tra servizi e soggetti gestori diversi (in particolare nella Granda) e, al
contrario,  il  recente  buon  esempio  del  servizio  fornito  da  GTT  (e  pensato  da  AMMT)  sull'Area
Metropolitana  Torinese  sembrano  indicare  inequivocabilmente  come l'unico  modo  per  far
funzionare l'integrazione tra mezzi diversi è affidarli al coordinamento di un unico gestore. Solo in
questo modo il titolare del servizio sarà incentivato a far funzionare l'interscambio tra sistemi diversi
piuttosto che avvantaggiare uno rispetto all'altro.

Dal Pendolare al Cittadino: un sistema di abbonamenti areali

Al fine di potenziare la domanda di mobilità pubblica ed al contempo meglio interpretare il processo
di metropolizzazione della provincia cuneese, è necessario cominciare a pensare all'utente tipo di
MetroGranda (e  più  in  generale  del  TPL cuneese)  non più  come ad un pendolare  che  si  muove
costantemente da un punto A ad un punto B ma come ad cittadino che può spostarsi (anche solo
saltuariamente)  verso più  mete.  Bisogna avvicinarsi  ad un  modello  maggiormente  urbano della
mobilità strutturato non su singole tratte lineari ma su distanze areali percorribili (come avviene ad
esempio  con  gli  abbonamenti  delle  grandi  realtà  metropolitane).  All'interno  di  questi  areali  la
mobilità potrebbe essere garantita attraverso più mezzi (treni,  bus, bici)  e più servizi  (provinciale,
conurbato,  urbano).  La  progressiva  adozione  del  BIP  ed  il  progetto  regionale  Movibyte  vanno
esattamente in questa direzione.

Una risorsa per il territorio

Fin dall'inizio abbiamo sostenuto che MetroGranda non è solo una problema di trasporto ma, più in
generale,  una  questione di  territorio.  L'investimento sul  ferro  andrebbe visto (e  di  conseguenza
valutato) come strategico per la Granda, andando al di là del solo soddisfacimento di una domanda
di mobilità che a volte è forte (Tratta Ovest) altre volte meno (Tratta Est).
Il treno può rappresentare una fondamentale risorsa sotto più aspetti.
In  campo economico:  potenziando la  crescente  domanda  di  trasporto  merci  e  logistica  su  ferro
(Lannutti  in primis), rendendo di nuovo strategiche aree urbane in crisi (come le aree di Fossano di
San Giovanni e dell'ex-Michelin), aiutando il settore ferroviario locale (Alstom), creando una nuova
fondamentale risorsa turistica per la Val Tanaro, supportando lo sviluppo delle Terre Alte, riducendo
la  necessità  di  altri  interventi  infrastrutturali  (si  pensi  alla  cronica  necessità  di  una nuova  arteria
stradale  lungo  la  pedemontana),  dando  nuovo  valore  al  patrimonio  edilizio  legato  a  stazioni  e
manufatti ferroviari, facilitando la diffusione di connessioni wi-fi pubbliche.
In  campo  sociale:  combattendo  lo  spopolamento  delle  aree  marginali  (i  corridoi  vallivi  che  si
attestano sul pedemonte, le langhe monregalesi, più in generale i comuni sotto i duemila abitanti),
riducendo il mobility divide delle classi più disagiate (non solo più povere, ma anche troppo giovani o
troppo anziane per accedere alla mobilità privata), combattendo la piaga dell'incidentalità stradale.
In campo ambientale: riducendo l'inquinamento di aree in sofferenza (si pensi alla zona di Bra) e la
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congestione del traffico (Cuneo), introducendo nuove modalità di integrazione energetica (recupero
energia  in  frenata,  stazioni  come punti  di  ricarica  energetica,  parchi  solari  nelle  aree  ferroviarie
dismesse, ecc).

Un “Contratto del Ferro”

Il treno può rappresentare quello che i fiumi sono stati nel decennio passato: un elemento fisico del
territorio  che passa da problema a  risorsa,  su  cui  far  convergere  gli  interessi  dei  diversi  attori
territoriali (pubblici e privati) attraverso specifici strumenti operativi. Ad esempio un “Contratto del
Ferro”, costruito sul modello dei “Contratti di Fiume”, che pone la ferrovia la centro del territorio. 
Ma come attuare questo scarto concettuale? 
Se si ritiene effettivamente che la ferrovia possa essere strategica per aree potenzialmente sia ricche
che  marginali  come  quella  cuneese,  la  mobilità  su  ferro  potrebbe  diventare  il  soggetto  di  uno
specifico progetto europeo che agisca su fondi FESR 2014-2020. 
Un  esempio  potrebbe  essere  la  programmazione  EUSALP o  quella  ALCOTRA,  recentemente
presentata  a  Marsiglia,  e  strutturata  su  programmi  che  possono  abbracciare  anche  numerosi
tematismi di sviluppo. Lo studio qui concluso, così come previsto nelle premesse iniziali di due anni
or sono,  potrebbe diventare la base di partenza per un PITEM o di un altro futuro programma di
lavoro europeo che miri a fare un ulteriore passo in avanti verso il ritorno del treno in ampie parti
della Provincia di Cuneo.
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MetroGranda

TRATTA OVEST (Bra-Savigliano-Saluzzo-Cuneo-Mondovì) 
l'esercizio domani 
Lunghezza 100 Km

Territori Coinvolti
10 fermate
65 Comuni
10 Vallate

Tipo di fermate 6 Movicentri
4 Smart Stop

Numero treni 5

Numero corse giornaliere 16 (feriale)
6 (festivo)

Cadenzamento Orario (feriale)
Bi-orario (festivo)

Servizi Interrelati
SFR (Trenitalia)

SFM (GTT)
Bus (Grandabus)

Popolazione Provinciale Coinvolta
171.428 (nelle 10 fermate)

320.028 (nel raggio di 15km)
431.729 (con vallate)

Popolazione Provinciale Coinvolta (%)
29% (nelle 10 fermate)

55% (nel raggio di 15km)
68% (con vallate)

Costi di Avvio 500-600.000 €

Costi Operativi
(compreso ammortamento treni)

8.512.654 € (annuo)
18.844 € (giorno feriale)
7.916 € (giorno festivo)

Costo kilometrico 8,17 €/km

Copertura dei costi
(soglia sostenibilità 35%)

Dal 22% al 94%
(a seconda delle 8 conformazioni

possibili della domanda)

Tabella 1: Tabella di sintesi della Tratta Ovest
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MetroGranda

TRATTA EST (Mondovì - Bra)
Lunghezza 59 Km

Territori Coinvolti 6 fermate (+ 2 già in Tratta Ovest)
15 Comuni (+5 già Tratta Ovest)

Tipo di fermate 2 Movicentri (già in Tratta Ovest)
6 Smart Stop

Numero treni 1 (+5 già in Tratta Ovest)

Numero corse giornaliere 16 (feriale)
6 (festivo)

Cadenzamento Orario (feriale)
Bi-orario (festivo)

Servizi Interrelati
SFR (Trenitalia)

SFM (GTT)
Bus (Grandabus)

Popolazione Provinciale Coinvolta 
(raggio 15km) 23.217

Popolazione Provinciale Coinvolta (%) 4%

Costi Infrastrutturali 82.970.650 €

Costi Operativi annui 5.019.432 € (annuo)
4.595.515 € (senza amm. treni)

Costo kilometrico 8,17 €/km
7,48 €/km (senza amm. treni)

Tabella 2: Tabella di sintesi della Tratta Est

Lotto Tratta Costo (€) Percentuale

1 Mondovì- Bastia 55.760.600 67%

2 Bastia-Narzole 24.746.360 30%

3 Narzole-Bra 2.463.690 3%

Totale Tratta Est 82.970.650 100%
Tabella 3: Sintesi dei costi infrastrutturali della Tratta Est
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MetroGranda

ANELLO COMPLETO (tratta OVEST + tratta EST)
Lunghezza 159 Km

Territori Coinvolti
16 fermate
80 Comuni
10 vallate

Tipo di fermate 6 Movicentri
10 Smart Stop

Numero treni 6

Numero corse giornaliere 16 (feriale)
6 (festivo)

Cadenzamento Orario (feriale)
Bi-orario (festivo)

Servizi Interrelati
SFR (Trenitalia)

SFM (GTT)
Bus (Grandabus)

Popolazione Provinciale Coinvolta 
(raggio 15km) 343.245

Popolazione Provinciale Coinvolta (%) 59% 

Costi Infrastrutturali e di avvio 83.770.650 €

Costi Operativi annui 13.532.086 €

Costo kilometrico 8,17 €/km

Variazione Costi Gestione
(da Tratta Ovest a Anello Completo) + 62%

Variazione Popolazione Coinvolta
(da Tratta Ovest a Anello Completo) + 9%

Tabella 4: Tabella di sintesi dell’Anello Completo
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1.1 | La Grande Scala

Il ragionamento da cui scaturisce la proposta MetroGranda muove, innanzitutto, da ragionamenti e
considerazioni di natura territoriale. Ragioni che sono partite dall’osservazione e dall’interpretazione
del territorio cuneese assumendo un punto di vista abbastanza alto da permettere di riconoscerne le
principali  dinamiche  di  sviluppo  e  trasformazione  (insediative,  paesaggistiche,  economiche,
culturali…).
E’ dunque importante inquadrare e descrivere questo territorio prima di passare ad analisi e proposte
più dettagliate. Al tempo stesso, è parso giusto farlo utilizzando le parole che hanno riassunto, nel
2009, i ragionamenti da cui la proposta ha avuto inizio, al fine di restituirne non solo i  contenuti
oggettivi, ma ripercorrere i passi logici che fungono da premesse fondamentali per approcciarsi alle
pagine che seguiranno.
Nei prossimi paragrafi si riprenderanno pertanto passaggi principali tratti da:  Barbieri M., Giusiano
M., Delpiano A., 2009, Verso la Grand[a]Stad?, in: Grande Scala. Architettura Politica Forma, De Rossi
A. (a cura di), LISt Laboratorio Internazionale Editoriale, Barcellona/Trento.
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Perché  è  interessante  fare  riferimento  alla  GrandeScala  per  leggere  e  interpretare  i  processi
trasformativi  in  atto  nella  geografia  del  cuneese?  La  porzione  territoriale  di  cui  andremo  ad
occuparci, che per la sua notevole estensione viene comunemente chiamata “la Granda”, presenta
un’importante ragione per costituirsi come caso studio. La presenza di fenomeni insediativi e forme di
riorganizzazione territoriale suggeriscono qui come altrove un superamento della dimensione locale
verso una possibile  nuova scala metropolitana […] che sconta però una carenza di  immaginari di
riferimento utili a mettere in forma l’assetto di questa nuova città estesa. Proprio per questo è quindi
importante osservare più da vicino i materiali  che la costituiscono e rendere esplicite le immagini
latenti che ne potrebbero descrivere il profilo. 

1.1.1 La forma del territorio cuneese

Definire una cornice adatta a cogliere i fenomeni trasformativi e gli assetti territoriali del cuneese è
[...] un’ operazione piuttosto semplice. Tale semplicità deriva sia da condizioni percettive, legate a una
strutturazione  orografica  fortemente  caratterizzante,  sia  da  una  stratificazione  degli  immaginari
legata alle raffigurazioni storiche. La geografia della Granda è definita in modo chiaro e netto da
un’ampia porzione pianeggiante contornata dall’arco alpino a ovest e a sud rispettivamente dalle Alpi
Cozie e dalle Alpi Marittime, il quale si abbassa a est in forme più dolci, diventando il sistema collinare
delle Langhe e del Roero. 
La nostra cornice è quindi suggerita dalla conformazione dei rilievi che contornano la sub-regione in
esame definendo una “U” che lascia un lato aperto verso nord, in direzione del sistema metropolitano
torinese e mantiene più netto il proprio bordo a ovest, sud ed est articolandolo tramite “filamenti”
che si  insinuano fra  montagne e  colline.  La  precisione del  bordo meridionale  e  la  sfumatura  del
raccordo con Torino sono anche deducibili nelle rappresentazioni relative al quadro morfologico e alle
modalità d’uso dei suoli.  Questo assetto è inoltre già chiaramente visibile nelle cartografie e nelle
vedute storiche, in cui si esplicita con modalità sintetica la specificità e la separazione della “sacca”
cuneese rispetto al contesto della pianura padana: si vedano in questo senso la cosiddetta Carta dei
Cappuccini [1600] [...]. 
Dalla corona di rilievi montuosi si riversano nella sacca numerosi corsi d’acqua con direzione nord-est
che confluiscono in due principali bacini: quello del Po e quello dello Stura-Tanaro. Il primo attraversa
nell’angolo nord-ovest il territorio della provincia raccogliendo il sistema di corsi d’acqua che scavano
le principali valli delle Alpi Cozie della zona e formano un arco che lentamente si dirige verso nord,
delimitando un’ampia porzione di piana irrigua. 
Il bacino del Tanaro, che nel cuneese assume il nome di Stura-Tanaro a causa dell’importante ruolo
giocato  dalla  confluenza  dei  due  fiumi  in  questa  porzione  di  piana,  attraversa  invece  la  nostra
geografia in diagonale. L’importante azione erosiva dei corsi d’acqua genera una profonda incisione
che  divide  la  sacca  in  due  terrazze:  la  prima  coincidente  con  la  porzione  irrigua  descritta  in
precedenza,  la  seconda  identificabile  da  un’ampia  superficie  triangolare  incidente  sulla  linea
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pedecollinare, su cui insistono le pendici occidentali di Langa. I due bacini rappresentano il vero e
proprio supporto di un tessuto ad elevata naturalità che, a partire dalle grandi continuità ecologiche
alpine si  insinua nella pianura,  oltre a svelarne la grande vocazione agricola divisa fra le  colture
intensive della piana “umida” (frutticultura) e quelle estensive del terrazzo meridionale. 

Carta dei Cappuccini, F.P. Lathar, Torino, Collezione privata, 1600

La forma della nostra cornice condiziona anche il funzionamento del sistema infrastrutturale. Ad una
fitta maglia di connessioni stradali locali, prevalentemente utilizzate per organizzare gli spostamenti
tra  le  polarità  urbane  interne  alla  sacca,  si  contrappongono  grandi  attraversamenti  volti  ad
oltrepassarne i bordi per garantire l’allacciamento con l’esterno. 
Questi  ultimi  sono  imperniati  su  un  sistema  articolato  in  due  assi  che  attraversano  la  pianura
descrivendo una croce: il corridoio autostradale e ferroviario nord-sud, che congiunge Torino a Savona
percorrendo la fascia libera compresa tra i bordi di alcune delle città maggiori e il corso del fiume
Tanaro; l’asse autostradale est-ovest, da molti anni in fase di completamento che dovrà collegare il
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capoluogo provinciale con l’Astigiano e che ricalca sommariamente il bordo del terrazzo fluviale sulla
Stura per poi distanziarsi in prossimità dell’imbocco del tratto collinare della val Tanaro. 
La  viabilità  a  scala  locale  è  definita  da  un  fitto  reticolo  che  tende  a  saturare  la  piana  centrale
disponendosi  in  prossimità  dei  rilievi  lungo  la  linea  pedemontana,  intercettando  così  i  corridoi
infrastrutturali delle valli laterali e addossandosi ad un tracciato ferroviario locale [...] dismesso. 
Passando all’osservazione dei sistemi insediativi emerge nettamente l’assenza di una polarità urbana
principale in grado di stabilire gerarchie attrattive forti  interne alla sacca. Il  peso dell’urbanizzato
della Granda si appoggia su sette addensamenti principali di dimensioni medio-piccole (Alba, Bra,
Cuneo,  Fossano,  Mondovì,  Saluzzo  e  Savigliano)  immersi  in  un  pulviscolo  di  centri  minori.  Anche
rispetto agli ingenti fenomeni di crescita urbana e dispersione insediativa degli ultimi quarant’anni il
bordo pedemontano si è comportato da attrattore generando alcune situazioni conurbative. Non a
caso  alcune  delle  polarità  maggiori  si  dispongono  lungo  tale  linea  o  costruiscono  con  essa  un
rapporto privilegiato rispetto alle dinamiche di crescita, definendo situazioni di progressiva saldatura
delle frange urbane che coinvolgono anche i centri minori intermedi - come nel caso della tratta che
da  Saluzzo  si  dirige  verso  Cuneo  o  di  quelle  che  da  Bra  dipartono  verso  Torino  o  Alba  –  o
semplicemente nascendo a seguito della particolare espansione di alcuni dei centri principali – ad
esempio nel caso di Cuneo e Mondovì. 
Come si può facilmente intuire dalle considerazioni precedenti, i centri minori, (il “pulviscolo”), hanno
comportamenti differenti nei processi di crescita a seconda dell’attrattività delle polarità principali,
ma tendono comunque a riutilizzare armature territoriali di lungo periodo, come fondovalli,  crinali
collinari,  strutturazione  agricola  di  pianura.  Possiamo  quindi  concludere  che  i  fenomeni  di
metropolizzazione in atto nella Granda sembrano seguire traiettorie aderenti alla conformazione del
suolo  ed  ai  tracciati  che  caratterizzano  sia  l’interno  della  sacca,  sia  i  rilievi  che  la  circondano,
mantenendo i fenomeni di crescita insediativa in qualche modo ancorati ai grandi “telai” ambientali e
infrastrutturali descritti in precedenza. 
La  descrizione  appena  condotta  di  forme  del  suolo,  infrastrutture  e  insediamenti  sembrerebbe
palesare la forma di un supporto insediativo in cui tutto si compie: definire una cornice rispetto alla
geografia in questione potrebbe apparire quindi un atto non solo semplice, ma addirittura scontato
data  la  circolarità  che  lega  morfologia  del  territorio  e  dinamiche  trasformative.  Ma  proprio
l’articolazione  delle  situazioni  insediative  che  concorrono  a  comporre  il  quadro  appena  descritto
rende  interessante  tale  descrizione,  che  cessa  di  essere  una  semplice  operazione  di  ritaglio,  ma
diventa vera e propria definizione di tre grandi forme o “architetture territoriali” complementari. 
Il  pettine  pedemontano,  che  prende  forma  dall’intersezione  dei  sistemi  di  fondovalle  alpini  con
l’intreccio di spazi aperti, infrastrutture ed insediamenti che innerva la fascia in cui i rilievi incontrano
la pianura. È questo quindi l’ambito in cui la densità del costruito cresce, in cui si colloca gran parte
delle attività della produzione e del commercio, in una successione di cortine edificate a lato strada e
brevi intervalli aperti, dai quali sbucano i caratteri agricoli della piana retrostante. 
La  trama di pianura, che comprende la piana monregalese e l’insediato che a partire dal terrazzo
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fluviale della Stura di Demonte tende a confondersi verso nord con la porzione meridionale dell’area
metropolitana  torinese.  È  in  questo  ambito  che  si  manifesta  in  modo  evidente  la  strutturazione
policentrica  fatta  dai  tanti  centri  sparsi  nella  pianura  coltivata,  tra  i  quali  Fossano  e  Savigliano
spiccano come maggiori catalizzatori di popolazione ed attività. 
Infine, il sistema ad archi collinari della zona che comprende il fondovalle fra Bra ed Alba ed i sistemi
insediativi  di  Langhe e Roero, caratterizzato da insediamenti sparsi capillarmente o disposti lungo
crinali  e  fondovalli,  inseriti  in  un  quadro  paesaggistico  di  eccellenza  legato  alle  note  produzioni
vinicole. 

Politecnico di Torino | Dipartimento di Architettura e Design | METROGRANDA. Mobilità  e Territorio | pag 21



1| Mobilità e Territorio 

1.1.2 Le immagini latenti della politica

Queste tre grandi architetture della GrandeScala appaiono, come si è detto, naturalizzate a tal punto
da strutturare lo sviluppo territoriale e portarne avanti le sorti nel lungo periodo. Ma l’efficacia di
questo cortocircuito tra forma e, si potrebbe dire, “identità” del territorio rappresenta attualmente un
presupposto per la definizione di una progettualità politica coordinata rispetto all’intera “geografia”?
Le politiche che preordinano lo sviluppo territoriale del cuneese ci restituiscono sguardi diversi sulle
tre  architetture  territoriali  individuate,  sguardi  sfocati  in  cui  si  mettono  in  evidenza  solo  alcuni
elementi di struttura, lasciandone altri sullo sfondo oppure in cui tutto si confonde fuorché le linee di
confine. Sguardi che sembrano rimettere in gioco l’assetto apparentemente chiuso delle tre grandi
forme complementari. Il quadro che ne emerge non sembra quindi in grado di tenere insieme la scala
di organizzazione intermedia presente tra le diverse realtà locali e i grandi assetti infrastrutturali di
area vasta. Questo quadro sembra essere descrivibile per mezzo di tre immagini risultanti da una
lettura incrociata degli orientamenti dati ai vari livelli di pianificazione e dei programmi politici di
riferimento. 

I. Isole e Arcipelaghi 
La  prima  immagine  esprime  l’individualismo  locale  che  connota  una  organizzazione  policentrica
scarsamente gerarchizzata come quella cuneese. Il sistema insediativo in esame è infatti imperniato
attorno  ad  alcune  polarità  principali  –  principalmente  le  “sette  sorelle”  [...]  –  a  cui  afferiscono
altrettante  aree di  influenza.  Un territorio  caratterizzato quindi  da una serie  di  “isole”  locali  –  il
“saluzzese”,  il  “braidese”,  il  “monregalese”,  ecc.  –  aggregabili  parzialmente  in  “arcipelaghi”  a
geometria variabile e attivati da precise politiche settoriali. 
Le tessere del mosaico così delineate dispongono i propri contorni in modo abbastanza eterogeneo
rispetto alle situazioni insediative prima individuate: frammentandole internamente – è il caso del
pettine  pedemontano  in  cui  si  affiancano  saluzzese,  cuneese  e  monregalese  –  connettendole
trasversalmente – ad esempio il saluzzese che si riverbera tanto sul pettine pedemontano a ovest
quanto sulla piana a est – o ancora ricalcandone abbastanza efficacemente i confini – ad esempio il
sistema Fossano-Savigliano rispetto alla trama di pianura, o l’albese-braidese rispetto al sistema ad
archi collinari. 
Il  policentrismo  di  questo  territorio  rappresenta  una  strutturazione  di  lungo  periodo  che  trae  le
proprie origini dall’organizzazione feudale del Medioevo e si consolida attraverso i successivi assetti
del potere locale – dalle sedi vescovili e le province sabaude, fino ai comprensori degli anni settanta e
agli Ambiti di Integrazione Territoriale proposti dal Piano Territoriale Regionale. 
Una frammentazione interna resa tutt’oggi evidente dalle aggregazioni di comuni formatesi per la
partecipazione a bandi regionali ed europei per lo sviluppo territoriale. Si prendano ad esempio in
considerazione i Programmi Territoriali Integrati presentati nel 2007 [De Paulis, De Paulis, Peyracchia
2007]:  osservando i  contorni  delle  varie  alleanze intercomunali  si  nota come queste ricalchino  le

Politecnico di Torino | Dipartimento di Architettura e Design | METROGRANDA. Mobilità  e Territorio | pag 22



1| Mobilità e Territorio 

suddette  aree  di  influenza  delle  polarità  principali  e  solo  in  alcuni  casi  si  registrino  processi  di
aggregazione  e  cooperazione  tra  sfere  diverse,  in  particolare  Fossano-Savigliano  e  Alba-Bra.
Quest’ultimo insieme rappresenta forse il caso più consolidato di “arcipelago” all’interno del territorio
cuneese, avendo le due polarità intrapreso un percorso comune di programmazione settoriale – in
particolare commerciale, turistica e sanitaria – che le ha portate a proporre la formazione di una
nuova provincia. Gli strumenti di programmazione e pianificazione ai livelli superiori – in particolare il
Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP)  –  sostanzialmente  confermano  questa
strutturazione  del  territorio  indicando  nella  “rete  delle  città  cuneesi”  il  modello  di  cooperazione
interistituzionale da perseguire, incentrato su una vera e propria leadership dei poli principali rispetto
ai centri minori che attorno ad essi gravitano. 
Tutti gli strumenti analizzati delineano l’esistenza di un modello policentrico inteso, tuttavia, più come
un processo di legittimazione ed incremento del ruolo delle polarità maggiori che non come volontà di
mettere a sistema le reciproche relazioni tra le stesse; un modello policentrico in cui pare prevalere la
competizione,  che  trova  terreno  fertile  in  una  sorta  di  campanilismo  locale,  piuttosto  che  nella
cooperazione e nella complementarietà tra centri. 
La difficoltà dell’adozione di un ragionamento sistemico all’interno della struttura policentrica emerge
anche approfondendo i contenuti delle progettualità presenti nelle politiche considerate. 
Nel  caso  dei  Piani  Territoriali  Integrati  (PTI),  ad  esempio,  ogni  “isola”  propone  proprie  linee  di
intervento su tematiche spesso ricorrenti – l’agroalimentare, il turismo, lo sviluppo infrastrutturale –
in un processo di rincorsa alla distribuzione diffusa di investimenti, che trova il suo culmine quando
emerge una molteplicità di candidature per la localizzazione di servizi di grande portata: su tutti, il
tema di una piattaforma logistica conteso da diverse polarità. 
Da un quadro così delineato affiora un’insita incapacità di cogliere occasioni di ragionamento che
coinvolgano trasversalmente tutti i nodi del sistema, individuando cioè temi o progettualità comuni
attorno alle quali confrontarsi – in taluni casi già suggerite dalla ricorrenza di alcune esperienze locali
– o ragionando sulla possibile complementarietà dei poli attorno a specifici settori. 

2. Il tubo e la croce 
La seconda immagine sintetizza le politiche che si occupano di definire il ruolo della nostra geografia
in scenari di più ampia scala, un ruolo che è progressivamente andato definendosi come quello di
possibile di snodo strategico tra i “sistemi territoriali forti” circostanti: l’arco dei porti liguri a sud-est,
la costa francese a sud-ovest, l’area metropolitana torinese a nord ed il sistema della pianura padana
ad  est.  Un’immagine  che  si  basa  principalmente  sulle  politiche  della  grande  viabilità  –  sia
autostradale che ferroviaria – e che si materializza nella “croce” generata dal tracciato dei due assi
autostradali. 
Quest’immagine nasce nel secondo dopoguerra nell’ambito della definizione della rete autostradale
italiana e si sviluppa in due fasi, in concomitanza con la costruzione dei due assi autostradali. Nella
prima fase, corrispondente alla costruzione della Torino-Savona, il cui scopo non era tanto liberare il
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cuneese  da  una  situazione  di  isolamento  infrastrutturale  ed  economico  quanto  avvicinare  la
metropoli  industriale  al  porto  ligure,  la  nostra  geografia  viene  considerata  unicamente come un
“luogo da attraversare”. Nella seconda fase, l’idea di connettere Cuneo e i suoi valichi alpini ad Asti e
quindi al milanese e alla pianura padana testimonia il nascente sviluppo economico del cuneese e la
necessità di uscire dalla sua storica condizione di marginalità. 
Con il progressivo indebolimento dell’immagine del “tubo” in favore di quella della “croce” il cuneese
diventa così un luogo da connettere e assume il ruolo di snodo a cui fanno riferimento attuali politiche
o esperienze di programmazione. Si pensi, ad esempio, al Programma di Riqualificazione Urbana e
Sviluppo  Sostenibile  del  Territorio  (PRUSST)  nato  in  comune  tra  le  tre  province  del  Piemonte
meridionale (Cuneo, Alessandria e Asti), la definizione di un progetto pilota inserito nel programma
S.I.S.Te.M.A.  (Sviluppo  Integrato  Sistemi  Territoriali  Multi  Azione)  del  Ministero  Infrastrutture  e
Trasporti  e  la  proposta  per  la  configurazione del  territorio  cuneese come possibile  retro-porto di
Savona,  che definiscono l’ambito come cerniera strategica di  connessione tra i  sistemi  territoriali
limitrofi  [Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  2007a;  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti 2007b].
“Una porta naturale verso l’Europa” e “Cuneo come porta transfrontaliera tra il sistema territoriale
del Piemonte meridionale, il territorio di Nizza e l’arco ligure” sono i sottotitoli di tali programmi in cui
si condensano i macro-obiettivi comuni all’ambito e nei cui documenti ricorrono termini come porta,
frontiera,  snodo  o  cerniera  affiancati  al  cuneese  anche  all’interno  di  esperienze  coeve  di
interpretazione del territorio a scala regionale e provinciale. 
L’immagine dello “snodo” così delineata dalle politiche si sovrappone alle tre situazioni insediative
attraversandole indifferentemente per seguire percorsi dettati dalla particolare predisposizione dei
caratteri ambientali – la trama di pianura, nella sua fascia meno urbanizzata, rappresenta la sede
ideale per i segni della grande viabilità e, contenendo di fatto l’incrocio degli assi della croce, assume
sotto quest’ottica un ruolo particolarmente strategico – oppure ancora per sfiorare snodi urbani di
rilievo – toccando in questo caso tutte e tre le situazioni  insediative.  In particolare,  la  politica di
connessione sud-est/nord-ovest,  che si  concretizza soltanto oggi, rappresenta uno dei più evidenti
temi su cui si gioca il rapporto tra le forme e le politiche, in questo caso prettamente infrastrutturali,
del territorio: tale connessione taglia infatti trasversalmente il pettine pedemontano – dal sistema di
valle verso la Francia sino alla sua confluenza su Cuneo, la trama di pianura – sfiorando Fossano e
Savigliano, e il sistema ad archi collinari – allorchè si infila nella strettoia della valle del Tanaro per
attraversare l’area di Bra e Alba. 
Seppur dettata da logiche di pianificazione settoriale in parte superate e riferita ad organizzazioni
territoriali  di  scala  superiore  a  quella  subregionale,  quest’immagine  continua  a  riverberarsi
fortemente  nelle  scelte  della  politica  a  scala  locale,  laddove  il  tema infrastrutturale  continua  ad
essere pensato solo in termini di potenziamento delle connessioni verso i sistemi esterni. Si pensi in
particolare alle proposte infrastrutturali del PTCP, basate su una serie di connessioni trasversali tra le
polarità principali ed il sistema a croce attraverso interventi di costruzione ex novo o potenziamento
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di  precedenti  assi  viari  e  ferroviari,  quali  i  raddoppi  della  strada  Saluzzo-  Savigliano,  della  linea
ferroviaria Cuneo-Fossano e del traforo del Tenda verso la costa ligure ed il sud-est francese [...]. 
Sotto l’influenza di questa immagine passano così in secondo piano altri temi altrettanto importanti
relativi ai meccanismi di organizzazione interna della geografia. In primo luogo, il  tema della rete
ferroviaria locale, potenzialmente in grado di essere il telaio su cui strutturare lo sviluppo insediativo
del pettine pedemontano e di connettere attraverso una rete di mobilità pubblica indipendente le
principali  polarità  del  reticolo  policentrico  […].  In  secondo  luogo  il  problematico  isolamento,  e
conseguente sottoutilizzo, dello scalo aeroportuale di Levaldigi, situato proprio al centro di sei delle
“sette sorelle”. Infine, il necessario ripensamento in chiave logistica dell’intero territorio e delle sue
polarità principali,  in particolar modo il  nodo di  Cuneo – in alcuni documenti  inteso come vera e
propria porta meridionale del reticolo policentrico – e di Fossano [...]

3. Recinti 
La terza immagine emerge da un’osservazione delle politiche di tutela e valorizzazione. Politiche che
operano con logiche e scale diverse, dettate dalla dicotomia che intercorre nel nostro codice civile fra
questi  due termini.  Su ogni territorio si  definiscono recinti  “statici”  per  conservare immutati  certi
caratteri, certi quadri ambientali da tramandare alle generazioni future, ma anche recinti “dinamici”
nati per attivare logiche di inclusione e cooperazione a livello locale, per inquadrare i problemi di un
territorio  ritenuto  con  qualche  approssimazione  “omogeneo”  alla  giusta  scala,  per  accendere
progettualità  intorno  a  ciò  che  è  buono  e  trasformarlo  in  “eccellenza”.  Ma  ciò  che  accomuna
entrambe le tipologie di recinto è giustappunto il tracciamento di un limite: la definizione di ciò che
sta dentro e ciò che sta fuori, i criteri con cui determinare tale distinzione, i caratteri su cui fondare
quell’idea  di  “omogeneità”  che  dovrebbe  favorire  una  più  facile  sorveglianza  o  una  migliore
governabilità. Nella “geografia” cuneese troviamo diversi modi di esercitare questa attività di ritaglio:
alcuni  fondati  sull’unicità  dei  caratteri  ambientali,  che  discendono  direttamente  dall’idea  di
delimitazione di “quadro di pregio paesistico” che fu perno delle prime leggi di tutela nazionali nella
prima metà del secolo scorso [...]. 
Stiamo parlando quindi dei parchi di rilevanza nazionale e regionale, ma anche delle riserve naturali
che punteggiano i rilievi del territorio provinciale e le aste fluviali, fra i quali ricordiamo ad esempio il
Parco delle Alpi Marittime, il Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, la Riserva Naturale Speciale
dell’area di  Augusta  Bagiennorum,  la  Riserva Naturale  speciale  delle  sorgenti  del  Belbo,  il  Parco
Fluviale Gesso e Stura, il Parco del Po tratto Cuneese. Questi recinti scontano, come ben sappiamo,
una difficoltà storica relativa alla loro integrazione nel territorio a contorno. La loro delimitazione
nasce infatti da un difficile tentativo di sovrapporre una visione “sfumata” (il quadro paesistico) ad
una tecnocratica (il confine), che spesso genera perplessità relative alla discontinuità di applicazione
di norme di tutela fra tessuti fortemente intrecciati fra loro. Si pensi in questo senso proprio alle aste
fluviali, in cui l’integrazione fra costruito ed ambiti naturali è tema di progetto delicato e ineludibile. 
Altro criterio di ritaglio di limiti opera invece a partire dalla strutturazione fisica del palinsesto con il
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fine di aggregare diversi enti intorno ad obiettivi strategici per lo sviluppo del territorio stesso. I recinti
riconducibili a questa tipologia sono le Comunità Montane e Collinari istituite nel 1971 (oggi confluite,
con alcune variazioni di contorno, nelle Unioni di Comuni). L’insieme di questi recinti descrive come è
ovvio  la  fascia  dei  rilievi,  tagliando  fuori  la  sacca  centrale  della  pianura.  Per  un  verso,  la  forte
componente politica di tale modalità di inclusione fra comuni differenti e l’istituzione dei Gruppi di
Azione Locale (Gal) come centri operativi per la gestione dei fondi Europei ha in effetti incentivato
continue  ridefinizioni  di  composizioni  e  confini  delle  singole  comunità;  ma,  allo  stesso  tempo,  la
separazione fra “terre alte” e piana ha contribuito nel tempo ad identificare montagna e collina come
zone d’eccellenza legate a un’identità territoriale forte, contrapposta a una pianura apparentemente
povera di specificità su cui riaggregare interessi sovracomunali. 
Parallelamente a queste due modalità di definizione di recinti ne esiste una terza, più recente, che
tenta di coniugare le due precedenti. Un tecnica di ritaglio che si fonda sia sull’idea della “tutela” che
su  quella  della  “valorizzazione”,  che  tenta  cioè  di  tenere  insieme  la  visione  sfumata  (ma  anche
tecnica) del quadro paesistico con quella strategica della convergenza su obiettivi di riqualificazione
comuni. La candidatura  (e il conseguente riconoscimento)  a Patrimonio dell’Umanità Unesco di cui
sono oggetto i territori collinari presenta in sé entrambi gli aspetti. Perché in origine prende le mosse
dal riconoscimento di una circolarità forte fra la specificità e l’eccellenza delle forme del paesaggio e
le  ragioni  della  produzione del  settore agroalimentare:  aspetti  non sempre integrati  nelle  attuali
politiche  di  sviluppo,  ma  legati  a  doppio  filo  dalla  storia  recente  del  successo  turistico  ed
enogastronomico di questi luoghi. [...]
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1.1.3 Una città policentrica: la Grand[a]Stad 

Il  quadro delle immagini politiche appena descritte caratterizza la geografia cuneese in termini di
forte frammentazione, a causa di processi  di  organizzazione territoriale,  che in modo più o meno
formalizzato si strutturano secondo obiettivi e scale di riferimento molto eterogenee. Tali processi,
come detto,  si  sovrappongono al  supporto dato dalle tre forme -  pettine pedemontano, trama di
pianura  e  sistema  ad  archi  collinari  –  definendone  ulteriori  partizioni  interne  o  tagliandole
trasversalmente, senza che si possano notare particolari corrispondenze. 
Le  tre  grandi  “architetture”  non  sembrano  così  esplicitare,  all’interno  dei  processi  politici  che  si
occupano  di  trasformazioni  territoriali,  né  la  loro  pervasività  rispetto  all’intera  geografia  né
tantomeno la loro complementarietà messa in luce solo localmente. 
È possibile proporre un ulteriore schema di raffigurazione, allorché si provi a ricomporre il “palinsesto
politico”  cuneese:  intrecciando  fra  loro  gli  elementi  che  abbiamo  chiamato  isole,  arcipelaghi,
attraversamenti e recinti, in modo da derivarne un possibile quadro dei processi di organizzazione in
atto sul territorio considerato. 
Ci  si  pone  così  da  un  punto  di  osservazione  particolarmente  adatto  a  cogliere  quale  sia  il
“funzionamento  metropolitano”  cuneese,  materializzato  concretamente  mediante  la  trasposizione
cartografica delle “sfere di influenza” dei processi suddetti. 
La  costruzione  di  tale  mappa è  operazione  oltremodo utile,  in  quanto  fa  emergere  situazioni  di
criticità o di particolare efficienza riscontrabili a scala locale. 
La dimensione fisica di questi nodi è rappresentata da alcuni spazi di diversa natura, derivanti dal
grado di  prossimità  e  di  sovrapposizione  delle  aree di  influenza:  ambiti  condivisi,  contesi  oppure
dimenticati che descrivono centralità e periferie della nostra geografia. 
Benché  il  palinsesto  così  ricomposto  sia  imperniato  ancora  fortemente  sui  singoli  processi  di
leadership delle polarità urbane maggiori rispetto al proprio intorno, i contorni di tali ambiti talvolta
si sfocano o si fondono allorché si riconoscono temi condivisi di politiche quali, ad esempio, la tutela
della qualità ambientale montana – che si pone come possibile tema comune tra i retri degli areali
posti  lungo  l’asse  pedemontano  –  o  la  strategicità  della  localizzazione  e  l’eccellenza  dei  territori
orientali – che potrebbero permettere di definire un’unica sfera, comprendente il sistema Alba-Bra e
le aree collinari di Langhe e Roero corrispondenti sostanzialmente al sistema ad archi collinari. 
In altri casi invece la sovrapposizione delle sfere segna punti di possibile tensione, laddove una delle
tre forme del territorio – in questo caso prevalentemente il pettine pedemontano - viene frammentata
da diverse scelte politiche. È il caso ad esempio del nodo infrastrutturale pedemontano fra Saluzzo e
Cuneo, in cui la frammentarietà delle scelte insediative ha generato una dispersione quasi continua
lungo l’infrastruttura portante, e che ostacola oltretutto le continuità ambientali rispetto al sistema
montano; o della fascia compresa tra Mondovì e Cuneo, in parte estendibile anche alla porzione di
piana delimitata a nord dalla Stura e con caratteri simili al caso precedente. 
In ultima battuta, infine, la mappa mostra come alcuni territori non ricadano apparentemente al di
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sotto di alcun processo di organizzazione territoriale: ambiti “di tutti e di nessuno”, individuabili in
particolar  modo  nella  porzione  della  trama  di  pianura,  attorno  alla  quale  gravitano  Savigliano,
Fossano, Cuneo e Saluzzo. 
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All’interno  di  un  territorio  che,  come  abbiamo  detto,  fonda  la  propria  forma  di  organizzazione
territoriale su un assetto policentrico non gerarchico e portatore di rilevanti forme di individualismo
locale, l’operazione di ricomposizione del più generale palinsesto delle politiche e il loro confronto con
le grandi architetture territoriali non fa che accrescere il generale senso di frammentarietà. 
Si evidenzia la difficoltà di mettere a sistema tanto gli sguardi dei sette nuclei urbani maggiori quanto
le più capillari criticità riscontrate, per trovare temi condivisi attorno ai quali costruire un “sistema
policentrico”,  adottando uno sguardo metropolitano per il  governo delle trasformazioni  territoriali
dell’intera area. Definire una figura territoriale di riferimento rappresenta quindi un passo essenziale
per delineare un canovaccio condiviso a cui ricondurre le diverse politiche locali e settoriali. Nel caso
del  cuneese, la figura nasce dalla messa in forma dei temi progettuali  maggiormente in grado di
superare gli  aspetti  di  frammentarietà individuati,  ricostruendo una trama di continuità fra le tre
grandi architetture territoriali. Che forma ha dunque l’area metropolitana della Granda? L’allusione al
modello della Randstad (la “città ad anello” composta da Amsterdam, Rotterdam, L’Aia e Utrecht)
proposta nel titolo di questo saggio potrebbe apparire forzata e sicuramente fuori scala. Ma se si
prescinde dalla differenza riscontrabile nell’assetto insediativo della conurbazione olandese che tende
a chiudersi ad anello innervandosi su di un grande telaio ferroviario, molte sono le somiglianze con la
possibile città latente che ci pare intravedere nell’assetto della geografia cuneese. Anch’essa potrebbe
fondarsi su una grande infrastruttura anulare: una cerniera che leghi il pedemonte alla base degli
archi collinari, ma non solo. Un nuovo telaio insediativo che sappia reggere i fenomeni conurbativi
presenti  sul  suo bordo,  ma anche avvolgere la trama policentrica della piana insieme alle grandi
continuità di tessuti agricoli e naturali che la attraversano. 
Un primo tema su cui modellare questa nuova idea di città potrebbe essere sicuramente quello della
ristrutturazione del sistema connettivo interno: operazione utile tanto nell’ottica di accrescere il ruolo
di “snodo” infrastrutturale che l’area mira a conquistare in scenari di ampia scala quanto, soprattutto,
per creare una politica della mobilità condivisa attraverso la quale affrontare anche il pressante tema
dell’inadeguatezza di alcune tratte.  In questo senso sarebbe interessante valutare la possibilità di
creare  un  sistema  di  “metropolitana  leggera”,  sfruttando  in  particolar  modo  l’anello  di  percorsi
ferroviari in parte in disuso o sottoutilizzati tra Cuneo, Mondovì, Fossano, Savigliano e Saluzzo e la sua
possibile apertura verso est (anche sfruttando la vecchia linea Bra-Ceva). 
Altro argomento riguarda l’occasione data dalle continuità ambientali che tagliano trasversalmente
l’intero  territorio,  ossia  gli  assi  fluviali:  spunti  progettuali  interessanti  tanto  come vere  e  proprie
connessioni  fisiche  tra  le  tre  grandi  architetture  territoriali  quanto  per  la  loro  carica  di
“condivisibilità”, dovuta al fatto che lambiscono molti dei centri maggiori, che ne accresce il possibile
ruolo di volano per la costruzione di un processo cooperativo di più ampia portata. Il percorso ovest-
est  che segue  la  Stura  e  la  sua  prosecuzione nel  Tanaro  sembra in  quest’ottica  particolarmente
efficace,  rappresentando  di  fatto  il  principale  nastro  di  connessione  con  la  riserva  ambientale
montana e toccando ben quattro delle sette polarità maggiori. 
Il grande “vuoto centrale” tra Cuneo, Mondovì, Fossano, Savigliano e Saluzzo descritto in precedenza
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può  essere  infine  letto  anch’esso  come  una  delle  progettualità  latenti  più  utili  nell’ottica  del
ragionamento metropolitano cuneese: la presenza di una grande enclosure a vocazione rurale diviene
così il modo per ripensare al ruolo della piana come “cuore” del sistema policentrico cuneese. Ambito
capace di raccogliere in sé l’immagine della vocazione storica di tale territorio e per questo possibile
oggetto di politiche che ne promuovano una fruizione come “parco agricolo” tra altri  due grandi
“parchi”: quello “naturale” della montagna con quello tematico delle terre del vino. Al tempo stesso,
la  posizione  posizione  strategica  di  questo  “vuoto”  –  baricentrico  rispetto  all’armatura  urbana
principale – ne accresce le potenzialità quale localizzazione per alcuni servizi di vasta portata, legati
proprio  al  settore  agroalimentare  o  a  quello  logistico.  Ciò  è  ancor  più  rilevante  nell’ottica  della
valorizzazione dello scalo aeroportuale provinciale che vi si colloca proprio nel mezzo, ma allo stesso
tempo identifica questo ambito anche come luogo in cui sperimentare nuove modalità insediative, nel
rapporto tra costruito e spazi aperti a “completamento” dei centri esistenti. 

(tratto da: Barbieri M., Giusiano M., Delpiano A., 2009, Verso la Grand[a]Stad?, in: Grande Scala.
Architettura  Politica  Forma,  De  Rossi  A.  (a  cura  di),  LISt  Laboratorio  Internazionale  Editoriale,
Barcellona/Trento.)
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1.1.4 La proposta MetroGranda 

“MetroGranda”, il  progetto che verrà illustrato nelle pagine a seguire, è dunque nato seguendo il
percorso logico descritto nelle pagine precedenti. Un percorso, tra l’altro, avviato prima dell’ufficiale
dismissione delle molte tratte  ferroviarie locali  (2012),  e inserito entro un quadro che conteneva
anche altre grandi progettualità territoriali.
La  spinta  ad  approfondire  il  tema,  divenuta  pressante  proprio  dopo  la  suddetta  dismissione,  ha
portato il gruppo di ricerca a chiedersi: “Ma che senso ha oggi per il Cuneese riprendere il tema della
mobilità su ferro?”

Innanzitutto, la rete stradale su cui per anni è poggiato lo sviluppo economico ed insediativo della
Provincia appare sempre più vicina alla soglia di massimo utilizzo. Lo stillicidio  di interventi puntuali
mirati  al  suo  potenziamento  –  allargamenti  di  carreggiate,  nuove  rotonde  e  tangenziali  –  ha
contestualmente enfatizzato gli effetti collaterali della mobilità individuale quali la mortalità stradale
e la dispersione insediativa. Inoltre, la Provincia Granda appare oggi spinta da fenomeni e politiche di
diversa natura verso un progressivo processo di riorganizzazione territoriale: si pensi alle politiche di
contenimento del consumo di suolo del nuovo Piano Paesaggistico, alle proposte di  concentrazione e
messa in rete del sistema produttivo ed ai sempre più evidenti processi di metropolizzazione.

Ridare  vita  alla  rete  ferroviaria  esistente  non  è  certo  una  proposta  nuova:  da  anni  diverse
associazioni  culturali  si  stanno  battendo  per  riportare  all’attenzione  della  politica  la  questione
ferroviaria e, più in generale, del trasporto pubblico locale. Il riutilizzo delle ferrovie in chiave locale è,
infine, una strada intrapresa da diverse realtà italiane. Le provincie autonome di Trento e Bolzano
hanno fatto da apripista attraverso la riapertura di alcune tratte dismesse e, contestualmente, vari
enti provinciali e regionali hanno iniziato a lavorare alla definizione di sistemi ferroviari metropolitani
che sfruttassero precedenti tratte ferroviarie (si pensi al Sistema Ferroviario Metropolitano Torinese,
al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto o al  progetto Metroland della Provincia di
Trento).

La definizione di un sistema di mobilità pubblica “metropolitano” cuneese rischia tuttavia di restare
lettera morta se non parte da un punto di osservazione più ampio, un punto di vista che esca da
logiche settoriali e lavori costantemente sul concetto di “integrazione”: integrazione con gli altri mezzi
di  trasporto,  integrazione  con  il  sistema  economico,  integrazione  con  le  politiche  dei  servizi,
integrazione con il governo dello sviluppo insediativo. 

In conclusione, la lettura delle pagine che descriveranno il  progetto “Metrogranda” deve quindi
partire dalla considerazione che la sua attivazione potrebbe divenire uno dei mezzi attraverso cui
costruire la città policentrica cuneese: un progetto di territorio e non solo di infrastruttura in grado di
favorire la messa in rete delle potenzialità locali nonché di governare le modalità di consumo e riuso
di suolo. Da un lato il potenziamento del servizio lungo la linea potrebbe integrarsi con le politiche
che in più campi stanno cercando di connettere i servizi forniti dalle principali polarità urbane (sanità,
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università, commercio, loisir). Dall’altro, lo spostamento o l’introduzione di nuove fermate lungo la
linea potrebbe divenire il modo attraverso cui strutturare e riorganizzare lo sviluppo insediativo della
Granda. Un’architettura territoriale, quindi, tesa a reinterpretare la nozione di “mobilità sostenibile”
in senso allargato, considerandola non tanto come concetto introflesso – legato esclusivamente alle
ragioni tecniche del mezzo – ma piuttosto intrecciandolo con le ragioni del territorio: è “sostenibile”
una mobilità che non solo abbia le migliori prestazioni in termini di ambiente e inquinamento ma che
permetta altresì di (ri)utilizzare al meglio il capitale fisso territoriale indirizzandone virtuosamente lo
sviluppo insediativo. Una mobilità, insomma, che riesca a tenere insieme le dinamiche insediative di
vasta scala, i processi socio-economici e le capacità comunque limitate del territorio.
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1.2 | Le tratte ferroviarie coinvolte

La  proposta  MetroGranda  concentra  la  propria  attenzione  sul  recupero  delle  tratte  ferroviarie
secondarie cuneesi oggetto di dismissione o inutilizzo negli ultimi anni. In questo capitolo si riportano
brevemente le caratteristiche tecniche di tutte le tratte coinvolte. Nei capitoli successivi, a seconda
delle necessità, si approfondiranno singole sezioni con maggiori informazioni.

Fonti  iconografiche:
www.wikipedia.org

1.2.1 Bra-Cavallermaggiore

Lunghezza = 12,896 km
Stato della linea = linea a binario unico, non elettrificata
Utilizzo della linea = attivo 
Stazioni = Bra, Madonna del Pilone, Cavallermaggiore
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1.2.2 Cavallermaggiore-Savigliano

Lunghezza = 6,756 km
Stato della linea = linea a doppio binario, elettrificata
Utilizzo della linea =  fa parte della tratta principale che connette Torino con Savona (ricade entro il
Servizio Ferroviario Metropolitano e il Servizio Ferroviario Regionale)
Stazioni = Cavallermaggiore, Savigliano
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1.2.3 Savigliano-Saluzzo

Lunghezza = 14,098 km
Stato della linea = linea a binario semplice, non elettrificata
Utilizzo della linea = servizio passeggeri non attivo (dal 2012), utilizzata per trasporto merci
Stazioni = Savigliano, Lagnasco, Saluzzo
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1.2.4 Saluzzo-Cuneo

Lunghezza = 32,597 km
Stato della linea = linea a binario semplice, non elettrificata
Utilizzo della linea = servizio passeggeri non attivo (dal 2012), utilizzata per trasporto merci
Stazioni =Saluzzo, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Villafalletto, Busca, Roata Rossi, Cuneo
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1.2.5 Cuneo-Mondovì

Lunghezza = 30,243 km
Stato della linea = linea a binario semplice, non elettrificata
Utilizzo della linea = servizio passeggeri non attivo (dal 2012), utilizzata per trasporto merci
Stazioni =Cuneo, Cuneo Gesso, Beinette, Margarita, Pianfei, Pogliola, Rocca de’ Baldi, Mondovì
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1.2.6 Mondovì-Bastia Mondovì

Lunghezza = 11,044 km
Stato della linea = linea a binario semplice, non elettrificata, da ripristinare 
Utilizzo della linea = non attivo
Stazioni =Mondovì, Mondovì Breo, Bastia Mondovì
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1.2.7 Bastia Mondovì-Bra
Lunghezza = 35,168 km
Stato  della  linea =  linea  a  binario  semplice,  non elettrificata,  attiva  tra  Cherasco  e  Bra.  Il  tratto
compreso tra Bastia Mondovì e Cherasco è totalmente da realizzare ex-novo, con alcuni importanti
interventi infrastrutturali.
Utilizzo della linea = attivo per trasporto merci tra Cherasco e Bra, inattiva totalmente tra Cherasco e
Bastia Mondovì
Stazioni =Bastia Mondovì, Carrù, Farigliano, Monchiero, Narzole, Cherasco, Bra
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1.3 | Le città principali

1.3.1 Bra

Superficie comunale = 60 km2

Popolazione = 30.000 circa
Attività ferrovie e linee = SFM4 Torino-Bra 

Ferrovia e Comune
I  binari  della  tratta  che  giunge  da  nord  (direzione  Torino)  e  si  dirige  verso  est  (direzione  Alba),
definiscono in modo piuttosto netto il confine occidentale del centro urbano consolidato.
Nel  tratto  centrale  (in  corrispondenza  della  stazione),  i  binari  seguono  direzione  est-ovest
posizionandosi  a  sud  del  centro  storico.  Le  espansioni  urbane  del  secondo  dopoguerra  hanno
interessato  però  fortemente  le  aree  a  sud  della  ferrovia,  motivo  per  cui  oggigiorno  i  binari
costituiscono un netto taglio all’interno dell’insediamento compatto.
Lungo  il  tratto  che  fuoriesce  da  Bra  in  direzione  Cavallermaggiore  si  notano  ambiti  dispersi
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caratterizzati da insediamenti residenziali e artigianali, così come lungo la diramazione che si dirige
verso Cherasco (a sud).

Stazione e manufatti ferroviari
La stazione è di tipo passante, di diramazione, e si colloca a nord rispetto ai binari, in direzione della
città storica. 
L'area della stazione è composta da un fabbricato viaggiatori di due piani in discreto stato e tutt'ora in
uso (biglietteria, uffici, sala aspetto, bar); alcuni depositi coperti e una area deposito a cielo aperto. 
Si contano 5 binari passanti, 1 tronco viaggiatori e 1 passante merci. 
La  stazione  rientra  nel  progetto  “Movicentro”  della  Regione  Piemonte,  cosa  che  ha  portato  alla
riconfigurazione  degli  spazi  aperti  limitrofi  la  stazione  stessa,  alla  realizzazione  di  un  fabbricato
utilizzato come centro polifunzionale e alla creazione di un antistante parcheggio autovetture con
fermata bus e postazione bike-sharing. 

Rapporto con previsioni PRGC
Residenze: nelle vicinanze sono presenti numerose “Aree di riqualificazione con finalità prettamente
residenziale”
Servizi: piste ciclabili previste in forte prossimità della stazione
Produzione: nessuna segnalazione particolare in prossimità della stazione
Commercio: nessuna segnalazione particolare in prossimità della stazione

Altre progettualità
– elettrificazione linea Alba-Bra (facente parte del Servizio Ferroviario Metropolitano);
– progetto del passante ferroviario in prossimità della stazione di Bra, al fine di affrontare la
criticità generata dalla posizione baricentrica della linea ferroviaria, che di fatto taglia fortemente in
due parti il centro urbano ;
– realizzazione del polo ospedaliero Alba-Bra, in località Verduno;
– recente  nomina  di  molti  ambiti  territoriali  limitrofi  a  Patrimonio  dell’Umanità  Unesco
nell’ambito dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”.

