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UPGRADING NODO DI TORINO 
 

OPERE IN ANTICIPAZIONE DELLA NUOVA LINEA TORINO-LIONE TRATTA NAZIONALE 
 

LINEA TORINO S. PAOLO – ORBASSANO 
FERMATA S. LUIGI DI ORBASSANO ED ITINERARIO INTERNO 

ALLO SCALO MERCI DELLA NUOVA LINEA SFM5 



Già nel 2008 il Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi ha assunto, tra le  decisioni operative, 
affidate all’Osservatorio,  “la traduzione in termini concreti delle prime iniziative di 
potenziamento del trasporto pubblico locale (TPL), da considerarsi come anticipazione delle 
iniziative per il miglioramento del trasporto regionale passeggeri sulle dorsali della Torino-
Lione”.  
Di conseguenza  l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha predisposto, tra gli interventi 
relativi alla direttrice Torino-Modane, l’istituzione del Servizio Ferroviario Metropolitano 
di collegamento con Orbassano (San Luigi) SFM5.  

Per questa ragione, il progetto preliminare della tratta nazionale Torino Lione del 2011 
ha incluso la realizzazione della linea FM5 e della stazione San Luigi (comprensiva di 
Movicentro). Il progetto preliminare, pubblicato nel 2011, approvato dalla Regione Piemonte 
in Conferenza dei Servizi, in cui si sono espresse anche tutte le Amministrazioni Comunali,  
oggetto di parere di VIA nazionale, di parere dei beni culturali, non è ancora  stato approvato 
dal CIPE,  in attesa della decisione definitiva del tunnel di base del Moncenisio 
(sezione transfrontaliera)  che è stata assunta dai Parlamenti di Italia e Francia ed è 
diventata Legge dello Stato (n.1/2017). 
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LINEA TORINO S. PAOLO – ORBASSANO. FERMATA S. LUIGI DI ORBASSANO ED ITINERARIO INTERNO 
ALLO SCALO MERCI DELLA NUOVA LINEA SFM5 



La scelta della Regione, della Provincia, dei Comuni interessati è stata quella di anticipare i 
tempi di realizzazione della FM5. L’Accordo di programma (AdP) approvato dalla 
Regione con  DGR  n. 46-6964 del dicembre 2013, aveva proprio questo obiettivo. 
Prevedeva infatti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In data 12 febbraio 2014, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, 
Comune di Orbassano, Agenzia per la Mobilità Metropolitana, RFI, TRM hanno sottoscritto 
il Protocollo d’Intesa ed il relativo Accordo di Programma. 



L’atto dell’Accordo di Programma non contiene la progettazione di RFI  (da fare 
nell’ambito dell’accordo), ma «un elenco preliminare delle opere necessarie per 
realizzare la nuova fermata per consentire il transito del servizio passeggeri 
all’interno dello scalo alla velocità di 60 km/h» 
Pertanto la scheda di intervento preliminare alla progettazione non è il “progetto”, sia 
preliminare che definitivo, previsti esplicitamente all’art.6 comma 2 dell’Accordo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’importo contenuto nella scheda è, come sempre, indicativo;  il costo reale dell’intervento 
è il risultato della progettazione definitiva, che  RFI s’impegnava a sviluppare 
nell’ambito dell’Accordo; RFI si impegnava a redigere il progetto  e poi a realizzarlo, 
naturalmente nei limiti della copertura economica dell’AdP. 



RFI (impegnato anche nella progettazione della tratta nazionale della Nuova Linea 
Torino-Lione) ha quindi “operato”, sulla base del mandato dell’AdP, per  proporre il 
miglior progetto, coordinando la progettazione con quella della Nuova Linea Torino 
Lione per  evitare “false spese”,  ovvero realizzare l’opera in anticipo e poi demolirla e 
chiudere il servizio quando si sarebbero realizzati i lavori della Torino Lione ed i lavori di 
sistemazione dello scalo di Orbassano, come previsto nell’AdP. 



