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1. Premessa 
 
I bacini idrografici della Durance, dell’Arc e della Dora Riparia penetrano in profondità nei 
massicci alpini, formando alte vallate che hanno sviluppato, nel corso della loro storia, forti legami 
reciproci. 
 
Collocate nel cuore delle Alpi occidentali, queste alte vallate sono accessibili dalle pianure 
sottostanti attraverso un limitato insieme di direttrici, che includono gli sbocchi vallivi verso 
Gap/Marsiglia, Chambèry/Lione e Susa/Torino, così come alcuni valichi alpini (Lautaret, 
Sestriere, Iseran), collocati tutti al di sopra dei 2.000 m di quota. 

 
L’Alta Valle di Susa e l’Alta Maurienne possono inoltre far conto sulla linea ferroviaria 
internazionale del Fréjus (elettrificata a doppio binario), che da quasi 150 anni innerva il loro 
territorio garantendo i collegamenti tra le aree urbane di pianura e le stazioni delle valli. Su tale 
linea circolano treni regionali (che da alcuni anni, a causa dei lavori in corso sulla linea, non 
attraversando più il tunnel del Frejus non collegano tra loro le due valli),  e alcuni importanti treni 
internazionali (TGV Parigi-Milano) che assicurano collegamenti rapidi alle stazioni di  
Oulx/Cesana/Claviere/Sestriere, Bardonecchia, Modane e Saint-Michel-de-Maurienne con 
numerose destinazioni. 
 
Per quanto riguarda invece il Briançonnais, esso è collegato a Marsiglia da una linea secondaria 
(non elettrificata a semplice binario), non connessa alla precedente, e servita unicamente da treni 
regionali, meno efficienti nei collegamenti a lunga distanza. 
 
Per quanto riguarda la mobilità turistica a lungo raggio, nel corso degli ultimi vent’anni, il ruolo 
delle stazioni collocate sulla linea internazionale del Fréjus è stato rafforzato dallo sviluppo di 
schemi di interscambio ferro-bus, volti ad estendere i vantaggi di accessibilità esistenti a più 
ampie porzioni dei bacini montani. A tale proposito, si può fare riferimento all’autolinea 
internazionale Briançon-Oulx, che opera in coincidenza con i TGV provenienti da Parigi 
garantendo, attraverso il territorio italiano, la connessione più rapida tra la capitale francese e 
l’alta valle della Durance. Schemi analoghi esistono d’altro canto anche per le relazioni nazionali, 
che legano la stazione di Oulx a Cesana e al Sestriere, la stazione di Modane a Lanslebourg, la 
stazione di Saint-Michel a Valloire. 
 
Per quanto riguarda la mobilità locale, gli attuali sistemi di trasporto pubblico sono incentrati sui 
collegamenti con il fondo valle e la pianura. La mobilità transfrontaliera è garantita da un numero 
limitato di servizi. Lo spostamento con mezzi pubblici tra le diverse aree appare penalizzato dal  
mancato coordinamento degli orari, da una scarsa informazione, e, in genere, dalla mancanza di  
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integrazione tariffaria. 
 
Il graduale sviluppo di una rete di trasporto ferro-gomma integrata a livello transfrontaliero rappre-
senta già oggi un atout importante per i tre bacini. 
 
Dal punto di vista turistico, potrà costituire in futuro un fattore competitivo ancor più prezioso, in 
relazione alle tendenze all’internazionalizzazione della clientela, che tenderanno: 
 da un lato, ad incrementare il peso strategico dei collegamenti a lunga distanza (treni 

internazionali ad alta velocità, collegamenti con gli aeroporti); 
 dall’altro, a sottolineare l’importanza della rete locale per supportare le esigenze di una 

clientela che, in proporzione crescente, non raggiunge le località di villeggiatura con un 
mezzo proprio. 

 
Dal punto di vista della mobilità locale, potrà: 
 rendere più attrattivo l’utilizzo del mezzo pubblico a scapito del mezzo privato. 
 rendere più  efficaci gli spostamenti transfrontalieri rispetto ai collegamenti con la pianura, 

favorendo la realizzazione di una rete di servizi policentrici in area alpina e contrastando la 
localizzazione degli stessi nelle città di fondo valle e di pianura. 

 
Tali prospettive devono confrontarsi con un ampio insieme di circostanze esterne, che possono 
favorire, ma in certi casi anche complicare, lo sviluppo di un sistema realmente integrato. 
 
Nel breve termine, è opportuno segnalare il potenziamento e cadenzamento dei servizi ferroviari 
regionali della Valle di Susa progettato dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino. Tale 
progetto prevede il cadenzamento dei servizi sull’intera linea con la creazione di nodi di 
interscambio in bassa valle (Avigliana), media valle (Bussoleno-Susa) e alta valle (Oulx). La 
Provincia di Torino e l’Agenzia hanno effettuato dei primi studi per il coordinamento tra i servizi 
ferroviari e i servizi bus, in particolare per il nodo di Oulx. Tali studi hanno evidenziato le 
potenzialità offerte dall’integrazione d’orario e tariffaria dei servizi istradati verso Sauze d’Oulx, e 
sulla direttrice di Cesana, Sestriere e Briançon.  
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Sempre nel breve periodo è probabile che i collegamenti internazionali subiscano delle variazioni, 
con diversi possibili evoluzioni. Si tratta di uno scenario che deve essere governato per evitare un 
un peggioramento delle connessioni fra Parigi, Milano e Torino, ma anche con l’Alta Valle di Susa 
e la Maurienne. 
 
