IL CASO DELLA SANTHIA’ – ARONA

#Futuro sospeso
20 Maggio 2021
Giornata delle ferrovie dimenticate

Achille Chiari,
Presidente AFITS
Vicepresidente Grands Express Européens

Dati tecnici
Gestore: RFI
Km 65
Linea a singolo binario
Stazioni: 10
Elettrificazione: No
Apertura in due fasi:
Santhià-Borgomanero
16/01/1905
• Borgomanero-Arona 04/01/1906
•
•
•
•
•
•
•

• Anno di sospensione: 2012
Nella foto: Collaudo di un sottopasso presso Borgomanero.
Cartolina celebrativa del 1905. Archivio Achille Chiari

Perché è stata chiusa
• Nel 1985 - Cadenzamento sulla Torino-Milano: più treni, ma vengono
trascurate le coincidenze tra le linee minori (scelta grave per una linea
come la Santhià-Arona) e vengono soppressi i treni che prevedono la
percorrenza su più linee, per “presunte interferenze” rispetto al
cadenzamento. Spariscono i treni Arona-Torino.
• Riqualificazione totale della linea, completata nel 1986, con tempi di
percorrenza ottimali, con disabilitazione delle stazioni e forte riduzione del
personale. Solo treni locali. Servizio non cadenzato.
• Graduale riduzione dei flussi di traffico merci e viaggiatori (fenomeno che
ha interessato gran parte delle linee locali) e introduzione di autolinee
parallele.
• Linea con ben 5 nodi, ma le coincidenze vengono volutamente evitate
(quantomeno dopo il 1985). Così vengono meno le condizioni per
“credere” nella rete ferroviaria. Con le conseguenze sotto ai nostri occhi.

Potenzialità, collegamenti

Tratto di collegamento
internazionale fra
Torino e il traforo del
Sempione.
Dal 1920 al 1940
collegamenti
transeuropei Costa
Azzurra - Nord-Europa.

2012: CAMBIO DELL’ORARIO, FINE
DELL’ORARIO.
Orario Regionale TI 2011

Orario Regionale TI 2012

Che cosa è rimasto

Borgomanero e Romagnano Sesia: stazioni attrezzate di
sottopassaggio, banchine a 55 cm dal piano del ferro, coperte.
Cattedrali nel deserto. Fabbricati viaggiatori chiusi.
Rovasenda: infestata da piante; le porte di accesso al piano terreno
del Fabbricato Viaggiatori risultano sigillate.
Arona: un tempo interessata da numerosi collegamenti internazionali
e nazionali, oggi è ridotta a semplice capolinea/fermata dei treni
Regionali da/per Novara, e da/per Domodossola. Di pregevole
architettura, versa in abbandono. Chiusi i servizi commerciali (Bar) e
di custodia (Polfer) presso il piano binari. Orario biglietteria ridotto.
Santhià: idem. Sportello biglietteria ad orario limitato.
Tratti disarmati a Buronzo (binario deviato), Gattinara (corretto
tracciato) e Romagnano Sesia (ponte sul fiume Sesia)

Che cosa è rimasto
• Ipotesi di
trasformazione post
alluvione 2-3 Ottobre
2020 del ponte
ferroviario di
Romagnano Sesia ad
uso stradale
• Tratto di binario
smantellato in accesso
al ponte lato Santhià

Ragioni per la sua riapertura
• Collegamento rapido tra il bacino svizzero/tedesco e l’area
torinese (da Berna, per esempio, a Torino) e viceversa (vale
anche per il Verbano-Cusio-Ossola e, più in generale, per il
Piemonte Nord, Valsesia compresa).
• La linea rappresenta una tratta essenziale per la
realizzazione dei treni internazionali che collegano la
Riviera al Centro Europa.
• I treni internazionali, oltre ai convogli storico-turistici,
rappresentano un’occasione per riavvicinare il pubblico al
treno e per valorizzare i territori attraversati.
• Linea di gronda fra il Corridoio Mediterraneo e il Corridoio
Reno-Alpi

Perché dovrebbe essere riattivata?
• Collegamento rapido tra il bacino svizzero/tedesco e l’area torinese (da
Berna, per esempio, a Torino) e viceversa (vale anche per il VerbanoCusio-Ossola e, più in generale, per il Piemonte Nord, Valsesia compresa).
• Notevoli potenzialità locali (paesaggio mutevole, rapidità nei collegamenti
ecc.)
• Strade trafficate e tortuose, con tempi di percorrenza degli autobus
assolutamente non competitivi.
• Linea dal tracciato adatto a supportare velocità elevate e con ottime
prestazioni.
• La linea rappresenta una tratta essenziale per la realizzazione dei treni
internazionali che collegano la Riviera al Centro Europa.
• I treni internazionali, oltre ai convogli storico-turistici, rappresentano
un’occasione per riavvicinare il pubblico al treno e per valorizzare i
territori attraversati.

A proposito di ciclabili e ferrovie…

Piemonte

Trentino Alto Adige

A proposito di ciclabili e ferrovie...

• Il nostro Paese ha bisogno ANCHE delle piste ciclabili, sia
chiaro! Ma in modo complementare al resto della
mobilità, non AL POSTO delle ferrovie, ma lungo le stesse,
utilizzando strade di campagna, strade arginali ecc. Tra piste
e ferrovie deve crearsi una SIMBIOSI, come in effetti
è avvenuto con la Ferrovia delle Centovalli o con quelle
della Val Venosta o della Val Pusteria, tanto per fare alcuni
degli esempi meglio riusciti.
• Può aver senso proporre la realizzazione di piste ciclabili
per utilizzare il sedime ferroviario dismesso anche là dove
la ferrovia è stata spostata o interrata, come nella riviera di
Ponente. Ma l'idea di realizzare la pista al posto della
ferrovia è a nostro avviso superata e priva di logica.

di agire

Progetto “Riviera Express”

• Creazione di un corridoio turistico internazionale per treni
misti viaggiatori + merci notturni e diurni che rivalorizzerebbe
lo storico itinerario
Nice/Ventimiglia – Cuneo – Torino – Santhià – Arona –
Domodossola - Iselle.
• Progetto curato da:
Associazione “Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera”,
Association pour la renaissance en Europe des “Grands
Express Européens”

Seminario «Grands Express Européens»
Verbania (Lago Maggiore) 4 - 5 Giugno 2021

• 2021: Anno europeo della ferrovia e della mobilità
integrata e sostenibile.
• Presentazione studio di fattibilità Riviera Express:
Nice – Tende – Torino – Santhià – Arona – StresaVerbania – Bâle – Strasbourg – Rastatt – Karlsruhe Heidelberg – Frankfurt

Seminario «Grands Express Européens»
Verbania (Lago Maggiore) 4 - 5 Giugno 2021

Per richieste di partecipazione al seminario
scrivere a seminaire@europatrains.eu

“Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera”
Associazione culturale-ricreativa
Albo regionale ODV n. 307/BI settore cultura
Codice Fiscale: 90068700021
https://www.ferroviatorinosvizzerablog.wordpress.com/
ferroviatorinosvizzera@gmail.com

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE CON IL 5 X MILLE!