Il 9 giugno 2015  è stato presentato da RFI lo stato di avanzamento del progetto e 
del relativo quadro economico in una riunione formale, presenti, oltre al Commissario 
Foietta, per Regione Piemonte il dott. Paolo Milanesio, la dott.ssa Eugenia Molinar Min, il 
geom. Stefano Zingaro, l’ing. Roberto Delponte,  per RFI l’ing. Luca Bassani, allora 
responsabile del Progetto, l’ing. Paolo Grassi Direttore compartimento produzione Torino, 
l’ing. Angelo Cantore, per AMM la dott.ssa Raffaella Perulli, per Città Metropolitana l’ing. 
Manuela Rocca e l’ing. Sandro Petruzzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In quella riunione, come risulta dal verbale, l’ing.  Luca Bassani di RFI, a seguito della 
presentazione del progetto  ha dichiarato che, sulla base delle valutazioni effettuate, 
la stima dei costi degli interventi per FM5 è di  40.0 milioni di €, comprendenti 
impiantistica ferroviaria e di linea, sottovia San Luigi, fermata e sottopasso pedonale 
stazione, fabbricato e parcheggio (Movicentro) e interventi idraulici ed idrogeologici 
connessi  (studiati a cura della Città Metropolitana) 
RFI ha quindi proposto di rimodulare l’accordo di programma prevedendo con la dotazione 
disponibile di 18.5 milioni  solo la realizzazione degli impianti ferroviari di FM5 ed 
eventualmente la fermata di Quaglia Le Gru - Grugliasco. 



Preso atto della stima dei costi RFI (di cui è stata successivamente verificata 
l’attendibilità) e considerata non accettabile la proposta di rimodulazione avanzata da 
RFI (la FM5 non è “funzionale” senza la stazione San Luigi) è stato convenuto, nella 
stessa riunione,  che il Commissario di Governo,  al fine di rendere possibile la 
realizzazione di FM5 e della Stazione San Luigi,  proponesse al MIT di inserire gli 
importi non previsti nell’AdP  in un  dossier di richiesta di anticipazioni sul progetto 
Torino Lione tratta nazionale, da concordare con il Ministro Delrio e con RFI e che 
la  rimodulazione dell’ AdP avvenisse successivamente, in esito  a tale confronto, 
con l’obiettivo di massimizzare i vantaggi per le comunità attraversate. 



In data 14 luglio 2015 il Commissario Foietta incontra l’AD di RFI Gentile, il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Lotti e in data 15 luglio 2015 il 
Ministro dei Trasporti  Delrio. Sia RFI che i rappresentati del Governo approvano 
l’anticipazione di FM5 e della stazione di Orbassano-San Luigi.   
 
Esaurite le fasi istruttorie del CDP MIT-RFI, con lettera del 7 settembre 2015 (Prot. n. 
CSG/364) a firma del Commissario Foietta avente ad oggetto «SFM5 - anticipazioni del 
progetto preliminare della tratta nazionale della NLTL e accordo di programma tra 
Regione Piemonte, RFI, Città Metropolitana di Torino, Orbassano, Grugliasco e TRM» 
inviata a Regione P.te  si prevede l’anticipazione di attività collaterali (fermate SFM) già 
contenuti nel PP  (FM5 - stazione di Orbassano - San Luigi). 
 
Viene proposto, per rendere la linea FM5 ancora più efficace, di modificare l’accordo di 
programma sottoscritto da Regione, RFI, TRM, Città Metropolitana, Orbassano e 
Grugliasco che risulta superato dagli interventi in anticipazione del progetto preliminare 
(C), proponendo gli ulteriori interventi sulla linea FM5, quali la realizzazione della nuova 
fermata Quaglia-Le Gru a Grugliasco (attivazione servizio entro il 2020), e la 
realizzazione della fermata San Paolo (Torino). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



http://www.rfi.it/rfi/LA-NOSTRA-AZIENDA/Il-Contratto-con-lo-Stato/Gli-investimenti 



http://www.rfi.it/rfi/LA-NOSTRA-AZIENDA/Il-Contratto-con-lo-Stato/Gli-investimenti 

UPGRADING NODO DI TORINO (comprende realizzazioni fermate Orbassano-San 
Luigi, San Paolo e Borgata Quaglia-Le Gru, PRG Chivasso, Upgrading 

distanziamento e tecnologie nodo; progettazioni altre fermate SFM) 



