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MOBILITÀ SOSTENIBILE 
… a piedi, in bicicletta, con l’autobus, con il treno… e non solo con l’automobile! 

1. PREMESSA 
L’amministrazione comunale di Ivrea non si è mai dotata di un progetto riguardante il 
problema della mobilità affrontato nel suo complesso. 
L’unico strumento programmatorio adottato è stato il Piano Urbano del Traffico (PUT) 
discusso e approvato nel 1999. 
Ma anche in precedenza (vedi la controversa discussione sul senso unico rotatorio) e 
successivamente, con poche eccezioni, l’unico tema in discussione è stato quello della 
viabilità, inteso cioè come la soluzione ai problemi della circolazione delle automobili. 
E’ fin troppo evidente, ma è doveroso ribadirlo, che affrontare il problema del traffico 
puntando solo a organizzare la circolazione e la sosta dei mezzi automobilistici privati 
costituisce un approccio quanto mai limitato e del tutto insufficiente a trovare soluzioni al 
VERO problema, che non è quello di far circolare e sostare le VETTURE, bensì di 
permettere alle PERSONE di muoversi nel territorio per raggiungere le destinazioni volute. 
È in base a questo presupposto che abbiamo apprezzato l’intenzione, espressa dalla 
amministrazione comunale di Ivrea insediatasi nel 2008, di programmare la presentazione 
di un piano della MOBILITA’ SOSTENIBILE, e non già della VIABILITÀ. 
Vogliamo, come Circolo Legambiente Dora Baltea, dare il nostro contributo di idee e di 
proposte, ricordando che come associazione abbiamo affrontato questi temi molte volte da 
quando (metà anni ’80) esistiamo come Legambiente a Ivrea (citiamo le campagne 
“muoversi senz’auto è un diritto”, contro il parcheggio selvaggio sui marciapiede, “mal’aria” 
, quelle contro il traforo di Monte Navale e per le piste ciclabili …). 

2. LA MOBILITA’ COME DIRITTO 
La possibilità di muoversi per raggiungere in modo agevole, in tempi accettabili, e a costi 
economici e ambientali contenuti una destinazione, crediamo debba essere considerata 
un DIRITTO INDIVIDUALE DELLA PERSONA. 
Tale considerazione, fatta propria dalla sociologia moderna, equipara il diritto alla mobilità 
ad altri diritti individuali che devono essere assicurati dallo stato ai propri cittadini. 
Rappresentano una evoluzione della tematica dei diritti nelle moderne società industriali, 
che assume il fatto che la soddisfazione dei bisogni primari (cibo, salute, casa, lavoro, 
istruzione) sia stata raggiunta e che, però, siano negati, o comunque non sufficientemente 
soddisfatti, altri NUOVI bisogni, ovvero diritti, come la cultura, l’informazione, l’accesso alle 
tecnologie... 
Parliamo dunque di diritto alla mobilità, che è cosa ben diversa dalla possibilità di 
acquistare, manutenere, condurre e parcheggiare la propria automobile! 
Parliamo di diritto alla mobilità sia per gli spostamenti sistematici e in qualche modo 
forzati, come raggiungere il luogo di lavoro o di studio, sia per quelli, chiamiamoli così, 
voluttuari e comunque non determinati da una necessità di soddisfacimento di bisogni. 
Lo stato, la collettività, utilizzando un concetto più esteso, deve consentire alle persone di 
effettuare questi spostamenti in modo agevole, in tempi accettabili e a costi contenuti, 
avendo particolare attenzione agli spostamenti obbligati e ripetitivi: quelli, insomma, dei 
pendolari. 
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3. QUANTO “PESA” LA MOBILITA’ 
Tutti gli studi riportano che circa un terzo dell’energia consumata nel nostro Paese è 
dovuta alla voce trasporti. Si tratta di un dato molto rilevante, che evidenzia quanto la 
mobilità incida sulla qualità della vita di ciascuno di noi. Una ulteriore conferma deriva dai 
dati Censis, che rilevano il continuo incremento della mobilità pendolare, ovvero degli 
spostamenti giornalieri sistematici per motivi di studio o lavoro al di fuori del proprio 
Comune. Essa è passata da 8,7 milioni di persone nel 1991, a 9,6 milioni del 2001 per 
arrivare a 13,1 milioni del 2007. La stragrande maggioranza di questi spostamenti avviene 
in automobile. 
Circa un terzo dell’incremento dell’anidride carbonica nell’atmosfera è dovuto alla voce 
trasporti. Ancora più gravi sono le conseguenze per la salute a causa degli inquinanti 
emessi dai veicoli (monossido di carbonio, biossido di zolfo, ozono, ossidi di azoto, 
benzene, particolato sospeso, idrocarburi policiclici aromatici, metalli). 
Non crediamo sia il caso di spendere molte parole sull’argomento. Le conseguenze di 
questo modello di mobilità sono sotto gli occhi di tutti in termini di inquinamento 
atmosferico e da rumore. 
Contrastare la tendenza all’utilizzo del trasporto privato individuale per i propri spostamenti 
è dunque un obiettivo primario, che dovrebbe essere condiviso da tutti e dovrebbe essere 
uno dei temi più importanti e urgenti per tutti gli amministratori, a qualsiasi livello 
istituzionale. 
Al contrario, la spesa nazionale per i trasporti, in particolare per quello ferroviario, è 
assolutamente insufficiente non solo per gli investimenti strutturali per l’ammodernamento 
e lo sviluppo della rete ferroviaria, ma anche per assicurare il finanziamento dei servizi di 
trasporto su ferro con valenza locale utilizzati dai pendolari. 
Assolutamente insufficiente è anche l’incentivazione fiscale: da quest’anno i pendolari 
possono detrarre dalle imposte il costo degli abbonamenti, ma solo fino ad un massimo di 
250 euro, ottenendo dunque un beneficio che al massimo può raggiungere i 47 € annuali. 
Ben poca cosa se questa misura dovesse incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici, visto 
che il costo degli abbonamenti ferroviari: ad esempio l’abbonamento mensile Formula da 
Ivrea a Torino costa 81.40 €. 
 