 

 
Rete del Servizio Ferroviario Regionale (TER) della Rhône-Alpes 

 

 

 
Rete del Servizio Ferroviario Regionale (TER) della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Stazione ferroviaria di Briançon 

 

 
Stazione ferroviaria di Bardonecchia 

 
Più a lungo termine, l’intera direttrice ferroviaria potrà subire una radicale trasformazione con la 
realizzazione della nuova linea Torino-Lione, che attraverserà le Alpi con un lungo tunnel di base 
esteso tra Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, ponendo le premesse per una rilevante 
velocizzazione dei servizi passeggeri internazionali, ma anche per il loro abbandono delle stazioni 
delle alte vallate. Ciò pone evidentemente il tema del destino della linea storica di Alta Valle, che 
potrebbe intrecciarsi, in prospettiva, con le suggestioni derivanti dalle ipotesi di un nuovo 
collegamento ferroviario tra Oulx e Briançon, attraverso il valico del Monginevro. 
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Nell’ambito dell’Osservatorio Valle di Susa, istituito dalla Presidenza del Consiglio italiana per 
dirimere i conflitti inerenti alla costruzione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, le 
Amministrazioni dell’Alta Valle di Susa hanno più volte evidenziato il rischio che la futura 
realizzazione del tunnel di base (TDB) pregiudichi la qualità del servizio oggi offerto alle località 
turistiche italiane (Oulx, Bardonecchia) ed anche francesi (Modane ed Alta Maurienne), 
attualmente servite direttamente dal TGV Parigi-Torino/Milano; ed hanno avanzato la richiesta di 
un “treno della montagna” che assicuri un servizio di qualità per l’accesso turistico a questi ambiti. 
 
Per contro, sempre nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio (in particolare del gruppo di lavoro 
“esercizio”) la regione Rhône-Alpes ha richiesto di prevedere l’istituzione di treni “regionali veloci” 
R(AV), che possano utilizzare la nuova linea collegando Lyon a Chambéry ed a St.Jean-de-
Maurienne, con possibile proseguimento verso la Valle di Susa e Torino; tale ipotesi è stata 
accolta favorevolmente dalla Regione Piemonte, in quanto assicurerebbe un collegamento diretto 
tra Torino e Lione centro (i TGV per Parigi fermerebbero soltanto all’aeroporto di St.Exupéry). Al 
momento, il gruppo di lavoro dell’Osservatorio ha ipotizzato che tali servizi vengano istituiti 
soltanto dopo l’apertura al traffico del TDB (data “convenzionale” 2023), e che i collegamenti con 
le alte valli vengano assicurati attraverso schemi di interscambio bus-treno nelle due stazioni 
internazionali di Saint-Jean-de-Maurienne e Susa. 
 
Accanto all’ipotesi di istradamento diretto nel TDB, l’Osservatorio ha ipotizzato, per tale servizio 
R(AV), una seconda opzione “mista”, basata sull’utilizzo delle linee di adduzione veloci sulle tratte 
esterne (Lyon-St.Jean, Valle di Susa-Torino), e della linea storica nella tratta alpina. Tale 
soluzione consentirebbe di ovviare al rischio di peggioramento dei servizi ferroviari nelle stazioni 
di Modane, Bardonecchia ed Oulx, ma presenta problemi tecnici specifici, in quanto richiederebbe 
l’utilizzo di materiale rotabile ferroviario dedicato, attrezzato con sistemi di trazione tricorrente (25 
kV c.a., 1,5 kV c.c., 3 kV c.c.) e di segnalamento compatibili con entrambe le reti, come del resto 
già sperimentato con successo tra Lombardia e Canton Ticino (TILO) e tra Alto Adige e Austria. 
 

 
 
Nel loro insieme, tutte queste circostanze rendono attuale l’idea dell’istituzione, già a medio 
termine, di un “treno della montagna”, che potrebbe usufruire comunque delle larghe riserve di 
capacità esistenti sulla linea storica. Nel contesto descritto, l’istituzione di un servizio ferroviario 
veloce e cadenzato (orario/biorario) tra Torino, Chambéry e Lione potrebbe consentire nel 
contempo di: 
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a) mantenere in vita un collegamento efficiente tra Torino, Lione e le città del Sillon Alpin 
(Chambéry rappresenterebbe un ottimo polo di integrazione verso Grenoble, Annecy ed 
anche Ginevra); 

b) velocizzare le relazioni tra Alta Valsusa e Torino; 
c) garantire un servizio di qualità, basato su criteri di comfort e continuità temporale, fra le 

grandi aree metropolitane francesi (Parigi/Lione) ed italiane (Torino/Milano/Genova) e le 
località turistiche dell’Alta Valsusa e dell’Alta Maurienne; ed infine 

d) garantire la conservazione e favorire l’ulteriore sviluppo degli schemi di integrazione con il 
Briançonnais, sino a configurarli come collegamento “trasversale” efficiente tra la Savoia 
(Annecy-Chambéry) e le Alte Alpi (Briançon), in un’ottica di integrazione transfrontaliera 
ed interregionale. 