Politecnico di Torino | Dipartimento di Architettura e Design | METROGRANDA. Mobilità  e Territorio | pag 44



1| Mobilità e Territorio 

Politecnico di Torino | Dipartimento di Architettura e Design | METROGRANDA. Mobilità  e Territorio | pag 45



1| Mobilità e Territorio 

Scheda Tecnica Fabbricato Stazione
Oggetto: Movicentro

Indirizzo: P.za Roma, 31

Ambiente: Centro abitato

Accessibilità: Da strada asfaltata

Intermodalità: Ottima per bici (bike-sharing); buona per Auto e bus

Anno: 1855 (stazione originaria)

Proprietà: Ferrovie dello stato

Sup. totale area 30.000 mq circa  

Sup. fabbricati 2.500 mq circa (su più piani)

Stato fabbr. viaggiatori: In uso

Stato conservazione: buono

Altri spazi e fabbricati: Depositi secondari; deposito a cielo aperto.

Polarità limitrofe: Biblioteca Civica, Centro Polifunzionale, Ufficio Postale, Asilo, 
Scuole superiori 
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1.3.2 Savigliano

Superficie comunale = 110 km2

Popolazione = 21.500 circa
Attività ferrovie e linee = SFM 7 Torino-Fossano; FS Torino-Savona ; FS Torino-Cuneo-Ventimiglia; 
Savigliano-Saluzzo-Cuneo (in disuso)  
Accessi a ferrovia = Alstom (presso stazione) e, potenzialmente, per stabilimento Saint Gobain 

Ferrovia e Comune
La ferrovia svolge un ruolo fondamentale per il territorio di Savigliano.
La  linea ferroviaria  attraversa il  centro abitato principale  in direzione nord-sud dividendo la  città
consolidata (ad ovest) dall'area produttiva e artigianale (ad est). All'interno dell'area produttiva sono
presenti attività strettamente connesse alle ferrovie come la ALSTOM, società francese che produce
treni ed ha diretto accesso ai binari.
A sud della stazione la ferrovia si biforca in direzione Saluzzo (in disuso) ed in direzione Cuneo e
Savona.
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Nei  pressi  di  tale  biforcazione  si  trovano il  Museo Ferroviario  Piemontese e  l'Ospedale  della  SS.
Annunziata.

Stazione e manufatti ferroviari
La  stazione  è  di  tipo  passante  e  si  colloca  ad  ovest  rispetto  ai  binari,  in  direzione  della  città
consolidata. 
L'area della stazione è composta da un fabbricato viaggiatori di due piani in buono stato e tutt'ora in
uso (biglietteria, uffici, sala aspetto, bar); un deposito coperto tipo “Piccola” ed una limitrofa area
deposito a cielo aperto. Vi sono perlomeno 8 file di binari tra binari di corsa (3 su banchina, di cui uno
di testa) e binari di deposito (alcuni condivisi con la Alstom).
Nell’ultimo decennio alcune opere hanno previsto la messa in sicurezza dell'uscita dei  viaggiatori
(dosso e deviazione traffico principale), realizzazione punti bike-sharing e tettoie biciclette. E' ancora
carente invece la dotazione di parcheggi.

Rapporto con previsioni PRGC
Residenze: nessuna segnalazione particolare
Servizi: nessuna segnalazione particolare
Produzione:
– forte  espansione  dell'area  produttiva  a  ridosso  della  Alstom  –  Area  artigianale  (e  quindi
vicinanze ferrovie)
– potenziamento  dell'area  industriale  verso  Saluzzo  (Saint  Gobain),  caratterizzata  (secondo
PRGC) da accesso diretto alla ferrovia;
– completamento area industriale zona Hotel Gran Baita;
Commercio: le aree libere di Saint Gobain e Area Artigianale Alstom possono ospitare Localizzazioni
Commerciali di tipo L2.

Altre progettualità
– FruttinNova (2012-in corso): progetto di un nuovo centro di trasformazione agroalimentare
per il comparto della frutta situato nell'area industriale al confine con i comuni di Lagnasco e Saluzzo.
Avviata  la  fase  di  progettazione  definitiva  e  ricerca  fondi.  Promotori:  SIA  (Sviluppo  Investimenti
Agricoli), AGM project consulting, Università di Torino (prof. C. Peano), Officina Alimentare.
– Nuovo Ospedale Saluzzo-Savigliano: poco più che una proposta basata sull'idea di realizzare
un  nuovo  polo  ospedaliero  tra  Saluzzo  e  Savigliano,  sul  modello  dell'Ospedale  di  Verduno.
Recentemente l'Assessore Regionale alla Sanità ha però “frenato” l'iniziativa causa mancanza fondi.
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Scheda Tecnica Fabbricato Stazione
Oggetto: Stazione

Indirizzo: P.za Sperino, 1

Ambiente: Centro abitato

Accessibilità: Da strada asfaltata

Intermodalità: Ottima per bici (bike-sharing); Buona per Auto

Anno: 1853

Proprietà: Ferrovie dello stato

Sup. totale area 25.000 mq (contando binari in condivisione con Alstom)

Sup. fabbr. viaggiatori 1500 mq

Stato fabbr. viaggiatori: In uso

Stato cons.: buono

Altri spazi e fabbricati: Deposito tipo “Piccola” (600mq); Deposito a cielo aperto.

Polarità limitrofe: Stabilimento Alstom, Zona artigianale, Museo Ferroviario Piemontese, 
Ospedale SS. Annunziata, Scuole superiori.
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1.3.3 Saluzzo

Superficie comunale = 75 km2

Popolazione = 17.000 circa
Attività ferrovie e linee = Savigliano-Saluzzo-Cuneo (in disuso); Airasca-Saluzzo (in disuso) 
Accessi a ferrovia = eventuale futuro accesso per nuova localizzazione Sedamyl 

Ferrovia e Comune
La ferrovia ha svolto e potrebbe di nuovo svolgere un ruolo importante per il territorio di Saluzzo.
La  linea  ferroviaria  lambisce  il  centro  abitato  principale  dividendo la  città  consolidata  (ad  ovest)
dall'area artigianale e commerciale di Via Pignari (ad Est).
Nella zona adiacente la stazione ferroviaria sono sorti nel tempo tutti i principali servizi della città:
l'Ospedale (in progressiva riduzione) il Tribunale (ora chiuso ma presumibilmente pronto ad ospitare
nuovi servizi come ASL o uffici comunali) e varie scuole (materna, elementare e media).
Oggigiorno, la contemporanea dismissione di molti di questi servizi sta comportando un più generale
ripensamento dell'area urbana che passerà di nuovo dalla mobilità pubblica.
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Stazione e manufatti ferroviari
La  stazione  è  di  tipo  passante  e  si  colloca  ad  ovest  rispetto  ai  binari,  in  direzione  della  città
consolidata. 
L'area della stazione è composta da un fabbricato viaggiatori di due piani fuori terra, un'amplissima
area  di  deposito  a  cielo  aperto  ed  un  piccolo  fabbricato  di  deposito  posto  al  margine  opposto
dell'area  deposito.  Fino  ad  alcuni  anni  fa  era  presente  anche  una  “piccola”,  poi  abbattuta  per
questioni di sicurezza pubblica (usata come ricovero abusivo dei lavoratori stagionali della frutta).
Il fabbricato viaggiatori si presenta in discreto stato ma in rapido decadimento: solo una parte del
fabbricato è utilizzato (bar) mentre la restante non è né accessibile né oggetto di manutenzione.
L'area antistante la stazione si presenta come un ampio parcheggio a ridosso della viabilità principale,
ma subirà anch'esso a breve degli interventi di riqualificazione (si rimanda al successivo punto) .

Rapporto con previsioni PRGC
- Servizi: il principale intervento del piano in merito alla mobilità riguarda la trasformazione dell'area
della stazione in movicentro, ad ispirazione del piano messo in campo dalla Regione alcuni anni fa (a
cui Saluzzo non aveva partecipato). Il progetto, ormai in via di attuazione, prevede la costruzione di
un nuovo fabbricato adibito a principale stazione autobus della città (con relativa dismissione della
precendente) all'interno dell'area deposito ferroviaria, il ridisegno del piazzale antistante la stazione e
l'introduzione di una passerella pedonale di connessione con Via Pignari. Il fabbricato viaggiatori è
per ora al di fuori del progetto di riqualificazione in quanto proprietà di RFI. 
- Commercio: L'area di Via Pignari, oltre ad essere la principale area artigianale della città, si appresta
ad ospitare una nuova localizzazione commerciale L2 (Società DIMAR).
- Produzione: All'estremità nord del territorio comunale, a ridosso di quello di Torre San Giorgio, si
prevede una nuova area produttiva con potenziale accesso diretto alla ferrovia Airasca-Saluzzo, in
quel tratto ancora armata.
- Residenze: La zona a sud-est dell'abitato, lungo la ferrovia (zona via Vecchia Villafalletto), sarà uno
dei luoghi di maggior espansione residenziale della città.

Altre progettualità
Nuovo Ospedale Saluzzo-Savigliano: poco più che una proposta basata sull'idea di realizzare un nuovo
polo  ospedaliero  tra  Saluzzo  e  Savigliano,  sul  modello  dell'Ospedale  di  Verduno.  Recentemente
l'Assessore Regionale alla Sanità ha però “frenato” l'iniziativa causa mancanza fondi.
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Scheda Tecnica Fabbricato Stazione
Oggetto: Stazione 

Indirizzo: P.za Vittorio Veneto, 1 

Ambiente: Centro abitato

Accessibilità: Da strada asfaltata

Intermodalità: Buona per bici (bike-sharing); buona per auto

Anno: 1892

Proprietà: Ferrovie dello stato

Sup. totale area 50.000 mq

Sup. fabbr. viaggiatori 1500 mq

Stato fabbr. viaggiatori: Parzialmente in uso

Stato cons.: sufficiente

Altri spazi e fabbricati: Deposito ferroviario chiuso (400mq), Ampio deposito a cielo aperto.

Polarità limitrofe: Ospedale, Scuole superiori, Area Via Pignari (artigianale e commerciale), 
Tribunale (chiuso).
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1.3.4 Cuneo

Superficie comunale = 120 km2

Popolazione = 56.000 circa
Attività ferrovie e linee = SFR Torino-Cuneo; FS Cuneo-Ventimiglia; Savigliano-Saluzzo-Cuneo (in 
disuso); Cuneo-Mondovì (in disuso) 

Ferrovia e Comune
La configurazione dell’altipiano di Cuneo ha portato la ferrovia a circumnavigare il centro cittadino.
Le linee provenienti da nord (direzione Saluzzo) e nord-est (direzione Fossano) si congiungono nella
frazione  di  Madonna  dell’Olmo  e,  dopo  un  suggestivo  attraversamento  del  fiume  Stura  lungo  il
viadotto Soleri, portano alla stazione principale, collocata sul fianco nord-ovest della città consolidata.
A Madonna dell’Olmo, a brevissima distanza dal punto sopracitato, parte la diramazione che si dirige
verso Mondovì (a est), passando attraverso la stazione di Borgo Gesso (in disuso), lungo l’omonimo
corso d’acqua sul lato orientale del centro.
A breve distanza dalla  stazione si  trova  l’Ospedale  comunale,  oltre  allo  Stadio  e  a  ambiti  urbani
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consolidati a destinazione mista residenziale/terziaria/commerciale.

Stazione e manufatti ferroviari
La stazione di Cuneo si colloca a sud-est rispetto ai binari, in direzione della città consolidata. 
L'area della stazione è composta da un grande fabbricato viaggiatori  di  quattro piani  fuori  terra,
un'amplissima area di  deposito a cielo aperto e numerosi  fabbricato di deposito,  taluni  dei  quali
utilizzati  da  altre  attività  (es.  società  cooperativa  fattorini).  È  presente  inoltre  una  ulteriore  area
deposito-rimessaggio, posta a breve distanza in direzione ovest.
Conta 20 binari, di cui 6 a uso passeggeri, 7 a uso merci, 7 tronchi.
Il fabbricato viaggiatori si presenta in stato sufficiente ma in rapido decadimento: solo una parte del
fabbricato è utilizzato (biglietteria e uffici), mentre, attualmente, anche il bar è in disuso. 
L'area  antistante  la  stazione  è  una  rotonda  molto  scenografica  contenente  un  “faro”  di  epoca
razionalista, entro una ampia fontana.
La stazione rientra nel progetto “Movicentro” della Regione Piemonte, cosa che ha portato al forte
ripensamento dell’organizzazione spaziale dell’ambito, prevedendo la realizzazione di un parcheggio
vetture pluripiano, un parcheggio/fermata autobus e un edificio da adibire a accesso principale e
biglietteria,  oltre a alcuni locali  commerciali.  A distanza di circa 10 anni dall’inizio del  progetto, il
Movicentro  non  è  ancora  ufficialmente  terminato:  il  fabbricato  principale  e  i  locali  commerciali
stanno avviando proprio in questo periodo (2016) gli ultimi passi in vista della loro inaugurazione.

Rapporto con previsioni PRGC
- Servizi: nessuna segnalazione particolare in prossimità della stazione
- Commercio: L’area di Madonna dell’Olmo (a poca distanza dallo stabilimento Michelin) è l’ambito di
trasformazione  legata  alla  grande  distribuzione  principale,  insieme  alle  aree  poste  in  direzione
Mondovì (non distanti dalla stazione di Cuneo Gesso)
- Produzione: L’area di Madonna dell’Olmo (a poca distanza dallo stabilimento Michelin) è l’ambito di
trasformazione  a  carattere  artigianale/produttivo  principale,  insieme  alle  aree  poste  in  direzione
Mondovì (non distanti dalla stazione di Cuneo Gesso)
-  Residenze:  Numerosi  interventi  di  grande peso entro il  tessuto urbano consolidato (con alcune
importanti demolizioni e ricostruzioni), a poca distanza dalla stazione ferroviaria.

Altre progettualità
-  generali  interventi  di  riqualificazione  del  centro  storico  (inseriti  entro  un  P.I.S.U.  recentemente
terminato);
- interventi di riqualificazione previsti (parzialmente in atto) sull’arteria porticata di Corso Giolitti, che
connette la stazione all’asse urbano principale (Corso Nizza);
- eventuale spostamento dello stadio comunale (attualmente prossimo alla stazione ferroviaria);
- sviluppo e potenziamento dei servizi legati al Parco Fluviale Gesso e Stura.
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Scheda Tecnica Fabbricato Stazione
Oggetto: Stazione (Movicentro in fase di ultimazione)

Indirizzo: Piazzale della Libertà

Ambiente: Centro abitato

Accessibilità: Da strada asfaltata

Intermodalità: Buona per bici (bike-sharing); buona per auto e bus (una volta che il 
Movicentro risulti a pieno regime)

Anno: 1937 (fabbricato originario)

Proprietà: Ferrovie dello stato

Sup. totale area Circa 100.000 mq

Sup. fabbricati totale Circa 18.500 mq (su più piani)

Stato fabbr. viaggiatori: Parzialmente in uso

Stato conservazione: Necessità di opere di manutenzione

Altri spazi e fabbricati: Vari spazi a uso deposito a cielo aperto; numerosi fabbricati a uso deposito /
rimessaggio (oltre a area depositi a breve distanza, in direzione ovest). 
Alcuni fabbricati sono utilizzati (es. società cooperativa fattorini)

Polarità limitrofe: Ospedale, Scuole superiori, Stadio

Politecnico di Torino | Dipartimento di Architettura e Design | METROGRANDA. Mobilità  e Territorio | pag 56



1| Mobilità e Territorio 

1.3.5 Mondovì

Superficie comunale = 87 km2

Popolazione = 23.000 circa
Attività ferrovie e linee = Cuneo-Mondovì (in disuso); Mondovì-Bastia Mondovì (in disuso); SFR 
Torino-Savona
Accessi a ferrovia = futuro accesso nodo intermodale area ex-Cobra

Ferrovia e Comune
La ferrovia ha caratterizzato in modo molto forte e travagliato la storia insediativa del Comune di
Mondovì.
Sul territorio di Mondovì insistono ben 4 stazioni (di cui solo una attualmente funzionante) e 3 linee
ferroviarie (di cui solo una in attività) che hanno avuto nel tempo rapporti di forza differenti.
La linea Mondovì-Bastia è stata la prima ad essere realizzata (1875) ma pure la prima ad essere chiusa
(1985). Ad essa si deve la particolare collocazione della prima stazione – la Mondovì Breo – a ridosso
del torrente Ellero.
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La linea  Mondovì-Cuneo,  realizzata nel 1888 e chiusa nel 2012, comporta invece la prima grande
opera di ingegneria monregalese – il tunnel a U in pendenza che permette di connettere la stazione di
Breo, a ridosso del fiume, con la soprastante zona dell'Altipiano – e la nascita di due nuove stazioni
oggigiorno abbandonate: Rocca de Baldi e Pogliola.
La   terza  linea  –  la  Torino-Savona che  connette  Mondovì  a  Fossano e  Ceva  –  arriva  nel  1933  e
comporta:  una  nuova  stazione  (Mondovì  Altipiano),  un  nuovo  viadotto  sul  torrente  Ellero  che
caratterizza ancora oggi il paesaggio urbano e un intero nuovo quartiere della città (L'Altipiano).
Al  contrario  di  molti  altri  casi  finora  osservati,  la  ferrovia  ha  determinato  lo  sviluppo  urbano
monregalese non “delimitando” ma creando nuove polarità, nuovi assi che definiscono quartieri. 
Anche negli anni recenti le ferrovie hanno influenzato alcune scelte strategiche insediative, come la
collocazione di  Mondovicino – parco commerciale  sito all'incrocio tra ferrovia e autostrada – e la
piattaforma logistica di Lannutti nell’area ex-Cobra (in fase di avvio).

Stazione e manufatti ferroviari
La stazione di Mondovì Altipiano si colloca a sud-ovest rispetto ai binari.
L'area della stazione, posizionata all’estremità settentrionale del centro urbano (a grande distanza dal
centro storico) è composta da un grande fabbricato viaggiatori di due piani fuori terra, un'area di
deposito a cielo aperto con alcuni fabbricati.
Il fabbricato principale contiene la biglietteria, oltre a alcune sale utilizzate da associazioni, etc… 
La stazione rientra nel progetto “Movicentro” della Regione Piemonte, anche se la particolarità di
Mondovì (numerose stazioni e una configurazione plano-altimetrica molto varia) hanno portato a una
soluzione diversa rispetto a quelle, più standard, adottate ad esempio a Fossano o Bra. In Mondovì
quella  del  Movicentro  non è  tanto  la  creazione  di  un  “luogo”  quanto  la  predisposizione  di  una
strategia di ampio raggio, in cui rientrano interventi di  sistemazione alla stazione di Altipiano e a
quella  di  Breo  (in  prossimità  della  quale  è  stato  creato  un ampio  parcheggio),  il  ripristino  della
funicolare e generali interventi per l’attestamento veicolare utili alla parte alta della città.

Rapporto con previsioni PRGC
- Servizi: nessuna segnalazione particolare in prossimità della stazione
- Commercio: nessuna segnalazione particolare in prossimità della stazione
- Produzione: Le zone settentrionali rispetto alla stazione di Altipiano si configurano come alcuni degli
ambiti principali di concentrazione di attività produttivo/artigianali. 
- Residenze: Aree residenziali di nuovo impianto previste puntualmente (non in forte prossimità della
stazione di Mondovì Altipiano).

Altre progettualità
- Università: dopo il taglio, alcuni anni or sono, della quasi totalità dei corsi universitari del Politecnico
di Torino, l’evoluzione della destinazione d’uso dei locali siti a Mondovì Breo è uno dei grandi temi di
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sviluppo dell’Amministrazione;
- realizzazione della piattaforma logistica nell’area ex-Cobra, sul margine occidentale dell’abitato.

Scheda Tecnica Fabbricato Stazione
Oggetto: Stazione (Altipiano)

Indirizzo: P.za Franco Centro, 1

Ambiente: Centro abitato (margine settentrionale)

Accessibilità: Da strada asfaltata

Intermodalità: Buona per bici (bike-sharing); sufficiente per auto e bus

Anno: 1933

Proprietà: Ferrovie dello stato

Sup. totale area Circa 3.000 mq

Sup. fabbricati totale Circa 30.000 mq

Stato fabbr. viaggiatori: Parzialmente in uso (anche per associazionismo) 

Stato cons.: Sufficiente (probabile necessità di interventi manutentivi)

Altri spazi e fabbricati: Spazi a uso deposito a cielo aperto; alcuni fabbricati a uso deposito / 
rimessaggio

Polarità limitrofe: Aree artigianali-produttive
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1.3.6 Fossano

Superficie comunale = 130 km2

Popolazione = 25.000 circa
Attività ferrovie e linee = SFR Torino-Cuneo; SFR Torino-Savona

Ferrovia e Comune
La ferrovia (in particolare le linee che da Torino si dirigono verso Savona e Cuneo) attraversa Fossano
seguendo direzione nord-sud.
L’area ferroviaria, molto ampia, si colloca sul lato occidentale del centro storico, ad una certa distanza
da quest’ultimo a causa della sua posizione sopraelevata.
Con  una  certa  semplificazione,  è  possibile  affermare  che  l’asse  ferroviario  distingua  gli  spazi
prettamente residenziali/terziari (a est) da quelli maggiormente legati al commercio di ampio raggio
e, soprattutto, alla produzione/artigianato.
La  biforcazione  avviene  a  sud  dell’abitato,  immediatamente  al  termine  dell’insediamento  più
compatto.
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Stazione e manufatti ferroviari
La stazione di Fossano si colloca a est rispetto ai binari, in direzione della città consolidata. 
L'area della  stazione è composta  da un fabbricato viaggiatori  di  due piani  fuori  terra,  un'area di
deposito  a  cielo  aperto  con  fabbricati  di  deposito/rimessaggio.  Conta  7  binari  per  il  trasporto
passeggeri. 
Il  fabbricato  viaggiatori  si  presenta in  stato  sufficiente  ma in  rapido  decadimento:  da indicazioni
dell’Amministrazione risultano essere in fase avanzata ipotesi di riutilizzo di alcuni locali. 
La stazione rientra nel progetto “Movicentro” della Regione Piemonte, cosa che ha portato al forte
ripensamento dell’organizzazione spaziale dell’ambito frontistante, prevedendo la realizzazione di un
parcheggio/fermata autobus e un edificio da adibire a accesso principale e bar. 

Rapporto con previsioni PRGC
- Servizi: nessuna segnalazione particolare in prossimità della stazione
- Commercio: Le zone settentrionali e occidentali rispetto al centro consolidato si configurano come
gli ambiti principali di concentrazione di attività legate alla grande distribuzione principale.
-  Produzione:  Aree produttive di  nuovo impianto  previste  sul  margine ovest  dell’insediamento di
Fossano e, puntualmente, a nord. In generale, le zone settentrionali e occidentali rispetto al centro
consolidato  si  configurano  come  gli  ambiti  principali  di  concentrazione  di  attività
produttivo/artigianali. 
- Residenze: Aree residenziali  di nuovo impianto di limitate dimensioni, previste puntualmente (in
taluni casi, a breve distanza dalla ferrovia.

Altre progettualità
-  Scuola  Allievi  Arma dei  Carabinieri:  dopo  alcune  ipotesi  (su  tutte,  l’utilizzo  da  parte  del  Genio
Ferrovieri), l’utilizzo futuro della grande area è tutt’oggi da definire;
- area ex-Bongioanni (ampiezza totale circa 90.000 m²), limitrofa agli spazi ferroviari, potenzialmente
molto  interessante  nell’ottica  di  un  ampio  progetto  di  riqualificazione  e  catalizzazione  di  nuove
attività specialistiche.
- eventuale nuova connessione con asse autostradale TO-SV, in prossimità della frazione Tagliata. La
possibilità e utilità di un simile progetto va contestualizzata rispetto agli  scenari di trasformazione
infrastrutturale (e non solo) provinciali,  tra cui lo sviluppo dell’aeroporto di Levaldigi e il  progetto
MetroGranda. La posizione assume importanza strategica in quanto baricentrica rispetto al territorio
provinciale,  anche se  la  necessità  di  ingenti  opere,  su  terreni  perlopiù  agricoli,  rende necessarie
valutazioni di maggiore approfondimento.
- generale processo di riqualificazione del centro storico.
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Scheda Tecnica Fabbricato Stazione
Oggetto: Stazione / Movicentro

Indirizzo: P.za Kennedy

Ambiente: Centro abitato (margine occidentale del centro consolidato)

Accessibilità: Da strada asfaltata

Intermodalità: Buona per bici (bike-sharing); buona per auto e bus

Anno: 1854 (inaugurazione tratta Fossano-Centallo)

Proprietà: Ferrovie dello stato

Sup. totale area 90.000 mq

Sup. fabbricati totale Circa 3.000 mq

Stato fabbricati Parzialmente in uso (locali Movicentro)

Stato cons.: Probabile necessità di interventi manutentivi (fabbricato originario)

Altri spazi e fabbricati: Spazi a uso deposito a cielo aperto; alcuni fabbricati a uso deposito / 
rimessaggio

Polarità limitrofe: Aree artigianali - commerciali
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1.4 | I territori attraversati

1.4.1 Bra-Savigliano

Se  si  escludono  alcuni  piccoli  nuclei  di  matrice  rurale  (tra  cui  Madonna  del  Pilone,  tra  Bra  e
Cavallermaggiore,  che  contiene  una  piccola  stazione),  è  possibile  affermare  che  il  territorio
attraversato  sia  sostanzialmente  quello  della  piana  agricola  che  contorna  l’abitato  di
Cavallermaggiore.
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Cavallermaggiore
Il centro di Cavallermaggiore rappresenta storicamente una sorta di punto di passaggio tra il Torinese
e il Cuneese, motivo per cui non si ritiene eccessivamente pertinente una sua piena considerazione
entro  le  dinamiche  oggetto  di  valutazione  per  il  progetto  MetroGranda.  Questo,  ovviamente,
soprattutto perché è proprio a Cavallermaggiore che si manifesta in modo più evidente la potenziale
sovrapposizione  tra  Servizio  Ferroviario  Metropolitano,  Servizio  Ferroviario  Regionale  e,  in
prospettiva, MetroGranda.
Sebbene  quindi  non  paia  particolarmente  utile  sottolineare  il,  pur  limitato,  peso  demografico
comunale  (dato  che  la  popolazione  risulta,  ad  oggi,  sostanzialmente  ben  servita  dal  servizio
ferroviario) o la sua dotazione di spazi ferroviari (stazione di superficie, con 5 binari e necessità di
testa-coda), occorre rimarcare l’importanza strategica dell’ambito.

immagine risalente al 1989, reperita sul web: www.littorina.net
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1.4.2 Savigliano-Saluzzo
La ferrovia taglia con direzione est-ovest il territorio compreso tra Savigliano e Saluzzo, il quale tocca
unicamente i confini comunali di Lagnasco, ed è caratterizzato dalla presenza pressoché costante di
aree coltivate intensivamente. Si tratta infatti di una delle zone maggiormente sfruttate a fini agricoli,
entro cui trovano luogo le coltivazioni più tipiche ed esportate del Cuneese.
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Lagnasco
Lagnasco conta circa 1.400 abitanti, su circa 17 km². La ferrovia non ha quasi alcun ruolo all'interno
del territorio comunale.
La linea ferroviaria Savigliano-Saluzzo-Cuneo passa a nord dell'abitato all'interno di terreni dalla forte
redditività agricola legata alla frutticoltura.
La vecchia stazione, abbandonata ormai dal 2003, sorge in mezzo alla campagna lontano dai nuclei
abitati e dalla viabilità principale.
Ciò che colpisce della ferrovia nel territorio di Lagnasco è unicamente il suo alto valore paesaggistico:
si tratta di un percorso privilegiato all'interno di campi coltivati a frutta con il Monviso sullo sfondo.
La stazione ferroviaria, un piccolo edificio di due piani fuori terra (tot circa 150 mq),  versa in stato di
totale  abbandono  dal  2003.  Anche  prima della  chiusura  della  linea  il  treno  non  vi  fermava  più,
presumibilmente a causa della sua pozione lontana da luoghi abitati e dalla viabilità principale.
Le direttive di sviluppo del PRGC sono del tutto indifferenti alla presenza della ferrovia, che passa
lontano dai nuclei abitati e da qualsiasi altro luogo possa avere valenza strategica.
Questioni aperte: le zone attorno alla ferrovia potrebbero di nuovo divenire strategiche nel caso i
progetti  del  nuovo  polo  agroalimentare  FruttinNova  prendessero  piede.  Sarebbe  comunque
preferibile non intaccare i terreni agricoli di questo territorio, tra i più ricchi della provincia. 
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1.4.3 Saluzzo-Cuneo
Si tratta della tratta che corre lungo la fascia pedemontana maggiormente insediata del Cuneese.
Nell’arco di una trentina di km si incontrano infatti numerosi centri urbani, i quali fungono da porta
per altrettante valli alpine, fungendo da spartiacque tra i rilievi (a ovest) e la piana agricola (est).
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Manta
Il Comune conta circa 3.700 abitanti su 11 km². 
La ferrovia ha svolto, quasi inconsciamente, un ruolo importante nel definire l'espansione dell'abitato
dell'ultimo secolo.
All'origine, la linea ferrovia e la relativa stazione si collocavano ben al di fuori dell'abitato di Manta, in
aperta campagna.
Tuttavia, l'espansione insediativa dell'ultimo secolo ha finito per colmare completamente la distanza
e la linea ferroviaria è divenuta il confine orientale dell'abitato, mentre oltre la ferrovia il paesaggio
agrario si è pressoché conservato immutato.
Tale espansione ha riguardato edifici di carattere residenziale e, soprattutto, produttivo-artigianale,
mentre i principali servizi della cittadina hanno continuato ad addossarsi all'abitato storico. Uniche
eccezioni: il cimitero (di fronte alla stazione ferroviaria) ed il polo sportivo (unico insediamento non
legato all'agricoltura dell'oltre ferrovia).
Oggigiorno, tuttavia, la ferrovia pare dimenticata nelle scelte strategiche della Comunità.

La stazione è di tipo passante e si colloca ad ovest rispetto ai binari, in direzione dell'abitato. 
L'area della stazione è composta da un fabbricato viaggiatori (risalente al 1892)di due piani fuori terra
(tot circa 150 m²) e un piccolo giardino attorno all'area stessa.
La stazione non presenta ampi spazi pubblici antistanti ma condivide un'area parcheggio con il vicino
cimitero.
Il fabbricato viaggiatori si presenta in buono stato vista la sua riconversione (nel 2010) a polo sociale,
nello specifico nel centro  “Federica Pelissero” per bambini e ragazzi con disabilità, in particolare con
sindrome dello spettro autistico.
Il centro è gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Volo” e della'Associazione ONLUS “L'Airone”, entrambi
con sede a Manta.
Intermodalità: buona per bici; scarsa per automobili o bus.
Polarità limitrofe: cimitero, centro sportivo, centro urbano, castello.

Rapporto con previsioni PRGC
La  ferrovia,  se  da  un  lato  ha  fortemente  indirizzato  la  forma  dello  sviluppo  urbano  di  Manta,
attualmente  e  completamente  ignorata  dalla  pianificazione  locale.  Il  PRGC  attuale  prevede  la
completa saturazione del territorio comunale ricompreso tra il centro storico e la ferrovia (nei fatti
pressoché completata).
Mobilità: il PRGC introduce la fascia di rispetto per la  variante alla SS589 (prevista dal PTCP) situata
oltre-ferrovia senza prevedere però nuove aree attorno alla tangenziale stessa.
Servizi: La stazione è stata convertita in centro sociale dal 2010. Nei pressi della stazione si trovano il
cimitero, a 1 km ad est il polo sportivo e ad 1 km ad Ovest il Castello ed il centro storico. La SS589,
lungo cui corrono le linee bus, dista 300 m.
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Commercio e Produzione: nella fascia tra SS589 e ferrovia si concentra la stragrande maggioranza
delle  aree  produttive  del  comune (restano  pochissime  aree  di  nuovo  impianto  libere).  Non  vi  è
tuttavia alcun punto di accesso diretto alla linea ferroviaria, vista anche la piccola dimensione delle
attività coinvolte.
Residenze: la forte espansione edilizia di Manta ha portato a concentrare gran parte delle nuove
residenze in zone vicine alla stazione, anche con edifici di medio-alta densità (fino a 4 piani fuori
terra). 

Questioni aperte:
– proprietà stazione e aree limitrofe (serve ancora una stazione o è sufficiente una fermata?)
– la nuova pedemontana.
– Il produttivo può giovarsi della ferrovia?
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Verzuolo

Il Comune conta circa 6.500 abitanti su 26 km². 
La ferrovia ha svolto un ruolo importante nel definire l'espansione dell'abitato dell'ultimo secolo.
All'origine,  la  linea  ferroviaria  e  la  relativa  stazione  si  collocavano  ben  al  di  fuori  dell'abitato  di
Verzuolo, in aperta campagna.
Tuttavia, l'espansione insediativa dell'ultimo secolo ha finito per colmare completamente la distanza
e,  soprattutto,  la  zona  attorno  alla  stazione  ha  ospitato  l'insediamento  della  Cartiera  Burgo,  la
principale industria di Verzuolo. 
Ad eccezione di alcuni edifici accessori della cartiera, la linea ferroviaria continua a rappresentare il
limite orientale dell'espansione dell'abitato di Verzuolo.

La stazione, risalente al 1892, è di tipo passante e si colloca ad ovest rispetto ai binari, in direzione
dell'abitato ed a ridosso della via di ingresso principale alla Cartiera Burgo (via Roma).
L'area  della  stazione  (tot  circa  1.000  m²,  escluse  le  aree  Burgo)  è  composta  da  un  fabbricato
viaggiatori e un piccola zona sterrata di parcheggio.
La stazione non presenta ampi spazi pubblici antistanti ma presenta, a poca distanza, l'ampio piazzale
a parcheggio della cartiera.
Il  fabbricato viaggiatori,  a  2  piani  (tot  circa  300 m²),  si  presenta chiuso ed in sufficiente stato di
conservazione.
Aspetto  centrale  della  linea  è  la  presenza  di  un  accesso  ferroviario  diretto  alla  cartiera,  che
rappresenta ancora il principale accesso di materia prima dello stabilimento (ancora in uso).
Intermodalità: buona per bici; buona per automobili.
Polarità limitrofe: cimitero, cartiera Borgo, centro urbano, scuole superiori.

Rapporto con previsioni PRGC
Il PRGC si interessa alla ferrovia principalmente perché essa è una caratteristica imprescindibile della
Cartiera Burgo, industria che, anche insediativamente, pesa moltissimo sull'abitato. 
Servizi:  per quanto piccola e “nascosta” la stazione è baricentrica rispetto a numerose polarità di
Verzuolo tra cui scuole medie superiori (ITIS e Istituto Professionale), il polo sportivo e, naturalmente,
la  Burgo.  Al  contempo,  tutte  le  attenzioni  di  PRGC  sulla  mobilità  (e  presumibilmente  le  risorse
comunali) sembrano concentrarsi sulla nuova viabilità (tangenziali di Verzuolo e Falicetto).
Commercio e Produzione: come per Manta, l'area tra ferrovia e SS589 è quasi del tutto satura (quasi
esclusivamente a causa della Burgo) ed in alcune zone si parla già di possibili riconversioni industriali
(parte storica dello cartiera a ridosso della SS589).
Residenze:  le  principali  aree  di  trasformazione  urbana  dell'abitato  principale  risultano  nelle
immediate vicinanze della stazione.
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Altre progettualità
La  nuova  strada  provinciale  tra  la  SS589  e  la  Provinciale  SP161  che  riconfigura  l'intera  viabilità
pedemontana (sebbene rischi di trasformarsi in sommatoria di circonvallazioni).
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Costigliole Saluzzo

Il Comune conta 3.300 abitanti su 15 km² circa.
La  ferrovia  ha  svolto,  rispetto  ai  comuni  di  Verzuolo  e  Manta,  un  ruolo  minore  nel  definire
l'espansione dell'abitato dell'ultimo secolo.
La  linea  ferroviaria  si  collocava  ben  al  di  fuori  dell'abitato  consolidato,  in  aperta  campagna.  La
stazione venne addirittura posta sulla riva opposta del fiume Varaita.
Essa  ha  costituito  il  limite  orientale  dell'espansione  dell'edificato,  ma,  vuoi  per  il  non  perfetto
parallelismo tra SS589 e ferrovia, vuoi per la minore vocazione produttiva della cittadina, non vi si
sono quasi collocate attività artigianali, produttive o commerciali in stretta prossimità.

La stazione, risalente al 1892, è di tipo passante e si colloca ad ovest rispetto ai binari.
La  sua collocazione nel  borgo “oltre  Varaita” ha fatto  sì  che avesse un ruolo  marginale  sia  nello
strutturare il disegno urbano sia nell'attrarre nuovo edificato.
L'area della stazione (circa 5.000 m²) è composta da un fabbricato viaggiatori su 2 piani (tot circa 300
m²), da una “piccola” e da un ampio deposito a cielo aperto. La stazione era infatti un tempo dedicata
al carico-scarico del bestiame e del pietrisco proveniente dalle cave di Piasco e Rossana.
La stazione si trova al fondo di una breve via perpendicolare alla SS589, via che si allarga a formare
una sorta di piccolo piazzale.
Il fabbricato viaggiatori, di due piani fuori terra, si presenta in buono stato vista la sua riconversione a
sede dell'Associazione Carpe Diem ONLUS
Passata  la  stazione,  verso  Cuneo,  la  linea  ferroviaria  lambisce  il  polo  logistico  ortofrutticolo
Sanifrutta.
Intermodalità: buona per bici; buona per automobili.
Polarità limitrofe: centro urbano, castelli, Sanifrutta, centro Miche Berra

Rapporto con previsioni PRGC
Il PRGC riconosce la natura morfogenetica della ferrovia (come limite dell'abitato) ma non da un ruolo
strategico alla ferrovia stessa, concentrando le nuove espansioni (residenziali e produttive) altrove.
Mobilità:  la questione principale del  piano è legata alla nuova tangenziale che, come accade per
Verzuolo, viene tracciata a partire da (ed in competizione con) la variante della SS589 proposta dal
PTCP.
Logistica e produzione: La maggioranza delle attività produttive si concentra sulla SS589 verso Busca
(e  quindi  lontano dalla  ferrovia).  Una nota particolare  merita  l'area  “oltre-ferrovia”  della  Società
Copoperativa Sanifrutta, specializzata nell'export di frutta. Tale area si viene infatti a trovare tra la
ferrovia e la nuova tangenziale (in entrambi itracciati possibili).

Altre progettualità
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– La nuova pedemontana del PTCP, in concorrenza con il tracciato proposto localmente per la
Tangenziale
– il  Centro  Michele  Berra  per  l'arte  del  '900,  situato  nel  Palazzo  Sarriod  de  La  Tour sta
assumendo rilevanza a livello regionale (insieme al Filatoio di Caraglio).

Questioni aperte
– Può avere il polo logistico della Sanifrutta interesse per un accesso diretto alla ferrovia?
– Può la ferrovia costruire un percorso turistico di eccellenza tra poli museali (Castiglia Saluzzo,
Castello Manta, Centro Michele Berra, centri storici)?
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Villafalletto
Il Comune conta circa 2.900 abitanti, su 30 km².
La ferrovia non ha quasi alcun ruolo all'interno del comune di Villafalletto.
La linea ferroviaria Savigliano-Saluzzo-Cuneo passa 2 km a ovest dell'abitato, in terreni dalla forte
redditività agricola legata alla frutticoltura e al di là del Torrente Maira.
Fin dall'origine, il  passaggio della linea ferroviaria nel comune di Villafalletto fu una forzatura che
obbligò a deviare dalla direttrice viaria per Cuneo attraverso un'ampia curva, altresì limitata dalla
presenza del Maira.
La stazione, risalente al 1892, è di tipo passante e si colloca ad est rispetto ai binari, a circa 2km
dall'abitato.
L'area  della  stazione  è  composta  da  un  fabbricato  viaggiatori,  da  una  “piccola”  e  da  un  ampio
deposito a cielo aperto.
Il fabbricato viaggiatori, un piccolo edificio di due piani fuori terra,  versa in stato di totale abbandono
dal 2003.
Le direttive di sviluppo del PRGC sono del tutto indifferenti alla presenza della ferrovia.
Questioni aperte: la presenza di un campo nomadi vicino alla ferrovia, nel tratto in cui la linea si
affianca al Torrente Maira.

immagine risalente al 1994, reperita sul web: www.littorina.net
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Busca

Popolazione comunale pari a circa 10.500 abitanti, su 65 km².
All'origine, la linea ferroviaria e la relativa stazione si collocavano ben al di fuori dell'abitato, in aperta
campagna. Tuttavia, l'espansione insediativa dell'ultimo secolo ha finito per colmare completamente
la distanza, anche se non hai livelli di Manta e Verzuolo.
In  questo  caso  si  sono  privilegiate  funzioni  legate  ai  servizi  (centrale  di  trasformazione  elettrica,
Stazione VVFF), alla logistica (scalo merci legnami probabilmente ad uso cartiere) e alla produzione
(un mulino ad accesso diretto, attualmente a servizio dell'industria saluzzese Sedamyl).

La stazione (superficie totale spazi ferroviari 30.000 m²) è di tipo passante e presenta una superficie
molto ampia. Ad ovest dei binari troviamo il fabbricato viaggiatori, una prima area deposito (1.500
mq) ed una “piccola”. Al centro, il binario si sdoppia per un lungo tratto definendo un ampio spazio
libero. Ad est infine trova spazio una seconda grande area deposito (10.000 mq) destinata al traffico
merci.
Il fabbricato viaggiatori è costituito da un edificio di due piani fuori terra attualmente destinato ad
altre attività, si presenta in buono stato (tot circa 500 m²) .
La stazione si trova al fondo di un omonimo viale e presenta delle importanti superfici libere attorno,
tra cui una centrale elettrica di trasformazione dell'alta tensione.
Intermodalità: buona per bici; buona per automobili.
Polarità limitrofe: mulino Sedamyl

Rapporto con previsioni PRGC
Il PRGC riconosce la natura morfogenetica della ferrovia (come limite dell'abitato) ma non da un ruolo
strategico alla ferrovia stessa, concentrando le nuove espansioni (residenziali e produttive) altrove.
Mobilità:  la questione principale del  piano è legata alla nuova tangenziale che,  come accade per
Verzuolo e Costigliole, viene tracciata a partire dalla variante della SS589 proposta dal PTCP.  Tale
Tangenziale incrocia la ferrovia in due differenti occasioni.
Logistica  e  produzione:  non  sono  previsti  particolari  potenziamenti  delle  aree  che  afferiscono
direttamente alla ferrovia mentre si  preferisco aree di  nuovo impianto lungo la SS589 o verso la
collina.
Residenza:  la  zona  attorno  alla  Stazione  vede  alcune  aree  di  completamento,  così  come  ampie
porzioni  della  frazione  S.  chiaffredo  a  ridosso  della  ferrovia  (per  una  migliore  trattazione  della
frazione “condivisa di S. Chiaffredo, si rimanda al comune id Tarantasca).

Questioni aperte:  dal punto di vista logistico ferroviario, Busca presenta tra le migliori situazioni di
accessibilità e superficie. Non si capisce se la nuova tangenziale prevista da PRGC possa essere, da
questo  punto  di  vista,  positiva  o  negativa.  Da  un  lato  migliora  l'accessibilità  delle  attuali  aree  a
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deposito  (intermodalità),  dall'altro  le  circoscrive  (limitando  future  espasioni)  e  rende  molto
dispendioso il rapporto strada/ferrovia (2 incroci).
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Tarantasca

Popolazione comunale pari a circa 2.000 abitanti, su 12 km².
Il rapporto tra il comune di Tarantasca e la ferrovia è molto debole. La ferrovia corre praticamente a
ridosso del confine occidentale del comune, in prossimità della frazione di S. Chiaffredo (abitato in
totale continuità con l'omonima frazione di Busca, S. Chiaffredo di Busca). 
La stazione si colloca in un'area del tutto marginale del comune. Essa venne soppressa sin dagli anni
'60  (per  cui  si  spiega  la  quasi  totale  estraneità  del  comune di  Tarantasca  rispetto  al  tema della
ferrovia).
La stazione, risalente al 1892, è di tipo passante ed è composta unicamente da un piccolo fabbricato
viaggiatori di due piani fuori terra – in abbandono – posto ad est dei binari. Nelle vicinanze è presente
un'ampia area deposito (tot spazi ferroviari circa 1.500 m²)

Rapporto con previsioni PRGC
Rispetto alle capacità edificatorie di Tarantasca, la frazione di S. Chiaffredo è una delle zone più in
espansione, sia dal punto di vista residenziale che produttivo o commerciale.
Residenza: il PRGC prevede di colmare le aree presenti tra la SS589 e la C.na Bosco Soprano (luogo di
intersezione tra la strada per Tarantasca e la Ferrovia).

Questioni aperte
La vecchia stazione risulta del tutto inutile rispetto all'attuale assetto insediativo dell'area.
Si potrebbe immaginare di destinare piuttosto una fermata della ferrovia all'abitato di San Chiaffredo
–   a  cavallo  dei  comuni  di  Busca  e  Tarantasca  –  magari  presso  la  zona  di  C.na  Bosco  Soprano,
all'incrocio tra la ferrovia ed una delle strade che collega la frazione all'abitato di Tarantasca.
San Chiaffredo infatti ha visto negli ultimi vent'anni un incremento insediativo e di popolazione, con
l'apertura di alcune attività che stanno cominciando a configurarlo come un piccolo centro autonomo
(una para-farmacia, una palestra, una birreria, ecc), sebbene concentrato nella parte di territorio ad
ovest della SS589.
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1.4.4 Cuneo-Mondovì

La fascia pedemontana che corre in direzione est-ovest tra Cuneo e Mondovì presenta caratteri simili
a  quella  Saluzzo-Cuneo,  anche se i  centri  urbani  che vi  si  collocano sono di  minore grandezza e
maggiormente distanti gli uni dagli altri.
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Beinette
Popolazione pari a 3.100 abitanti, su 17 km². All'origine, la linea ferroviaria e la relativa stazione si
collocavano ben al di fuori dell'abitato, in aperta campagna.
Tuttavia, l'espansione insediativa dell'ultimo secolo ha finito per colmare completamente la distanza
e la  linea ferroviaria  è  divenuta  il  confine  settentrionale  dell'abitato  di  Beinette,  mentre  oltre  la
ferrovia il paesaggio agrario si è pressoché conservato immutato.
Tale confine è stato valicato solo recentemente con la costruzione della “Variante di Beinette” alla
SP564 e il nucleo residenziale di via Margarita nell'immediato “oltreferrovia”, proprio nelle vicinanze
della stazione. Tale espansione ha riguardato prevalentemente edifici di carattere residenziale.
L'area della stazione ha una superficie di circa 5.000 mq ed è composta da un fabbricato viaggiatori,
una tettoia tipo “piccola, un giardino, una piccola area a deposito.
Il fabbricato viaggiatori è un edificio a due piani fuori terra - in disuso ma in buono stato – posto ad
sud dei binari.  Di fronte al fabbricato vi è un piccolo piazzale su cui convergono 3 strade. 
Intermodalità: buona per bici; difficile (ma possibile) per automobili.

Rapporto con previsioni  PRGC:  La stazione è stata circondata da aree residenziali,  alcune (poche)
ancora da completare. Rimangono perciò pochi margini di manovra per eventuali ampliamenti di aree
a parcheggio oltre il piazzale antistante il fabbricato viaggiatori.
Le aree produttive, caratterizzate per lo più da attività artigianali, non sono distanti dalla ferrovia ma
non sembrano presentare attività che possano giovare del trasporto ferroviario su merci.

Questioni aperte: la collocazione della stazione all'interno di un'area residenziale ed in prossimità del
centro consolidato, potrebbe aprire ad un suo ruolo di edificio a destinazione “civica”. 
Le aree deposito potrebbero invece permettere la realizzazione di un piccolo parcheggio.

immagine risalente al 2009, reperita sul web: www.littorina.net
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Margarita

La Stazione in realtà non ricade nel Comune di Margarita, ma a ridosso del confine comunale con
Pianfei nella frazione di “Anfossi” (che diventa “Stazione Margarita” nel Comune di Pianfei).
La linea ferroviaria attraversa l'estremo margine meridionale del comune per un brevissimo tratto,
molto lontano dall'abitato principale, come avviene nei casi di  Villafalletto e Tarantasca. Da ciò si
capisce che l'influenza della ferrovia sul comune è stata molto ridotta.
La stazione, risalente al 1888, si trova in aperta campagna, lungo la strada provinciale 202 che collega
Margarita a Pianfei.
L'area ha una superficie di circa 2.500 mq ed è composta unicamente da un fabbricato viaggiatori ed
una piccola area a deposito.
 Il fabbricato viaggiatori è un edificio di due piani fuori terra – in disuso ma in buono stato – posto ad
nord dei binari, in posizione discosta dalla strada provinciale.

Rapporto con previsioni PRGC: essendo la stazione nel territorio comunale di Pianfei, non vi è alcuna
indicazione  relativa  alla  stazione.  Neppure  le  aree  del  comune  limitrofe  alla  stazione  prevedono
particolari trasformazioni.

immagine risalente al 1989, reperita sul web: www.littorina.net
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Pianfei
Popolazione comunale pari a circa  2.200 abitanti su 15 km².
Sebbene il Comune presenti ben due stazioni sul suo territorio (quella di Pianfei e quella di Margarita)
la ferrovia non ha avuto quasi ricadute sul suo sviluppo insediativo, se non per la recente collocazione
della principale area produttiva a ridosso della stazione di Pianfei. La linea ferroviaria corre infatti
troppo distante dall'abitato principale. Probabilmente solo la contestuale vicinanza della SP 564 ha
fatto sì che nel tempo si sviluppasse un piccolo insediamento industriale.
L'area della stazione,  risalente al  1888,  occupa una stretta striscia  tra la SP 564 a sud e la  linea
ferroviaria  a  nord.  L'area  ha  una  superficie  di  circa  3.000  mq  ed  è  composta  da:  un  fabbricato
viaggiatori, una tettoia tipo “piccola, un giardino, una piccola area a deposito.
Il fabbricato viaggiatori è  un edificio di due piani fuori terra – in disuso e in abbandono – posto ad
sud dei binari. Arbusti e sterpaglie stanno progressivamente invadendo tutta l'area.
Vi è anche un piccola casa cantoniera completamente recuperata all'incrocio con la SP 4.
Intermodalità: buona per bici; difficile (ma possibile) per automobili.
Polarità limitrofe: area industriale.
Rapporto  con  previsioni  PRGC:  l'area  produttiva  a  ridosso  della  stazione  subirà  un  ampliamento
diventando la principale del Comune. Sono previste aree a servizio, tra cui un parcheggio.

immagine risalente al 2004, reperita sul web: www.littorina.net
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1.4.5 Mondovì-Bra

La situazione della ferrovia tra Mondovì e Bra, attraverso la Val Tanaro, si presenta molto variegata.
Comune denominatore alaa maggior parte delle linee è il fatto di essere dismesse da molto tempo:
31 anni per il tratto tra Mondovì e Bastia Mondovì, 22 anni per il tratto tra Bastia e Cherasco.
Vista  l’importanza  degli  interventi  infrastrutturali  necessari  al  suo  ripristino  è  parso  più  utile
approfondirne le caratteristiche fisiche nel capitolo 3, in cui si propone il recupero dell’intera tratta.
Per una maggiore trattazione, corredata da fotografie, si rimanda dunque a tale parte del lavoro.
In questa sede, si sottolineerà solamente come sia possibile individuare tre principali ambiti, legati
alle condizioni della linea.

- Mondovì-Bastia Mondovì
Lungo quasi 24 km, va dalla stazione di Mondovì Altipiano alla stazione di Bastia Mondovì e coincide
con la vecchia linea Bastia-Mondovì chiusa nel 1985. Si tratta della parte di tracciato più problematica
e che richiederà i maggiori interventi.

La linea, in Mondovì, è stata completamente disarmata e talvolta interrotta, mentre tra Mondovì e
Bastia l’armamento è inservibile e talvolta coperto dall’asfalto, se non eliminato.

- Bastia Mondovì – Narzole

Ambito relativo a parte di linea della Bra-Ceva, lungo quasi 22 km. 
Le principali  caratteristiche di  questo tratto sono la totale assenza dell'armamento ed il  continuo
incrociarsi della ferrovia col fiume tanaro – qui particolarmente sinuoso.
Il  tracciato ferroviario appare ancora intatto e preservato da interventi successivi (ad eccezione di
alcuni attraversamenti del fiume) sebbene l'armamento sia stato rimosso  pressoché ovunque. 

- Narzole – Bra

Ambito  relativo  alla  parte  di  linea  Bra-Ceva  che  dalla  stazione  di  Narzole  procede fino  a  quella,
funzionante, di Bra per una distanza di quasi 14 km.
Questa parte è l'unica della Tratta Est ad avere ancora l'armamento, ad esclusione di un primissimo
breve tratto tra la stazione di Narzole e la relativa vecchia sottostazione di alimentazione elettrica (tra
Cherasco e Bra è attualmente in uso per trasporto merci). 
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1.5 | Il Trasporto Pubblico Locale su gomma

1.5.1 TPL provinciale

Fino ad oggi in Piemonte il Trasporto Pubblico Locale su gomma ha seguito un percorso diverso dal
Trasporto Pubblico Ferroviario: mentre il treno è stato gestito a scala regionale con un affidamento
del servizio a Trenitalia, il trasporto pubblico su gomma – per intenderci, i bus – è stato gestito a scala
provinciale ed affidato attraverso un bando unico di durata quinquennale. Questo probabilmente è
tra i principali motivi dello scollamento progressivo tra i servizi di mobilità ferroviaria e su gomma.
Nel caso della Provincia di Cuneo, il servizio di Trasporto Pubblico su gomma è stato affidato dal
2010 al Consorzio Grandabus. 
Il Consorzio Grandabus per certi versi rispecchia il funzionamento del territorio della Granda. 
Nominalmente si tratta di una società molto grande (seconda a livello regionale solo a GTT) nata dalla
cooperazione delle  18 diverse  società  (di  cui  fa  parte  la  stessa GTT)  che  fino  al  2010 gestivano,
ognuna con una propria zona di riferimento, il trasporto locale su gomma. Inutile dire che ad ogni
società corrispondeva all'incirca una delle diverse sotto-provincie cuneesi.

Questa  forma a  “costellazione”  del  consorzio  permane nel  suo  funzionamento:  con  la  nascita  di
Grandabus le diverse società che la compongono non sono sparite ma hanno continuato ad avere una
propria sede autonoma e sovente a gestire, in parallelo al TPL, un servizio autonomo di charter.
Alla lunga la forma consorziata si sta ripercuotendo anche sull'organizzazione delle diverse società –
ad esempio, i due attori più grandi (ATI e SEAG) si stanno recentemente fondendo in un'unica società
(Buscompany)  che  diventerà  di  gran  lunga  la  società  egemone  del  Consorzio  –  ma  sicuramente
Grandabus non è ancora un'unica società centralizzata sul modello di GTT. 
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Ciò non impedisce al Consorzio di avere delle prestazioni di avanguardia rispetto a molti aspetti.
In primis il costo di sevizio: Grandabus ha un  costo del servizio di 1,40 €/km, cosa che la rende il
soggetto gestore più competitivo della Regione Piemonte.
In  seconda  battuta,  gestisce  una  delle  reti  più  estesa  a  livello  regionale,  con  connessioni  che
travalicano la Granda toccando sia le province piemontesi limitrofe sia la regione Liguria.
Infine, è probabilmente  la società di trasporto che meglio e più utilizza il  BIP (biglietto Integrato
Piemonte), di cui parleremo nei capitoli successivi. 