Pur senza amplificarli a dismisura, i problemi derivanti da un uso eccessivo dell’auto, 
anche nel territorio di Ivrea, sono tali per cui, negli scorsi anni, anche la centralina di 
rilevamento degli inquinanti atmosferici di Ivrea ha rilevato numerosi “sforamenti”. 
Purtroppo la soluzione adottata dalla passata amministrazione non è stata quella di 
tentare di affrontare il problema, bensì quella di spostare la centralina di rilevamento, 
operazione effettuata nel novembre 2006. 
E’ la politica dello struzzo, che nasconde la testa per non vedere il pericolo che incombe, e 
che purtroppo è passata quasi inosservata. Da corso Botta, nelle vicinanze di porta 
Vercelli, la centralina è stata spostata a San Grato, in un prato limitrofo a viale 
Liberazione. Il beneficio, però, è durato poco. Ben presto sono ripresi i superamenti (70 
nel 2008 per il PM10). Che si fa ora? Si sposta di nuovo la centralina? Oppure ci si decide 
ad affrontare il problema costituito da un traffico veicolare che, anche a Ivrea, ha superato 
le soglie di accettabilità per il benessere collettivo? 
Per il tema mobilità è un po’ come per la guerra. Tutti dicono di non volere la guerra, così 
come tutti, a parole, dicono di condividere la necessità di ridurre il numero di auto in 
circolazione. Ma poi le pratiche costanti sono, ad esempio, le campagne di rottamazione 
delle auto. 
Al contrario, servono strumenti che offrano alternative all’utilizzo dell’automobile. E’ quello 
che vogliamo fare con le proposte che avanziamo qui di seguito per Ivrea e il suo territorio. 
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4. PRIMA DI TUTTO MUOVERSI A PIEDI 
Stiamo per dire una banalità: non bisogna mai dimenticare che il principale mezzo con il 
quale gli esseri umani si muovono sono i propri piedi. E’ banale, ma è una considerazione 
che viene spesso dimenticata. Tutti noi, prima che automobilisti, motociclisti, ciclisti e 
viaggiatori sui mezzi pubblici, siamo dei pedoni, con la sola eccezione dei diversamente 
abili. 
Nonostante ciò, l’attenzione dedicata alla modalità di spostamento a piedi è forse la 
minore in assoluto. Per fare un esempio, è del tutto evidente che chi ha progettato il 
Movicentro di Ivrea, con le rampe di salita e discesa così ardue da percorrere anche per i 
normodotati, non ha tenuto nella dovuta considerazione l’esigenza di facilitare 
l’accessibilità dei pedoni. 
Affrontare questa prima modalità di spostamento significa analizzare i temi delle aree 
pedonalizzate, dei percorsi pedonali, dei marciapiedi, delle persone con difficoltà 
deambulatorie e di quelle diversamente abili. 
Un progetto specifico, è quello di avviare nella città di Ivrea il progetto “Pedibus” , cioè la 
promozione della pratica di andare “a scuola camminando”. 
Le aree pedonalizzate 
A Ivrea, le ultime pedonalizzazioni effettuate nel centro storico risalgono agli anni ’80. 
Eppure, nel dibattito avvenuto in quegli anni, altre zone del centro erano state prese in 
considerazione. Ci riferiamo al tratto finale di via Arduino e piazza Gioberti (piazza 
Maretta), alla piazza Castello, e al Borghetto. 
Senza alcuna intenzione di imporre scelte che, prevedibilmente, farebbero molto 
discutere, crediamo sia però opportuno riprendere questo dibattito, che dovrebbe 
coinvolgere, prima di tutto, i cittadini che risiedono o conducono attività commerciali nelle 
zone prima indicate. Le pedonalizzazioni, come peraltro altre misure di questa portata, 
devono vedere favorevoli i residenti ed ottenere almeno la non ostilità dei commercianti. 
Nella scala delle priorità, in ogni caso, indichiamo la proposta di pedonalizzazione del 
percorso via Riva – via Arduino – piazza Gioberti, come peraltro richiesto da un gruppo di 
cittadini residenti in quella zona, anche allo scopo di migliorare la possibilità di controllare il 
rispetto della pedonalizzazione di via Arduino. 
I percorsi pedonali 
Consideriamo con questa definizione i percorsi dedicati ai pedoni diversi dai marciapiedi, 
che trattiamo a parte. In questa categoria, consideriamo anche, ad esempio, il Movicentro 
al quale abbiamo già accennato, ma soprattutto i percorsi non sopraelevati rispetto al 
piano stradale, cioè gli attraversamenti pedonali e i percorsi come quelli sul ponte vecchio 
e in Borghetto. 
Gli aspetti principali da considerare sono la sicurezza dei pedoni e l’accessibilità da parte 
delle persone con difficoltà motorie. Crediamo debba essere fatta una analisi puntuale dei 
percorsi oggi esistenti per verificare: 

