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P R E F A Z I O N E

“Genova-Rotterdam. Opportunità e minacce per il Verbano Cusio Osso-

la” è stato il tema del convegno sui trasporti realizzato il 4 marzo 2005 

dalla Camera di Commercio in collaborazione con la Provincia del V.C.O.

Il confronto, a cui hanno partecipato esperti e alte figure istituzionali del-

la provincia, è stato un’occasione di approfondimento e chiarimento sul 

corridoio Genova-Rotterdam, considerato strategico in chiave locale per 

l’impatto sui trasporti e sull’economia.

Ad illustrare l’impatto sul territorio della realizzazione, prevista entro il 

2013, dell’asse ferroviario Ten 24 - che collegherà Lione ad Anversa pas-

sando per Genova, Alessandria, Novara e il Sempione - sono intervenuti 

Roberto Ferravante, della Commissione Europea - Direzione Generale 

dell’Energia e dei Trasporti  e Guido Lucarno, dell’Università di Genova.

Successivamente amministratori, forze economiche e sociali del V.C.O. 

sono stati, nell’ambito del convegno e in forma di tavola rotonda, chia-

mati a confrontarsi sugli aspetti negativi e sulle opportunità di sviluppo 

legate all’impatto dell’asse Ten 24 (Trans-European Transport Network) 

Genova-Rotterdam, che, insieme al corridoio V Lione-Torino-Trieste e ad 

altre opere infrastrutturali, darà un nuovo assetto al sistema dei trasporti 

del continente europeo. La Camera di Commercio del Verbano Cusio 

Ossola, fin dalla sua costituzione, ha sempre dedicato grande attenzione 

alle tematiche dei trasporti, in particolare quelle dedicate alle merci, che 

interessano le imprese, e quelle ferroviarie; ciò per ridurre la marginalità 

geografica del territorio della Provincia e per valorizzare ulteriormente il 

tunnel ferroviario del Sempione.

Questa Camera di commercio ha ritenuto opportuno, data l’importanza 

del tema, raccogliere gli atti del convegno in questa pubblicazione.

Il Presidente 

Gr. Uff. Giuseppe Moroni
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IL QUADRO STRATEGICO GENERALE DELLA 
POLITICA DEI TRASPORTI NELL’UNIONE EUROPEA

Dopo la nascita dell’Unione Europea i rapporti tra gli 
Stati membri per la definizione di comuni politiche di 
sviluppo delle infrastrutture hanno subito una decisa 
accelerazione che, nel corso dell’ultimo decennio ha 
delineato un quadro complesso del futuro assetto del-
le reti di trasporto europee. La politica comunitaria già 
all’inizio degli anni Novanta prendeva atto dell’eredi-
tà dei vari percorsi di sviluppo seguiti in un secolo e 
mezzo dai singoli Stati che, attraverso eventi storici e 
scelte di sviluppo elaborate in un’ottica regionale, ave-
vano prodotto una configurazione di rete frammenta-
ta e disorganica. La situazione infrastrutturale eviden-
ziava le maggiori carenze nella disomogeneità dei di-
spositivi tecnologici (con riferimento soprattutto alla 
modalità ferroviaria), nella sopravvivenza dei cosiddetti 
missing links (anelli mancanti), ovvero delle connessioni, 
non ancora realizzate, necessarie per mettere in  co-
municazione le diverse reti nazionali, e nell’accentuato 
squilibrio modale, in seguito ad una progressiva mar-
ginalizzazione del vettore ferroviario a favore di quel-
lo stradale, in atto ormai dall’inizio del secondo dopo-
guerra, soprattutto nei paesi europei economicamente 
più sviluppati. L’ultima tendenza, tutt’ora in atto, ha in-
fatti portato, tra il 1990 e il 1999, ad un aumento del 
41% del traffico merci su strada, mentre quello su fer-
ro ha subito una flessione del 7%1. Infatti, nel 1999, dei 
2.959 miliardi tonnellate di merci trasportate all’inter-
no dell’Unione Europea, il 44,5% era servito dal vetto-
re stradale, il 40,4% dalla navigazione marittima e solo 
l’8,0% dalle ferrovie (il 4,1% dalla navigazione interna 
ed il rimanente 3,0 dai condotti). Gli scenari tendenziali 
di questo squilibrio sono stati delineati dal Libro Bian-
co della Commissione Trasporti dell’Unione Europea, 
secondo il quale nell’Europa dei quindici, anteriore al-
l’allargamento del 2004, il traffico dei mezzi pesanti au-
menterà del 50% dal 1998 al 2010, con costi sociali che 

diventeranno non sostenibili nelle aree già soggette a 
pesanti servitù infrastrutturali. Negli stessi paesi i costi 
esterni dovuti alla congestione della rete stradale, già 
oggi pari allo 0,5% del PIL, aumenteranno di quasi una 
volta e mezza entro il 2010. L’obiettivo delle politiche 
dei trasporti in Europa è pertanto scindere il binomio 
mobilità-sviluppo economico, sganciando la crescita del 
secondo dalla necessità di aumentare la domanda di 
mobilità delle persone e delle merci attraverso 60 “mi-
sure strategiche” (tariffe per l’uso delle infrastrutture 
che tengano conto dei costi esterni del trasporto, in-
centivo all’uso di mezzi a basso impatto ambientale, 
investimenti per la realizzazione di reti che consenta-
no l’intermodalità e un più ridotto impatto ambientale, 
ecc.) che dovrebbero ridurre dal 50 al 28% l’aumento 
dei volumi di merce trasportata su strada. I punti car-
dine di questa politica sono quindi rappresentati, oltre 
che dall’armonizzazione tecnologica e normativa tra le 
varie amministrazioni, soprattutto dalla necessità di at-
tuare un riequilibrio modale a favore del trasporto su 
ferro (dettato anche da questioni di carattere ambien-
tale e dalla saturazione della rete stradale) e di assicu-
rare l’efficienza dei collegamenti sulle lunghe distanze 
continentali. Questi ultimi due aspetti trovano un’ade-
guata sinergia nella progettazione di grandi direttrici di 
trasporto esercitate con più vettori e destinate a me-
glio integrare nel contesto europeo le reti nazionali e 
le regioni produttive da esse servite.
I vantaggi dell’intermodalità sono noti: essa non tende 
ad emarginare una o più modalità di trasporto a favore 
di altre, ma a realizzare una stretta integrazione fisica 
ed operativa tra i vettori e, benché sia riferita in pre-
valenza al settore delle merci, interessa, con differenze 
di ordine tecnico ed economico, anche il traffico viag-
giatori. I suoi vantaggi si evidenziano nella riduzione dei 
costi e nel miglioramento del processo di distribuzio-
ne delle merci, con una diminuzione dei tempi di per-
correnza, ma, soprattutto, nel fatto che la merce viene 
trasferita integralmente da un vettore all’altro, all’inter-
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no di grandi contenitori o di veicoli stradali o di parte 
di essi (rimorchi e casse mobili) senza che si verifichi 
la “rottura del carico”, ovvero la necessità di frazionare 
l’unità di carico e di procedere al suo ricondizionamen-
to ogni volta che avviene un trasbordo. L’intermodalità 
ottimizza, quindi, le risorse disponibili e aumenta i livelli 
qualitativi dei sistemi di distribuzione. Una rete inter-
modale è dotata di specifiche infrastrutture (interpor-
ti, terminali intermodali, aree di contatto tra i vettori) 
che richiedono cospicui investimenti di capitale e po-
litiche di programmazione e di sostegno da parte dei 
governi dei singoli Stati e degli organi comunitari pre-
posti allo sviluppo dei trasporti. Già nel 1994 la confe-
renza di Corfù delineava 11 grandi progetti infrastrut-
turali ritenuti prioritari in un quadro di comune politi-
ca di sviluppo. Nello stesso anno la Conferenza di Es-
sen portava a 14 il numero di tali progetti, conferendo 
alle reti di trasporto dell’Europa meridionale il ruolo di 
cerniera nel sistema dei collegamenti, tramite il bacino 
del Mediterraneo, con i paesi del Vicino Oriente e del 
Sud-Est asiatico.

LA RECENTE EVOLUZIONE DELLA POLITICA 
EUROPEA DELLE INFRASTRUTTURE 

Dopo il crollo del muro di Berlino il problema della sal-
datura tra il blocco dei paesi dell’Europa Occidentale e 
quelli che per un quarantennio avevano vissuto l’espe-
rienza dell’economia pianificata poteva essere risolto 
solo con la realizzazione di efficienti reti di comunica-
zione intermodali. Sotto la guida delle istituzioni comu-
nitarie, una serie di conferenze paneuropee ha stabilito 
i principi di un progetto di sviluppo infrastrutturale di 
dimensione continentale: la prima, tenutasi a Praga nel 
1991, ne ha definito le linee generali; la seconda (Creta, 
1994), ha delineato i primi nove corridoi multimodali 
di comunicazione tra paesi dell’Europa occidentale ed 
orientale; la terza (Helsinki, 1997) ha individuato un de-
cimo corridoio ed ha approvato estensioni ai progetti 
originari al fine di creare, attorno ai grandi corridoi pa-
neuropei, reti locali in grado connettere la aree gravi-
tanti attorno ad essi.

Nel 2002 tra le priorità politiche dell’Unione Europea 
è stata inserita la progettazione e la realizzazione di 
una rete transeuropea di trasporto integrato. A que-
sto scopo è stato costituito il “Gruppo di Alto Livello” 
presieduto da Karel Van Miert, ex vicepresidente della 
Commissione Europea Trasporti, che, recependo le in-
dicazioni delle precedenti conferenze, ha definito una 
mappa strategica delle infrastrutture prioritarie: l’Elen-
co 1 (priorità di elevato valore aggiunto per l’Europa, 
con realistiche possibilità di finanziamento ed impegno 
dei paesi interessati ad avviarli entro il 2010 e a conclu-
derli entro il 2020) è costituito da 22 progetti, di cui 15 
riferiti a realizzazioni ferroviarie a conferma dell’atten-
zione che la politica delle infrastrutture continua a ri-
volgere alla necessità di un riequilibrio modale2. Le pro-
poste allargano la visione delle reti verso una dimen-
sione continentale, rivolta ai paesi di prossimo ingresso 
nell’UE ed anche a quelli non ancora inseriti nella lista 
dei paesi candidati, ma cercano anche di affrontare i li-
miti di natura finanziaria che ne ostacolavano l’attua-
zione. I progetti comprendono solo “le infrastrutture 
di maggior rilevanza per il traffico internazionale, tenu-
to conto degli obiettivi generali di coesione del conti-
nente europeo, dell’equilibrio tra i modi di trasporto, 
dell’interoperabilità e della riduzione delle strozzature”, 
valutando inoltre “come ciascun progetto soddisfi agli 
obiettivi di politica europea in materia di trasporto, del 
valore aggiunto per la Comunità e della natura sosteni-
bile dei suoi finanziamenti fino al 2020”. Nel complesso 
il piano di sviluppo intende quindi a realizzare un equi-
librio delle infrastrutture sul territorio, attraverso una 
mirata utilizzazione dei fondi strutturali, allo scopo di 
evitare, come conseguenza di una liberalizzazione non 
controllata, la concentrazione delle reti nelle aree eco-
nomicamente più forti, con l’effetto di aumentarne ul-
teriormente il potenziale attrattivo. Una rete transeu-
ropea organica ed efficiente viene vista, in quest’ottica, 
come mezzo indispensabile al raggiungimento di una 
maggiore coesione economica e sociale dell’Unione ed 
al miglioramento della competitività dell’intero sistema 
economico comunitario.

Dei progetti inseriti nell’Elenco 1, originariamente 6 in-
teressavano l’Italia:
- il Corridoio V (Lisbona-Kiev):
- il Corridoio I (Berlino-Napoli);
- il ponte sullo stretto di Messina;
- il Corridoio Genova-Rotterdam (TEN 24);
- l’autostrada del mare del sistema occidentale 
del Mediterraneo;
- l’autostrada del mare del sistema orientale 
del Mediterraneo.
Altri 2 progetti, previsti nell’Elenco 3 (importanti per la 
coesione territoriale, economica e sociale), interessava-
no ancora la Penisola:
- il prolungamento del Corridoio I fino a Palermo;
- il prolungamento del Corridoio VIII Varna-Durazzo 
fino a Bari.
In seguito al parere espresso dalla Commissione Tra-
sporti sulla base del lavoro del “Gruppo Van Miert”, il 
5 dicembre 2003 i Ministri europei dei trasporti hanno 
infine approvato la realizzazione con parziale copertu-
ra finanziaria dell’UE di 30 grandi progetti infrastruttu-
rali. In particolare riguardano l’Italia (fig. 1):

- l’asse ferroviario del Corridoio I Berlino Palermo, che 
prevede l’apertura del traforo di Base del Brennero e 
la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;
- l’asse Lisbona-Kiev, con l’ultimazione del traforo ferro-
viario del Moncenisio;
- l’asse ferroviario Genova-Rotterdam;
- le due autostrade del mare.
Nella seduta del Parlamento europeo dell’11 marzo 
2004 veniva infine approvato anche il progetto del 
Corridoio VIII.
Per l’asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-
Rotterdam/Anversa sono state ipotizzate le seguenti 
date di realizzazione:
- tratta Duisburg-Emmerich: 2009;
- tratta Mannhein-Francoforte: 2012;
- tratte Genova-Milano/Novara-frontiere svizzere: 2013;
- tratta Basilea Karsruhe: 2015;
- tratta Lione-Mulheim: 2019.
Nel frattempo la Svizzera si è impegnata a porta-
re a termine le opere interessanti il proprio territo-
rio, in particolare i trafori del Lötschberg e del San 
Gottardo.

Fig. 1 - I corridoi continentali interessanti il territorio italiano
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2 Secondo i criteri di selezione adottati dal Gruppo Van Miert, i progetti dovevano interessare uno dei principali assi di comunicazione dell’Europa 
allargata, con una particolare attenzione ai problemi di superamento delle barriere naturali, di congestione e di eliminazione dei missing links, ave-
re una dimensione europea o raggiungere un budget di almeno 500 milioni di euro e prospettare reali ricadute economiche. Ulteriori criteri per 
la valutazione dei progetti prendevano in considerazione il loro valore aggiunto per l’Europa in termini di effettivo contributo al miglioramento dei 
traffici ed al rafforzamento della coesione tra gli Stati, nonché la compatibilità con uno sviluppo sostenibile dei trasporti, con l’ambiente e con il rie-
quilibrio modale.
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POSIZIONE GEOGRAFICA ITALIANA NEL 
CONTESTO DELLE GRANDI DIRETTRICI DI 
TRASPORTO EUROPEE

Già avvantaggiata dall’assenza di ostacoli orografici e da 
tariffe più contenute grazie all’esistenza di grandi opere 
infrastrutturali e di alti volumi di traffico, l’area occupata 
da Francia, Germania e Benelux ha da tempo una po-
sizione di preminenza nella gestione dei più importanti 
flussi di merci in ambito continentale. Infatti, ancor pri-
ma della realizzazione di infrastrutture specializzate, lo 
sviluppo dei traffici è sempre stato positivamente con-
dizionato dai seguenti fattori:
- posizione centrale rispetto alle zone di produzione 
e di consumo;
- vicinanza di infrastrutture portuali;
- presenza di vie navigabili;
- assenza di ostacoli costituiti da catene montuose 
o da bracci di mare;
- presenza di secolari tradizioni storiche 
di interscambio;
- disponibilità di risorse energetiche e di capitali.
Altre regioni, sia per la presenza di ostacoli fisici natura-
li, sia per la loro perifericità rispetto alle zone economi-
che centrali, sono invece predisposte all’emarginazione 
e la loro integrazione nel sistema internazionale delle 
comunicazioni è subordinata ad un più marcato svilup-
po delle infrastrutture di trasporto.
La regione alpina, in cui i massicci montuosi hanno per 
secoli ostacolato lo sviluppo dei traffici, si trova in una 
posizione subordinata. Essa è destinata ad un ruolo 
marginale nel contesto europeo se non saranno presi 
opportuni interventi di potenziamento delle infrastrut-
ture che prevedano l’apertura di nuovi trafori (stradali 
e ferroviari), l’adeguamento delle relative linee di vali-
co, la realizzazione di aree intermodali e l’apertura di 
reti alternative (idrovie) per anni ignorate dalla politica 
di trasporto dei governi. Il relativo vantaggio che deri-
va agli Stati mediterranei europei dalla loro posizione 
geografica di ponte proiettato verso il Medio Oriente 
ed i Paesi transoceanici rischia di essere annullato dal-
la minore competitività dei porti e delle reti. Per questi 
Stati è quindi necessario realizzare un complesso di in-
frastrutture intermodali che consenta ai loro sistemi di 
trasporto di mantenere i contatti con l’Europa centrale 
e con l’area danubiana, superando gli ostacoli geografi-
ci e le resistenze fin’ora opposte da Paesi come la Sviz-

zera e l’Austria che per anni hanno cercato di limitare 
l’incremento dei flussi in transito sui propri territori.
L’approvazione dei progetti considerati prioritari del-
l’Unione Europea apre oggi all’Italia nuove prospettive 
di sviluppo e di integrazione economica, in particolare 
di rimanere agganciata all’area più sviluppata dell’Euro-
pa Occidentale, che gli economisti chiamano “Banana 
blu”, identificata nell’asse che, lungo la valle del Reno, 
unisce l’Inghilterra meridionale alla Svizzera. Fruire di 
buone interconnessioni con il cuore propulsivo del-
l’economia europea significa garantirsi la possibilità di 
captare occasioni di sviluppo, con ripercussioni che non 
si limitano alle imprese dell’aerea padana, più diretta-
mente interessate dai costruendi collegamenti, ma a 
quelle di tutta la nazione.
Se osserviamo su una carta geografica la dislocazio-
ne delle cinque direttrici strategiche interessanti l’Ita-
lia, il cui progetto viene considerato prioritario per lo 
sviluppo economico e sociale dell’UE, notiamo come 
esse avvolgano la Penisola e l’area padana in una griglia 
che, opportunamente connessa con opere minori di 
breve raggio, lascia poche zone d’ombra sul territorio 
nazionale (fig. 2). Le direttrici sono tutte interconnes-
se, parte all’interno del territorio italiano, parte in cor-
rispondenza delle strutture portuali cui faranno capo 
le Autostrade del Mare e il Corridoio VIII. In particola-
re l’area padana, cui si possono ricondurre, per la loro 
prossimità topografica, anche le sedi portuali liguri, è 
interessata da quattro connessioni tra grandi direttrici. 
A queste ultime si aggiunga la presenza dell’aeropor-
to internazionale di Malpensa, che già compariva tra gli 
11 progetti prioritari della Conferenza di Corfù, posto 
in posizione strategica, all’incrocio tra il Corridoio V e 
l’Asse Genova-Rotterdam.
Le regioni padane beneficiano quindi di una rendita di 
posizione dovuta sia alla dotazione strutturale supe-
riore alla media delle altre regioni italiane, sia alla con-
fluenza di tre assi di grande comunicazione terrestre 
ed al contemporaneo attestamento delle due Auto-
strade del Mare (fig. 3). Più marginale appare il ruo-
lo delle regioni meridionali ed insulari, raggiunte solo 
da prolungamenti strutturali, sulla cui reale efficienza si 
giocherà il futuro sviluppo delle aree produttive e delle 
grandi sedi di servizi logistici come Gioia Tauro, già oggi 
primo porto mediterraneo per traffico di grandi con-
tenitori, la cui ulteriore evoluzione è legata al potenzia-
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Fig. 2 - I corridoi continentali interessanti il territorio italiano

Corridoio I

Corridoio V
Corridoio Genova-

Rotterdam

Autostrade del mare 

Corridoio VIII

Fig. 3 - La rete dei corridoi nell’Italia settentrionale

ChiavennaRodano

Martigny

Aosta

Ivrea

Lecco

Trieste
Aquileia

Fano

Rimini

Ravenna

Ostiglia

Bologna

Reno

Ancona

Padova

50 km
Lucca

Pisa
Firenze

Genova

Pistoia

Arno

Taro

Parma
Po

Cremona

Piacenza

Lodi

Bergamo Ad
ig

e

Adda

Ti
cin

o

Pavia

Tortona

Po

Torino

Vercelli

Novara

Arona

Asti
Acqui T. 