 
L’esistenza di un servizio di questo genere potrebbe fornire la base per lo sviluppo di un sistema 
di trasporto pubblico su gomma, integrato con quello ferroviario nei nodi di Oulx-Bardonecchia, 
Modane-St.Michel, e Briançon, che consenta di: 

 estendere le condizioni di accessibilità ai bacini turistici nel loro complesso; 
 garantire un supporto per gli spostamenti interni, effettuati dall’utenza turistica e, non 

ultimo,  
 assicurare un buon livello di servizio anche per gli utenti locali. 
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2. Finalità del progetto 
 
Il progetto si inserisce, con riferimento al bando Alcotra (INTERREG), nell’ambito dell’asse 3 
(qualità della vita) – misura 3.2 (trasporti), volta all’obiettivo generale di “affrontare i problemi di 
mobilità e di collegamento in un’ottica di area vasta e con attenzione alla programmazione, alla 
logistica, alle ricadute sociali, economiche, turistiche ed ambientali”, ed agli obiettivi specifici di: 
 migliorare la mobilità transfrontaliera di beni e persone; 
 promuovere il trasporto sostenibile transfrontaliero; 
 migliorare l’accessibilità delle zone periferiche. 

 
Obiettivo del progetto TRIA è definire una strategia di miglioramento del sistema dei trasporti al 
servizio della popolazione, delle attività economiche e turistiche del territorio, a livello della 
singola area e a livello transfontaliero. Più nello specifico il progetto è finalizzato al progressivo 
miglioramento del trasporto pubblico transfrontaliero a cavallo tra le regioni alpine storiche 
della Savoia (Maurienne/Bassa Valle di Susa) e del Delfinato (Briançonnais/Alta Valle di Susa), 
da ottenersi in primo luogo attraverso un migliore coordinamento dei servizi ed una più 
efficace informazione al pubblico, ed in prospettiva mediante lo sviluppo di un’offerta di 
trasporto pubblico integrata ferro-gomma, a servizio sia della mobilità turistica sia della 
mobilità locale. 
 
Il progetto si svilupperà pertanto su due scenari temporali differenti e complementari fra loro: 
 
1. nel breve periodo, esso assumerà uno scenario di tipo attuativo, con azioni 

immediatamente realizzabili ed in grado di portare benefici nella mobilità  e intermobilità in 
tempi brevi a livello della singola area e a livello transfontaliero; 

 
 
 Situazione dell’attuale offerta e domanda di trasporto pubblico in relazione alle attività 

economiche e turistiche, alla rete di trasporto interna e ai suoi collegamenti con l’esterno, 
alle relazioni transfrontaliere 
‐ coerenza dei servizi attuali, rete esistente, intermodalità (relazioni con il fondo valle)  
‐ analisi della mobilità attuale (mobilità dei residenti, mobilità turistica, mobilità lavorativa)  
‐ valutazione dei servizi informativi esistenti 
‐ analisi dei bisogni di trasporto pubblico e informazione e analisi dei bisogni soddisfatti e 

insoddisfatti. 
 

 Esigenze in materia di trasporto a corto, medio e lungo termine in rapporto a una visione di 
sviluppo del territorio.  
 

 Proposte di miglioramento, di individuazione delle alternative, di azioni : 
‐ Ottimizzazione dell’intermodalità per una migliore accessibilità dal fondo valle e dalle 

stazioni e per facilitare la comunicazione transfrontaliera. 
‐ Politiche dell’offerta (orari, livelli di servizio, stagionalità) e politica tariffaria in un’ottica 

di sviluppo a breve, medio e lungo termine. 
‐ Miglioramento dell’informazione per la popolazione locale e turistica 
‐ Ottimizzazione dei processi di concertazione/organizzazione a livello locale e 

transfrontaliero tra le istituzioni 
 
 
2. nel medio-lungo periodo, esso assumerà invece uno scenario strategico, che permetta di 

sviluppare un quadro futuro del sistema di trasporto nelle aree considerate e di guidare così le 
scelte dei differenti operatori nel processo di pianificazione delle reti. 

 
Tra i temi oggetto del progetto, si possono citare a: 
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 l’integrazione della rete di trasporto pubblico articolata su diversi livelli gerarchici (treni 
a lunga percorrenza, treni regionali e transfrontalieri, bus regionali e transfrontalieri, bus 
locali, servizi a chiamata). Una particolare attenzione dovrà essere data allo studio del 
treno della montagna, che può svolgere un servizio interpolo transfrontaliero in un 
contesto di integrazione d’orario nei due nodi di Torino e Chambéry; 

 l’integrazione dell’orario dei diversi livelli della rete di trasporto pubblico con il 
cadenzamento dei servizi e la creazione di coincidenze nei nodi di interscambio. Una 
particolare attenzione dovrà essere data ai servizi di autolinea diretti verso il Briançonnais 
e le località dell’Alta Maurienne e dell’Alta Valsusa non direttamente collegate alla rete 
ferroviaria; dovrà essere considerata l’opportunità di attivare “centrali di mobilità” in grado 
di organizzare gli spostamenti dei turisti che si servono del trasporto pubblico per 
raggiungere le loro destinazioni e/o per muoversi tra una valle e l’altra, facendo tesoro 
anche delle positive esperienze maturate in occasione dei Giochi Olimpici di Torino 2006; 

 l’integrazione delle tariffe, con la creazione di biglietti e abbonamenti validi su tutto il 
territorio transfrontaliero. Una particolare attenzione dovrà essere data alla 
armonizzazione dei prezzi (oggi diversi anche in funzione del luogo di acquisto) e alla 
possibile sinergia tra sistema tariffario integrato e promozioni turistiche (attraverso, ad 
esempio, l’introduzione di biglietti elettronici validi sia per l’acceso al sistema di trasporto, 
sia per attività culturali e sportive) 

 l’integrazione dell’informazione, per facilitare sia alla popolazione locale che ai turisti 
l’accesso al sistema di trasporto. 