Vista anche la vastità del territorio gestito, il servizio di TPL provinciale di Grandabus è strutturato su
quattro  ambiti  territoriali:  Cuneo,  Mondovì,  Bra-Alba  e  Saluzzo. All'interno  di  questi  ambiti  si
possono collocare, oltre alle diverse linee, anche sistemi di mobilità a scala urbana o di conurbazione
(di cui parleremo in seguito) ed ogni tratta è caratterizzata da aziende diverse.
A questi ambiti si aggiungono i diversi servizi sostitutivi delle linee ferroviarie sospese o soppresse:
Ceva-Ormea, Saluzzo-Savigliano, Asti-Alba, Cuneo-Limone, ecc.
Questa  organizzazione  così  complessa,  il  fatto  che  ancora  non  esista  –  o  almeno  non  venga
abitualmente usata – un'unica mappa delle linee provinciali  per divulgare il  trasporto pubblico su
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gomma e l'assenza – come vedremo nel paragrafo successivo – di un unico biglietto per i diversi tipi di
trasporto su gomma (provinciale, conurbato e urbano) non fanno che confermare la frammentarietà
con cui sia attualmente affrontato il TPL provinciale.
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Tabella 4: Linee dell'ambito di Saluzzo (fonte: www.grandabus.it )
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Tabella 5: Linee dell'ambito di Alba-Bra (fonte: www.grandabus.it )
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1.5.2 TPL urbani e di conurbazione

Tutte le sette sorelle presentano un proprio servizio di bus urbano o di area conurbata più o meno
strutturato: si va dalla complessità delle conurbazioni di Cuneo e Alba-Bra alle linee singole di Saluzzo
e Fossano. 
Questi servizi svolgono compiti diversi a seconda dei centri considerati. In alcuni casi permettono il
movimento  all'interno  del  centro  urbano  consolidato  (Savigliano,  Cuneo)  –  magari  con  percorsi
circolari – in altri si occupano invece maggiormente della connessione tra il centro principale e le
zone periferiche e/o tra i principali servizi dell'abitato (Mondovì).
Sebbene il gestore sia generalmente sempre lo stesso – Grandabus – può accadere che tali servizi
non  siano  sempre  perfettamente  coordinati  con  il  TPL  provinciale,  vuoi  per  la  ripartizione  di
Grandabus  in  numerose  aziende,  vuoi  per  le  richieste  specifiche  dei  singoli  Comuni.  A  questo
proposito  è  esemplare il  caso di  Cuneo su cui  L'Agenzia  della  Mobilità  Regionale  Piemontese  ha
condotto un apposito studio1 dal quale si evince che spesso i servizi urbano, conurbato e provinciale
tendono  a  sovrapporsi  nei  percorsi  e  negli  orari  generando  una  non  voluta  concorrenza  ed
aumentando costi e traffico.
Sovente l'utilizzo del  servizio – specie  quello urbano – è scarso, cosa che porta ciclicamente le
amministrazioni  comunali  ad  interrogarsi  sulla  sua  effettiva  utilità  rispetto  al  costo  sostenuto.
Ricordiamo ad esempio i casi di Saluzzo e Cuneo.
Un altro punto critico di questi servizi riguarda la loro integrazione tariffaria con il TPL extraurbano.
Sebbene questi aderiscano al BIP, a volte necessitano di un proprio biglietto/abbonamento specifico.
Ciò ne rende più complessa l'integrazione con gli altri sistemi di mobilità pubblica, in particolare con il
TPL extraurbano. Un esempio è il caso di Saluzzo: il prezzo del biglietto singolo è relativamente basso
(0,55 €) perché compensato in parte dal Comune ma il servizio non è cumulabile con quello di altre
corse o abbonamenti extra-urbani. Ciò vuol dire che chi voglia usufruire del servizio  deve sempre
premunirsi di un biglietto o  un abbonamento ad hoc, cosa che può finire con lo scoraggiare coloro
che usano sporadicamente il servizio.
In  altri  casi,  come  Savigliano,  il  servizio  è  del  tutto  gratuito  grazie  al  cofinanziamento  di  alcune
fondazioni bancarie. Ovviamente questa seconda soluzione incentiva maggiormente il suo utilizzo ma
può essere estremamente dispendiosa per le casse pubbliche.
Ci  sarebbe  allora  da  chiedersi  se  questi  servizi  non  possano  essere  del  tutto  integrati  negli
abbonamenti extra-urbani, così come avviene per gli abbonamenti “Formula”  che insistono sull'Area
Metropolitana di Torino.
I servizi di TPL urbano e/o conurbato presenti sul territorio provinciale sono:

1 AMMT, “Ipotesi di riorganizzazione dei collegamenti afferenti all’abitato di Cuneo”, 2015
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Alba:
Servizio di Conurbazione che coinvolge i comuni di Alba, Gallo e Castiglione Falletto. Il servizio, gestito
da Grandabus e aderente al BIP, presenta 4 linee con frequenza oraria:

• Linea  1: Ricca - Alba - Vaccheria - Racca 
• Linea 2: Alba - Gallo - Castiglione Falletto
• Linea 3: Monticello - Alba -S. Cassiano 
• Linea Cimitero (solo il merc)

http://www.comune.alba.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=203:trasporti-
urbani&catid=73:trasporti&Itemid=190#Descr_trasp 

Bra:
Servizio di Conurbazione che coinvolge i comuni di Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfré.  Il  servizio,
gestito da Grandabus (SAC) e aderente al BIP, presenta 5 linee con frequenza tra l'ora e l'ora e mezza: 

• Linea 1: Sanfrè-Bra-Bricco de Faule 
• Linea 2: Pollenzo - Bra - S.Matteo 
• Linea 2/: Saliceto - America Boschi -Bra - Riva 
• Linea 3: Bra - Pocapaglia 
• Linea 4: Bra - Cherasco 

http://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1126:trasporti-
pubblici-conurbazione&catid=129&Itemid=151 

Cuneo:
Sono presenti 2 diversi sistemi, entrambi gestiti da Grandabus ed aderenti al BIP.
- Un sistema “urbano” di linee che hanno il loro percorso nell’ambito del centro cittadino nel tratto
compreso fra San Rocco Castagnaretta e il centro storico ivi compresi i parcheggi scambiatori e la
stazione vecchia di Cuneo Gesso. Le linee urbane sono 4, identificate dalla dicitura "Linea" abbinata
ad un colore oppure ad un nome identificativo del percorso. 
- Un sistema “conurbato” di linee che dal centro cittadino si dirigono nelle frazioni del Comune di
Cuneo e nelle relative appendici nei comuni limitrofi. Tali linee permettono l’interscambio con le linee
urbane, con il treno e con il sistema di trasporto extraurbano operanti nella realtà territoriale della
Conurbazione di Cuneo. Le linee conurbate attualmente sono 15, identificate ognuna dalla dicitura
"Linea" abbinata ad un numero. 
Della  ridondanza  dei  percorsi  e  degli  orari  di  questi  servizi,  specie  se  osservati  insieme  al  TPL
provinciale, abbiamo già parlato in precedenza riferendoci allo studio di AMMT 2015.
www.grandabus.it/inizio.html 

Fossano:
Servizio urbano che tuttavia coinvolge 2 comuni: Fossano e Genola. Il servizio, gestito da Grandabus
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(Gunetto) e aderente al BIP, presenta 1 linea con frequenza tra l'ora e le due ore.
http://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1126:trasporti-
pubblici-conurbazione&catid=129&Itemid=151 

Mondovì:
Servizio Urbano gestito da Grandabus (ATI, ora Buscompany) e aderente al BIP, che presenta 3 linee. 2
linee sono ad uso esclusivo urbano:

• Linea 1: Breo-FS-Ospedale: con frequenza tra la mezz'ora e l'ora;
• Linea  3  Piazza-Mondovicino:  linea  con  maggiore  frequenza  nel  festivo  ed  orari  legati

all'apertura del centro commerciale.
A queste si aggiunge una terza linea  che inizialmente era anch'essa urbana (Carassone-S.Anna) ed
ora è stata assimilata alla Mondovì-Cuneo (Linea 176). 
www.grandabus.it/tpl_orari.asp 

Saluzzo:
Servizio Urbano gestito da Grandabus (ATI, ora Buscompany) con navetta elettrica e aderente al BIP
che presenta 1 linea circolare con frequenza tra l'ora e le due ore.
Il  costo  del  biglietto  è  parzialmente  compensato  dal  Comune  ma  sulla  linea  non  valgono  gli
abbonamenti del TPL extraurbano.
http://www.grandabus.it/tpl_orari.asp 

Savigliano:
Servizio Urbano, gestito da Grandabus (Allasia) e gratuito, presenta 2 linee circolari che insistono sul
centro urbano consolidato:

• Linea 1: servizio attivo da lun a sab  con frequenza ogni 25/25 minuti in specifiche fascie
orarie (mattino e tardo pomeriggio).

• Linea 2: servizio attivo mar e ven  con frequenza ogni 25/25 minuti il mattino.
I  servizi  sono  gratuiti  perché  finanziati  in  parte  da Banca  Cassa  di  Risparmio  di  Savigliano  e
Fondazione CRS.
www.comune.savigliano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=16665&idCat=16702&ID=18995 
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1.6 | Multimodalità

1.6.1 Il Progetto Movicentro

Il Programma Regionale
Il programma “Progetto Movicentro” ha rappresentato – e rappresenta tutt'ora, non essendo ancora
completato  –  la  maggiore  iniziativa  messa  in  campo  dalla  Regione  Piemonte  in  questi  anni  per
potenziare l'intermodalità tra differenti tipi di trasporto. 
Che cos'è un Movicentro? “Un nodo di  interscambio [che]  semplifica il  modo di  viaggiare.  Posto
strategicamente  in  corrispondenza  di  incroci  significativi  tra  linee  ferroviarie,  automobilistiche  e
parcheggi, consente all'utenza di iniziare, proseguire, terminare uno spostamento scegliendo il modo
di trasporto più rapido ed adatto alle personali esigenze in un ambiente dotato di servizi di elevata
qualità.” (Fonte: Regione Piemonte)
Si  tratta quindi  di  una riconfigurazione puntuale  di  un “nodo strategico”  della  rete di  mobilità
piemontese  in  cui  più  mezzi  di  trasporto si  incrociano.  Un nodo “strategico”  sia  perché  rende
possibile l'incrocio/scambio di mezzi, sia perché vi sono servizi di “alta qualità” che dovrebbero
rendere il Movicentro una delle principali polarità urbane della città.
Il  programma si  rifà  alle  linee guida  espresse più  volte  dalle  politiche trasportistiche dell’Unione
Europea: perseguire la multimodalità per la mobilità individuale.  “Lo scopo della multimodalità è
quello di  garantire  il  compiersi  di  una relazione con i  mezzi  più idonei  ed efficienti,  disponibili  e
conosciuti,  utilizzando,  all’interno di  uno stesso  spostamento,  i  mezzi  più  opportuni  (per  costi  ed
efficienza)  in  relazione  alle  caratteristiche  degli  spazi  da  coprire;  l’aspetto  più  delicato  della
multimodalità è quello che viene definito “la rottura di carico”, che avviene nel nodo di interscambio
e spesso costituisce un disagio ed una perdita di tempo tali da indurre scelte diverse”2.
Si tratta di un programma consistente dal punto di vista territoriale ed economico, che ha interessato
28 nodi e mette in campo quasi 100 milioni di Euro  ripartiti tra Regione (39%), Ministero di Economia
e Finanze (24,5%), Comuni (28,8%) e Privati (7,7%).
Il programma ha  promosso interventi su: 

• il  sistema dei parcheggi automobilistici (100% dei casi) spesso creando nuove strutture ed
ampliando l’offerta di posti auto; 

• i terminal delle autolinee (91% dei casi) che sono stati spostati e/o ampliati;
• l’offerta  di  parcheggi  per  biciclette  (87%  dei  casi)  sovente  connessa  ad  un  programma

cittadino di bikesharing; 
• i  sistemi di mobilità pedonale (nell’83% dei casi),  principalmente in termini  di  sicurezza e

funzionali degli attraversamenti (a raso, sottoterra o in quota);
• i servizi agli utenti (biglietterie, sale attesa) o interventi su fabbricati viaggiatori (65% dei casi).

2 Regione Piemonte, IRES Piemonte “Progetto MoviCentro. Stato di attuazione e studi di caso”, Torino, 2011 
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Localizzazione dei 28 siti del Progetto Movicentro della Regione Piemonte
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I Movicentri e la Provincia Granda
I  28 “nodi strategici”  sono stati  distribuiti  sia sull'area metropolitana torinese (12 nodi)  che sulle
principali città di provincia (16 nodi) andando così a riconfermare ancora una volta la storica armatura
insediativa piemontese. La scelta dei luoghi è stata determinata sia dalla loro strategicità (perché
incroci  di  più  linee  o  perché  centri  di  riferimento  di  porzioni  di  territorio  più  ampie)  sia
dall'interessamento delle singole città a partecipare al progetto attraverso un co-finanziamento. Ciò
ha portato in alcuni casi ad una non equilibrata distribuzione dei Movicentri rispetto al reale assetto
della rete della mobilità.
Emblematico  ad  esempio  è  il  caso  della  Provincia  Granda.  Nei  capitolo  successivi  si  parlerà  più
approfonditamente dei singoli nodi cuneesi, ma tuttavia si vuole già avanzare un primo ragionamento
di area vasta.
La Provincia Granda presenta 5 Movicentri: Cuneo, Fossano, Mondovì, Alba e Bra. Questi non sempre
si  distribuiscono  omogeneamente  sul  territorio  (il  baricentro  è  spostato  ad  Est)  e  non  sempre
privilegiano gli effettivi incroci più rilevanti della rete ferroviaria.
Sono esclusi ad esempio i nodi di Saluzzo – strategica per lo scambio con il trasporto gomma diretto
nelle vallate alpine – e, soprattutto, Savigliano – ai tempi punto di contatto tra la linea proveniente da
Cuneo-Saluzzo e la dorsale principale tra Savona e Torino.

Tabella riassuntiva costi Movicentri

Così come per gli altri casi regionali, ogni nodo ha avuto ampio raggio di manovra nella definizione
spaziale di cosa fosse un Movicentro. 
In alcuni casi si è trattato della trasformazione di un luogo preciso: ad esempio Fossano, Cuneo, Bra
hanno riconfigurato le aree attorno alla stazione ferroviaria con nuovi parcheggi e fermate (ma non
sempre terminal/deposito) delle autolinee.
in altri si è puntato ad una rete di luoghi interconnessi. Ad esempio Alba ha sì investito sulle aree
attorno alla Stazione ferroviaria (nuovo parcheggio multipiano) ma ha preferito non variare l'assetto
esistente delle stazioni privilegiando invece il potenziamento dell'asse pedonale di connessione tra le
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fermate di bus e treno.
In altri  casi  ancora sotto il  cappello “Movicentro” è finito l'insieme dei luoghi dell'attestamento e
della  mobilità  di  una  città.  È  il  caso  di  Mondovì  che  ha  trasformato  il  Movicentro  da  “luogo”  a
“filosofia”,  facendovi rientrare interventi di sistemazione delle due stazioni ferroviarie (Altipiano e
Breo), il ripristino della funicolare, interventi di attestamento veicolare per la parte alta della città.
La disomogeneità degli interventi si ripercuote sui costi che risultano molto diversi tra loro.
Si va dai 620.000 Euro di Alba agli oltre 3 milioni di Euro di Mondovì e Cuneo, con coperture regionali
che si aggirano mediamente intorno al 75%.
A fronte di questi costi, si capisce in fondo la scelta low profile di Alba che, mantenendo invariate le
stazioni di riferimento, ha sfruttato l'occasione per una riqualificazione degli spazi aperti tra di essi e
l'accrescimento dell'offerta dei parcheggi.
Si capiscono invece meno interventi ben più costosi – Bra su tutti – che non hanno invece saputo
rappresentare una svolta per la città.

Tempi e stato di attuazione
Il  Progetto  Movicentro  nasce  all'interno  del  “2°  Piano  Regionale  dei  Trasporti  e  delle
Telecomunicazioni” adottato dalla Giunta Regionale nel settembre del 1997 ed è poi ripreso dal Piano
Regionale per lo Sviluppo (1998) e dal Piano Territoriale Regionale (1999).
Nel  2000  vengo  ufficialmente  coinvolti  i  Comuni  (Accordi  di  Programma)  e  lo  Stato  (Intesa
Istituzionale di Programma (IIP) tra il Governo della Repubblica e la Giunta Regionale del Piemonte) e
nel 2001 RFI (Protocollo di Intesa tra Regione e Ferrovie dello Stato).
A partire dal 2003, con un primo Accordo di Programma Quadro (APQ 2003) tra Regione e Ministero
delle Finanze (“Per una mobilità sostenibile: i nodi di interscambio persone – Progetto Movicentro”),
prede il via la fase progettuale vera e propria.
Nel 2008 avverrà un secondo Accordo di Programma Quadro (APQ 2008) che annulla due Movicentri
(Caselle e Cirié) a favore di un altro (Arquata Scrivia) e rivede il finanziamento dei costi. 
Ad  oggi,  dopo  più  di  15  anni  dall'inizio  dell'operazione,  il  Progetto  Movicentro  risulta  ancora
incompleto.
In  alcuni  casi  gli  interventi  non  sono  ancora  terminati.  Si  pensi  ai  casi,  urbanisticamente  più
complessi, di Cuneo e Mondovì.
In  altri,  sebbene le  strutture  architettoniche  risultino  complete,  stenta  a  decollare  il  programma
funzionale. Quasi mai i Movicentri hanno avuto la capacità di divenire, come nel programma iniziale,
vere polarità urbane. Sovente non si è raggiunta la completa integrazione tra trasporto su ferro e
trasporto su gomma con Movicentri che quasi mai fungono da terminal dell'autotrasporto: spesso si
è semplicemente realizzata una fermata in più dei tratti urbani delle linee bus (Bra, Fossano su tutti).
Nei casi in cui si è intervenuti sul fabbricato viaggiatori, gli interventi hanno riguardato la realizzazione
di nuove strutture affiancate alle vecchie stazioni, lasciate invece a se stesse. Quasi mai si è riusciti ad
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 Movicentro di Fossano

 La piattaforma in progetto a Saluzzo (fronte stazione ferroviaria)
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Movicentro di Cuneo – area fermate bus

Movicentro di Bra
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 avviare nuovi “servizi di elevata qualità” all'interno delle stesse e spesso si è finiti semplicemente con
lo  spostare  alcune  attività  dal  vecchio  fabbricato  al  nuovo.  In  alcuni  casi,  la  mancanza  di  idee
convincenti circa l'utilizzo dei nuovi fabbricati ha addirittura portato a dei concorsi di idee.
Probabilmente gli unici interventi che finora hanno funzionato sono quelli relativi ai parcheggi e alla
biciclette.
Nel caso dei parcheggi, è indubbio che i Movicentri abbiano aumentato l'offerta cittadina sebbene la
scelta di renderli “a pagamento” pare, a nostro avviso, controproducente: il parcheggio all'interno di
un Movicentro ha lo scopo di invitare l'utente a posare l'automobile per muoversi in treno. Tuttavia,
se ciò comporta  comunque un costo, magari paragonabile  a quello del posteggiare direttamente nel
luogo di destinazione, i vantaggi attrattivi della “co-mobilità” risulteranno ridotti e quindi il servizio
meno appetibile. 
Nel caso delle biciclette, invece, la maggior offerta di posteggi ha incentivato un maggior utilizzo delle
due ruote e in alcuni casi  è stato il  volano per nuove attività di bike-sharing, di  cui parleremo in
seguito.

I possibili sviluppi futuri
La completa realizzazione del Progetto Movicentro è ancora di là da venire: spesso gli interventi sono
ancora incompleti oppure programmaticamente mal funzionanti.
Eppure l'operazione presenta anche dei risvolti positivi che alla lunga potrebbero risultare vincenti.
È indubbio che gli interventi abbiano comunque permesso di riqualificare degli spazi urbani (piazze,
viali, aree stazioni, ecc) con un miglioramento della qualità generale dell'abitato ed una ripercussione
positiva sul mercato immobiliare3.
Molte operazioni avrebbero potuto essere condotte meglio e con risultati ancora migliori, anche a
fronte degli ingenti investimenti, ma un seppur minimo miglioramento è riscontrabile in tutti i casi.
Spesso i Movicentri non hanno o non riescono a far funzionare delle attività. Eppure la posizione
centrale di questi interventi non fa che rimarcare la loro potenzialità di “centralità urbane”. Tuttavia,
per far sì che finalmente queste attività funzionino sono necessarie almeno due cose: che i servizi
ferro/gomma  facciano  perno  sui  Movicentri  stessi  e  che  le  attività  introdotte  sappiano  essere
complementari alle necessità in primis dei viaggiatori e dei loro orari.
Infine, la filosofia alla base dei “Movicentri” sta lentamente ma inesorabilmente permeando sempre
più le scelte legate al trasporto.
In primis alcune città già coinvolte dal progetto iniziale stanno finalmente cominciando a pensare al
proprio Movicentro come al perno su cui impostare l'intera mobilità locale. È il caso della Città di
Cuneo  che,  insieme  all'Agenzia  della  Mobilità  Piemontese (ex  AMM Torino)  sta  reimpostando  la
propria mobilità pubblica (urbana, conurbata ed extra-urbana) attorno al nuovo Movicentro.

3 Come evidenziato dalla seconda parte dello studio Regione Piemonte, IRES Piemonte “Progetto MoviCentro. Stato di
attuazione e studi di caso”, Torino, 2011 
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In seconda battuta altre città non coinvolte nel programma regionale hanno intrapreso percorsi simili
di riorganizzazione del proprio trasporto pubblico mirate alla realizzazione di “poli della mobilità” in
cui mettere a sistema  TPL su gomma, trasporto urbano e trasporto su ferro. È questo il caso della
Città di Saluzzo che, insieme al gestore provinciale del TPL  Grandabus, ha recentemente avviato la
costruzione di un proprio Movicentro a ridosso della vecchia stazione ferroviaria.

fonti:

Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it/trasporti/movicentro.htm 

Agenzia Mobilità Piemontese:
www.mtm.torino.it/it/piani-progetti/progetti-a-scala-regionale/movicentro/il-progetto-movicentro 
www.sfmtorino.it
www.sfrpiemonte.it
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1.6.2| Altre forme di Mobilità Pubblica

Finora  ci  siamo  concentrati  sul  trasporto  Ferroviario  e  su  TPL  su  gomma,  che  rappresentano
ovviamente la parte più importante di mobilità pubblica della provincia.
L'istituzione  dei  Movicentri  ha  tuttavia  permesso  di  porre  l'accento  su  altri  servizi  di  mobilità
complementari all'autovettura privata. 
Sebbene questi servizi possano essere considerati di nicchia, permettono da un lato di migliorare la
mobilità individuale a corto raggio – dando una possibile soluzione al problema “dell'ultimo miglio” –
dall'altro di  enfatizzare il  ruolo del  Movicentro come nodo di  interscambio di  sistemi  di  mobilità
diversi.

Bike Sharing
Il Bike Sharing è un servizio di noleggio temporaneo di biciclette previo abbonamento basato sulla
presenza in diversi punti di una città di stazioni di sosta automatizzate presso cui ritirare o posare la
bicicletta.
Attraverso un servizio web è possibile verificare in tempo reale sia la localizzazione delle piazzole di
sosta che la presenza di mezzi presso di esse.
Si  tratta  di  un servizio  pensato per abitanti  e  pendolari  più  che per  il  turismo,  perché i  costi  di
noleggio sono convenienti per tempi brevi e con il vantaggio di poter posare la bici in luoghi diversi da
quelli presso cui si è ritirata.
Parallelamente alla nascita dei Movicentri e del servizio BIP (di cui parleremo in seguito) hanno preso
piede anche in Piemonte diversi servizi di Bike Sharing. 
In provincia di Cuneo il servizio è gestito dalla società  Bicincittà Srl ed è funzionante in cinque delle
sette  sorelle:  Alba,  Cuneo,  Fossano,  Saluzzo,  e  Savigliano.  A  Bra  il  servizio  è  momentaneamente
sospeso mentre Mondovì sta valutando se aderire al servizio.
Il  Bike  Sharing  è  un  servizio  inizialmente  pensato  per  le  grandi  città  dove  il  traffico  è  più
congestionato, i  furti  di  bici  più frequenti,  il  parcheggio più raro e caro. Nei  territori  di  provincia
stenta invece a decollare a causa della ridotta scala e di un differente stile di vita, motivo per cui in
alcuni casi la bassa frequenza abbinata ad atti vandalici ha portato a momentanee sospensioni del
servizio.
Tuttavia, la presenza di un unico gestore per l'intera realtà provinciale e la forte integrazione con il
sistema di bigliettazione BIP  possono rivelarsi fattori strategici sul lungo periodo perché  alludono ad
un'area vasta del tutto vicina a quella di MetroGranda. Attualmente il servizio di Bike Sharing è infatti
integrabile agli abbonamenti di trasporto sia con SFM che con SFR e la presenza del servizio coincide
in gran parte con i principali centri di MetroGranda.
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Il servizio di Bike Sharing alla Stazione RFI di Cuneo

Car Sharing
Il servizio di Car Sharing è del tutto analogo a quello di Bike Sharing ma, ovviamente, prevede l'uso
dell'auto al posto della bici.
Anche in questo caso quindi si tratta di un noleggio temporaneo previo abbonamento basato sulla
presenza in diversi punti di una città di stazioni di sosta automatizzate presso cui ritirare o posare
l'auto.
Ancora più che per le bici si tratta di un servizio pensato per le grandi città e che in provincia di Cuneo
non ha ancora preso piede. Finora la domanda, comunque estremamente contenuta, di  auto per
brevi spostamenti è stata sopperita o da servizi taxi o servizi di noleggio tradizionali.
L'unico Car Sharing attivo in Piemonte è il servizio “Io Guido” fornito dalla società Car City Club s.r.l.
afferente all'area metropolitana torinese.

fonti:

BikeSharing:
www.comune.cuneo.gov.it/ambiente-e-mobilita/biciclette/biciclette/il-bike-sharing-a-cuneo.html 
www.bicincittabip.com
www.tobike.it

CarSharing:
carsharingtorino.it
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1.6.3 | Mobilità e ICT

Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT in inglese) si stanno rivelando uno dei
principali  mezzi  attraverso cui  perseguire la Co-Mobilità,  ovvero la  progressiva integrazione in un
unico sistema dei diversi mezzi di trasporto pubblico: bus, metro, treno e bici.
Una delle grandi criticità che finora ha infatti impedito l'integrazione tra mezzi di trasporto pubblici è
sicuramente  la  frammentarietà:  frammentarietà  delle  informazioni,  frammentarietà  del  servizio,
frammentarietà delle tariffazioni.
Frammentarietà negli anni ha voluto dire un servizio peggiore ad un costo maggiore.
I diversi progetti che la Regione ha messo e sta mettendo in campo in questi anni cercano, seppur tra
mille difficoltà, di ridurre questa frammentarietà. 

Biglietto Integrato Piemonte (BIP)
Il primo e più forte mezzo di integrazione del TPL si sta sicuramente rivelando il Biglietto Integrato
Piemonte basato sulla definizione di un unico sistema di tariffazione della mobilità pubblica regionale.
Si tratta di un sistema di pagamento basato su titoli di viaggio, con supporto smart-card contactless,
validi  sull’intero sistema di  trasporto pubblico del  Piemonte – bus, metro,  treno, bici  – al  fine di
migliorare e semplificare l’accessibilità al sistema dei trasporti piemontese nel suo complesso. 
La carta regionale sarà in grado di gestire sia la struttura tariffaria differenziata che il credito trasporti.
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Un'unità di bordo dovrebbe essere inoltre in grado di fornire:
• Informazioni sullo stato del servizio in essere (regolarità, ritardi); 
• rilevazione dello stato della circolazione e del traffico (Floating Car Data); 
• Il pronto intervento in caso di anomalie o eventi straordinari; 
• la verifica e la certificazione del servizio

L'uso  del  BIP  a  pieno regime potrebbe ridurre  difficoltà  e  costi  gestionali  legati  in  particolare  ai
territori di provincia, generalmente estesi e poco densi.
Attualmente il BIP funziona per:

• Trasporto  TPL  su  gomma: Provincia  di  Cuneo  (Grandabus)  e  Provincia  di  Torino  (GTT,
Extra.To);

• Metropolitana di Torino;
• Trasporto Ferroviario: SFM (GTT e Trenitalia) e SFR (Trenitalia);
• BikeSharing:  Provincia  di  Cuneo (Bicincittà),  Provincia  di  Biella  (  Bicincittà)  e  Provincia  di

Torino ([TO]Bike);
• CarSharing: Provincia di Torino (IoGuido)

Servizio Pronto TPL
Pronto-TPL Piemonte (prontotpl.5t.torino.it) è un motore di ricerca web che permette di trovare tutti i
possibili  percorsi esistenti  tra due punti qualsiasi del territorio da effettuarsi mediante i  servizi  di
trasporto pubblico. 
Recentemente la Regione ha messo in cantiere il progetto di trasformazione del servizio in “motore di
ricerca percorsi sostenibili” mirato cioè ad implementare il database ai servizi alternativi assimilabili
al trasporto pubblico. Al fine di fornire un’informazione completa sulle scelte di mobilità, il sistema in
futuro sarà in grado di poter proporre all’utente tutte le alternative di percorso possibili tra due punti
del  territorio (comprese quelle  mediante auto privata  che tengano conto della  congestione) ed i
relativi costi diretti ed indiretti. 

Progetto Movibyte 
Il  progetto  ha lo  scopo di  dotare  i  Movicentri  di  sistemi  di  informazione all’utenza  che facilitino
l’utilizzo intermodale dei mezzi. Attualmente, nella maggioranza dei casi, nelle stazioni sono presenti i
pannelli informativi relativi al servizio ferroviario, mentre gli orari dei mezzi su gomma sono ancora
distribuiti  mediante  bacheche.  Il  progetto,  pertanto,  prevede,  in  una  prima  fase,  di  attrezzare  i
Movicentro con pannelli informativi in cui possano essere visualizzati contemporaneamente gli orari
(ed eventuali ritardi) sia dei mezzi su gomma che su ferro. 
Essendo l’orario programmato, sia dei servizi su gomma che su ferro, già presente all’interno della
banca dati unica del TPL, il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma software regionale,
che avvalendosi della banca dati unica del TPL, eroghi in tempo reale i contenuti “personalizzati” per
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ogni singolo Movicentro (ma in pratica per ogni nodo della rete).  Successive implementazioni del
progetto prevedono di utilizzare i pannelli per veicolare sia messaggi multimediali di Comunicazione
Istituzionale,  sia  la  possibilità  per  i  Comuni  di  diffondere  informazioni  locali,  mediante  appositi
strumenti di back-office. Il progetto Movibyte potrà essere esteso a tutte le fermate automobilistiche
(Movilinea), offrendo quindi la possibilità di un servizio informativo capillare e in tempo reale sugli
orari ed eventuali ritardi. 

Esempio di Schermata Progetto Movibyte (fonte: Regione Piemonte)

fonti:
bip.piemonte.it 
prontotpl.5t.torino.it
www.regione.piemonte.it/trasporti/movicentro.htm 
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1.7 | Pianificazione e studi settoriali

L'articolato quadro degli strumenti di pianificazione sovralocale esistenti viene approfondito al fine di
restituire le principali indicazioni che possano avere attinenza con il progetto MetroGranda e, più in
generale,  con  la  costruzione  di  un  quadro  di  sviluppo  condiviso  alla  scala  dell'intero  territorio
cuneese.
Gli strumenti di seguito riportati vengono presentati anteponendo alla loro trattazione specifica una
breve ricomposizione dei “temi chiave” emergenti, ossia delle principali questioni che emergono con
riferimento  alle  progettualità  di  vasta  scala  legabili  allo  sviluppo  dell'infrastruttura  ferroviaria  (in
taluni casi essa risulta sufficiente a far emergere i punti di maggiore interesse).
La volontà di fare riferimento anche a documenti abbastanza datati (inizio anni 2000) è legata al fatto
che, approfondendoli, è possibile rintracciare un percorso che si lega, sin da tali periodi, alla proposta
Metrogranda.

Gli strumenti considerati (in ordine di scala territoriale decrescente) sono:
 -Piano Territoriale Regionale
- Piano Regionale dei Trasporti
- Piano Regionale per la Logistica
- P.R.U.S.S.T. “Piemonte meridionale”
- Progetto S.I.S.Te.M.A.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- Piano Provinciale del traffico e della mobilità
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1.7.1 Piano Territoriale Regionale – P.T.R. (2011)

temi chiave
– il  policentrismo come modello di sviluppo utile per valorizzare sistemi locali,  incrementare

coesione territoriale e accrescere competitività. È una strategia da perseguire anche a livello
urbano-rurale  (come  nel  caso  del  Cuneese)  ricercando  forme  di  complementarietà  e
cooperazione.

– il territorio cuneese è diviso in 8 Ambiti di Integrazione Territoriale (le 7 sorelle + Ceva)
– gli Ambiti di Integrazione Territoriale vengono indicati quali “nodi di reti locali e sovralocali”
– individuazione  di  un  “ambito  di  progettualità  territoriale  e  urbana,  connesso  con  opere

infrastrutturali” nel “Cuneese e medio Tanaro”
– strategicità  della  connessione  Nizza-Cuneo-Torino  (cui  legare  raddoppio  linea  ferroviaria

Cuneo-Fossano e elettrificazione Nizza-Cuneo)

Il P.T.R., approvato nel 2011, sostituisce il precedente del 1997.
Il  Piano  dà  particolare  risalto  al  tema  del  policentrismo  riprendendo  i  più  recenti  ragionamenti
comunitari, condensati in particolar modo nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo che insiste
sull’intima connessione esistente tra il concetto di policentrismo e quelli di coesione e competitività
territoriale (Commissione Europea, Comitato di sviluppo territoriale, 1999).
L’idea, cui si lega fortemente lo scenario territoriale prospettata da Metrogranda, è che una visione
policentrica  possa  garantire  la  valorizzazione  dei  sistemi  locali  e,  di  conseguenza,  la  coesione
territoriale, raggiungendo lo scopo finale di rafforzare la competitività dell’intero territorio.
Il  piano  regionale  ha  pertanto  il  merito  di  stabilire  le  linee  generali  di  un  approccio  in  cui
policentrismo, coesione e competitività sono connessi da un unico filo.
Lo storico carattere policentrico del territorio cuneese si ripercuote nella suddivisione in Ambiti di
Integrazione  Territoriale  (A.I.T.)  che  il  Piano  opera  rispetto  al  cosiddetto  “quadrante  sud-ovest”
regionale, all’interno del proprio Quadro di Riferimento Strutturale (Regione Piemonte, 2007).
Gli  A.I.T.  sono  ambiti  territoriali  di  dimensione  intermedia  tra  quella  comunale  e  provinciale  e
rappresentano il livello locale del P.T.R.. Sono i veri e propri “mattoni della costruzione del Piano”
(Regione Piemonte, 2007) e sono stati  individuati  in modo da permettere di cogliere le principali
“relazioni  di  prossimità”, le connessioni  che sfuggirebbero a singole visioni  settoriali,  le  “relazioni
intersoggettive locali” individuate partendo da “una rappresentazione di base fondata sui movimenti
abituali dei soggetti dai comuni di residenza a quelli in cui è presente l’offerta di servizi urbani di un
certo livello” (Regione Piemonte, 2007)
Gli  A.I.T.  così  individuati  nel  territorio  cuneese  risultano otto:  solo  Ceva  riesce  a  mantenere  una
autonomia  tale  da  potersi  affiancare,  benché  in  modo  decisamente  marginale,  alle  altre  “sette
sorelle”. Il quadrante regionale sud-ovest risulta, al momento della redazione del Piano, interessato
da alcune principali progettualità, utili a definire la geografia degli ambiti di intervento sovralocali cui
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il progetto Metrogranda si confronterà.
“Oltre a una buona progettualità di livello locale, specie nella zona alpina, il Quadrante dispone di
alcuni  programmi  integrati  di  ampio  respiro:  il  progetto  pilota  “Sistema”  del  Ministero  delle
infrastrutture, il Ptc provinciale e il piano strategico “Cuneo 2020”.
Le  principali  strategie  proposte  riguardano  l’adeguamento  delle  infrastrutture  alle  potenzialità
transfrontaliere, la transizione del sistema produttivo verso l’economia della conoscenza e la messa in
rete delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche. 
Per quanto riguarda le infrastrutture il Quadrante è chiamato a svolgere un ruolo di cerniera nelle due
direttrici, verso Savona e verso la Regione PACA francese, per il quale sono previsti vari interventi: il
completamento dell’autostrada Cuneo-Asti, il raddoppio del traforo del Tenda, la nuova bretella di
collegamento  Saluzzo-Savigliano-Marene,  l’elettrificazione  della  ferrovia  Cuneo-Nizza,  il  raddoppio
della ferrovia Cuneo-Torino e l’ammodernamento della ferrovia per Savona. Secondo il progetto pilota
“S.I.S.Te.M.A.” questi interventi giustificherebbero la realizzazione nella pianura tra Cuneo, Fossano e
Mondovì  di  un  sistema  policentrico  orientato  soprattutto  alla  logistica  interna  con  funzione  di
retroporto in particolare di Savona, capace di soddisfare in modo integrato la domanda, ora dispersa
e mal servita, dei numerosi sistemi produttivi del Quadrante, in specie di quelli agro-alimentari e di
aprirli maggiormente ai grandi mercati di consumo europei. 
Ad esso si legherebbe il potenziamento dell’aeroporto di Levaldigi, anche per il trasporto merci.
Per  quanto riguarda il  sostegno innovativo alla produzione, emergono alcuni progetti:  PASS (Polo
agroalimentare dei servizi per lo sviluppo) relativo a ricerca, certificazione di qualità, tracciabilità dei
prodotti,  con  particolare  attenzione  al  mercato  ospedaliero;  l’orientamento  del  PST  Tecnogranda
verso  servizi,  ricerca  e  trasferimento  tecnologico  a  sostegno  principalmente  delle  produzioni
agroalimentari; il potenziamento dell’università con la predisposizione di sedi adeguate, soprattutto a
Cuneo. 
La valorizzazione del patrimonio e la promozione di attività culturali prevede la messa a sistema delle
molte attrattive e iniziative esistenti, superandone i limiti di una gestione localistica e frammentata e
consentendo sinergie per quanto riguarda valorizzazione, tutela, restauri e circuiti turistici. In questa
direzione opera già dal 2000 il sistema territoriale per i beni e le attività culturali Artea.” (Regione
Piemonte, 2011)
Per quanto concerne, nello specifico, il tema infrastrutturale, emerge l'importanza del Cuneese quale
territorio  attraversato  o  avvicinato  da  due  corridoi  europei,  ossia  il  n.24  (Genova–Sempione–
Loetschberg–Rotterdam) e il n.5 (nel tratto Lione–Torino–Milano).
Il  quadro  infrastrutturale  Cuneese  è  dunque  leggibile  innanzitutto  avendo  tali  direzioni  quali
riferimenti prioritari. Proprio da tale analisi emergono le principali criticità che il Piano ravvisa sul
territorio in esame.
Il  Piano  confronta  le  potenzialità  offerte  dalla  posizione  geografica  rispetto  alle  dotazioni
infrastrutturali e logistiche e al peso demografico, indicando gli A.I.T. di Cuneo, Fossano, Mondovì ed
Alba tra i meno dotati a livello regionale.
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Una ulteriore analisi delle connessioni ferroviarie e stradali sottolinea come particolarmente dotati
alcuni allineamenti,  mentre “risulta sottodotato (specie per le ferrovia) l’asse nord-sud che unisce
Torino a Cuneo e a Savona e l’arco meridionale, nel tratto Cuneo-Asti.  L’accessibilità aeroportuale
premia, oltre all’area metropolitana anche buona parte del Nord-est prossimo a Malpensa e mette in
evidenza la debolezza del Sud-ovest.” (Regione Piemonte, 2011)

Illustrazione  1: La suddivisione in A.I.T. del territorio regionale e, in evidenza, dell'area cuneese (fonte: Regione
Piemonte, 2011)
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1.7.2 Piano Regionale dei Trasporti – P.R.T. (2004) 
          Documento Strategico di Indirizzi per il nuovo P.R.T. (2013)

temi chiave
– il trasporto ferroviario è settore strategico per riequilibrio modale, soprattutto nel comparto

merci (PRT 2004) 
– calo quota ferroviaria del trasporto merci: tra 1970 e 1998 si passa da 21,1% a 8,4% (PRT

2004)
– il calo è legato alla scarsa qualità dei servizi, non a obsolescenza (PRT 2004) 
– obiettivi 2020 su sviluppo ferroviario: passare da 6 a 10% per traffico viaggiatori, da 8 a 15%

per traffico merci (PRT 2004) 
– il  costo sociale della mobilità su strada è più del doppio di quello su ferro (PRT 2004, cit.

“Libro Bianco UE 2001”)
– direttrici  strategiche  piemontesi:  Asti-Cuneo-Nizza  e  Torino-Cuneo-Savona  (si  sottolinea

importanza raddoppio ferrovia Cuneo-Fossano) (PRT 2004)
– necessità  di  un  potenziamento  attività  cargo  su  aeroporto  Levaldigi  e  di  un  “eventuale

collegamento ferroviario con la linea Torino-Fossano-Cuneo-Nizza in località Maddalene di
Fossano” (PRT 2004)

– valorizzare gli snodi quali fulcri intermodali e occasioni di riqualificazione urbana (progetto
Movicentri e attività possibili su piccole stazioni) (PRT 2004)

– rilevazione incidentalità  stradale:  le tratte più pericolose del  Cuneese corrono parallele ai
tracciati ferroviari (PRT 2004)

– necessità di miglioramento servizi Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.):  integrazione tariffaria,
cadenzamento orari, promozione e informazione, aumento velocità treni, rinnovo materiale
rotabile (PRT 2004)

– emerge scarso livello di accessibilità alle stazioni e scarsa connettività con infrastrutture di
interscambio modale (Doc. Strat. PRT 2013)

– crisi sistema T.P.L.: da inizio anni 2000 una perdita di utenza pari al 35% (Doc. Strat. PRT 2013)
– necessario il riequilibrio modale, con un “deciso incremento della quota di spostamenti su

ferro sia dei passeggeri, sia delle merci” (Doc. Strat. PRT 2013)
– necessità di promozione di progetti a partenariato pubblico-privato (Doc. Strat. PRT 2013)
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Interventi sulla rete ferroviaria (P.R.T. 2004)
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Proposta di servizio cadenzato (P.R.T. 2004)
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Rilevazione incidentalità stradale (P.R.T. 2004)
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1.7.3 Piano Regionale per la Logistica (2010) 

temi chiave
– la Regione come snodo tra corridoi europei 5 (est-ovest) e 24 (nord-sud)
– rete infrastrutturale e servizi logistici considerati “fattore di attrazione di nuovi investimenti e

di opportunità di business per l'intero sistema territoriale” 
– attuale frammentarietà di soluzioni locali per trasporto e logistica: prevalenza trasporto su

gomma e percezione di “squilibrio” tra dotazione infrastrutturale e dinamiche produttive 
– necessità di un “utilizzo intelligente di tutti i sistemi modali [...] e della loro ottimizzazione,

per una co-modality, ossia per un uso efficiente di differenti modi di trasporto e della loro
combinazione” 

– strategicità di “progetti territoriali” che considerino “la realizzazione di opere infrastrutturali
non solamente in termini trasportistici ma anche in chiave di sostenibilità e di processo” 

– intermodalità e rilancio del trasporto ferroviario per raggiungere obiettivo europeo del 30%
di  traffico  ferroviario  merci.  Sviluppo  del  Trasporto  Combinato  Strada  Rotaia  –  TCSR,
attualmente in declino a favore del “tutto strada”.

– interventi previsti sino al 2020 sulla rete stradale regionale non sufficienti: i  miglioramenti
sulla rete sono neutralizzati dalla crescita di domanda di traffico ipotizzata. 

– interventi previsti sino al 2020 sulla rete ferroviaria regionale, se non accompagnati da una
politica di razionalizzazione degli  orari,  non  sufficienti ad assorbire l'aumento del traffico
merci. 

– l'azione sulle ferrovie deve essere fondata su 3 pilastri paralleli: potenziamento della rete con
realizzazione  di  nuove  infrastrutture,  investimenti  di  adeguamento  delle  linee  storiche,
recupero di efficienza del sistema. 

– promozione  progetti  di  Piattaforme  logistiche  territoriali  e  centri  logistici  distrettuali.  Le
piattaforme  fanno  riferimento  ai  diversi  quadranti  regionali,  tra  cui  Cuneo  (“i  quadranti
costituiscono  dei  sistemi  di  riorganizzazione/rafforzamento  territoriale  in  chiave
metropolitana”)

– “la percentuale di trasporto ferroviario deve costituire un vincolo generale e specifico per
qualunque insediamento logistico” 

– quadrante  cuneese:  cerniera  tra  i  due  corridoi  europei  con  linee  prioritarie  strategiche:
creazione  “polo  logistico  agro-alimentare  europeo”,  aeroporto  Levaldigi  per  puntare  a
specializzazione  del  trasporto  cargo,  potenziamento  ferrovie  Cuneo-Nizza  e  raddoppio
Cuneo-Fossano, PROGETTO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO (“programmando
interventi di omogeneizzazione della rete e di riorganizzazione dei servizi in chiave, appunto,
metropolitana”), valorizzazione dei nodi di interscambio Movicentro, completamento CN-AT,
raddoppio tunnel del Tenda.

– Logistica del quadrante cuneese: 2 centri logistici. Il primo a Cuneo, area MIAC (sede Polo
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Agroalimentare dei servizi per lo sviluppo – PASS). Il secondo indicato in Fossano nei pressi di
svincolo  autostradale  e  con  scalo  ferroviario.  Si  ipotizzano  “ridotti  interventi  di
razionalizzazione di attività logistiche nel monregalese ed albese”.

Il Piano, redatto nel 2010, prende avvio dalla considerazione delle mutazioni avvenute nel sistema
economico regionale, legate in particolar modo al fatto che l'impresa manifatturiera non rappresenti
più il centro del sistema produttivo cui legare un indotto di aziende limitrofe.
L'impresa, oggi, è una delle “componenti di un sistema orizzontale (network) di realtà imprenditoriali
specializzate  in  attività  complementari  di  produzione  e  di  servizio  che,  in  base  ad  un  pacchetto
condiviso di obiettivi e senza vincoli di continuità territoriale, si alleano per vincere la concorrenza di
altri network.”
Ne  consegue  un  diverso  ruolo  della  rete  infrastrutturale  e  dei  servizi  logistici,  che  divengono
principalmente un fattore di attrazione di investimenti per il territorio: le reti e i nodi non generano
più valore, bensì sono le attività produttive, di servizio o commerciali che vi si collocano a fianco a
generare sviluppo territoriale.
L'attuale evidente frammentarietà delle soluzioni adottate a scala locale per le attività di trasporto e
logistica, che prediligono il trasporto su gomma rispetto al ferro, fa emergere una situazione in cui, “a
fronte di  una situazione articolata sul  piano della  dotazione infrastrutturale  del  territorio  e  delle
soluzioni  adottate  dalle  economie  locali  per  il  trasporto  e  la  logistica  delle  merci,  emerge  una
domanda  diffusa  di  investimenti  in  infrastrutture  di  trasporto,  motivata  da  esigenze  spesso  non
omologabili  (congestione stradale,  scarsità  di  collegamenti,  difficoltà  di  accesso ai  grandi  nodi  di
trasporto).”
La via da perseguire nel prossimo futuro viene indicata nell'ottimizzazione di tutti i sistemi modali
(stradale,  ferroviario,  marittimo e aereo) al  fine di  puntare sulla co-modality,  un uso efficiente di
diversi modi di trasporto e della loro combinazione.
A tal proposito emerge la questione dello sviluppo del Trasporto Combinato Strada Rotaia (TSCR),
modalità  che  trova  attualmente  difficoltà  a  fornire  standard  di  qualità  del  servizio  tali  da  farla
preferire  al  “tutto  strada”  e  al  strada/mare  per  il  trasporto  delle  merci  (sebbene  emerga  come
attualmente anche tali modalità stiano subendo cali nella qualitò del servizio, a causa della mancanza
di una politica di specializzazione e di potenziamento degli impianti, soprattutto nei nodi portuali e
ferroviari).

I PROGETTI DI TERRITORIO
L'ottica  puramente  infrastrutturale  deve  però  essere  incardinata  entro  visioni  di  territorio  più
allargate. In tale ottica, che riprende fortemente i presupposti del progetto Metrogranda, “assumono
forme strategiche particolarmente rilevanti  quei  “progetti  territoriali”  ritenuti  risolutivi  per  il  loro
carattere  transnazionale  e  la  rilevanza europea,  ma che  poi  possono divenire  anche componenti
generative di processi di sviluppo regionale e locale. Un’idea di funzionamento efficace ed efficiente
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del territorio, infatti, che consideri la realizzazione di opere infrastrutturali non solamente in termini
trasportistici ma anche in chiave di sostenibilità e di processo, può divenire un fattore di incremento
della competitività territoriale, soprattutto se tali “interventi territoriali”, radicandosi all’interno del
contesto in cui vengono inseriti, divengono in grado di innescare diffusi processi di sviluppo sostenibile
e di trasformarsi in effettiva occasione per una reale crescita dell’intero sistema”.

LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
Il  Piano comprende inoltre una serie di simulazioni trasportistiche relative agli  orizzonti temporali
2010,  2015 e 2020, in cui  mettere a confronto gli  interventi  di  potenziamento previsti  sulla  rete
stradale e ferroviaria con gli incrementi di domanda attesi.
Per quanto concerne la rete stradale, la simulazione dei tre scenari di attuazione ha  messo in luce
come gli interventi infrastrutturali previsti “costituiscano  soluzioni a situazioni di flusso congestionato
e  fortemente  rallentato  e  non  siano  generalmente  sufficienti  a  risolvere  in  modo  radicale  le
problematiche di circolazione rilevate nello stato attuale, peraltro spesso aggravate dall’incremento di
mobilità stimato per i tre orizzonti temporali” [...]
“E’  [...]  emerso con evidenza come il  carattere locale  dei  miglioramenti  registrati  comporti  effetti
positivi  di  più  larga  scala  decisamente  ridotti,  se  non  del  tutto  assenti  e  come,  d’altro  canto,  la
ridistribuzione dei  flussi  veicolari,  unitamente alla  crescente domanda di  spostamento,  generi  più
volte nuove situazioni di criticità.”
In  sintesi,  si  sottolinea  il  fatto  che  le  migliorie  previste  sulla  rete  stradale  del  prossimo  futuro
dovrebbero essere totalmente “neutralizzati” dalla crescita di domanda di traffito ipotizzata.
La simulazione riferita allo sviluppo previsto della rete ferroviaria (n.b. La simulazione è antecedente
al  taglio  delle  ferrovie  minori  cuneesi,  avvenuto  nel  2012),  ha  evidenziato  come  “gli  interventi
infrastrutturali  previsti  al  2010,  al  2015  e  al  2020,  se  non  accompagnati  da  una  politica  di
razionalizzazione degli orari ferroviari, non siano sufficienti ad assorbire l’aumento di traffico merci.”
Le linee guida fornite per lo sviluppo del settore ferroviario, con particolare riferimento al traffico
merci, sono così indicate:

– il potenziamento della rete attraverso la realizzazione delle nuove infrastrutture;
– gli investimenti di adeguamento delle linee storiche;
– il recupero di efficienza del sistema trasportistico-ferroviario nel suo complesso.

IL QUADRANTE CUNEESE
Il  territorio  cuneese  costituisce  uno dei  “quadranti”  principali  con  cui  il  Piano articola  la  propria
visione  di  sviluppo  regionale,  sottolineando  la  necessità  di  interpretare  tale  territorio  quale
organismo dal funzionamento “metropolitano”.
“I  quadranti  costituiscono  dei  sistemi  di  riorganizzazione/rafforzamento  territoriale  in  chiave
metropolitana.  L’organizzazione  territoriale  e  trasportistica  per  quadranti  presenta  alcune
caratteristiche  comuni  a  tutti  i  quadranti,  ed  altre  che  traggono  spunto  dai  diversi  progetti  di
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ancoraggio:  in  sostanza  si  persegue  un  obiettivo  comune  di  integrare  maggiormente  il  sistema
policentrico  di  ogni  quadrante  con  le  reti  di  relazione  regionale,  dall’altro  di  individuare  e
caratterizzare ogni quadrante con un progetto strategico trainante.”
Si riporta una breve sintesi dei caratteri evidenziati per il quadrante e di quelli che paiono essere le
principali progettualità strategiche su tale territorio.
“Il  quadrante  assolve  al  ruolo  di  cerniera  tra  i  due  corridoi,  connettendoli  lungo  le  direttrici:  in
direzione di Nizza ed il sud della Francia, verso Savona ed il sistema dei porti liguri, verso Torino (e il
Monte Bianco) e verso Asti-Alessandria. 
[…]  Appare  tuttavia  evidente  come  questa  ossatura  infrastrutturale  sia,  in  molte  sue  parti,  non
adeguata ad assolvere al ruolo, e come dunque appaia prioritario accelerare sia la realizzazione dei
progetti programmati ed avviati, sia di porre le basi per il loro ulteriore sviluppo. Il sistema logistico
risente  naturalmente  di  queste  condizioni,  e  risulta  quasi  esclusivamente improntato  dal  sistema
produttivo locale, che tuttavia presenta eccellenze di rilevo globale. 
Tutto questo, unitamente alla spiccata specializzazione territoriale su prodotti alimentari di eccellenza
e di nicchia induce a delineare un progetto strategico dedicato alla logistica agro-alimentare, in grado
di diventare riferimento europeo, e non solo, per il settore. 
La vocazione e la  maturità culturale maturata,  all’avanguardia nella  ricerca e nell’innovazione di
sistema e di  prodotto,  e forte di  un’immagine internazionale,  rappresentano una dotazione forse
unica da valorizzare a da cui trarre spunto. 
Due paiono dunque gli obiettivi strategici: rafforzare la dotazione infrastrutturale ed il polo logistico
europeo agro-alimentare.