Savona

Milano
Verona

Vicenza

Modena

Bolzano

Trento

Como

Var

Tanaro

Brescia

Corridoio I

Corridoio V

Corridoio Genova-Rotterdam

Autostrade del mare 

Venezia



� �

mento del tratto meridionale del Corridoio I.
In definitiva le zone destinate a trarre i maggiori bene-
fici dal tracciato dei Corridoi saranno quelle in cui av-
viene l’intersezione tra gli stessi: l’asse della bassa valle 
dell’Adige, unitamente agli hinterland dei porti veneti, 
e la regione padana attorno all’asse del Ticino, con le 
appendici rappresentate dai retroterra, a nord dell’Ap-
pennino, degli scali liguri.

I GRANDI ASSI DI COMUNICAZIONE 
ATTRAVERSO LE ALPI

La conformazione orografica dell’Italia settentrionale 
ha determinato una configurazione dei grandi assi di 
comunicazione caratterizzata da (fig. 4):
- una direttrice di pianura in direzione ovest-est, estesa 
dall’arco alpino occidentale ai bassi rilievi giuliani; l’infra-
struttura, sia stradale che ferroviaria, segue un allinea-
mento di città di medio-grandi dimensioni, alcune delle 
quali circondate da conurbazioni, tutte al centro di aree 
di rilevante sviluppo produttivo, soprattutto seconda-
rio e terziario: Torino, Vercelli, Novara, Milano, Bergamo, 

Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Mon-
falcone, Trieste;
- una serie sub-parallela di direttrici trasversali nord-
sud che attraversano l’arco alpino e si innestano nell’as-
se padano; prendono il nome dal valico o dal traforo 
di attraversamento dello spartiacque e sono quasi tut-
te dotate di infrastrutture sia ferroviaria che stradale o 
autostradale: Monte Bianco/Gran San Bernardo, Sem-
pione, San Gottardo/Lucomagno, Spluga/Bernina, Bren-
nero, Tarvisio.
Il più importante, sia per le aree collegate che per i vo-
lumi di traffico eserciti, è l’asse del San Gottardo. La sua 
infrastruttura ferroviaria si dirama, in corrispondenza di 
Bellinzona, in due linee che attraversano il confine italo-
elevetico presso le stazioni Luino e di Chiasso: la prima 
ancora a semplice binario, ma interessata da crescenti 
correnti di traffico merci intermodale, la seconda più 
vicina alla conurbazione milanese, quindi percorsa an-
che da flussi di traffico viaggiatori, ma anche per questo 
più prossima alla saturazione. L’infrastruttura autostra-
dale attraversa le Alpi con un lungo tunnel a una sola 

corsia per ogni senso di marcia che è quindi il punto 
critico di una comunicazione percorsa da intenso traf-
fico in tutti i mesi dell’anno. Nel complesso, l’intera di-
rettrice del San Gottardo è un asse intensamente uti-
lizzato nelle due modalità terrestri e non è in grado di 
aumentare la sua potenzialità senza la realizzazione di 
grandi opere di portata strategica. Da più di due de-
cenni le autorità elvetiche hanno quindi dato avviato la 
progettazione e la realizzazione di un traforo ferrovia-
rio di base che, con una lunghezza di 57 km, sarà il più 
lungo del mondo. Tuttavia, la sua apertura, dapprima 
programmata per il 2014, appare verosimilmente desti-
nata a slittare ad un orizzonte temporale non anteriore 
al 2017. L’opera richiede inoltre, a sud del confine, ade-
guate strutture di raccordo alla rete ferroviaria italiana, 
destinate ad attraversare aree intensamente urbaniz-
zate e ad inserirsi su un grande nodo, quello di Milano, 
già congestionato.
Il transito di Luino, in parte già potenziato, ma ancora a 
semplice binario, è una struttura avviata al limite della 
saturazione che serve le relazioni di traffico intermo-
dale dirette ai poli di Busto Arsizio e di Novara: per il 
secondo, tuttavia, la mancanza di un collegamento di-
retto con il transito di confine obbliga a percorrere 
tratti delle linee Milano-Sempione e Milano-Torino già 
impegnate da consistenti flussi di traffico, allungando di 
circa due ore i tempi di percorrenza del breve tratto 
in territorio italiano. Le strozzature rappresentate dal 
tratto di valico in territorio svizzero e da quello sulla 
rete di seconda corona dell’area milanese rappresenta-
no per i flussi delle merci un vero percorso ad ostacoli. 
La futura apertura della “bretella” tra Stabio ed Arcisa-
te, sulla quale non è comunque previsto traffico merci, 
non rappresenterà un’opzione alternativa, in quanto il 
traffico dovrebbe comunque confluire, sia a nord che 
a sud del breve tratto a cavallo del confine, su tratti già 
interessati da intensa circolazione.
In definitiva gli interventi non strategici previsti o pro-
grammabili sulla rete ferroviaria a sud del confine elve-
tico non appaiono in grado di apportare significativi in-
crementi di traffico prima dell’apertura del nuovo tra-
foro del San Gottardo e del suo collegamento ad alta 
velocità su Milano.
Un ruolo parallelo svolge già da qualche anno la diret-
trice ferroviaria del Sempione, non sussidiata però, a 
differenza di quella del San Gottardo, da infrastrutture 

autostradali. A nord delle Alpi la linea principale per-
corre il Vallese e si dirige verso Losanna e Ginevra, ser-
vendo quindi poli di origine/destinazione remoti ubicati 
nella Francia orientale ed oltre. Dal primo dopoguer-
ra, tuttavia, l’apertura della direttrice del Lötschberg, a 
semplice binario, offre la possibilità di far confluire sul 
Sempione i traffici provenienti dal Mittelland berne-
se e, più a nord, dall’asse renano, proponendosi quin-
di, già dal 2000, come un’alternativa alla direttrice del 
San Gottardo interessata da crescenti flussi di traffico 
combinato. La realizzazione del traforo di base del Löt-
schberg, a doppio binario, della lunghezza di 35 km, la 
cui entrata in servizio è prevista nel 2007, sarà destina-
ta a raddoppiare gli attuali flussi delle merci riversando 
a sud delle Alpi un traffico stimabile in 120-150 treni 
al giorno. A differenza del transito di Chiasso e di Luino, 
però, le infrastrutture ferroviarie appaiono ancora non 
utilizzate al limite della capacità ed in grado di assorbire 
gran parte del traffico previsto a regime.
Il sistema ferroviario dei trafori del Lötschberg/Sem-
pione appare quindi destinato ad entrare in un rap-
porto di complementarità, ma anche di competizione, 
a seconda delle politiche e dei punti di vista, con quello 
del San Gottardo durante tutto il decennio 2007-2017, 
intercorrente cioè tra le date previste per l’apertura 
dei due nuovi trafori in territorio svizzero. Si tratta di 
un decennio in grado di offrire, ad entrambe le regioni 
attraversate, occasioni di sviluppo e di innescare pro-
fonde mutazioni all’assetto territoriale, fenomeno col-
laudato e ben noto da almeno un secolo e mezzo in 
tutte le aree attraversate da grandi direttrici di comu-
nicazione. Le scelte di politica delle infrastrutture che 
verranno prese da oggi all’orizzonte del 2010 appaio-
no quindi destinate ad influenzare in maniera radicale 
ed irreversibile lo sviluppo territoriale delle regioni at-
traversate.
Se l’area del VCO accetterà di ospitare uno degli anelli 
mancanti alla realizzazione di un corridoio tra il Medi-
terraneo e il Mare del Nord che rivaluterà il sistema di 
trafori del Lötschberg/Sempione, ci si dovrà attende-
re un profondo impatto sul territorio, in termini sia di 
consumo di aree e di risorse ambientali, sia di ricadute 
occupazionali e di attività indotte. La misura in cui i due 
effetti raggiungeranno un punto di equilibrio e di reci-
proca compensazione dipenderà dalle scelte di politi-
ca delle infrastrutture e dall’assetto di rete che saran-

Fig. 4 - I grandi assi di comunicazione attraverso le Alpi 
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no adottate, a partire da oggi e nei prossimi tre-quat-
tro anni, sia nel caso di un rifiuto dell’opportunità, sia in 
quello di un suo accoglimento e di una pianificazione 
degli interventi da attuare.

LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 
NELLA PROVINCIA DEL VCO

Ferrovie
La ferrovia è il mezzo di trasporto che, nel VCO, rap-
presenta la modalità più rapida ed efficiente per l’attra-
versamento del territorio e l’accesso alle regioni limi-
trofe. Nel dettaglio, la rete ferroviaria della provincia è 
costituita da (fig. 5):
- un tratto di 30 km a doppio binario dal confine di 
Stato a Domodossola, di proprietà dello Stato italiano, 
ma esercitato con trazione elettrica a 15 kV c.c. dalle 
Ferrovie Federali Svizzere in base ad accordi interna-
zionali;
- la linea a doppio binario Domodossola-Arona, di 56 
km, esercitata dalle FS a trazione elettrica a 3 kV c.c.;

- la linea a semplice binario Domodossola-Orta-Bor-
gomanero-Vignale-Novara, delle FS, di recente trasfor-
mata a trazione elettrica a 3 kV c.c.
La linea Domodossola-Arona, dotata di un sistema per 
il distanziamento dei treni con blocco elettrico auto-
matico, consente una velocità massima di esercizio di 

140 km/h per i treni merci e viaggiatori composti di 

materiale ordinario e di 160 km/h per gli elettrotreni 

ed i treni viaggiatori composti di materiale speciale. A 

nord di Domodossola la velocità massima decresce ri-

spettivamente a 90 e 95 km/h3.

La capacità teorica della linea è di 210 treni al giorno. 
Attualmente il coefficiente di utilizzazione (rapporto 
tra treni effettivamente circolanti nelle 24 ore e capaci-
tà teorica) varia, in relazione alla periodicità dell’orario, 
tra il 50 ed il 60%. Ciò significa che, prima di raggiunge-
re il livello di saturazione, la linea potrebbe sostenere la 
circolazione di ulteriori 80-100 treni al giorno. Costitui-
scono limitazioni all’esercizio le lunghezze dei binari di 
stazione, da utilizzare per eventuali incroci e preceden-

ze fra treni, inferiori a quella di massima composizione 
dei convogli a traffico combinato.
Alla fine degli anni Novanta, su pressione della Bern-
Lötschberg-Simplon Bahn (BLS), interessata a sfruttare 
al massimo le possibilità offerte con l’apertura del nuo-
vo tunnel del Lötschberg da essa esercito, le Ferrovie 
dello Stato hanno cercato di dare soluzione al proble-
ma dell’inoltro verso sud, fino al porto di Genova, del 
traffico che in un futuro affluirà sempre più copioso 
dalla Svizzera. Il primo obiettivo è stato quello di rag-
giungere il nuovo Centro Intermodale Merci di Novara 
e di garantire un adeguato collegamento con la futura 
linea padana ad alta capacità che costituirà l’ossatura 
del tratto italiano del Corridoio V. Tra il confine di Stato 
e Domodossola sono stati presi provvedimenti per l’in-
serimento dell’infrastruttura nel corridoio Huckepack 
(assicurando la transitabilità di convogli con codifica P/
C 80 Bplus nel senso sud-nord e P/C 32 in senso op-
posto) e per l’adeguamento di alcune opere e dei si-
stemi di alimentazione e di sicurezza.
Anche a sud di Domodossola i lavori di miglioramento 
strutturale sono stati ingenti ed impegnativi, soprattut-
to sulla linea a semplice binario verso Novara via Orta, 
dove nel 2000 sono stati completati l’adeguamento 
della sagoma limite, l’elettrificazione con la costruzione 
di nuove sottostazioni elettriche, la realizzazione di si-
stemi di sicurezza e di controllo centralizzato del traf-
fico, l’elevazione della velocità massima a 130 km/h nel 
tratto tra Novara e Gozzano.
Si tratta di una linea con una capacità teorica di 90 tre-
ni viaggiatori al giorno, interessata da un traffico a ca-
rattere locale che la impegnava solo al 35% della po-
tenzialità. I margini di utilizzazione per fare fronte al più 
immediato aumento dei traffici erano quindi più che 
sufficienti almeno fino all’apertura della nuova galleria 
del Lötschberg. La linea, della lunghezza di 90 km, rap-
presenta inoltre l’itinerario più breve tra Domodossola 
e Novara, a fronte dei 93 km da percorrere via Aro-
na, ma denuncia la sua età (fu aperta all’esercizio nel 
1888), in quanto fino agli interventi degli anni Novanta 
non aveva mai beneficiato di alcun ammodernamento 
infrastrutturale di rilievo (ancora oggi sono presenti 20 
passaggi a livello): attraversa i centri storici delle locali-
tà servite e, a causa della densa urbanizzazione e della 
conformazione orografica della riviera del Cusio, non 
dispone di spazi per il raddoppio del binario se non a 

sud di Gozzano, in provincia di Novara.
L’attivazione del traffico combinato ha creato proble-
mi ambientali dovuti all’inquinamento acustico genera-
to dai particolari veicoli utilizzati che, inoltre, devono 
percorrere gli itinerari deviati nelle stazioni sede di in-
crocio alla velocità massima di 10 km/h, per cui la capa-
cità effettiva della linea, tenuto conto delle necessarie 
interruzioni per manutenzioni, non supera in pratica i 
60-70 convogli al giorno.
Il territorio del VCO ospita poli generatori di traffico 
merci di modesta entità. I centri industriali dell’Ossola 
(Pieve Vergonte e Villadossola, sedi di impianti chimici 
e siderurgici), trattano materie prime ad elevata voca-
zione ferroviaria, ma attivano modesti flussi di merci in 
rapporto al volume complessivo circolante sulla diret-
trice del Sempione, mentre le altre località non produ-
cono traffico. Solo la stazione di Domodossola immet-
te importanti flussi sulla rete italiana in conseguenza 
della sua funzione di transito di confine. In stagnazione 
durante quasi tutti gli anni Novanta, il traffico al transito 
di Domodossola ha manifestato una significativa ten-
denza alla ripresa nei primi anni del nuovo secolo (+ 
16% dal 2000 al 2001 e + 29% nell’anno successivo), 
superando nel 2002 gli 11 milioni di tonnellate lorde 
totali (somma dei pesi in importazione ed in esporta-
zione). Per quanto riguarda il traffico viaggiatori la pro-
vincia genera flussi locali piuttosto modesti e traffico 
con l’estero diretto ai centri turistici di maggiore im-
portanza. L’attuale offerta di trasporto dei passeggeri a 
lunga percorrenza, compresi quelli in transito, è decisa-
mente superiore alla domanda.
Le prospettive di futuro sviluppo del traffico merci sulla 
direttrice del Sempione sono oggi alimentate dalla ri-
presa dei porti liguri e dalla imminente attivazione della 
nuova galleria del Lötschberg. Anche se gli incrementi 
potranno in parte interessare le categorie merceolo-
giche tradizionali, le correnti di traffico avranno un ca-
rattere spiccatamente intermodale, articolato nelle se-
guenti tipologie:
- traffico di contenitori tradizionali;
- trasporto combinato di autotreni completi di motrice 
(corridoio Huckepack);
- trasporto combinato di semirimorchi e casse mobili.
Il traffico del corridoio Huckepack, in gran parte diret-
to al Centro Intermodale Merci di Novara, già nel 2001 
vedeva il transito di circa 16 treni al giorno: esso neces-

Fig. 5 - La rete ferroviaria e aeroportuale degli assi del Sempione e del S. Gottardo 
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sita di una sagoma limite maggiorata rispetto a quella 
normale, denominata P/C 80 (codifica internazionale 
per il transito dei trasporti combinati), mentre la linea 
Domodossola-Arona, a causa della presenza di alcune 
gallerie tra Mergozzo ed Arona, è dotata di una sago-
ma più ridotta, corrispondente alla codifica P/C 22, e la 
Arona-Novara ne ha una di poco superiore (P/C 30). 
Alla fine degli anni Novanta le Ferrovie dello Stato, an-
ziché adattare alla codifica P/C 80 la sagoma di que-
sto itinerario, hanno ritenuto più vantaggioso dirottare 
il traffico Huckepack sulla linea Domodossola-Novara 
via Orta, che presentava minori problematiche tecni-
che di adeguamento.
Negli anni Ottanta è entrato in esercizio il nuovo scalo 
merci di Domo II, situato 4 km a sud della stazione di 
Domodossola, realizzato con i più moderni sistemi di 
segnalamento e di sicurezza, dotato di 64 binari di lun-
ghezza variabile tra 630 e 1.050 m. Il progetto fu con-
cepito negli anni Sessanta, quando le formalità doganali 
tra Italia e Svizzera erano più gravose e occorreva di-
sporre, a ridosso del confine politico, di una struttura 
dotata di spazi e attrezzature sufficienti trattenere i tre-
ni in transito per il tempo necessario all’espletamento 
delle pratiche. In quegli anni l’inoltro delle merci a tre-
no completo non rappresentava ancora la grande mag-
gioranza delle tipologie di traffico e le funzioni di smi-
stamento impegnavano la maggior parte delle risorse 
di questo tipo di scali. Quando Domo II entrò in ser-
vizio gran parte delle motivazioni che ne avevano de-
terminato la costruzione erano ormai superate, tanto 
che oggi l’impianto appare sovradimensionato rispetto 
alle attuali esigenze e fino ad ora non ha prodotto be-
nefici significativi per lo sviluppo dei traffici. L’evoluzio-
ne del trasporto ferroviario verso l’inoltro delle spedi-
zioni a treno completo sta quindi facendo tramontare 
l’importanza strategica dei grandi scali di smistamen-
to, mentre la progressiva integrazione doganale della 
Confederazione Elvetica nell’Unione Europea e lo snel-
limento delle pratiche e dei controlli di frontiera ridur-
ranno i tempi di sosta ai transiti di confine; di conse-
guenza gran parte delle operazioni per cui lo scalo fu 
progettato non saranno più espletate o si svolgeranno 
altrove. Infine, l’entrata in servizio di locomotori poli-
corrente supererà la necessità tecnica del cambio di 
trazione alle stazioni di confine consentendo il transito 
dei convogli fino alla località di destinazione.