• che gli attraversamenti ai semafori diano un tempo sufficiente ai pedoni. Così 
continua a non essere al semaforo della Stazione (8 secondi per l’attraversamento 
dei pedoni) nonostante che il problema sia stato sollevato più volte; 

• che i percorsi pedonali siano sufficientemente sicuri, cioè difesi dall’invadenza delle 
automobili, attraverso l’utilizzo dei dissuasori (così non è sul citato ponte vecchio e in 
Borghetto); 

• che essi siano percorribili anche da persone diversamente abili. Quanti gradini ci 
sono ancora agli attraversamenti pedonali? 

• che, infine, non presentino problemi alle persone con ridotte capacità di 
deambulazione. 
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Un accenno specifico va fatto per il progetto del ponte di collegamento tra piazza del 
Rondolino e l’area ex-Montefibre. Come Legambiente, siamo favorevoli alla realizzazione 
di percorsi ciclopedonali e vediamo, nella realizzazione di un’opera con queste 
caratteristiche, un importante fatto nuovo, un salto di qualità rispetto al passato. Come 
cittadini, auspichiamo che i costi di quest’opera siano il più possibile contenuti. 
I marciapiede 
E’ l’aspetto più dolente. E’ sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado nel quale si trovano 
molti marciapiedi, tra buche, avvallamenti e gradini che costringono a volte i pedoni a 
compiere vere e proprie acrobazie per restare in piedi. 
Negli anni scorsi qualche lodevole intervento di rifacimento dei marciapiedi è stato fatto, 
ma il da fare è ancora molto. In molti casi, infatti, l’assenza di manutenzione dei 
marciapiedi e gli interventi spesso realizzati in modo particolarmente maldestro dalle 
società di reti pubbliche hanno reso i marciapiedi in pessime condizioni, rendendo 
necessario il loro totale rifacimento. 
Inoltre, alcuni marciapiedi sono troppo stretti (es. lato sinistro di via Circonvallazione) e il 
poco spazio disponibile è pure occupato dalle basi dei pali di illuminazione. Va allargato, 
anche se ciò significa “rubare” spazio alle automobili. 
Altri marciapiedi ancora sono diventati “proprietà privata” dei bar, impedendo la 
circolazione dei pedoni. 
Anche per i marciapiedi, dunque, serve un progetto complessivo che, a partire da una 
analisi di priorità, indichi gli interventi da effettuare e i tempi di attuazione. 
Persone con difficoltà deambulatorie e diversamente abili 
Le difficoltà a muoversi da parte delle persone con difficoltà deambulatorie e di quelle 
diversamente abili, che volutamente trattiamo insieme, devono essere affrontate con 
particolare attenzione. 
Purtroppo, la sensibilità al superamento delle barriere architettoniche nella realizzazione di 
nuove opere o nella manutenzione di quelle esistenti è ancora molto scarsa. Prova ne sia 
che si sono realizzati dei gradini anche molto recentemente (giardino di piazza Perrone) e 
che è stato eliminato il passaggio a raso dei binari della stazione senza premurarsi di 
mettere prima in funzione gli ascensori, ma neppure di rendere realmente agibile in 
carrozzella il nuovo passaggio a raso realizzato qualche decina di metri più a sud. 
E’ evidente che gli interventi di superamento delle barriere architettoniche devono essere 
contestuali ai prima citati necessari interventi relativi ai percorsi pedonali e ai 
marciapiedi, con una avvertenza importante: nella realizzazione di scivoli, ad esempio 
degli attraversamenti pedonali, è indispensabile che vengano utilizzati materiali 
antiscivolo, affinché essi non diventino si utili per i diversamente abili in carrozzella, ma 
anche trappole per tutti gli altri pedoni in caso di pioggia o ghiaccio. Vanno inoltre eliminati 
dagli scivoli le botole e i tombini, che rappresentano un forte pericolo per l’equilibrio dei 
pedoni. 
“Pedibus” ovvero andare a scuola camminando 
Il trasporto automobilistico individuale da casa a scuola è diventato prevalente, anche a 
Ivrea. Il dato è evidente: basta assistere all’arrivo degli scolari davanti a qualsiasi scuola 
elementare. Studi internazionali hanno verificato che questi spostamenti rappresentano 
più di un quarto del traffico totale in certi momenti delle ore di punta. 
Pedibus non è un ritorno al passato, al bambino che cammina da solo o con i compagni 
come si faceva fino a 40 anni fa. Pedibus, al contrario, necessita di un lavorio complesso, 
che parte da genitori ed insegnanti attivisti e prevede ogni volta la presenza di qualche 
adulto nelle comitive pedonali che rinunciano all’accompagnamento motorizzato, almeno 
per l’ultimo tratto. 
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Pedibus è un gruppo di scolari scortato da due adulti – “l’autista” davanti, “il controllore” 
dietro – che camminano verso scuola come uno scuolabus pedestre. La linea, ovvero il 
tragitto, è sempre lo stesso e le “fermate” sono appuntamenti coi bambini che vengono 
accompagnati a raggiungere il gruppo o lo aspettano sotto casa. A conti fatti, rispetto 
all’accompagnamento quotidiano in auto, tutti risparmiano tempo, soldi e salute. 
A Ivrea il progetto Pedibus può essere avviato dal Comune con le Direzioni Didattiche, 
avvalendosi e rivitalizzando il ruolo dei volontari già presenti agli ingressi delle scuole 
primarie. I costi, per l’Amministrazione, sono pressoché nulli: servono solo cartelli e 
pettorine, e qualche esperto formatore. Ciò che serve, soprattutto, è la disponibilità delle 
persone. 