Progetti strategici:
– polo logistico agro-alimentare europeo: è configurato come sistema a rete, non solo a servizio

delle imprese locali ma, proprio a partire dalla produzione e specializzazione locale, in grado
di offrirsi come riferimento per il trattamento e la distribuzione a larga scala di prodotti agro-
alimentari. Il progetto del polo dovrebbe prevedere il costituirsi di un soggetto che promuova:
l’organizzazione di sistema con servizi innovativi; lo sviluppo di iniziative imprenditoriali per il
trattamento  delle  merci,  l’organizzazione  di  un  sistema  di  stoccaggio  e  di  trasporto
specializzato; l’immagine e la promozione del polo;

– l’aeroporto di Levaldigi rappresenta certamente una dotazione strategica, in questo quadro,
puntando ad una specializzazione del trasporto cargo;

– rete ferroviaria:  potenziamento linea Cuneo-Nizza; raddoppio Cuneo-Fossano; progetto del
sistema ferroviario metropolitano, programmando interventi di omogeneizzazione della rete
e di riorganizzazione dei servizi in chiave, appunto, metropolitana; deve essere completato e
ulteriormente  sviluppato  il  progetto  di  potenziamento  e  valorizzazione  dei  nodi  di
interscambio (Movicentro: Cuneo, Mondovì, Fossano, Alba, Bra, Asti);

– rete viaria: completamento della Asti-Cuneo, raddoppio del tunnel del Tenda.
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La logistica di quadrante:
Più in particolare, lo sviluppo della logistica di quadrante prevede:

– l’articolazione  del  sistema  a  rete  incentrato  su  due  centri,  di  Fossano  e  Cuneo.  Il  primo,
localizzato nei pressi dello svincolo autostradale e dotato di scalo ferroviario, con prevalente
funzione di intermodalità; il secondo, localizzato a Cuneo nell’area MIAC, a servizio del sistema
produttivo agroalimentare, basato su strutture quali: centro servizi, interporto e piattaforma
di distribuzione urbana (sede del polo agro-alimentare dei servizi per lo sviluppo-PASS);

– il  sistema  a  rete  prevede  inoltre  la  possibilità  di  ridotti  interventi  di  razionalizzazione  di
attività logistiche nel monregalese ed albese. [...]

IL QUADRO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI
In appendice il Piano riporta un quadro delle opere infrastrutturali previste al momento della sua
redazione. Di seguito si riportano quelle che interessano il Cuneese:

OPERE STRATEGICHE (Legge Obiettivo)
– Autostrada Asti – Cuneo
– Autostrada Cuneo - Nizza (Mercantour)
– Richiesta  inserimento  in  Legge  Obiettivo  da  atto  aggiuntivo  I.G.Q.3:  Potenziamento  e

Raddoppio della linea Fossano-Cuneo

OPERE PRIORITARIE
– Potenziamento e raddoppio della linea Fossano-Cuneo
– Opere interferenti con le linee ferroviarie in Comune di Bra
– Autostrada Asti-Cuneo
– Nuovo Tunnel del Tenda
– Piattaforma logistica integrata del CUNEESE

RFI S.p.A. 2007 – 2011
OPERE IN CORSO: Potenziamento linea Fossano – Cuneo
ALTRE OPERE DA REALIZZARE: Raddoppio linea Fossano – Cuneo
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: Progetto MOVIcentro" 
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Illustrazione 2: Schema strutturale e strategico regionale
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1.7.4 P.R.U.S.S.T. Piemonte Meridionale (2003) / Progetto S.I.S.Te.M.A. (2004) 

temi chiave
– il Cuneese inserito entro il sistema sud-ovest regionale quale “porta transfrontaliera” rispetto

ai territori liguri e del sud-est francese: “territorio di interconnessione tra diverse direttrici”.
– il  tema infrastrutturale è centrale per definire e valorizzare il  ruolo del  Cuneese entro gli

scenari nazionali e internazionali
– opere  strategiche  su  viabilità,  aereoporti,  logistica:  autostrada  Cuneo-Asti,  valorizzazione

aereoporto Levaldigi, raddoppio tunnel Tenda, creazione piattaforma logistica baricentrica
– opere strategiche su ferrovia:  raddoppio Cuneo-Fossano,  recupero a fini  turistici  di  tratte

secondarie  (Bra-Ceva,  alta  val  Tanaro)  e  nuove  realizzazioni  (ipotesi  di  connessione  con
aereoporto)

Il  Programma di  Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile  del  Territorio (Prusst)  denominato
“Piemonte Meridionale”   è  stato promosso dalle Province di  Cuneo, Alessandria  e Asti  nel  2003,
concretizzando una volontà a far fronte comune nata a partire dagli avvenimenti delle alluvioni di fine
anni  '90  e  proseguita  attraverso  esperienze  di  programmazione  infrastrutturale  delle  quali  il
costruendo tratto autostradale Cuneo-Asti è l’esempio più lampante.
La storia delle tre province meridionali piemontesi non presenta tratti comuni solo dagli anni ’90: a
partire dal secondo dopoguerra  queste sono infatti interessate da una simile evoluzione che vede il
passaggio  da  una  generale  arretratezza  rispetto  al  resto  della  regione  sino  alla  situazione  di
particolare dinamismo recente.
L’ambizione internazionale di questo vasto sistema territoriale è indicata sin dal sottotitolo del Prusst:
“Una porta naturale verso l’Europa”; l’obiettivo è infatti sin da subito indicato nella promozione di
questa area come cerniera tra l’Europa centro meridionale e quella nord occidentale.
Lo scenario di concertazione che viene tratteggiato da questo programma, e la natura stessa dello
strumento, permettono di investire diverse tematiche: infrastrutture, trasporti, aspetti idrogeologici
ed ambientali su tutti.
Il  tema infrastrutturale è però evidentemente considerato il  più importante per il  raggiungimento
degli obiettivi, visto anche lo stato dell’infrastrutturazione attuale, ritenuto il principale elemento di
debolezza del territorio.
Tra i progetti cuneesi inclusi nel Prusst (in tutto 30) troviamo infatti infrastrutture strategiche legate al
tracciato della Cuneo-Asti (su tutte la tangenziale ovest di Cuneo) e la valorizzazione dell’aereoporto
provinciale, oltre a interventi idrogeologici di sistemazione del territorio degli ambiti fluviali del Gesso
e dello Stura e a più minuti interventi di ristrutturazione urbanistica.

Con il programma S.I.S.TE.M.A. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invece definito, a
partire dal 2004, uno dei propri  progetti-pilota relativi  al  tema delle “Complessità territoriali”  sul
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territorio italiano, utilizzando come area di riferimento proprio il sistema del Piemonte meridionale
individuato con il Prusst.
Il  legame con  questo  programma è  pertanto  molto  forte,  il  sottotitolo  del  S.I.S.TE.M.A.  è  infatti
“Cuneo come porta transfrontaliera tra il sistema territoriale del Piemonte Meridionale, il territorio di
Nizza e l’arco ligure” (Città di Cuneo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005; Ministero
delle Infrastrutture 2007a, 2007b).
Sebbene l’estensione geografica dell’area di influenza dello snodo cuneese sia meno ambiziosa di
quanto  indicato  nel  Prusst,  obiettivi  e  linee  di  intervento  sono  sostanzialmente  gli  stessi  e
rappresentano un aspetto ripreso anche dalle politiche provinciali. 
Il  programma S.I.S.TE.M.A.  porta una breve analisi  degli  elementi  di  forza e debolezza della  sub-
regione meridionale piemontese.
Il  Piemonte meridionale  risulta  dotato  di  un buon potenziale  tecnologico-formativo  e  di  positive
relazioni con la vicina Francia, presenta un notevole sviluppo del sistema agroalimentare, un recente
dinamismo industriale e un processo di rafforzamento in atto nella trama delle città medie e piccole.
Le  carenze  di  questo  territorio  sono  da  rintracciarsi  invece  nella  dotazione  infrastrutturale
(soprattutto  quella  della  grande  comunicazione)  e  nell’insufficienza  dell’accessibilità  alla  rete
autostradale che genera una situazione di perifericità rispetto ai grandi assi di collegamento.
Gli aspetti progettuali maggiormente approfonditi si riferiscono in particolar modo ad alcuni di questi
aspetti:  le infrastrutture, viste ancora una volta come elemento cardine sul quale far ruotare ogni
ipotesi di sviluppo, e l’armatura dei centri urbani.
Nel  primo  ambito  viene  sottolineata  l’importanza  strategica  che  rivestono  la  realizzazione  del
tracciato  autostradale  Cuneo-Asti,  che  potrà  aprire  al  Cuneese  le  porte  verso  la  Lombardia,  e  il
possibile  raddoppio  del  traforo  del  Tenda  verso  il  sudest  francese  che,  raggiungendo  Nizza,
permetterebbe la creazione di un quadrilatero comprendente anche Lione e Torino.
Legato  al  gap  infrastrutturale  è  l’ulteriore  limite  nel  campo  della  logistica,  al  quale  si  tenta  di
rispondere  con  la  proposta  di  creare  una  Piattaforma  Logistica  baricentrica  all’area.  Per  quanto
concerne la rete ferroviaria il S.I.S.TE.M.A. si rifà a quanto indicato dal P.T.C.P. cuneese prevedendo
interventi  di  potenziamento  (ad esempio  lungo la  Fossano-Cuneo o sulla  dorsale  Torino-Savona),
nuovi ruoli per tratte secondarie (è il caso del ruolo turistico-metropolitano proposto per la Cuneo-
Nizza, per la linea dismessa Cherasco-Ceva ai piedi delle Langhe e per la linea dell’Alta Val Tanaro) e
nuove realizzazioni (ipotizzato il collegamento con l’aeroporto di Levaldigi).
Per quanto concerne l’armatura urbana, il progetto definisce un territorio con relazioni interne deboli
e debole ruolo delle città,
pur  accennando  all’importanza  rivestita  dal  potenziamento  delle  relazioni  intercomunali  e
introducendo come elemento di particolare novità la maggiore attenzione alla scala urbana espressa
in special modo per il nodo del capoluogo, visto come vera e propria porta meridionale dell’intera
regione.
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Si  può quindi  arrivare a sintetizzare l’idea dei  due programmi nella considerazione del  Piemonte
Meridionale  quale “territorio di  interconnessione tra diverse direttrici”  (Città  di  Cuneo,  Ministero
Infrastrutture e Trasporti, 2005) indirizzate prioritariamente verso la Francia meridionale e verso la
Liguria, considerazione dalla quale discendono alcune prevalenti linee di azione.
La  competitività  internazionale  e  nazionale  è  il  comune  denominatore  che  funge  da  base  per  i
ragionamenti  sinora  espressi,  un  obiettivo  che  viene  calato  su  un  territorio  sviluppatosi  molto
recentemente e forse ancora impreparato a rivestire ruoli di tale rilievo.
Ciò che è importante notare è però questa ottica “alta” che funge da cappello per le considerazioni
che  verranno  presentate  successivamente.  E’  vero  che,  a  differenza  di  altre  esperienze  di
pianificazione che si tratteranno, il tema del policentrismo non risalta ancora come fattore sul quale
lavorare prioritariamente per incrementare la competitività stessa del territorio, ma è altrettanto vero
che  una  comune  visione  verso  grandi  obiettivi  è  presupposto  essenziale  per  il  ragionamento  “a
sistema” latente che recenti sintomi paiono introdurre nel Cuneese.

llustrazione 3: progetto S.I.S.Te.M.A.: carta dei programmi sperimentali
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1.7.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P. (2004 – approvazione 2009)
          Piano Provinciale del traffico e della mobilità (2003)

temi chiave
– il sistema costituito dai 7 centri maggiori cuneesi è indicato come uno dei più importanti fatti

di innovazione territoriale del nord-ovest
– l'adozione di una “strategia policentrica” è la via preferenziale per incrementare coesione e

competitività territoriale 
– il modello di cooperazione proposto si basa sulla leadership dei centri maggiori rispetto alle

rispettive aree di influenza 
– si prevedono politiche di “incentivo alla formazione di reti urbane”, “sviluppo di una rete di

integrazione di relazioni, trasporti e comunicazioni tra le città” e “concertazione tra le città
cuneesi” riferite alla distribuzione di grandi funzioni 

– Indicazioni  su  sviluppo  ferroviario:  integrare  alle  dorsali  principali  (Torino-Savona)  servizi
ferroviari "di bacino", riconoscibili nei tratti Racconigi-Cavallermaggiore-Savigliano-Fossano e
Mondovì-Ceva  sulla  stessa  dorsale,  nella  bretella  per  Cuneo  (di  cui  è  in  programma  il
potenziamento) e nelle connessioni Saluzzo-Savigliano e Alba-Bra.

– rinnovato interesse per le ferrovie alpine come vettore di una mobilità sostenibile a supporto
della fruizione turistico-ambientale: Cuneo-Nizza e Alta Val Tanaro. 

– ferrovia dismessa che corre ai piedi delle Langhe da Cherasco a Ceva: il Piano individua un
ruolo strategico di "dorsale della mobilità sostenibile" a supporto della fruizione del distretto
turistico delle Langhe (si lasciano aperte le opzioni di ripristino ferroviario o di reinvenzione di
nuovi  modelli  di  percorrenza  legati  al   cicloturismo  e  al  turismo  equestre,  da  definire
mediante apposito “progetto territoriale”).

– proposta di nuovo raccordo con l'Aeroporto di Levaldigi.
– Mobilità  merci  su  gomma:  prevalentemente  verso  Torino  e  Asti,  solo  il  7%  sono  flussi

infraprovinciali.
– Emerge  congestione  della  SS231  (Strada  Statale  tra  Cuneo  e  Asti),  e  un  generale  deficit

strutturale del patrimonio stradale
– i futuri interventi sulla viabilità dovranno essere incentrati non all'incremento quantitativo,

ma a un miglioramento qualitativo 
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1.8 | Grandi temi tra mobilità e territorio

1.8.1 Infrastrutture e aree urbane in trasformazione
MetroGranda,  in  quanto  progetto  che  inciderà  sulla  mobilità  delle  persone  entro  il  territorio  di
riferimento,  affiancherà  alcune  importanti  opere  infrastrutturali  in  previsione  o  in  fase  di
realizzazione.
Senza  addentrarsi  specificatamente  in  ognuna  di  esse,  si  ritiene  fondamentale  riconoscerle  per
osservare quali sono i principali ambiti territoriali di intervento nel Cuneese e, soprattutto, incentrare
l’attenzione sulle possibili relazioni tra queste e il progetto Metrogranda.

1_aeroporto / ferrovia Cuneo-Fossano
La posizione baricentrica dell’aeroporto di Levaldigi, al centro esatto dell’anello composto dalla tratta
ovest di MetroGranda e l’asse della Torino-Savona, nasconde potenzialità decisamente ancora poco
sfruttate. Le vicissitudini dello scalo aeroportuale, legate alle possibili evoluzioni come scalo merci o
al  definitivo  sviluppo  quale  scalo  passeggeri  low-cost,  hanno  caratterizzato  il  dibattito  politico
cuneese degli ultimi anni.
Come si vedrà nei capitoli successivi, le ipotesi progettuali di MetroGranda lasciano al momento sullo
sfondo la possibilità di connettere il sistema ferroviario cuneese con l’aeroporto, in quanto si tratta di
una ipotesi effettivamente valutabile solo nel momento in cui le tratte locali siano state recuperate.
Al tempo stesso, il progetto di raddoppio del binario nella tratta Cuneo-Fossano (anche in relazione
allo  sviluppo  e  potenziamento  della  connessione  da  Cuneo  con  Ventimiglia)  potrebbe  rivelarsi
occasione importante per ragionare sulla possibilità di deviarne leggermente il corso per connettersi
all’aeroporto.

2_collegamenti tra Bra e Alba
Se, da un lato, la connessione ferroviaria tra le due città è attiva (inserita entro il Sistema Ferroviario
Metropolitano)  e  prevede  oltretutto  importanti  potenziamenti  (grazie  al  progetto  approvato  di
elettrificazione), discorso totalmente differente riguarda la mobilità su asfalto.
Il  tratto  dell’autostrada  Cuneo-Asti  che si  frappone tra  Bra e  Alba è tutt’ora  ancora interrotto  in
corrispondenza del rilievo collinare nei pressi di Verduno. La difficoltà realizzativa ha infatti portato,
molto recentemente, all’avvio di una valutazione di ipotesi alternative del tracciato, con conseguente
allungamento di tempi già notoriamente estesi. 

3_collegamenti Cuneo-Ventimiglia
Dopo un iter particolarmente lungo, sono stati recentemente avviati i lavori di raddoppio del traforo
del Tenda i quali,  unitamente al rinnovato impegno sul potenziamento della tratta ferroviaria che
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scavalca il confine italo-francese, testimoniano la particolare importanza di tale passaggio.

4_Pedemontana
Il  progetto di collegamento viario rapido lungo la fascia pedemontana, in particolare tra Cuneo e
Saluzzo  (direzione  Pinerolo),  è  stato  recepito  nei  vari  Piani  Regolatori  dei  comuni  attraversati
ricorrendo alla previsione di assi tangenziali a ciascun centro urbano.
Se, da un lato, i centri maggiori hanno effettivamente realizzato o avviato l’iter per la realizzazione di
tali assi (Saluzzo, Cuneo), i centri minori (Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Manta) al momento
hanno inserito tale progetto entro i propri P.R.G.C.
La necessità di tangenziali per Saluzzo e Cuneo ha radici e motivazioni di lungo corso, mentre per
quanto riguarda i centri minori si ritiene di poter avanzare alcuni dubbi su tali progetti.
In primis, in quanto già oggi è presente un asse viario di grande scorrimento che corre parallelamente
alla strada pedemontana (ad est), a limitata distanza.
In secondo luogo, è importante notare come la necessità di simili interventi (peraltro molto costosi e
portatori di alcune criticità entro gli ambiti attraversati e oggetto di espropri) è evidentemente legata
al sovraccarico dell’attuale viabilità. Tale condizione rende particolarmente evidente l’importanza di
ragionare sul ripristino del sistema ferroviario locale, che avrebbe come principale ricaduta quella di
ridurre fortemente il sovraccarico viario.

5_Aree urbane in trasformazione
Sebbene sia possibile affermare che ognuno dei centri maggiori toccati dalla viabilità principale (sia
essa su ferro che asfalto) presenti ambiti di vaste dimensioni potenzialmente coinvolgibili in ampi
processi di trasformazione urbana, alcuni casi risultano meritevoli di un particolare cenno.
Le aree attorno al centro urbano di Cuneo (Madonna dell’Olmo a nord e le aree ad est in direzione
Mondovì)  sono  particolarmente  votate  all’intermodalità  e  ad  un  generale  ruolo  di  interscambio,
grazie alla presenza di spazi artigianali (non a caso sede di compagnie di corrieri), del MIAC (Mercato
Ingrosso Agroalimentare Cuneo) e di importanti stabilimenti produttivi.
Discorso simile può essere fatto per la zona artigianale compresa tra il centro urbano e la recente
tangenziale di Saluzzo, in direzione est (verso Savigliano, a stretto contatto con gli  spazi ferroviari
attualmente  in  sostanziale  disuso),  e  per  gli  spazi  prossimi  alla  ferrovia  di  Fossano  (area  ex
Bongioanni).
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1.8.2 Logistica e produzione

Entro la generale strategia che vede il Cuneese porsi come retroporto del sistema ligure (si rimanda al
capitolo relativo alla pianificazione di area vasta) e alla costante diatriba in merito alla valorizzazione
dello scalo aeroportuale,  è  possibile  individuare alcune grandi  questioni  in grado di  riassumere i
caratteri principali del rapporto che lega il passaggio delle merci al territorio cuneese.
Nelle mappe che seguono è possibile individuare la geografia dei principali stabilimenti industriali
cuneesi, alcuni dei quali sfruttano, o hanno sfruttato in passato, le ferrovie.
Si notano altresì alcuni stabilimenti secondari che utilizzano le ferrovie stesse (è il caso di depositi a
Busca legati  agli  stabilimenti Burgo di Verzuolo e Sedamyl di Saluzzo),  oltre alle principali  zone di
produzione agricola intensiva che sottintendono ingenti quantità di merci attualmente movimentate
su strada.
Come  già  anticipato,  tutti  i  maggiori  centri  presentano  aree  artigianali  di  ampie  dimensioni  che
tutt’oggi ospitano, o potenzialmente potrebbero ospitare, attività legate alla logistica (principalmente
corrieri). Entro questa geografia spicca, su tutti, il polo logistico Lannutti in previsione alle porte di
Mondovì, nell’area ex-Cobra, il quale prevederà presumibilmente interventi di potenziamento della
tratta ferroviaria che connette Mondovì all’asse Torino-Savona.

Attualmente, l’utilizzo delle ferrovie locali per il trasporto merci è un tema di particolare importanza,
per diversi ordini di ragioni.
In primis, questione non banale, lo sfruttamento delle linee a tale scopo ha permesso di mantenere
in efficienza l’infrastruttura, trovatasi scaricata dal trasporto di persone dal 2012. Tale aspetto, in vista
di un possibile ripristino del servizio, è ovviamente di grande importanza.
Al  tempo  stesso,  il  fatto  che  alcune  importanti  aziende  continuino  ad  usufruire  della  ferrovia
testimonia il valore di un servizio che potrebbe essere ulteriormente implementato, sia per garantire
gli  spostamenti  di  merci  all’interno  del  Cuneese  (come  già  fanno  la  Burgo  e  la  Sedamyl),  sia
ovviamente per portare le merci sull’asse principale che connette Torino con Savona.
L’importanza  del  Cuneese  per  il  passaggio  delle  merci  è  confermato  anche  dagli  studi  relativi  al
passaggio di mezzi pesanti lungo i valichi alpini, con riferimento in particolare a quello di Ventimiglia.
Si farà riferimento ai dati raccolti tra il 2000 e il 2009 dalla Regione Piemonte (Regione Piemonte,
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, 2009, Il traffico delle merci attraverso l’arco
alpino occidentale 2000-2009).
Il documento riporta i risultati di una ricerca sviluppata, con riferimento al periodo 2000-2008 ed ai
primi rilevamenti  del  2009, prendendo in esame i  valichi  autostradali  e ferroviari  che per la loro
posizione geografica e per i volumi di traffico hanno inciso maggiormente sul territorio piemontese: i
valichi autostradali del Frejus, del Monte Bianco e di Ventimiglia, e quelli ferroviari del Moncenisio,
del Sempione e di Ventimiglia.
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Traffico autostradale
Sovrapponendo i grafici che descrivono l’evoluzione annuale dei passaggi attraverso ciascuno dei tre
Valichi autostradali  oggetto dell’indagine (Traforo del Frejus,  Traforo del Monte Bianco e Valico di
Ventimiglia), è possibile osservare e confrontare il loro differente sviluppo e le molte interrelazioni.
Il primo aspetto di interesse riguarda l’incremento del volume di traffico attraverso Ventimiglia dal
2000 al 2004, così come quello del Monte Bianco dal 2002 che coincide con la flessione dei transiti
attraverso il Frejus. 
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La causa di tale discrepanza è da imputarsi all’incidente avvenuto nel 1999 all’interno del traforo del
Monte Bianco. In quell’anno i veicoli solitamente diretti al Monte Bianco sono stati deviati sul valico
del Frejus (e del Monginevro) che ha registrato volumi di traffico superiori rispetto alle condizioni
ordinarie. Con la graduale riapertura al transito del traforo del Monte Bianco, avvenuta tra il 2002 ed
il 2004, questo ha riassorbito il traffico che era stato dirottato verso il Frejus.
Nell’estate del 2005 un altro grave incidente ha interessato anche il traforo del Frejus, la cui chiusura
al traffico tra giugno e luglio si è tradotta in un ulteriore calo dei passaggi.
Negli ultimi anni, infine, le misure di sicurezza più severe attuate nei tunnel del Monte Bianco e del
Fréjus, unitamente ad un aumento del costo dei pedaggi, hanno contribuito a deviare parte dei flussi
di traffico verso altri valichi alpini tra i quali quello di Ventimiglia.
Sulla  base  delle  precedenti  considerazioni  sono  stati  presi  in  esame  i  quattro  anni  ritenuti  più
significativi, in particolare:
- 2000: chiusura del Traforo del Monte Bianco;
- 2002: riapertura del Traforo del Monte Bianco;
- 2005: chiusura del Traforo del Frejus;
- 2008: ultimo anno rilevato in modo completo.
Nel  complesso  si  riscontra  una  netta  prevalenza  di  passaggi  lungo  il  valico  di  Ventimiglia  che  è
attraversato dal  55% dei  veicoli  leggeri  rilevati  lungo tutto l’arco alpino francese e da una quota
significativa di mezzi pesanti (circa il 15%) il cui valore si avvicina a quello indicato per i trafori del
Monte Bianco e del Frejus considerati unitamente (rispettivamente 4,9% e 7,0%).
Fino alla metà degli anni novanta il traforo del Monte Bianco rappresentava l’attraversamento alpino
più utilizzato dai veicoli commerciali ma, in seguito alla sua chiusura avvenuta nel 1999, dal 2000 la
quasi totalità del suo traffico è stata dirottata sul Frejus. Il traforo Frejus ha così raddoppiato i suoi
volumi, acquistando maggiore importanza e registrando nel 2000 una percentuale di transiti pari al
35%  del  valore  complessivo  dei  valichi,  di  cui  più  del  15%  costituito  dai  mezzi  pesanti.  Con  la
riapertura del traforo del Monte Bianco, a partire dal 2002, il numero di passaggi attraverso il Frejus è
gradatamente diminuito (con un picco negativo nel 2005 dovuto al grave incidente che l’ha coinvolto)
fino ad assestarsi alla medesima quota percentuale del Monte Bianco (circa il 15% ciascuno).
Dai  recenti rilevamenti  del 2009 risulta un generale calo dei transiti  lungo i  valichi  alpini  presi  in
esame, soprattutto se si considerano i passaggi dei mezzi commerciali.
Il traforo del Frejus registra un peggioramento del trend (aggiornamento novembre 2009) rispetto
alla media degli ultimi otto anni con un calo complessivo dell’11% rispetto allo stesso periodo del
2008.
I rilevamenti sul traforo del Monte Bianco trasmessi tra gennaio e novembre indicano un volume di
passaggi  in  linea  con la  media  annuale,  ma in  leggera  diminuzione rispetto  all’anno precedente,
soprattutto in riferimento ai veicoli commerciali.
Nel caso del valico di frontiera di Ventimiglia è stato riscontrato un leggero calo del flusso di traffico
(rilevamenti ottobre 2009) rispetto al 2008 (quasi il 2%) nonostante il valore rilevato sia superiore alla
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media annuale. Il numero di mezzi pesanti in transito è in lieve diminuzione, se considerato rispetto
alla media annuale, con un decremento più netto se ci si riferisce al 2008.

Il traffico delle merci lungo i valichi autostradali
In generale, dal 2000 si assiste ad una complessiva crescita del volume delle merci trasportate
attraverso i valichi autostradali delle Alpi italo-francesi con alcune eccezioni legate ad eventi che ne
hanno influenzato e modificato il regolare sviluppo.
Nel 1999, per esempio, un grave incidente ha interessato il traforo del Monte Bianco e, pertanto,
tutti i veicoli solitamente diretti verso questo attraversamento alpino sono stati deviati sul valico del
Frejus (e del Monginevro) che ha registrato volumi di traffico superiori rispetto alle condizioni
ordinarie. Dal 2002 al 2004 il  traforo del Monte Bianco è stato gradualmente riaperto al transito,
riassorbendo  il  traffico  che  era  stato  dirottato  verso  il  Frejus,  il  quale  si  è  riassestato  ai  valori
precedenti l’anno 2000. Dalla sovrapposizione dei grafici di ciascun valico è evidente come il singolo
evento si rifletta sull’andamento del trasporto delle merci di tutti i passaggi alpini. Si osserva, infatti,
tra il 2000 ed il 2004 un aumento del traffico delle merci attraverso Ventimiglia ed il Monte Bianco,
mentre, nello stesso periodo si verifica una flessione dei transiti attraverso il Frejus.
Un altro grave incidente ha, poi, interessato nell’estate del 2005 il Traforo del Frejus la cui chiusura al
traffico tra giugno e luglio dello stesso anno si è tradotta in un ulteriore calo dei transiti.
Negli ultimi anni, infine, le misure di sicurezza più severe attuate nei tunnel del Monte Bianco e del
Frejus, unitamente ad un aumento del costo dei pedaggi, hanno contribuito a deviare parte dei flussi
di traffico commerciale verso altri valichi alpini tra i quali quello di Ventimiglia.
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Traffico ferroviario
Il  passaggio ferroviario  di  Ventimiglia,  realizzato nel  1872,  costituisce il  collo di  bottiglia  dell’asse
ferroviario  Nizza-Ventimiglia-Genova,  linea  destinata  soprattutto  al  traffico  passeggeri  su  scala
regionale e che presenta sul versante italiano alcune sezioni ancora a binario unico.
Attraverso il  passaggio  ferroviario  di  Ventimiglia  si  registra  nell’ultimo decennio  una  diminuzione
costante del traffico commerciale, passando dalle circa 800.000 tonnellate di merce trasportata nel
2000 alle  circa  600.000 tonnellate rilevate nel  2008.  È  necessario precisare che la  capacità  delle
infrastrutture ferroviarie sul litorale mediterraneo resta molto debole e che il traffico è sceso a circa
500.000 tonnellate tra il 2004 ed il 2006 in ragione essenzialmente di una priorità accordata al traffico
passeggeri
Dall’elaborazione dei dati raccolti si evidenzia una generale crescita del flusso delle merci attraverso i
valichi ferroviari dell’arco alpino occidentale tra il 2000 ed il 2007 con un lieve calo nel 2008. Come si
evince dai grafici precedenti, l’incremento in ambito ferroviario è principalmente legato all’aumento
del  traffico  combinato  non-accompagnato  ed  accompagnato,  a  fronte  di  una  diminuzione  del
trasporto merci convenzionale. La contrazione dei valori del 2008 è conseguenza della progressiva
crisi del quadro economico internazionale.
Mettendo a confronto l’evoluzione del trasporto delle merci negli anni attraverso i tunnel ferroviari
transalpini si osservano evidenti differenze nello sviluppo di ciascuno di essi.
Infatti,  mentre  il  Sempione  presenta  un  andamento  del  flusso  di  traffico  in  costante  aumento,
passando dai 3,8 milioni di tonnellate del 2000 ai circa 10 milioni di  tonnellate del 2008 (dovuto
anche alla creazione dell’Autostrada Viaggiante Friburgo-Novara) nel caso del Moncenisio si registra
un forte calo avvenuto tra il 2002 ed il 2005 (circa 2,7 milioni di tonnellate di merce in meno rispetto
agli 8,6 milioni di tonnellate del 2002) anche in ragione dei lavori di adeguamento della sagoma del
tunnel.  Dal  2006  sul  Moncenisio  si  è  osservata  una  lieve  inversione  di  tendenza  con  un
riassestamento della quantità di merce trasportata intorno ai 6,6 milioni di tonnellate, probabilmente
conseguente  alla  riapertura  del  traforo del  Frejus  dopo l’incidente del  2005 congiuntamente alla
prosecuzione dell’attività sperimentale dell’Autostrada Ferroviaria Alpina.
Sul  passaggio di  Ventimiglia  si  osserva,  invece,  un andamento pressoché stabile  del  traffico delle
merci  (la media annua dal  2000 al  2007 si  attesta intorno alle 700.000 tonnellate) con una lieve
flessione tra il 2004 ed il 2006 che ha registrato un flusso di circa 500.000 tonnellate di merce. Resta
da  sottolineare  che  la  capacità  delle  infrastrutture  ferroviarie  sul  litorale  mediterraneo  è  molto
debole e che dal 2006 la priorità è stata accordata al traffico passeggeri.
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1.8.3 Grandi servizi

Il tema della distribuzione a scala provinciale dei “grandi servizi” (sanità, giustizia, istruzione, loisir,
commercio…) è  fondamentale per comprendere appieno l’utilità  della  creazione di  un sistema di
mobilità efficiente e, soprattutto, comodo per la popolazione.
Dopo alcuni decenni che hanno visto ognuna delle principali polarità urbane dotarsi di tutti o quasi i
principali servizi, si sta oggi assistendo ad un processo di polarizzazione in alcuni ambiti a discapito di
altri, che suggerisce la nascita di rapporti maggiormente gerarchici tra le 7 sorelle.
Si pensi, ad esempio, al depotenziamento di alcune strutture sanitarie (su tutte l’ospedale di Saluzzo)
o  all’accorpamento  di  altre  (l’ospedale  Alba-Bra  a  Verduno),  alla  soppressione di  alcuni  tribunali
(Saluzzo,  Alba,  Mondovì,  in  favore  di  Cuneo)  o  al  taglio  di  alcune  sedi  universitarie  decentrate
(Mondovì).
La geografia delle scuole superiori mantiene una maggiore uniformità sul territorio, così come sono
abbastanza ben distribuite alcune ulteriori strutture sanitarie secondarie.
L’attività commerciale caratterizza in modo pressochè uniforme i maggiori centri storici, così come le
aree artigianali/commerciali di recente edificazione attorno a ognuna delle 7 sorelle. Entro questo
quadro  spiccano  però  il  grande  centro  commerciale  Mondovìcino  (a  Mondovì,  nei  pressi
dell’autostrada TO-SV) e alcuni centri urbani minori, come Borgo San Dalmazzo o Genola.
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1.8.4 Turismo

Il  territorio  Cuneese vede la  propria  attrattività  turistica  basarsi  principalmente su tre  settori:  la
natura (legata principalmente alle zone montuose), i beni artistici/architettonici (legati ai centri storici
dei principali centri urbani) e la qualità paesaggistica/enograstronomica (rispetto a cui il territorio di
Langhe e Roero ha assunto negli anni recenti una evidente preponderanza).
Nella mappa che segue sono riportati i principali tematismi, di seguito brevemente elencati.

1_ambiti di tutela/valorizzazione
– area Monviso (in cui è avviato il processo di riconoscimento a MAB della biosfera Unesco);
– Parco Alpi Marittime (con forti legami transfrontalieri con il parco del Mercantour);
– Parco  Fluviale  Gesso  e  Stura  (che  riguarda  i  comuni  attraversati  dai  corsi  d’acqua,  dalle

pendici alpine sino alle porte di Fossano);
– ambiti Patrimonio dell’Umanità Unesco (paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato)

2_città d’arte
In particolare, i centri storici di Saluzzo, Cuneo, Mondovì, Fossano, Savigliano, Alba, Bra, Costigliole
Saluzzo, che hanno non a caso avviato negli ultimi anni importanti interventi di riqualificazione.

3_siti puntuali di interesse storico/artistico
Si rimarca in particolare il ruolo dell’associazione “Terre dei Savoia”, che ha da alcuni anni avviato un
processo di mappatura e valorizzazione dei siti puntuali di particolare importanza storico/artistica.
Come si può osservare dalla mappa, questi si concentrano principalmente nella zona a sud di Cuneo e
nel territorio tra Fossano, Cavallermaggiore ed Alba.

4_sport invernali
La  montagna,  e  di  conseguenza  l’attività  sciistica,  mantiene  una  grande  importanza  a  livello
economico, sebbene le conseguenze dei cambiamenti climatici e le difficoltà economiche contingenti
rendano  oggi  la  situazione  del  comparto  piuttosto  complicata.  Le  principali  stazioni  sciistiche  si
addensano nell’arco occidentale (valli Po, Varaita, Maira, Stura) e meridionale (area Limone Piemonte
e, in generale, il monregalese).

5_cicloturismo
Oltre a una fitta rete di percorsi che si snodano tra le pendici alpine e la pianura agricola cuneese,
sono da rimarcare i principali tracciati della rete ciclabile di interesse regionale: la Via Provenzale
(dalla valle Stura a Cuneo, Fossano, Alba), l’Eurovelo (da Limone Piemonte a Cuneo, Saluzzo, sino al
Torinese), la Via del Mare (Imperia, Ceva, Mondovì, Cherasco, verso Asti), la Via del Monviso (valle
Po).
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1.9 | In Sintesi

Il  capitolo  “Mobilità  e  Territorio”  ruota  attorno  ad  un  concetto  cardine  del  lavoro,  ossia  che
MetroGranda è un progetto che, pur partendo da istanze legate alla mobilità, ragiona in termini
generali di sviluppo del territorio.

Per  ottenere  tale  risultato,  si  introduce  innanzitutto  il  quadro  generale  del  territorio  cuneese,
riconoscendo tanto i caratteri della sua geografia policentrica (che suggerisce una forte dinamicità,
ma altrettanta difficile cooperazione) quanto quelli delle politiche di sviluppo che lo caratterizzano.

Il capitolo, attraverso la successione di approfondimenti che si muovono tra “mobilità” e “territorio”,
mette in evidenza alcuni aspetti fondamentali.

Il  primo, è  la grande assenza di una figura di area vasta di  fondo, cui ancorare uno scenario di
cooperazione tra i vari attori (soprattutto le amministrazioni delle città maggiori e i sistemi vallivi) per
incrementare la competitività dell’intero sistema territoriale.

Il  secondo  riguarda  l’evidenza  della  necessità  di  un  quadro  “sistematico”  di  sviluppo  a  scala
provinciale:  basti  pensare  alla  recente  nuova  dislocazione  della  geografica  dei  grandi  servizi
(ospedali, tribunali, etc…)  che impongono nuove gerarchie territoriali e suggeriscono un territorio
che funzionerà sempre più come una grande “città policentrica”.

Il  quadro che ne emerge pare chiaro:  MetroGranda può rappresentare uno dei tasselli  principali
attorno a cui costruire una visione strategica allargata per il territorio policentrico cuneese.

Il capitolo pone dunque le basi per inquadrare i passaggi successivi del lavoro, che si concentreranno
sull’analisi di fattibilità degli scenari di riattivazione del servizio proposti.
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2.1 | Costruire MetroGranda passo passo

2.1.1 La riapertura delle linee soppresse

Come abbiamo visto in precedenza, MetroGranda è un progetto infrastrutturale di largo respiro, che
nello scenario economico attuale non è realisticamente pensabile costruire tutto e subito.
Lo studio di fattibilità si concentra quindi su un possibile percorso per arrivare a MetroGranda, che
parta  dalla  semplice  riattivazione  del  trasporto  passeggeri  sulle  tratte  che  attualmente  ancora
funzionano per il trasporto merci e  che progressivamente porti al compimento dell'anello.
La  riattivazione  delle  tratte  tagliate  al  trasporto  passeggeri  nel  2012  ci  appare  un  passaggio
fondamentale anche solo per poter parlare di treni nella Granda: se non cominciamo a ragionare su
ciò che già abbiamo di funzionante difficilmente potremmo ragionare su ciò che non funziona più.
Per questo motivo la parte principale di questo studio di fattibilità è dedicata alla riattivazione delle
tratte Savigliano-Saluzzo-Cuneo e Cuneo-Mondovì e alla loro messa in sequenza attraverso un unico
treno con le tratte ancora funzionanti Bra-Cavallermaggiore e Cavallermaggiore-Savigliano. 
D'ora un poi parleremo di questo arco ferroviario che va da Bra a Mondovì come della Tratta Ovest di
MetroGranda, un tratta che coinvolge il 60% degli abitanti della provincia nonché oltre il 90% degli
utenti  dell'anello  ferroviario.  Non  si  tratterà  di  una  semplice  riattivazione  del  servizio
precedentemente soppresso ma piuttosto un suo ripensamento in accordo con le cambiate necessità
del territorio. 
Su  questa  tratta  faremo  una  proposta  di  servizio –  denominata  “Scenario  0” –  basata  su  un
cadenzamento  orario  che  ben  si  integra  con  gli  altri  servizi  ferroviari  esistenti  –  SFR  e  SFM  –
analizzeremo in modo qualitativo e quantitativo la domanda attesa a partire da dati ISTAT1 e faremo
delle prime valutazioni sui costi di avvio ed esercizio del servizio.

1 Purtroppo in questa fase di ricerca non è stato possibile accedere ai dati del BIP che danno sicuramente una buona
fotografia della domanda attuale.
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Il servizio inizialmente si concentrerà sulla connessione tra i centri principali (Bra, Savigliano, Saluzzo,
Cuneo,  Mondovì)  e  su  alcune  stazioni  intermedie  (Cavallermaggiore,  Verzuolo,  Busca,  Pianfei,
Beinette)  utili  per  gestire  l'incrocio  tra  treni  e,  soprattutto,  l'attestamento  delle  linee  di  bus
provenienti  dai  territori  limitrofi,  in  primis dalle diverse vallate  alpine.  Come vedremo più avanti
l'integrazione con i bus è una questione fondamentale per la buona riuscita del servizio: aiuterebbe
non poco alla  costruzione della  domanda e permetterebbe il  decongestionamento del  traffico  in
entrata nei principali centri.
Nel  capitolo  successivo  ci  concentreremo  invece  sui  possibili  modi  attraverso  cui  potenziare  il
servizio.  Proporremo  delle  azioni  sia  sulla  Tratta  Ovest  –  incremento  di  fermate,  di  treni,
l'elettrificazione della linea o possibili modifiche di tracciato – sia sulla Tratta Est – il tracciato restante
per chiudere l'anello tra Mondovì e Bra. 
In  questi  scenari  osserveremo  le  variazioni  sul  funzionamento  del  servizio,  sulla  domanda  e
avanzeremo una stima sommaria dei costi.
Si  tratterà  di  prime indicazioni  che andranno ovviamente verificate con singoli  studi  di  maggiore
dettaglio. Questo lavoro infatti non ha la pretesa di essere esaustivo rispetto ad una progettualità
immensa e con infinite ricadute. Abbiamo tuttavia la pretesa di pensare che possa evidenziare fin da
subito la logicità di alcune scelte rispetto ad altre.

2.1.2. Gli spazi ferroviari coinvolti

MetroGranda non è solo una questione di treni. È prima di tutto una questione di territorio e di spazi
fisici. In precedenza abbiamo già sottolineato il peso quantitativo di stazioni, depositi ed aree aperte
potenzialmente coinvolgibili.
Questa  prima  ipotesi  di  riapertura  delle  tratte  soppresse  riesce  già  a  coinvolgere  la  stragrande
maggioranza delle aree in gioco di pertinenza ferroviaria per un totale di 30.000 m2 di superficie
costruita e di 284.000  m2 di spazi aperti di pertinenza, tra aree deposito, binari ciechi ed aree verdi,
senza contare i piazzali antistanti la maggior parte delle stazioni.
Si tratta di :

• 3 Movicentri (Bra, Cuneo, Mondovì),  già predisposti  quindi per un ragionamento di multi-
mobilità, anche se quasi mai già totalmente funzionanti;

• 2 stazioni completamente funzionanti (Cavallermaggiore, Savigliano);

• 4 stazioni dismesse (Saluzzo, Verzuolo, Busca, Beinette) ma ancora in buon stato e collocate
all'interno degli abitati;

• 1 stazione dismessa (Pianfei) in stato di abbandono e collocata al di fuori dell'abitato.

Nel  caso  delle  città  principali,  la  riapertura  del  treno  non  comporterebbe  particolari  problemi
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urbanistici ma anzi permetterebbe di ridare valore a parti di città che, seppur collocate nelle vicinanze
dei centri, tendono ad essere trascurate o degradate. 
Di queste, per ora l'unica a non avere un Movicentro e/o una stazione funzionante è Saluzzo, anche
se è in previsione di costruire nei pressi della stazione ferroviaria il nuovo hub cittadino degli autobus,
riqualificando la piazza antistante.
Nel  caso  dei  centri  più  piccoli,  la  riapertura  del  treno  potrebbe  necessitare  di  un  parziale
ripensamento delle aree  di accesso alle fermate in modo da agevolare l'interscambio di mezzi e,
soprattutto, l'attestamento dei bus.
Nel  caso  di  Verzuolo,  su  cui  potrebbero  indirizzarsi  i  bus  provenienti  dalla  Val  Variata,  sarebbe
sufficiente  migliorare la  viabilità,  mentre  per  le  aree a  parcheggio  sarebbe sufficiente  sfruttare i
piazzali già presenti antistanti la cartiera Burgo.
Nel caso di Busca e  Beinette sarebbe invece necessario poter lavorare sulle aree di parcheggio e su
quelle di attestamento dei bus.
Nel caso di Pianfei, infine, servirebbe ripensare in toto la stazione e le aree limitrofe in modo da
rendere nuovamente accessibile l'area. Questa è l'unica stazione al di fuori dei centri abitati, cosa che
potrebbe rendere più disagevole il  suo utilizzo da parte degli  abitanti  ma al  contempo potrebbe
risultare più utile in una logica di attestamento dei servizi su gomma provenienti da vallate e paesi
vicini.
In tutti i casi la logica di base sarà non tanto di riaprire i vecchi edifici ferroviari ma piuttosto di creare
una rete di piccole ed efficienti fermate multimediali, capaci cioè di connettersi e dare costantemente
informazioni sul funzionamento generale del servizio.
A  parte  la  realizzazione  delle  fermate  “smart”,  tutti  gli  altri  interventi  edilizi  ed  urbanistici
potrebbero essere anche successivi all'avvio dell'esercizio.

Città Sup. edificate
(m2)

Sup. spazi aperti
 (m2)

Movicentro Facilità di attestamento e
rimessa bus

Bra 2.500 30.000 X X

Cavallermaggiore 700 10.000

Savigliano 2.000 25.000 x

Saluzzo 1.500 50.000 x

Verzuolo 300 1.000 x

Busca 500 30.000

Cuneo 18.500 100.000 X X

Beinette 500 5.000

Pianfei 500 3.000 x

Mondovì 3.000 30.000 X x

Totale 30.000 284.000

Politecnico di Torino | Dipartimento di Architettura e Design | METROGRANDA. Mobilità  e Territorio | pag 143



VERZUOLO
superfici edificate 300 m² 
superficie totale 1.000 m²

tracciato MetroGranda

altre tratte ferroviarie

autostrada

viabilità principale

superfici edificate (stazioni, edifici di 
pertinenza, etc...., su più piani) * 

superfici totali di pertinenza ferroviaria 
(escluso sedime delle tratte) *

* stima indicativa

30.000 m²

284.000 m²

CUNEO 
superfici edificate 18.500 m²
superficie totale 100.000 m²

SALUZZO
superfici edificate 1.500 m² 
superficie totale  50.000 m²

MONDOVI’ ALTIPIANO
superfici edificate 3.000 m² 
superficie totale 30.000 m²

SAVIGLIANO
superfici edificate 2.000 m² 
superficie totale  25.000 m²

BRA
superfici edificate 2.500 m² 
superficie totale  30.000 m²

BUSCA
superfici edificate 500 m² 
superficie totale 30.000 m²

0 5 10 2015 25 km

N
PIANFEI
superfici edificate 500 m² 
superficie totale 3.000 m²

BEINETTE
superfici edificate 500 m² 
superficie totale 5.000 m²

CAVALLERMAGGIORE
superfici edificate 700 m² 
superficie totale  10.000 m²

stazioni MetroGranda

mappa 2

gli spazi ferroviari coinvolti (scenario 0) *
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2.2 | L'esercizio domani: La Tratta Ovest

2.2.1 Il trasporto regionale: un sistema cadenzato

L'efficacia  del  ripristino  del  servizio  passeggeri  sulla  Tratta  Ovest  di  MetroGranda  non  può  prescindere
dall'integrazione con il  servizio  attualmente presente sulle linee ferroviarie che interessano la provincia di
Cuneo. Questo può essere suddiviso in tre tipologie:

• Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) imperniato sul nodo di Torino, esercito con orario
cadenzato;

• Servizio Ferroviario Regionale (SFR), esercito con orario pseudo-cadenzato;

• Servizi a lunga percorrenza ed extra-regionali.

In particolare, le linee che toccano i territori  interessati da MetroGranda risultano ad oggi:

• La linea SFM7 (To Stura-Fossano) a cadenzamento orario;

• La linea SFM4 (To Stura-Bra) a cadenzamento orario;

• La linea SFM B (Cavallermaggiore-Alba);

• La linea Torino Porta Nuova-Fossano-Cuneo del SFR,  mediamente un treno all'ora;

• La linea Torino Porta Nuova-Fossano-Savona,  mediamente un treno all'ora.

È opportuno evidenziare che queste ultime due connessioni, nonostante presentino effettivamente
una frequenza del servizio pari a 60 minuti lungo tutta la giornata (giorno tipo feriale), non possono
essere  considerate  a  rigore  cadenzate,  in  quanto  non  rispettano  una  griglia  di  cadenzamento
costante.
Quest'ultima  condizione  è  essenziale  per  realizzare  una  rete  di  trasporto  (eventualmente
multimodale) costituita da più linee le quali siano effettivamente integrate tra loro, vale a dire che
presentino dei tempi di interscambio (attesa in banchina dovuta al cambio di mezzo di trasporto)
limitati in proporzione al tempo di viaggio complessivo.
Un servizio cadenzato si caratterizza per una struttura a griglia a maglie uniformi, in cui particolare
importanza hanno i nodi, ovvero le posizioni (nello spazio) e gli orari (nel tempo) in cui si incrociano i
mezzi  di  più  linee  di  trasporto,  nonché  provenienti  da  direzioni  opposte  se  appartenenti  alla
medesima linea.
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Figura 1: La rete del Sistema Ferroviario Metropolitano Torinese (SFM)



2 | Avviare MetroGranda 

Ciascun  nodo  è  caratterizzato  da  un
cosiddetto  orologio,  il  quale  riporta
graficamente  gli  istanti  di  arrivo  e  di
partenza dei vari mezzi che, tipicamente a
frequenza  oraria  o  semioraria  (60  e  30
minuti  rispettivamente),  servono  quella
stazione. Tale rappresentazione permette di
determinare se l'integrazione tra le diverse
linee afferenti  è  facilitata o meno: in caso
positivo,  un  passeggero  arrivando  da  una
qualsiasi delle linee afferenti al nodo potrà
ripartire da ciascuna delle altre connessioni
aspettando  un  tempo  limitato
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Figura 2: Orologio del nodo di cadenzamento di Bra.

Tratta L (km) Impiego attuale n° binari elettr. Sistema segnalamento e controllo
BRA-CAV 14 SFM linea B 1 no BA conta assi, SSC
CAV-SAV 7 SFM ed SFR (varie linee), lunga percorrenza 2 si BA conta assi, SCMT
SAV-SAL-MOL-CN 48 servizio merci per aziende raccordate 1 no BA conta assi, SCMT
CN-MOL-MON 30 servizio merci per aziende raccordate 1 no BA conta assi, SCMT
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(verosimilmente, tra i 5 ed i 15 minuti). Per esempio, la Figura 2 illustra l'orologio relativo al nodo di
Bra, in cui convergono le linee 4 e B dell'SFM (Bra è capolinea per la 4).  Si noti come gli orari di arrivo
e partenza dei treni siano concentrati  nella stessa zona, pertanto un passeggero, proveniente per
esempio da Alba, dovrà aspettare solo 8 minuti per la coincidenza diretta a Torino. 
Ovviamente, queste considerazioni possono essere estese ad eventuali autolinee, sia urbane che di
conurbazione.
D'altra  parte,  la  necessità  di  rispettare  tali  vincoli  nei  nodi  di  cadenzamento  condiziona
significativamente la costruzione del  resto dell'orario di  una rete di  trasporto. Pertanto una delle
assunzioni usate per definire la possibile offerta di trasporto realizzabile tramite MetroGranda è stata
quella di impostare un servizio cadenzato fortemente integrato con SFM e, dove possibile, con SFR. A
tal  fine  è  stato  necessario  individuare  i  nodi  di  cadenzamento del  servizio  esistente,  nodi  che
dovranno essere presi come riferimento nella progettazione del servizio futuro.

2.2.2 Considerazioni preliminari

Con  queste  premesse  si  è  proceduto  a  stimare  quale  potrebbe  essere  il  servizio  effettuabile
sull'infrastruttura attualmente disponibile. In particolare, si è studiato un servizio con cadenzamento
orario (in analogia con le altre linee SFM/SFR toccate) sulla tratta Bra-Cavallermaggiore-Savigliano-
Saluzzo-Cuneo-Mondovì,  lunga  complessivamente  circa  97  km.  L'analisi  ha  previsto  il  calcolo  dei
tempi di percorrenza tra le stazioni interessate e la successiva generazione di alcune proposte di orari
fattibili, i quali rispettassero i seguenti vincoli:

• cadenzamento orario;

• integrazione col servizio esistente;

• assenza  di  conflitti  di  circolazione  con  il  servizio  esistente,  in  particolare  nelle  tratte
Cavallermaggiore-Savigliano e Madonna Dell'Olmo-Cuneo.

• assenza di conflitti di circolazione sulle tratte a binario singolo.

In particolare, quest'ultimo punto ha introdotto precisi vincoli relativi alle stazioni in cui far incrociare
convogli viaggianti in direzioni opposte, ponendo quindi ulteriori condizioni sulla localizzazione dei
nodi di cadenzamento.
Come  anticipato,  le  tratte  ferroviarie  coinvolte  in  questa  analisi  sono  attualmente  in  esercizio,
sebbene alcune non siano ad oggi interessate da servizi passeggeri.
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2.2.3 Calcolo dei tempi di percorrenza

Per  questo  scenario  preliminare  sono  state  per
prima  cosa  individuate  le  fermate  del  servizio
passeggeri da progettare. Successivamente, usando
le  caratteristiche  di  linea  (grado  di  prestazione,
velocità massime ammesse) riportate nei Fascicoli
di  Linea  RFI  6,  7  e  10  e  considerando  come
materiale rotabile di riferimento una composizione
Minuetto  Diesel  (Aln501-Ln220-Aln502)  sono stati
calcolati,  tramite la microsimulazione della marcia
del  treno,  i  tempi  di  percorrenza  tra  le  fermate
stesse.  Tali  tempi  sono stati  ricavati  introducendo
cautelativamente degli allungamenti di percorrenza
pari al 10% del tempo nominale, ed arrotondando
poi il risultato al minuto superiore.

Sono stati inoltre calcolati tali tempi nel caso di un diverso tipo di materiale rotabile diesel leggero,
(Stadler GTW 2/6), ricavando differenze col Minuetto del tutto trascurabili. Questa constatazione va a
tutto vantaggio della robustezza delle tracce calcolate con i tempi di percorrenza precedentemente
illustrati.

2.2.4 Costruzione di un orario di base

Facendo  uso  dei  tempi  di  percorrenza,  si  è
proceduto a definire un orario di servizio per la linea
prospettata. In tale fase si è dapprima provveduto a
studiare   uno  schema  di  incroci  che  rendesse
possibile  effettuare  un  cadenzamento  orario  sul
tracciato  a  singolo  binario,  provvedendo  poi  a
traslarlo nel  tempo al fine di renderlo compatibile
con la  circolazione esistente (riferita  ad  un giorno
medio  feriale)  nelle  tratte  Cavallermaggiore  -
Saluzzo e Madonna dell'Olmo - Cuneo.
Considerato il sistema di segnalamento ivi esistente,
in queste tratte si è fatto sì che venisse rispettato un
distanziamento  temporale   tra  tracce  consecutive
pari  al  tempo  tempo  di  percorrenza  nelle  tratte
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Tabella 1: Tempi di percorrenza calcolati sulle 
tratte di Metrogranda per un Minuetto Diesel.

tratta percorrenza (min)
BRA-CAV 11
CAV-SAV 5
SAV-SAL 11
SAL-VER 7
VER-BUS 11
BUS-CN 14
CN-BEIN 15
BEIN-PIA 5
PIA-MON 7

Tabella 2: Tempi di sosta in stazione, scenario 
di base.

stazione sosta (min) note
BRA-MON MON-BRA

BRA 10+ 10+ terminale
CAV 10 10 Giro-banco, incrocio
SAV 1 1
SAL 1 1
VER 2 4 incrocio
BUS 2 1
CN 10 10 Giro-banco, incrocio

BEIN 1 1
PIA 4 1 incrocio

MON 10+ 10+ terminale
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medesime,  maggiorato  cautelativamente  di  2
minuti.
Nelle  stazioni  sede  di  fermate  di  servizio  si  è
considerato un tempo di  sosta minimo pari  ad 1
minuto,  mentre  laddove  si  è  reso  necessario
stabilire un incrocio tra treni opposti si è rispettato
un  intervallo  pari  a  3  minuti  tra  gli  arrivi
consecutivi  dei  due  treni  al  fine  di  favorire
l'attraversamento dei  binari  in sicurezza da parte
dei viaggiatori in quelle stazioni prive di sottopasso
pedonale.
Infine,  nella  situazione  infrastrutturale  attuale
nelle stazioni di Cavallermaggiore e Cuneo (nonché
nelle stazioni terminali di Bra e Mondovì) si rende
necessaria  una  manovra  di  giro-banco:  si  è
pertanto  qui  stabilito  un tempo minimo di  sosta
pari a 10 minuti.
Lo schema di  incroci  qui  proposto appare essere
l'unico realizzabile per un servizio a cadenzamento orario: una diversa scelta delle località di incrocio
darebbe necessariamente origine a conflitti di circolazione a causa, in primo luogo, dell'assenza di
raddoppi di binario nelle sezioni Savigliano-Saluzzo e Busca - Cuneo.
In Allegato è riportato un esempio di orario grafico relativo a questo scenario di esercizio, relativo alla
fascia oraria 0:00  - 12:00 di un giorno feriale.