Strade ed autostrade
Il territorio quasi completamente montuoso della pro-
vincia limita l’articolazione della rete stradale, poco do-
tata di maglie e di circuiti, sviluppata su pochi assi prin-
cipali da cui si dirama la viabilità verso le valli seconda-
rie. La Val d’Ossola è quindi l’asse di comunicazione di 
quasi tutte le località periferiche: le sue due infrastrut-
ture, la superstrada ed il vecchio tracciato della SS N° 
33, sono l’ossatura portante del sistema dei trasporti 
su gomma (fig. 6).
Oggi la superstrada, pur non avendo i requisiti di scor-
revolezza di un’autostrada a causa della sinuosità del 
tracciato, ha una potenzialità compatibile con le attuali 
esigenze del trasporto locale e di quello internaziona-
le in transito sul Sempione, ma non sarebbe in grado 
di sostenere il maggior traffico futuro se si verificasse 
black out delle comunicazioni ferroviarie. Il limite più 
vincolante, conseguenza della sua classificazione in stra-
da ordinaria, è la velocità massima di 90 km/h. A sud di 
Ornavasso l’arteria assume le caratteristiche tecniche 
e regolamentari (velocità massima 130 km/h) di un’au-
tostrada che si dirama, in corrispondenza di Arona, sia 
verso Milano che verso Genova. Tuttavia il maggiore 
problema della rete stradale non è la carenza di diret-
trici alternative, ma la limitazione strutturale dei nodi 
e degli attraversamenti di molte località che, ancora 
sprovviste di circonvallazioni, subiscono le negative ri-
percussioni del traffico nelle ore di punta.

Aeroporti
In provincia non esistono aeroporti, ma la vicinanza 
dello scalo internazionale di Malpensa rende l’area del 
Verbano facilmente accessibile anche da località molto 
distanti. Un missing link nel sistema dei trasporti aerei 
è rappresentato dall’assenza di collegamenti ferroviari 
diretti tra lo scalo aeroportuale e la linea internaziona-
le del Sempione.

Collegamenti e infrastrutture minori
Tra le infrastrutture minori si ricorda la ferrovia della 
Val Vigezzo, a scartamento metrico, che dagli anni Ven-
ti serve, sul tratto Domodossola-Camedo (confine di 
Stato)-Locarno, un traffico locale transfrontaliero. E’ 
esercitata, sui tratti nazionali di rispettiva competenza, 
dalla S.S.I.F. (Società Subalpina Imprese Ferroviarie) e 
dalle F.A.R.T. (Ferrovie e Autolinee Regionali Ticinesi) e 
da qualche decennio ha assunto anche una valenza di 
vettore turistico che tuttavia non riveste alcun motivo 

di interesse strategico nei confronti del TEN 24. La dif-
ferenza di scartamento rappresenta, nelle due stazioni 
capolinea, un fattore di discontinuità con le reti delle FS 
e delle FFS per cui il traffico delle merci è pressoché 
inesistente. Di recente il Governo elvetico ha avanza-
to la proposta di una ristrutturazione della linea con 
il rifacimento del binario a scartamento standard ed 
il suo allacciamento alle due reti nazionali allo scopo 
di realizzare un collegamento ferroviario diretto tra il 
Vallese ed il Canton Ticino. Il progetto presenterebbe 
però problemi tecnici e di impatto ambientale di non 
facile soluzione, per cui sono da approfondire gli aspet-
ti concernenti l’effettivo rapporto tra costi e benefici 
dell’impresa.
Tra gli impianti a fune, a parte quelli al servizio de-
gli sport invernali nei comprensori sciistici delle valli, 
si segnala la funivia Carciano-Mottarone, in esercizio 
dagli anni Sessanta, dopo che fu demolita, sullo stesso 
percorso, una ferrovia elettrica a cremagliera apprez-
zata per la sua funzione turistica. L’impianto serve oggi 
esclusivamente correnti turistiche attratte dalla valen-
za paesaggistica del Monte Mottarone e degli scenari 

del Verbano.
Infine la riviera del Lago Maggiore è servita, dal XIX 
secolo, da un servizio di navigazione con una valenza 
quasi esclusivamente turistica che opera su un bacino 
di mercato di raggio internazionale, captando flussi di 
traffico con picchi stagionali di affluenza molto elevati 
nei due mesi di punta estivi.

SISTEMA LOCALE DI TRASPORTO E TEN 24: 
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL VCO

Punto di forza del VCO nel panorama regionale delle 
reti di trasporto è la sua posizione: la Val d’Ossola, po-
sta immediatamente a sud della galleria del Sempione, 
ne rappresenta l’unica naturale via di accesso dalla Pia-
nura Padana. Non sono ipotizzabili alternative di colle-
gamento ferroviario tra l’Italia e il Vallese se non pre-
vedendo un nuovo lungo traforo di base in corrispon-
denza del valico del Gran San Bernardo, che richiede-
rebbe comunque la realizzazione, sia sul lato svizzero 
che su quello italiano, delle rampe di accesso dai fon-
dovalle ed il completo rifacimento della linea tra la Val 
d’Aosta e la pianura. Si tratterebbe comunque di un’al-

Fig. 6 - La rete stradale e autostradale degli assi del Sempione e del S. Gottardo
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ternativa non conveniente sia perché più lunga, sia per-
ché mancherebbero i collegamenti diretti con Genova 
e con l’accesso al traforo del Lötschberg, posto più a 
est della valle di Entremont, che conduce dal fondoval-
le del Rodano al colle del Gran San Bernardo.
Per contro, un punto di debolezza è rappresentato dal-
la conformazione orografica della provincia. Stretto tra 
montagna e lago, il territorio rivierasco non presenta 
alternative locali di tracciato delle infrastrutture e solo 
il solco del Lago d’Orta rappresenta, da Domodossola, 
una diramazione alternativa sfruttata fino a pochi anni 
fa per i soli collegamenti con il Novarese. In particola-
re, per quanto riguarda la rete ferroviaria, non esistono 
possibilità di tracciati alternativi a quelli individuati già 
alla fine dell’Ottocento, a meno di ricorrere a lunghe e 
costose varianti in galleria. La rete ferroviaria ha quin-
di una configurazione rigida, in particolare sul tratto ri-
vierasco. Altro punto di debolezza è il grado di acclività 
(25 per mille) e di sinuosità (52,3%) della linea di vali-
co, che impone limitazioni alla potenzialità e al peso ri-
morchiabile dei treni merci. Gioca a favore dell’asse del 
Sempione, nella scelta dell’itinerario ferroviario alpino 
migliore per il Corridoio dei Due Mari, la posizione 
periferica della Val d’Ossola rispetto alla conurbazione 
milanese ed al suo sistema di trasporti. Il nodo di Mi-
lano è da tempo penalizzato dallo stato di saturazione 
delle linee di cintura e delle direttrici afferenti, in quan-
to la maggior parte dei flussi merci circolanti non sono 
provenienti o diretti a stazioni o scali interni al nodo. 
Già dal 2000 la Divisione Infrastrutture delle Ferrovie 
dello Stato si era posto il problema del dirottamento 
dei flussi in transito su linee secondarie di seconda co-
rona (poste ad una distanza di almeno 50 km dal cen-
tro del nodo) evidenziando le carenze infrastrutturali 
della rete lombarda e la necessità di riqualificazione di 
gran parte delle linee. Sarebbe quindi non congruente 
con questa strategia gravare il nodo di Milano di ulte-
riori flussi in transito che, allo stato attuale, in assenza 
di interventi sulla rete, porterebbero ad un immediato 
collasso delle infrastrutture. Il Corridoio Genova-Rot-
terdam, seguendo l’itinerario del Sempione ed inter-
secando l’asse padano a Novara, non impegnerebbe 
la capacità di carico della rete milanese, cui tuttavia sa-
rebbe connesso, se necessario, con più direttrici fonda-
mentali, di cui una, la Torino-Milano, che nel medio pe-
riodo sarà raddoppiata ad alta velocità. La scelta dell’as-

se del Sempione interesserebbe quindi una parte del-
la rete padana costituita da linee ancora parzialmente 
libere, suscettibili inoltre di un aumento della capacità 
teorica con interventi non strategici di potenziamento 
(raddoppi di binario, adeguamento della sagoma limite 
e del massimo peso assiale ammesso, diminuzione della 
lunghezza delle sezioni di blocco, elettrificazioni, modi-
fica dei sistemi di sicurezza).
Un altro punto di forza della dotazione strutturale del 
territorio ossolano è rappresentato dalla presenza del-
l’impianto di Domo II, per il quale a suo tempo venne-
ro effettuati rilevanti investimenti. Tuttavia il problema 
della riconversione dello scalo appare di non facile so-
luzione. La proposta di una sua utilizzazione per l’assi-
stenza logistica ai trasporti (ad esempio come centro 
per la riparazione dei veicoli ferroviari, per il ricondizio-
namento dei carichi, le visite veterinarie e fitosanitarie) 
finalizzata alla creazione di posti di lavoro appare un 
palliativo che impiegherà solo una minima parte delle 
risorse spaziali e strutturali disponibili. Più realistica ap-
pare la possibilità di una sua trasformazione in centro 
logistico intermodale, impianto in cui avviene il passag-
gio delle merci tra il vettore stradale e quello ferrovia-
rio, in previsione del fatto che le FS non saranno in gra-
do di far proseguire sulle proprie linee l’intero traffico 
che le ferrovie elvetiche in futuro immetteranno sul-
la rete ferroviaria italiana dal transito di Domodossola. 
Tale funzione lo metterebbe al servizio dei poli produt-
tivi del Piemonte e della Lombardia nord-occidentale, 
a supporto di altri centri simili avviati alla saturazione, 
come quello di Busto Arsizio. La sua distanza da Mila-
no, percorribile in meno di due ore, potrebbe risultare 
un buon compromesso tra i possibili vantaggi logistici 
ed il costo delle operazioni. Da pochi anni questa fun-
zione è utilizzata dalla ditta Hangartner che nel 2004 
trattava una coppia di treni al giorno sulla relazione da 
e per Basilea ed immetteva su strada il traffico diretto 
in Italia. Le dimensioni dello scalo, se opportunamente 
attrezzato per agevolare le operazioni di trasbordo, sa-
rebbero tali da consentire un aumento fino a 50 volte 
di un tale tipo di servizio.
La presenza di un “gigante” poco utilizzato come lo 
scalo di Domo II e l’assenza di aree sufficientemente 
estese in altre parti della provincia esterne al fondo-
valle ossolano sconsiglia l’eventuale proliferazione di al-
tri centri logistici, il cui impatto sul territorio creereb-

be solo negative ripercussioni sulle attività agricole, ma 
soprattutto turistiche, non compensabili con i vantag-
gi che ne potrebbero derivare. Le risorse disponibili 
dovrebbero quindi essere utilizzate nella riconversione 
dello scalo e nel miglioramento della sua accessibilità 
in chiave intermodale. L’apertura del traforo del Löt-
schberg dieci anni prima di quella della galleria di base 
del San Gottardo rappresenta però forse il maggiore 
vantaggio della direttrice del Sempione e delle sue in-
frastrutture. Il calendario delle grandi realizzazioni at-
traverso le Alpi garantisce al sistema Lötschberg/Sem-
pione un decennio di “mercato” alla pari con quello del 
San Gottardo, che però risulterà preferibile per le mi-
gliori caratteristiche di progetto in termini di quota del 
culmine, sinuosità e acclività. Se oggi i responsabili del-
la politica delle infrastrutture decideranno di giocare 
le proprie carte sullo sviluppo del Sempione, avranno 
un decennio per consolidare una posizione di relativo 
vantaggio dotando la direttrice di una serie di struttu-
re accessorie che, anche all’orizzonte del 2017, le man-
terranno ampi margini di competitività e la supremazia 
nei confronti di un mercato consolidato. Ci si riferisce 
in particolare alla politica di realizzazione dei centri lo-
gistici necessari a garantire i servizi accessori. Se nel 
decennio 2007-2017 essi si svilupperanno adeguata-
mente a lato della direttrice del Sempione, saranno in 
grado di mantenere le quote di mercato acquisite e a 
fidelizzare la clientela che per anni ne ha sperimentato 
efficienza e competitività rispetto a quelle dell’asse del 
San Gottardo.

LE OCCASIONI DI SVILUPPO OFFERTE 
DAL TEN 24

E’ stato ribadito che i vantaggi economici derivanti dal-
l’apertura di direttrici di trasporto efficienti e di respiro 
continentale interessano l’intero territorio attraversato 
per gli effetti dei moltiplicatori occupazionali che ruo-
tano attorno alla gestione del servizio: interessati dal 
business non sono solo i trasportatori locali, ma anche 
i fornitori di logistica e di servizi accessori, nuove attivi-
tà che opereranno in prossimità delle infrastrutture e, 
più in generale, un indotto a priori difficilmente quan-
tificabile, ma di grandi dimensioni. Tuttavia alcuni servizi 
potranno risentire in maniera più limitata degli effetti 
dei traffici, mentre altre attività secondarie e terziarie, 
avvantaggiate dalla maggiore accessibilità (in termini di 