5. LE PISTE CICLABILI 
Per molte volte Legambiente nella città di Ivrea ha fatto campagne per cercare di 
incrementare l’utilizzo della bicicletta, sostenendo che questo mezzo è tra i più adatti, per 
abitati con le caratteristiche di questo territorio, a spostamenti agevoli ed efficaci. La bici, 
dunque, non come pratica sportiva, ma come mezzo di spostamento quotidiano. 
Purtroppo i risultati raggiunti in alcune occasioni sono stati poi vanificati. Calata 
l’attenzione che aveva portato alla realizzazione di alcuni tratti di pista ciclabile e alla posa 
di rastrelliere, la mancanza di manutenzione ha riportato la situazione indietro. Il primo 
problema da porre, dunque, è che non basta fare le piste ciclabili, come quella sul Lungo 
Dora: bisogna poi manutenerle! 
Su questo tratto, avanziamo una proposta puntuale: la prosecuzione della pista ciclabile 
sul lato destro del Lungo Dora, fino all’altezza dell’attraversamento pedonale in 
corrispondenza del Liceo Botta, dove la pista può proseguire nell’attuale sede. In questo 
modo si evitano i pericolosi attraversamenti (via Piave, via Siccardi, …). 
Uno dei limiti principali dei tratti di pista realizzati nel passato è stato la difficile convivenza 
tra ciclisti e pedoni sullo stesso marciapiede. Certamente si ricorderanno le discussioni, 
riportate spesso dai giornali, sull’argomento. 
Abbiamo fatto questo accenno alla travagliata storia delle piste ciclabili a Ivrea allo scopo 
di cercare di fare tesoro di questa esperienza per evitare gli errori del passato. Prima di 
tutto, crediamo debba essere fatta una distinzione netta tra il problema dell’agevolazione 
dell’utilizzo della bici nel centro storico e nelle aree adiacenti allo stesso, e quello nei 
percorsi più esterni. 
Partiamo da questi ultimi. Crediamo sia importante sottolineare che per incrementare in 
modo significativo l’utilizzo della bici come mezzo alternativo all’auto si debba intervenire 
per agevolare i percorsi che dai quartieri e dai comuni contermini portano al centro di 
Ivrea. 
Su questi percorsi, la realizzazione di piste ciclabili riservando alle bici una parte del 
sedime stradale è quasi sempre possibile. E’ ovvio, però, che bisogna accordarsi con i 
comuni limitrofi per la loro realizzazione. E’ parimenti ovvio che ciò può penalizzare l’auto, 
e che quindi si tratta di fare scelte coraggiose. 
Purtroppo, come peraltro già accennato, la sensibilità da parte delle pubbliche 
amministrazioni è molto bassa: basti pensare a cosa è stato fatto nel nuovo quartiere 
dell’area ex-Montefibre. 
Diverso deve essere l’approccio per le aree più prossime al centro pedonalizzato, dove è 
più difficile, se non impossibile, riservare alle biciclette una parte della sede stradale. 
Qui, crediamo, non possa essere ripetuto l’errore di ricavare le piste ciclabili sui 
marciapiedi. Le biciclette devono condividere la strada con le automobili. Ma è evidente 
che ciò comporta rischi per i ciclisti. 
L’unico modo per attenuare, se non risolvere questo problema è quello di costringere le 
auto ad una andatura compatibile con quella delle biciclette. 
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Esistono vari modi per ottenere questo risultato, non solo i dissuasori di velocità fin troppo 
abbondantemente usati sulle strade cittadine, che oltretutto disturbano molto i ciclisti, 
costringono gli autobus del servizio pubblico a decelerazioni esagerate e penalizzanti, 
sono una vera sciagura per le ambulanze. 
Ovviamente ogni strada ha una sua caratteristica e peculiarità, e dunque vanno individuati 
interventi adatti ad ogni situazione. Dai restringimenti di carreggiata alle isole salvapedoni, 
dall’inserimento di elementi di arredo urbano alla creazione di percorsi sinuosi, eccetera. 
Infine, nelle aree pedonalizzate del centro storico, le biciclette devono avere libero 
accesso, come peraltro già oggi normato. Su questo aspetto, non ci sembra esistano 
problemi. 
Un accento va messo sul problema delle rastrelliere di parcheggio delle bici. Quelle 
utilizzate a Ivrea sono, oltre che scarsissime, assolutamente poco funzionali. Ne esistono, 
in commercio, di molto migliori. Un esempio sono quelle installate a Torino in piazza 
Bernini e a Chivasso di fronte alla stazione FS. Nella scelta delle rastrelliere riteniamo 
indispensabile coinvolgere le associazioni dei ciclisti. 
Per incentivare l’utilizzo della bicicletta, proponiamo inoltre di istituire un servizio di 
biciclette a noleggio in città. 
Le nostre proposte puntuali per le piste ciclabili sono contenute in una scheda dedicata. 
VEDI SCHEDA PISTE CICLABILI. 