2.2.5 Integrazione con i servizi esistenti

Le partenze dalle stazioni terminali di Bra e Mondovì, con cadenzamento orario, sono state poste ai
minuti 42 e 20 rispettivamente. L'orario così impostato verrebbe ad integrarsi con quello cadenzato
dell'SFM nei nodi di Cavallermaggiore e Bra. In particolare, l'interscambio tra MetroGranda ed i servizi
dell'asse  Savona-Ceva-Fossano-Torino  potrebbe  essere  facilmente  effettuato  nella  stazione   di
Cavallermaggiore,  già nodo di cadenzamento per i servizi SFR Torino PN-Ceva-Savona. Pertanto in
questa stazione il  perditempo di  giro-banco verrebbe sfruttato per l'interscambio con l'SFR e per
l'incrocio tra treni MetroGranda viaggianti in direzioni opposte. Analoghe considerazioni sono valide
per l'incrocio ed il giro-banco nella stazione di Cuneo.
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Tabella 3: Minuti di partenza dalle varie stazioni
per il servizio cadenzato MetroGranda, scenario
di base.

min partenza
stazione BRA-MON MON-BRA

BRA +0  42 +2  15 (arr)
CAV +1  03 +2  04
SAV +1  09 +1  49
SAL +1  21 +1  37
VER +1  30 +1  29
BUS +1  43 +1  14
CN +2  07 +0  59

BEIN +2  23 +0  34
PIA +2  32 +0  29

MON +2 39 (arr) +0  20



mappa 3

tracciato MetroGranda

Servizio Ferroviario Regionale

autostrada

viabilità principale

Servizio Ferroviario Metropolitano

- cadenzamento orario

- integrazione con il servizio esistente 

- assenza di conflitti di circolazione con il 
servizio esistente

- assenza di conflitti di circolazione sulle 
tratte a binario singolo

- orario a cadenzamento tale da integrarsi 
con quello del Servizio Ferroviario 
Metropolitano nei nodi 
di Cavallermaggiore e Bra

- l’interscambio tra MetroGranda e gli altri 
servizi SFR si può agevolmente effettuare 
a Cavallermaggiore, sfruttando il 
perditempo dovuto al giro-banco

- analoghe considerazioni sono fattibili 
per l’incrocio e il giro-banco di Cuneo

orologi di cadenzamento

stazioni MetroGranda

integrazione con SFR e SFM (scenario 0) 



il trasporto merci (scenario 0)

stazioni MetroGranda

tracciato MetroGranda

altre tratte ferroviarie

autostrada

viabilità principale0 5 10 2015 25 km

N

principali insediamenti
produttivi / artigianali*
direttrice principale trasp. merci

**1 2

*3

*4

*5

*6

*7

*
12

**8 9 *
11

*
14

*
14

*
13

* 1 FRUTTINNOVA - area artigianale

* 2 area SAINT GOBAIN, con possibile accesso a ferrovia

* 3 eventuale espansione SEDAMYL

* 4 aree in trasformazione

* 5 cartiera BURGO GROUP, con accesso a ferrovia

* 6 area lavorazione SEDAMYL, con accesso a ferrovia

* 7 deposito legna BURGO GROUP, con accesso a ferrovia

* 8 zona MIAC - polo agroalimentare

* 9 area Madonna dell’Olmo - logistica

* 10 area AGC, con possibile accesso a ferrovia

* 11 area piattaforma logistica LANNUTTI

* 12 area SICOM CONTAINERS, con accesso a ferrovia

* 13 area ALSTOM FERROVIARIA

*4

* 10

* 14 aree a frutticoltura intensiva

mappa 4

*
15

* 15 aeroporto Levaldigi
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Dal  confronto  tra  il  prospettato  orario  MetroGranda  e  quello  dei  servizi  attualmente  esistenti
(autunno 2015), si nota come vengano a configurarsi delle coincidenze favorevoli anche nelle stazioni
di  Cuneo  e  Mondovì.  Essi  rappresentano  i  nodi  di  uscita  dal  sistema  MetroGranda  in  direzione,
rispettivamente,  di  Limone-Ventimiglia/Francia  (tramite  la  linea  del  Tenda)  e  Ceva-Savona/Riviera
ligure.
Lo schema di incroci proposto verrebbe a fungere da base per l'organizzazione delle coincidenze con i
servizi locali su gomma, i quali per i motivi precedentemente esposti dovranno essere coordinati sui
nodi di cadenzamento del servizio ferroviario, rispettivamente Verzuolo, Cuneo e Pianfei.

2.2.6 Lo “spazio” per le merci

La tratta ferroviaria Savigliano-Saluzzo-Cuneo è oggi interessata da un non trascurabile servizio merci,
in  quanto  alcune  aziende poste  in  prossimità  dell'infrastruttura  ferroviaria,  ad  essa  direttamente
raccordate, usano servizi su ferro per inviare e ricevere merci e semilavorati. 
Attualmente, fanno uso della ferrovia il mulino Sedamyl a Busca e le cartiere Burgo (aventi impianti
sia a Verzuolo che a Busca). Recentemente si è aggiunto il nuovo polo logistico della Lannutti – nota
come area ex-Cobra – nei pressi di Mondovì che insisterebbe quindi su breve tratto della ferrovia.
Altre aziende hanno poi la possibilità di attuare ulteriori accessi alla ferrovia, come la  Saint-Gobain
tra Saluzzo e Savigliano – il PRGC di Savigliano prevede infatti un nuovo allaccio al tratto Saluzzo-
Savigliano.
È opportuno rimarcare che l'instaurazione di un servizio passeggeri cadenzato orario come quello
proposto potrebbe essere restrittiva rispetto all'effettuazione di tracce merci all'interno della griglia
stessa.  Tali  tracce  merci  potrebbero  altresì  essere  effettuate  di  notte  (dopo  la  fine  del  servizio
passeggeri)  o,  durante  la  giornata,  in  concomitanza  di  slot temporali  in  cui  il  servizio  passeggeri
“salta” il cadenzamento orario.
In definitiva, il servizio passeggeri può potenzialmente limitare lo “spazio” temporale per il trasporto
merci, ma visti l'attuale entità di quest’ultimo ed il tipo di servizio passeggeri proposto, resterebbero
comunque ampi margini di manovra.

2.2.7 Interventi necessari

Lo  scenario  di  base  precedentemente  descritto  non  implicherebbe,  da  un  un  punto  di  vista
strettamente ferroviario,  interventi  significativi,  in  quanto farebbe uso delle  infrastrutture e degli
impianti esistenti e ad oggi utilizzati unicamente per i servizi merci già citati. In particolare, le stazioni
di Verzuolo e Pianfei (al di là di quelle attualmente utilizzate dalla circolazione viaggiatori) risultano
abilitate, rendendo dunque possibile pianificarvi gli incroci previsti dalla griglia oraria proposta.
Al di là degli aspetti prettamente ferroviari, l'instaurazione di MetroGranda non può prescindere da
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una serie di interventi rivolti ai viaggiatori, i quali sono concisamente riportati di seguito:

• Riqualificazione  della  zone  delle  fermate,  spesso  site  in  aree  di  stazione  oramai  da  anni
abbandonate e trascurate;

• Attrezzaggio di queste ultime con pensiline, illuminazione, panchine, cestini ed altri eventuali
elementi d'arredo;

• Attrezzaggio  delle  fermate  con  sistemi  di  informazione  ai  viaggiatori  (infomobilità),  che
riportino informazioni sia a proposito della  circolazione ferroviaria sia riguardante il TPL su
gomma, in caso  di stazioni di interscambio. 

• Riqualificazione di alcuni dei piazzali antistanti le stazioni in modo da agevolare l'interscambio
auto/treno e permettere l'attestamento/rimessa dei bus provenienti dai territori limitrofi. 

Di questi ipotizzeremo nel paragrafo dedicato ai costi le possibili spese legate agli interventi.

2.2.8 Movicentri e Smart Stop

Come  abbiamo  visto,  MetroGranda  richiederebbe  degli  interventi  infrastrutturali  molto  ridotti.
Particolare attenzione potrebbe quindi meritare la ridefinizione degli spazi di arresto del treno – le
fermate – non tanto dal punto di vista di  design architettonico quanto piuttosto dal punto di vista
della definizione degli usi e dell'integrazione con i servizi della mobilità pubblica.
Ovviamente pensare di riaprire le stazioni così come erano state concepite alll'origine sarebbe del
tutto inattuale.
Il servizio MetroGranda si potrebbe basare su due tipi di fermata:

• 6 Movicentri (esistenti e in progetto);

• 4 Fermate  intelligenti o Smart Stop.

Dei Movicentri abbiamo già parlato in precedenza. 
Si  tratta  di  nodi  in  cui  è  possibile  la  multimodalità  collocati  nelle  città  principali:  Bra,  Cuneo  e
Mondovì. A questi è possibile assimilare la stazione di Saluzzo – presso cui la società  Buscompany
(l'attore principale all'interno di  Grandabus) intende costruire la propria nuova sede – e quelle di
Savigliano e Cavallermaggiore – probabilmente le più attive all'interno della rete ferroviaria cuneese
insieme a Fossano. 
L'avvento di MetroGranda potrebbe agevolare il completamento dei Movicentri, non solo da punto di
visto architettonico ma pure da quello delle attività presenti. Attualmente i Movicentri si trovano a
“metà del guado” proprio perché spesso mancano delle funzioni al proprio interno e/o sono presenti
spazi vacanti. Un maggior afflusso di persone potrebbe aiutare la nascita di attività orientate a quella
specifica utenza: 
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• spazi per il co-working e/o wi-fi free;

• attività commerciali con orari  e servizi calzati sulla vita del pendolare (lavanderie, alimentari,
mini-market, farmacie);

• attività  che  potenzino  la  multimodalità  (servizi  di  riparazione,  deposito  e  noleggio  bici;
officine, autolavaggi, servizi di ricarica vetture elettriche);

• servizi di accoglienza turistica (info-point, rivendita prodotto locali, ecc). 

Lo scopo principale dovrebbe essere quello di creare spazi utilizzati per gran parte della giornata in
modo da rendere questi luoghi vivi e sicuri.
Nei centri minori – Verzuolo, Busca, Beinette, Pianfei – invece sarebbe sufficiente creare delle fermate
automatizzate – o Smart Stop – in cui, senza la presenza di personale, sia possibile usufruire appieno
dei servizi di mobilità pubblica: 

• fare il biglietto e/o ricaricare il proprio BIP;

• ricevere informazioni in tempo reale sullo stato dei trasporti (ferriviari ma anche via gomma)
attraverso l'integrazione con i programmi regionali BIP e Movibyte;

• richiedere tempestivamente soccorso;

Per fare ciò si potrebbero potenziare gli spazi coperti esistenti lungo i binari attraverso macchine per
la bigliettazione, monitor e connessione internet costante, o costruire nuovi spazi coperti (pensiline)
molto più simili a delle fermate del bus che a delle tradizionali stazioni ferroviarie attrezzate con lo
stesso materiale multimediale. Questi nuovi spazi potrebbero essere energeticamente indipendenti
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attraverso l'uso di pannelli fotovoltaici e piccoli sistemi di batterie. Si tratterebbe  di un nuovo segno
architettonico dalla valenza iconica e programmatica della nuova infrastruttura: semplice, connesso,
intelligente,  ecologico.  In  una  parola:  “Smart”.  Si  tratterebbe  di  costruzioni  ridotte  che
necessiterebbero di investimenti altrettanto ridotti (50.000-70.000 euro l'una). 
Di seguito mostriamo alcuni esempi di pensiline che si avvicinano a quanto proposto, sebbene questa
operazione potrebbe stimolare un progetto/concorso ad hoc.

Illustrazione 5:  Marc Aurel - progetto OSMOSE  - Gare de Lyon - Parigi
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Illustrazione 6: CZ Studio Associati – Stazion Ferroviaria - Padova
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lo stato delle stazioni e gli interventi utili per l’avvio (scenario 0)

stazioni MetroGranda

tracciato MetroGranda

altre tratte ferroviarie

autostrada

viabilità principale0 5 10 2015 25 km

N

intervento: creazione o 
riqualificazione di fermata
(pensilina, illuminazione, 
arredo, sistemi informativi)

*
intervento: sistemazione viabilità 
e segnaletica per raggiungimento
area stazione*
intervento: sistemazione piazzali 
e aree di pertinenza per 
parcheggi o fermate bus**

*

*

*
*

*

*
**

*

*

situazione attuale:
- stazione dismessa
- progetto piattaforma bus

situazione attuale:
- stazione dismessa
- spazi esterni da riqualificare

situazione attuale:
- stazione dismessa
ma concessa per attività

situazione attuale:
- stazione in funzione
- progetto Movicentro

situazione attuale:
- stazione in funzione

situazione attuale:
- stazione in funzione
- presenza Movicentro

situazione attuale:
- stazione in rilevante stato
di abbandono, totalmente 
da riqualificare

situazione attuale:
- stazione dismessa
- spazi esterni da riqualificare

situazione attuale:
- stazione in funzione
- presenza Movicentro

situazione attuale:
- stazione in funzione 

mappa 5

INTERVENTI
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2.3 | La domanda attesa

L'analisi della domanda viene eseguita attraverso tre principali passaggi: una prima analisi dell'intera
popolazione coinvolta, un'analisi  (quantitativa e qualitativa) del  pendolarismo, ed una valutazione
quantitativa degli spostamenti generati dalla nuova infrastruttura attraverso un modello matematico
che lavora per scenari. 
Si è deciso di usare un approccio molto conservativo in modo da avvicinarsi il più possibile alla realtà.
Ciò vuol dire, ad esempio, che nella sottostante trattazione saranno esclusi tutti i comuni del Cuneese
che  potenzialmente  possono  gravitare  già  su  altre  tratte  ferroviarie  funzionanti.  In  particolare,
nell'analisi  della  domanda  non  verrà  presa  in  considerazione  la  parte  centrale  della  provincia
gravitante su Fossano.

2.3.1 Inquadramento demografico

Per parlare della domanda di MetroGranda in modo completo occorre in realtà parlare di 4 diversi
ambiti territoriali di riferimento:

• i comuni sede di fermata della Tratta Ovest: 
si  tratta di 10 comuni:  Bra, Cavallermaggiore,  Savigliano, Saluzzo, Verzuolo, Busca,  Cuneo,
Beinette, Pianfei, Mondovì.

• i comuni nel raggio di 15 km dalle fermate della Tratta Ovest: 
Si tratta di 64 comuni. Da questo gruppo sono esclusi i comuni che, pur rientrando nei 15 km,
presentano  una  propria  stazione  ferroviaria  su  altre  linee  (Fossano,  Racconigi,  Sanfré,
Sommariva Bosco, Centallo) o che gravitano facilmente su stazioni di altre linee (Caramagna
P., Genola, Montanera).

• Le vallate alpine ai bordi della Tratta Ovest: 
si considera l'apporto di comuni delle vallate ad esclusione di quelli già considerati nel gruppo
precedente.  Le vallate in questione sono: Valli Po, Bronda e infernotto, Valle Varaita, Valle
Maira, Valle Grana, Valle Stura, Valli Gesso e Vermenagna, Alta Val Tanaro, Valli Monregalesi e
Cebano.

• i comuni nel raggio di 15 km dalle fermate della Tratta Est: 
si tratta di 15 comuni non presenti nel gruppo della Tratta Ovest ma che rientrerebbero in
gioco  con  il  rifacimento  della  Tratta  Est:  Benevagienna,  Salmour,  Roccaciglié,  Clavesana,
Farigliano,  Piozzo,  Castiglione  Falletto,  Murazzano,  Dogliani,  Lequio  Tanaro,  Monchiero,
Monforte d'Alba, Novello, Barolo, Narzole.
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In questa parte del lavoro ci concentreremo principalmente sui primi due gruppi attraverso l'analisi
dei dati ISTAT.  
La  Tabella  4 descrive  la  distribuzione  demografica,  suddivisa  per  fasce  di  età,  della  popolazione
residente  nei  comuni  il  cui  territorio  verrebbe  ad  essere  direttamente  attraversato  dai  servizi
MetroGranda.  In  tabella  sono  evidenziate  le  località  che  potrebbero  essere  sede  di  fermata  del
servizio, come descritto nella sezione dedicata. La popolazione così interessata rappresenta il 29% dei
residenti nella provincia di Cuneo.

località totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni

BRA 28.935 2.641 2.745 3.036 12.310 8.203

CAVALLERMAGGIORE 5.472 540 616 571 2.298 1.447

SAVIGLIANO 20.935 1.906 2.064 2.064 8.897 6.004

SALUZZO 16.940 1.517 1.494 1.706 7.284 4.939

VERZUOLO 6.409 612 644 650 2.690 1.813

BUSCA 10.049 901 1.044 1.174 4.254 2.676

CUNEO 55.013 4.652 5.140 5.611 22.855 16.755

BEINETTE 3.200 360 283 329 1.449 779

PIANFEI 2.222 248 218 237 966 553

MONDOVI' 22.253 1.991 2.152 2.271 9.171 6.668
TOT 171.428 15.368 16.400 17.649 72.174 49.837
% 100% 9% 10% 10% 42% 29%

Tabella 4. Distribuzione demografica della popolazione nei comuni attraversati da MetroGranda (dati ISTAT).

La Tabella 5 evidenzia invece in modo raggruppato la popolazione coinvolgibile ampliando il raggio di
azione ai comuni distanti fino a 15 km dalle stazioni della Tratta Ovest e la popolazione coinvolgibile
con la riapertura della Tratta Est. 
La popolazione coinvolta sale al 55% del totale provinciale nel caso si considerino tutti i comuni nel
raggio di 15 km dalle stazioni e del 59% se si considerano anche i comuni che dovrebbero essere
attraversati dalla tratta est (Bastia Mondovì–Bra, sul tracciato della cessata ferrovia Bra–Ceva). Risulta
quindi subito evidente che la Tratta Est incide poco dal punto di vista demografico sull'insieme di
MetroGranda. La trattazione seguente trascurerà quindi questa tratta, concentrandosi maggiormente
sull’analisi della potenziale domanda che potrebbe interessare il solo semi-anello occidentale (Bra–
Cuneo–Mondovì).
Per quanto riguarda la Tratta Ovest,  vale la pena osservare anche quale potrebbe essere l'apporto
delle vallate limitrofe. Pur trattandosi di località ben più distanti dei 15 km solitamente considerati
dalla  letteratura,  questi  territori  finirebbero  comunque  per  gravitare  sui  centri  di  fondovalle  e
pedemonte di MetroGranda. 
Nella  Tabella  6 osserviamo come il  bacino potenziale –  escludendo i  centri  già  precedentemente
osservati – si ampli di altre 79.200 abitanti. Si tratta ovviamente di una popolazione meno coinvolta
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dal  progetto ma che,  come vedremo,  potrebbe usufruire  di  MetroGranda a causa della  generale
riorganizzazione dei servizi del cuneese.

con comuni nel raggio di 15 km (solo tratta ovest)

totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni

TOT 352.529 29.769 30.407 32.820 134.667 88.919

% 100.0 8.4 8.6 9.3 38.2 25.2

con comuni nel raggio di 15 km + tratta est
totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni

TOT 375.746 32.064 32.539 35.141 144.326 95.729

% 100 8.5 8.7 9.4 38.4 25.5

Tabella 5. Popolazione coinvolta da MetroGranda: comuni entro un raggio di 15 km (solo tratta ovest) e comuni 
entro un raggio di 15 km sull’intero anello (dati ISTAT).

Vallate Popolazione 
(esclusi i centri già considerati in 
precedenza)

Valli Po, Bronda e Infernotto 29.000

Valle Varaita 4.500

Valle Maira 4.500

Valle Grana 2.000

Valle Stura 5.000

Valli Gesso e Vermenagna 7.200

Alto Tanaro, Valli Monregalesi e Cebano 27.000

Totale 79.200

Tabella 6: Ulteriore popolazione presente nelle vallate limitrofe

Territorio Considerati Popolazione presente Percentuale sulla popolazione 
totale della provincia (%)

Tratta Ovest 171.428 29%

Tratta Ovest + centri entro 15 km 320.028 55%

Tratta Ovest + centri entro 15 km + Vallate 399.228 68%

Tratta Ovest + Tratta Est 
(entrambi con centri entro 15 km)

343.245 59%

Tabella 7:  Quadro riassuntivo della potenziale popolazione coinvolta

La tabella 7 traccia infine un quadro riassuntivo della potenziale popolazione coinvolgibile.
Partendo dalla  Tratta  Ovest,  se  prendiamo in  considerazione i  soli  centri  toccati  dalla  ferrovia  ci
fermiamo al 29% della popolazione provinciale. Se ampliamo il ragionamento ai centri entro 15 km di
distanza dalle stazioni la popolazione aumenta al 55%, percentuale che sale al 68% se consideriamo
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anche le  vallate  che si  riversano sul  pedemonte attraversato  dalla  linea.  Se  invece consideriamo
l'anello nella sua interezza  vediamo come la percentuale di popolazione passi dal 55% al 59%, a
causa del basso peso demografico dei territori tra Cherasco e Bastia.
Da queste cifre emerge chiaramente quanto MetroGranda sia importante per le parti occidentale e
meridionale della Provincia, risultando capace di coinvolgere tre quarti della popolazione cuneese. Al
contrario, la parte orientale pare meno coinvolta dall'infrastruttura.

2.3.2 Pendolarismo

L’ISTAT mette altresì a disposizione i dati relativi al pendolarismo (spostamenti al di fuori del comune
di residenza), classificandoli per motivi di studio e di lavoro.

Comuni per studio per lavoro totale
% rispetto
pop. Tot.

BRA 834 4.526 5.360 19%
CAVALLERMAGGIORE 355 1.181 1.536 28%
SAVIGLIANO 643 2.995 3.638 17%
SALUZZO 396 2.549 2.945 17%
VERZUOLO 330 1.453 1.783 28%
BUSCA 592 2.196 2.788 28%
CUNEO 523 4.938 5.461 10%
BEINETTE 197 967 1.164 36%
PIANFEI 220 588 808 36%
MONDOVI' 355 2.419 2.774 12%

TOT 4.445 23.812 28.257 16%

Tabella 8. Spostamenti giornalieri fuori dal comune di residenza per studio e lavoro Riferimento ai comuni 
attraversati dal servizio MetroGranda (dati ISTAT).

La Tabella 8 riporta i dati di spostamenti per studio e lavoro inerenti i comuni interessati dalle fermate
di MetroGranda mentre la Tabella 9 estende l’area d’indagine ai comuni compresi entro un raggio di
15 km dai luoghi attraversati dalla linea. Tali comuni sono inoltre classificati secondo le loro distanze
dalla fermata del prospettato servizio MetroGranda più vicina.
Si tratta di dati statistici che, come tali, vanno presi con alcune accortezze.
In primis, descrivono unicamente spostamenti generati da studio o lavoro – le cause principali del
pendolarismo  –  non  prendendo  in  considerazioni  altre  motivazioni  più  “saltuarie”  come
divertimento, salute, turismo. 
Inoltre non “vettorializzano” lo spostamento. Ci dicono cioè “perché” le persone si spostano ma non il
“dove”  né  il  “come”  si  spostano.  Per  questo  motivo  nei  paragrafi  successivi  attueremo  una
valutazione qualitativa dello spostamento – attraverso una matrice origine-destinazione – per capire
meglio  “dove”  si  spostano  ed  una  stima  quantitativa  della  domanda  attraverso  un  modello
matematico che ci permetta di quantificare meglio i possibili utenti di MetroGranda.
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Comune per studio per lavoro totale distanza 
(k )1 S. VITTORIA D'ALBA 176 804 980 7,20

2 VERDUNO 71 152 223 10,30
3 RODDI 198 521 719 12,10
4 LA MORRA 216 598 814 13,00
5 CHERASCO 542 1.742 2.284 5,80
6 MONTICELLO D'ALBA 194 593 787 8,50

CORNELIANO D'ALBA 145 578 723 13,90
8 POCAPAGLIA 318 1.053 1.371 5,00
9 SOMMARIVA PERNO 197 725 922 11,20

10 BRA 834 4.526 5.360
11 CAVALLERLEONE 73 152 225 5,40
12 RUFFIA 46 86 132 9,50
13 MURELLO 74 209 283 12,10
14 CAVALLERMAGGIORE 355 1.181 1.536
15 MARENE 185 682 867 5,90
16 SAVIGLIANO 643 2.995 3.638

17 SCARNAFIGI 140 446 586 10,40
18 MONASTEROLO 132 362 494 6,50
19 LAGNASCO 125 213 338 11,30
20 SALUZZO 396 2.549 2.945
21 TORRE S. GIORGIO 60 130 190 11,60
22 CARDE' 106 279 385 12,20
23 REVELLO 262 833 1 10,00
24 CASTELLAR 37 82 119 7,40
25 PAGNO 54 166 220 8,10
26 MANTA 263 1.104 1.367 4,30
27 BRONDELLO 33 68 101 11,20
28 VERZUOLO 330 1.453 1.783
29 PIASCO 156 727 883 4,40
30 VENASCA 64 374 438 10,20
31 COSTIGLIOLE SALUZZO 155 783 938 3,40
32 VOTTIGNASCO 44 136 180 11,40
33 VILLAFALLETTO 172 530 702 6,40
34 BUSCA 592 2.196 2.788
35 ROSSANA 70 199 269 8,80
36 VILLAR S. COSTANZO 157 388 545 11,00
37 TARANTASCA 224 612 836 7,10
38 DRONERO 352 1.360 2 12,10
39 CARAGLIO 398 1.563 2 11,50
40 CUNEO 523 4.938 5.461
41 BERNEZZO 264 1.169 1.433 10,70
42 CERVASCA 371 1.445 1.816 7,50
43 VIGNOLO 304 840 1.144 8,70
44 ROCCAVIONE 178 882 1.060 10,00
45 BORGO SAN DALMAZZO 705 3.104 3.809 7,80
46 BOVES 580 2.240 2.820 7,90
47 CASTELLETTO STURA 93 371 464 11,50
48 BEINETTE 197 967 1.164
49 CHIUSA PESIO 141 833 974 5,70
50 PEVERAGNO 346 1.442 1.788 6,40
51 MARGARITA 145 363 508 5,80
52 MOROZZO 133 514 647 9,00
53 PIANFEI 220 588 808
54 ROCCA DE' BALDI 98 393 491 11,90
55 MONDOVI' 355 2.419 2.774
56 VILLANOVA MONDOVI' 327 1.272 1.599 7,20
57 VICOFORTE 164 860 1.024 9,80
58 S. MICHELE MONDOVI' 127 452 579 11,70
59 BRIAGLIA 48 105 153 8,00
60 NIELLA TANARO 86 220 306 14,60
61 BASTIA MONDOVI' 56 147 203 10,30
62 CIGLIE' 20 53 73 15,00
63 CARRU' 212 862 1.074 14,00
64 MAGLIANO ALPI 173 451 624 11,00

TOTALE 14.455 60.080 74.535
Tabella 9. Distribuzione demografica nei comuni in un raggio di 15 km dai principali centri abitati interessati da 
MetroGranda (dati ISTAT). Le sfumature di colore indicano i centri legati alle singole fermate (in grassetto)
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Tuttavia questi dati ci danno già alcune indicazioni sulla possibile domanda attuale. Abbiamo già visto
in precedenza che la sola linea di MetroGranda interessa il 29% della popolazione totale mentre se
allarghiamo il raggio a 15 km di distanza la popolazione diviene il 55%. 
Se  osserviamo  invece  la  percentuale  di  pendolari  rispetto  alla  popolazione   totale  dei  comuni
interessati,  osserviamo che su MetroGranda si  attesta a soli  16% mentre estendendo a 15 Km la
percentuale sale al 23%, ovvero alla media provinciale. Questo perché più i paesi sono piccoli più la
percentuale di pendolari sale (con punte del 40% nei centri più piccoli). Anche questo dato conferma
che il servizio ferroviario, per funzionare, deve essere il più possibile integrato alla mobilità su gomma
per coinvolgere quest'ampia fetta di pendolarismo.
Inoltre ci suggeriscono che la domanda attuale non sia così legata al tipo o alla qualità del servizio di
mobilità pubblica proposto – dato che le persone si devono spostare lo stesso – ma piuttosto agli
scenari di riorganizzazione dei servizi territoriali – scuole, luoghi di lavoro, servizi – ovvero ai motivi
per cui la popolazione si sposta.
Infine evidenziano che la Tratta Est,  servendo un ridotto bacino di popolazione, influirebbe su un
altrettanto  ridotto  numero  di  pendolari  (circa  7.000)  evidenziando  come  il  servizio  futuro  potrà
essere giustificato solo se legato fortemente a motivazioni di  mobilità diverse da studio o lavoro,
capaci cioè di attrarre popolazione esterna ai comuni interessati.

Ambiti Territoriali Popolazione % su
pop.

totale

Pendolari % su
pop.

comuni

% su
pendolari

tot.

MetroGranda Tratta Ovest 171428 29% 28257 16% 20%

MetroGranda Tratta Ovest 
con Comuni raggio 15km 

320028 55% 74535 23% 52%

Anello Completo 
(Tratta Ovest + Tratta Est)

343245 59% 80982 24% 57%

Tabella 10: Sintesi Popolazione e Pendolari sui diversi ambiti territoriali
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tracciato MetroGranda

altre tratte ferroviarie

autostrada

viabilità principale

popolazione 10 comuni con fermata

popolazione comuni entro raggio 15 km

popolazione comuni entro raggio 15 km
(comprendendo la tratta est)

* dati censimento ISTAT 2011

171.428 (29% provincia)

320.028 (55% provincia)

343.245 (59% provincia)

stazioni MetroGranda

la popolazione coinvolta entro un raggio di 15 km dalle fermate (scenario 0) 
mappa 6



tracciato MetroGranda

altre tratte ferroviarie

autostrada

viabilità principale

stazioni MetroGranda

la popolazione coinvolta comprese le vallate (scenario 0) 
mappa 7

valli Po, 
Bronda e Infernotto

valle Varaita

valle Maira

valle Grana

valle Stura

valli Gesso e 
Vermenagna

alto Tanaro,
Valli Monregalesi, Cebano

POPOLAZIONE VALLATE 
(esclusi comuni entro 15 km di raggio da 
fermate Metrogranda) - valori arrotondati

Valli Po, Bronda e Infernotto  29.000 

Valle Varaita   4.500
Valle Maira   4.500
Valle Grana   2.000
Valle Stura   5.000
Valli Gesso e Vermenagna   7.200
Alto Tanaro, valli Monregalesi, Cebano 27.000

TOTALE POP.  VALLATE COINVOLGIBILE:

TOTALE POP. VALLATE + POPOLAZIONE 
ENTRO 15 KM DI RAGGIO DALLE  FERMATE:

79.200 

399.228 (68% provincia)



stazioni MetroGranda

stazioni MetroGranda
(nodi di cadenzamento)

tracciato MetroGranda

altre tratte ferroviarie

autostrada

viabilità principale

popolazione pendolare per studio o lavoro 
a livello provinciale  

popolazione pendolare per studio o lavoro 
dei 10 comuni con fermate MetroGranda 

popolazione pendolare per studio o lavoro 
dei comuni entro un raggio di 15 km da 
fermate MetroGranda (tratta ovest) 

popolazione pendolare per studio o lavoro 
dei comuni entro un raggio di 15 km da 
fermate MetroGranda (tratta ovest+est) 

74.535   (52% su tot pendolari)

28.257   (20% su tot pendolari)

142.342    (24% su tot provincia)

- si fa riferimento a spostamenti per studio e lavoro, per cui non si considerano altre motivazioni (es. accesso a servizi - tribunali, ospedali - ,  turismo, etc...)

- il dato sui pendolari riguarda tutti gli spostamenti fuori dal comune di residenza, per cui non è scontato che questi avvengano nelle direttrici di MetroGranda

- la domanda attesa potrà dipendere non tanto dalla qualità del servizio (le persone si devono spostare lo stesso), ma sarà legata a riorganizzazione dei servizi territoriali

- se consideriamo solo i comuni con stazioni, la percentuale di pendolari è inferiore alla media cuneese. Se consideriamo i comuni nel raggio di 10 km, la percentuale di 
pendolari è decisamente superiore alla media cuneese. Di conseguenza il servizio ferroviario, per funzionare, deve essere integrato con il servizio di trasporto su gomma.

- il tratto est di MG servirebbe un ridotto bacino di popolazione, pertanto come servizio potrà essere giustificato solo se integrato da offerta turistica futura 

mappa 8

il pendolarismo (scenario 0) 

80.982   (57% su tot pendolari)
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2.3.3 Valutazione qualitativa degli spostamenti

Come  visto  in  precedenza,  in  questi  anni  la  provincia  cuneese  ha  visto  un  forte  processo  di
polarizzazione dei principali servizi.
Da un lato la rete di Tribunali ed Ospedali – prima molto diffusa sul territorio – è stata riorganizzata
attraverso  chiusure  ed  accorpamenti.  A  ciò  si  somma  una  crescente  concorrenza  tra  le  scuole
superiori che ha portato ad una maggior mobilità degli studenti anche al di fuori della propria area di
origine e la presenza di alcuni plessi universitari che sono sopravvissuti alla riorganizzazione delle sedi
universitarie decentrate. 
Le storiche cause principali del pendolarismo cuneese stanno quindi variando, con un consequenziale
possibile aumento dei pendolari e del loro raggio di azione. 
La distribuzione delle fermate di MetroGranda proposta asseconda questo schema: tutte le principali
città  servite  sono  il  luogo  in  cui  si  stanno  polarizzando  questi  servizi.  Al  contempo,  le  fermate
intermedie – inizialmente necessarie per motivi di incrocio ferroviario – ben si prestano a fungere da
punto di raccolta intermedio del flusso pendolare, possibilmente in stretto rapporto con la mobilità su
gomma proveniente dalle vallate limitrofe.
Le tabelle 11 e 12  definiscono 3 matrici Origine-Destinazione che descrivono in modo qualitativo le
cause stimate dei principali flussi di passeggeri all'interno del circuito MetroGranda, con riferimento
al periodo mattutino (ore 6:00 – 9:00), a metà giornata (ore 12:00 – 14:00) e in serata (17:00 – 20:00)
di un giorno feriale. In rosso sono evidenziati i flussi maggiori, in giallo quelli minori.
Nel periodo mattutino i flussi tendono a concentrarsi verso le città maggiori (in primis verso Cuneo) e
verso i nodi di interscambio con le principali direttrici per il capoluogo torinese.
Nel periodo pomeridiano vi è una maggiore bidirezionalità dei flussi con un movimento di ritorno dai
principali  centri  (causati  principalmente dalla  scuola)  con altri  movimenti  verso  le  città  principali
(legati al perdurare nel pomeriggio di alcuni servizi).
Nella fascia serale si ha di nuovo una maggior direzionalità dei flussi in uscita dai centri principali.
Per il momento ciò che emerge è che i movimenti sono a medio-corto raggio: difficilmente vi sono
flussi consistenti tra le città principali, se non per alcuni servizi di rango superiore, di solito collocati
nel capoluogo.
Una  delle  scommesse  di  MetroGranda  potrebbe  invece  essere  quella  di  attivare  (o  spostare  da
mobilità privata a pubblica) un maggior flusso tra le città principali,  con tutte le possibili  ricadute
positive che ciò avrebbe sull'organizzazione del Policentrismo Cuneese.
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MATTINA 6:00 - 9:00
 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN/PIA MON

BRA  
verso

Savona,
Cuneo

verso
Savona,
Cuneo

   

servizi
capoluogo,
università,
tribunale

  

CAV lavoro zona
Langhe  

servizi,
scuole,

università,
ospedale

      

SAV lavoro zona
Langhe   lavoro   

servizi
capoluogo,
università,
tribunale

  

SAL   

verso
Torino,
lavoro,

università,
ospedale

 

studenti
scuole

superiori,
lavoratori

Burgo

studenti
scuole

superiori
(Dronero)

servizi
capoluogo,
scuole sup.,
università,
ospedale,
tribunale,

lavoro

  

VER   

verso
Torino,
lavoro,

università,
ospedale

studenti
scuole

superiori,
lavoro

 

studenti
scuole

superiori
(Dronero)

servizi
capoluogo,
scuole sup.,
università,
ospedale,
tribunale,

lavoro

  

BUS   

verso
Torino,
lavoro,

università, 

 

 studenti
scuole

superiori,
Burgo

 

servizi
capoluogo,
scuole sup.,
università,
ospedale,
tribunale,

lavoro

  

CN   verso
Torino lavoro Burgo    lavoro 

BEIN/PIA       

servizi
capoluogo,
scuole sup.,
università,
ospedale,
tribunale,

lavoro

 

lavoro,
scuole

superiori,
università,
ospedale

MON       

servizi
capoluogo,
scuole sup.,
università,
tribunale,

lavoro

  

Tabella 11. Matrice Origine-Destinazione qualitativa indicante le cause stimate dei principali flussi di passeggeri 
all'interno del circuito MetroGranda, con riferimento al periodo mattutino di un giorno feriale. 
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MEZZOGIORNO 12:00 - 14:00

 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN/PIA MON

BRA  STUDENTI        

CAV   OSPEDAL
E       

SAV  
STUDENTI

,
OSPEDALE

       

SAL   STUDENTI  STUDENTI  OSPEDAL
E   

VER   OSPEDAL
E STUDENTI  STUDENTI OSPEDAL

E   

BUS    STUDENTI STUDENTI  OSPEDAL
E   

CN    OSPEDALE STUDENTI,
OSPEDALE

STUDENTI,
OSPEDALE  STUDENTI,

OSPEDALE  

BEIN/PI
A       OSPEDAL

E  OSPEDALE

MON        STUDENTI,
OSPEDALE  

  

SERA 17:00 - 20: 00
 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN/PIA MON

BRA  
RITORNO

DA
LAVORO

RITORNO
DA

LAVORO
      

CAV          

SAV
RITORNO

DA
LAVORO

RITORNO
DA

LAVORO
 

RITORNO
DA LAVORO

E
UNIVERSITA'

RITORNO
DA LAVORO

E
UNIVERSITA'

RITORNO
DA LAVORO

E
UNIVERSITA'

   

SAL   
RITORNO

DA
LAVORO

 RITORNO
DA LAVORO

RITORNO
DA LAVORO

RITORNO
DA

LAVORO
  

VER    RITORNO
DA LAVORO  RITORNO

DA LAVORO

RITORNO
DA

LAVORO
  

BUS          

CN    

RITORNO
DA LAVORO

E
UNIVERSITA'

RITORNO
DA LAVORO

E
UNIVERSITA'

(VALLI)

RITORNO
DA LAVORO

E
UNIVERSITA'

(VALLI)

 

RITORNO
DA LAVORO

E
UNIVERSITA'

(VALLI)

RITORNO
DA

LAVORO 

BEIN/PI
A          

MON       
RITORNO

DA
LAVORO 

RITORNO
DA LAVORO

E
UNIVERSITA'

(VALLI)

 

Tabella 12. Matrici Origine-Destinazione qualitative , con riferimento al mezzogiorno ed alla sera di un giorno 
feriale. 
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2.3.4 Stima quantitativa degli spostamenti

Le  informazioni  finora  esposte  permettono  di  delineare  un  quadro  qualitativo  della  domanda  di
trasporto  nelle  aree  prese  in  considerazione.  Sebbene  una  vera  analisi  della  domanda  richieda
l’applicazione di metodi ben più sofisticati, quali la pianificazione di campagne di interviste a la messa
a punto e calibrazione di  modelli  dedicati,  le informazioni  qualitative raccolte, unitamente ai dati
ISTAT  su  popolazione  residente  e  spostamenti  pendolari,  permettono  di  sviluppare  un  semplice
modello di  domanda,  di  tipo assolutamente preliminare e predittivo,  che permetta comunque di
inquadrare l’ordine di grandezza degli spostamenti che potrebbero interessare MetroGranda.

A tal  fine,  si  sono valutati  gli  scenari seguenti,  in cui  si  è considerata l’influenza reciproca di due
parametri:

• L’accessibilità  del  servizio  MetroGranda,  vale  a  dire  la  sua  capacità  di  rappresentare
un’appetibile  soluzione  di  viaggio  anche  per  i  residenti  in  comuni  limitrofi  a  quelli
direttamente toccati dal servizio. Tale parametro è condizionato dal livello di integrazione con
altre modalità di trasporto (sia pubblico che privato), e dunque dalla capacità del servizio su
ferro di  rappresentare un segmento di  una sequenza di  trasporto multimodale che possa
innervarsi capillarmente sul territorio;

• L’appetibilità di MetroGranda anche nei confronti di viaggiatori occasionali (non pendolari).
Tale  parametro  è  condizionato,  oltre  che dal  grado di  integrazione multimodale  di  cui  al
punto  precedente,  anche  dalle  caratteristiche  del  servizio  (frequenza,  assenza  di  buchi
d’orario).

1: Solo comuni interessati da
fermate MG

2: Comuni nel raggi di 15 km
dalle stazioni MG

A: Solo spostamenti pendolari A1 A2

B: Anche spostamenti non 
pendolari B1 B2

Tabella 13: Le quattro possibili configurazioni della domanda

Si sono osservati quattro possibili configurazioni della domanda generate dall'incrocio di due fattori
principali:

• L'ampiezza  territoriale: i  soli  comuni  interessati  dalle  fermate  di  MetroGranda  (1)  o  in
aggiunta i comuni nel raggio di 15KM (2).

• I tipi di spostamento: legati al solo pendolarismo (A) oppure a legati a movimenti anche non
pendolari (B);

Nella presente analisi si è fatto riferimento alle fermate previste nello scenario di partenza del servizio
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(sola  Tratta  Ovest)  come  centro  di  origine  e  destinazione  degli  spostamenti.  Nel  caso  delle
configurazioni  A2  e  B2,  in  cui  si  considera  l’influenza  degli  spostamenti  originati  dai  residenti  in
comuni  nel  raggio  di  15  km dalla  linea,  si  ipotizza  che  tali  spostamenti  entrino  in  MetroGranda
attraverso la fermata più vicina, come indicato dalla classificazione di  Tabella 9. Il confronto tra le
configurazioni 1 e 2 permette di apprezzare i benefici di una effettiva integrazione modale dei sistemi
di trasporto pubblico locale.

In generale, per le configurazioni A, la generazione OT ,i  di spostamenti da ciascun centroide (fermata)

i  è calcolata, a partire dai dati ISTAT sul pendolarismo, come la somma dei due contributi dovuti a

spostamenti  per  studio  e  per  lavoro   (indice  c ).  Ciascuno  di  questi  è  sua  volta  costituito  da  un

contributo O1 dovuto agli spostamenti originati dal comune i  stesso in cui è posta la stazione e da un

contributo dovuto ai comuni limitrofi j . Tali contributi sono ottenuti dal dato ISTAT tramite opportuni

coefficienti  riduttivi  (compresi  tra  0  ed  1),  i  quali  di  fatto  modellizzano  l’attrattività  del  servizio
MetroGranda.

OT , i=OT ,i , s t ud i o+OT ,i ,l a v o r o+OT ,i , a lt r o OT , c, i=O1,c ,i+α ·O2, c ,i
O1 ,c ,i=SI ST AT ,   c, i · K1 ,i · K 2 ,c

O2, c, i=∑
ji

SI ST A T , c, ji · Kd , ji · K 3 ,c

i=S t a z i one  MG  ji=comune  l im it r o f o a l la s t a z i one i c=c aus a( l a v or o ,   s t ud i o , a l t r o)

 K1,i  rappresenta la quota di spostamenti originati dal nodo  i  che effettivamente si dirigono

verso  una  destinazione  servita  da  MetroGranda.  Questo  coefficiente  è  minore  di  1,  per
esempio,  nelle  stazioni  in  cui  il  servizio  MetroGranda si  sovrappone  alla  rete  ferroviaria
regionale.

 K2, c  e K3, c   rappresentano la quota di spostamenti totali originati dal centroide (toccato da MG

o locato nel raggio di 15 km, rispettivamente) i quali potrebbero fare uso di MetroGranda.

 Kd, ji
introduce l’influenza dell’accessibilità delle stazioni MetroGranda dai comuni limitrofi ed

è calibrato sulla base della distanza. Tale parametro è volto a modellizzare la scelta tra il
mezzo  privato  e  l’uso  del  trasporto  pubblico,  ovviamente  penalizzato  dalla  distanza  o,  in
generale, dall’accessibilità delle stazioni di interscambio.

 SI ST AT ,  c ,i  sono gli spostamenti originati da ciascun centroide, secondo dati ISTAT.

La calibrazione del modello consiste per l'appunto nell’attribuire dei valori numerici coerenti a tali
coefficienti. Come anticipato, nell’ambito di questa analisi preliminare, ci si è limitati ad effettuare
una stima della domanda di spostamento, attribuendo dei valori di primo tentativo – per quanto
possibile non troppo ottimistici – a detti parametri.
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  K1,i  
 BRA 0,2 K2, lavoro 0,1  
 CAV 0,2 K2, studio 0,35  
 SAV 0,2 K2, altro 0,01  
 SAL 1 K3, lavoro 0,1  
 VER 1 K3, studio 0,1  
 BUS 1 K3, altro 0,01  
 CN 0,2  
 BEIN 1 Kd,ji= 1 - dij · 0.4  
 PIA 1  
 MON 0,2  

Tabella 14. Parametri usati per la stima della domanda.

Quota
distribuzione BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON

BRA 0 0.25 0.25 0.2 0.15 0.15 0 0 0 0
CAV 0.2 0 0.15 0.2 0.2 0.2 0.05 0 0 0

SAV 0.2 0.15 0 0.2 0.2 0.2 0.05 0 0 0

SAL 0.15 0.1 0.2 0 0.15 0.15 0.25 0 0 0

VER 0.15 0.1 0.2 0.15 0 0.15 0.25 0 0 0

BUS 0.15 0.1 0.2 0.15 0.15 0 0.25 0 0 0

CN 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0 0.1 0.1 0.2

BEIN 0 0 0 0.15 0.05 0.1 0.35 0 0.05 0.3

PIA 0 0 0 0.15 0.05 0.1 0.35 0.05 0 0.3

MON 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.05 0.05 0

Tabella 15. Matrice OD di ripartizione degli spostamenti. O: righe  D: colonne.

distanze (km) BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON
BRA 0.0 12.9 19.6 33.7 39.0 50.8 67.4 81.5 87.7 97.5
CAV 12.9 0.0 6.8 20.9 26.1 37.9 54.5 68.6 74.8 84.6
SAV 19.6 6.8 0.0 14.1 19.3 31.2 47.7 61.9 68.1 77.8
SAL 33.7 20.9 14.1 0.0 5.2 17.1 33.6 47.8 54.0 63.7
VER 39.0 26.1 19.3 5.2 0.0 11.9 28.4 42.5 48.7 58.5
BUS 50.8 37.9 31.2 17.1 11.9 0.0 16.5 30.7 36.9 46.7
CN 67.4 54.5 47.7 33.6 28.4 16.5 0.0 14.1 20.3 30.1

BEIN 81.5 68.6 61.9 47.8 42.5 30.7 14.1 0.0 6.2 16.0
PIA 87.7 74.8 68.1 54.0 48.7 36.9 20.3 6.2 0.0 9.8

MON 97.5 84.6 77.8 63.7 58.5 46.7 30.1 16.0 9.8 0.0

Tabella 16. Matrice OD delle distanze.
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A1 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON
BRA 0 37 37 30 22 22 0 0 0 0
CAV 12 0 7 10 10 10 0 0 0 0
SAV 26 16 0 21 21 21 0 0 0 0
SAL 59 39 79 0 59 59 98 0 0 0
VER 39 26 52 39 0 39 65 0 0 0
BUS 64 43 85 64 64 0 107 0 0 0
CN 0 0 0 27 27 27 0 14 14 27

BEIN 0 0 0 25 8 17 58 0 8 50
PIA 0 0 0 20 7 14 48 7 0 41

MON 0 0 0 15 15 15 22 4 4 0

A2 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON
BRA 0 205 205 164 123 123 0 0 0 0
CAV 18 0 13 18 18 18 4 0 0 0
SAV 52 39 0 52 52 52 13 0 0 0
SAL 95 63 126 0 95 95 158 0 0 0
VER 66 44 88 66 0 66 110 0 0 0
BUS 102 68 137 102 102 0 171 0 0 0
CN 0 0 0 214 214 214 0 107 107 214

BEIN 0 0 0 56 19 37 131 0 19 112
PIA 0 0 0 65 22 43 151 22 0 130

MON 0 0 0 79 79 79 119 20 20 0

B1 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON
BRA 0 271 271 216 162 162 0 0 0 0
CAV 27 0 21 27 27 27 7 0 0 0
SAV 90 67 0 90 90 90 22 0 0 0
SAL 118 79 157 0 118 118 196 0 0 0
VER 75 50 100 75 0 75 125 0 0 0
BUS 116 77 155 116 116 0 194 0 0 0
CN 0 0 0 314 314 314 0 157 157 314

BEIN 0 0 0 60 20 40 141 0 20 121
PIA 0 0 0 68 23 45 158 23 0 136

MON 0 0 0 120 120 120 180 30 30 0

B2 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON
BRA 0 317 317 254 190 190 0 0 0 0
CAV 30 0 22 30 30 30 7 0 0 0
SAV 99 74 0 99 99 99 25 0 0 0
SAL 128 85 170 0 128 128 213 0 0 0
VER 83 55 111 83 0 83 138 0 0 0
BUS 128 86 171 128 128 0 214 0 0 0
CN 0 0 0 365 365 365 0 183 183 365

BEIN 0 0 0 70 23 47 163 0 23 140
PIA 0 0 0 71 24 48 166 24 0 143

MON 0 0 0 140 140 140 211 35 35 0

Tabella 17. Matrici OD degli spostamenti (giornalieri solo andata) stimati per i vari scenari di domanda.

Politecnico di Torino | Dipartimento di Architettura e Design | METROGRANDA. Mobilità  e Territorio | pag 174



2 | Avviare MetroGranda 

La ripartizione degli  spostamenti  dalle  origini  verso le  diverse destinazioni  è descritta  in maniera
numerica  da  apposite  matrici  OD  (Origine-Destinazione).  Quella  proposta  in  Tabella  15 è  stata
compilata  sulla  base  delle  considerazioni  qualitative  descritte  nella  sezione  precedente,  e  si
riferiscono agli spostamenti mattutini di un giorno feriale medio. Di conseguenza, nel calcolo degli
spostamenti effettivi e dei ricavi da traffico, bisognerà raddoppiare i risultati ottenuti per considerare
l’intero tragitto di andata e ritorno.
Con tali  informazioni  e seguendo i  criteri  precedentemente descritti  si  possono infine ricavare le
matrici OD degli spostamenti giornalieri  per i quattro scenari di domanda considerati,  riportate in
Tabella 17.

2.3.5 Stima dei ricavi

Avendo stimato gli spostamenti tra le varie coppie Origine-Destinazione ed essendo note le distanze
tra le stesse (Tabella 16), è possibile quantificare i  ricavi da traffico dopo aver assunto una tariffa
kilometrica indicativa. Si sono di seguito valutati due diversi scenari, i quali si differenziano proprio
per la tariffa utilizzata nei giorni feriali (e dunque per i ricavi da traffico):

I. Si  è  assunta  una  tariffa  fissa  chilometrica  pari  a  0,1  €/km  (stimata  in  base  al  prezzo  al
chilometro attuale di altri servizi passeggeri regionali in Piemonte). Si noti che l'uso di tale
tariffa fissa chilometrica non tiene conto del fatto che gran parte degli utenti di MetroGranda
(soprattutto  lavoratori  pendolari  e  studenti)  farebbero  verosimilmente  uso  di  un
abbonamento a tariffa agevolata.

II. Si è assunto che il 65% degli spostamenti calcolati usufruiscano di una tariffa agevolata pari a
0,05  €/km  (modellizzando  così  –  sebbene  approssimativamente  -  l'effetto  delle  tariffe
agevolate o abbonamenti dei pendolari), mentre il rimanente 35% sia riconducibile alla tariffa
“piena” di cui al punto I.