approvvigionamento delle materie prime e di alloca-
zione dei prodotti finiti sul mercato) o più direttamen-
te coinvolte nell’esercizio delle infrastrutture, potreb-
bero essere attivate più rapidamente e con maggiori 
benefici diretti.
Ad una prima analisi sommaria potremmo dedurre 
che i principali beneficiari dell’attivazione del Corridoio 
TEN 24 risiedano principalmente fuori dalla provincia 
del VCO: in primo luogo Genova e gli altri porti del-
la Liguria e della riviera tirrenica, che trarranno i mag-
giori impulsi al rinnovamento ed alla differenziazione di 
attività in fase di stagnazione da ormai troppi decenni. 
Ne è conferma il crescente frenetico interesse nei con-
fronti del progetto da parte del capoluogo ligure che, 
attraverso la propria classe politica, nel dicembre 2003 
ha avanzato in sede di Commissione Europea Trasporti 
la richiesta di inserimento del TEN 24 nella quick start 
list. Ne riceverà slancio l’economia di tutta le regione 
e, anche se in misura minore, quella del vasto hinter-
land che si estende fino alla pianura padana interes-
sando le province del Basso Piemonte. In maniera an-
cora più indiretta, ma significativa ne beneficerà tutto 
lo storico Triangolo Industriale, divenuto crocevia delle 
correnti di traffico dei due grandi corridoi che lo attra-
versano. Nelle regioni centrali e meridionali della Sicilia 
l’apertura dei Corridoi TEN 24 e Berlino-Palermo rap-
presenterà un’importante occasione per diminuire la 
marginalità geografica e per divenire ulteriori poli ge-
neratori di traffico. Infine, a nord delle Alpi ne benefi-
ceranno tutte le aree economiche della “Banana Blu” 
che, dall’attivazione di un nuovo polo portuale in Ligu-
ria, alternativo a quello tradizionale, ma congestionato 
di Rotterdam, troveranno opportunità per rendere più 
competitive le proprie attività produttive e commer-
ciali. Infine, una tantum, ne trarranno vantaggio tutte le 
imprese che realizzeranno le opere previste e le aree 
che forniranno una manodopera destinata a trovarvi 
impiego continuativo, anche se attraverso una flessibili-
tà topografica e professionale, per non meno di un de-
cennio. Le attività di cantiere sono tuttavia quelle desti-
nate a dare il maggiore impatto economico a livello lo-
cale, in termini di afflusso di stipendi e di finanziamenti 
per piccole opere pubbliche complementari, che più di 
altri fattori sono in grado di determinare il decollo del-
le realtà sub-regionali e di avviarle, ad opere concluse, 
verso una proficua conversione basata su altre attività 
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produttive.
In Italia la realizzazione e l’operatività del progetto sono 
vincolate ad una serie di opere che da tempo richiedo-
no un’adeguata risposta da parte della Pubblica Ammi-
nistrazione, chiamata a farsi carico dell’impegno econo-
mico, e delle imprese incaricate di portare a termine le 
realizzazioni, necessarie a garantire che le merci sbar-
cate in Liguria siano inoltrate rapidamente nell’entro-
terra e raggiungano altrettanto efficientemente i mer-
cati d’oltralpe. Ci riferiamo sia alle opere autostradali, 
incomplete nei tratti a nord e a sud del Sempione, ma 
soprattutto di quelle ferroviarie, viste le direttive euro-
pee miranti ad un riequilibrio modale del mercato dei 
trasporti. I punti deboli della catena sono oggi localiz-
zati nell’immediato retroterra genovese, dove tre linee 
ferroviarie storiche di valico (Giovi via Busalla, Giovi via 
Mignanego e Turchino) non sono oggi in grado, soprat-
tutto per l’acclività e la sinuosità, di garantire la poten-
zialità necessaria a soddisfare i previsti aumenti di traf-
fico. Il cosiddetto “Terzo Valico” (terzo se si considera 
solo l’attraversamento dei Giovi), da realizzare con una 
lunga galleria di base tra Genova e la Pianura Padana 
in prossimità di Novi Ligure, primo tratto di quella che 
sarà la direttrice ad alta velocità tra la Liguria e la Lom-
bardia, stenta a decollare e non è ancora approdato 
alla fase realizzativa. Esso è tuttavia l’anello fondamen-
tale, forse uno dei più importanti, della lunga catena di 
infrastrutture destinate a collegare il Mediterraneo al 
Mare del Nord, ma ancora quello più palesemente in 
ritardo sui tempi auspicabili per la sua realizzazione. In-
terventi di minore impegno tecnico e finanziario sono 
ancora l’attraversamento della Pianura dagli Appenni-
ni alle Alpi, utilizzando linee storiche talvolta a semplice 
binario e con potenzialità teoriche inferiori a 180 con-
vogli al giorno. Mancano infine i centri logistici e inter-
modali lungo l’asse del Corridoio, almeno nel numero 
e nelle dimensioni sufficienti a garantire che una par-
te dei flussi sostino sul territorio nazionale riversando 
benefici effetti in termini di nuove attività produttive e 
di servizio.
Oltre a queste aree che possono cogliere dal passaggio 
delle infrastrutture occasioni di sviluppo ve ne sono al-
tre che, per posizione o per scelta politica, rimarranno 
solamente “territorio attraversato” e rischieranno di 
non trarre benefici di alcun tipo. Una di esse potrebbe 
essere quella del VCO. E’ stato sottolineato che il terri-

torio della provincia allo stato attuale non è interessato 
da attività industriali con elevata vocazione ferroviaria. 
Le industrie siderurgica e chimica di base, che più di al-
tre trasportano su ferrovia, sono in fase di stagnazione, 
se non di radicale ridimensionamento, mentre altri set-
tori più consolidati, come quello manifatturiero, si rivol-
gono di preferenza al vettore stradale. Anche il settore 
lapideo non utilizza quasi mai il vettore su ferro, men-
tre quello turistico trarrebbe maggiore giovamento da 
un miglioramento della viabilità internazionale (per l’ac-
cessibilità generale alla regione) e locale (per la mobili-
tà escursionistica interna) che non da un potenziamen-
to delle linee ferroviarie della provincia.
Il VCO sembra quindi destinato a beneficiare meno di 
altre province dall’attraversamento del Corridoio TEN 
24, da cui potrebbe al contrario ereditare problemi di 
congestionamento, di consumo di territorio, di impat-
to ambientale, tutti fattori negativi nei confronti del tu-
rismo, la maggiore attività economica locale, e a mar-
gine, anche delle residue attività agricole, mentre non 
significativi potrebbero essere i vantaggi per l’industria. 
Ma l’insufficienza infrastrutturale (almeno in una situa-
zione di regime) e la vicinanza di altre aree economi-
camente più attrattive che attirerebbero su di se le at-
tività logistiche a maggiore valore aggiunto potrebbero 
d’altro lato rappresentare un motivo di marginalizza-
zione economica. Ci si chiede quindi se possa essere 
considerata vincente una politica passiva e rinunciataria 
nei confronti delle opportunità che vengono offerte 
dal TEN 24. Un tale atteggiamento non sottrarrebbe il 
VCO alla crescente pressione del traffico internaziona-
le, sempre più forte dopo l’apertura del nuovo trafo-
ro del Lötschberg e non dirottabile su altre direttrici. 
Nel contempo lascerebbe all’asse del San Gottardo un 
ruolo dominante, fino a farlo diventare il transito alpi-
no di riferimento del TEN 24. Perdere la competizione 
con le aree limitrofe significa, in una prospettiva di lun-
go termine, rischiare di vedere destinato al declino il già 
stagnante sistema industriale e perdere l’occasione per 
un rilancio delle attività terziarie e della logistica, rinun-
ciando ai vantaggi della posizione strategica dell’area in 
prossimità dell’incrocio tra due Corridoi paneuropei.
Un’adeguata politica delle infrastrutture in subordine 
alle decisioni politiche prese a livello nazionale o comu-
nitario deve quindi tenere conto di due fattori opposti 
che possono trasformarsi in una combinazione negati-

va per il territorio, per le sue risorse, per le attuali atti-
vità economiche: le opportunità e le minacce.
Le minacce principali sono a tutti note: le grandi in-
frastrutture alterano l’assetto del territorio, consuma-
no spazi e limitano lo sviluppo di attività incompatibili. 
Quella più a rischio è il turismo, presente nell’area ri-
vierasca da circa due secoli, giunto da tempo alla fase 
di maturità e da qualche stagione minato da sintomi 
di stagnazione, dovuti più a fenomeni congiunturali in-
ternazionali che a un peggioramento qualitativo del-
l’offerta. Le attività turistiche si sentono giustamente 
minacciate dall’impatto ambientale del traffico e dalla 
possibilità che si verifichi un degrado irreversibile delle 
risorse paesaggistiche ed ambientali. Se il pericolo pa-
ventato è reale, va osservato che il consumo territo-
riale apportato dalle infrastrutture è stato attuato già 
da tempo e interessa principalmente aree non votate 
al turismo, come la piana ossolana. La costruzione di 
nuovi impianti o infrastrutture interesserebbe terreni 
adiacenti a quelli già esistenti. Al contrario la congestio-
ne del traffico conseguente alla futura saturazione del-
la rete non gioverebbe all’immagine turistica della re-
gione e si trasformerebbe in un deterrente all’afflusso 
dei turisti. I responsabili del settore dovrebbero quindi 
esercitare un’azione propositiva nei confronti delle po-
litiche infrastrutturali e di controllo affinché le scelte di 
progetto lascino intatte le risorse ambientali e soddi-
sfino per quanto possibile anche la domanda di mobi-
lità turistica.

LE OPERE LOCALI COLLEGABILI AL TEN 24

Se il VCO sceglierà la linea dell’intervento nel dibatti-
to di sviluppo infrastrutturale attorno al TEN 24. dovrà 
farsi soggetto propositore e propulsore dei progetti. 
Gli interventi da proporre e da tenere sotto controllo 
sono di due ordini di grandezza:
- grandi interventi strategici. Si tratta di opere che stra-
volgono l’attuale assetto infrastruuttrale o modificano 
sensibilmente le caratteristiche delle attuali infrastrut-
ture con innovazioni tecniche o organizzative di gran-
de impatto funzionale. Su di esse gli enti locali possono 
esercitare solo un’azione propositiva, ma non decisio-
nale o direzionale, che spetta ai governi degli Stati o al-
l’Unione Europea;
- interventi a carattere locale o puntuale. Riguardano 
infrastrutture complementari, importanti a livello di 

mobilità locale, la cui realizzazione può essere collega-
ta al generale progetto di Corridoio per i positivi effet-
ti, in termini di integrazione delle aree circostanti, che 
possono apportare ai grandi flussi continentali in tran-
sito (le cosiddette linee di adduzione); oppure si tratta 
di interventi puntuali alla viabilità o alla rete ferroviaria 
provinciale che, pur non assumendo le caratteristiche 
di linee di adduzione, determinano benefici effetti sui 
trasporti locali mitigando quelli negativi indotti dai traf-
fici di Corridoio. Vi sono infine gli interventi indiretti 
alle infrastrutture del Corridoio che possono appor-
tare conseguenze positive per la riorganizzazione del 
territorio, come il consolidamento dei versanti in pros-
simità delle linee, il riordino e la pulizia dei bacini im-
briferi, i provvedimenti generali per il risanamento del 
dissesto idrogeologico, modifiche locali alla rete idro-
grafica, ecc. Su queste proposte è possibile presentare 
programmi anche complessi che, pur avendo obiettivi 
di respiro locale, possono in vari modi rientrare, per le 
loro caratteristiche, tra quelli finanziabili con il contri-
buto comunitario, statale o regionale. Un ruolo decisi-
vo nel determinare la loro ammissibilità a finanziamenti 
esterni sarà assunto dalla congruità in tal senso che sa-
prà loro attribuire il Piano provinciale dei trasporti.

I progetti strategici
Cinque sono i grandi progetti strategici in grado di mo-
dificare radicalmente l’assetto infrastrutturale del VCO 
e di riposizionarne la rete nell’ambito delle aree chiave 
del sistema continentale dei trasporti (fig. 7).
Il primo, apparentemente il più semplice da realizzare, in 
quando le grandi opere strutturali sono già state com-
pletate, riguarda il riassetto dello Scalo di Domo II. Pre-
so atto che la maggior parte dei trasporti provenienti 
via ferro da oltralpe attualmente prosegue su gomma 
a causa di vari e ben noti motivi, modificabili solo con 
provvedimenti di carattere politico, come è stato fat-
to nella Confederazione Elvetica e in Austria, occorre 
adeguarsi a tale carattere di mobilità attrezzando op-
portunamente una struttura di scambio modale a ri-
dosso del confine. Se ciò non corrisponde agli interessi 
delle ferrovie italiane e rischia di congestionare la rete 
stradale del VCO, la prosecuzione dei trasporti combi-
nati e containerizzati su treno potrebbe avvenire solo 
con un servizio più competitivo oppure con provvedi-
menti di carattere coattivo che si scontrerebbero con-
tro le regole comunitarie di libero mercato.



�� ��

In questo quadro lo scalo di Domo II si trova in una 
posizione strategica atta a soddisfare la domanda di 
servizi accessori all’intermodalità dell’intera area nord-
occidentale italiana e dispone degli spazi necessari per 
ricevere treni di elevata lunghezza e per dotarsi del-
le strutture per il trasbordo. Tali aree sono in grado di 
soddisfare anche la eventuale richiesta di servizi logisti-
ci accessori, ma necessitano di capitali per la riconver-
sione e di un impegno di vari soggetti (istituzioni, sog-
getti politici a vari livelli, imprese private che utilizzano 
i mezzi di trasporto, imprese di trasporto stradale e 
ferroviario) per assicurare allo scalo volumi di traffico 
proporzionati alle sue dimensioni. La riconversione di 
Domo II in sede di attività di logistica integrata è una 
sfida che ha come posta in gioco centinaia di posti di 
lavoro nello scalo stesso e nell’indotto. Per quanto ri-
guarda gli interventi a supporto dell’intermodalità, la 
riconversione dell’impianto di Domo II è sufficiente a 
soddisfare la domanda di servizi proveniente non solo 
dalla provincia, ma da un raggio d’azione che compren-
de l’intera area nord-occidentale italiana. D’altro lato, 

escludendo il fondovalle ossolano, in provincia non sa-
rebbero disponibili altri grandi spazi per la realizzazione 
di nuove aree di supporto logistico.
La conversione di Domo II in centro intermodale in 
grado di immettere sulla rete stradale unità di traffico 
pari a circa 150 treni al giorno, ovvero da 3.000 a 5.000 
autotreni, necessita di una struttura in grado di drena-
re opportunamente tale volume di traffico e di convo-
gliarlo nel minor tempo possibile fuori dalla provincia. 
Si impone pertanto, più che la costruzione di una strut-
tura dedicata, la riconversione in autostrada dell’attua-
le superstrada della Val d’Ossola, con la costruzione di 
un casello per l’ingresso diretto dallo scalo ferroviario 
e varie opere di mitigazione ambientale. Per evitare le 
negative ripercussioni sulla viabilità locale derivanti dal-
l’introduzione dei pedaggi, dovrebbe essere garantita 
l’attuale esenzione dal pagamento al traffico automobi-
listico fino a Gravellona e introdotto il divieto di circo-
lazione dei mezzi pesanti sulla strada statale, mediante 
una riscossione forfettaria da parte dei conducenti de-
gli autotreni già alla loro uscita dallo scalo ferroviario. 

Parte del pedaggio dovrebbe essere utilizzato per il fi-
nanziamento di opere di viabilità minore e per il po-
tenziamento del costruendo tratto autostradale. An-
che in questo caso si tratta di un progetto che può 
essere proposto dai responsabili politici ed economici 
locali, ma deve trovare l’approvazione in sede di piano 
Nazionale dei Trasporti e i necessari finanziamenti fuo-
ri dalla provincia, facendo leva sul fatto che quest’ulti-
ma non trarrebbe alcun altro beneficio, oltre ai pedaggi, 
dall’aumento del traffico.
Lo sforzo per consentire l’inoltro su autostrada delle 
merci provenienti dall’estero non deve tuttavia disto-
gliere l’attenzione dalla necessità di potenziare in tempi 
brevi anche le ferrovie, puntando a realizzare linee ten-
denzialmente in grado di assorbire tutto il maggior traf-
fico che deriverà dall’apertura del traforo di base del 
Lötschberg, coerentemente con i principi della politica 
comunitaria di riequilibrio modale. In questa prospetti-
va si inquadrano i lavori che, nell’ultimo scorcio di seco-
lo, hanno interessato la riqualificazione della linea Do-
modossola-Novara, rimasta tuttavia a semplice binario 
e con una potenzialità ridotta rispetto a quella teorica 
nel caso di utilizzazione per il traffico Huckepack. Pa-
rallelamente le Ferrovie dello Stato hanno esplorato la 
possibilità di raddoppiare la linea Arona-Oleggio-No-
vara e di adeguarne la sagoma con un progetto che sta 
per entrare nella fase esecutiva.
Da quattro anni il traffico combinato sulla Domodos-
sola-Novara è quindi entrato nella prima fase. L’impat-
to di carattere ambientale per i centri attraversati dalla 
ferrovia si è rivelato non trascurabile: i convogli, com-
posti di carri speciali a piano ribassato con ruote di rag-
gio ridotto, sono particolarmente rumorosi e la pros-
simità al binario delle abitazioni e di alcune strutture 
turistiche ha causato disagi soprattutto per il passaggio 
dei treni nelle ore notturne. Gli albergatori, in parti-
colare, hanno già lamentato negative ripercussioni sul-
l’affluenza turistica, mentre la viabilità locale, ostacolata 
dalla presenza di 20 passaggi a livello che si chiudono 
una cinquantina di volte al giorno, è rallentata dalla for-
mazione di code all’interno dei centri abitati.
Tuttavia, quando, dopo l’apertura del nuovo traforo del 
Lötschberg, i flussi si attiveranno a regime, le conse-
guenze negative su ambiente, turismo e qualità della 
vita dei piccoli centri del Cusio diventeranno irreversi-
bili. Le possibili soluzioni al problema sono due: la prima 

propone la realizzazione di una nuova linea ferroviaria 
dedicata al solo traffico combinato tra Gravellona e 
Novara, con l’apertura di una galleria di 6-7 km sotto il 
Mottarone che eviti l’attraversamento dei centri abitati 
della riviera orientale del Lago d’Orta; alla linea storica 
rimarrebbe così la funzione prevalente di infrastruttura 
per il solo traffico locale. In tal modo, con una velocità 
di esercizio variabile tra 100 e 140 km/h sull’intera rela-
zione, il collegamento diretto tra Domodossola e No-
vara, evitando l’attraversamento del nodo di Arona ed i 
conflitti di circolazione con i treni viaggiatori della diret-
trice del Sempione, avverrebbe in poco più di un’ora.
D’altro lato, l’ipotesi di un raddoppio selettivo della li-
nea, limitato ad alcuni tratti alternati ad altri che rimar-
rebbero a semplice binario, rappresenta una soluzione 
poco soddisfacente, nell’intento di migliorare la poten-
zialità, per due ordini di motivi:
- il passaggio dalle sezioni a semplice a quelle a doppio 
binario comporta percorsi su itinerari deviati che im-
pongono riduzioni di velocità, particolarmente gravo-
se per i veicoli a piano ribassato; ne conseguirebbero 
vantaggi del tutto irrilevanti sull’aumento della veloci-
tà media;
- la possibilità di incrociare dinamicamente sui tratti a 
doppio binario anziché in stazioni comprese tra due 
tratti a semplice binario è subordinata ad una program-
mazione delle tracce d’orario efficace solo se i treni 
viaggiano in orario o con ritardi massimi contenuti en-
tro due o tre minuti. Se ciò avviene con difficoltà e fre-
quenti sono le perturbazioni al traffico già per i con-
vogli passeggeri, la cui partenza può essere svincolata 
dal rispetto di ogni coincidenza, l’ipotesi risulta ancor 
meno realistica per i treni merci, la cui puntualità è fun-
zione di variabili più numerose ed aleatorie.
La proposta di realizzare in gran parte in galleria la nuo-
va linea rimane quindi la più auspicabile non solo per il 
minore impatto ambientale, ma anche perché è l’unica 
in grado di raddoppiare l’attuale potenzialità della re-
lazione e di soddisfare la prevista domanda di traffico. 
Tuttavia essa prevede costi elevati e tempi di progetta-
zione e di realizzazione non compatibili con quelli del-
l’apertura del traforo di base del Lötschberg, per cui 
è da prevedere, dopo il 2007, una fase di criticità dei 
traffici. Allo stato attuale è poco probabile che le Fer-
rovie dello Stato vogliano prendere in considerazione 
tale progetto nell’ambito degli interventi a breve e me-

