Oggeto: Ripristno della linea ferroviaria Cuneo Mondovì al trafco merci in vista della creazione del futuro
Retroporto di Mondovì
CONSIDERATO CHE
Con la possibile realizzazione nell'ex area Cobra della Lannut di Mondovì di un possibile retroporto per lo
smistamento delle merci da collegare al porto di Vado Ligure (in forte espansione e che sarà pronto alla fne del
2019), tramite la linea ferroviaria Savona Mondovì Torino, si va a creare uno dei poli logistci più important del
Piemonte, dopo Rivalta Scrivia, Orbassano e Novara.
Si stma che a Vado ligure potrebbero essere smistat circa 1 milione e 100 mila containers all'anno, di cui un
circa 10-15% fnirebbero per essere trasportat nel retroporto di Mondovì, con una stma di 600 containers al
giorno.
RILEVATO CHE
Tra Cuneo e Mondovì, al momento, come collegamento esiste solo la provinciale SP 564 che è molto trafcata ,
in partcolar modo dai citadini e dai camion che percorrono la trata per motvi di lavoro, visto che la ferrovia
Cuneo Mondovì dal 2012 è chiusa al trafco, sia delle merci che delle persone, dopo i tagli che furono efetuat
dalla Regione Piemonte a diverse linee ferroviarie locali.
Se si riuscisse a collegare, tramite il ramo ferroviario della Cuneo Mondovì, il capoluogo al retroporto che
verrebbe realizzato nell'ex area Cobra della Lannut di Mondovì, Cuneo potrebbe dirotare parte del trafco
merci su rotaia anzichè su gomma e sulla già trafcata provinciale SP 564 Cuneo Mondovì.
TENUTO CONTO CHE
Cuneo può avere, come Mondovì, una grande importanza logistca dal punto di vista del trafco merci visto che
è la porta di ingresso per le vallate alpine e all'unico valico internazionale della provincia di Cuneo fruibile per i
TIR, il colle della Maddalena. Cuneo inoltre può essere un potenziale snodo cruciale per i collegament con la
Francia del Sud e la Spagna tramite il colle di Tenda e la ferrovia Cuneo Ventmiglia Nizza.
VISTO CHE
Nel dicembre 2017 sono stat approvat due ordini del giorno che ribadivano la volontà dell'amministrazione
comunale di Cuneo di provare a far passare anche i treni merci, come avveniva in passato, sulla linea Cuneo
Ventmiglia Nizza. Ordini del giorno simili furono approvat anche in altri consigli comunali dei comuni della val
Vermenagna come Roccavione. Si presume quindi che sia volontà dell'amministrazione comunale perseguire
una politca di trasporto delle merci sostenibile dal punto di vista ambientale e quindi prevedendo un maggiore
ricorso al trasporto su ferro anzichè su gomma.
RILEVATO CHE
La legge regionale n.8 del 27/02/2008 "Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo
sviluppo della logistca regionale." all'artcolo 2 comma 2 pone tra i criteri per la logistca dei trasport il
"potenziamento del trasporto delle merci su rotaia con priorità alla valorizzazione delle infrastruture già
esistent , anche al fne di diminuire il congestonamento stradale e l'inquinamento atmosferico, nonché al fne

di aumentare la sicurezza stradale, riducendo l'incidentalità."
VISTO CHE
L'Italia nell'ambito del trafco delle merci su ferro è ancora assai indietro rispeto agli altri paesi europei, visto
che secondo le statstche UE del 2013 in Italia viaggiava su rotaia solo il 13% delle merci mentre in paesi come
Germania(23,5%) Francia(15%), Austria (42,1%), la percentuale è più alta. La media del trafco merci su rotaia
nella UE è di 17,8%. Se si riuscisse ad aumentare questa percentuale, si potrebbe avere sia una riduzione
probabile del numero di incident stradali sia un miglioramento della qualità dell'aria, derivante dalle minori
emissioni dei gas di scarico dei camion di grossa cilindrata.
il CONSIGLIO COMUNALE impegna l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE a:
1) Atvarsi con la Regione Piemonte e le FS e Mercitalia al fne di ripristnare al trafco merci la linea ferroviaria
Cuneo Mondovì.
2) Chiedere alla Regione Piemonte e ad FS e Mercitalia di valutare la realizzazione di uno studio di fatbilità per
collegare la linea ferroviaria Cuneo Mondovì al futuro retroporto dell'ex area Cobra della Lannut di Mondovì e
allo scalo merci ferroviario di Cuneo.
il CONSIGLIO COMUNALE invita l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE a:
1) Trasmetere il presente ordine del giorno al Ministero dei Trasport e delle Infrastruture, alle Ferrovie dello
Stato, a Mercitalia, all'assessorato regionale dei Trasport, al comune di Mondovì e a tut i comuni interessat
dalla trata ferroviaria Cuneo Mondovì.
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