6. I SERVIZI PUBBLICI - LA FERROVIA CHIVASSO-IVREA-AOSTA 
Il recente convegno organizzato dalla CGIL di Ivrea ha “messo in fila” i principali problemi 
da affrontare per incrementare la quota di mobilità a carico del trasporto pubblico nel 
Canavese. Facciamo nostre tutte le argomentazioni che sono state trattate nel documento 
di Relazione Introduttiva presentato in quel convegno. Vogliamo, in questa occasione, 
approfondire alcuni aspetti specifici della situazione dei trasporti pubblici nell’eporediese. 
Iniziamo dalla ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta, il servizio di trasporto pubblico di 
importanza strategica per la mobilità nel nostro territorio. I dati Trenitalia più recenti 
disponibili indicano in circa 1.200 il numero di persone che quotidianamente utilizzano la 
stazione di Ivrea. Un numero importante, che crediamo peraltro sottostimato, in quanto 
recentemente si è assistito ad un generale incremento dell’uso del treno a causa della crisi 
economica. 
Il Movicentro 
Il primo problema che vogliamo affrontare è il Movicentro, struttura che ha giustamente 
attirato moltissime critiche. Non solo le facciamo nostre, ma vogliamo cogliere questa 
occasione per toglierci qualche sassolino dalla scarpa. Il problema è che questa struttura, 
ci si perdoni la cacofonia, è strutturalmente inadatta e inadeguata. Il problema principale 
è che supera i binari con un sovrappasso, mentre ovunque siano state fatte recentemente 
opere analoghe, l’attraversamento dei binari è stato fatto con dei sottopassi. La differenza 
è sostanziale: passando sopra, si è costretti, per ragioni di sicurezza, a costruire rampe 
molto alte e, conseguentemente per problemi di spazio disponibile, molto ripide. Al 
contrario, gli stessi problemi non ci sono con i sottopassi, in quanto è sufficiente scendere 
di poco più dell’altezza degli esseri umani. 
E’ bene qui mettere in luce un episodio che non è molto conosciuto. Un paio di anni prima 
che iniziassero i lavori del Movicentro, alla stazione di Ivrea erano apparse delle transenne 
che annunciavano l’avvio dei lavori per la costruzione di un sottopasso che avrebbe 
dovuto collegare le banchine dei tre binari. I lavori erano dunque già stati appaltati da RFI, 
che si sarebbe completamente accollata i costi. L’Associazione Utenti aveva 
tempestivamente avvisato l’Amministrazione Comunale di Ivrea, proponendo a 
quest’ultima di prendere contatti affinché il Comune stipulasse un accordo con RFI per 
prolungare il costruendo sottopasso fino a via Ravaschietto, in modo da assicurare 
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l’accesso all’area ex-Montefibre a favore, innanzitutto, degli studenti delle scuole superiori 
in quell’area. L’allora assessore ai trasporti, al contrario, riuscì a convincere RFI a bloccare 
l’inizio dei lavori e cassare l’intervento, perché aveva in progetto di costruire il Movicentro. 
Il risultato è stato quello di spendere oltre 6 milioni di euro, un paio dei quali a carico del 
Comune di Ivrea, per una struttura mastodontica e che pone enormi problemi di utilizzo. 
Come noto, infatti, la gara per assegnare la gestione del nuovo edificio solo recentemente 
si è risolta positivamente. 
E’ evidente che se si fosse costruito il sottopasso, tutto il resto dell’operazione Movicentro 
avrebbe potuto avere uno sviluppo ben diverso: i locali “storici” della stazione avrebbero 
potuto essere ristrutturati, come è stato fatto per il nuovo bar, per renderli più confortevoli; 
l’attestamento degli autobus avrebbe potuto essere realizzato sul lato di stradale Torino, 
utilizzando l’area dell’ex-scalo merci. Si sarebbe spesa una cifra enormemente inferiore e 
si sarebbero costruite strutture meno appariscenti, ma certamente più funzionali! 
Capiamo ora l’imbarazzo della nuova amministrazione comunale di Ivrea. La soluzione più 
intelligente sarebbe quella di abbattere il manufatto del Movicentro, ma come si fa? Lo 
scandalo sarebbe enorme. 
Non si può non condividere il tentativo di far funzionare il Movicentro, ma alcuni suoi limiti 
strutturali sono insuperabili. Ad esempio, la scala alla banchina del secondo binario non è 
a norma, non è coperta, gli scalini sono sdrucciolevoli e pericolosi. Bisognerebbe rifarla. 
Ugualmente pericolosi sono alcuni transiti quando il pavimento è bagnato per pioggia. 
Riteniamo dunque necessaria la costruzione di un sottopassaggio a scale mobili, sia per il 
collegamento delle banchine, sia per l’accesso al nuovo fabbricato. Le scale possono 
rimanere come opzione, tranne quella del secondo binario. Gli ascensori potranno 
continuare ad essere utilizzati per i portatori di handicap. 
Inoltre, poniamo le seguenti questioni: 

• Gli ascensori devono funzionare! Tutti e 4! 
• Nel Movicentro uno dei locali deve essere dedicato alla sala d’aspetto. 
• Il parcheggio sotterraneo deve continuare ad essere gratuito. 
• Devono essere ricavati due parcheggi per le biciclette, illuminati e sorvegliati da 

telecamere, sia lato stazione ferroviaria, sia lato stazione autobus. 
• Sulle scale va costruito il binario di scorrimento per le biciclette. 