Fig. 7 - I grandi progetti strategici
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dio termine per il potenziamento della direttrice inter-
modale.
Una seconda soluzione dalla portata progettuale meno 
impegnativa è rappresentata dalla possibilità di sdoppia-
mento unidirezionale dei soli flussi merci sulle due linee 
Domodossola-Borgomanero-Novara e Domodossola-
Arona-Oleggio-Novara, garantendo in tal modo un au-
mento complessivo teorico del traffico merci di non 
meno di 60 convogli al giorno. Ciò richiede tuttavia 
l’adeguamento della sagoma almeno su uno dei bina-
ri da Premosello ad Arona e da qui a Novara con in-
terventi, peraltro non eccessivamente impegnativi, su 
alcune delle gallerie. Tecnicamente e finanziariamente 
meno oneroso, il progetto trova una maggiore dispo-
nibilità da parte delle FS che si assicurerebbero così la 
percorribilità della linea da parte dei trasporti combi-
nati fino agli importanti centri logistici dell’area varesi-
na, ma non risolverebbe, anzi aggraverebbe il problema 
ambientale sul comprensorio turistico del Cusio.
Il problema dovrà comunque trovare un’urgente solu-
zione in quanto, in carenza di infrastrutture ferroviarie, 
dal 2007 non troverà alternativa la massiccia immissio-
ne sulla rete stradale della provincia degli autotreni che 
arriveranno dalla Svizzera su ferro.
Le prospettive dell’evoluzione dei traffici stanno tut-
tavia delineando un terzo scenario. I ritardi nella rea-
lizzazione di un corridoio Huckepack completo fino a 
Genova, derivanti dalla necessità di adattare la sagoma 
delle numerose gallerie presenti sul tratto appenninico, 
unita ai costi di immobilizzazione delle motrici stradali 
per tutto il tempo del trasferimento su treno saranno 
probabilmente all’origine di un futuro declino dei tra-
sporti combinati di veicoli stradali completi, specie di 
quelli diretti oltremare. A ciò farà riscontro l’aumento 
del traffico di semirimorchi e casse mobili, oltre che di 
contenitori tradizionali, per i quali sono sufficienti linee 
con la meno impegnativa codifica P/C 50. In questa 
prospettiva, le FS hanno da qualche tempo program-
mato, sul tratto Mergozzo-Arona, lavori alle gallerie per 
l’adattamento a questo tipo di sagoma, cui potrebbe-
ro seguire analoghi interventi anche sul tratto Arona-
Novara via Oleggio, contestualmente al raddoppio del 
binario. Con questo provvedimento si completerebbe 
il corridoio combinato tra Genova e Friburgo con co-
difica P/C 50, mentre alla linea del Lago d’Orta com-

peterebbero solo i residui flussi del traffico Huckepack 
limitati a Novara. Quadrato il cerchio della configura-
zione di rete con una opzione strutturale meno costo-
sa, non sarebbero tuttavia risolti gli attuali problemi di 
ordine ambientale.
Per contro, dati gli incrementi di traffico previsti con 
l’attivazione del traforo di base del Lötschberg, la li-
nea del Sempione supererebbe il limite di saturazione. 
In questo scenario è previsto che lo scalo di Domo II, 
dove all’attività della ditta Hangartner si affianchereb-
bero quelle di altre imprese, l’intero fascio dei binari di-
sponibili, con l’eccezione di sei destinati al transito dei 
treni dopo l’eventuale cambio del mezzo di trazione, 
sarebbe impegnato per operazioni intermodali. E’ sta-
to valutato che circa il 50% delle merci proseguireb-
be su strada, con la maggiore circolazione di almeno 
1.200 autotreni al giorno, mentre l’altra metà, pari a 50-
60 treni, proseguirebbe su ferrovia. A questo punto si 
renderebbero necessari ulteriori interventi tecnologici 
per aumentare la capacità teorica della linea (diminu-
zione della lunghezza delle sezioni di blocco, aumento 
della velocità di esercizio) sia a monte, sia a valle della 
stazione di Domodossola, ma l’inquinamento acustico 
danneggerebbe notevolmente alcune importanti loca-
lità turistiche rivierasche come Baveno, Stresa, Belgira-
te, Meina ed Arona.
In definitiva il raddoppio della Arona-Novara via Oleg-
gio, pur rappresentando una importante opzione per 
la ripartizione del traffico a sud di Domodossola, a re-
gime non sarebbe probabilmente in grado di assorbire 
i flussi diretti a Novara, manterrebbe inalterati i proble-
mi ambientali sulla riviera del Cusio e ne introdurrebbe 
di nuovi su quella del Verbano. Una eccessiva utilizza-
zione della linea Domodossola-Arona, già sopra il limi-
te del 75%, introdurrebbe inoltre fattori di conflittualità 
nell’esercizio del traffico e pregiudicherebbe la puntua-
lità dei treni viaggiatori, con particolare riferimento a 
quelli in regime internazionale.
Ma il vero collo di bottiglia di un Corridoio europeo 
lungo la direttrice del Sempione è rappresentato dal 
tratto ferroviario di valico. All’orizzonte del 2017, quan-
do entrambi i grandi trafori in territorio svizzero saran-
no completati, la direttrice del Sempione avrà 5 binari a 
nord (2 sulla linea verso Ginevra, uno sulla vecchia linea 
del Lötschberg e 2 su quella nuova, mentre in Val d’Os-

sola vi saranno i soli 3 binari attuali. L’asse del Gottardo 
avrà a disposizione, al contrario, 4 binari a nord delle 
Alpi e 5 a sud (due sul vecchio transito di Chiasso, due 
rappresentati dai nuovi collegamenti ad alta velocità tra 
il territorio Svizzero e il nodo di Milano e uno sul tran-
sito di Luino. Ma se analizziamo più semplicemente la 
potenzialità dei soli tratti di valico, il San Gottardo avrà 
4 binari contro i 2 del Sempione. Al di là degli interven-
ti tecnici puntuali che si potranno adottare localmen-
te per elevare velocità e potenzialità dei singoli binari, 
il divario tra le due direttrici continuerà ad esistere nel 
rapporto di 2 a 1.
L’impegno per colmare l’inferiorità infrastrutturale pri-
ma dell’apertura della nuova galleria del San Gottardo 
deve necessariamente passare attraverso un interven-
to strategico di grande portata sul vecchio traforo del 
Sempione. L’ipotesi di raddoppio della galleria di valico 
è già stata ventilata: si parla di un nuovo tunnel di base 
tra Crevoladossola, alla quota di 288 m s.l.m. e Visp, nel 
Vallese, alla quota di 663 m s.l.m., lunga 34 km, con una 
pendenza media di poco superiore all’11 per mille, che 
consentirebbe, a parità di mezzo di trazione utilizzato, 
grosso modo un raddoppio del peso rimorchiabile. Da 
più parti si è ribadito che il progetto, allo stato attuale, 
appare pura fantascienza per motivi tecnici, ma ancor 
più per ragioni finanziarie. Si tratterebbe tuttavia del-
l’unico modo per rendere compatibile la potenzialità 
del tratto del Sempione con la somma di quelle delle 
due direttrici Brig-Losanna e Brig-Berna. Il dibattito sul-
l’opportunità di quest’opera, la progettazione, la scel-
ta dell’alternativa di tracciato migliore, il reperimento 
dei finanziamenti e la realizzazione hanno un orizzonte 
temporale non inferiore ad un trentennio.
Se al momento mancano più ampi consensi su un’ope-
ra che si preannuncia comunque faraonica, un certo 
fermento, con l’impegno di rappresentanti della politi-
ca locale, si è già manifestato attorno al progetto di va-
riante del tratto Domodossola-Iselle, che rappresenta 
allo stato attuale il punto più debole dell’intero tratto 
di valico. Oggi la linea ha una pendenza del 27 per mille 
ed una galleria elicoidale di 3 km con raggio di curva-
tura di soli 500 m: il binario in ascesa presenta quindi 
criticità per i treni del traffico Huckepack, per i quali è 
previsto un modulo fino a 1.500 m di lunghezza traina-
ti anche da quattro locomotori. Inoltre l’adeguamento 
della sagoma al traffico Huckepack interessa un solo 

binario, per cui la circolazione deve avvenire a senso 
unico alternato. E’ opinione che, una volta realizzati gli 
interventi per ridurre la limitazione di traffico al solo 
tratto in galleria con l’ausilio di dispositivi di sicurezza 
centralizzati per abbreviare i tempi di circolazione, la 
potenzialità di questo collo di bottiglia sarà comunque 
inferiore a quella del solo tunnel di base del Lötsch-
berg, valutata in 280 treni al giorno.
Il progetto, che prevede nuovi tratti in galleria ed una 
nuova variante ferroviaria a senso unico per il traffico 
da sud a nord è stato inserito dalla “legge obiettivo”, 
approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2001, 
tra 21 progetti di infrastrutture strategiche con un co-
sto stimato a carico delle Pubblica Amministrazione di 
1.807,6 milioni di euro e tempi di realizzazione all’oriz-
zonte del 20094. Tuttavia, la variante prevederebbe la 
sua diramazione dalla linea attuale in corrispondenza 
di Domo II ed escluderebbe dal percorso la stazione 
internazionale di Domodossola, con disagi per il traffi-
co viaggiatori. Il progetto ha trovato il parere contrario 
di alcune organizzazioni ambientaliste, tra cui l’Associa-
zione Italia Nostra che solleva obiezioni sulla corretta 
valutazione dell’impatto e del rapporto tra costi e be-
nefici della nuova infrastruttura, ma appare più preoc-
cupata per le negative ripercussioni economiche e lo-
gistiche per la città di Domodossola, destinata a subire 
una parziale diminuzione della sua funzione di porta 
per il traffico transfrontaliero.
L’intervento di by-pass sulla galleria elicoidale, per quan-
to importante ai fini del mantenimento di un elevato 
standard di servizio per una linea a doppio binario che 
potrebbe in prospettiva arrivare a supportare un traf-
fico giornaliero teorico prossimo a 300 treni al giorno, 
appare comunque un palliativo, non in grado di risolve-
re strategicamente le criticità del traffico di valico alme-
no nella prospettiva del medio e lungo termine. Infatti, 
qualora si verificassero eventi congiunturali internazio-
nali attualmente imprevedibili e dagli effetti non quan-
tificabili, come shock petroliferi e aumenti significativi 
del prezzo del petrolio, la possibile improvvisa impen-
nata della domanda di mobilità sul vettore ferroviario 
potrebbe cogliere impreparata l’infrastruttura di vali-
co sul lato italiano e portare ad una rapida paralisi dei 
traffici. Un ultimo intervento di grande importanza per 
la politica delle infrastrutture legate alla realizzazione 
del Corridoio riguarda l’accessibilità ferroviaria dell’ae-4 Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di programmazione economica e finanziaria 2003-2006.
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roporto di Malpensa. Si tratta di collegare il grande im-
pianto già previsto dalla conferenza di Corfù del 1994 
e ultimato da quattro anni, al futuro Ten 24, operazione 
di indubbio carattere strategico, anche se non diretta-
mente connessa alle necessità del traffico merci, data la 
valenza prevalentemente passeggeri del trasporto ae-
reo. Le possibili ripercussioni logistiche sulla rete del 
VCO sarebbero quindi limitate, ma l’importanza per 
il trasporto ferroviario viaggiatori e per l’accessibilità, 
in chiave di fruizione turistica propria e impropria, del 
comprensorio del VCO è enorme.
Allo stato attuale, infatti, l’aeroporto di Malpensa è ac-
cessibile con un raccordo autostradale interessato, spe-
cie nelle ore di punta, da traffico intenso, spesso oltre 
il limite di saturazione. Il collegamento ferroviario, inau-
gurato il 30 maggio 1999 con l’apertura di un nuovo 
breve tratto della rete delle Ferrovie Nord Milano, è 
destinato al solo collegamento del capoluogo lombar-
do, distante 45 km dall’aerostazione. Non esiste ancora 
alcun collegamento ferroviario diretto per i viaggiatori 
provenienti da oltralpe che, in alternativa alla deviazio-
ne via Milano e ad un oneroso trasbordo su mezzi del-
la rete urbana milanese e sui treni delle FNM, possono 

scendere alla stazione di Gallarate e ricorrere ad un 
mezzo stradale per coprire il breve tratto fino all’aero-
porto. Si tratta comunque di una soluzione non propo-
nibile e attualmente non attuata con collegamenti pub-
blici sistematici. Le Ferrovie dello Stato dal 2000 hanno 
allo studio soluzioni per l’allacciamento della propria 
rete alla stazione dell’aeroporto, sia da Milano Centra-
le, attraverso un collegamento diretto, via Milano Porta 
Garibaldi-Passante Ferroviario, con la rete delle FNM, 
sia da nord, in corrispondenza della stazione di Gallara-
te, con la realizzazione di bretelle con la linea del Sem-
pione, con quella proveniente da Luino e con la Gal-
larate-Varese che, dopo la realizzazione della Arcisa-
te-Stabio, rappresenterebbe il collegamento più veloce 
con Malpensa per i treni provenienti dal San Gottar-
do. Mentre la costruzione del breve raccordo urbano 
tra Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi sta ormai 
entrando, dopo un iter progettuale durato alcuni anni, 
nella fase esecutiva, i progetti che interessano il nodo di 
Gallarate sono ancora allo stato di studio. La loro rea-
lizzazione, soprattutto del collegamento con l’asse del 
Sempione, consentirebbe alle località del VCO di po-
sizionarsi a due-quattro ore di percorrenza teorica dai 

poli generatori di traffico dell’Europa centrale e setten-
trionale, con benefici effetti soprattutto per il turismo 
d’affari e congressuale che si muove prevalentemente 
con il mezzo aereo.
Gli orizzonti temporali per l’eventuale realizzazione di 
queste grandi opere strategiche sono differenti. Si va 
da quello di lungo termine per un nuovo traforo di 
base del Sempione, al medio termine per il tratto Isel-
le-Domodossola, per il raddoppio della Domodosso-
la-Novara e per il potenziamento autostradale in Val 
d’Ossola, non ancora percepito come progetto prio-
ritario in ambito locale, a orizzonti di più breve termi-
ne (7-12 anni) per il raddoppio della Arona-Novara, la 
realizzazione dei collegamenti ferroviari con Malpensa 
e la riqualificazione di Domo II.

Gli interventi in ambito locale
Se i grandi interventi sulle infrastrutture del TEN inte-
ressanti il VCO hanno una valenza che li pone oltre la 
portata decisionale delle forze politiche ed economi-
che locali, più realistiche appaiono le proposte relati-
ve a progetti minori, ma ugualmente importanti per lo 
sviluppo dell’area. La Provincia ha da qualche tempo in 
corso la redazione di un Piano provinciale dei trasporti 
che dovrà fornire indicazioni sugli sviluppi della politica 
delle infrastrutture locali. Il dibattito appena aperto sul-
le opportunità e sulle minacce portate dal TEN 24 alla 
realtà socio-economica locale dovrebbe disegnare un 
quadro di interventi che facciano dell’area una cerniera, 
nella catena della direttrice transeuropea, generatrice 
di opportunità di sviluppo, ma che al contempo, pre-
so atto delle possibili minacce, mettano in essere tutti 
gli interventi possibili per minimizzare gli effetti negativi 
sull’ambiente e sul territorio.
Il Piano dovrebbe quindi intervenire su quattro possi-
bili campi d’azione:
- potenziamento delle vecchie infrastrutture: si tratta 
di interventi di carattere puntuale realizzabili nel breve 
termine: il dibattito sulla loro condivisione è da tempo 
in atto e sono pronti progetti o studi di fattibilità;

- rinnovamento tecnologico: anche in questo caso si 
tratta di interventi il più delle volte già previsti se non 
in fase di realizzazione nel breve termine;
- nuove infrastrutture: i tempi di realizzazione investo-
no l’orizzonte del medio termine, anche perché, essen-
dosi avviato più di recente il relativo dibattito, manca 
spesso un progetto o uno studio di fattibilità;
- impianti a supporto delle nuove strategie intermoda-
li: i progetti potranno scaturire solo dopo aver definito 
il ruolo che dovrà assolvere la rete infrastrutturale lo-
cale nel contesto del TEN 24 e l’eventuale funzione di 
interscambio modale che la provincia dovrà assumere 
attraverso eventuali nuovi impianti; l’orizzonte tempo-
rale è pertanto di lungo termine.
Il Piano provinciale dei trasporti dovrebbe pertanto re-
cepire queste indicazioni di base per arrivare al rico-
noscimento di una serie di interventi da proporre alle 
autorità di governo centrale e regionale ed all’approva-
zione dei relativi finanziamenti (fig. 8).
Tra i progetti di potenziamento delle vecchie infrastrut-
ture ferroviarie possiamo senz’altro proporre:
- la progressiva soppressione di 20 passaggi a livello sul-
la linea Domodossola-Novara via Orta; se le Ferrovie 
dello Stato hanno già annunciato il proprio impegno in 
tal senso si dovrà verificare che le varianti non creino 
situazioni di incompatibilità sulla viabilità locale;
- adeguamento della sagoma tra Premosello e Arona, 
che prevede interventi di entità relativamente mode-
sta sull’ampiezza delle gallerie e consentirà alla linea di 
assorbire i traffici diretti ai poli intermodali della pro-
vincia di Varese, al nodo di Milano e di proporsi come 
alternativa alla linea del Cusio;
- interventi generali per l’aumento della potenzialità su 
tutta la direttrice del Sempione (adeguamento del mo-
dulo delle stazioni, accorciamento delle sezioni di bloc-
co); le opere, che interessano anche il rinnovamento 
tecnologico, aumenteranno la competitività del vetto-
re ferroviario e in misura non strategica porteranno al 
contenimento della domanda di mobilità stradale del-

