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Dopo l’incontro con il ministro dei Tra-
sporti Altero Matteoli, il 23 luglio a 
Roma, la Regione Piemonte ha deciso di 

aprire a settembre i bandi di gara per l’affida-
mento del servizio ferroviario regionale. Il bando 
sarà suddiviso in cinque lotti in base al bacino 
territoriale. 
Il Piemonte è pronto a lanciare le gare per la 
liberalizzazione del trasporto ferroviario. Il mo-
dello annunciato dalla presidente della Regione, 
Mercedes Bresso e dall’assessore ai Trasporti, 
Daniele Borioli, prevede la divisione in 5 lotti: 
lotto metropolitano (servizio nell’area metropo-
litana di Torino) comprendente le tratte coperte 
da Trenitalia e Gtt, “Piemonte nord-orientale” 
(Novara-Vercelli-Biella-Vco), “Piemonte sud-oc-
cidentale” (provincia di Cuneo e i collegamenti 
con la Liguria di ponente e la Francia), “Piemon-

Partono i bandi per il 
trasporto ferroviario regionale

te sud-orientale” (province di Alessandria e Asti 
ed i collegamenti con Genova), “servizio inter-
polare” (collegamenti tra i capoluoghi di pro- 
vincia). 
Il 13 luglio la Giunta regionale ha approvato le 
linee guida per l’avvio delle procedure. L’iter 
sarà affidato a Scr, la società di committenza 
regionale, che dovrà fornire un cronoprogram-
ma delle azioni che porteranno all’apertura dei 
bandi. Il 23 luglio la presidente Bresso, accom-
pagnata dall’assessore Borioli, ha incontrato a 
Roma il ministro dei Trasporti, Altero Matteoli 
per esprimere la volontà di procedere all’avvio 
delle gare per l’affidamento del trasporto ferro-
viario regionale. Da qui la decisione di procede-
re da settembre con le gare per l’affidamento 
del servizio.
“Abbiamo raccolto - hanno commentato Bres-
so e Borioli - una sostanziale condivisione della 
volontà del Piemonte di andare a gara. Il ministro 
ha riconosciuto che è un nostro diritto, anche alla 
luce della presa d’atto della condizione del tra-
sporto ferroviario, e in particolare di quello regio-
nale. Per quanto riguarda la risorse, Matteoli ci 
ha garantito che i fondi aggiuntivi sono destinati 
alle Regioni e che i 58 milioni di euro verranno 
quindi consegnati al Piemonte. Abbiamo confer-
mato la nostra volontà di far partire le prime gare 
a settembre, ma anche ribadito la disponibilità a 
riaprire una trattativa con le Ferrovie dello Stato 
per arrivare a un contratto transitorio. Quello fer-
roviario è un servizio pubblico e, come tale, deve 
essere garantito. Il ministro ci ha assicurato che le 
Ferrovie opereranno in tal senso”.

IN ARRIVO UN NUOVO TRENO GTT PER LE TRATTE LOCALI
La Regione investe undici milioni di euro per comprare un nuovo treno GTT e adeguare i siste-
mi di sicurezza a bordo di altri 26 convogli. È stato deciso dalla Giunta regionale nella seduta 
di lunedì 6 luglio, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Daniele Borioli. “Con l’acquisto di 
un ulteriore treno TTR (Treno Trasporto Regionale), un convoglio di nuova generazione, affidabile 
e sicuro - sottolinea l’assessore Borioli - completiamo un lotto di fornitura che porterà a 20 la 
flotta dei rotabili di proprietà regionale utilizzata da GTT sulle linee Torino-Ceres e Canavesana”. 
Il nuovo treno andrà infatti ad aggiungersi ai 19, di cui la Alstom sta completando la fornitura, 
già acquistati dalla Regione Piemonte per un valore totale di quasi 80 milioni di euro. I convo-
gli del Gruppo Torinese Trasporti sui quali è previsto l’adeguamento dei sistemi di sicurezza 
invece, sono in tutto 26. L’intervento, disposto dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
Ferrovie (ANSF), prevede l’attrezzaggio dei sottosistemi di bordo che regolano la marcia del 
treno e che assicurano una maggiore sicurezza ai convogli durante la circolazione.