Il raddoppio dei binari tra Chivasso e Ivrea 
Ma il problema più importante riguardante la ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta è il raddoppio 
dei binari tra Chivasso e Ivrea, intervento assolutamente indispensabile per garantire la 
puntualità, l’affidabilità e l’inserimento di Ivrea nel Servizio Ferroviario Metropolitano, che 
prevede un auspicato incremento del numero di corse. Sulla fondatezza della richiesta di 
raddoppio non crediamo sia il caso di spendere troppe parole. Già oggi la linea è 
sovraccarica di corse, tutte sufficientemente frequentate. 
Il problema che è che ciò provoca tempi di percorrenza elevati e una forte inaffidabilità a 
causa dell’elevato numero di incroci. Ogni incrocio comporta intorno a 5 minuti di maggiore 
percorrenza a carico di entrambi i treni, ma soprattutto rappresenta un elemento di 
“rigidità” (è quasi impossibile modificare l’attuale programma di esercizio) e di “irregolarità” 
del servizio: il ritardo per qualsiasi causa di un treno provoca ritardi agli incrocianti, che a 
loro volta provocano ritardi ai treni in coda a quello che aveva originato il primo ritardo, con 
un vero e proprio “effetto valanga” sulla regolarità dell’esercizio. 
Inoltre, è del tutto incomprensibile che, mentre per altre linee meno importanti e con un 
numero di viaggiatori ben inferiore, come ad esempio la Settimo-Rivarolo, sia pianificato il 
raddoppio dei binari per l’inserimento nel SFM, per la Chivasso-Ivrea tale intervento non 
sia, ad oggi, previsto. 
Dopo tante sollecitazioni, finalmente, nel convegno CGIL del novembre scorso, 
l’assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Borioli, si era impegnato a presentare uno 
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studio di fattibilità che quantifichi i costi del raddoppio dei binari tra Chivasso e Ivrea. E’ un 
primo passo importante, che rompe un “silenzio assordante”. 
Tuttavia, non risulta alcun seguito a questo impegno e crediamo necessario sollecitare 
Borioli ad onorarlo. 
Cogliamo questa occasione per rendere di pubblico dominio un progetto di RFI, condiviso 
dalla Regione Piemonte, che prevede la realizzazione di varianti di percorso nella tratta 
piemontese della linea allo scopo di “velocizzare” i tempi di percorrenza. 
In particolare la variante di Caluso, dal costo ipotizzato di ben 345 milioni di euro, che ha 
l’obiettivo di guadagnare 6 minuti di percorrenza. 
È del tutto evidente che una simile cifra non sarà mai disponibile, e in ogni caso la variante 
avrebbe la conseguenza di eliminare le fermate di Candia e Mercenasco. 
Insomma, una velocizzazione che viene pensata a scapito dei comuni del canavese e che 
avversiamo con forza, in quanto pensiamo ad un servizio capillare e con caratteristiche 
metropolitane nel territorio attraversato dalla ferrovia. 
Gli altri interventi strutturali 
Un altro impegno sul quale è necessario vigilare è quello assunto da RFI sempre in 
occasione del convegno CGIL sul trasporto pubblico, riguardante il problema del ponte 
ferroviario sul Chiusella. Ricordiamo che RFI, in quella occasione, ha indicato in fine 
2010 la messa in opera del nuovo ponte ferroviario in sostituzione dell’opera “provvisoria” 
aperta al traffico nel luglio 2001. La prima scadenza è l’affidamento dell’appalto dei lavori a 
giugno 2009. 
Sempre rifacendoci al più volte citato convegno CGIL, in quella occasione è stato chiesto 
alla Provincia di Torino la realizzazione di uno studio di fattibilità per l’eliminazione dei 
passaggi a livello in territorio piemontese della Chivasso-Ivrea-Aosta. Ce ne sono più di 
30 tra Chivasso e Ivrea, la metà dei quali tra Strambino e Ivrea. Tra Ivrea e Aosta ci sono 
altri 30 passaggi a livello, di cui più della metà nella tratta piemontese. I PL sono causa di 
disservizi molto pesanti. 
In questi anni la Regione Valle d’Aosta ha ridotto significativamente il numero di PL; ne 
sono rimasti solo 12, su circa 50 km. Sugli altri 50 km in Piemonte, invece, ne rimangono 
circa 50. È del tutto evidente che bisogna intervenire nella tratta di competenza della 
Regione Piemonte e che la prima cosa da fare è uno studio di fattibilità che individui, prima 
di tutto, quelli “che fanno ginnastica”, cioè che potrebbero essere soppressi 
immediatamente. Ribadiamo, come Legambiente, la richiesta alla Provincia e alla Regione 
di realizzazione di tale studio di fattibilità. 
Infine, la questione della “lunetta” di Chivasso. Sull’argomento ci siamo espressi, come 
Circoli di Legambiente di Chivasso, Caluso, Ivrea e della Valle d’Aosta, sottoscrivendo un 
documento comune nel quale si sottolineava che “I Circoli Legambiente concordano nel 
ritenere non solo non prioritaria, bensì inutile, la “lunetta” di Chivasso, specie nell'attuale 
tracciato, e nel chiedere invece il raddoppio sia della tratta Chivasso - Ivrea, sia di quelle 
possibili in territorio valdostano, oltre naturalmente alla variante Verrés - Chatillon e al 
ponte sul Chiusella.” 
La questione è, grazie al dibattito che si è avviato, crediamo sufficientemente chiara. La 
“lunetta”, saltando la stazione di Chivasso: 