Fig. 8 - I progetti puntuali o di ambito locale
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5 La realizzazione dell’idrovia, che prospetterebbe lo sviluppo di attività turistiche ad elevato valore aggiunto, è tuttavia legata alla navigabilità del tratto 
a monte di Cremona, interrotto della presenza di una centrale idroelettrica a Isola Serafini (Pc) che impedisce la risalita dei mezzi fluviali. Il progetto 
esula quindi dalle competenze esclusive della Provincia di Verbania e dovrebbe essere concertato con altri Enti territoriali, come le Regioni Lombar-
dia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna ed il Magistrato del Po. Oltre alla valenza turistica, l’infrastruttura, previa costruzione di conche in grado di 
permettere il passaggio di natanti con stazza fino a 2.000 tonnellate, consentirebbe il transito di chiatte tra il Verbano ed i porti dell’Adriatico, tra-
sportando merci pesanti, voluminose ed a basso valore aggiunto. Esso potrebbe fare capo a due scali di attracco, da progettare, alla confluenza del 
Toce nel Verbano e a Magadino, nel Canton Ticino, entrambi raggiungibili da un breve raccordo ferroviario che li collegherebbe rispettivamente con 
le direttrici del Sempione e del San Gottardo. Sulla reale opportunità e sulle ricadute economiche della proposta, in relazione alle necessità di tra-
sporto dell’industria locale ossolana e ticinese, non sono però mai stati condotti specifici studi di approfondimento.
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le merci.
Più ampia portata riveste invece il raddoppio della 
Arona-Novara ed il suo adeguamento a sagoma per 
il trasporto combinato, già recepiti dalle Ferrovie dello 
Stato che oggi si stanno movendo nella fase progettua-
le dell’opera.
Per le comunicazioni stradali è già stato accennato al 
fatto che le maggiori carenze risiedono nella limitazione 
strutturale dei nodi e degli attraversamenti urbani, causa, 
durante l’alta stagione turistica, di frequenti congestioni, 
code di autoveicoli e di un notevole abbattimento della 
velocità media. Ciò premesso, lo scenario di medio ter-
mine dovrà prevedere una serie di interventi puntuali in 
corrispondenza dei centri urbani, ma anche il potenzia-
mento delle più obsolete infrastrutture di collegamento 
con le località turistiche minori. Si segnalano a tale pro-
posito i seguenti interventi prioritari:
- la realizzazione dello svincolo autostradale di ingres-
so a Baveno in direzione nord che eliminerebbe non 
meno del 25% del traffico locale sul tratto Baveno-
Gravellona, con benefici sul nodo di Feriolo, intersezio-
ne critica tra le SS N° 33 e 34;
- interventi puntuali sulla SS N° 34 tra Verbania ed il 
confine di Stato, consistenti in percorsi alternativi in 
corrispondenza dei numerosi centri rivieraschi: urge in 
particolare una circonvallazione a monte dei centri abi-
tati di Pallanza e Intra;
- analoghi interventi sulla SS N° 33 tra Arona e Feriolo, 
con alcune varianti in galleria;
- un sistema di intersezione/circonvallazione a Gravel-
lona per l’innesto della SS N° 229 del Lago d’Orta su 
quella del Sempione e sull’autostrada, con variante su 
Verbania e bypass rispetto al nodo di Feriolo;
- interventi sulla SS N° 33 del Sempione nel tratto tra 
il confine di Stato e Varzo, caratterizzato da elevate cri-
ticità dovute alla costante presenza di cantieri, rallen-
tamenti e strettoie; sono richieste rettifiche di traccia-
to, l’allargamento della carreggiata e la protezione dalla 
caduta di massi, oltre a varianti in corrispondenza dei 
centri abitati;
- adeguamento della viabilità minore nelle valli laterali: 
in particolare richiedono interventi diffusi la SR N° 549 
della Valle Anzasca e la SR N° 659 della Val Formazza, 
difficilmente percorribili nei mesi invernali, che rappre-
sentano l’unica via d’accesso alle località delle due valli, 
la SS N° 337 della Val Vigezzo, che necessita di un pia-

no di interventi per la stabilizzazione di versanti franosi, 
e la SP N° 75 Cannobina;
- miglioramento della viabilità nelle valli minori con al-
largamento della sede stradale e rettifiche di tracciato. 
In particolare si segnala l’esigenza di un miglioramen-
to dell’accessibilità stradale al Parco Regionale dell’Al-
pe Veglia e al Parco Nazionale della Valgrande, limitata 
peraltro alle sole strutture già esistenti, in funzione di 
sviluppo delle attività turistiche.
Uno sguardo va anche a nuove opere, che in qualche 
caso potrebbero assumere la valenza di “linee di addu-
zione”. Si segnala il progetto di collegamento tra l’alta 
Val Formazza e la Val Bedretto, nel Canton Ticino, attra-
verso il valico di San Giacomo, già presentato dalla Pro-
vincia, che attenuerebbe la perifericità e la marginalità 
economica dell’area, soprattutto in considerazione dei 
positivi effetti dell’infrastruttura sullo sviluppo del turi-
smo locale. Lo stato dell’arte vede la presenza di una 
strada carrareccia, non percorribile dalle normali auto-
vetture, che raggiunge il confine dal versante italiano, 
ma non prosegue su quello svizzero. L’eventuale pro-
getto dovrebbe pertanto trovare la condivisione delle 
autorità elvetiche.
Altre proposte, legate ad un miglior sfruttamento delle 
risorse turistiche dovranno infine essere oggetto di va-
lutazione e di concertazione con Enti territoriali ester-
ni. Essi sono, in ordine di importanza:
- la realizzazione dell’idrovia lungo il corso del Ticino 
(completamento dell’asse Venezia-Locarno, anche con 
eventuale valenza di trasporto delle merci); in propo-
sito la Regione Lombardia ha di recente avviato uno 
studio per la valorizzazione dei fiumi, in funzione della 
navigazione turistica, e delle aree rivierasche che, se si 
concretasse nell’apertura di un’idrovia funzionale fino 
alla confluenza del Po, potrebbe completare il colle-
gamento tra il Verbano e l’Adriatico, già in parte atti-
vamente sfruttato, sul tratto inferiore dell’asse pada-
no, da compagnie di navigazione turistica in prevalenza 
al servizio di poli di mercato stranieri. L’attivazione di 
nuove opportunità per la crocieristica fluviale appor-
terebbe importanti ricadute economiche proprio alle 
località del bacino lacustre, data la prevalente compo-
nente estera di una clientela con un’elevata propensio-
ne alla spesa5;
- la realizzazione di un asse ferroviario diretto a scar-
tamento standard tra Locarno e Briga, attraverso la Val 

Vigezzo, già proposto dalla Svizzera; se attivato anche 
per il traffico merci potrebbe assumere la funzione di 
bretella subalpina tra gli assi del Sempione e del San 
Gottardo;
- il raggiungimento stradale delle Valli di Campo e On-
sernone che, per la loro collocazione geografica al di là 
dello spartiacque, rappresentano territori marginali ri-
masti completamente disabitati, di difficile integrazione 
economica con il resto della provincia, nonostante le 
loro potenzialità ancora inesplorate nel comparto del 
turismo naturalistico ed ambientale. Per tali opere, oggi 
neppure allo stato di studio, sono eventualmente previsti 
scenari temporali di lungo termine.

CONSEGUENZE SOCIALI, ECONOMICHE ED 
AMBIENTALI DELL’ATTIVAZIONE DEL TEN 24

Di fronte proposte progettuali innovative i responsabili 
delle politiche di gestione di un territorio possono in-
traprendere la strada che ne coglie le opportunità, op-
pure arroccarsi in posizione di attesa passiva o, anco-
ra, semplicemente cercare di impedire la realizzazione 
delle proposte. In ogni caso l’area attraversa comun-
que una fase di evoluzione che può seguire, a seconda 
delle scelte effettuate, strade diverse, da uno sviluppo 
esplosivo ed esponenziale, ad un progressivo declino. I 
fattori della marginalizzazione logistica di un territorio 
sono una politica contraria alle innovazioni infrastrut-
turali, l’inefficienza delle strutture esistenti ed infine la 
presenza di poli logistici e di impianti più efficienti nei 
territori limitrofi. Una politica rinunciataria o di rifiu-
to nei confronti della sfida posta dalle nuove politiche 
delle infrastrutture non è quindi sempre la strada mi-
gliore per evitare l’impatto territoriale del traffico. Ciò 
è vero, in particolare, per l’area del VCO nei confronti 
del TEN 24, in quanto il rifiuto di adeguare le attuali in-
frastrutture e il tentativo di dirottare quanto più traf-
fico possibile sull’asse del San Gottardo non potranno 
comunque azzerare l’attuale spinta propulsiva del nuo-
vo traforo del Lötschberg. Infine il VCO continuerà pur 

sempre a trovarsi in prossimità dell’incrocio tra due 
grandi Corridoi continentali il cui effetto in termini di 
domanda di servizi logistici e di deviazioni locali alter-
native, non mancherà di farsi sentire anche sulla diret-
trice del Sempione.
Le scelte locali di politica delle infrastrutture non pos-
sono pertanto sottrarsi alla responsabilità di pilotare al 
meglio il territorio e le sue risorse tra le minacce di de-
grado ambientale e le opportunità di sviluppo econo-
mico. L’obiettivo è piuttosto è quello di minimizzare le 
prime ed esaltare le seconde creando in maniera equi-
librata nuove attività produttive e diffusione di ricchez-
za a fronte di un corretto impiego delle risorse spaziali 
ed ambientali.
Nel momento del dibattito e delle scelte, accanto al la-
voro dei politici si può efficacemente affiancare l’azio-
ne propositiva e di controllo dei responsabili e degli 
operatori delle attività turistiche, i cui obiettivi, peral-
tro compatibili con quelli di una corretta politica delle 
infrastrutture, sono minimizzare l’impatto sulle risorse 
attrattive e trarre benefici in termini di mobilità turisti-
ca dalla presenza delle nuove infrastrutture.
Una minaccia ambientale importante, benché a carat-
tere transitorio, è rappresentata dalla cantierizzazione 
delle opere da realizzare, che creerà un iniziale disagio 
alla circolazione e alterazioni del paesaggio. Le conse-
guenze meno sostenibili dei lavori sono lo smaltimen-
to dei prodotti di scavo, in particolare delle gallerie, 
che nella provincia non troveranno molti siti idonei e 
potranno difficilmente essere utilizzati per altre attivi-
tà. Durature saranno invece quelle ambientali in termi-
ni di inquinamento atmosferico e da rumore. Si dovrà 
quindi pretendere che i progetti prevedano opere di 
mitigazione dell’impatto, dal divieto di circolazione per 
gli autotreni più inquinanti della vecchia generazione, a 
strutture fonoassorbenti diffuse sui tratti più a rischio 
del percorso, fino alla realizzazione in galleria dei tratti 
altrimenti destinati a devastare l’assetto dei centri ur-
bani e il paesaggio naturale e antropico tradizionale. 

5 La realizzazione dell’idrovia, che prospetterebbe lo sviluppo di attività turistiche ad elevato valore aggiunto, è tuttavia legata alla navigabilità del tratto 
a monte di Cremona, interrotto della presenza di una centrale idroelettrica a Isola Serafini (Pc) che impedisce la risalita dei mezzi fluviali. Il progetto 
esula quindi dalle competenze esclusive della Provincia di Verbania e dovrebbe essere concertato con altri Enti territoriali, come le Regioni Lombar-
dia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna ed il Magistrato del Po. Oltre alla valenza turistica, l’infrastruttura, previa costruzione di conche in grado di 
permettere il passaggio di natanti con stazza fino a 2.000 tonnellate, consentirebbe il transito di chiatte tra il Verbano ed i porti dell’Adriatico, tra-
sportando merci pesanti, voluminose ed a basso valore aggiunto. Esso potrebbe fare capo a due scali di attracco, da progettare, alla confluenza del 
Toce nel Verbano e a Magadino, nel Canton Ticino, entrambi raggiungibili da un breve raccordo ferroviario che li collegherebbe rispettivamente con 
le direttrici del Sempione e del San Gottardo. Sulla reale opportunità e sulle ricadute economiche della proposta, in relazione alle necessità di tra-
sporto dell’industria locale ossolana e ticinese, non sono però mai stati condotti specifici studi di approfondimento.



�� ��

In quest’ambito di interventi rientra anche l’impegno 
alla soppressione dei passaggi a livello ed alla modifica 
dell’assetto dei nodi stradali urbani soggetti a maggio-
re intasamento. Una corretta politica in questa dire-
zione potrebbe addirittura fare sì che alcune aree, pur 
ricevendo modesti impatti dal traffico del TEN 24, po-
trebbero al contrario trovare, con la realizzazione del-
le opere di mitigazione, la soluzione di piccoli problemi 
di viabilità attesa da anni. I cospicui finanziamenti go-
vernativi o comunitari per la realizzazione delle opere 
genereranno importanti ricadute economiche e socia-
li, come la creazione di nuovi posti di lavoro e la diffu-
sione di ricchezza non collegata alle attività produttive 
tradizionali. Possiamo valutare in alcune centinaia i posti 
di lavoro offerti dai cantieri ed in circa il doppio quelli 
dell’indotto (aziende produttrici di beni e di attrezzatu-
re, servizi di vario tipo forniti dai settori pubblico e pri-
vato). Se i primi saranno destinati a durare per un arco 
temporale relativamente limitato, dell’ordine della deci-
na di anni, i secondi, una volta radicati nel contesto pro-
duttivo territoriale, avranno invece maggiori probabilità 
di prolungare i loro effetti socio-economici nel tempo. 
Ma le attività sicuramente durature saranno quelle del-
la logistica dei trasporti, a condizione che il tratto ver-
banase del TEN 24 non sia di solo transito, ma rappre-
senti un segmento di interscambio sia modale, sia con il 
Corridoio V e con l’aeroporto di Malpensa. Riassumen-
do, le strategie generali di una politica “interventista” 
dovranno quindi articolarsi nei seguenti punti:
- non opporre rifiuti precostituiti nei confronti delle 
nuove realizzazioni infrastrutturali;
- indirizzare i progetti verso uno sviluppo sostenibile;
- rispettare le risorse ambientali che sostengono le at-
tività turistiche;
- trasformare le criticità in occasioni di sviluppo econo-
mico ed occupazionale;
- approfittare delle opportunità di finanziamento co-
munitario e governativo per rinnovare la rete di tra-
sporto locale;
- attraverso la realizzazione delle nuove infrastrutture 
creare opportunità per l’accessibilità e la fruizione turi-
stica del territorio;
I compiti delle istituzioni politiche ed economiche della 
provincia del VCO saranno pertanto:
- affrontare responsabilmente le problematiche conse-
guenti all’aumento del traffico;

- imporre interventi atti a minimizzarne le negative ri-
percussioni nei confronti dell’ambiente e del turismo;
- cogliere le occasioni per la creazione di attività eco-
nomiche connesse con il comparto dei trasporti.

CONCLUSIONI

Quanto sopra esposto porta alla convinzione che il ri-
fiuto precostituito del Corridoio TEN 24 rappresen-
ti per il VCO una strategia perdente, rinunciataria nei 
confronti delle possibili opportunità e non in grado di 
mettere il territorio al riparo delle minacce. E’ emerso 
altresì che una accettazione passiva di progetti impo-
sti dall’esterno presenta gli stessi pericoli: la Provincia 
deve al contrario assumere una funzione attiva e pro-
positiva in grado di assicurarle una funzione strategica 
nella futura configurazione continentale delle direttrici 
di trasporto. Non saranno quindi da scartare ipotesi di 
compensazione del disagio ambientale con pedaggi ed 
indennizzi sui quali, tuttavia, le parti politiche locali e na-
zionali (e non solo in Italia) non hanno ancora le idee 
chiare circa le posizioni da assumere (ne è un esempio 
la proposta di direttiva Eurovignette che ha sollevato 
dubbi e perplessità sulla destinazione dei ricavi derivan-
ti dall’applicazione di pedaggi sul trasporto merci stra-
dale). Inoltre si dovrà sempre approfittare delle nuove 
soluzioni, in termini di dispositivi di mitigazione ambien-
tale, offerte dalla tecnologia, specie se destinate a pro-
durre un beneficio indiretto anche sul territorio. Que-
ste indicazioni di massima dovrebbero scaturire già dal 
prossimo Piano provinciale dei trasporti, che assume-
rebbe così anche una funzione di master plan del futu-
ro sviluppo infrastrutturale della provincia. 
Uno sforzo in termini di investimenti dovrà essere fat-
to anche dall’imprenditoria locale, allo scopo di inserire 
le loro future attività di servizio nel giro della logistica 
internazionale, tenendo tuttavia presente che i vantaggi 
in termini di posti di lavoro creati nei centri intermoda-
li potrebbero non compensare, in assenza di mitigato-
ri ambientali, gli svantaggi derivanti dall’incremento del 
traffico stradale. Si dovrà così evitare che il trasbordo 
avvenga sempre sul territorio del VCO, a meno che 
i flussi non siano diretti ad un ambito regionale (co-
nurbazione di Milano, distretti industriali del Piemonte), 
potenziando al massimo le due infrastrutture ferrovia-
rie delle riviere del Verbano e del Cusio ed imponendo 
che vengano realizzate tutte le scelte (varianti in gal-

leria, impianti fonoassorbenti, soppressione di passaggi 
a livello) eventualmente indicate dal Piano provinciale 
dei trasporti. Sotto questo punto di vista, lo scalo di 
Domo II potrebbe essere in piccola parte riconfigu-
rato per altre destinazioni d’uso, anche non inerenti 
i trasporti, che dalla vicinanza alla ferrovia potrebbe-
ro trarre eventuali benefici in termini di accessibilità ai 
mercati italiani e mitteleuropei, come attività industriali, 
di commercio e di grande distribuzione di raggio regio-
nale, o ancora del terziario tecnologico avanzato, come 
quelle di controllo, monitoraggio e direzione dei grandi 
flussi di traffico sull’intero corridoio nord-sud del Sem-
pione, attività ad alto valore aggiunto e basso impatto 
ambientale che rappresenterebbero un’effettiva com-
pensazione in termini occupazionali e di apporto di 
ricchezza e di benessere. Infine va ricordato che, con il 
potenziamento delle linee ferroviarie e l’aumento della 
velocità commerciale dei treni viaggiatori, in particolare 
tra il VCO e Milano, il territorio potrebbe trarre nuo-
va linfa economica da un “turismo semiresidenziale” o 
dalla stabilizzazione sui centri della provincia di una fra-
zione d’élite dei flussi demografici di controurbanizza-
zione in uscita dai grandi centri padani.