Per quanto riguarda i  giorni  festivi,  si  è calcolato che tutti  gli  spostamenti  siano riconducibili  alla
tariffa “piena” (0,1 €/km), ma si è tenuto conto del minor numero di spostamenti verosimilmente
ipotizzabili in tali giorni. In particolare, con riferimento a quanto esposto a proposito del calcolo dei
costi, si è ipotizzato che il numero  di spostamenti festivi sia pari al 37,5% degli spostamenti feriali.
Tale assunzione è congruente col numero delle coppie di corse giornaliere ipotizzate per i giorni feriali
e festivi, rispettivamente 16 e 6. In tale contesto, si sono assunti 302 giorni feriali e 63 giorni festivi
all'anno.
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A1 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON
BRA 0.0 48.0 73.1 100.5 87.0 113.5 0.0 0.0 0.0 0.0
CAV 15.6 0.0 4.9 20.2 25.3 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0
SAV 51.5 10.6 0.0 29.6 40.5 65.4 0.0 0.0 0.0 0.0
SAL 199.2 82.0 111.0 0.0 30.8 100.8 330.6 0.0 0.0 0.0
VER 152.4 68.0 100.8 20.4 0.0 46.4 185.1 0.0 0.0 0.0
BUS 325.4 161.9 266.2 109.3 75.9 0.0 176.4 0.0 0.0 0.0
CN 0.0 0.0 0.0 91.0 76.9 44.8 0.0 19.1 27.5 81.6

BEIN 0.0 0.0 0.0 118.6 35.2 50.8 82.0 0.0 5.1 79.5
PIA 0.0 0.0 0.0 109.9 33.1 50.1 96.7 4.2 0.0 39.9

MON 0.0 0.0 0.0 93.4 85.7 68.3 66.2 5.9 3.6 0.0

A2 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON
BRA 0.0 264.1 402.3 552.9 478.8 624.5 0.0 0.0 0.0 0.0
CAV 22.6 0.0 8.9 36.6 45.7 66.5 23.9 0.0 0.0 0.0
SAV 101.5 26.2 0.0 72.9 99.8 161.1 61.6 0.0 0.0 0.0
SAL 319.5 131.6 178.0 0.0 49.4 161.7 530.3 0.0 0.0 0.0
VER 257.5 114.8 170.2 34.5 0.0 78.4 312.7 0.0 0.0 0.0
BUS 520.6 259.0 425.8 174.9 121.5 0.0 282.2 0.0 0.0 0.0
CN 0.0 0.0 0.0 718.3 606.7 353.3 0.0 151.1 217.3 643.9

BEIN 0.0 0.0 0.0 267.8 79.5 114.7 185.0 0.0 11.6 179.3
PIA 0.0 0.0 0.0 349.6 105.3 159.3 307.5 13.4 0.0 126.9

MON 0.0 0.0 0.0 506.5 465.1 370.8 359.2 31.8 19.4 0.0

B1 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON
BRA 0.0 132.8 202.3 278.0 240.7 314.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAV 25.2 0.0 9.9 40.8 51.0 74.2 26.6 0.0 0.0 0.0
SAV 116.0 29.9 0.0 83.2 114.1 184.1 70.4 0.0 0.0 0.0
SAL 277.3 114.2 154.5 0.0 42.9 140.3 460.2 0.0 0.0 0.0
VER 186.3 83.1 123.2 25.0 0.0 56.7 226.2 0.0 0.0 0.0
BUS 395.1 196.6 323.2 132.8 92.2 0.0 214.2 0.0 0.0 0.0
CN 0.0 0.0 0.0 429.5 362.8 211.2 0.0 90.4 130.0 385.0

BEIN 0.0 0.0 0.0 139.0 41.3 59.5 96.0 0.0 6.0 93.1
PIA 0.0 0.0 0.0 125.9 37.9 57.3 110.7 4.8 0.0 45.7

MON 0.0 0.0 0.0 351.7 322.9 257.4 249.3 22.1 13.5 0.0

B2 BRA CAV SAV SAL VER BUS CN BEIN PIA MON
BRA 0.0 408.8 622.8 855.9 741.2 966.8 0.0 0.0 0.0 0.0
CAV 38.1 0.0 15.0 61.6 77.0 112.0 40.2 0.0 0.0 0.0
SAV 194.7 50.2 0.0 139.7 191.4 309.0 118.2 0.0 0.0 0.0
SAL 431.1 177.6 240.2 0.0 66.7 218.2 715.7 0.0 0.0 0.0
VER 323.7 144.4 214.0 43.4 0.0 98.5 393.1 0.0 0.0 0.0
BUS 652.2 324.5 533.4 219.2 152.2 0.0 353.5 0.0 0.0 0.0
CN 0.0 0.0 0.0 1228.4 1037.6 604.1 0.0 258.4 371.7 1101.2

BEIN 0.0 0.0 0.0 333.2 98.9 142.7 230.2 0.0 14.4 223.1
PIA 0.0 0.0 0.0 384.8 115.9 175.3 338.5 14.7 0.0 139.7

MON 0.0 0.0 0.0 895.4 822.1 655.5 634.9 56.2 34.4 0.0

Tabella 18. Matrici OD dei ricavi giornalieri, in Euro (scenario I, giorno feriale).
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Tabella 19. Tabella riassuntiva spostamenti e ricavi giornalieri.

In  Tabella  19 sono riportati  i  risultati  generali  ed  aggregati  di  questa  stima della  domanda.  Essa
conferma il fatto che il servizio MetroGranda sarebbe interessato da un’utenza relativamente esigua,
se confrontata con analoghi servizi di trasporto pubblico locale su ferro. Tale domanda risulta però
considerevolmente rafforzata nel caso l’accessibilità del servizio sia tale da estendere la sua area di
attrattività anche ai comuni limitrofi e non direttamente toccati dal servizio, grazie all’integrazione
con il trasporto su gomma, sia pubblico che privato.

La  Tabella 19 riassume infine i risultati inerenti alla stima dei ricavi annui, ricavati per i due diversi
scenari “tariffari” precedentemente descritti.

Infine  è  possibile  effettuare  una  stima  dell’occupazione  dei  veicoli  da  destinare  al  servizio
MetroGranda in caso di massima occupazione, dunque verosimilmente durante le ore di punta del
mattino. A tal fine si è assunto che l’80 % degli spostamenti per studio e lavoro ed il 20 % di quello
dovuto ad altri motivi si suddivida nelle prime 3 corse del mattino (all’incirca tra le 6:00 e le 9:00). I
passeggeri  trasportati  in  ciascuna di  queste  corse,  per  ciascuna delle  sezioni  che costituiscono il
circuito  MetroGranda,  sono  riportati  in  Tabella  20.  Tale  dato  è  di  interesse  per  dimensionare  il
materiale rotabile destinato ad effettuare il servizio. 

 BRA - CAV CAV - SAV SAV - SAL SAL - VER VER - BUS BUS - CN CN - BEIN BEIN - PIA PIA - MON

A1
42 42 47 92 89 76 16 28 34

56 87 137 141 131 62 73 46 20

A2
232 194 181 214 182 129 121 128 130

95 150 224 309 358 320 251 194 115

B1
60 58 66 109 102 84 28 38 41

60 96 147 158 154 89 88 61 35

B2
262 219 207 237 198 137 141 146 143

104 163 238 336 398 366 276 216 135

Tabella 20. Stima delle occupazioni nelle ore di punta mattutine nelle varie sezioni del circuito MetroGranda (in 
giallo direzione Bra → Mondovì, in blu la direzione Mondovì → Bra).
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scenario
spostamenti solo andata

R I feriale R II fer. R festivo TOT I TOT II
giorn. giorn. giorn. annuo annuo

studio lavoro altro tot € € € M€ M€

A1 797 1096 0 1893 9269 6256 3476 3,02 2,11

A2 1498 3694 0 5191 27031 18246 10137 8,80 6,15

B1 797 1096 1561 3454 17760 11988 6660 5,78 4,04

B2 1498 3694 2451 7643 40310 26024 15116 13,13 8,81



2 | Avviare MetroGranda 

2.4 | Costi e sostenibilità

2.4.1 I costi di avvio

I costi di avvio della Tratta Ovest di MetroGranda sono minimi.
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, le linee ferroviarie coinvolte sono tutt'ora funzionanti
per il trasporto merci e lo stato della maggioranza delle fermate è buona. Su 10 fermate, 5 sono in
stazioni attualmente funzionanti – Bra, Cavallermaggiore, Savigliano, Cuneo, Mondovì – di cui ben 3
sono state trasformate in Movicentro.
Per avviare il servizio basterebbe inizialmente predisporre delle nuove fermate nelle 4 stazioni chiuse
di Verzuolo, Busca, Beinette, Pianfei  secondo il modello proposto delle Smart Stop. 
Saluzzo  merita  invece  un  discorso  a  parte  perché  l'area  della  Stazione  verrà  prossimamente
trasformata in Movicentro dal principale operatore cuneese del trasporto su gomma.  Gli interventi di
trasformazione in fermata di MetroGranda si potrebbero quindi limitare ad una semplice integrazione
delle due modalità di trasporto.
Prevedendo per ognuna di queste fermate un costo variabile tra i 50.000 ed i 100.000 euro, il costo
complessivo iniziale relativo alla sistemazione delle fermate è di circa 400.000 euro. 
Nella  sua  configurazione  iniziale  MetroGranda  avrebbe  così  6  Movicentri  e  4  Smart  Stop.
Successivamente, in casi come quello di Pianfei, si potrà prevedere di fare altri interventi legati alla
sistemazione delle aree esterne e complementari.
Per quanto riguarda il  materiale rotabile,  i  treni non vengono conteggiati  nei costi  di avvio: si  è
preferito inserire il costo di ammortamento dei mezzi nei costi operativi. Questo perché questi costi
non vengono sostenuti una tantum ma sono ciclici e legati all'usura dei treni. Inoltre, attualmente la
Regione  Piemonte  dispone  già  di  alcuni  mezzi  Minuetto  a  diesel  che  sarebbero  dirottabili  su
MetroGranda, riducendo ulteriormente i costi operativi del servizio.

Voce di spesa Ipotesi di spesa (euro)

Materiale rotabile Conteggiato in “Costi Operativi”

Sistemazione delle fermate 400.000

Logistica (elaborazione e accompagnamento software) 100.000

Comunicazione e campagna pubblicitaria iniziale 100.000

Totale 600.000
Tabella 21: Sintesi dei costi di avvio

Infine varrebbe la pena conteggiare alcuni costi ulteriori per rendere efficace il servizio.
Da un lato vale la pena considerare una spesa logistica iniziale legata all'elaborazione di un software
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specifico di gestione del servizio ed interrelazione con i servizi Movibyte e BIP. Tenuto conto di un
iniziale periodo di accompagnamento di almeno un anno, si possono ipotizzare circa  80-100.000 euro
di spesa.
Dall'altro può essere fondamentale lavorare su una comunicazione efficace ed una buona campagna
pubblicitaria capace  di  incentivare  il  più  possibile  l'uso  di  MetroGranda  e  la  creazione  di  nuova
domanda – sul modello delle campagne pubblicitarie condotte da Grandabus e da Buscompany in
particolare. Possiamo immaginare una spesa di circa 100.000 euro.
Se osserviamo quindi  la tabella  21 che riassume quanto finora detto, è possibile immaginare un
costo di avvio totale del servizio di circa 500-600.000 euro.
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2.4.2 Analisi dei costi operativi

Nel paragrafo seguente viene proposta una stima dei costi necessari per instaurare il servizio base.
Come riportato in seguito,  in tale frangente le voci  di  costo principali  sono quelle legate ai  costi
operativi del servizio, in quanto i lavori infrastrutturali richiesti sono di entità trascurabile.

Le voci  di  costo prese in  considerazione sono descritte  qualitativamente nel  seguito  (per  i  valori
numerici si vedano le tabelle allegate):

• Costo RFI: costo per le traccia orario per effettuare il servizio passeggeri MetroGranda. Tale
costo calcolato secondo la normativa RFI di riferimento (Appendice Normativa al Prospetto
Informativo della Rete).

• Costo Lavoro: costo delle ore di lavoro direttamente imputabili all'effettuazione del servizio
MetroGranda  (stipendi  di  macchinisti,  controllori,  capitreno).  In  questo  calcolo  si  è
considerato che i treni contemporaneamente in servizio ( e dunque gli “equipaggi” necessari)
siano 5 (come da orario grafico),  e che ogni equipaggio deve considerarsi  formato da 2,5
persone, di cui 2 effettivamente presenti a bordo treno ed una di riserva (dunque una riserva
ogni due equipaggi nei giorni feriali). Nei  giorni festivi l'equipaggio di base si è considerato
formato da 2,3 persone (una riserva ogni tre equipaggi).

• Costo  Trazione:  costo  direttamente  imputabile  ai  kilometri  prodotti,  comprensivo  del
consumo di carburante, lubrificanti e altri materiali di consumo, nonché della manutenzione
del materiale rotabile.

• Ammortamenti:  ammortamenti  relativi  all'acquisto del  materiale  rotabile  e degli  impianti
fissi  direttamente  ricollegabili  al  servizio  MetroGranda  (per  esempio,  riqualificazione
fermate). Per il calcolo degli ammortamenti relativi ai treni, si è considerato un costo iniziale
di  3.000.000  €  ed  un  periodo  di  ammortamento  di  25  anni.  Per  quanto  riguarda  le
installazioni  fisse,  si  è  considerato  un  costo  iniziale  di  400.000  €  ed  un  periodo  di
ammortamento di 10 anni.

Con riferimento all'orario di servizio di base basato sulla griglia orario presentata in precedenza, si è
ipotizzato un orario di servizio che presenti 16 coppie di corse giornaliere nei giorni feriali ed 8 in
quelli  festivi.  I  costi  unitari  relativi  alle  ore  di  lavoro  e  alla  trazione  sono  stati  ricavati  dalla
presentazione  “Analisi  dei  costi  di  un servizio  ferroviario sperimentale Arona -  Santhià e Cuneo -
Saluzzo – Savigliano”, A. Marinoni, Farigliano 2014.
Il passaggio alla valutazione dei costi annui è dunque immediato, considerando 302 giorni feriali e 63
festivi per anno. Si noti che nella valutazione complessiva riportata in Tabella 23 viene introdotto un
costo unitario aggiuntivo per kilometro prodotto, utilizzato per introdurre l'effetto di varie voci di
costo addizionali  (spese gestionali  di  varia  origine ed entità)  comunque correlate alla  quantità  di
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servizio prodotto. Tale valore è stato cautelativamente assunto leggermente più alto di quello relativo
ai costi unitari della trazione.

La  Tabella 23 evidenzia inoltre come
la  voce  di  costo  con  influenza
nettamente  maggiore  sia  quella
legata al costo delle tracce orario. In
particolare  il  costo  unitario  per
traccia si  compone di  due contributi
principali:  un costo kilometrico base
ed  un  costo  “d'accesso”,  ossia  un
costo  fisso  che  deve  venire
corrisposto  per  ogni  traccia  a
prescindere  dalla  sua  estensione.
Essendo  in  questo  caso  il  costo
kilometrico base pari a 1,03 €/km, è
evidente  come  il  costo  d'accesso
introduca  un  contributo  significativo
nel determinare il costo complessivo
di ciascuna traccia (si ricorda che il costo kilometrico risultante per le tracce utilizzate dal servizio
MetroGranda è pari a 3 €/km, dunque circa 3 volte il costo kilometrico base).
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Tabella 22. Costi operativi giornalieri (feriali e festivi)

gi
or

no
 fe

ria
le

n° tracce tot 32

gi
or

no
 fe

st
iv

o

n° tracce tot 12
km/traccia 100 km/traccia 100
€/km traccia 3 €/km traccia 3
€/traccia 300 €/traccia 300
Costo RFI €/ giorno 9600 Costo RFI €/ giorno 3600
h lavorative/giorno 8 h lavorative/giorno 8
persone/treno 2,5 persone/treno 2,3
treni cont. Servizio 5 treni cont. Servizio 3
turni 2 turni 1
h lavoro/giorno 200 h lavoro/giorno 55,2
€/h lavoro feriale 24 €/h lavoro festivo 48
Costo lavoro €/giorno fer 4800 Costo lavoro €/giorno fes 2649,6
c.u. traz. €/km 1,3888 c.u. traz. €/km 1,3888
Costo Traz €/giorno fer 4444 Costo Traz €/giorno fes 1666,56

COSTO GIORNO FER. TOT. 18.844 COSTO GIORNO FEST. TOT. 7.916

  Tabella 23. Costi operativi annui.

giorni feriali 302,00
giorni festivi 63,00
Costo RFI annuo 3.126.000,00
Costo Trazione annuo 1.447.129,60
Costo lavoro annuo 1.616.524,80
km tot prodotti 1.042.000,00
c.u. aggiuntivo €/km 1,50
Costi Aggiuntivi annui 1.563.000,00
amm. per treno annuo 120.000,00
n° treni 6,00
Amm. Annuo treno 720.000,00
amm. Annuo installazioni 40.000,00
Costo TOT annuo 8.512.654,40
costo/km 8,17
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3.4.3 Confronto costi-ricavi

La  Tabella 24 riporta un confronto tra le stime di ricavo e di costo fin qui sviluppate, mettendo in
evidenzia l'utile netto d'esercizio e il relativo indice di copertura dei costi. 
Come spiegato in precedenza, le valutazioni dei costi sono state fatte su due possibili tariffazioni –
una  con  un  costo  biglietto  standard  di  0,1  €/km  ed  una  con  una  ponderazione  legata  al  costo
agevolato  degli  abbonamenti.  Queste  tarrifazioni  sono  poi  state  applicate  a  diversi  flussi  di
riferimento – solo pendolari o anche mobilità salutaria, solo comuni con fermate o anche comuni
limitrofi. 
Come era lecito aspettarsi, un bilancio in attivo si ha solamente nel caso dell'ottimistico scenario I.B2
–  flussi  pendolari  e  saltuari  con influenza ponderata  dei  Comuni  limitrofi  (raggio  15km) con una
tariffa kilometricastandard (0,1 €/km)– seguito dall'analogo scenario II.B2 in cui nel calcolo dei ricavi
si è tenuto conto della riduzione dovuta alle tariffe agevolate ed agli abbonamenti dei pendolari. 
Di nuovo si  ritiene opportuno rimarcare come gli  scenari 2 –  con influenza ponderata deiComuni
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Tabella 24: Confronto costo-ricavi

LEGENDA

I tariffa kilometrica standard (0,1 €/km);
II tariffa kilometrica ponderata su abbonamenti (65% a 0,05 €/km; 35% a 0,1 €/km);

A1 flussi solo pendolari dei Comuni sede di fermata;
A2 flussi solo pendolari con influenza ponderata dei Comuni limitrofi (raggio 15km);
B1 flussi pendolari e saltuari dei Comuni sede di fermata;
B2 flussi  pendolari e saltuari con influenza ponderata dei Comuni limitrofi (raggio 15km);

scenario
ricavi TOT ricavi -costi copertura  costi

M€ M€ %

I

A1 3,02 -6,32 32,3

A2 8,80 -0,53 94,3
B1 5,78 -3,55 62,0

B2 13,13 3,79 -

II

A1 2,11 -7,23 22,6

A2 6,15 -3,19 65,9

B1 4,04 -5,29 43,3

B2 8,81 -0,52 94,4
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limitrofi (raggio 15km) – si rivelino essere quelli  di maggior successo (in particolare i B), grazie alla
maggior mobilità attirata da MetroGranda tramite l'interfacciamento con il trasporto pubblico locale
su gomma, in una rete di trasporto integrata e capillare sul territorio.
Con riferimento agli scenari del gruppo II – tariffa kilometrica ponderata su abbonamenti (65% a 0,05
€/km; 35% a 0,1 €/km) – certamente meno ottimistici e più aderenti alla realtà, si rileva comunque
come gli  scenari II.A2 e II.B1 presentino un indice di  copertura dei  costi  tramite ricavi da traffico
compreso tra  il  43% ed il  65%, rientrando dunque in  valori  ordinari  per  un servizio  di  trasporto
pubblico locale, indicato al 35% del costo totale del servizio.
Di tutte le possibili configurazioni della domanda, solo la II.A1 – flussi pendolari dei Comuni sede di
fermata con una tariffa kilometrica standard (0,1 €/km) – risulta insostenibile dal punto di vista delle
indicazioni  europee  sul  trasporto  pubblico  locale  perché  attestato  al  22%.  Tutti  gli  altri  scenari
possibili si possono considerare sostenibili.
Ciò  vuol  dire  che,  affinché  MetroGranda  funzioni  economicamente,  è  necessario  agire  su  due
aspetti:

• il potenziamento della domanda saltuaria (espressa dalle configurazioni con B)  attraverso
una  maggior  aderenza  del  servizio  alle  diverse  necessità  della  popolazione  normalmente
“esclusa” dal conteggio dei pendolari.  Anche una semplice rimodellazione degli abbonamenti
–  da lineari  ad  areali,  sul  modello  delle  grandi  città  –  potrebbe incentivare tale  mobilità
saltuaria.

• il coinvolgimento dei comuni limitrofi alle fermate. Sarebbe infatti sufficiente coinvolgere 1
abitante ogni 100 di queste aree per rendere il servizio pienamente sostenibile. L'integrazione
gomma/ferro –  anche dal  punto di  vista  gestionale  –  risulta  basilare per  tale  obiettivo e
potrebbe produrre inaspettati surplus.
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2.4.4 Ricadute positive 

Sebbene possiamo ritenere positive ben 7 conformazioni della domanda su 8 totali (perché superano
la  soglia  del  35%  del  rapporto  ricavi/costi),  l'analisi  condotta  non  tiene  conto  di  una  serie  di
esternalità e ricadute positive legate all'infrastruttura ferroviaria. Lo spostamento di parte dell'attuale
mobilità su gomma (pubblica e privata) e le trasformazioni urbane legate alla nuova infrastruttura
produrrebbero:

Vantaggi infrastrutturali:

• Una riduzione dei costi di manutenzione delle infrastrutture viarie esistenti, attualmente a
carico dei diversi enti pubblici.

• Una minore necessità di nuove infrastrutture viarie. Basti pensare ai molteplici progetti di
nuove tangenziali e di una nuova strada pedemontana ad alto scorrimento negli stessi luoghi
attraversati dalla linea ferroviaria che potrebbero non avere più ragion d'essere. Lo stesso
completamento dell'A33 potrebbe risultare meno strategico se vi fosse un maggior uso del
ferro per il trasporto merci.

• Una riduzione dei tempi di percorrenza per pubblico e privato. Il passaggio della mobilità
pubblica da gomma a ferro comporterebbe quasi un dimezzamento dei tempi di percorrenza
tra  i  centri  principali.  Al  contempo  il  decongestionamento  delle  arterie  stradali  –  spesso
rallentate  nelle  ore  di  punta  dai  bus  –  porterebbe  ad  una  diminuzione  dei  tempi  di
percorrenza.

Vantaggi ambientali ed energetici:

• Una riduzione  dell'inquinamento  dell'aria.  In  particolare  l'utilizzo  dei  treni  più  moderni,
anche  se  a  trazione  diesel,  migliorerebbe  la  qualità  dell'aria  in  alcuni  dei  punti  più
congestionati del territorio cuneese quali le città di Cuneo e, soprattutto, Bra.

• Nuove  fonti  di  energia. L'infrastruttura  ferroviaria  si  presta  a  future  implementazioni
tecnologiche  che  possono  trasformarla  in  fonte  di  più  energie.  Si  va  dalla  possibile
trasformazione in campi fotovoltaici di molti degli spazi deposito a ridosso della ferrovia al
possibile recupero dell'energia di frenata dei mezzi presso le fermate.

Vantaggi sociali e urbani:

• Una riduzione dell'incidentalità stradale e dei relativi costi sociali in termini di vite umane.
Questo punto si lega al precedente dedicato alle nuove infrastrutture viarie in quanto, spesso,
i nuovi interventi infrastrutturali vengono giustificati anche come una messa in sicurezza delle
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strade provinciali.

• Una maggiore  mobilità  delle  fasce  sociali  più  deboli.   Un  treno  efficiente  con  tempi  di
percorrenza paragonabili a quelli dell'automobile privata, diretto verso i principali servizi della
provincia  –  ospedali,  scuole  ma  anche  luoghi  della  cultura  e  del  divertimento  –
permetterebbe alle fasce sociali più deboli – come gli over 65, gli under 18, gli inabili e più in
generali coloro sprovvisti di patente e/o di una propria auto – di non essere cittadini di serie B
ma di godere della stessa possibilità di movimento degli altri.

• Una più facile razionalizzazione dei servizi di area vasta. L'attuale scenario di contrazione
economica e le relative riforme messe in atto dai vari livelli di governo per contrarre la spesa
pubblica  hanno  visto  una  costante  polarizzazione  dei  servizi  più  importanti  con  una
conseguente maggior difficoltà dei  cittadini  ad usufruire degli  stessi.  Una rete di  mobilità
pubblica efficiente tra le principali polarità potrebbe in parte mitigare tali problematiche ed
attivare piuttosto nuove modalità di collaborazione tra città.

• La riqualificazione urbana delle aree limitrofe alle fermate. Se il servizio fosse in grado di
generare la domanda sperata, sarebbe facile  immaginare che le aree urbane a ridosso delle
fermate  divenissero  nuove  centralità  urbane  richiamando  nuove  attività  e  funzioni.  Ciò
avrebbe ricadute sulla sicurezza – un'area frequentata è un area presidiata – e sulle rendite
economiche  –  un'area  frequentata  è  un'area  desiderata  –  che  potrebbero  attivare
interessanti processi di rivitalizzazione dei singoli centri urbani.

• Un nuovo rango per i  centri  minori. La predisposizione di fermate intermedie tra le città
principali,  inizialmente dovuta a necessità  di  incrocio tra treni  su binario unico,  potrebbe
trasformare  i  piccoli  centri  coinvolti  in  centralità  intermedie  capaci  di  raccogliere  i  flussi
provenienti da vallate e territori di mezzo, evitando la nascita di servizi di mobilità su gomma
paralleli e concorrenti a MetroGranda.
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2.5 | In Sintesi

MetroGranda

TRATTA OVEST – l'esercizio domani
Lunghezza 100 Km

Territori Coinvolti
10 fermate
65 Comuni
10 Vallate

Tipo di fermate 6 Movicentri
4 Smart Stop

Numero treni 5

Numero corse giornaliere 16 (feriale)
6 (festivo)

Cadenzamento Orario (feriale)
Bi-orario (festivo)

Servizi Interrelati
SFR (Trenitalia)

SFM (GTT)
Bus (Grandabus)

Popolazione Provinciale Coinvolta
171.428 (nelle 10 fermate)

320.028 (nel raggio di 15km)
431.729 (con vallate

Popolazione Provinciale Coinvolta (%)
29% (nelle 10 fermate)

55% (nel raggio di 15km)
68% (con vallate)

Costi di Avvio 500-600.000 €

Costi Operativi
(compreso ammortamento treni)

8.512.654 € (annuo)
18.844 € (giorno feriale)
7.916 € (giorno festivo)

Costo kilometrico 8,17 €/km

Copertura dei costi
(soglia sostenibilità 35%)

Dal 22% al 94%
(a seconda delle 8 conformazioni

possibili della domanda)

Tabella 25: Tabella di sintesi della Tratta Ovest
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Avviare  MetroGranda si  pone  l'obbiettivo  di  realizzare  in  tempi  brevi  e  costi  certi  l'esercizio
ferroviario per passeggeri proposto da MetroGranda.
La prima operazione proposta è la divisione di MetroGranda in 2 tratte: La  Tratta Ovest che da Bra
arriva a Mondovì passando per Savigliano, Saluzzo e Cuneo; la  Tratta Est che unisce Mondovì a Bra
passando per la Val Tanaro.

La  Tratta Ovest può essere avviata domani: le linee ferroviarie sono ancora in uso per il trasporto
merci e le stazioni in buono stato. L'esercizio domani non sarà identico a quello prima della chiusura
ma cercherà di  servire il  territorio integrandosi  al  meglio  con gli  altri  servizi  di  mobilità  pubblica
presenti (SFR di Trenitalia, SFM di GTT e la mobilità su gomma gestita da Grandabus).
4 treni (più uno di riserva) percorreranno 100 km, passando per 10 fermate e servendo un territorio
di 65 comuni e 10 vallate alpine limitrofe.  Il servizio avrà cadenzamento orario nei giorni feriali (16
corse) e bi-orario nei festivi (6 corse).  6 fermate (Bra, Cavallermaggiore, Savigliano, Saluzzo, Cuneo,
Mondovì) saranno assimilabili ai Movicentri:  stazioni con possibilità di facile interscambio di mezzi di
trasporto.  4  fermate (Verzuolo,  Busca,  Beinette,  Pianfei)  saranno  Smart  Stop:  fermate  ad elevata
automazione costantemente connesse al servizio Movibyte. 4 fermate (Bra, Cavallermaggiore, Cuneo,
Mondovì) fungeranno da nodo di cadenzamento integrato con gli altri servizi di mobilità mentre altre
2 (Verzuolo e Pianfei) permetteranno il cadenzamento interno.

Per capire se l'infrastruttura è economicamente sostenibile (ovvero genera ricavi pari almeno al
35% dei costi) era necessario da un lato definirne i costi e dall'altro quantificare la domanda attesa
ed i relativi ricavi. 
Per definire i costi si sono scorporate ed analizzate le varie voci che compongono il costo kilometrico
(costo RFI, costo lavoro, costo trazione, ammortamenti) arrivando a definire un costo kilometrico di
8,17 €/km (circa  la  metà di  quello  corrisposto attualmente a Trenitalia)  per  un  costo annuo del
servizio di 8.512.654 €.
Per  definire  la  domanda si  sono  attuati  tre  passaggi:  l'analisi  dell'intera  popolazione  coinvolta,
l'analisi  del pendolarismo ed una valutazione quantitativa degli spostamenti generati dalla nuova
infrastruttura attraverso un modello matematico che lavora per scenari. A questa domanda si sono
applicati dei ricavi standard per kilometro (0,1 €/km) poi ponderati sulle tariffazioni agevolate degli
abbonamenti (65% a 0,05 €/km, 35% a 0,1 €/km).  Degli 8 scenari generati, ben 7 hanno dato una
risposta soddisfacente (al di sopra del 43% dei costi). L'analisi della domanda e dei relativi ricavi ha
evidenziato la necessità di: potenziare la mobilità saltuaria (ad esempio attraverso la rimodellazione
degli  abbonamenti  da  lineari  ad  areali) e  integrare  il  più  possibile  il  trasporto  su  gomma  per
coinvolgere i Comuni limitrofi alle fermate.
MetroGranda genera altre ricadute positive sul territorio  non ancora considerate in questa analisi
economica del servizio: vantaggi infrastrutturali (meno manutenzione strade, meno necessità nuove
strade, riduzione tempi di percorrenza pubblico e privato); vantaggi ambientali ed energetici (meno
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inquinamento, produzione e recupero energia); vantaggi urbani e sociali (riduzione dell'incidentalità
stradale,  maggiore mobilità delle fasce sociali più deboli, razionalizzazione dei servizi di area vasta,
nuovo rango per i centri minori, riqualificazione urbana delle aree limitrofe alle fermate).
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3.1 | I diversi scenari di sviluppo possibili

Nel  precedente capitolo  abbiamo visto  in  che modo si  può avviare in  breve tempo il  servizio  di
MetroGranda. Sì è proposto di dividere l'anello ferroviario in 2 tratte: La  Tratta Ovest che da Bra
arriva a Mondovì passando per Savigliano, Saluzzo e Cuneo; la  Tratta Est che unisce Mondovì a Bra
passando per la Val Tanaro. Abbiamo poi proposto di attivare subito la Tratta Ovest rivedendo in parte
le fermate e proponendo una possibile integrazione con i servizi di mobilità pubblica esistenti.
Il  servizio base della Tratta Ovest – che abbiamo chiamato  Scenario 0 – si  presta poi ad essere
implementato sotto vari aspetti  a seconda della risposta della domanda e della disponibilità di
investimenti – principalmente di carattere infrastrutturale – reperibili in futuro. Lo scopo è quello di
arrivare in tempi medio-lunghi al completamento dell'anello ferroviario.
In  questo capitolo  ci  occuperemo di  descrivere le  varie  possibilità  che l'infrastruttura  ci  offre. La
tabella 1 riporta l'orario di servizio dello Scenario 0 su cui poggeremo le riflessioni successive.
Da un lato ci occuperemo delle possibilità di potenziamento della  Tratta Ovest. I diversi  Scenari A
propongono un ventaglio di scelte – di implementazione delle fermate, di  aumento del servizio, di
modifiche all'infrastruttura ferroviaria – di cui si valuteranno i vantaggi e gli svantaggi.
Dall'altro cominceremo a valutare gli interventi necessari per riattivare la Tratta Est e chiudere, con lo
Scenario B, l'anello ferroviario cuneese. Su questa tratta il CALSO, in associazione con i Comuni lungo
la linea ed il supporto della Regione, sta facendo uno studio mirato sui possibili costi di intervento per
la trasformazione della ferrovia in pista ciclabile. Il nostro lavoro sarà più sommario rispetto a quanto
sta facendo il CALSO sul fronte infrastrutturale ma integrerà questo aspetto con dati dal punto di vista
gestionale relativi al servizio ferroviario.
Nei vari casi cercheremo di fare delle prime stime sommarie dei costi che vanno prese per quel che
sono: non valutazioni esatte – per quelli  serviranno studi di  fattibilità e progetti  approfonditi  sui
singoli casi che necessitano investimenti ben maggiori di quelli legati a questo studio – ma ordini di
grandezza di costo che permettono di ponderare ad un primo acchito di cosa si stia parlando, se di
1, 10 o 100 milioni di euro. 
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Per  fare  queste  valutazioni  ci  baseremo  sugli  investimenti  più  recenti  fatti  in  Italia  in  ambito
ferroviario  –  come  ad  esempio  l'elettrificazione  della  Bra-Alba  –  e  sulla  letteratura  di  ambito
ferroviario ed infrastrutturale. In questo caso un buon punto di rifermento usato in ambito europeo
sono gli studi condotti dal Politecnico di Losanna (Svizzera) sintetizzati in: J.P. Baumgartner, “Prices
and costs in the raylways sector”, École Polytecnique de Lausanne, Lousanne, 2001 e ai suoi successivi
aggiornamenti.
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Tabella 1: La tabella riporta, per lo Scenario 0, gli orari di partenza dei treni dalle stazioni di Cuneo e Mondovì. 
Sono evidenziati in rosso e blu i treni del progettato servizio MetroGranda, mentre sono riportati in nero quelli 
dell'esistente servizio regionale che interessa le due stazioni.

MONDOVÌ CUNEO
ora destinazione ora destinazione ora destinazione ora destinazione
5.40 FOSSANO 14.40 S. GIUSEPPE CAIRO 4.21 TO PN 14.12 FOSSANO

6.32 TO PN 15.20 FOSSANO 5.24 TO PN 14.41 VENTIMIGLIA

6.40 SAVONA 15.20 BRA   (part) 5.50 LIMONE 14.59 BRA

7.06 TO PN 15.28 SAVONA 6.12 FOSSANO 15.07

7.20 FOSSANO 15.39 BRA   (arr) 6.41 LIMONE 15.24 TO PN

7.28 VENTIMIGLIA 16.20 BRA   (part) 6.59 BRA 15.50 LIMONE

7.52 FOSSANO 16.32 TO PN 5.54 TO PN 15.59 BRA

8.20 BRA   (part) 16.39 BRA   (arr) 7.24 TO PN 16.07

8.32 TO PN 16.40 S. GIUSEPPE CAIRO 7.50 VENTIMIGLIA 16.12 FOSSANO

8.39 BRA   (arr) 17.20 FOSSANO 7.51 TO PN 16.59 BRA

8.40 S. GIUSEPPE CAIRO 17.20 BRA   (part) 7.59 BRA 17.07

9.20 FOSSANO 17.28 SAVONA 8.07 17.24 TO PN

9.20 BRA   (part) 17.39 BRA   (arr) 8.12 FOSSANO 17.50 LIMONE

9.28 SAVONA 18.20 BRA   (part) 8.41 LIMONE 17.59 BRA

9.39 BRA   (arr) 18.32 TO PN 8.59 BRA 18.07

10.20 BRA   (part) 18.39 BRA   (arr) 9.07 18.12 FOSSANO

10.32 TO PN 18.40 S. GIUSEPPE CAIRO 9.24 TO PN 18.41 LIMONE

10.39 BRA   (arr) 18.58 CEVA 9.50 LIMONE 18.59 BRA

10.40 S. GIUSEPPE CAIRO 19.20 FOSSANO 9.59 BRA 19.07

11.20 FOSSANO 19.20 BRA   (part) 10.07 19.24 TO PN

11.20 BRA   (part) 19.28 SAVONA 10.12 FOSSANO 19.50 LIMONE

11.28 SAVONA 19.39 BRA   (arr) 10.59 BRA 19.59 BRA

11.39 BRA   (arr) 19.56 SAVONA 11.07 20.07

12.20 BRA   (part) 20.20 BRA   (part) 11.24 TO PN 20.12 FOSSANO

12.32 TO PN 20.32 TO PN 11.50 LIMONE 20.59 BRA

12.39 BRA   (arr) 20.39 BRA   (arr) 11.59 BRA 21.07

12.40 S. GIUSEPPE CAIRO 21.00 CEVA 12.07 21.24 TO PN

13.20 FOSSANO 21.20 FOSSANO 12.12 FOSSANO 21.59 BRA

13.20 BRA   (part) 21.20 BRA   (part) 12.59 BRA 22.12 FOSSANO

13.28 SAVONA 21.28 SAVONA 13.07

13.39 BRA   (arr) 21.33 TO PN 13.24 TO PN

14.20 BRA   (part) 21.39 BRA   (arr) 13.50 LIMONE

14.32 TO PN 22.32 TO PN 13.59 BRA

14.39 BRA   (arr) 14.07

MONDOVÌ

MONDOVÌ

MONDOVÌ
MONDOVÌ

MONDOVÌ
MONDOVÌ

MONDOVÌ
MONDOVÌ

MONDOVÌ MONDOVÌ

MONDOVÌ
MONDOVÌ

MONDOVÌ

MONDOVÌ
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3.2 | Scenari A: potenziare la Tratta Ovest

3.2.1 Scenario A1: NUOVE FERMATE DI MANTA E COSTIGLIOLE S.

Un servizio  con fermate  a  Manta  e  Costigliole  S.  sarebbe certamente  più  capillare,  anche  con
riferimento alla densità abitativa delle zone attraversate. Si tratta infatti di una zona caratterizzata
pressoché  da  un  continuum  edilizio  ed  il  servizio  MetroGranda  rappresenterebbe  quasi  una
metropolitana leggera per il territorio del saluzzese. Inoltre, come già suggerito dai risultati discussi
nel  capitolo  2,  l'efficacia  del  servizio  proposto  può  essere  significativamente  incrementata
migliorando l'accessibilità del servizio da parte dei territori coinvolti. 
È stata quindi studiata una soluzione di orario – rappresentata nella figura  1 – che prevedesse la
fermata in tali località, mantenendo inalterato lo schema di incroci dello scenario base.
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Figura 1: In figura è riportato l'orario grafico del servizio MetroGranda con riferimento al periodo 04:00 – 12:00,
evidenziandone la compatibilità con il vincolo di cadenzamento orario, con la circolazione SFM/SFR esistente e 
con i vincoli di incrocio dovuti all'infrastruttura a semplice binario.
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Tale soluzione appare realizzabile al  costo di  “stressare”  leggermente le tracce tra Savigliano e
Busca, così come riportato in figura 2. Si noti che l'assunzione effettuata, in fase di calcolo dei tempi
di percorrenza, di ricorrere ad un allungamento standard degli stessi pari al 10%, permetta di disporre
di un margine di lavoro in tal senso. Tuttavia il consumo di tali allungamenti per favorire la fattibilità
dell'orario va a discapito della stabilità e della robustezza del servizio stesso.

Diversamente,  i  tempi  di  percorrenza  possono  essere  diminuiti  grazie  ad  opportuni  interventi
infrastrutturali,  volti  all'incremento  delle  velocità  di  percorrenza. In  particolare  da  un'analisi
preliminare  compiuta,  emerge  che  i  limiti  di  velocità  sono  significativamente  minori  da  quelli
direttamente implicati dai raggi di curvatura del tracciato ferroviario, dunque si può ragionevolmente
ipotizzare che tali limitazioni sono dovute ad ulteriori vincoli (non ulteriormente approfonditi) legati
all'armamento ed alle infrastrutture civili. In particolare si segnalano il limite a 90 km/h sul rettilineo
tra Savigliano e Saluzzo e quello a 30 km/h sugli itinerari di ingresso nella stazione di Saluzzo.
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Figura 2: Il tratteggio giallo in figura indica le sezioni in cui è stato necessario stressare le tracce al fine di 
rendere compatibile il cadenzamento orario con le fermate aggiuntive di Manta e Costigliole, dunque dove 
potrebbero essere utili interventi mirati a ridurre i tempi di percorrenza.
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È peraltro vero che la significativa densità di fermate nella tratta considerata (le quali implicherebbero
frequenti accelerazioni e decelerazioni) non permetterebbe di trarre pieno beneficio da un'eventuale
incremento del limite di velocità. Anche un'eventuale elettrificazione della tratta, come descritto in
seguito, non porterebbe significativi miglioramenti.
Si  tratta  quindi  di  una  soluzione  possibile,  sebbene  potrebbe  comportare  alcuni  interventi
infrastrutturali destinati ad agire sui limiti di velocità del tracciato, in particolare tra Savigliano e
Saluzzo.

COSTI:Per quanto riguarda i costi, la realizzazione delle 2 fermate avrebbe un costo di 100-150.000
euro mentre le variazioni infrastrutturali necessitano di ulteriori approfondimenti.

3.2.2 Scenario A2: INCREMENTO FREQUENZA 

Gli scenari sinora considerati prevedono un cadenzamento orario (o bi-orario, nelle situazioni festive).
Questo  nuovo  scenario  si  occupa  invece  di  testare  la  resilienza  del  servizio,  immaginando  un
incremento  della  frequenza  di  servizio  dovuta  o  alla  maggior  domanda (ad esempio in  orario  di
punta) o ad eventi particolari che per alcune giornate possano richiedere una maggior offerta (come
ad esempio quanto fatto da GTT in occasione di alcuni eventi quali Cheese a Bra o la visita del Papa a
Torino).
L'infrastruttura esistente, caratterizzata dal semplice binario e da una non uniforme distribuzione
dei posti di incrocio, non permette di effettuare un servizio cadenzato alla mezz'ora. A tal fine è
necessario creare dei nuovi punti d'incrocio, sotto forma di nuove stazioni o tratti di doppio binario
parziale, tra le stazioni di Savigliano e Saluzzo e tra quelle di Cuneo e Cuneo Gesso. I rimanenti incroci,
come  evidenziato  in  figura  3, verrebbero  effettuati  nelle  stazioni  di  Cavallermaggiore,  Verzuolo,
Busca,  Cuneo  e  Pianfei.  Il  punto  di  incrocio  tra  Saluzzo  e  Savigliano  potrebbe  inoltre  andare  a
costituire  una  nuova  fermata  per  i  passeggeri,  in  corrispondenza  (in  prima  approssimazione)
dell'abitato  di  Lagnasco  o  in  prossimità  dell'area  produttiva  legata  a  Saint  Gobain  e  la  nascente
Fruttinnova.
Si evidenzia comunque come l'attuale situazione infrastrutturale  permetta di inserire delle tracce
di  rinforzo, fuori cadenzamento, tra le stazioni di Cavallermaggiore e Busca. Tali tracce possono
essere  inserite,  in  ciascuna  finestra  oraria,  o  in  una  direzione  o  nell'altra,  ma  non  in  entrambe
contemporaneamente . 
Infine è opportuno sottolineare come l'incremento del servizio, con l'inserimento di tracce aggiuntive,
comporti dei potenziali problemi di saturazione sulla tratta tra Savigliano e Cavallermaggiore, su cui
già insiste un traffico significativo. 
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COSTI: Gli investimenti necessari per i due nuovi incroci, di cui uno dotato di fermata, potrebbero
aggirarsi intorno ai 3.000.000 di euro. Il costo del potenziamento del servizio ricadrebbe invece sui
costi operativi (8,17 €/km) e dipenderebbe dal potenziamento scelto. 
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Figura 3: Il tratteggio arancione in figura indica la posizione per i nuovi punti di incrocio da realizzarsi per poter 
effettuare un servizio con un cadenzamento di 30 minuti.Nella tratta Bra – Cavallermaggiore è necessario stressare 
le tracce per evitare conflitti di circolazione in prossimità della stazione di Bra.L'eventuale costruzione delle bretella 
di Cavallermaggiore (sovrapposizione scenario A2 con scenario A5) eliminerebbe questo problema.
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3.2.3 Scenario A3: ELETTRIFICAZIONE

L'intervento di elettrificazione  delle linee Bra-Cavallermaggiore, Savigliano-Saluzzo-Cuneo e Cuneo-
Mondovì,  con  conseguente  utilizzo  di  materiale  rotabile  elettrico non  porterebbe  significativi
miglioramenti dal punto di vista della programmazione dell'orario di servizio. La simulazione della
marcia  dei  treni  ha  rivelato  come  i  tempi  di  percorrenza,  nella  verosimile  ipotesi  di  utilizzo  di
materiale rotabile elettrico leggero (Minuetto, Stadler GTW), siano del tutto sovrapponibili a quelli
delle analoghe controparti diesel. Questo fenomeno è d'altronde prevedibile per delle automotrici
leggere moderne.   
Tuttavia,  i  vantaggi  di  un'eventuale  elettrificazione  possono  essere  ricercati  nei  benefici  sulla
gestione  del  materiale  rotabile.  Con  l'elettrificazione  della  Bra  -  Alba,  le  linee  MetroGranda
resterebbe  l'unico  servizio  ferroviario  a  diesel  del  Piemonte  Meridionale  (con  esclusione  dei
collegamenti con Ventimiglia attraverso la Val Roia). Elettrificando anche le linee di MetroGranda, la
sua flotta sarebbe uniformata a quelle delle altre linee riducendo verosimilmente i costi di gestione
dei mezzi e facilitandone la reperibilità/sostituzione.
Un  ulteriore  beneficio  derivante  dall'elettrificazione  potrebbe  d'altra  parte  riguardare  i  servizi
merci,  esistenti  o  progettati,  che  interessano  le  linee  in  esame (raccordi  di  Busca  e  Verzuolo,
progettato polo logistico Lannutti sulla Cuneo - Mondovì). Infatti si concretizzerebbe la possibilità di
raggiungere le immediate vicinanze dei poli produttivi facendo uso della stessa locomotiva elettrica
adoperata  in  piena  linea,  riducendo  così  la  trazione  diesel  alle  sole  manovre  terminali.  Questo
potrebbe comportare delle economie per le aziende interessate, anche a fronte dell'aumento delle
tariffe per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria conseguenti all'elettrificazione. 
Sui costi dell'elettrificazione non è stato fatto uno studio specifico che scendesse nel dettaglio, ma
seguendo stime presenti in letteratura1 – e confermate ad esempio dagli investimenti previsti per
l'elettrificazione della Bra-Alba – l'elettrificazione di tratte esistenti a binario unico in una situazione
insediativa  simile  a  quella  del  territorio  attraversato  da  MetroGranda  ha  un  costo  lordo
approssimativo di 500.000 €/km. 

COSTI: l'ordine di grandezza dell'investimento necessario ad elettrificare la Tratta Ovest è di circa
50.000.000 di euro. 

1 A questo proposito si rimanda a J.P. Baumgartner, “Prices and costs in the raylways sector”, École Polytecnique de 
Lausanne, Lousanne, 2001, e successivi aggiornamenti.
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3.2.4 Scenario A4: BY-PASS MADONNA DELL'OLMO

Nello Scenario 0, i treni che percorrono la Tratta Ovest sono obbligati a fare due inversioni di marcia:
una a Cavallermaggiore (di cui ci occuperemo dopo) ed una nella stazione di Cuneo Altipiano.
Questo scenario esplora la possibilità di eliminare il testa-coda di Cuneo attraverso un intervento
infrastrutturale  che  ripristinerebbe  l'antico  tracciato  della  linea  ferroviaria  Saluzzo-Cuneo,
modificato con la costruzione del Viadotto Soleri nel 1937. In quella prima configurazione, il treno
proveniente  da  Saluzzo  si  fermava  alla  Stazione  di  Cuneo  Gesso,  dove  poi  poteva  proseguire
direttamente per Mondovì.
Alla base di questo scenario vi è la costruzione di una nuova “bretella ferroviaria” in prossimità di
Madonna  dell'Olmo –  alle  spalle  dell'attuale  area  commerciale  di  via  Guido  Martino,  occupata
dall'Ipermercato  Bigstore e altri  – e la costruzione di un nuovo sovrappasso ferroviario sulla linea
Cuneo-Fossano. A questi si può aggiungere una nuova stazione a doppio binario e su più livelli che
permetta l'interscambio tra i treni di MetroGranda e quelli della Torino-Cuneo.

Un  intervento  di  questo  tipo  avrebbe  come  conseguenza  una  riduzione  del  tempo  di  viaggio
complessivo (circa  18 minuti)  per  chi  percorre la  tratta  da  Bra  (e  Savigliano,  Saluzzo,  ecc)  verso
Mondovì,  dovuto  in  primo luogo  all'eliminazione  del  perditempo  di  giro-banco  nella  stazione  di
Cuneo Altipiano. 
Per contro, si verrebbe a perdere la possibilità di interscambio con le altre linee di trasporto (sia su
rotaia che su gomma) che negli scenari precedenti si configurava proprio nella stazione di Cuneo
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Altipiano. 
La nuova stazione di Madonna dell'Olmo dovrebbe funzionare come nuovo Movicentro di Cuneo,
divenendo il luogo di interscambio su cui convergono le linee extraurbane di autobus che si dirigono
ora verso il centro città. Da Madonna dell'Olmo sarebbe poi possibile dirigersi verso Cuneo Altipiano
attraverso  il  treno  Torino-Cuneo.  In  questo  modo si  decongestionerebbe  di  molto  il  traffico  che
attraversa  i  differenti  ponti  della  città.  Inoltre  il  nuovo  Movicentro  sorgerebbe  in  un'area  già
attrezzata dal punto di vista delle infrastrutture viarie e sarebbe ricca di parcheggi. 
Realizzare questo intervento avrebbe costi notevoli e richiederebbe una serie pianificata di azioni
nel lungo periodo: il sedime ferroviario risulta sostanzialmente preservato ma sarebbero necessari
diversi  espropri  per  per  la  costruzione  della  stazione  e  dei  servizi  accessori.  Inoltre,  la  stazione
necessiterebbe di una configurazione spaziale su 3 livelli  – il  piano (terra) dell'accesso veicolare e
pedonale, il piano (superiore) della nuova linea Saluzzo-Cuneo, il piano (inferiore) della linea esistente
tra Fossano e Cuneo – che potrebbe comportare notevoli problemi nella sua costruzione, anche dal
punto di vista della continuazione dei servizi. Infine comporterebbe una riconfigurazione globale della
mobilità cuneese, sia privata che pubblica, ed andrebbe pianificata su più livelli gestionali.
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Figura  5:  Configurazione  orario  soluzione  1:  Madonna  dell'Olmo  (MOL)  è una  semplice  fermata,  in
quanto gli incroci tra treni MetroGranda opposti verrebbero realizzati nella stazione di Cuneo Gesso, la
quale in questo caso potrebbe essere usata per il servizio viaggiatori al servizio del centro di Cuneo. Tale
soluzione è inoltre compatibile con le eventuali fermate a Manta e Costigliole S.
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Nelle figure  5 e  6 sono riportate due soluzioni  d'orario per lo scenario A4, nel  caso in cui  venga
realizzata la bretella di Madonna dell'Olmo ed il contestuale punto di interscambio con la ferrovia
Cuneo–Fossano ed i servizi su gomma.  Nella soluzione 1 (figura  5) a Madonna dell'Olmo si colloca
solo una fermata mentre nella soluzione 2 (figura 6) Madonna dell'Olmo diviene vero e proprio punto
di incrocio e cadenzamento del servizio. In entrambi i casi si valutano anche le fermate aggiuntive di
Manta e Costigliole (Scenario A1).
Si  noti  che,  nel  caso  di  presenza  di  tali  fermate  aggiuntive,  si  rende  necessario  un  incrocio  da
effettuarsi nella stazione (ad oggi chiusa al traffico viaggiatori) di Cuneo Gesso. In entrambi i casi
scompare l'incrocio nella stazione di Pianfei, la quale in questo modo non potrebbe più fungere da
nodo di cadenzamento ed interscambio con le eventuali linee su gomma posto all'incirca a metà della
tratta Cuneo-Mondovì.
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Figura 6: Configurazione orario soluzione 2: Madonna dell'Olmo (MOL) è  un vero punto di incrocio (stazione)
che funge da nodo di cadenzamento per il servizio MetroGranda, su cui incardinare di conseguenza gli eventuali
servizi su gomma ivi convergenti. In tale scenario la fermata a Cuneo Gesso rimarrebbe opzionale, mentre quelle
a Manta e Costigliole richiederebbero di stressare i tempi di percorrenza.
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I  benefici  introdotti  da  questo  scenario,  in  termini  di  riduzione  dei  tempi  di  percorrenza,
riguarderebbero coloro che devono attraversare la città di Cuneo senza fermarvisi. Diversamente i
Cittadini Cuneesi verrebbero a perdere l'accessibilità a MetroGranda dalla centrale stazione di Cuneo
Altipiano, dovendo a tal fine recarsi nel nodo di Madonna Dell'Olmo  raggiungibile per mezzo delle
autolinee  urbane  o  dei  treni  diretti  a  Fossano.  In  alternativa  si  potrebbe  prevedere,  per  i  treni
MetroGranda, una ulteriore fermata nella stazione di Cuneo Gesso. Di contro le ricadute positive per i
cuneesi  del  by-pass sarebbero riscontrabili  principalmente nella  riduzione del  traffico veicolare in
entrata e uscita dal centro.

COSTI:  l'intervento,  caratterizzato  da  una  stazione  estremamente  complessa  su  3  livelli  ed  un
viadotto ferroviario, avrà approssimativamente un costo di 10.000.000 di euro.

Politecnico di Torino | Dipartimento di Architettura e Design | METROGRANDA. Mobilità  e Territorio | pag 201



tracciato MetroGranda

altre tratte ferroviarie

autostrada

viabilità principale

CREAZIONE DELLA BRETELLA A MADONNA 
DELL’OLMO

possibilità di bypassare la stazione di Cuneo 

l’intervento prevederebbe, con alcuni espropri, il 
ripristino di un tratto antecedente gli interventi 
del 1937, la realizzazione di un sovrappasso 
ferroviario sulla Cuneo-Fossano, la creazione di 
una nuova fermata con raddoppio di binario.

l’intervento ridurrebbe il tempo di viaggio 
complessivo (di circa 18 minuti), ma verrebbe 
meno il possibile interscambio con altre linee di 
trasporto (a meno di costruire una fermata in 
linea alla sottostante Cuneo-Fossano)

si tratta di uno scenario valutabile solo entro un 
quadro di programmazione di maggiore portata, 
che parta dalla riorganizzazione dell’intera area 
di Madonna dell’Olmo quale centro logistico

valutabile la riapertura della fermata a Cuneo 
Gesso

bretella di Madonna dell’Olmo (scenario A4)

stazioni MetroGranda

0 5 10 2015 25 km

N



bretella di Madonna dell’Olmo (scenario A4)

STAZIONE
CUNEO GESSO

STAZIONE CUNEO 

BRETELLA +
FERMATA

PLANIMETRIA IMMAGINI STATO ATTUALE



3 | Potenziare MetroGranda

3.2.5 Scenario A5: BY-PASS CAVALLERMAGGIORE

La manovra di giro-banco nella stazione di Cavallermaggiore potrebbe essere evitata qualora venga
realizzata una bretella di collegamento (circa 500 m di binario in curva) che permetta di instradare
direttamente  sulla  linea  Bra-Cavallermaggiore  i  convogli  provenienti  da  Savigliano.  Questo
permetterebbe di risparmiare circa 12 minuti di tempo di viaggio sul collegamento Bra-Savigliano.
Questo intervento potrebbe essere realizzato in maniera relativamente facile, non comportando che
l'esproprio di terreno agricolo e la realizzazione di un passaggio a livello o sottopasso stradale con la
Strada Provinciale 48. In ogni caso, è da considerare che l'utilizzo di tale bretella comporterebbe, per i
treni MetroGranda, l'interferenza di taglio con la circolazione viaggiante nella direzione opposta
sulla sezione Cavallermaggiore - Savigliano. Tale interferenza, che prima avveniva di fatto durante la
manovra di giro-banco all'interno della stazione di Cavallermaggiore, potrebbe generare conflitti di
circolazione con il traffico passeggeri, andando così a peggiorare la situazione vicina alla saturazione
di questa sezione.
Questo  motivo,  unitamente  al  fatto  che  in  questo  contesto  Cavallermaggiore  non  potrebbe  più
fungere da nodo di cadenzamento e  interscambio comune con i servizi SFM ed SFR, fa sì che  questo
scenario diventi effettivamente interessante qualora  l'intero servizio SFM/SFR venga riprogettato,
per  esempio  a  seguito  dell'elettrificazione  della  linea  Bra-Alba  ed  il  conseguente  prolungamento
dell'attuale  linea  SFM  4  fino  al  capoluogo  langarolo.  In  tale  contesto  risulterebbe  conveniente
spostare  il  nodo  di  cadenzamento  per  tutti  i  servizi  ferroviari  (MetroGranda  compresa)  da
Cavallermaggiore a Savigliano.