• E’ in contrasto con il progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano, in quanto ne 
salta la “stazione porta”; 

• Impedisce la relazione con gli interregionali Torino-Milano, nonchè con le linee per 
Casale-Alessandria e per Asti; 

• Salta la stazione che ha il numero di passeggeri più elevato dei diretti Aosta-Torino; 
• Non genera alcun benificio ai tempi di percorrenza verso Torino, in quanto essi 

vengono eliminati dalla necessità di effettuare gli incroci; 
• Penalizza fortemente i viaggiatori delle stazioni intermedie tra Ivrea e Chivasso. 
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Peraltro, il progetto sta incontrando serie difficoltà in sede di Verifica di Impatto 
Ambientale, procedura alla quale è sottoposto in quanto nuovo tracciato ferroviario. Il 
progetto, presentato da RFI il 3/3/2008, ha subito, in data 21/5/2008 una dichiarazione di 
“improcedibilità” da parte dei funzionari della Regione Piemonte, motivata sostanzialmente 
dal contrasto del progetto di lunetta con quello, già precedentemente presentato da parte 
della stessa RFI, di eliminazione di alcuni passaggi a livello sulla Torino-Milano. RFI ha 
ripresentato il progetto alla VIA il 30/9/2008, ma nella Conferenza dei Servizi del 
27/11/2008 ne ha annunciato il ritiro in quanto il problema del contrasto tra i due progetti 
non era stato risolto. Non avendo però RFI materialmente proceduto al ritiro del progetto, i 
funzionari della Regione Piemonte si sono trovati costretti a bocciarlo e ad obbligare RFI, 
nel caso voglia ripresentarlo, a sottoporlo alla ben più complessa procedura di Valutazione 
di Impatto Ambientale. 
Già nella seconda procedura di VIA, i tempi di realizzazione erano dichiarati per fine 2013. 
Dopo l’obbligo di Verifica in luogo della Valutazione di Impatto Ambientale, è certo che, se 
pure RFI ce la facesse a risolvere i problemi tecnici del progetto, i tempi si allungheranno 
ulteriormente! 
Un ulteriore “intoppo” è sorto in sede di Osservatorio della TAV in occasione della 
discussione per il nodo di Chivasso, che ha evidenziato la contraddizione tra il progetto 
“lunetta” e quello per il Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino. 
In questo scenario, la questione “lunetta” rischia di bloccare qualsiasi iniziativa di 
potenziamento della linea, e in particolare il raddoppio dei binari. Temiamo che i 26 milioni 
di euro “impegnati”, ma non spesi, per quest’opera inutile non permettano di ottenerne altri 
per il raddoppio, che invece è indispensabile in tempi brevi. 
Recentemente ha preso a circolare l’ipotesi di realizzare un diverso tracciato di lunetta, a 
est di Chivasso invece che ad ovest, peraltro previsto nel PTC (Piano Territoriale di 
Coordinamento) della Provincia di Torino. 
Questa soluzione avrebbe il pregio di realizzare l’innesto con la Torino-Milano a est della 
stazione e quindi eliminerebbe il tempo di attesa per l’inversione di marcia conservando 
però la fermata a Chivasso. 
Ci sembra la soluzione più intelligente, sulla quale potrebbe convergere il sostegno di tutti. 
Crediamo determinante la funzione dell’amministrazione comunale di Ivrea affinché venga 
istituito un “tavolo di concertazione” che veda presenti tutti gli attori interessati alla linea 
Aosta-Torino (il Ministero delle Infrastrutture, le due Regioni, la Provincia, tutti i Comuni, 
RFI, Trenitalia e l’Associazione Utenti) per ridefinire le priorità di potenziamento della linea. 