 
 
I temi del progetto presentano un elevato livello di coerenza con gli obiettivi e con le tipologie 
d’azione proposte dal bando (vedi tabella seguente). 
 
Num Azioni indicate dal bando INTERREG Livello di coerenza* 
1 Studio e sperimentazione di soluzioni comuni per migliorare gli 

spostamenti nell’area transfrontaliera (armonizzazione 
standard costruttivi, integrazione e armonizzazione orari dei 
trasporti pubblici) 

 

++ 

 

2 Realizzazione e implementazione di servizi di info-mobilità 
(segnaletica bilingue, servizi informazione transfrontalieri su 
viabilità, meteo ecc…) 

 

++ 

 

3 Azioni congiunte per lo sviluppo dell’intermodalità e 
dell’interoperabilità 

 

+ 

 

4 Azioni congiunte per il miglioramento dei collegamenti portuali 
e aeroportuali transfrontalieri a uso turistico e commerciale 

 

+ 

 

5 Azioni comuni per la diffusione della cultura della mobilità 
sostenibile, lo sviluppo dei trasporti sostenibili, la 
valorizzazione del trasporto ferroviario 

 

+ 

 

6 Studio, progettazione e attivazione di collegamenti tra assi 
principali e secondari anche mediante servizi di trasporto 
collettivo (taxi collettivi, minibus a richiesta, car sharing, ecc…) 

 

++ 

 

7 Investimenti materiali (limitatamente a quelli di interesse 
locale) e immateriali finalizzati al miglioramento e messa in 
sicurezza dei servizi e delle infrastrutture di collegamento 
locale di interesse transfrontaliero 

 

= 

 

++   azioni che rientrano tra le finalità di base del progetto; 
+     azioni che assumono un ruolo complementare all’interno del progetto; 
=     azioni che non rientrano tra le finalità del progetto. 
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L’esatta definizione degli interventi dello scenario strategico verrà ottenuta attraverso uno studio 
di fattibilità, volto a: 
 esaminare la struttura funzionale dei servizi di trasporto pubblico (ferro/gomma) 

attualmente offerti nelle tre aree in esame (configurazione delle linee, orari, tariffe, 
modalità di interscambio, livelli di informazione al pubblico); 

 quantificare la domanda di mobilità attuale e potenziale del sistema, ripartendola in tre 
categorie fondamentali: flussi di attraversamento, flussi specifici generati dalla popolazio-
ne residente, flussi specifici generati dai turisti in alta stagione (estiva/invernale); 

 sviluppare e valutare una o più alternative strategiche di sviluppo del sistema a medio 
ed a lungo termine, in relazione alle prospettive di potenziamento ed integrazione dei 
servizi ferroviario di medio-lunga e breve percorrenza, così come alle esigenze di 
adeguamento ed ottimizzazione delle reti su gomma; 

 delineare un programma di intervento, organizzato per fasi successive nel rispetto delle 
singole competenze e degli impegni assunti dalle parti. 
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3. I partner del progetto e le attività di partecipazione 
 
I partner del progetto sono i seguenti: 
 l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino (coordinatore), ente competente per la 

programmazione del servizio ferroviario regionale sulla tratta Torino-Modane; 
 la Provincia di Torino, ente competente per la programmazione del servizio di trasporto 

pubblico extraurbano su gomma in Alta Valle di Susa; 
 la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone 
 il Comune di Bardonecchia, che dispone di un proprio servizio di trasporto pubblico 

urbano; 
 il Comune di Oulx, designato per ospitare il centro d’interscambio gomma/ferro 

(“Movicentro”) dell’Alta Valle di Susa; 
 il Syndacat du Pays de Maurienne, organo di cooperazione intercomunale dell’intera valle; 
 la Communauté de Communes du Briançonnais, organo di cooperazione intercomunale 

dell’area. 
 
Coordinatore 
del progetto 

 
Maurienne 

 
Alta Valle di Susa 

 
Briançonnais 

AMM - Agenzia 
per la mobilità 
metropolitana 

Syndacat 
du Pays 
de Maurienne 

Provincia di Torino 
Comunità Montana Valle 
Susa e Val Sangone 
Comune di Bardonecchia 
Comune di Oulx 

Communauté 
de Communes 
du Briançonnais 

 
 
Le competenze istituzionali in materia di trasporto pubblico sono articolate sia Francia che in Italia 

- le Régions/Regioni [NUTS2] hanno competenza sui trasporti ferroviari regionali e sui 
servizi sostitutivi bus 

- le Province/Départements [NUTS3] sono competenti per i servizi di trasporto 
interurbani e i servizi a domanda 

- I Comuni, le Agglomerations (in Francia) e le Comunità Montane (in Italia), sono 
competenti per i trasporti urbani 

Per quanto riguarda l’Italia, nel caso specifico della Val di Susa, i servizi ferroviari della linea 
Torino-Modane sono di competenza dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino 
 
I vari livelli di competenza saranno coinvolti, per tutta la durata del progetto, in un apposito 
“comitato di pilotaggio”. In particolare saranno invitati al comitato di pilotaggio le regioni Rhône-
Alpes e Provence-Alpes-Côte d’Azur (competenti per la programmazione dei servizi ferroviari 
regionali sulle linee Chambért-Modane e Gap-Briançon), e i Dipartimenti Savoie ed Hautes-Alpes 
(competenti per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma nella Maurienne e 
nel Briançonnais). 
 
