
                      
 

 

GARE TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE 
 

FRAMMENTAZIONE IN TRE LOTTI: 

A RISCHIO IL FUTURO DEL SERVIZIO FERROVIARIO IN PIEMONTE 
 

La Regione Piemonte con delibera n. 24/2014 ha posto le basi per l’avvio di procedure di gara volte 

all’affidamento dei servizi di trasporto sulla rete ferroviaria regionale piemontese suddividendoli in TRE 

LOTTI: 

 

 Lotto SFM 1 Torino "bacino metropolitano” di Torino coincidente con l’attuale SFM; 

 Lotto 2 SFR Piemonte "bacino centro-nord" che comprende la direttrice Torino-Milano e le linee 

ad essa afferenti;  

 Lotto 3 SFR Piemonte "bacino centro-sud" che comprende le direttrici Torino-Genova, Torino-

Alessandria, Torino-Cuneo, Torino-Savona e le linee ad esse afferenti; 

 

Tale scelta avrà inevitabili ricadute sulla qualità e quantità del servizio offerto penalizzando e 

marginalizzando ulteriormente i bacini provinciali dell’Alessandrino, del Cuneese e del Novarese. 

Il Lotto SFM 1 Torino coincidente con il bacino metropolitano di Torino, unico lotto appetibile perché 

realmente remunerativo, invece, sarà affidato direttamente ad una nuova società costituita tra Trenitalia e 

GTT. 

 

È chiaro che, contrariamente a quanto annunciato dalla Regione, il frazionamento in lotti e la potenziale 

presenza di tre diverse aziende di trasporto ferroviario, risponde solo all’esigenza della regione di 

fare cassa e sopperire alla esiguità delle risorse pubbliche stanziate a livello Nazionale e Regionale per il 

TPL, senza un reale beneficio per gli utenti. 

 

I FERROVIERI DEL PIEMONTE SCIOPERANO 

il 10 aprile 2015 dalle 09.01 alle 17.00 

CONTRO 
 

 Le procedure di gara e la frammentazione in lotti del servizio ferroviario del Piemonte che produrrà 

diseconomie e disagi all’utenza per la mancanza di sinergie e integrazione fra i servizi nei diversi 

lotti, con le altre modalità di trasporto e con la rete nazionale, nell’integrazione tariffaria con un 

inevitabile aumento delle tariffe; 

 L’ulteriore inevitabile riduzione dei servizi che marginalizzerà ulteriormente i territori “non 

appetibili”, che sono già stati gravemente colpiti da tagli e ridimensionamenti negli anni passati; 

 La mancanza di un reale piano dei trasporti che metta al centro la qualità e l’efficienza dei servizi 

attraverso una vera integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale; 

 La politica dell’amministrazione Regionale che punta a risanare le proprie casse alle spalle dei 

cittadini utenti e lavoratori del settore; 

 Le ricadute occupazionali che le scelte della Regione Piemonte avrà sui lavoratori del settore in 

assenza di clausole sociali concordate. 

 

I FERROVIERI DEL PIEMONTE SI SCUSANO PER IL DISAGIO 

 

il nostro futuro è il vostro futuro! 

 

Torino, li 8 aprile 2015 