COSTI: l'intervento, comprensivo della risoluzione dell'incrocio viario, avrà approssimativamente un
costo di 1.000.000 di euro.
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3.3 | Scenario B: ricostruire la Tratta Est

3.3.1 Ipotesi di ricostruzione

La  ricostruzione  e  la  messa  in  esercizio  dei  collegamenti  ferroviari  tra  Mondovì  e  Bra
permetterebbero di “chiudere” l'anello di MetroGranda. Questo compito richiederebbe il ripristino
di circa 59 km di tracciato che versano in stato di abbandono  a seguito della chiusura delle linee
Bastia-Mondovì nel 1985 e Bra-Ceva nel 1994.
Sebbene la maggior parte delle opere d'arte presenti  lungo la linea siano tutt’ora esistenti  ed in
discreto stato di conservazione, la situazione del sedime ferroviario varia significativamente lungo il
tracciato. Nei capitoli successivi ci occuperemo della ricostruzione della Tratta Est osservando nelle
diverse situazioni individualizzabili quali siano i principali interventi da attuare.
La ricostruzione della Tratta Est proposta comporta la realizzazione di un tracciato a binario singolo
per una trazione diesel e la variazione della preesistente disposizione delle stazioni. 
Oltre  alle  fermate  di  inizio  e  fine  (Mondovì  e  Bra)  tutt'ora  funzionanti  e  già  operative  come
Movicentri, si propongono 6 fermate da realizzarsi sotto forma di  Smart Stop, ovvero di fermate ad
elevata automazione. Le fermate di Carrù, Farigliano, Monchiero, Narzole e Cherasco insisterebbero
sulle vecchie stazioni  della Bra-Ceva,  ad oggi abbandonate o votate ad altri  servizi.  La fermata di
Mondovicino  insiste  invece  su  un'area  completamente  nuova  e  richiede  una  serie  di  interventi
infrastrutturali che permettano di collegare la fermata alla viabilità stessa ed al Parco Commerciale
omonimo.

Nome fermata sigla Tipologia di Fermata Stato attuale

Mondovì MON Movicentro Movicentro funzionante

Mondovicino MVC Smart Stop Fermata del tutto inesistente

Carrù CRU Smart Stop In stazione abbandonata

Farigliano FAR Smart Stop In stazione abbandonata

Monchiero MNC Smart Stop In stazione abbandonata

Narzole NRZ Smart Stop In stazione abbandonata

Cherasco CHE Smart Stop In stazione abbandonata

Bra BRA Movicentro Movicentro funzionante
Tabella 2: le fermate previste nella ricostruzione della Tratta Est
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La situazione della ferrovia tra Mondovì e Bra si presenta molto variegata e necessita importanti
interventi infrastrutturali.  Tutto il tracciato proposto si basa su linee dismesse da molto tempo: 31
anni per il tratto tra Mondovì e Bastia Mondovì, 22 anni per il tratto tra Bastia e Cherasco.
Osservando la Tratta Est si possono individuare tre principali ambiti corrispondenti ad altrettanti
lotti  di  intervento. Queste  situazioni  presentano  caratteristiche  e  problematiche  simili  che  ci
permettono quindi  di  capire meglio dove siano i  principali  problemi legati  alla ricostruzione della
ferrovia.  Nei capitoli  successivi  affronteremo quindi  lo stato di  fatto e gli  interventi necessari  per
ognuno di questi ambiti.
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3.3.2 Lotto 1: Mondovì-Bastia

Lo stato attuale

Il primo di questi ambiti – lungo quasi 24 km – è quello che va dalla stazione di Mondovì Altipiano alla
stazione di Bastia Mondovì e coincide con la vecchia linea Bastia-Mondovì chiusa nel 1985. Si tratta
della parte di tracciato più problematica e che presenta i maggiori interventi.
Tra la stazione di Mondovì Altipiano e la vecchia stazione Mondovì Breo il tracciato impegna una
galleria discendente a ferro di cavallo, attraversa il piazzale dell'ex-stazione di Mondovì Breo per poi
impegnare  una  seconda  galleria  che  conduce  fuori  dall'abitato.  In  questa  parte  la  linea  è  stata
completamente disarmata ed in alcuni punti interrotta da degli attraversamenti pedonali (come in
prossimità della stazione di Altipiano). Inoltre la vecchia area ferroviaria attorno alla stazione di Breo
–  all'interno  del  progetto  per  il  Movicentro  di  Mondovì  –  è  stata  convertita  in  parcheggio  per
autovetture private. Ripristinare quindi la ferrovia vorrebbe dire rimettere mano ad un intervento di
riqualificazione urbana relativamente recente (5-6 anni).
E'  tuttavia  nella  parte  successiva  che  il  tracciato  mostra  le  principali  problematiche,  dovute
principalmente al lungo abbandono ed al fatto che la linea non attraversi altri centri abitati né zone
densamente popolate. 
Lungo la  valle  dell'Ellero  fino al  raccordo con la  cessata  ferrovia Bra-Ceva in  prossimità  di  Bastia
Mondovì il tracciato si presenta teoricamente preservato e con l'armamento presente. Tuttavia il non
utilizzo ha reso l'armamento inservibile e la vegetazione ha invaso il sedime ferroviario. Inoltre nei
recenti interventi di manutenzione stradale non si è più tenuto conto della linea ferroviaria per cui i
binari sono stati o ricoperti dall'asfalto o eliminati.
Di  contro,  i  principali  vantaggi  della  linea  esistente  sono  l'assenza  di  opere  d'arte  di  una  certa
rilevanza  –  ad esclusione  dei  due  attraversamenti  del  torrente  Ellero  e  della  galleria  sottostante
l'Autostrada  A6  –  e  la  presenza  di  un  tracciato  stabilizzato  che  non  necessita  di  particolari
sistemazioni del terreno, anche se collocato in un'area orograficamente molto complessa.
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Figura 7: Interruzione dei binari presso la stazione di Mondovì Altipiano

Figura 8: l'area retrostante l'ex-stazione di Mondovì Breo trasformata in parcheggio
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Figura 10: Casello abbandonato nei pressi del comune di Mondovì. I binari sono ormai 
nascosti dalla vegetazione e coperti dal terreno

Figura 9: I binari ormai nascosti da terreno e asfalto presso l'incrocio della linea con la 
SP36 (via Otteria) nel comune di Mondovì
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Figura 12: il tracciato ferroviario nei pressi di Bastia, assimilabile più che altro ad un 
sentiero

Figura 11: Uno dei due ponti ferroviari che attraversano l'Ellero
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Figura 13: il bivio presso cui innestare il bypass di Bastia. Questo tratto è uno dei pochi in 
cui l'armamento appare in buono stato

Figura 14: la grande area ferroviaria a ridosso della stazione di Bastia. Tutto il sito appare 
in stato di evidente abbandono
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Interventi necessari

Il lungo abbandono ha reso la ferrovia inservibile così com'è, rendendo pertanto necessario il suo
rifacimento.  
L'unico vantaggio della linea sta nella continuità di proprietà demaniale e nel tracciato già preparato
dal punto di vista delle movimentazioni del terreno e delle principali opere d'arte. Ciò rende la nuova
infrastruttura  ferroviaria  da  realizzare  più  simile  nei  costi  ad  una  infrastruttura  “di  pianura”,
caratterizzata da una situazione topografica semplice, piuttosto che dalla vera situazione topografica
della valle Ellero, decisamente complessa.
La tabella 3 riporta le differenti voci di costo del Lotto 1: Mondovì-Bastia basate su J.P. Baumgartner,
“Prices and costs in the raylways sector”, École Polytecnique de Lausanne, Lousanne, 2001 e ai suoi
successivi  aggiornamenti.  Il  rifacimento  dell'infrastruttura  a  singolo  binario  tra  Mondovì  e  Bastia
rappresenta di gran lunga la voce più cara dell'intera Tratta Est (più di 50 milioni di Euro).
A questa vanno ad aggiungersi due interventi di non poco conto: il  bypass di Bastia e la nuova
fermata di Mondovicino.
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Tabella 3: Stima sommaria dei costi infrastrutturali per il Lotto 1: Mondovì-Bastia

interventi quantità costo voce (€)

23,793

2.200.000 €/km 23,273 51.200.600

3.000.000 €/km 0,520 1.560.000

3.000.000 1,000 3.000.000

Totale lotto 1 55.760.600

lungh. 
(km):

costo 
unitario

unità 
misura

rifacimento completo infrastruttura 
singolo binario (trazione diesel) 
comprensivo di: progettazione, 
preparazione sito, movimento terra, 
gestione incroci viari, opere di 
ingegneria civile (sottofondi, ponti, 
tunnels, muri, argini), sovrappassi e 
sottopassi, opere di continuità 
ecologica, opere di protezione 
acustica.
Bypass Bastia: nuova realizzazione  di 
infrastruttura singolo binario (trazione 
diesel)

Mondovicino (zona Cascina Perlasco): 
realizzazione nuova fermata a doppio 
binario completa di tutte le opere 
infrastrutturali e connessione con le 
strade esistenti

Singolo 
manufatto
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Il  primo –  il  bypass  di  Bastia –  si  rende  necessario  perché  attualmente  la  linea  proveniente  da
Mondovì curva in direzione di Ceva prima di arrivare alla stazione di  Bastia. Così facendo, i  treni
provenienti da Mondovì sarebbero costretti a effettuare un altro giro-banco prima di reimmettersi
per Bra, perdendo circa una decina di minuti. Il bypass permette invece il collegamento diretto tra le
stazioni di Mondovì e Farigliano evitando la fermata di Bastia con relativa contrazione dei tempi.
A giudicare dai rilievi effettuati sul campo e dalle foto aeree, tale bretella probabilmente esisteva già
nel progetto originario della Bastia-Mondovì ma deve essere poi presto caduta in disuso.
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Figura 15: il raffronto tra la cartografica tecnica (CTR Regione Piemonte) e foto aeree (Ortofoto Piemonte 2010)
mostra  la  presenza  di  una  possibile  bretella  per  evitare  il  girobanco  presso  la  stazione  di  Bastia  ai  treni
provenienti da Mondovì 

Figura 16: localizzazione della possibile nuova fermata di Mondovicino (zona Cascina Perlasco)
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L'altro  intervento  importante  riguarda  la  realizzazione ex  novo  di  una  fermata  presso la  Cascina
Perlasco  (comune  di  Mondovì)  utile  all'accesso  al  Parco  Commerciale  di  Mondovicino  e  ad  un
eventuale interscambio modale tra autostrada A6 e ferrovia. In questo caso la maggioranza dei costi
sono dovuti alla necessità di collegare il sito individuato con la viabilità esistente, tenuto conto del
fatto che tra il piano delle strade esistenti e quello del sedime ferroviario vi è un dislivello di una
settantina di metri.

3.3.3 Lotto 2: Bastia-Narzole

Lo stato attuale

Il secondo ambito è relativo alla parte di linea della Bra-Ceva che dalla stazione di Bastia (o meglio,
dal suo bypass) procede fino a Narzole per una distanza di quasi 22 km.
Le principali  caratteristiche di  questo tratto sono la totale assenza dell'armamento ed il  continuo
incrociarsi della ferrovia col fiume Tanaro – qui particolarmente sinuoso – costellando così la linea di
ponti e cavalcavia. 
Tra  Bastia  e  Farigliano,  il  tracciato  ferroviario  appare  ancora  intatto  e  preservato  da  interventi
successivi,  sebbene l'armamento sia stato rimosso  pressoché ovunque.  La ferrovia presentava le
stazioni di Carrù e Farigliano. Si noti che la prima, essendo posta nel fondovalle rispetto all'abitato,
era (ed è tuttora)  ad essa collegata tramite una serie di  scale  di  pietra e cemento che risalgono
scenograficamente il  fianco della  Val  Tanaro.  In  questa  tratta  il  tracciato  scavalca per  tre  volte  il
Tanaro, per mezzo di ponti  intatti, e per tre volte dei rii minori.
Tra Farigliano e Monchiero – in prossimità di Lequio Tanaro – il tracciato ferroviario scavalca ancora
due volte il  fiume Tanaro, tramite un ponte metallico ed uno in muratura. Durante l'alluvione del
1994 l'argine del fiume, sul quale il tracciato correva, è stato portato via dalla furia delle acque che
hanno, di fatto, tagliato un'ansa del fiume. In questa zona quindi, in prossimità dell'abitato di Lequio
Tanaro, il tracciato ferroviario non esiste più per circa 200 metri.
Infine, un'altra criticità si ha nel tratto finale di questo ambito, poco prima della stazione di Narzole,
dove il tracciato ferroviario è stato utilizzato per ampliare il ponte sul Tanaro della Strada Statale
661 interrompendo del tutto la continuità del piano del ferro. 
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Figura 17: Ciò che resta del tracciato prima della stazione di Carrù

Figura 18: La stazione di Carrù. L'area della stazione rappresenta una sorta di sobborgo 
distaccato dall'abitato di Carrù, situato sopra un rilievo.
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Figura 19: Le scalinate che collegano la stazione all'abitato di Carrù

Figura 20: Trincea ferroviaria a Carrù
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Figura 21: il sedime ferroviario disarmato nei pressi di Farigliano

Figura 22: il ponte ferroviario metallico nei pressi di Lequio Tanaro. Il ponte è stato 
risistemato dopo il crollo di una delle campate durante l'alluvione del 1994
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Figura 23: l'area ferroviaria di Monchiero

Figura 24: il ponte ferroviario "invaso" dalla viabilità stradale nei pressi di Narzole
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Interventi necessari

In generale, questo secondo lotto è caratterizzato da un tracciato disarmato (gli ultimi interventi di
disarmo della linea risalgono a tre anni fa) ma con un sedime in buono stato. Ciò spiega la differenza
di costo rispetto al primo lotto, dove invece era previsto il totale rifacimento del tracciato. 
La spesa totale di rifacimento di questo lotto è di circa 25 milioni di euro per 21 km di tracciato.
L'armamento della linea continua ad essere la voce di spesa principale (quasi 11 milioni di euro) ma
in questo caso è sufficiente realizzare un binario singolo attraverso l'uso di un armamento standard
da  60  kg/m  e  le  relative  opere  complementari  –  opere  di  controllo  e  manutenzione  nonché  la
realizzazione di un sistema di segnalazione e controllo del traffico.
Le altre principali voci di spesa sono relative al  rifacimento totale del sedime ferroviario tra i due
ponti di Lequio Tanaro (sedime completamente divelto dall'alluvione del 1994), la manutenzione ed il
controllo dei diversi ponti sul Tanaro e, soprattutto, la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario sul
Tanaro nei pressi di Narzole in sostituzione del precedente tracciato “invaso” dalla viabilità stradale
(poco  meno  di  4  milioni  di  euro).  L'invasione  del  sedime  non  riguarda  l'intero  ponte  ma  la
realizzazione  di  un  nuovo  ponte  ferroviario  permetterebbe  di  sfruttare  a  favore  della  viabilità
(veicolare, pedonale o ciclabile) la striscia di suolo rimanente. 
Vi  sono  infine  delle  spese  minori  legate  alla  risistemazione  delle  aree  delle  vecchie  stazioni
ferroviarie, convertite in Smart Stop.
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Figura 25: Tratto  interessato dal rifacimento nei pressi della stazione di Narzole (cerchio rosso)
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Tabella 4: Stima sommaria dei costi infrastrutturali per il Lotto 2: Bastia-Narzole
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interventi quantità costo voce (€)

21,444

500.000 €/km 21,444 10.722.000

40.000 €/km 21,444 857.760

150.000 €/km 21,444 3.216.600

15.000.000 €/km 0,250 3.750.000

1.000.000 5,000 5.000.000

3.000.000 €/km 0,300 900.000

100.000 3,000 300.000

Totale lotto 2 24.746.360

lungh. 
(km):

costo 
unitario

unità 
misura

Realizzazione tracciato a binario 
singolo comprensivo di: fornitura e 
posa binari, opere di sottofondo, 
zavorre, traversine, attraversamenti, 
fissaggi, saldature,manutenzione 
iniziale e addizionale

Realizzazione di opere di controllo, 
pulizia e manutenzione utili alla messa 
in servizio: taglio vegetazione, 
manutenzione argini, strutture 
drenaggio, muri, ponti e tunnels 

Realizzazione completa di sistema di 
segnalamento e controllo del traffico 

Realizzazione di nuovo ponte in 
prossimità di Narzole comprensiva di 
tutte le opere di fondazione 
sistemazione

Opere di controllo, sistemazione e 
messa in sicurezza ponti ferroviari

Singolo 
manufatto

Lequio Tanaro: rifacimento completo 
infrastruttura singolo binario (trazione 
diesel)

Carrù, Farigliano, Monchiero: 
realizzazione di fermata (Smart Stop) 
in stazione esistente comprensiva di 
sistemazioni delle aree di pertinenza

Singolo 
manufatto
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3.3.4 Lotto 3: Narzole-Bra

Lo stato attuale

Il terzo e ultimo ambito è relativo alla parte di linea che dalla della stazione di Narzole procede fino
a quella, funzionante, di Bra per una distanza di quasi 14 km.
Questa parte è l'unica della Tratta Est ad avere ancora l'armamento, ad esclusione di un primissimo
breve tratto tra la stazione di Narzole e la relativa vecchia sottostazione di alimentazione elettrica. 
Tra Narzole e Cherasco la ferrovia non è più utilizzata ma non vi sono soverchie criticità,  anche
considerando la presenza di una breve galleria di circa 100 metri.
Tra Cherasco e Bra la linea è intatta ed atta al servizio, in quanto saltuariamente utilizzata per delle
tradotte di materiale da parte di un'azienda sita in prossimità della stazione di Cherasco (la Sicom,
azienda specializzata nella produzione di Container).
In questo tratto la principale criticità della linea risiede forse nella sua posizione tra abitati e fiume.
Sia nel caso di Narzole che di Cherasco la ferrovia – e le relative stazioni – si trovano nel fondovalle a
ridosso del fiume mentre gli abitati si collocano sul pianalto soprastante. Se da un lato ciò spiega la
progressiva  disaffezione  all'uso  del  treno  (andare  e  tornare  dalla  stazione  spesso  voleva  dire
percorrere  un  chilometro  a  piedi  su  strade  in  salita  o  su  scalinate),  dall'altro  ha  permesso  lo
svilupparsi di piccoli poli produttivi a ridosso del ferro (in particolare nel caso di Cherasco).
Al  contempo,  sempre  nel  caso  di Cherasco,  la  ferrovia  ha  finito  per  costituire  una  sorta  di
impedimento alla  costruzione di  una strada tangenziale che  permettesse di  bypassare  il  centro
cittadino per coloro che procedono da Est a Ovest. Le più recenti proposte di tracciati prevedono
infatti  o una parziale invasione del  sedime o il  suo taglio  senza particolari  opere di  incrocio.  Per
mantenere la possibilità di utilizzare in futuro la linea sarà necessario evitare che la costruzione della
nuova tangenziale blocchi in modo irreparabile la strada ferrata.
Infine,  un  nuovo  problema  potrebbe  sorgere  nei  pressi  della  stazione  di  Bra  a  causa
dell'elettrificazione della parallela linea Bra-Alba. Le linee condividono un breve tratto di uscita dalla
stazione prima di separarsi. L'elettrificazione della Bra-Alba comporta un abbassamento del piano del
ferro di 70 cm per permettere la costruzione delle sovrastrutture di alimentazione in prossimità della
galleria in uscita da Bra.  Ciò vuol dire che anche la linea per Ceva dovrà essere ribassata per un breve
tratto in modo da permettere la continuazione della condivisione dell'ultimo tratto di ingresso in
stazione.
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Figura 26: L'inizio dei binari nei pressi di Narzole

Figura 27: La stazione di Cherasco
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Figura 29: l'arrivo nei pressi di Bra della Bra-Ceva (a destra) e della Bra-Alba (a sinistra) 
oggetto di futura elettrificazione

Figura 28: Le scalinate di risalita tra la Stazione di Cherasco e l'abitato
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Interventi necessari

In quest'ultimo lotto sono necessari pochi interventi, per lo più nel tratto tra Cherasco e Narzole.
Essendo già presenti i  binari,  il  tratto in disuso necessita solo della realizzazione di un sistema di
segnalamento e controllo del traffico, di opere di manutenzione, pulizia e di realizzazione dei due
Smart Stop di Narzole e Cherasco.
Questo  lotto  si  porta  dietro  tuttavia  due  incognite  legate  alle  trasformazioni  recenti  delle
infrastrutture attorno a Bra e Cherasco.
La prima – qui già conteggiata – è relativa alla elettrificazione della linea Bra-Alba ed al conseguente
abbassamento del piano del ferro di 70 cm. Per ora in questo studio sono stati considerati un milione
di euro di spesa per il raccordo con questa linea, ma restano da approfondire i problemi tecnici ed
infrastrutturali eventualmente connessi, in particolare nella galleria sottostante via Cuneo.
La seconda – qui non ancora conteggiata – è la probabile realizzazione della tangenziale di Cherasco a
sud dell'abitato. A seconda del tracciato che verrà scelto si potrebbero presentare diversi problemi di
sovrapposizione  e/o  di  incrocio  tra  le  due  infrastrutture,  con  costi  variabili  a  seconda  della  loro
complessità.
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Figura 30: Stima sommaria dei costi infrastrutturali per il Lotto 3: Narzole-Bra

interventi quantità costo voce (€)

13,724

150.000 €/km 6,651 997.650

40.000 €/km 6,651 266.040

100.000 2,000 200.000

Totale lotto 3 1.463.690

lungh. 
(km):

costo 
unitario

unità 
misura

Narzole-Cherasco: Realizzazione 
completa di sistema di segnalamento 
e controllo del traffico  

Realizzazione di opere di controllo, 
pulizia e manutenzione utili alla messa 
in servizio: taglio vegetazione, argini, 
strutture drenaggio, muri, ponti e 
tunnels 

Narzole, Cherasco: realizzazione di 
fermata (Smart Stop) in stazione 
esistente comprensiva di sistemazioni 
delle aree di pertinenza

Singolo 
manufatto
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3.3.5 Programma di Servizio

A  partire  dalla  nuova  disposizione  delle  fermate  presentata  in  precedenza,  si  fornisce  qui
un'indicazione  di  massima  di  quale  potrebbe  essere  il  servizio  passeggeri  effettuabile  su  questa
connessione.  A  tal  fine  si  è  compilato  un  orario  di  servizio  di  base  per  la  tratta  Mondovì-Bra,
ipotizzando delle velocità di percorrenza congruenti con i raggi di curvatura e le pendenze presenti
sulla linea.  
Osservando la figura 31 si può notare come la velocità massima della tratta cambi di molto durante il
tracciato, in particolare a causa di una situazione topografica estremamente variegata: una risorsa dal
punto di vista paesaggistico, ma una limitazione da quello trasportistico.

Attraverso queste velocità, nella tabella  5 si sono determinati i tempi di percorrenza nominali della
tratta tra le diverse fermate, uguali nelle due direzioni di marcia. Il servizio previsto è molto capillare,
con tratta di percorrenza tra i 4 e i 7 minuti tra le diverse fermate a cui si somma un minuto di arresto
per ognuna, per un tempo totale di percorrenza di 48 minuti.
Dal punto di vista della costruzione dell'orario, con questi tempi di percorrenza per la Tratta Est non
emergono problemi  di  sorta  o  criticità  di  rilievo.  In  figura  32 vengono  presentate  due  possibili
soluzioni d'orario.
Nella prima soluzione, i nodi di cadenzamento ed incrocio treni sarebbero le stazioni di Mondovì,
Farigliano e Bra, che potrebbero divenire così le stazioni di attestamento principali del servizio TPL su
gomma.
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Tratta Percorrenza (min)

Mondovì - Mondovicino 7

Mondovicino - Carrù 7

Carrù - Farigliano 4

Farigliano -  Monchiero 6

Monchiero - Narzole 5

Narzole - Cherasco 6

Cherasco - Bra 7

Mondovì - Monchiero 27

Monchiero - Bra 21

Mondovì - Bra 48
Tabella 5: Tempi di percorrenza calcolati per la Tratta Est.
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Figura 32: Due soluzioni di orario cadenzato all'ora per la tratta Est Mondovì-Bra.
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Nella seconda soluzione l'incrocio avviene a Mondovicino ed a Cherasco. Questa seconda soluzione,
oltre a non far coincidere nodi di cadenzamento con Movicentri, comporterebbe una maggior spesa
infrastrutturale perché la fermata di Mondovicino dovrebbe essere dotata di un binario di raddoppio.
Delle due soluzioni è di gran lunga preferibile la prima, mentre la seconda potrebbe essere presa in
considerazione  solo  se  si  decidesse  di  potenziare  il  ruolo  multi-modale  della  nuova  fermata  di
Mondovicino.

Alcuni problemi invece emergono nella costruzione dell'orario dell'Anello Completo (tabella 7).
In teoria, abbinando il programma orario della Tratta Est (48 minuti di percorrenza totale) a quello
della Tratta Ovest (1:55 minuti  di  percorrenza totale) si  dovrebbe avere un tempo di percorrenza
dell'anello sotto le 3 ore. Tuttavia, al fine di unire in un unico servizio le due tratte ed al contempo
mantenere il ruolo di nodo di cadenzamento (interno e con i servizi SFR e SFM) delle stazioni di Bra
e Mondovì  è  necessario  allungare  i  tempi  di  sosta  dei  treni  portando il  tempo complessivo di
percorrenza dell'anello a 3 ore e 40 minuti.
Probabilmente gli  utenti di  MetroGranda tenderanno a percorrere solo alcuni spezzoni della linea
piuttosto  che  l'intero  anello  ma  questo  fenomeno  di  allungamento  dei  tempi –  tipico  delle
strutturazioni circolari – si ripercuote sugli utenti che si vogliano muoversi a cavallo delle due Tratte
(ad esempio un utente di Pianfei che voglia andare a Carrù o un utente di Cherasco che voglia andare
a Savigliano) riducendone di molto i vantaggi.
Non vi sono invece particolari svantaggi per quanti vogliano muoversi tra le città maggiori che, anzi
vedono con MetroGranda una riduzione del 30-40% dei tempi di percorrenza su Trasporto Pubblico.

Tratta considerata Numero
stazioni

Tempo medio tra fermate
(esclusi tempi di girobanco)

Tempo Totale
percorrenza

Tratta Ovest 10 10' 1h55'

Tratta Est 6 7' 48'

Anello Completo
(tenuto conto della dilatazione tempi nelle 
stazioni di Bra e Mondovì)

16 14' 3h40'

Tabella 6: Sintesi del programma di Servizio di MetroGranda
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Tabella 7: Quadro orario MetroGranda - Anello Completo. 
L'orario delle singole fermate è riferito all'ora di partenza del treno e tiene conto dei diversi tempi di sosta:
mediamente la sosta è di un minuto ma si amplifica notevolmente quando vi sono dei giro-banco (Cuneo e
Cavallermaggiore) o quando il treno deve sostare per far coincidere il servizio anulare con SFR ed SFM (Mondovì
e Bra).

senso antiorario senso orario
h min h min

tr
at

ta
 E

ST

Mondovì (1) MC MON 0 36 3 20
Mondovicino SS MVC 0 44 3 13
Carrù SS CRU 0 52 3 5
Farigliano SS FAR 1 0 3 0
Monchiero SS MNC 1 9 2 51
Narzole SS NRZ 1 17 2 43
Cherasco SS CHE 1 26 2 34

tr
at

ta
 O

VE
ST

Bra MC BRA 1 42 2 15
Cavallermaggiore MC CAV 2 3 2 4
Savigliano MC SAV 2 9 1 49
Saluzzo MC SAL 2 21 1 37
Verzuolo SS VER 2 30 1 29
Busca SS BUS 2 43 1 14
Cuneo MC CN 3 7 0 59
Beinette SS BEI 3 23 0 34
Pianfei SS PIA 3 32 0 29
Mondovì (2) MC MON 3 40 0 20

Nodo di cadenzamento con SFR ed SFM
Nodo di cadenzamento interno
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3.3.6 Quadro dei costi

Costi infrastrutturali
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Tabella 8: Costi infrastrutturali. Valutazioni basate su: J.P. Baumgartner, “Prices and costs in the raylways sector”, École 
Polytecnique de Lausanne, Lousanne, 2001 e successivi aggiornamenti.

Lotto Nome interventi note

1 23,793

2.200.000 €/km 23,273 51.200.600

3.000.000 €/km 0,520 1.560.000

3.000.000 1,000 3.000.000

Totale lotto 1 55.760.600

2 21,444

500.000 €/km 21,444 10.722.000

40.000 €/km 21,444 857.760

150.000 €/km 21,444 3.216.600

15.000.000 €/km 0,250 3.750.000

1.000.000 5,000 5.000.000

3.000.000 €/km 0,300 900.000

100.000 3,000 300.000

Totale lotto 2 24.746.360

3 13,724

150.000 €/km 6,651 997.650

40.000 €/km 6,651 266.040

100.000 2,000 200.000

1.000.000 1,000 1.000.000

Totale lotto 3 2.463.690

TOTALE 82.970.650

lungh. 
(km):

costo 
unitario

unità 
misura

quantit
à

costo voce 
(€)

Mondovì 
Altipiano

Bastia

rifacimento completo infrastruttura singolo 
binario (trazione diesel) comprensivo di: 
progettazione, preparazione sito, movimento 
terra, gestione incroci viari, opere di 
ingegneria civile (sottofondi, ponti, tunnels, 
muri, argini), sovrappassi e sottopassi, opere 
di continuità ecologica, opere di protezione 
acustica.

si è considerato la voce 
di costo relativa alla 
topografia semplice 
perché il l'infrastruttura 
insiste su un preesistente 
tracciato. La voce è stata 
riaggiornata a costo 
denaro 2016

Bypass Bastia: nuova realizzazione  di 
infrastruttura singolo binario (trazione diesel)

Mondovicino (zona Cascina Perlasco): 
realizzazione nuova fermata a doppio binario 
completa di tutte le opere infrastrutturali e 
connessione con le strade esistenti

Singolo 
manufatto

La maggior parte dei 
costi sono relativi alla 
connessione della 
fermata con il reticolo 
viario esistente.

Bastia
Narzole

Realizzazione tracciato a binario singolo 
comprensivo di: fornitura e posa binari, opere 
di sottofondo, zavorre, traversine, 
attraversamenti, fissaggi, 
saldature,manutenzione iniziale e addizionale

Si è considerato un 
armamento standard da 
60 kg/m

Realizzazione di opere di controllo, pulizia e 
manutenzione utili alla messa in servizio: 
taglio vegetazione, manutenzione argini, 
strutture drenaggio, muri, ponti e tunnels 

Realizzazione completa di sistema di 
segnalamento e controllo del traffico 

Realizzazione di nuovo ponte in prossimità di 
Narzole comprensiva di tutte le opere di 
fondazione sistemazione

Opere di controllo, sistemazione e messa in 
sicurezza ponti ferroviari

Singolo 
manufatto

Lequio Tanaro: rifacimento completo 
infrastruttura singolo binario (trazione diesel)

Carrù, Farigliano, Monchiero: realizzazione di 
fermata (Smart Stop) in stazione esistente 
comprensiva di sistemazioni delle aree di 
pertinenza

Singolo 
manufatto

Narzole
Bra

Narzole-Cherasco: Realizzazione completa di 
sistema di segnalamento e controllo del 
traffico 

Realizzazione di opere di controllo, pulizia e 
manutenzione utili alla messa in servizio: 
taglio vegetazione, argini, strutture drenaggio, 
muri, ponti e tunnels 

Narzole, Cherasco: realizzazione di fermata 
(Smart Stop) in stazione esistente 
comprensiva di sistemazioni delle aree di 
pertinenza

Singolo 
manufatto

Realizzazione di opere di abbassamento del 
piano del ferro in prossimità della stazione di 
Bra per permettere il raccordo con la linea 
Bra-Alba, in via di elettrificazione 

Singolo 
manufatto

Questa ipotesi di spesa 
dovrà essere supportata 
da ulteriori 
approfondimenti tecnici
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Dei singoli  costi  infrastrutturali  abbiamo già parlato in precedenza descrivendo i  differenti  lotti  di
intervento in cui è suddivisibile la linea: Mondovì-Bastia (lotto 1), Bastia-Narzole (lotto 2) e Narzole-
Bra (lotto 3).
Di seguito avanzeremo solo una valutazione sul  totale degli  interventi  infrastrutturali.  Si  ribadisce
quanto già detto in precedenza:  queste valutazioni sono sommarie e vanno prese come ordini di
grandezza  di  spesa.  La  valutazione  puntuale  delle  spese  andrà  poi  condotta  nelle  eventuali
successive fasi progettuali.
Rifare la linea Mondovì-Bastia-Bra costa approssimativamente 83 milioni di euro.
Dei tre lotti, quello che comporta la maggior parte dei costi è il primo perché necessita il completo
rifacimento del sedime. La sola voce relativa al rifacimento dell'infrastruttura a singolo binario (51
milioni di euro) vale il 60% della spesa.
La spesa per il secondo lotto ammontano a quasi 25 milioni di euro, ovvero al 30% della spesa totale.
Anche qui la voce principale è relativa al tracciato ferroviario, in questo caso limitato alla posa di un
nuovo armamento visto il miglior stato del sedime.
Il terzo lotto ha invece una spesa infrastrutturale molto contenuta – 2,5 milioni di euro, pari a meno
del 3% del totale – ma si porta dietro due incognite non di poco conto: il ribassamento del piano del
ferro della linea Bra-Alba (con cui si condivide l'ingresso alla stazione di Bra) e la futura Tangenziale di
Cherasco.

Lotto Tratta Costo (€) Percentuale

1 Mondovì- Bastia 55.760.600 67%

2 Bastia-Narzole 24.746.360 30%

3 Narzole-Bra 2.463.690 3%

Totale 82.970.650 100%
Tabella 9: Sintesi dei costi infrastrutturali
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Costi di Gestione

Il costo di gestione del servizio della Tratta Est è una diretta emanazione delle riflessioni svolte nel
capitolo “Avviare MetroGranda”, pertanto si rimanda a quella parte del lavoro per capire come si è
arrivati alla definizione di un costo chilometrico del servizio pari 8,17 €/Km.
Per quantificare il costo di gestione della Tratta Est si è preso questo parametro – il costo chilometrico
– e lo si  è moltiplicato per le corse previste in un anno di  attività:  10.420 corse per un totale di
614.374 km.
Il costo totale del servizio di gestione della Tratta Est è di 5 milioni di euro. Questo costo ovviamente
non va considerato in modo autonomo ma  aggiunto al  costo di gestione della Tratta Ovest,  che
passa così da 8 milioni a 13 milioni annui.
Questo costo potrebbe essere in realtà leggermente più basso perché l'ammortamento dei  treni
necessari al servizio dovrebbe essere spalmato su un maggior numero di chilometri, motivo per cui si
è anche immaginato anche un costo chilometrico senza ammortamento dei convogli ferroviari (7,48
€/km). Anche con questo parametro ribassato tuttavia il costo annuo non varia di molto, riducendosi
tutt'al più di mezzo milione di euro.
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Tabella 10: Sintesi Costi di Gestione Tratta Est

corse distanze (km) Costi (€)

lunghezza tratta 58,961

costo chilometrico MG 8,17 7,48

giorni feriali 302

corse per giorno feriale 16

direzioni 2

Corse giorni feriali annuo 9.664 569.799 4.655.259 4.262.097

giorni festivi 63

corse per giorno festivo 6

direzioni 2

Corse giorni festivi annuo 756 44.575 364.174 333.417

Gestione annua 10.420 614.374 5.019.432 4.595.515

Costi senza 
Ammortamento 

treni (€)
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Costi totali

Nella Tabella 11 si traccia una sintesi dei costi totali riferiti alla Tratta Est.
Oltre ai “costi Infrastrutturali” – di cui si è parlato lungamente per i differenti lotti – ed ai “costi di
gestione  del  servizio”,  vengono  aggiunti  dei  “Costi  di  avvio”  –  circa  200.000  €  –  per  la
sistematizzazione del servizio all'interno del sistema ferroviario regionale – software, revisione dei
cadenzamenti, ecc – e per le operazioni di informazione e pubblicizzazione del servizio.
Dalle riflessioni prima condotte si desume che l'investimento necessario per l'avvio del servizio sulla
Tratta Est è di circa 88 milioni di euro.
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Tabella 11: Sintesi degli investimenti necessari all'avvio della Tratta Est

Voci di costo Costi (€)

Costi infrastrutturali: 82.970.650

Costi di avvio: 200.000

Costi di gestione annuale: 5.019.432

Totale investimenti necessari 88.190.082
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3.4.7 Sostenibilità e ricadute sul territorio

L'introduzione  della  Tratta  Est  nel  sistema  MetroGranda  permetterebbe  di  chiudere  l'anello
ferroviario e molte delle ricadute positive manifestate da MetroGranda sulla Tratta Ovest si avrebbero
anche con l'Anello Completo (vantaggi infrastrutturali, vantaggi ambientali ed energetici, vantaggi
urbani e sociali).
Rimettere  in  piedi  la  Tratta  Est  ha  un  costo  di  circa  88  milioni  di  euro:  83  per  gli  interventi
infrastrutturali, 5 per la gestione annuale.
Abbiamo visto nel capitolo precedente – Avviare MetroGranda – che la popolazione coinvolta dalla
Tratta Est – o perché a diretto contatto con la ferrovia o perché situata a meno di 15 km di distanza da
una fermata – è di quasi 25.000 abitanti, ovvero poco  più del 4% dell'intera popolazione provinciale.
In questo conteggio non vengono presi in considerazione gli abitanti di Bra e Mondovì – le due città
maggiori  –  perché  le  città  sono  già  interessate  dal  servizio  della  Tratta  Ovest  e  perché  la  loro
connessione ferroviaria è già tutt'oggi possibile attraverso le linee Torino-Savona e Cavallermaggiore-
Bra-Alba. Si tratta quindi per lo più di piccoli comuni, con una popolazione percentuale di pendolari
alta (superiore al 35%) ma comunque minima se osservata in termini assoluti (poco meno di 6.000
pendolari).  La domanda attuale della Tratta Est, se tarata solo su pendolari e/o abitanti, appare
bassa e non proporzionata agli investimenti necessari.
Tralasciando i costi infrastrutturali – importanti ma comunque una tantum – si riscontra che i costi di
gestione  di  MetroGranda  passano  dagli  8  milioni  di  euro  della  sola  Tratta  Ovest  ai  13  milioni
dell'Anello Completo, con un incremento percentuale del 62% della spesa a fronte di un incremento
della popolazione servita del 9%.
Parlare della sostenibilità economica della Tratta Est non ha senso se le riflessioni muovono solo a
partire dalla domanda attesa di pendolarismo perché la risposta è ovvia: non vi è sostenibilità.
Bisogna ampliare il tipo di riflessioni e di dati presi in considerazione, passare dal “pendolare” al
“turista” e, più in generale, dal “pendolare” al “cittadino”. 

Il turismo
Il territorio a ridosso della Tratta Est – le Langhe – è il più importante polo turistico regionale e tra i
maggiori italiani. Si tratta di un turismo europeo ricco, che spesso comporta investimenti immobiliari
sui territori. Finora la Val Tanaro della Tratta Est è stata il “retro” di questa fiorente realtà turistica,
sebbene alcune stazioni distino solo pochi chilometri dalle “Terre del Barolo” (si pensi ad esempio
che Monchiero dista 5 km da Monforte d'Alba e 8 km da Barolo). La ferrovia potrebbe divenire una
nuova porta di  accesso per  i  turisti  delle  Langhe:  quello che una volta  era il  “retro”  potrebbe
divenire “l'ingresso per gli ospiti”. Inoltre la ferrovia attraversa un territorio selvaggio ed affascinante
per cui la linea stessa potrebbe divenire meta di turismo, come avviene per altre linee  europee (si
pensi ad esempio all'uso turistico dei treni che si fa in Svizzera).
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Il presidio del territorio
I comuni limitrofi alla Tratta Est – in particolare quelli più a sud, a ridosso delle Langhe Monregalesi –
sono caratterizzati da un progressivo spopolamento. Ciò si ripercuote sull'economia locale – sempre
più attività  chiudono,  specie nei  centri  minori  – e più  in  generale  sul  controllo  dei  territorio:  un
territorio abbandonato è un territorio con poca manutenzione, in cui più facilmente si riscontreranno
situazioni  di  dissesto  idrogeologico,  ed  è  un  territorio  meno  sicuro  perché  a  minori  attività
corrisponderà un minor controllo sociale, specie nei centri storici minori.
Decidere di investire sull'infrastruttura potrebbe essere un modo per invertire questo trend negativo.
I vantaggi dell'investimento andrebbero ben oltre le questioni di mobilità per ripercuotersi più in
generale sull'economia e sulla vita di questi luoghi. Probabilmente non arriveremo mai ad avere una
Val Tanaro con livelli  di  sviluppo simili  a quelli  delle vicine Terre del  Barolo,  ma daremo a questi
territori una prospettiva che attualmente non hanno. 
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3.4 | In Sintesi
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Figura 33: Schema di sintesi delle diverse possibilità di potenziamento di MetroGranda
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Nel capitolo precedente –  Avviare MetroGranda – abbiamo visto in che modo il servizio ferroviario
possa essere riportato sulle linee dismesse della Tratta Ovest, con quali costi e quali vantaggi. Si tratta
di  un  servizio  base  con  cadenzamento  orario,  strutturato  su  dieci  fermate  (tra  Bra  e  Mondovì
passando per Savigliano, Saluzzo e Cuneo) che può essere avviato in breve tempo non necessitando
di interventi infrastrutturali rilevanti.

Questo capitolo si occupa invece delle successive mosse che si possono attuare una volta che il
servizio base è funzionante. Il capitolo si sviluppa per scenari che ruotano attorno a due grandi
possibilità:

• Scenari A: Potenziare la Tratta Ovest
• Scenario B: Ricostruire la Tratta Est

Scenari A: Potenziare la Tratta Ovest

Sono  5  e  valutano  vantaggi,  svantaggi  e  costi  (che  vanno  intesi  come  prime  stime  di  ordini  di
grandezza) derivati dai diversi interventi – infrastrutturali e di servizio – che si possono attuare sulla
tratta già funzionante.
Lo Scenario  A1 valuta  l'aggiunta di  fermate (Manta e  Costigliole  S.)  nella  zona più  densamente
popolata.  L'intervento  costerebbe  poco  (150.000€)  ma  stresserebbe  il  programma  di  servizio,
rischiando di dover richiedere successivi interventi sull'infrastruttura.
Lo scenario A2 valuta l'incremento della frequenza dei treni, testando al resilienza del sistema. Un
cadenzamento alla mezz'ora non sarebbe possibile con l'attuale infrastruttura ma necessiterebbe di
due nuovi incroci (costo 3 milioni di euro). È invece possibile inserire delle ulteriori tracce orarie non
cadenzate tra Savigliano e Cuneo.
Lo scenario A3 valuta l'elettrificazione della linea. Si tratta di un intervento estremamente caro (circa
50 milioni di euro) che inciderebbe poco o nulla sul trasporto persone mentre migliorerebbe di molto
quello merci. Il  vantaggio principale sarebbe il miglioramento nella gestione del materiale rotabile
(treni a trazione elettrica come in tutta la Regione). 
Lo scenario A4 valuta la realizzazione di un bypass a Madonna dell'Olmo per eliminare il giro-banco
dei treni alla stazione di Cuneo. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo Movicentro presso il
Centro Commerciale  Grandà su cui  dovrebbero convergere tutti  i  servizi  bus ed in cui ci  sarebbe
l'interscambio con la linea Cuneo-Torino. L'intervento costa circa 10 milioni di euro, ridurrebbe di 18
minuti i tempi di percorrenza dell'anello ma necessiterebbe un generale ripensamento della mobilità
dell'area conurbata di Cuneo.
Lo Scenario A5 valuta la realizzazione di un bypass a Cavallermaggiore per  eliminare il giro-banco
dei treni alla stazione di Cavallermaggiore. Si tratta di un intervento meno costoso del precedente
(circa 1.000.000 di euro), che permette di risparmiare 12 minuti tra Bra e Savigliano, ma che genera
un'interferenza  nel  tracciato  Torino-Savona.  Necessiterebbe  un ripensamento  di  SFM ed  SFR  per
spostare il nodo di cadenzamento da Cavallermaggiore a Savigliano.
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Scenario B: Ricostruire la Tratta Est

Questo  scenario  valuta  la  chiusura  dell'anello  di  MetroGranda  attraverso  la  ricostruzione
dell'infrastruttura ferroviaria tra Mondovì e Bra lungo le vecchie linee della Mondovì-Bastia e della
Bra-Ceva. Rimettere in piedi la Tratta Est ha un costo di circa 83 milioni di euro, ripartiti per tre lotti
di intervento molto diversi tra loro.
Una volta sistemata, la Tratta Est sarebbe caratterizzata da un servizio con cadenzamento orario
(del tutto integrato con la Tratta Ovest)  su 6 fermate (Mondovicino, Carrù, Farigliano, Monchiero,
Narzole, Cherasco) con Farigliano nodo di  cadenzamento intermedio.  Per percorrere la Tratta Est
servono 48 minuti mentre per percorrere l'intero anello ferroviario servono 3h40'  (cioè più della
somma  delle  parti)  a  causa  di  problemi  tecnici  generati  dalla  conformazione  ad  anello  (a  Bra  e
Mondovì sono necessarie soste di 15-20 minuti) . 
I costi annui di servizio della Tratta Est – calcolati coi medesimi parametri della Tratta Ovest – sono
di circa 5 milioni e portano il costo di gestione annuo totale di MetroGranda da 8 a 13 milioni con
un aumento percentuale del 62%. Di contro, l'aumento della della popolazione servita è solo del
9%. Ciò obbliga ad estendere i ragionamenti sulla possibile sostenibilità economica della Tratta Est
a questioni legate al turismo, all'economia locale ed al controllo di territorio: investire su questa
tratta ha senso solo se lo  si  considera un investimento per rilanciare il  territorio attraversato ed
impedire ulteriori problemi di abbandono e relativi dissesti. 

In Tutti gli scenari trattati emerge una questione: MetroGranda risulta un servizio competitivo nella
sua forma base – la Tratta Ovest a trazione diesel con 10 fermate – mentre le diverse possibili
implementazioni – sia ad Ovest che ad Est – manifestano i limiti dell'infrastruttura o della domanda
di mobilità. Se il servizio base sembra effettivamente qualcosa che possa essere messo in attività in
poco tempo, tutte le altre alternative comportano degli investimenti – a volte anche molto importanti
sebbene paragonabili ad altri che stanno caratterizzando il territorio cuneese in questo periodo – che
necessitano di una forte volontà territoriale.
La ferrovia – con le sue ricadute dal punto di vista economico, ambientale e sociale – può essere un
importante volano per lo sviluppo locale dei territori attraversati ma necessita di una precisa scelta
strategica e pianificatoria, che porti magari a tralasciare alcuni tipi di interventi infrastrutturali molto
costosi già in essere a favore di altri.
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MetroGranda

TRATTA EST
Lunghezza 59 Km

Territori Coinvolti 6 fermate (+ 2 già in Tratta Ovest)
15 Comuni (+5 già Tratta Ovest)

Tipo di fermate 2 Movicentri (già in Tratta Ovest)
6 Smart Stop

Numero treni 1 (+5 già in Tratta Ovest)

Numero corse giornaliere 16 (feriale)
6 (festivo)

Cadenzamento Orario (feriale)
Bi-orario (festivo)

Servizi Interrelati SFR (Trenitalia)
SFM (GTT)

Bus (Grandabus)

Popolazione Provinciale Coinvolta 
(raggio 15km)

23.217

Popolazione Provinciale Coinvolta (%) 4%

Costi Infrastrutturali 82.970.650 €

Costi Operativi annui 5.019.432 € (annuo)
4.595.515 € (senza amm. treni)

Costo kilometrico 8,17 €/km
7,48 €/km (senza amm. treni)

Tabella 12: Tabella di sintesi della Tratta Est

 

Lotto di
intervento

Tratta Costo (€) Percentuale

1 Mondovì- Bastia 55.760.600 67%

2 Bastia-Narzole 24.746.360 30%

3 Narzole-Bra 2.463.690 3%

Totale Tratta Est 82.970.650 100%
Tabella 13: Sintesi dei costi infrastrutturali della Tratta Est
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MetroGranda

ANELLO COMPLETO
Lunghezza 159 Km

Territori Coinvolti
16 fermate
80 Comuni
10 vallate

Tipo di fermate 6 Movicentri
10 Smart Stop

Numero treni 6

Numero corse giornaliere 16 (feriale)
6 (festivo)

Cadenzamento Orario (feriale)
Bi-orario (festivo)

Servizi Interrelati
SFR (Trenitalia)

SFM (GTT)
Bus (Grandabus)

Popolazione Provinciale Coinvolta 
(raggio 15km) 343.245

Popolazione Provinciale Coinvolta (%) 59% 

Costi Infrastrutturali e di avvio 83.770.650 €

Costi Operativi annui 13.532.086 €

Costo kilometrico 8,17 €/km

Variazione Costi Gestione
(da Tratta Ovest a Anello Completo) + 62%

Variazione Popolazione Coinvolta
(da Tratta Ovest a Anello Completo) + 9%

Tabella 14: Tabella di sintesi della Anello Completo
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  CONCLUSIONI

 

Come abbiamo visto in precedenza, MetroGranda è un progetto infrastrutturale di largo respiro, che
nello scenario economico attuale non è realisticamente pensabile costruire tutto e subito.
Lo studio di fattibilità si è quindi concentrato su un possibile percorso per arrivare a MetroGranda,
che parta dalla semplice riattivazione del trasporto passeggeri sulle tratte che attualmente ancora
funzionano  per  il  trasporto  merci  e   che progressivamente  porti  al  compimento  dell'anello.  Una
“mappa delle possibilità” che fissa degli  step sequenziali o alternativi, definendo per ognuno di essi
vantaggi, svantaggi e costi.
A seguito di  questo lavoro di  ricerca,  MetroGranda è ancora uno scenario di  mobilità  pubblica
economicamente sostenibile?  Sì, MetroGranda può essere economicamente sostenibile  –  ovvero
generare ricavi almeno per il 35% dei costi – a patto che si rispettino alcune condizioni:

Un costo chilometrico congruo

Tutte le valutazioni economiche riportate si basano su un dato fondamentale: MetroGranda ha un
costo stimato del servizio di 8,17 €/km. Questo dato è stato determinato attraverso l'analisi delle
diverse voci che compongono il costo di gestione: costo fisso della rete RFI, costo personale, costo
trazione, ammortamento materiale rotabile. Possiamo immaginare che il  calcolo non sia perfetto,
suscettibile di variazioni del 10-20%, ma la cifra a cui lo studio arriva è la metà dell'attuale costo
chilometrico pagato da Regione Piemonte a Trenitalia (18 €/km). Valutazioni recenti fatte da altre
associazioni abbassano ulteriormente l'effettivo costo di gestione, cosa che ci  fa pensare di avere
avuto comunque un approccio prudente alla questione.
L'elevato costo del servizio offerto da Trenitalia è stato il motivo principale della sospensione delle
linee minori di cui ci stiamo occupando. Se non si affronta alla base il problema dei costi del servizio,
tutte  le  valutazioni  che  abbiamo  portato  avanti  decadono  e  difficilmente  sarà  mai  possibile
immaginare una ripresa del servizio ferroviario nella Granda.
Si sta parlando di un costo che continua ad essere molto diverso da quello del trasporto su gomma
(attestato nella Granda a 1,40 €/km) ma che, così rivisto, può rendere di nuovo competitivo il servizio
ferroviario, un servizio che in quanto a tempi di percorrenza e comfort di viaggio non ha eguali in
ambito pubblico.
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Un gestore unico della mobilità pubblica

La  domanda  di  mobilità  della  Provincia  Granda  non  è  come  quella  di  un'area  metropolitana
tradizionale: meno persone devono muoversi di più e con una maggiore varietà di mete.  Tuttavia i
progressivi processi di polarizzazione dei servizi in alcuni grandi centri  (scuole, ospedali, tribunali,
ecc) stanno trasformando la Granda in una grande Città Policentrica.  
Affinché questa città funzioni è fondamentale avere un trasporto pubblico che sappia agire su due
fronti: capillarità del servizio e contrazione dei tempi di percorrenza.
Non esiste un unico mezzo di mobilità pubblico capace di soddisfare entrambi. Il bus è capillare: può
avere fermate ovunque e variare molto facilmente il  proprio percorso.  Il  treno è rapido: ha una
velocità oraria media quasi doppia a quella del bus – comparabile quindi a quella dell'automobile
privata – ed offre un comfort di viaggio decisamente superiore (grazie ai tracciati ed a progressioni di
percorrenza più costanti).  
Se si vuole vincere la sfida della mobilità pubblica efficiente, bus e treni devono offrire un servizio
integrato, in cui il bus lavora per capillarità – collegando il primo e l'ultimo miglio, servendo i territori
a minor densità – ed il treno funge da spina dorsale, connessione veloce tra i poli principali della rete.
I passati problemi di relazione tra servizi e soggetti gestori diversi (in particolare nella Granda) e, al
contrario,  il  recente  buon  esempio  del  servizio  fornito  da  GTT  (e  pensato  da  AMMT)  sull'Area
Metropolitana  Torinese  sembrano  indicare  inequivocabilmente  come l'unico  modo  per  far
funzionare l'integrazione tra mezzi diversi è affidarli al coordinamento di un unico gestore. Solo in
questo modo il titolare del servizio sarà incentivato a far funzionare l'interscambio tra sistemi diversi
piuttosto che avvantaggiare uno rispetto all'altro.

Dal Pendolare al Cittadino: un sistema di abbonamenti areali

Al fine di potenziare la domanda di mobilità pubblica ed al contempo meglio interpretare il processo
di metropolizzazione della provincia cuneese, è necessario cominciare a pensare all'utente tipo di
MetroGranda (e  più  in  generale  del  TPL cuneese)  non più  come ad un pendolare  che  si  muove
costantemente da un punto A ad un punto B ma come ad cittadino che può spostarsi (anche solo
saltuariamente)  verso più  mete.  Bisogna avvicinarsi  ad un  modello  maggiormente  urbano della
mobilità strutturato non su singole tratte lineari ma su distanze areali percorribili (come avviene ad
esempio  con  gli  abbonamenti  delle  grandi  realtà  metropolitane).  All'interno  di  questi  areali  la
mobilità potrebbe essere garantita attraverso più mezzi (treni,  bus, bici)  e più servizi  (provinciale,
conurbato,  urbano).  La  progressiva  adozione  del  BIP  ed  il  progetto  regionale  Movibyte  vanno
esattamente in questa direzione.
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Una risorsa per il territorio

Fin dall'inizio abbiamo sostenuto che MetroGranda non è solo una problema di trasporto ma, più in
generale,  una  questione di  territorio.  L'investimento sul  ferro  andrebbe visto (e  di  conseguenza
valutato) come strategico per la Granda, andando al di là del solo soddisfacimento di una domanda
di mobilità che a volte è forte (Tratta Ovest) altre volte meno (Tratta Est).
Il treno può rappresentare una fondamentale risorsa sotto più aspetti.
In  campo economico:  potenziando la  crescente  domanda  di  trasporto  merci  e  logistica  su  ferro
(Lannutti  in primis), rendendo di nuovo strategiche aree urbane in crisi (come le aree di Fossano di
San Giovanni e dell'ex-Michelin), aiutando il settore ferroviario locale (Alstom), creando una nuova
fondamentale risorsa turistica per la Val Tanaro, supportando lo sviluppo delle Terre Alte, riducendo
la  necessità  di  altri  interventi  infrastrutturali  (si  pensi  alla  cronica  necessità  di  una nuova  arteria
stradale  lungo  la  pedemontana),  dando  nuovo  valore  al  patrimonio  edilizio  legato  a  stazioni  e
manufatti ferroviari, facilitando la diffusione di connessioni wi-fi pubbliche.
In  campo  sociale:  combattendo  lo  spopolamento  delle  aree  marginali  (i  corridoi  vallivi  che  si
attestano sul pedemonte, le langhe monregalesi, più in generale i comuni sotto i duemila abitanti),
riducendo il mobility divide delle classi più disagiate (non solo più povere, ma anche troppo giovani o
troppo anziane per accedere alla mobilità privata), combattendo la piaga dell'incidentalità stradale.
In campo ambientale: riducendo l'inquinamento di aree in sofferenza (si pensi alla zona di Bra) e la
congestione del traffico (Cuneo), introducendo nuove modalità di integrazione energetica (recupero
energia  in  frenata,  stazioni  come punti  di  ricarica  energetica,  parchi  solari  nelle  aree  ferroviarie
dismesse, ecc).