Questa configurazione istituzionale offre ampie garanzie di coinvolgimento transcalare di tutti gli 
attori a vario titolo coinvolti nell’organizzazione delle reti di trasporto pubblico: 

- servizi ferroviari regionali / interregionali; 
- servizi di autolinea extraurbana 
- servizi di autolinea urbana / navette turistiche 

e nel loro coordinamento con l’insieme dell’offerta turistica delle alte valli. 
 
Al fine di garantire il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, il progetto dedicherà particolare 
attenzione alle attività di partecipazione, volte a coinvolgere: 
 gli attori istituzionali; 
 le aziende di trasporto; 
 gli attori del sistema turistico (aziende di promozione turistica, gestori impianti sciistici, 

albergatori, ecc…). 
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Le attività di partecipazione verranno organizzate, nel corso del progetto, in tre fasi distinte, 
ciascuna dotata di una specifica finalità: 
 nella fase preliminare, i partner saranno chiamati a fornire suggerimenti ed indicazioni 

per gli interventi da attuarsi nel breve e brevissimo termine, nonché ad orientare le 
indagini da condursi nell’ambito dello studio di fattibilità; 

 nella fase intermedia, i partner saranno chiamati ad una prima verifica degli interventi di 
rapida attuazione, nonché a discutere i primi risultati dello studio di fattibilità, ottenuti a 
seguito delle indagini effettuate nella prima stagione turistica disponibile (STAGIONE “A”); 

 nella fase finale, i partner saranno chiamati a verificare gli interventi attuati od in corso di 
attuazione, nonché a validare i risultati dello studio di fattibilità, ottenuti integrando il 
quadro conoscitivo sulla base delle indagini effettuate nella seconda stagione turistica 
disponibile (STAGIONE “B”). 
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4. Risultati attesi dall’attuazione dello studio 
 
Lo studio pone le basi per: 
 
 razionalizzare e migliorare i servizi di trasporto su gomma esistenti sulla base del servizio 

ferroviario (risultato atteso nel breve periodo) e la progressiva attivazione di nuovi servizi 
(risultato atteso a lungo termine); 

 evitare il più possible le rotture di carico tra i modi di trasporto per rendere attrattivo il 
sistema sia per gli utenti locali sia per i turisti provenienti da lontano (Nord della Francia, 
Nord e Est Europa). L’importanza delle fermate dei treni a lunga percorrenza nella 
stazione di Oulx è da questo punto di vista prioritario perle comunicazioni con il 
Briançonnais e les Hautes Alpe 

 realizzare un sistema di trasporto integrato transfrontaliero al servizio della mobilità di 
residenti e non residenti in grado di favorire sia lo sviluppo turistico sia la realizzazione di 
una rete di servizi policentrici in area alpina. Tale risultato può, in prospettiva, aumentare 
le relazioni transfrontaliere, contribuendo a sviluppare la fruizione dei servizi di pubblica 
utilità e la mobilità scolastica tra Paesi diversi; 

 rendere disponibili facili collegamenti tra tutte le località di interesse turistico per chi non 
dispone dell'automobile 

 migliorare l’integrazione tra sistema di trasporti e sistema turistico (ad esempio, 
uniformando l’informazione, realizzando centri turistici presso le principali stazioni 
ferroviarie, creando un sistema di bigliettazione elettronica integrata per trasporti e attività 
culturali e sportive ecc.),   

 mantenere e potenziare i collegamenti diretti tra le aree turistiche delle valli partecipanti al 
progetto con i bacini di provenienza dei turisti e con il sistema degli aeroporti, anche dopo 
la realizzazione del TDB; 

 realizzare nuovi servizi, quali ad esempio: 
 un servizio ferroviario interpolo cadenzato sulla direttrice Lyon-Chambéry-Torino 

("Treno della Montagna"), di rango intermedio rispetto ai servizi a lunga percorrenza e 
regionali e finalizzato a migliorare le connessoni delle valli con le città perialpine e 
con i loro aeroporti, nonché le connesioni tra le città perialpine stesse. 

 un analogo collegamento con autobus sulla direttrice del Colle del Monginevro, 
cadenzato e integrato con il Treno della Montagna; 
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5. Impatti previsti sui due versanti 
 
 
Impatti previsti 
 migliore accessibilità dalle aree esterne per turisti e residenti; 
 migliore connessione con le reti di trasporto principali, nazionali ed internazionali; 
 migliore accessibilità ai servizi sociali, ludici e di interesse generale; 
 migliore mobilità interna per turisti e residenti 
 minor uso dell'automobile e di altri mezzi di trasporto inquinanti; 
 riduzione delle emissioni e dell'inquinamento atmosferico causati dal trasporto di 

passeggeri 
 riduzione delle barriere (servizi ridotti o assenti) oggi presenti per la libera circolazione 

transfrontaliera con mezzi di trasporto collettivo tra Valle di Susa e Francia. 
 eliminazione delle barriere internazionali ed agevolazione della libera circolazione di beni 

e persone tra Stati Membri dell'Unione Europea.  
 