ABSTRACT

Nel 2003 il “Gruppo di Alto Livello” presieduto da Ka-
rel Van Miert, ex vicepresidente della Commissione Eu-
ropea Trasporti, ha delineato, al termine di un proces-
so tecnico-politico durato oltre un decennio, la map-
pa strategica delle infrastrutture prioritarie dell’Unione 
Europea. Tra esse figura il TEN 24 o Corridoio Geno-
va-Rotterdam, destinato ad interessare con imponenti 
flussi intermodali il transito alpino del Lötschberg/Sem-
pione e l’asse del San Gottardo. Mentre i tempi di com-
pletamento del traforo ferroviario del San Gottardo 
si sono spostati a non prima del 2017, l’apertura del-
la galleria di base del Lötschberg avverrà sicuramente 
entro il 2007. All’orizzonte di medio termine (2008), lo 
scenario dei trasporti sulla direttrice del Sempione sarà 
così caratterizzato:
- apertura a regime del Lötschberg, con un traffico at-
traverso la galleria del Sempione, valutato in 120-150 
treni merci al giorno, rappresentato per la quasi totalità 
da trasporti intermodali;
- modesti aumenti del traffico passeggeri;
- saturazione della direttrice del San Gottardo in at-

tesa della realizzazione della nuova galleria di base e 
delle infrastrutture di collegamento alla rete ferrovia-
ria padana;
- marginali aumenti di potenzialità del transito 
di Luino.
Per quella data, quindi, un volume di traffico intermo-
dale senza precedenti investirà le strutture ferroviarie 
dell’asse ossolano, con importanti ripercussioni econo-
miche, ma anche ambientali, sul territorio del VCO.
Compito delle autorità politiche e dei soggetti econo-
mici della provincia è quello di predisporre piani di in-
tervento per il potenziamento delle infrastrutture in 
grado di fare fronte all’aumento previsto dei traffici, mi-
nimizzare le negative ripercussioni su ambiente ed in-
dustria turistica e cogliere le migliori occasioni di svi-
luppo di attività economiche connesse al comparto dei 
trasporti. Poiché l’asse del Sempione è da un secolo 
legato alla preponderante importanza della ferrovia ri-
spetto alla strada, tutt’oggi inadeguata al previsto incre-
mento del traffico merci, il futuro sviluppo delle infra-
strutture dovrà continuare a privilegiare la modalità su 
ferro. Inoltre sia le autorità elvetiche che quelle italiane 
non hanno al momento in previsione interventi strate-
gici (collegamento di tipo autostradale) sulla direttrice 
di valico in grado di aumentarne la potenzialità. L’arti-
colo considera le possibili conseguenze sul territorio in 
termini di minacce ambientali e di opportunità per lo 
sviluppo di attività economiche e delinea una serie di 
interventi da inserire all’interno del Piano provinciale 
dei trasporti affinché questo possa assumere, nel pa-
norama nazionale ed europeo della politica delle infra-
strutture, un ruolo propositivo destinato a migliorare 
la funzionalità delle reti locali e a minimizzare l’impat-
to che deriverà al territorio del VCO dal previsto au-
mento dei trasporti internazionali. Nei futuri scenari di 
breve termine è infatti previsto che, nella migliore delle 
ipotesi, solo metà dei traffici ferroviari provenienti dalla 
Svizzera proseguirà su ferro, mentre l’altra metà verrà 
inoltrata su gomma, incrementando notevolmente l’at-
tuale traffico sulla viabilità provinciale.
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l’impatto sulla rete di trasporti  
e sull’economia europea
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Trasporto e Interoperabilità Ferroviari
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Utilizzo dell’auto 
aumento spettacolare dell’utilizzo 
dell’auto. Il numero di auto è triplicato 
negli ultimi 30 anni; tasso di crescita 
di 3 milioni all’anno. 
Congestione stradale equivalente 
allo 0.5% del PIL UE. 

Merci
Passaggio a un’economia 
“ Just-in-Time” / Flusso teso.  

Domanda di mobilità nel 2010 
Previsioni di crescita 
del 38% nel trasporto merci 
e del 24% nel trasporto passeggeri
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Guido Lucarno - Università di Genova

L’IMPATTO DEL TEN 24 SULLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - LE OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO
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Politica ferroviaria dell’UE - 
- L’obiettivo principale 
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POLITICA FERROVIARIA DELL’UE - L’OBIETTIVO PRINCIPALE
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Si ritaglia una fetta nella parte di mercato della strada 

e su una potenziale crescita del mercato 

Richiede prospettive internazionali, segnatamente per le merci
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• Successi: Galileo, Single Sky, TEN-T, sicurezza marittima, Marco Polo, bio-carburanti, trasporto merci 
ferroviario

• C’è ancora da lavorare sui pedaggi per l’utilizzo delle infrastrutture, la tassazione nel trasporto aereo 
e gli “open skies” per giungere ad un accordo politico

• E’ in corso una valutazione di metà percorso sulla messa in opera delle iniziative del Libro Bianco
opera delle iniziative del Libro Bianco

Trans-European Transport Network (TEN-T) 
ovvero 

le Reti Trans-Europee dei Trasporti

• Un capitolo sui TEN è stato introdotto nel Trattato UE nel 1993 (Trattato di Maastricht)

• Le Linee guida TEN sono state adottate per la prima volta nel 1996, con lo scopo di:
- Integrare le reti nazionali e i diversi modi di trasporto

- Collegare le regioni periferiche dell’Unione con il centro

- Migliorare la sicurezza e l’efficienza delle reti

• La rete TEN-T consiste in 75200 km di strade, 78000 km di ferrovie, 330 aeroporti, 270 porti 
marittimi internazionali, 210 porti interni e di sistemi di gestione del traffico

• 14 progetti prioritari “Essen” vennero inclusi nella rete TEN-Tcosì come definiti dal Consiglio 
Europeo di Essen del 1994

Il Libro Bianco
“La Politica Europea dei Trasporti Fino Al 2010:

Il Momento delle Scelte”

UN CHIARO PROGRAMMA DI 60 MISURE PER RI-ORIENTARE 
LA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI:

• per assicurare la crescita economica (3% del PIL - Consiglio Europeo di Lisbona)
• per facilitare l’allargamento dell’EU 

nel contempo:

• riducendo la congestione (ora 0.5% del PIL): crescita del 50% del trasporto merci stradale nel 
periodo 1998-2010 
in uno scenario ”do-nothing”
• riducendo gli incidenti stradali (40 000 vittime all’anno)
• riducendo l’impatto ambientale (Kyoto -8% CO2 2008-2012) e migliorando la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico

OBIETTIVI E INIZIATIVE

• Obiettivo: graduale disaccoppiamento del trasporto dal PIL, ribilanciando la ripartizione modale 
ed incrementando la qualità e la sicurezza.

• 60 iniziative, tra cui:

• Apertura regolamentata del mercato per le ferrovie: 2003-2007 merci e 2010 passeggeri

• Miglioramento e imposizione della legislazione sulla sicurezza stradale

• Linee guida TEN (2004): priorità agli investimenti nelle strozzature ferroviarie

• Galileo (2008)

• Promozione del programma intermodale Marco Polo (2003)

• Cielo Unico Europeo (2003)

• Tariffazione equa per l’uso delle infrastrutture e fiscalità armonizzata

• Misure di sicurezza

INDICATORI

• Disaccoppiamento del trasporto dal PIL (in veicoli*km)
• Conservare la ripartizione modale del 1998
• Conservare le quote di mercato per il ferroviario al 35% nei nuovi Stati Membri
• Ridurre le vittime di incidenti stradali del 50%

RIASSUNTO

• Il Libro Bianco stabilisce un quadro di riferimento a lungo termine per sviluppare 
la politica comune dei trasporti

• Progressi significativi in termini di proposte legislative
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FINANZIAMENTIREVISIONE DELLE LINEE GUIDA TEN-T 2004 CONTESTO POLITICO - LIBRO BIANCO 2001

• Orizzonte temporale esteso al 2020

• Stimolare lo sviluppo economico e rafforzare il mercato interno

• Allargamento dal 1° maggio 2004 
(integrazione nell’UE, incremento di commercio e volumi di traffico)

• La sostenibilità richiede un ri-bilanciamento modale nonchè intermodalità ed interoperabilità 
accresciute

• Questioni di sussidiarietà

• Sicurezza (“safety” e “security” - p.ex. Sistemi di gestione del traffico e Galileo)

• Le TEN-T costituiscono una rete di riferimento per applicazioni in altri campi della politica europea 
dei trasporti (interoperabilità, pedaggi per le infrastrutture, weekend senza camion ecc.)

Situazione economica
Investimenti in % del PIL
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ASSI PRIORITARI

1. Asse ferroviario Berlin-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo

2. Asse ferroviario AV Paris-Bruxelles/Brussel-Köln-Amsterdam-London

3. Asse ferroviario AV nel sud-ovest dell’Europa

4. Asse ferroviario AV est

5. Betuwe line

6. Asse ferroviario Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana- Budapest-confine Ucraino 
(ex-corridoio 5)

7. Asse autostradale Igoumenitsa/Patra-Athina-Sofia-Budapest

8. Asse Multimodale Portogallo/Spagna - resto d’Europa

9. Asse ferroviario Cork-Dublin-Belfast-Stranraer

10. Malpensa

11. Collegamento fisso Öresund

12. Asse ferroviario / stradale “Nordic triangle”

13. Asse stradale UK/Ireland/Benelux

14. West Coast Main Line (UK)

15. Galileo

16. Asse ferroviario merci Sines-Madrid-Paris

17. Asse ferroviario Paris-Strasbourg-Stuttgart-Wien-Bratislava

18. Asse navigazione interna Rhin/Meuse-Main-Danube

19. Interoperabilità ferroviaria AV nella penisola iberica

20. Asse ferroviario Fehmarn Belt

21. Autostrade del mare

22. Asse ferroviario Athina-Sofia-Budapest-Wien-Praha-

Nürnberg/Dresden

23. Asse ferroviario Gdansk-Warszawa-Brno/Bratislava-Wien

24. Asse ferroviario Lyon/Genova-Basel-Duisburg-

Rotterdam/Antwerp

25. Asse autostradale Gdansk-Brno/Bratislava-Wien

26. Asse ferroviario / stradale Ireland/United Kingdom/Europa continentale

27. Asse ferroviario “Rail Baltica” Warsaw-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki

28. “Eurocaprail” sull’asse ferroviario Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg

29. Asse ferroviario sul corridoio intermodale Ionio / Adriatico

30. Via navigabile interna Seine-Scheldt

OBIETTIVI PER LE TEN-T

• Priorità europee basate sulla concentrazione degli investimenti su 30 progetti ed assi prioritari

• Sostenibilità affrontata dando priorità alle ferrovie, all’intermodalità e alle autostrade del mare

• Strumenti organizzativi migliorati per facilitare il coordinamento dei finanziamenti e l’implementazione dei 

progetti lungo gli assi principali

• Quadro finanziario adattato in modo da permettere la concentrazione degli sforzi e l’attacco frontale al 

problema delle strozzature alle frontiere
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Gli Obiettivi della Politica Ferroviaria Europea

IL BUSINESS DELLE FERROVIE UNA SFIDA DALLE MOLTEPLICI SFACCETTATURE

• Separazione tra gestione dell’infrastruttura, operazioni di trasporto, e garanzia di accesso per le parti terze

• Aumento del traffico internazionale e delle densità di traffico

• Apertura dei mercati degli acquisti, evoluzione tecnologica e globalizzazione dei sistemi ferroviari

• Migliore integrazione della ferrovia nella catena dei trasporti

UN OBIETTIVO CHIAVE PER LA POLITICA FERROVIARIA EUROPEA

“Creazione di uno spazio ferroviario europeo integrato per permettere dei servizi trans-frontalieri 
sotto una responsabilità unica, al fine di garantire la qualità del servizio al cliente “

OBIETTIVI DELLA POLITICA FERROVIARIA DELL’’UE

• Creazione di un mercato aperto con un ruolo definito per tutti gli attori

• Consolidamento dei vantaggi competitivi della ferrovia, in particolare attraverso la creazione di una 
rete ferroviaria trans-europea

• Semplificazione delle procedure commerciali

• Armonizzazione dei punti forti (sia fisici che intangibili)

• Promozione di un cambiamento culturale

FATTORI CHIAVE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

NUOVI STRUMENTI ORGANIZZATIVI

• Coordinatori Europei 
Per consigliare i promotori di progetti su finanziamenti e metodi di valutazione, 

e dialogare con gli operatori e gli altri attori del settore

• Dichiarazione di Interesse Europeo 

Procedure di valutazione integrate o congiunte per progetti trans-frontalieri, 

finanziamenti concentrati e combinati ecc.

FINANZIARE LE TEN-T

• Il costo di realizzazione dell’intera rete TEN-T ammonta a 600 miliardi di euro, 
da completarsi entro il 2020

• Di questi, 220 miliardi di euro destinati ai progetti prioritari

• Fonti di finanziamento: 
- Finanziamento nazionale

- Finanziamento europeo (budget TEN, fondo di sviluppo regionale FEDER, Fondo di Coesione)

- Nuovi strumenti di garanzia

- Prestiti BEI, “Structured Finance Facility”

- Settore privato

• Contributo diretto dell’utente - pedaggi - importante

COLLEGAMENTI AL DI FUORI DELL’EUROPA A 25

• E’ importante disporre di buoni collegamenti tra l’UE e i paesi vicini

• Dagli anni ’90 esiste una cooperazione nel contesto dei Corridoi e delle Aree Pan-Europee

• Costituzione nell’ottobre 2004 di un “High Level Group” da parte della CE. Il Gruppo dovrebbe 
fornire le sue raccomandazioni alla Commissione nella seconda metà del 2005

• Il Gruppo include 25 paesi vicini
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Telematica
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Telematica
Merci
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Operazioni &
Gestione

del Tra�co

Operazioni &
Gestione

del Tra�co

Tecnologie

Operazioni

Servizi

Rumore

Controllo/Comando

Vagoni merci

Gestione del tra�co 

TelematicaPersone a mobilità ridotta

Sicurezza dei
Tunnel

I SOTTO-SISTEMI PER LE FERROVIE CONVENZIONALI

SPECIFICHE TECNICHE PER L’INTEROPERABILITÀ FERROVIA CONVENZIONALE

Politica di 
Libero accesso 

Politica
di Interoperabilità

ConcorrenzaConcorrenza TENTEN

Dir. 91/440, 95/18, 95/19 
Pacchetto Infrastrutture 
               2° pacchetto ferroviario

Dir. 96/48 
Dir. 2001/16 

Base legale

TRATTATO
Obiettivo

Mercato Unico

UNA STRUTTURA A STRATI 
PER ARRIVARE 

ALL’INTEROPERABILITÀ

BASE LEGALE

DIRETTIVE SULL’INTEROPERABILITÀ
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Regolamento
 per obblighi 

di servizio 
pubblico

(discussioni
ulteriori)

Diritti e
obblighi per 
i passeggeri 

ferroviari

Direttiva patente 
macchinisti

Nuova
Regolamentazione

TEN

Qualità Merci

Accesso all’Infrastruttura 
Servizi Internazionali

Passeggeri

SITUAZIONE

A livello europeo

- 3°Pacchetto in corso di negoziato con PE e Consiglio

- Dialogo sociale tra CER e ETF: progetto di Direttiva del Consiglio

- Regole di concorrenza (abuso di posizione dominante, accordi restrittivi, 

aiuti di stato; p.ex. decisione GVG/FS)

- Revisione delle “Linee guida TEN” e progetti prioritari (Decisione 884/2004), 

e revisione del regolamento finanziario TEN (in corso)

- Preparazione delle prospettive finanziarie dell’UE 2007-2013

PROSSIME INIZIATIVE DELL’ UE

ll

Approvazione STI
aprile 2002

Pubblicazione STI
settembre 2002

Progetto STI
2003

Approvazione STI
autunno 2004

Pubblicazione STI
estate 2005

I calendario legislativo

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESEA LIVELLO EUROPEO

A. Deciso

1. Garantire un accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura

-1.1 Separazione delle funzioni essenziali i.e. allocazione di capacità e tariffazione
-1.2 Accesso aperto all’infrastruttura e ai servizi per il trasporto internazionale merci

2. Interoperabilità

-2.1 Alta Velocità (Dir. 96/48/EC)
-2.2 Ferrovia Convenzionale (Dir. 2001/16/EC)
-2.3 2° Pacchetto

 Direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza ferroviaria
 Regolamento 881/2004 istituente l’Agenzia Ferroviaria Europea

IL CALENDARIO LEGISLATIVO
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IL PROCESSO DEL “BUSINESS FRET”