Un “Contratto del Ferro”

Il treno può rappresentare quello che i fiumi sono stati nel decennio passato: un elemento fisico del
territorio  che passa da problema a  risorsa,  su  cui  far  convergere  gli  interessi  dei  diversi  attori
territoriali (pubblici e privati) attraverso specifici strumenti operativi. Ad esempio un “Contratto del
Ferro”, costruito sul modello dei “Contratti di Fiume”, che pone la ferrovia la centro del territorio. 
Ma come attuare questo scarto concettuale? 
Se si ritiene effettivamente che la ferrovia possa essere strategica per aree potenzialmente sia ricche
che  marginali  come  quella  cuneese,  la  mobilità  su  ferro  potrebbe  diventare  il  soggetto  di  uno
specifico progetto europeo che agisca su fondi FESR 2014-2020. 
Un  esempio  potrebbe  essere  la  programmazione  EUSALP o  quella  ALCOTRA,  recentemente
presentata  a  Marsiglia,  e  strutturata  su  programmi  che  possono  abbracciare  anche  numerosi
tematismi di sviluppo. Lo studio qui concluso, così come previsto nelle premesse iniziali di due anni
or sono,  potrebbe diventare la base di partenza per un PITEM o di un altro futuro programma di
lavoro europeo che miri a fare un ulteriore passo in avanti verso il ritorno del treno in ampie parti
della Provincia di Cuneo.
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Allegato 1: DATI ISTAT - POPOLAZIONE 
DATI GENERALI PER PROVINCIA

13,90%

63,50%

22,60%

DATI POPOLAZIONE PROVINCIA DI CUNEO

totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni
PROVINCIA CUNEO 586.378 53.852 54.582 59.394 249.325 169.225

DATI CON FOSSANO

totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni
1 BRA 28.935 2.641 2.745 3.036 12.310 8.203
2 CAVALLERMAGGIORE 5.472 540 616 571 2.298 1.447
3 SAVIGLIANO 20.935 1.906 2.064 2.064 8.897 6.004
4 SALUZZO 16.940 1.517 1.494 1.706 7.284 4.939
5 VERZUOLO 6.409 612 644 650 2.690 1.813
6 BUSCA 10.049 901 1.044 1.174 4.254 2.676
7 CUNEO 55.013 4.652 5.140 5.611 22.855 16.755
8 BEINETTE 3.200 360 283 329 1.449 779
9 PIANFEI 2.222 248 218 237 966 553
10 MONDOVI' 22.253 1.991 2.152 2.271 9.171 6.668
11 FOSSANO 24.710 2.345 2.428 2.603 10.538 6.796

totale 196.138 17.713 18.828 20.252 82.712 56.633
percentuale 100,00% 9,03 9,60 10,33 42,17 28,87
% su totale Provincia 33%

totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni
1 S. VITTORIA D'ALBA 2.748 272 249 315 1.264 648
2 VERDUNO 577 47 37 52 255 186
3 RODDI 1.546 177 169 149 694 357
4 LA MORRA 2.718 236 268 259 1.194 761
5 CHERASCO 8.652 937 799 928 3.860 2.128
6 MONTICELLO D'ALBA 2.216 211 262 248 972 523
7 CORNELIANO D'ALBA 2.037 181 179 194 891 592
8 POCAPAGLIA 3.330 369 332 331 1.517 781
9 SOMMARIVA PERNO 2.828 248 276 273 1.210 821
10 BRA 28.935 2.641 2.745 3.036 12.310 8.203
11 MARENE 3.055 353 311 335 1.289 767
12 CAVALLERLEONE 652 67 60 62 298 165
13 RUFFIA 350 40 34 39 154 83
14 MURELLO 962 89 63 99 392 319
15 CAVALLERMAGGIORE 5.472 540 616 571 2.298 1.447
16 SAVIGLIANO 20.935 1.906 2.064 2.064 8.897 6.004
17 SCARNAFIGI 2.094 224 226 226 861 557
18 MONASTEROLO 1.357 141 119 145 635 317
19 LAGNASCO 1.405 150 152 138 570 395
20 SALUZZO 16.940 1.517 1.494 1.706 7.284 4.939
21 TORRE S. GIORGIO 709 70 67 65 299 208
22 CARDE' 1.134 94 112 129 487 312
23 REVELLO 4.203 365 452 473 1.798 1.115
24 CASTELLAR 284 30 22 24 126 82
25 PAGNO 572 47 53 52 244 176

Indicatori demografici per provincia - Anno 2013

popolazione 0-14 anni al 1° gennaio (valori percentuali)  
popolazione 15-64 anni (valori percentuali) - al 1° 
gennaio 
popolazione 65 anni e più (valori percentuali) - al 1° gennaio 

Popolazione residente - Dati definitivi  MetaData : Popolazione residente per sesso, classi di età e cittadinanza - Dati definitivi (censimento popolazione e abitazioni 2011)

DATI POPOLAZIONE SU METROGRANDA_SCENARIO ZERO (SOLO COMUNI CON STAZIONE)  
COMPRESO FOSSANO
Popolazione residente - Dati definitivi  MetaData : Popolazione residente per sesso, classi di età e cittadinanza - Dati definitivi (censimento popolazione e abitazioni 2011)

DATI POPOLAZIONE SU METROGRANDA_SCENARIO ZERO (TUTTI I COMUNI ENTRO RAGGIO DI 15 KM)
COMPRESO FOSSANO
Popolazione residente - Dati definitivi  MetaData : Popolazione residente per sesso, classi di età e cittadinanza - Dati definitivi (censimento popolazione e abitazioni 2011)



26 MANTA 3.735 377 358 350 1.647 1.003
27 VERZUOLO 6.409 612 644 650 2.690 1.813
28 BRONDELLO 287 21 31 26 114 95
29 VOTTIGNASCO 547 41 55 54 232 165
30 PIASCO 2.821 248 267 285 1.176 845
31 VENASCA 1.472 108 128 155 648 433
32 COSTIGLIOLE SALUZZO 3.344 325 320 355 1.406 938
33 VILLAFALLETTO 2.899 297 255 323 1.227 797
34 BUSCA 10.049 901 1.044 1.174 4.254 2.676
35 ROSSANA 909 71 73 103 395 267
36 VILLAR S. COSTANZO 1.502 134 168 140 672 388
37 DRONERO 7.205 673 649 764 3.004 2.115
38 CARAGLIO 6.755 662 683 725 2.891 1.794
39 TARANTASCA 2.009 200 217 257 882 453
40 CUNEO 55.013 4.652 5.140 5.611 22.855 16.755
41 BERNEZZO 3.785 483 409 442 1.682 769
42 CERVASCA 4.804 443 476 548 2.104 1.233
43 VIGNOLO 2.487 311 283 219 1.121 553
44 ROCCAVIONE 2.876 249 261 306 1.268 792
45 BORGO SAN DALMAZZO 12.372 1.240 1.088 1.313 5.459 3.272
46 BOVES 9.725 981 1.028 1.004 4.232 2.480
47 BEINETTE 3.200 360 283 329 1.449 779
48 PEVERAGNO 5.481 533 489 560 2.382 1.517
49 CASTELLETTO STURA 1.351 134 161 147 592 317
50 MARGARITA 1.432 141 150 120 619 402
51 MOROZZO 2.115 234 207 229 867 578
52 PIANFEI 2.222 248 218 237 966 553
53 CHIUSA PESIO 3.730 352 297 391 1.591 1.099
54 ROCCA DE' BALDI 1.698 156 172 164 681 525
55 MONDOVI' 22.253 1.991 2.152 2.271 9.171 6.668
56 VILLANOVA MONDOVI' 5.769 561 573 564 2.458 1.613
57 VICOFORTE 3.167 279 279 265 1.389 955
58 S. MICHELE MONDOVI' 2.034 198 184 217 822 613
59 BRIAGLIA 324 33 28 33 151 79
60 NIELLA TANARO 1.035 57 96 105 433 344
61 BASTIA MONDOVI' 646 66 70 61 255 194
62 CIGLIE' 196 19 12 9 84 72
63 CARRU' 4.428 443 361 419 1.884 1.321
64 MAGLIANO ALPI 2.231 221 243 224 928 615
65 FOSSANO 24.710 2.345 2.428 2.603 10.538 6.796
66 BENE VAGIENNA 3.671 440 303 380 1.555 993
67 SALMOUR 706 72 79 60 296 199
68 GENOLA 2.596 327 274 298 1.115 582
69 MONTANERA 733 67 96 83 317 170
70 TRINITA' 2.188 268 189 213 928 590

totale 351.711 30.513 31.226 33.654 138.127 91.539
percentuale 100,00% 8,68 8,88 9,57 39,27 26,03
% su totale Provincia 60%

totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni
1 S. VITTORIA D'ALBA 2.748 272 249 315 1.264 648
2 VERDUNO 577 47 37 52 255 186
3 RODDI 1.546 177 169 149 694 357
4 LA MORRA 2.718 236 268 259 1.194 761
5 CHERASCO 8.652 937 799 928 3.860 2.128
6 MONTICELLO D'ALBA 2.216 211 262 248 972 523
7 CORNELIANO D'ALBA 2.037 181 179 194 891 592
8 POCAPAGLIA 3.330 369 332 331 1.517 781
9 SOMMARIVA PERNO 2.828 248 276 273 1.210 821
10 BRA 28.935 2.641 2.745 3.036 12.310 8.203
11 MARENE 3.055 353 311 335 1.289 767
12 CAVALLERLEONE 652 67 60 62 298 165
13 RUFFIA 350 40 34 39 154 83
14 MURELLO 962 89 63 99 392 319
15 CAVALLERMAGGIORE 5.472 540 616 571 2.298 1.447
16 SAVIGLIANO 20.935 1.906 2.064 2.064 8.897 6.004
17 SCARNAFIGI 2.094 224 226 226 861 557
18 MONASTEROLO 1.357 141 119 145 635 317
19 LAGNASCO 1.405 150 152 138 570 395
20 SALUZZO 16.940 1.517 1.494 1.706 7.284 4.939
21 TORRE S. GIORGIO 709 70 67 65 299 208
22 CARDE' 1.134 94 112 129 487 312
23 REVELLO 4.203 365 452 473 1.798 1.115

DATI POPOLAZIONE SU METROGRANDA_SCENARIO TRATTA OVEST + EST (TUTTI I COMUNI ENTRO RAGGIO DI 10 KM) – nb CON FOSSANO
Popolazione residente - Dati definitivi  MetaData : Popolazione residente per sesso, classi di età e cittadinanza - Dati definitivi (censimento popolazione e abitazioni 2011)



24 CASTELLAR 284 30 22 24 126 82
25 PAGNO 572 47 53 52 244 176
26 MANTA 3.735 377 358 350 1.647 1.003
27 VERZUOLO 6.409 612 644 650 2.690 1.813
28 BRONDELLO 287 21 31 26 114 95
29 VOTTIGNASCO 547 41 55 54 232 165
30 PIASCO 2.821 248 267 285 1.176 845
31 VENASCA 1.472 108 128 155 648 433
32 COSTIGLIOLE SALUZZO 3.344 325 320 355 1.406 938
33 VILLAFALLETTO 2.899 297 255 323 1.227 797
34 BUSCA 10.049 901 1.044 1.174 4.254 2.676
35 ROSSANA 909 71 73 103 395 267
36 VILLAR S. COSTANZO 1.502 134 168 140 672 388
37 DRONERO 7.205 673 649 764 3.004 2.115
38 CARAGLIO 6.755 662 683 725 2.891 1.794
39 TARANTASCA 2.009 200 217 257 882 453
40 CUNEO 55.013 4.652 5.140 5.611 22.855 16.755
41 BERNEZZO 3.785 483 409 442 1.682 769
42 CERVASCA 4.804 443 476 548 2.104 1.233
43 VIGNOLO 2.487 311 283 219 1.121 553
44 ROCCAVIONE 2.876 249 261 306 1.268 792
45 BORGO SAN DALMAZZO 12.372 1.240 1.088 1.313 5.459 3.272
46 BOVES 9.725 981 1.028 1.004 4.232 2.480
47 BEINETTE 3.200 360 283 329 1.449 779
48 PEVERAGNO 5.481 533 489 560 2.382 1.517
49 CASTELLETTO STURA 1.351 134 161 147 592 317
50 MARGARITA 1.432 141 150 120 619 402
51 MOROZZO 2.115 234 207 229 867 578
52 PIANFEI 2.222 248 218 237 966 553
53 CHIUSA PESIO 3.730 352 297 391 1.591 1.099
54 ROCCA DE' BALDI 1.698 156 172 164 681 525
55 MONDOVI' 22.253 1.991 2.152 2.271 9.171 6.668
56 VILLANOVA MONDOVI' 5.769 561 573 564 2.458 1.613
57 VICOFORTE 3.167 279 279 265 1.389 955
58 S. MICHELE MONDOVI' 2.034 198 184 217 822 613
59 BRIAGLIA 324 33 28 33 151 79
60 NIELLA TANARO 1.035 57 96 105 433 344
61 BASTIA MONDOVI' 646 66 70 61 255 194
62 CIGLIE' 196 19 12 9 84 72
63 CARRU' 4.428 443 361 419 1.884 1.321
64 MAGLIANO ALPI 2.231 221 243 224 928 615
65 FOSSANO 24.710 2.345 2.428 2.603 10.538 6.796
66 GENOLA 2.596 327 274 298 1.115 582
67 MONTANERA 733 67 96 83 317 170
68 TRINITA' 2.188 268 189 213 928 590
69 BENE VAGIENNA 3.671 440 303 380 1.555 993
70 SALMOUR 706 72 79 60 296 199
71 ROCCA CIGLIE' 154 9 9 4 58 74
72 CLAVESANA 900 90 63 75 352 320
73 FARIGLIANO 1.747 146 144 155 732 570
74 PIOZZO 1.007 101 82 86 432 306
75 CASTIGLIONE FALLETTO 708 56 96 70 317 169
76 MURAZZANO 840 58 68 66 327 321
77 DOGLIANI 4.805 436 458 497 1.995 1.419
78 LEQUIO TANARO 819 81 86 91 333 228
79 MONCHIERO 558 63 50 48 252 145
80 MONFORTE D'ALBA 2.042 178 175 191 847 651
81 NOVELLO 1.023 107 100 101 443 272
82 BAROLO 705 57 55 72 311 210
83 NARZOLE 3.532 401 364 425 1.409 933

totale 373.472 29.637 30.205 32.460 133.581 88.947
percentuale 100,00% 7,94 8,09 8,69 35,77 23,82
% su totale Provincia 64%



DATI SENZA FOSSANO

totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni
1 BRA 28.935 2.641 2.745 3.036 12.310 8.203
2 CAVALLERMAGGIORE 5.472 540 616 571 2.298 1.447
3 SAVIGLIANO 20.935 1.906 2.064 2.064 8.897 6.004
4 SALUZZO 16.940 1.517 1.494 1.706 7.284 4.939
5 VERZUOLO 6.409 612 644 650 2.690 1.813
6 BUSCA 10.049 901 1.044 1.174 4.254 2.676
7 CUNEO 55.013 4.652 5.140 5.611 22.855 16.755
8 BEINETTE 3.200 360 283 329 1.449 779
9 PIANFEI 2.222 248 218 237 966 553

10 MONDOVI' 22.253 1.991 2.152 2.271 9.171 6.668

totale 171.428 15.368 16.400 17.649 72.174 49.837
percentuale 100,00% 8,96 9,57 10,30 42,10 29,07
% su totale Provincia 29%

totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni
1 S. VITTORIA D'ALBA 2.748 272 249 315 1.264 648
2 VERDUNO 577 47 37 52 255 186
3 RODDI 1.546 177 169 149 694 357
4 LA MORRA 2.718 236 268 259 1.194 761
5 CHERASCO 8.652 937 799 928 3.860 2.128
6 MONTICELLO D'ALBA 2.216 211 262 248 972 523
7 CORNELIANO D'ALBA 2.037 181 179 194 891 592
8 POCAPAGLIA 3.330 369 332 331 1.517 781
9 SOMMARIVA PERNO 2.828 248 276 273 1.210 821

10 BRA 28.935 2.641 2.745 3.036 12.310 8.203
11 MARENE 3.055 353 311 335 1.289 767
12 CAVALLERLEONE 652 67 60 62 298 165
13 RUFFIA 350 40 34 39 154 83
14 MURELLO 962 89 63 99 392 319
15 CAVALLERMAGGIORE 5.472 540 616 571 2.298 1.447
16 SAVIGLIANO 20.935 1.906 2.064 2.064 8.897 6.004
17 SCARNAFIGI 2.094 224 226 226 861 557
18 MONASTEROLO 1.357 141 119 145 635 317
19 LAGNASCO 1.405 150 152 138 570 395
20 SALUZZO 16.940 1.517 1.494 1.706 7.284 4.939
21 TORRE S. GIORGIO 709 70 67 65 299 208
22 CARDE' 1.134 94 112 129 487 312
23 REVELLO 4.203 365 452 473 1.798 1.115
24 CASTELLAR 284 30 22 24 126 82
25 PAGNO 572 47 53 52 244 176
26 MANTA 3.735 377 358 350 1.647 1.003
27 VERZUOLO 6.409 612 644 650 2.690 1.813
28 BRONDELLO 287 21 31 26 114 95
29 VOTTIGNASCO 547 41 55 54 232 165
30 PIASCO 2.821 248 267 285 1.176 845
31 VENASCA 1.472 108 128 155 648 433
32 COSTIGLIOLE SALUZZO 3.344 325 320 355 1.406 938
33 VILLAFALLETTO 2.899 297 255 323 1.227 797
34 BUSCA 10.049 901 1.044 1.174 4.254 2.676
35 ROSSANA 909 71 73 103 395 267
36 VILLAR S. COSTANZO 1.502 134 168 140 672 388
37 DRONERO 7.205 673 649 764 3.004 2.115
38 CARAGLIO 6.755 662 683 725 2.891 1.794
39 TARANTASCA 2.009 200 217 257 882 453
40 CUNEO 55.013 4.652 5.140 5.611 22.855 16.755
41 BERNEZZO 3.785 483 409 442 1.682 769
42 CERVASCA 4.804 443 476 548 2.104 1.233
43 VIGNOLO 2.487 311 283 219 1.121 553
44 ROCCAVIONE 2.876 249 261 306 1.268 792
45 BORGO SAN DALMAZZO 12.372 1.240 1.088 1.313 5.459 3.272
46 BOVES 9.725 981 1.028 1.004 4.232 2.480
47 BEINETTE 3.200 360 283 329 1.449 779
48 PEVERAGNO 5.481 533 489 560 2.382 1.517
49 CASTELLETTO STURA 1.351 134 161 147 592 317

DATI POPOLAZIONE SU METROGRANDA_SCENARIO ZERO (SOLO COMUNI CON STAZIONE) 
SENZA FOSSANO
Popolazione residente - Dati definitivi  MetaData : Popolazione residente per sesso, classi di età e cittadinanza - Dati definitivi (censimento popolazione e abitazioni 2011)

DATI POPOLAZIONE SU METROGRANDA_SCENARIO ZERO (TUTTI I COMUNI ENTRO RAGGIO DI 15 KM) – SENZA FOSSANO
Popolazione residente - Dati definitivi  MetaData : Popolazione residente per sesso, classi di età e cittadinanza - Dati definitivi (censimento2011)



50 MARGARITA 1.432 141 150 120 619 402
51 MOROZZO 2.115 234 207 229 867 578
52 PIANFEI 2.222 248 218 237 966 553
53 CHIUSA PESIO 3.730 352 297 391 1.591 1.099
54 ROCCA DE' BALDI 1.698 156 172 164 681 525
55 MONDOVI' 22.253 1.991 2.152 2.271 9.171 6.668
56 VILLANOVA MONDOVI' 5.769 561 573 564 2.458 1.613
57 VICOFORTE 3.167 279 279 265 1.389 955
58 S. MICHELE MONDOVI' 2.034 198 184 217 822 613
59 BRIAGLIA 324 33 28 33 151 79
60 NIELLA TANARO 1.035 57 96 105 433 344
61 BASTIA MONDOVI' 646 66 70 61 255 194
62 CIGLIE' 196 19 12 9 84 72
63 CARRU' 4.428 443 361 419 1.884 1.321
64 MAGLIANO ALPI 2.231 221 243 224 928 615

totale 320.028 27.329 28.142 30.313 124.623 82.969
percentuale 100,00% 8,54 8,79 9,47 38,94 25,93
% su totale Provincia 55%

totale 0-9 anni 10-19 anni 20-29 anni 30-59 anni > 60 anni
1 S. VITTORIA D'ALBA 2.748 272 249 315 1.264 648
2 VERDUNO 577 47 37 52 255 186
3 RODDI 1.546 177 169 149 694 357
4 LA MORRA 2.718 236 268 259 1.194 761
5 CHERASCO 8.652 937 799 928 3.860 2.128
6 MONTICELLO D'ALBA 2.216 211 262 248 972 523
7 CORNELIANO D'ALBA 2.037 181 179 194 891 592
8 POCAPAGLIA 3.330 369 332 331 1.517 781
9 SOMMARIVA PERNO 2.828 248 276 273 1.210 821

10 BRA 28.935 2.641 2.745 3.036 12.310 8.203
11 MARENE 3.055 353 311 335 1.289 767
12 CAVALLERLEONE 652 67 60 62 298 165
13 RUFFIA 350 40 34 39 154 83
14 MURELLO 962 89 63 99 392 319
15 CAVALLERMAGGIORE 5.472 540 616 571 2.298 1.447
16 SAVIGLIANO 20.935 1.906 2.064 2.064 8.897 6.004
17 SCARNAFIGI 2.094 224 226 226 861 557
18 MONASTEROLO 1.357 141 119 145 635 317
19 LAGNASCO 1.405 150 152 138 570 395
20 SALUZZO 16.940 1.517 1.494 1.706 7.284 4.939
21 TORRE S. GIORGIO 709 70 67 65 299 208
22 CARDE' 1.134 94 112 129 487 312
23 REVELLO 4.203 365 452 473 1.798 1.115
24 CASTELLAR 284 30 22 24 126 82
25 PAGNO 572 47 53 52 244 176
26 MANTA 3.735 377 358 350 1.647 1.003
27 VERZUOLO 6.409 612 644 650 2.690 1.813
28 BRONDELLO 287 21 31 26 114 95
29 VOTTIGNASCO 547 41 55 54 232 165
30 PIASCO 2.821 248 267 285 1.176 845
31 VENASCA 1.472 108 128 155 648 433
32 COSTIGLIOLE SALUZZO 3.344 325 320 355 1.406 938
33 VILLAFALLETTO 2.899 297 255 323 1.227 797
34 BUSCA 10.049 901 1.044 1.174 4.254 2.676
35 ROSSANA 909 71 73 103 395 267
36 VILLAR S. COSTANZO 1.502 134 168 140 672 388
37 DRONERO 7.205 673 649 764 3.004 2.115
38 CARAGLIO 6.755 662 683 725 2.891 1.794
39 TARANTASCA 2.009 200 217 257 882 453
40 CUNEO 55.013 4.652 5.140 5.611 22.855 16.755
41 BERNEZZO 3.785 483 409 442 1.682 769
42 CERVASCA 4.804 443 476 548 2.104 1.233
43 VIGNOLO 2.487 311 283 219 1.121 553
44 ROCCAVIONE 2.876 249 261 306 1.268 792
45 BORGO SAN DALMAZZO 12.372 1.240 1.088 1.313 5.459 3.272
46 BOVES 9.725 981 1.028 1.004 4.232 2.480
47 BEINETTE 3.200 360 283 329 1.449 779

DATI POPOLAZIONE SU METROGRANDA_SCENARIO TRATTA OVEST + EST (TUTTI I COMUNI ENTRO 
RAGGIO DI 10 KM) – nb SENZA FOSSANO
Popolazione residente - Dati definitivi  MetaData : Popolazione residente per sesso, classi di età e cittadinanza - Dati definitivi (censimento popolazione e abitazioni 2011)



48 PEVERAGNO 5.481 533 489 560 2.382 1.517
49 CASTELLETTO STURA 1.351 134 161 147 592 317
51 MARGARITA 1.432 141 150 120 619 402
52 MOROZZO 2.115 234 207 229 867 578
53 PIANFEI 2.222 248 218 237 966 553
54 CHIUSA PESIO 3.730 352 297 391 1.591 1.099
55 ROCCA DE' BALDI 1.698 156 172 164 681 525
56 MONDOVI' 22.253 1.991 2.152 2.271 9.171 6.668
57 VILLANOVA MONDOVI' 5.769 561 573 564 2.458 1.613
58 VICOFORTE 3.167 279 279 265 1.389 955
59 S. MICHELE MONDOVI' 2.034 198 184 217 822 613
60 BRIAGLIA 324 33 28 33 151 79
61 NIELLA TANARO 1.035 57 96 105 433 344
62 BASTIA MONDOVI' 646 66 70 61 255 194
63 CIGLIE' 196 19 12 9 84 72
64 CARRU' 4.428 443 361 419 1.884 1.321
65 MAGLIANO ALPI 2.231 221 243 224 928 615
66 BENE VAGIENNA 3.671 440 303 380 1.555 993
67 SALMOUR 706 72 79 60 296 199
68 ROCCA CIGLIE' 154 9 9 4 58 74
69 CLAVESANA 900 90 63 75 352 320
70 FARIGLIANO 1.747 146 144 155 732 570
71 PIOZZO 1.007 101 82 86 432 306
72 CASTIGLIONE FALLETTO 708 56 96 70 317 169
73 MURAZZANO 840 58 68 66 327 321
74 DOGLIANI 4.805 436 458 497 1.995 1.419
75 LEQUIO TANARO 819 81 86 91 333 228
76 MONCHIERO 558 63 50 48 252 145
77 MONFORTE D'ALBA 2.042 178 175 191 847 651
78 NOVELLO 1.023 107 100 101 443 272
79 BAROLO 705 57 55 72 311 210
80 NARZOLE 3.532 401 364 425 1.409 933

totale 343.245 29.624 30.274 32.634 134.282 89.779
percentuale 100,00% 8,63 8,82 9,51 39,12 26,16
% su totale Provincia 59%



Allegato 2: DATI ISTAT – PENDOLARI
DATI PENDOLARISMO A LIVELLO PROVINCIALE
SPOSTAMENTI PER STUDIO O LAVORO – 2011
FUORI DEL COMUNE DI DIMORA ABITUALE

PROVINCIA DI CUNEO 142.342
POP. TOTALE PROV. 586.378

372.350
24%

38%

DATI CON FOSSANO

FUORI DEL COMUNE DI DIMORA ABITUALE

per studio per lavoro totale
1 BRA 834 4.526 5.360
2 CAVALLERMAGGIORE 355 1.181 1.536
3 SAVIGLIANO 643 2.995 3.638
4 SALUZZO 396 2.549 2.945
5 VERZUOLO 330 1.453 1.783
6 BUSCA 592 2.196 2.788
7 CUNEO 523 4.938 5.461
8 BEINETTE 197 967 1.164
9 PIANFEI 220 588 808
10 MONDOVI' 355 2.419 2.774
11 FOSSANO 665 3.196 3.861

totale 5.110 27.008 32.118
% su popolazione comuni 16%
% su pendolari cuneesi 23%

FUORI DEL COMUNE DI DIMORA ABITUALE

per studio per lavoro totale
1 S. VITTORIA D'ALBA 176 804 980
2 VERDUNO 71 152 223
3 RODDI 198 521 719
4 LA MORRA 216 598 814
5 CHERASCO 542 1.742 2.284
6 MONTICELLO D'ALBA 194 593 787
7 CORNELIANO D'ALBA 145 578 723

popolazione residente che si sposta giornalmente (valori assoluti)(censimento popolazione e abitazioni 2011)

POP. TOTALE PROV. STUDENTI E LAVORATORI
% di persone che si spostano sul totale di popolazione provinciale
% di studenti e lavoratori che si spostano sul totale di studenti e lavoratori provinciali

DATI PENDOLARISMO SU METROGRANDA_SCENARIO ZERO (SOLO STAZIONI) – nb COMPRESO FOSSANO
popolazione residente che si sposta giornalmente (valori assoluti)(censimento popolazione e abitazioni 2011)

DATI PENDOLARISMO SU METROGRANDA_SCENARIO ZERO (TUTTI I COMUNI ENTRO RAGGIO 15 KM) – nb COMPRESO FOSSANO
popolazione residente che si sposta giornalmente (valori assoluti)(censimento popolazione e abitazioni 2011)



8 POCAPAGLIA 318 1.053 1.371
9 SOMMARIVA PERNO 197 725 922
10 BRA 834 4.526 5.360
11 MARENE 185 682 867
12 CAVALLERLEONE 73 152 225
13 RUFFIA 46 86 132
14 MURELLO 74 209 283
15 CAVALLERMAGGIORE 355 1.181 1.536
16 SAVIGLIANO 643 2.995 3.638
17 SCARNAFIGI 140 446 586
18 MONASTEROLO 132 362 494
19 LAGNASCO 125 213 338
20 SALUZZO 396 2.549 2.945
21 TORRE S. GIORGIO 60 130 190
22 CARDE' 106 279 385
23 REVELLO 262 833 1.095
24 CASTELLAR 37 82 119
25 PAGNO 54 166 220
26 MANTA 263 1.104 1.367
27 VERZUOLO 330 1.453 1.783
28 BRONDELLO 33 68 101
29 VOTTIGNASCO 44 136 180
30 PIASCO 156 727 883
31 VENASCA 64 374 438
32 COSTIGLIOLE SALUZZO 155 783 938
33 VILLAFALLETTO 172 530 702
34 BUSCA 592 2.196 2.788
35 ROSSANA 70 199 269
36 VILLAR S. COSTANZO 157 388 545
37 DRONERO 352 1.360 1.712
38 CARAGLIO 398 1.563 1.961
39 TARANTASCA 224 612 836
40 CUNEO 523 4.938 5.461
41 BERNEZZO 264 1.169 1.433
42 CERVASCA 371 1.445 1.816
43 VIGNOLO 304 840 1.144
44 ROCCAVIONE 178 882 1.060
45 BORGO SAN DALMAZZO 705 3.104 3.809
46 BOVES 580 2.240 2.820
47 BEINETTE 197 967 1.164
48 PEVERAGNO 346 1.442 1.788
49 CASTELLETTO STURA 93 371 464
50 MARGARITA 145 363 508
51 MOROZZO 133 514 647
52 PIANFEI 220 588 808
53 CHIUSA PESIO 141 833 974
54 ROCCA DE' BALDI 98 393 491
55 MONDOVI' 355 2.419 2.774
56 VILLANOVA MONDOVI' 327 1.272 1.599
57 VICOFORTE 164 860 1.024
58 S. MICHELE MONDOVI' 127 452 579
59 BRIAGLIA 48 105 153
60 NIELLA TANARO 86 220 306
61 BASTIA MONDOVI' 56 147 203
62 CIGLIE' 20 53 73
63 CARRU' 212 862 1.074
64 MAGLIANO ALPI 173 451 624
65 FOSSANO 665 3.196 3.861



66 BENE VAGIENNA 189 705 894
67 SALMOUR 67 150 217
68 GENOLA 155 662 817
69 MONTANERA 84 185 269
70 TRINITA' 124 504 628

totale 15.531 64.793 80.324
% su popolazione comuni 23%
% su pendolari cuneesi 56%

FUORI DEL COMUNE DI DIMORA ABITUALE

per studio per lavoro totale
1 S. VITTORIA D'ALBA 176 804 980
2 VERDUNO 71 152 223
3 RODDI 198 521 719
4 LA MORRA 216 598 814
5 CHERASCO 542 1.742 2.284
6 MONTICELLO D'ALBA 194 593 787
7 CORNELIANO D'ALBA 145 578 723
8 POCAPAGLIA 318 1.053 1.371
9 SOMMARIVA PERNO 197 725 922
10 BRA 834 4.526 5.360
11 MARENE 185 682 867
12 CAVALLERLEONE 73 152 225
13 RUFFIA 46 86 132
14 MURELLO 74 209 283
15 CAVALLERMAGGIORE 355 1.181 1.536
16 SAVIGLIANO 643 2.995 3.638
17 SCARNAFIGI 140 446 586
18 MONASTEROLO 132 362 494
19 LAGNASCO 125 213 338
20 SALUZZO 396 2.549 2.945
21 TORRE S. GIORGIO 60 130 190
22 CARDE' 106 279 385
23 REVELLO 262 833 1.095
24 CASTELLAR 37 82 119
25 PAGNO 54 166 220
26 MANTA 263 1.104 1.367
27 VERZUOLO 330 1.453 1.783
28 BRONDELLO 33 68 101
29 VOTTIGNASCO 44 136 180
30 PIASCO 156 727 883
31 VENASCA 64 374 438
32 COSTIGLIOLE SALUZZO 155 783 938
33 VILLAFALLETTO 172 530 702
34 BUSCA 592 2.196 2.788
35 ROSSANA 70 199 269
36 VILLAR S. COSTANZO 157 388 545
37 DRONERO 352 1.360 1.712
38 CARAGLIO 398 1.563 1.961
39 TARANTASCA 224 612 836
40 CUNEO 523 4.938 5.461
41 BERNEZZO 264 1.169 1.433

DATI PENDOLARISMO SU METROGRANDA_SCENARIO EST+OVEST 
(COMUNI ENTRO RAGGIO 15 KM) – nb COMPRESO FOSSANO
popolazione residente che si sposta giornalmente (valori assoluti)(censimento popolazione e abitazioni 2011)



42 CERVASCA 371 1.445 1.816
43 VIGNOLO 304 840 1.144
44 ROCCAVIONE 178 882 1.060
45 BORGO SAN DALMAZZO 705 3.104 3.809
46 BOVES 580 2.240 2.820
47 BEINETTE 197 967 1.164
48 PEVERAGNO 346 1.442 1.788
49 CASTELLETTO STURA 93 371 464
50 MARGARITA 145 363 508
51 MOROZZO 133 514 647
52 PIANFEI 220 588 808
53 CHIUSA PESIO 141 833 974
54 ROCCA DE' BALDI 98 393 491
55 MONDOVI' 355 2.419 2.774
56 VILLANOVA MONDOVI' 327 1.272 1.599
57 VICOFORTE 164 860 1.024
58 S. MICHELE MONDOVI' 127 452 579
59 BRIAGLIA 48 105 153
60 NIELLA TANARO 86 220 306
61 BASTIA MONDOVI' 56 147 203
62 CIGLIE' 20 53 73
63 CARRU' 212 862 1.074
64 MAGLIANO ALPI 173 451 624
65 FOSSANO 665 3.196 3.861
66 GENOLA 155 662 817
67 MONTANERA 84 185 269
68 TRINITA' 124 504 628
69 BENE VAGIENNA 189 705 894
70 SALMOUR 67 150 217
71 ROCCA CIGLIE' 15 29 44
72 CLAVESANA 64 194 258
73 FARIGLIANO 90 320 410
74 PIOZZO 78 221 299
75 CASTIGLIONE FALLETTO 130 196 326
76 MURAZZANO 26 117 143
77 DOGLIANI 230 798 1.028
78 LEQUIO TANARO 83 180 263
79 MONCHIERO 93 151 244
80 MONFORTE D'ALBA 95 391 486
81 NOVELLO 111 263 374
82 BAROLO 36 161 197
83 NARZOLE 230 765 995

totale 17.020 69.268 86.288
% su popolazione comuni 23%
% su pendolari cuneesi 61%



DATI SENZA FOSSANO

FUORI DEL COMUNE DI DIMORA ABITUALE

per studio per lavoro totale
1 BRA 834 4.526 5.360
2 CAVALLERMAGGIORE 355 1.181 1.536
3 SAVIGLIANO 643 2.995 3.638
4 SALUZZO 396 2.549 2.945
5 VERZUOLO 330 1.453 1.783
6 BUSCA 592 2.196 2.788
7 CUNEO 523 4.938 5.461
8 BEINETTE 197 967 1.164
9 PIANFEI 220 588 808

10 MONDOVI' 355 2.419 2.774
totale 4.445 23.812 28.257
% su popolazione comuni 16%
% su pendolari cuneesi 20%

FUORI DEL COMUNE DI DIMORA ABITUALE

per studio per lavoro totale
1 S. VITTORIA D'ALBA 176 804 980
2 VERDUNO 71 152 223
3 RODDI 198 521 719
4 LA MORRA 216 598 814
5 CHERASCO 542 1.742 2.284
6 MONTICELLO D'ALBA 194 593 787
7 CORNELIANO D'ALBA 145 578 723
8 POCAPAGLIA 318 1.053 1.371
9 SOMMARIVA PERNO 197 725 922

10 BRA 834 4.526 5.360
11 MARENE 185 682 867
12 CAVALLERLEONE 73 152 225
13 RUFFIA 46 86 132
14 MURELLO 74 209 283
15 CAVALLERMAGGIORE 355 1.181 1.536
16 SAVIGLIANO 643 2.995 3.638
17 SCARNAFIGI 140 446 586
18 MONASTEROLO 132 362 494
19 LAGNASCO 125 213 338
20 SALUZZO 396 2.549 2.945
21 TORRE S. GIORGIO 60 130 190
22 CARDE' 106 279 385
23 REVELLO 262 833 1.095
24 CASTELLAR 37 82 119
25 PAGNO 54 166 220
26 MANTA 263 1.104 1.367

DATI PENDOLARISMO SU METROGRANDA_SCENARIO ZERO (SOLO STAZIONI) 
– nb SENZA FOSSANO
popolazione residente che si sposta giornalmente (valori assoluti)(censimento popolazione e abitazioni 2011)

DATI PENDOLARISMO SU METROGRANDA_SCENARIO ZERO (TUTTI I COMUNI 
ENTRO RAGGIO 15 KM) – nb SENZA FOSSANO
popolazione residente che si sposta giornalmente (valori assoluti)(censimento popolazione e abitazioni 2011)



27 VERZUOLO 330 1.453 1.783
28 BRONDELLO 33 68 101
29 VOTTIGNASCO 44 136 180
30 PIASCO 156 727 883
31 VENASCA 64 374 438
32 COSTIGLIOLE SALUZZO 155 783 938
33 VILLAFALLETTO 172 530 702
34 BUSCA 592 2.196 2.788
35 ROSSANA 70 199 269
36 VILLAR S. COSTANZO 157 388 545
37 DRONERO 352 1.360 1.712
38 CARAGLIO 398 1.563 1.961
39 TARANTASCA 224 612 836
40 CUNEO 523 4.938 5.461
41 BERNEZZO 264 1.169 1.433
42 CERVASCA 371 1.445 1.816
43 VIGNOLO 304 840 1.144
44 ROCCAVIONE 178 882 1.060
45 BORGO SAN DALMAZZO 705 3.104 3.809
46 BOVES 580 2.240 2.820
47 BEINETTE 197 967 1.164
48 PEVERAGNO 346 1.442 1.788
49 CASTELLETTO STURA 93 371 464
50 MARGARITA 145 363 508
51 MOROZZO 133 514 647
52 PIANFEI 220 588 808
53 CHIUSA PESIO 141 833 974
54 ROCCA DE' BALDI 98 393 491
55 MONDOVI' 355 2.419 2.774
56 VILLANOVA MONDOVI' 327 1.272 1.599
57 VICOFORTE 164 860 1.024
58 S. MICHELE MONDOVI' 127 452 579
59 BRIAGLIA 48 105 153
60 NIELLA TANARO 86 220 306
61 BASTIA MONDOVI' 56 147 203
62 CIGLIE' 20 53 73
63 CARRU' 212 862 1.074
64 MAGLIANO ALPI 173 451 624

totale 14.455 60.080 74.535
% su popolazione comuni 23%
% su pendolari cuneesi 52%

FUORI DEL COMUNE DI DIMORA ABITUALE

per studio per lavoro totale
1 S. VITTORIA D'ALBA 176 804 980
2 VERDUNO 71 152 223
3 RODDI 198 521 719

DATI PENDOLARISMO SU METROGRANDA_SCENARIO EST+OVEST (COMUNI 
ENTRO RAGGIO 15 KM) – nb SENZA FOSSANO
popolazione residente che si sposta giornalmente (valori assoluti)(censimento popolazione e abitazioni 2011)



4 LA MORRA 216 598 814
5 CHERASCO 542 1.742 2.284
6 MONTICELLO D'ALBA 194 593 787
7 CORNELIANO D'ALBA 145 578 723
8 POCAPAGLIA 318 1.053 1.371
9 SOMMARIVA PERNO 197 725 922

10 BRA 834 4.526 5.360
11 MARENE 185 682 867
12 CAVALLERLEONE 73 152 225
13 RUFFIA 46 86 132
14 MURELLO 74 209 283
15 CAVALLERMAGGIORE 355 1.181 1.536
16 SAVIGLIANO 643 2.995 3.638
17 SCARNAFIGI 140 446 586
18 MONASTEROLO 132 362 494
19 LAGNASCO 125 213 338
20 SALUZZO 396 2.549 2.945
21 TORRE S. GIORGIO 60 130 190
22 CARDE' 106 279 385
23 REVELLO 262 833 1.095
24 CASTELLAR 37 82 119
25 PAGNO 54 166 220
26 MANTA 263 1.104 1.367
27 VERZUOLO 330 1.453 1.783
28 BRONDELLO 33 68 101
29 VOTTIGNASCO 44 136 180
30 PIASCO 156 727 883
31 VENASCA 64 374 438
32 COSTIGLIOLE SALUZZO 155 783 938
33 VILLAFALLETTO 172 530 702
34 BUSCA 592 2.196 2.788
35 ROSSANA 70 199 269
36 VILLAR S. COSTANZO 157 388 545
37 DRONERO 352 1.360 1.712
38 CARAGLIO 398 1.563 1.961
39 TARANTASCA 224 612 836
40 CUNEO 523 4.938 5.461
41 BERNEZZO 264 1.169 1.433
42 CERVASCA 371 1.445 1.816
43 VIGNOLO 304 840 1.144
44 ROCCAVIONE 178 882 1.060
45 BORGO SAN DALMAZZO 705 3.104 3.809
46 BOVES 580 2.240 2.820
47 BEINETTE 197 967 1.164
48 PEVERAGNO 346 1.442 1.788
49 CASTELLETTO STURA 93 371 464
50 MONTANERA 84 185 269
51 MARGARITA 145 363 508
52 MOROZZO 133 514 647
53 PIANFEI 220 588 808
54 CHIUSA PESIO 141 833 974
55 ROCCA DE' BALDI 98 393 491
56 MONDOVI' 355 2.419 2.774
57 VILLANOVA MONDOVI' 327 1.272 1.599
58 VICOFORTE 164 860 1.024
59 S. MICHELE MONDOVI' 127 452 579
60 BRIAGLIA 48 105 153
61 NIELLA TANARO 86 220 306



62 BASTIA MONDOVI' 56 147 203
63 CIGLIE' 20 53 73
64 CARRU' 212 862 1.074
65 MAGLIANO ALPI 173 451 624
66 BENE VAGIENNA 189 705 894
67 SALMOUR 67 150 217
68 ROCCA CIGLIE' 15 29 44
69 CLAVESANA 64 194 258
70 FARIGLIANO 90 320 410
71 PIOZZO 78 221 299
72 CASTIGLIONE FALLETTO 130 196 326
73 MURAZZANO 26 117 143
74 DOGLIANI 230 798 1.028
75 LEQUIO TANARO 83 180 263
76 MONCHIERO 93 151 244
77 MONFORTE D'ALBA 95 391 486
78 NOVELLO 111 263 374
79 BAROLO 36 161 197
80 NARZOLE 230 765 995

totale 16.076 64.906 80.982
% su popolazione comuni 24%
% su pendolari cuneesi 57%
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QUADRI ORARI SINGOLE STAZIONI
Mondovì (1) Mondovì (2)antiorario orario antiorario orariocorsa partenza corsa arrivi corsa arrivi corsa partenze1 5.36 2 8.20 1 8.40 2 5.203 6.36 4 9.20 3 9.40 4 6.205 7.36 6 10.20 5 10.40 6 7.207 8.36 8 11.20 7 11.40 8 8.209 9.36 10 12.20 9 12.40 10 9.2011 10.36 12 13.20 11 13.40 12 10.2013 11.36 14 14.20 13 14.40 14 11.2015 12.36 16 15.20 15 15.40 16 12.2017 13.36 18 16.20 17 16.40 18 13.2019 14.36 20 17.20 19 17.40 20 14.2021 15.36 22 18.20 21 18.40 22 15.2023 16.36 24 19.20 23 19.40 24 16.2025 17.36 26 20.20 25 20.40 26 17.2027 18.36 28 21.20 27 21.40 28 18.2029 19.36 30 22.20 29 22.40 30 19.2031 20.36 32 23.20 31 23.40 32 20.20
Mondovì (2globale Mondovicinoantiorario (verso Bra) orario (verso Cuneo) antiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì)corsa partenza corsa partenza corsa partenza corsa partenza1 5.36 2 5.20 1 5.44 2 8.133 6.36 4 6.20 3 6.44 4 9.135 7.36 6 7.20 5 7.44 6 10.137 8.36 8 8.20 7 8.44 8 11.139 9.36 10 9.20 9 9.44 10 12.1311 10.36 12 10.20 11 10.44 12 13.1313 11.36 14 11.20 13 11.44 14 14.1315 12.36 16 12.20 15 12.44 16 15.1317 13.36 18 13.20 17 13.44 18 16.1319 14.36 20 14.20 19 14.44 20 17.1321 15.36 22 15.20 21 15.44 22 18.1323 16.36 24 16.20 23 16.44 24 19.1325 17.36 26 17.20 25 17.44 26 20.1327 18.36 28 18.20 27 18.44 28 21.1329 19.36 30 19.20 29 19.44 30 22.1331 20.36 32 20.20 31 20.44 32 23.13



QUADRI ORARI SINGOLE STAZIONI
Carrù Fariglianoantiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì) antiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì)corsa partenza corsa partenza corsa partenza corsa partenza1 5.52 2 8.05 1 6.00 2 8.003 6.52 4 9.05 3 7.00 4 9.005 7.52 6 10.05 5 8.00 6 10.007 8.52 8 11.05 7 9.00 8 11.009 9.52 10 12.05 9 10.00 10 12.0011 10.52 12 13.05 11 11.00 12 13.0013 11.52 14 14.05 13 12.00 14 14.0015 12.52 16 15.05 15 13.00 16 15.0017 13.52 18 16.05 17 14.00 18 16.0019 14.52 20 17.05 19 15.00 20 17.0021 15.52 22 18.05 21 16.00 22 18.0023 16.52 24 19.05 23 17.00 24 19.0025 17.52 26 20.05 25 18.00 26 20.0027 18.52 28 21.05 27 19.00 28 21.0029 19.52 30 22.05 29 20.00 30 22.0031 20.52 32 23.05 31 21.00 32 23.00
Monchiero Narzoleantiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì) antiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì)corsa partenza corsa partenza corsa partenza corsa partenza1 6.09 2 7.51 1 6.17 2 7.433 7.09 4 8.51 3 7.17 4 8.435 8.09 6 9.51 5 8.17 6 9.437 9.09 8 10.51 7 9.17 8 10.439 10.09 10 11.51 9 10.17 10 11.4311 11.09 12 12.51 11 11.17 12 12.4313 12.09 14 13.51 13 12.17 14 13.4315 13.09 16 14.51 15 13.17 16 14.4317 14.09 18 15.51 17 14.17 18 15.4319 15.09 20 16.51 19 15.17 20 16.4321 16.09 22 17.51 21 16.17 22 17.4323 17.09 24 18.51 23 17.17 24 18.4325 18.09 26 19.51 25 18.17 26 19.4327 19.09 28 20.51 27 19.17 28 20.4329 20.09 30 21.51 29 20.17 30 21.4331 21.09 32 22.51 31 21.17 32 22.43



QUADRI ORARI SINGOLE STAZIONI
Cherasco Braantiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì) antiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì)corsa partenza corsa partenza corsa partenza corsa partenza1 6.26 2 7.34 1 6.42 2 7.153 7.26 4 8.34 3 7.42 4 8.155 8.26 6 9.34 5 8.42 6 9.157 9.26 8 10.34 7 9.42 8 10.159 10.26 10 11.34 9 10.42 10 11.1511 11.26 12 12.34 11 11.42 12 12.1513 12.26 14 13.34 13 12.42 14 13.1515 13.26 16 14.34 15 13.42 16 14.1517 14.26 18 15.34 17 14.42 18 15.1519 15.26 20 16.34 19 15.42 20 16.1521 16.26 22 17.34 21 16.42 22 17.1523 17.26 24 18.34 23 17.42 24 18.1525 18.26 26 19.34 25 18.42 26 19.1527 19.26 28 20.34 27 19.42 28 20.1529 20.26 30 21.34 29 20.42 30 21.1531 21.26 32 22.34 31 21.42 32 22.15
Cavallermaggiore Saviglianoantiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì) antiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì)corsa partenza corsa partenza corsa partenza corsa partenza1 7.03 2 7.04 1 7.09 2 6.493 8.03 4 8.04 3 8.09 4 7.495 9.03 6 9.04 5 9.09 6 8.497 10.03 8 10.04 7 10.09 8 9.499 11.03 10 11.04 9 11.09 10 10.4911 12.03 12 12.04 11 12.09 12 11.4913 13.03 14 13.04 13 13.09 14 12.4915 14.03 16 14.04 15 14.09 16 13.4917 15.03 18 15.04 17 15.09 18 14.4919 16.03 20 16.04 19 16.09 20 15.4921 17.03 22 17.04 21 17.09 22 16.4923 18.03 24 18.04 23 18.09 24 17.4925 19.03 26 19.04 25 19.09 26 18.4927 20.03 28 20.04 27 20.09 28 19.4929 21.03 30 21.04 29 21.09 30 20.4931 22.03 32 22.04 31 22.09 32 21.49



QUADRI ORARI SINGOLE STAZIONI
Saluzzo Verzuoloantiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì) antiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì)corsa partenza corsa partenza corsa partenza corsa partenza1 7.21 2 6.37 1 7.30 2 6.293 8.21 4 7.37 3 8.30 4 7.295 9.21 6 8.37 5 9.30 6 8.297 10.21 8 9.37 7 10.30 8 9.299 11.21 10 10.37 9 11.30 10 10.2911 12.21 12 11.37 11 12.30 12 11.2913 13.21 14 12.37 13 13.30 14 12.2915 14.21 16 13.37 15 14.30 16 13.2917 15.21 18 14.37 17 15.30 18 14.2919 16.21 20 15.37 19 16.30 20 15.2921 17.21 22 16.37 21 17.30 22 16.2923 18.21 24 17.37 23 18.30 24 17.2925 19.21 26 18.37 25 19.30 26 18.2927 20.21 28 19.37 27 20.30 28 19.2929 21.21 30 20.37 29 21.30 30 20.2931 22.21 32 21.37 31 22.30 32 21.29
Busca Cuneoantiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì) antiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì)corsa partenza corsa partenza corsa partenza corsa partenza1 7.43 2 6.14 1 8.07 2 5.593 8.43 4 7.14 3 9.07 4 6.595 9.43 6 8.14 5 10.07 6 7.597 10.43 8 9.14 7 11.07 8 8.599 11.43 10 10.14 9 12.07 10 9.5911 12.43 12 11.14 11 13.07 12 10.5913 13.43 14 12.14 13 14.07 14 11.5915 14.43 16 13.14 15 15.07 16 12.5917 15.43 18 14.14 17 16.07 18 13.5919 16.43 20 15.14 19 17.07 20 14.5921 17.43 22 16.14 21 18.07 22 15.5923 18.43 24 17.14 23 19.07 24 16.5925 19.43 26 18.14 25 20.07 26 17.5927 20.43 28 19.14 27 21.07 28 18.5929 21.43 30 20.14 29 22.07 30 19.5931 22.43 32 21.14 31 23.07 32 20.59



QUADRI ORARI SINGOLE STAZIONI
Beinette Pianfeiantiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì) antiorario (vs Bra) orario (vs Mondovì)corsa partenza corsa partenza corsa partenza corsa partenza1 8.23 2 5.34 1 8.32 2 5.293 9.23 4 6.34 3 9.32 4 6.295 10.23 6 7.34 5 10.32 6 7.297 11.23 8 8.34 7 11.32 8 8.299 12.23 10 9.34 9 12.32 10 9.2911 13.23 12 10.34 11 13.32 12 10.2913 14.23 14 11.34 13 14.32 14 11.2915 15.23 16 12.34 15 15.32 16 12.2917 16.23 18 13.34 17 16.32 18 13.2919 17.23 20 14.34 19 17.32 20 14.2921 18.23 22 15.34 21 18.32 22 15.2923 19.23 24 16.34 23 19.32 24 16.2925 20.23 26 17.34 25 20.32 26 17.2927 21.23 28 18.34 27 21.32 28 18.2929 22.23 30 19.34 29 22.32 30 19.2931 23.23 32 20.34 31 23.32 32 20.29



 

ALLEGATO 4

IL SITO INTERNET
La  divulgazione  di  MetroGranda  si  appoggia,  oltre  ai  canali  comunicativi  quali  report  scritto  e
presentazioni pubbliche, ad un sito web.
Oltre  all’approfondito  resoconto  dei  principali  risultati  della  ricerca,  il  sito  permette  di  “testare”
l’esercizio di MetroGranda mediante una schermata (sul modello del sito Trenitalia) in cui richiedere
la disponibilità di corse tra le diverse fermate della linea, nei principali momenti della giornata.
In  questo  modo  si  ritiene  possibile  comunicare  in  modo  efficace  le  caratteristiche  del  servizio
proposto,  con  particolare  riferimento  ai  tempi  di  percorrenza  e  alla  connessione  con  i  sistemi
ferroviari esistenti.
A corredo di tale strumento, è inoltre possibile approfondire i risultati della ricerca, articolati secondo
tali tematismi principali:
– il territorio (descrizione dei principali caratteri del territorio provinciale, con dislocazione dei
servizi, etc…):
– la proposta di servizio (articolata secondo i vari scenari proposti: dallo scenario di base a
quelli relativi alle possibili implementazioni);
– la domanda, i costi e la sostenibilità economica;
– allegati (sintesi e report scaricabili).
Il sito è raggiungibile all’indirizzo metrogranda.polito.it 

Il logo di MetroGranda