Il progetto prevede una estensione dell'impatto dalla scala locale a medio ed ampio raggio: il 
miglioramento dei collegamenti locali con le grandi reti di trasporto nazionali (Alta Velocità) e con 
gli aeroporti permette un aumento dei flussi turistici in arrivo negli stesi aeroporti prossimi alle 
aree di intevento, con conseguenti ricadute internazionali. 
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6. Quadro generale delle attività previste 
 
Obiettivo principale del progetto è lo studio di un sistema di trasporto integrato transfrontaliero al 
servizio della mobilità di residenti e turisti. Tale sistema di trasporto è connotato da una serie di 
relazioni di tipo locale e regionale (bus e treni locali) e da una serie di collegamenti a medio-lungo 
raggio internazionali (quali gli attuali TGV e, in prospettiva, lo sviluppo di nuovi servizi come il  
Treno della Montagna). 
 
Per sostenere tale obiettivo, si prevede di sviluppare quattro gruppi di attività: 

- Coordinamento del progetto; 
- Governance politica, tecnica e operazionale: che comprende le attività di 

partecipazione dei soggetti coinvolti nell’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico e, 
più in generale, nell’offerta turistica delle alte valli e avvio delle azioni attuabili già a breve 
termine, ad esempio in relazione all’informazione al pubblico e/o a semplici interventi di 
coordinamento degli orari; 

- Analisi e indagini: che comprende le attività volte ad assicurare una accurata base 
conoscitiva dei flussi di mobilità attualmente e potenzialmente serviti dal sistema di 
trasporto pubblico; 

- Comunicazione al pubblico dei risultati ottenuti in termini di miglioramento del servizio. 
 
La tabella seguente illustra, in modo schematico le principali attività che verranno realizzate nel 
corso del progetto. Si evidenzia come le attività di partecipazione siano temporalmente correlate 
sia all’avvio delle azioni di rapida attuazione (suggerimenti, monitoraggio e valutazione degli 
interventi in corso), sia allo sviluppo dello studio di fattibilità relativo agli scenari di medio-lungo 
termine (orientamento, discussione e validazione dei risultati). 

 
N Gruppo di attività Descrizione 

1 COORDINAMENTO 1) Project management: coordinamento progetto, meetings, reports, rendicontazione 

2) Organizzazione delle attività di partecipazione 

3) Rapporti con le autorità di gestione 

2 GOVERNANCE 
POLITICA, TECNICA E 
OPERAZIONALE  

1) Fase preliminare: identificazione degli interventi di rapida attuazione ed 
orientamento dell’indagine conoscitiva  - avvio degli interventi di rapida attuazione 
(informazione, prime misure di coordinamento degli orari) 

2) Fase intermedia: verifica degli interventi in corso e discussione dei primi risultati 
dello studio di fattibilità; seminario interno illustrativo di best practices - monitoraggio 
degli interventi in corso ed eventuale avvio di azioni correttive/integrative 

3) Fase finale: verifica degli interventi in corso e validazione dei risultati dello studio 
di fattibilità  - monitoraggio degli interventi in corso e definizione degli impegni per 
l’avvio delle azioni di medio-lungo termine 

3 ANALISI E INDAGINI 1) raccolta e analisi dei dati di mobilità disponibili (struttura di rete dei servizi, 
passeggeri trasportati, flussi di traffico stradale) 
2) indagine conoscitiva sulla mobilità delle alte valli, volta a delineare l’insieme 
della domanda di mobilità (attraversamento, residenti, turisti) sia in bassa che in 
alta stagione (estiva/invernale); 
3) analisi della situazione attuale, con stima delle matrici origine/destinazione dei 
flussi di trasporto pubblico e privato; 
4) definizione e valutazione delle alternative di intervento a medio e lungo 
termine 

5 COMUNICAZIONE 1) comunicazione: realizzazione sito web, brochure progetto, brochure risultati; 
2) materiale informativo da distribuire agli utenti (mappe, orari, ecc…);  
3) convegno informativo sui risultati del progetto  

4) final report bilingue: pubblicazione dello studio di fattibilità articolato in: situazione 
di partenza, flussi di mobilità previsionali, scenari di breve e medio-lungo periodo, 
valutazione della fattibilità degli interventi, dei costi e dei benefici 

 
Di seguito si fornisce una descrizione dettagliata delle attività previste. 
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1. COORDINAMENTO 
Questo gruppo include tutte le attività volte a garantire il coordinamento tra i partner del progetto, 
con i consulenti esterni e con le autorità di gestione. Esso comprende, in particolare: 

- l’avvio del progetto, con la definizione delle formalità nei confronti dell’autorità di gestione, 
l’affidamento degli incarichi professionali relativi allo studio di fattibilità, la definizione del 
gruppo di lavoro incaricato di definire e di implementare le azioni di rapida attuazione; 

- le attività amministrative, relative alla gestione dei rapporti con i partner ed al 
mantenimento della contabilità di progetto; 

- l’organizzazione degli incontri di partecipazione delle fasi preliminare, intermedia e finale; 
- la preparazione delle presentazioni sugli stati di avanzamento del progetto e la definizione 

del rapporto di progetto finale; 
- il mantenimento dei rapporti con l’autorità di gestione e la rendicontazione finale. 

Tutte queste attività avranno carattere permanente e ricorreranno per tutta la durata del progetto. 
 

2. GOVERNANCE POLITICA, TECNICA E OPERAZIONALE 

Questo gruppo include tutte le attività di interazione dei partner del progetto fra loro e con gli altri 
soggetti coinvolti nell’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, e più in generale con gli 
operatori turistici interessati. 