TRASPORTO MERCI FERROVIARIO BISOGNO DI INNOVAZIONE
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Nuovi Concetti per Il Servizio Merci 
Trans-europeo

UN DECENNIO DI TRASPORTO MERCI FERROVIARIO

EVOLUZIONE DA UN’ECONOMIA A FLUSSO SPINTO  AD UNA A FLUSSO TESO
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Progetti prioritariPROGETTI PRIORITARI

Progetti prioritari: investimenti restanti per anno

Risultati provvisori studio TEN-STAC

Investimenti futuri nelle TEN -T

Remaining Investment -
Projects proposed in 2001 and New Projects

(2003-2020, Meuro)
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proposed in 2001 and New 

Projects(2003-2020, Meuro)

Progetti prioritari: investimenti restanti per anno

INVESTIMENTI FUTURI NELLE TEN-T

La Sfida Finanziaria

L’APPROCCIO TEN (TRANS-EUROPEAN NETwORk)

Revisione delle linee guida per considerare i nuovi paesi UE e nuova lista di progetti (Decisione 884/2004)

Idea di una rete ferroviaria dedicata alle merci

REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO TEN

Proposta di aumentare il supporto fino al 50 % per i progetti trans-frontalieri

REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-2013

Assicurare il finanziamento delle infrastrutture è vitale

REVISIONE DELLA DIRETTIVA 99/62/CE “EUROVIGNETTE”

Nuove regole per la tariffazione stradale

Possibilità di finanziamento trans-modale a certe condizioni

PRECEDENTI INVESTIMENTI NELLE TEN-T

Supporto communitario allo sviluppo delle TEN-T:

     Più di 30 miliar di € nel periodo 1998-2001 

(garanzie e prestiti, rappresentanti un quarto dell’investimento totale nei progetti TEN-T durante il periodo)

• Budget TEN-T

• Fondo di Coesione

• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FEDER)

• Banca Europea degli Investimenti (BEI) e Fondo Europeo

d’Investimento (FEI) (prestiti / garanzie)

INVESTIMENTI FUTURI NELLE TEN-T

- 30 progetti prioritari da completarsi entro il 2020 sono stati identificati (Decisione 884/2004):

• Lista di Essen

• Progetti proposti dalla Commissione nel 2001

• Progetti proposti dalla Commissione il 1° ottobre 2003

- 3 progetti prioritari sono già stati completati (aeroporto di Malpensa, linea ferroviaria 

convenzionale Cork-Dublin-Belfast- Larne-Stranraer, ponte sull’Øresund)

- 19 progetti prioritari sono dei progetti ferroviari, più 3 progetti multimodali che includono la 

ferrovia

- Costo totale di realizzazione della rete TEN-T in un’Europa allargata fino al 2020:

          600 miliardi €

- Costo totale di realizzazione dei progetti prioritari fino al 2020:

          220 miliardi €
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L’asse 24 Genova - Rotterdam
sezioni prioritarie

ASSE 24 POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO

- In genere, finanziamento UE per i progetti TEN-T = 10 %

- Innalzamento a 20 % per le tratte trans-frontaliere

- Richiesta di ulteriore innalzamento a 50 % per tali tratte nella revisione del Regolamento finanziario TEN

- Esclusa per ora la possibilità di considerare « transfrontaliere » le tratte coinvolgenti un paese UE e 
un paese terzo: solo le tratte trans-frontaliere tra due Paesi UE sono eligibili per ricevere contributi al 
20 o 50 %;  per le tratte rimanenti il possibile contributo resta limitato al 10 %

- In ogni caso contributo UE limitato alla tratta UE del progetto (quindi se anche una tratta IT-CH 
fosse in futuro eligibile, l’UE potrebbe contribuire a finanziare solo la parte italiana)

New Rail
Projects

57%

Upgrade
Rail

Projects
21%

2003-2020

Upgrade road projects
4%

New road projects
6%

Tunnels 5%

Inland waterways 1%

Airports 1%

Mixed projects
and Galileo

1%

Ports 4%

-

Progetti prioritari: investimenti restanti per tipo di infrastruttura

Investimenti futuri nelle TEN T

PROGRAMMA “QUICk START”

- Conferma le proposte della Commissione del 1° ottobre 2003 miranti ad 

accelerare gli investimenti nei 30 progetti prioritari TEN-T da realizzare entro il 2020 

- Include delle tratte trans-frontaliere, all’interno di questi 30 progetti, che sono già 

pronte a partire entro dicembre 2006 e produrranno risultati positivi in termini di 

crescita, impiego e protezione dell’ambiente 

- Il livello totale degli investimenti in tali sezioni fino al 2010 ammonta a circa          

38 miliardi di € 

- Mantenimento di una priorità elevata per le ferrovie, la navigazione interna e il 

trasporto marittimo

INVESTIMENTI FUTURI NELLE TEN-T
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Direttrice Sempione: stazione di PREMOSELLO

SVIZZERA

SVIZZERA

Gallarate

NOVARA

Sesto C.

MILANO

Laveno

Verbania

Arona

Mergozzo

Premosello

Iselle

Domodossola

NOVARA

Domo II
•Lavori di rinnovo binari e sostituzione deviatoi

•Sostituzione deviatoi a BIVIO VALLE

LAVORI COMPLETATI

Le Direttrici Sempione e Luino: 
stato delle Pianificazioni e dei Lavori

Direttrice Sempione: tratta Verbania-Mergozzo

SVIZZERA

SVIZZERA

Gallarate

NOVARA

Sesto C.

MILANO

Laveno

Verbania

Arona

Mergozzo

Premosello

Iselle

Domodossola

NOVARA

Domo II

•Banalizzazione BA tratta Verbania-Mergozzo

Attivata: 14/10/03

•Comunicazione P/D in stazione di Verbania

Attivata: 05/11/03

•Adeguamento a sagoma P/C 50

Lavori di abbassamento del piano di piattaforma di 
galleria

LAVORI COMPLETATI

IL PROGETTO PRIORITARIO P24

• P24.1 Lyon-Dijon

• P24.2 Genova - Milano/Novara - frontiera svizzera

- Genova - Milano - Gottardo (2005 - 2013)

- Genova/Alessandria - Novara - Sempione (2003 - 2010)

• P24.3 Basel - Karlsruhe

• P24.4 Frankfurt - Mannheim

• P24.5 Duisburg - Emmerich & « Reno d’acciaio » Rheidt-Antwerp

• P24.6 Dijon - Mulhouse - Mülheim

• P24.7 Tunnel di base del S. Gottardo (incluso nello studio)

Fonte: studio TEN-STAC settembre 2004

IL PROGETTO PRIORITARIO P24.2

• P24.2 Genova - Milano/Novara - frontiera svizzera

• Scopo: migliorare il servizio passeggeri tra Genova e Milano nonchè i collegamenti da e per il porto 

di Genova, eliminando le strozzature

• Include: nuova linea a 300 km/h, 25 kV c.a. tra Genova e Novi Ligure / Tortona (di cui 38.9 km di 

tunnel « Terzo valico dei Giovi »)

• Costo ipotizzato: 4,78 miliardi di €  (totale P24: 16,735 mld €) 

CHI CONTATTARE?

• Interfaccia al Ministero dei Trasporti: Riferimento per i corridoi TEN

Gianpaolo Basoli

gianpaolo.basoli@infrastrutturetraspor ti.it

Tel. 06 / 4426.7106

(anche referente per i progetti MIP e non-MIP)
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Direttrice Luino: stazione di LUINO 

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto C.

MILANO

LUINO

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

Nuovo P.M. Km 9+660

• Realizzato l’allungamento di un binario a 600
m per una disponibilità complessiva di n.4
binari a modulo >600 m 

• Centralizzazione scambi e realizzazione nuovi
segnali di partenza lato Nord e Sud per
movimenti contemporanei arrivo/arrivo 

E’ stata effettuata la consegna dei lavori IS in data 
18/05/04.

E’ in corso la progettazione esecutiva delle modifiche di 
impianto.

Termine lavori: dic-04

•Nuova SSE di Luino con 2 gruppi da 3,6 MW
alimentata in MT

I lavori, consegnati in data il 01/12/03, sono avviati.   

Termine lavori: giu-05

10/2003 12/2004

4 binari da 600 m

06/2005

SSE

Direttrice Luino: stazione di LAVENO 

D
OMODOSSOLA

SVIZZERA

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto C.

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

Nuovo P.M. Km 9+660

•Velocizzazione deviata lato Nord a 60 km/h
da/per III binario

Intervento completato

6/2003 6/2004
60

Direttrice Sempione:
 tratta Arona-Verbania e Mergozzo-Premosello

SVIZZERA

SVIZZERA

Gallarate

NOVARA

Sesto C.

MILANO

Laveno

Verbania

Arona

Mergozzo

Premosello

Iselle

Domodossola

NOVARA

Domo II Adeguamento a sagoma P/C50

Lavori di scalpellatura gallerie

LAVORI COMPLETATI

Direttrice Luino: interventi di 1a fase

Movimenti contemporanei

Realizzazione Sottopassi di stazione

PRG
ACEI

Messa a modulo binario di incrocio (X m)

Trasformazione in fermata

LEGENDA

Piano Regolatore Generale
Nuovo Apparato Centrale ad Itinerari

60 Velocizzazione itinerari deviati

X m

Bretella a semplice binario per
percorsi diretti Gallarate – Sesto C. - Luino

Realizzazione BCA e CTC (12/2005)

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto C.

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Porto Valtravaglia

Ternate

Mornago

P.M. Km 9+660

10/2003 12/2004 06/2005
600 m

6/2003 2/2005 12/2005
60 650 m

6/2003 6/2004 12/2005
60

6/2003 6/2004 12/2005

6/2003 6/2005 12/2005
600 m ACEI60

6/2003 6/2004 12/2005

6/2003 12/2004 12/2005
600 m

6/2003 6/2004 12/2005

6/2003 6/2004 06/2005
600 m

6/2003 6/2004 12/2005
600 m

ACEI

6/2003 6/2005 12/2005
600 m60

6/2003 6/2004 12/2005

6/2003 6/2004 12/2005
600 m

SSE

Direttrice Luino: stazione di Mornago Cimbro 

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto Calende

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

Nuovo P.M. Km 9+660

•Prolungamento del binario di incrocio a 600 
m

Terminata la progettazione delle modifiche
d’armamento, la nuova planimetria di stazione è stata
approvata da DCM.

E’ in corso la progettazione definitiva con la relativa
proposta di spesa per le modifiche agli impianti
tecnologici.

Termine lavori: dic-05

12/2005
600 m
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Direttrice Luino: stazione di Mornago Cimbro 

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto Calende

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

Nuovo P.M. Km 9+660

•Prolungamento del binario di incrocio a 600 
m

Terminata la progettazione delle modifiche
d’armamento, la nuova planimetria di stazione è stata
approvata da DCM.

E’ in corso la progettazione definitiva con la relativa
proposta di spesa per le modifiche agli impianti
tecnologici.

Termine lavori: dic-05

12/2005
600 m

Direttrice Luino: 
 stazioni di Leggiuno, Taino e Castelletto Ticino 

Nuovo P.M. Km 9+660 

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto Calende

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

Nuovo
P.M. Km 9+660

•Realizzazione nuovo P.M. km 9+660 con
modulo 750 m e ACEI telecomandabile

Planimetria d’armamento approvata da DCM.

E’ in corso la progettazione definitiva con la relativa
proposta di spesa per le modifiche agli impianti
tecnologici.

Trasformazione in fermata di Leggiuno, Taino,
Castelletto Ticino

Interventi di dismissione di enti di piazzale

La trasformazione delle stazioni in fermate avverrà
contestualmente alla realizzazione del CTC nella tratta
Laveno-Oleggio ed alla realizzazione del nuovo PM al 
km 9+660

Termine lavori: dic-05

12/2005

12/2005

12/2005

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

Direttrice Luino: 
 stazioni di Porto Valtravaglia, Ispra e Besozzo 

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto Calende

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

Nuovo P.M. km 9+660

•Prolungamento del binario di incrocio a 
modulo 600 m

•Velocizzazione deviate a 60 km/h 

•Realizzazione nuovo sottopasso a Porto
Valtravaglia

•Movimenti contemporanei

•ACEI telecomandabile a Ispra (dal DCO
Laveno)

In fase di affidamento i lavori di opere civili, impianti di
segnalamento e trazione elettrica per le tre stazioni.

Il primo intervento è relativo alla stazione di Porto
Valtravaglia, con la realizzazione del sottopasso e
l’allargamento del ponte sulla strada provinciale. I 
lavori sono iniziati a luglio/04.

E’ in fase conclusiva l’iter di approvazione del progetto
esecutivo delle opere civili da parte degli Enti territoriali

Termine lavori: feb-05 (per Porto Valtravaglia)

Termine lavori: giu-05 (per Besozzo, Ispra)

2/2005

60 650 m

6/2005
600 m60 ACEI

12/2005

6/2005
600 m60

Direttrice Luino: stazione di Ternate Varano B. 

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto Calende

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

Nuovo P.M. km 9+660

•Realizzato nel 2001 il sottopasso

•Movimenti contemporanei arrivo/arrivo

Interventi di modifica ai dispositivi di impianto per
realizzare l’indipendenza degli itinerari

Termine lavori: dic-05

12/2005
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Direttrice Luino: tratta LAVENO-OLEGGIO 

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto Calende

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

Nuovo P.M. Km 9+660

•Realizzazione del CTC, del BCA e dei sistemi
di protezione ai PL 

•Sostituzione completa del DCO di Laveno

•SSDC sulle linee Luino-Gallarate e Luino-
Oleggio

L’affidamento dei lavori per la realizzazione del BCA e
dei sistemi di protezione dei PL era previsto per luglio
2004.

Per quanto riguarda la realizzazione del CTC, è in fase 
di ultimazione la redazione delle Specifiche Tecniche e
degli elaborati contrattuali.

Termine lavori: dic-05

CTC e BCA sulla tratta

Direttrice Luino: stazione di Sesto Calende 

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto Calende

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

P.M. Km 9+660

6/2003 12/2004
600 m

•Realizzazione della Bretella a semplice binario
per percorsi diretti Gallarate-Sesto C.-Luino
con innesto a 60 km/h

LAVORI COMPLETATI

Prolungamento binario di incrocio a modulo
600m sulla linea Oleggio-Laveno

Planimetria, piani schematici e tabella delle condizioni
all’approvazione della DCM.

Termine lavori: giu-05

Direttrice Luino: Stazione di Oleggio 

DOMODOSSOLA
SVIZZERA

Porto Valtravaglia

SVIZZERA

Gallarate

Oleggio

NOVARA

Sesto Calende

MILANO

Luino

Laveno

Pino T.

Besozzo

Castelletto T.

Taino

Ispra

Leggiuno M.

Ternate

Mornago

Nuovo P.M. D’Orbiè

•Prolungamento del binario di incrocio a 600 m 

E’ in corso la progettazione delle modifiche
d’armamento e degli impianti tecnologici

Termine lavori: giu-05

6/2004 06/2005
600 m
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Trends del corridoio tra NL / DE

Ontwikkeling spoorgoederenvervoer op de grensovergangen Nederland-Duitsland
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PERFORMANCES DEL CORRIDOIO

Offerta:
• Grazie ad un orario merci cadenzato e ad altre misure operative da parte 
dei gestori dell’infrastruttura:

30 tracce orarie addizionali attraverso le Alpi nel 2004

Domanda:

Transalpina, Svizzera 2003
• Tonnellate di traffico combinato +10%
• 63 % quote di mercato del trasporto merci ferroviario

Performances del corridoio

Merci ferroviarie NL:
• Tonnellate trasportate: +7.5%
• t* km: +18%
• treni* km: +3%

TRENDS DEL CORRIDOIO TRA NL / DE

Corridoio
Rotterdam-

Milano

“CASE STUDY” – REGOLE DI PRIORITÀ

SUL CORRIDOIO ROTTERDAM-MILANO

IQ-C – International group for

Improving the Quality of rail transport

In the north-south Corridor

CORRIDOIO 

ROTTERDAM-

MILANO
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EPILOGO

Se quanto avete fatto ieri vi sembra ancora buono oggi,

allora i vostri obiettivi per domani non sono grandi abbastanza.

Ling Fu Yu, ca. 600 a.C.

Non è la specie più forte a sopravvivere,

né la più intelligente.

E’ quella che meglio sa adattarsi

al cambiamento.

Charles Darwin

APPROCCIO CORRIDOIO IQ-C

• Sorveglianza globale del processo da parte dei Ministeri
• Coinvolgere tutti gli attori interessati
• Concentrarsi su azioni a breve termine, messa in opera entro 2 anni
• Le misure concordate devono essere in linea con l’UE ed accelerare l’implementazione / 
applicazione delle Direttive UE
• Programma d’azione identificato per gestori dell’infrastruttura, Operatori ferroviari, Ministeri / 
Organismi di regolazione

OBIETTIVI - STUDIO DEL CASO- ”REGOLE DI PRIORITÀ”

1. Per valutare se i diversi sistemi nazionali relativi alle regole di priorità ostacolino lo sviluppo di 
servizi ferroviari merci internazionali
2. Per formulare raccomandazioni per l’allocazione/prioritizzazione delle capacità nei servizi merci
internazionali

CONTESTO - REGOLE DI PRIORITÀ

1. Direttiva 2001/14/CE - nuovo quadro per l’allocazione di capacità, enfasi sul trasporto ferroviario 
merci internazionale
2. Rete ferroviaria merci dedicata
3. RailNetEurope, tracce-orarie pre-costituite
4. Esperienza delle “North-South Freeways”

APPROCCIO

• Concentrarsi sui problemi riguardanti le tracceorarie dei treni internazionali
• Fase di pianificazione / fase operativa
• Dialogo interattivo con i gestori dell’infrastruttura e gli operatori ferroviari
• Coinvolgere gli Organismi di regolazione
• Evitare doppioni
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