LA COPERTURA ECONOMICA DEL PROGETTO 
 
I fondi delle “anticipazioni” non sono solo certi , ma  DISPONIBILI E SPENDIBILI 
 
come comunicato con nota RFI del 21 ottobre 2016, le risorse 2015 (10 M€) sono già 
disponibili, mentre quelle del 2016 (30 M€), sono comprese nell’atto che RFI ha 
sottoscritto con il MIT che è stato oggetto di parere favorevole da parte del CIPE il 
10 agosto 2016, come da tabella seguente: 

INTERVENTI ANNUALITA’ COSTO RISORSE  

AGGIORNAMENTO 

2016 DEL CDP-I 

Stazioni Orbassano San Luigi (linea 

SFM5 e opere in anticipazione tratta 

nazionale To Lione)  prima fase (CDP 

2015) 

 2017 10 

40 Stazioni Orbassano San Luigi (linea 

SFM5 e opere in anticipazione tratta 

nazionale To Lione)  seconda fase (CDP 

2016) 

2017 30 

Nella disponibilità del CDP 2016 sono altresi comprese le quote di finanziamento di 
RFI dell’Accordo di Programma «per le nuove opere infrastrutturali necessarie per 
l’attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano SFM5» relative 
alle fermate Quaglia Le Gru e San Paolo, pari a 5,5 M€ 



La modifica dell’Accordo di Programma, confermata nella Conferenza dei 
Servizi (Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Grugliasco, Comune 
di Orbassano, Comune di Torino, Agenzia Mobilità Piemontese, RFI, TRM) del 18 maggio 
2016 ed ora in corso di sottoscrizione rende possibile la realizzazione della fermata 
Grugliasco (Quaglia- Le Gru) e la fermata San Paolo nel Comune di Torino. 



RFI ed ITALFERR hanno presentato ed illustrato lo stato di avanzamento dei progetti  
definitivi nelle sedute 241 del 23 novembre 2015 e n. 246 del 16 maggio 2016  
dell’ Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione, sede  
competente per esaminare e discutere preventivamente la progettazione in corso. 
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Sintesi Interventi approvato in Osservatorio sedute 241 del 23 novembre 2015  



Orbassano 
San Luigi 

Quaglia-LeGru 

San Paolo 

Porta Susa 



Orbassano 
San Luigi 



E’ utile ricordare che la Stazione San Luigi è a 2,8 km dal camino del Termovalorizzatore, 
ma anche la fermata Quaglia Le Gru è a 3,2 km e lafermata San Paolo a 4 km, sono 
quindi  molto vicine al Termovalorizzatore. 
 
La partecipazione di fondi provenienti dalle compensazioni del Termovalorizzatore del 
Gerbido, per la linea FM5, richiesta dai Comuni del Comitato di Controllo come misura 
prioritaria per ridurre l’inquinamento atmosferico nell’area, ammonta  a 3,7 milioni su 60 e 
quindi rappresenta l’6% dell’investimento complessivo. 



 « si evince dalla scheda di intervento la presenza di progetto preliminare approvato …» 

 « dimostra che la stessa RFI avrebbe previsto la messa in esercizio della tratta SFM5  

con una somma nettamente inferiore a quella dichiarata dall’ Arch. Foietta …» 

 «le dichiarazioni di Foietta sono le solite chiacchiere da politicante navigato, mirate a 

coprire lo scippo di un servizio fondamentale per Orbassano e Torino. Gli 

orbassanesi vedranno la ferrovia dopo 5 anni rispetto a quanto previsto dagli accordi. 

Una vicenda che dimostra ancora una volta, come gli interessi di alcuni vengano 

prima di quelli dei cittadini.» 

 Il «Commissario TAV per giustificarsi 

ha raccontato una lunga serie di balle. 

Di seguito le smontiamo una ad una …» 

 «un progetto che ad oggi non ha più 

fondi certi per essere realizzato dopo lo 

spostamento  di quelli previsti come 

compensazioni ambientali per 

l’inceneritore del Gerbido. Delle 

anticipazioni non c’è alcuna traccia, né 

negli atti del governo, né del bilancio 

dello stato …» 

http://www.movimento5stelle.it/listeciviche/liste/piemonte/2017/02/07 
 

Commissione 3 – Tutte le tavole di Foietta di Federico Valetti e Francesca Frediani 

http://www.movimento5stelle.it/listeciviche/liste/piemonte/2017/02/07