Si prevede che tali attività si sviluppino in tre fasi successive, a ciascuna delle quali vengono 
attribuiti specifici compiti, in ordine sia all’avvio delle azioni di rapida attuazione, sia al pilotaggio 
dello studio di fattibilità ed alla validazione dei suoi risultati. 

In particolare, i compiti e le attività attribuiti a ciascuna fase verranno così articolati: 

 FASE PRELIMINARE  – presentazione del quadro conoscitivo derivante dai dati 
disponibili e successiva discussione e raccolta di suggerimenti relativi agli interventi di 
rapida attuazione e/o all’orientamento delle indagini conoscitive (ad es. in termini di 
approfondimento delle attese dei turisti);  
Verranno avviati, secondo le indicazioni del tavolo di partecipazione e pilotaggio, gli 
interventi ad attuazione rapida, relativi ad esempio al miglioramento dell’informazione al 
pubblico (produzione e distribuzione di mappe della rete e di orari tascabili – vedi anche 
gruppo 5) ed a semplici aggiustamenti d’orario, volti a favorire il coordinamento dei servizi 
di autolinea tra loro e con i servizi ferroviari; 

 FASE INTERMEDIA – monitoraggio degli interventi in corso, presentazione dei risultati 
intermedi dello studio di fattibilità (indagini STAGIONE A e prime ipotesi di scenari 
strategici), organizzazione ed effettuazione di un seminario tecnico volto a presentare best 
practices adottate in altri contesti alpini, discussione dei risultati ed orientamento delle 
alternative di medio-lungo termine;  
Sarà possibile avviare ulteriori azioni, identificate a seguito del completamento della prima 
parte dello studio di fattibilità (indagine e restituzione dati relativa alla STAGIONE A) 

 FASE FINALE – monitoraggio degli interventi in corso, presentazione dei risultati finali 
dello studio (indagini STAGIONE A+B e proposta di scenario strategico a medio-lungo 
termine), discussione dei risultati e validazione finale dello studio di fattibilità, definizione di 
un quadro di impegni per l’avvio degli interventi di medio-lungo termine.  
Verrà invece definito il quadro di competenze e di impegni relativo all’avvio degli interventi 
di medio-lungo termine, contenuti nella versione finale dello studio di fattibilità (indagini 
stagione A+B). 

Anche le attività di partecipazione avranno carattere ricorrente per l’intera durata del progetto, 
con momenti “caldi” rappresentanti dai tre gruppi di incontri plenari, relativi alle singole fasi. 

 

 

3. ANALISI E INDAGINI 

Verrà realizzato uno studio finalizzato a supportare il progetto predisponendo un accurato ed 
affidabile quadro conoscitivo della domanda attuale e potenziale dei servizi di trasporto collettivo 

  .17 di 21 



Bando ALCOTRA  TRIA 

  .18 di 21 

delle alte valli, e sviluppando/valutando gli scenari strategici relativi al potenziamento del sistema 
di trasporto integrato ferro/gomma a medio-lungo termine. 

Tale studio si svilupperà per step successivi così definiti: 

 Impostazione, con raccolta ed analisi dei dati disponibili e prima ricostruzione statistica, 
volta al contempo ad alimentare le prima fasi di partecipazione e ad orientare 
l’impostazione operativa della campagna di indagine; 

 Sviluppo di un’ampia campagna di indagine volta a ricostruire la mobilità delle alte valli, 
con riferimento alle componenti di domanda permanenti in attraversamento e generate dai 
residenti, e quelle stagionali generate dai turisti. Per tenere conto di tali oscillazioni, tale 
indagine verrà ripetuta in due periodi successivi di alta stagione estiva ed invernale 
(indicate come STAGIONE “A” e STAGIONE “B”). Le rilevazioni verranno sviluppate 
secondo le tecniche consolidate di indagine al cordone, estese all’insieme delle alte valli, 
con predisposizione di punti di controllo intermedi in corrispondenza dei valichi di frontiera. 
Esse verranno distinte in due parti, relative rispettivamente: 

- alla quantificazione della domanda già servita dal sistema di trasporto collettivo, 
attraverso conteggi dei passeggeri saliti/discesi nelle stazioni ferroviarie interne 
all’area di studio (Oulx, Bardonecchia, Modane, Saint-Michel-de-Maurienne, 
Briançon) ed in un sottoinsieme significativo di fermate dei servizi di autolinea, 
nonché attraverso somministrazione di interviste ad un campione rappresentativo di 
utenti, intercettato a bordo dei veicoli. 

- alla quantificazione della domanda potenzialmente attraibile al sistema di trasporto 
collettivo, attraverso conteggi veicolari in 10-12 postazioni collocate al confine 
dell’area di studio, ovvero al suo interno (postazioni di controllo), e 
somministrazione di interviste ad un campione rappresentativo di utenti, intercettato 
alle postazioni di uscita dall’area di studio stessa. 

Un quadro generale delle possibili postazioni di rilievo è illustrato nelle due figure riportate 
nelle pagine seguenti. L’esatta definizione delle caratteristiche operative dell’indagine sarà 
comunque soggetta a specifici approfondimenti, sulla base delle indicazioni emergenti 
nella fase di partecipazione preliminare, così come dei vincoli organizzativi eventualmente 
associati alle condizioni logistiche di lavoro e/o all’assistenza delle forze dell’ordine, 
qualora necessaria1. 

 Restituzione ed elaborazione dei risultati della campagna, con ricostruzione analitica della 
situazione attuale del sistema di trasporto, in termini di organizzazione dell’offerta 
(caratteristiche della rete stradale con eventuali chiusure stagionali, struttura ed orari delle 
linee di trasporto pubblico), di articolazione della domanda per categoria (attraversamento, 
residenti, turisti) e stagione (bassa stagione, alta stagione invernale, alta stagione estiva). 
A tale proposito, si prevede di stimare un insieme di otto matrici origine/destinazione, 
relative alle esigenze di mobilità di ciascuna categoria in ciascun periodo (vedi tabella 
seguente) 

 
 Periodo 

 

Categoria 

Bassa stagione 

(autunno/primavera) 

Alta stagione 

invernale 

Alta stagione 

Estiva 

Residenti OD-resB OD-resI OD-resE 
Turisti = OD-turI OD-turE 
Attraversamento OD-attB OD-attI OD-attE 

 

21                                                 
1 In particolare, la scelta delle postazioni di rilievo autostradale è vincolata alla posizione delle barriere di 
esazione del pedaggio (Saint-Michel, traforo del Fréjus, Salbertrand) od al limite delle aree di servizio. 
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Le matrici O/D verranno stimate con riferimento ad un’articolazione interna 30-40 zone 
(10-15 per ciascuna vallata), corrispondente ad un livello comunale, con possibili 
aggregazioni di Comuni di piccole dimensioni e disaggregazioni delle circoscrizioni più 
grandi (ad es.Briançon, Oulx, Bardonecchia2). 

 

 
Indagine sul trasporto pubblico – postazioni di rilievo nelle stazioni ferroviarie 

In prima approssimazione, si prevede che le rilevazioni riguardanti il trasporto ferroviario vengano effettuate, oltre che a 
bordo treno (interviste) nelle stazioni di Saint-Michel-de-Maurienne (1), Modane (2), Bardonecchia (3), Oulx-Cesana-
Claviere-Sestriere (4) e Briançon (5). Ulteriori postazioni verranno localizzate presso i principali snodi delle autolinee 
extraurbane. 

 

 

 Definizione e valutazione di uno o più scenari strategici di sviluppo della rete del trasporto 
pubblico a medio-lungo termine, comprensivi di previsioni di potenziamento dei servizi 
ferroviari di livello regionale/interregionale, definizione di un orario integrato gomma/ferro 
con tariffe integrate e coordinate con altri servizi turistici, strutturazione dei principali nodi 

21                                                 
2 In particolare, nei due Comuni di Bardonecchia ed Oulx si terrà conto delle frazioni che ospitano specifici 
impianti di risalita e/o che dispongono di proprie fermate ferroviarie (Melezet, Beaulard), mentre nel caso di 
Briançon è ipotizzabile una suddivisione per comparti e quartieri urbani. 
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di interscambio con supporto ai trasferimenti ferro/gomma e servizi complementari (ad 
es.car sharing). 

 Selezione, d’intesa con il tavolo di partecipazione e pilotaggio, dello scenario strategico di 
riferimento per la definizione degli interventi di medio/lungo termine; 

 Stesura a rilascio del rapporto finale 

 

  
Indagine sul trasporto privato – postazioni di rilievo stradali 

La configurazione indicata – soggetta a verifica in sede di progettazione operativa delle indagini – consente di 
intercettare tutti gli scambi veicolari tra l’area di studio e l’esterno con 10 postazioni al cordone. Le tre postazioni di 
controllo (11, 12, 13) consentono inoltre di definire il bilancio fra le tre sub-aree comprese nell’area di studio. 

In prima approssimazione, si prevede che le rilevazioni riguardanti il trasporto ferroviario vengano effettuate, oltre che a 
bordo treno (interviste) nelle stazioni di Saint-Michel-de-Maurienne (1), Modane (2), Bardonecchia (3), Oulx-Cesana-
Claviere-Sestriere (4) e Briançon. Ulteriori postazioni verranno localizzate presso i principali snodi delle autolinee 
extraurbane. 
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5. COMUNICAZIONE 

Le attività di comunicazione giocano all’interno del progetto un ruolo doppiamente importante, in 
quanto rispondono, da un lato, alla necessità di disseminazione dei risultati presso la popolazione 
residente o soggiornante e, dall’altro, a garantire il pieno inserimento del sistema di trasporto 
pubblico all’interno dei circuiti di comunicazione propri delle tre aree turistiche. 

A tale proposito il progetto implementerà le seguenti azioni: 

 realizzazione ed aggiornamento di un apposito sito web collegato ai portali turistici delle 
tre valli, atto a fornire ogni informazione relativa all’utilizzo del sistema di trasporto 
pubblico transfrontaliero ed ad evidenziare le opportunità legate all’accesso alle singole 
stazioni turistiche; 

 definizione, realizzazione e distribuzione di materiali informativi cartacei (mappa della rete, 
orari) destinati all’affissione (fermate, stazioni ferroviarie, alberghi, ecc…) e/o alla 
distribuzione al pubblico (orari tascabili); realizzazione di pannelli informativi in punti 
significativi del trasporto pubblico. 

 effettuazione di un convegno finale di presentazione dei risultati dello studio alla 
popolazione residente nelle alte valli ed alle collettività di più alto livello istituzionale 
(provincie, dipartimenti, regioni) potenzialmente interessate alla sua implementazione; 

 realizzazione e distribuzione del report finale del progetto. 
 