7. I SERVIZI PUBBLICI – IL SERVIZIO SUBURBANO DI IVREA 
Non possiamo non fare riferimento a quanto si è discusso nel convegno CGIL di novembre 
2008, nel quale uno dei temi più approfonditamente discussi è stato proprio il servizio 
suburbano di Ivrea. 
Come detto in quella occasione, il servizio è da considerare di alta qualità soprattutto se 
rapportato a quello di altri centri analoghi della provincia di Torino, ma riteniamo anche che 
sia necessario correggerne i difetti e migliorare la qualità dell’offerta. 
Il principale problema che affligge l’appetibilità degli “autobus gialli” è certamente 
l’inaffidabilità, cioè i ritardi e i “salti della corsa” causati dalla criticità del traffico 
automobilistico di Ivrea. Problema che ha una sola possibile soluzione: il ridisegno delle 
corse. Quasi tutte le linee effettuano percorsi molto lunghi, che partono da un centro 
esterno alla città, la attraversano, e giungono al capolinea in un altro centro esterno alla 
città. E’ il modello di servizio adottato molti decenni or sono, quando il traffico cittadino era 
ben minore dell’attuale, il tessuto di fabbriche completamente diverso, l’importanza dei 
servizi insediati nel centro urbano di gran lunga inferiore all’attuale. 
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Purtroppo risale anch’essa a parecchi anni fa la proposta avanzata dal Circolo 
Legambiente di Ivrea di ridisegnare le linee con percorsi che vadano da periferia a centro 
città, per poi tornare indietro al capolinea di partenza. 
Il complemento a questa proposta è che nel ridisegno delle linee possano essere servite 
aree oggi non raggiunte dal servizio suburbano di Ivrea, come l’area PIP di San Bernardo. 
Vorremmo che questa proposta fosse studiata dettagliatamente e approvata o respinta in 
base ad uno studio ed una simulazione effettuati da tecnici capaci e competenti. Non fare 
nulla, come è stato negli ultimi decenni, non può che impoverire progressivamente di 
utenti il servizio. 
Peraltro, le modifiche “una tantum” come quella di far transitare la circolare A dal 
Movicentro, non risolvono i problemi del servizio. Certo è positivo che l’area ex-Montefibre 
sia ora raggiunta dal servizio suburbano di Ivrea, ma qualsiasi intervento isolato, non 
organico, rischia solo di generare problemi in più agli utenti. Non si contano, infatti, le 
incongruenze e le proteste generate dall’attestamento al Movicentro delle linee 
extraurbane, quasi tutte ampiamente condivisibili. Tra le critiche a questa operazione, non 
può non essere sottolineato il fatto che l’attestamento al Movicentro dei servizi extraurbani, 
che poteva essere un’occasione, non ha comportato alcuna attenzione al coordinamento 
degli orari degli autobus con quelli dei treni, e neppure con quelli dei servizi intercomunali 
di gestori diversi. 
Le altre questioni da affrontare per cercare di aumentare in modo significativo gli utenti del 
servizio suburbano di Ivrea riguardano soprattutto la tariffazione: dalla integrazione 
tariffaria dei servizi su gomma dei diversi gestori, promessa dall’assessore ai trasporti 
della Provincia di Torino nel convegno CGIL, a quella con il treno (estensione di Formula) 
alla possibilità per gli utenti di acquistare un abbonamento annuale. 
In questo quadro di problemi da risolvere, va però evidenziato il fatto positivo costituito 
dall’estensione dell’abbonamento agevolato per gli ultrasessantenni residenti nei Comuni 
serviti dal servizio suburbano. Per tutti gli altri utenti, crediamo che la leva principale per 
aumentare l’utilizzo degli autobus non sia tanto il costo, quanto l’affidabilità del servizio. 
Crediamo necessario, inoltre, aprire un confronto con GTT affinché anche nella nostra 
città siano utilizzati mezzi alimentati a metano. 

8. I SERVIZI PUBBLICI – IL SERVIZIO EXTRAURBANO 
La questione più urgente è certamente risolvere i problemi generati dall’attestamento al 
Movicentro delle corse GTT ed ATAP. Il problema principale è che alcune corse non 
entrano più nel concentrico cittadino, costringendo a lunghi spostamenti a piedi che a volte 
impediscono di raggiungere in tempo l’istituto scolastico o il posto di lavoro. Non crediamo 
opportuno risparmiare chilometri penalizzando gli utenti in questo modo. Suscita inoltre 
perplessità il fatto che gli autobus di uno solo dei gestori (SADEM) non si attestino 
anch’essi al Movicentro. Ciò provoca problemi di perdita di coincidenze agli utenti che 
trasbordano da un mezzo all’altro. 
Nei mesi scorsi sono state avanzate alcune proposte puntuali, per mettere delle “toppe” ai 
disagi. Una è la creazione di una nuova fermata GTT in via Jervis poco prima del 
semaforo, in modo da permettere agli utenti degli autobus che provengono da ovest di 
raggiungere la città e la stazione FS prima del lungo giro per arrivare al Movicentro. 
Purtroppo, verifichiamo che la realizzazione di questo intervento, pur così semplice, ha 
tempi di attuazione inaccettabilmente lunghi! 
In realtà, però, i problemi sono ben più complessi, e riguardano la razionalizzazione dei 
servizi extraurbani del territorio, dove molto è da fare per ridistribuire le corse tenendo 
conto delle diverse esigenze che nel tempo sono cambiate. I servizi extraurbani, come e 
peggio di quelli suburbani, sono rimasti sostanzialmente immutati da quando esisteva la 
grande Olivetti. Ci sono corse pressoché inutili, e invece nuove concentrazioni industriali 
che non sono affatto servite dai mezzi pubblici. 
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Nella riorganizzazione devono essere coinvolti i lavoratori e gli studenti attraverso le loro 
rappresentanze. Ma va messa in campo in tempi brevi. 
Nell’offerta di servizi su gomma, va considerata l’esperienza del Provibus, che nella 
Provincia di Torino è stata attivata, ad esempio, nella zona di Caluso e in quella di 
Chivasso, e che consiste in servizi a chiamata nelle aree o negli orari a domanda debole. 

9. STRADE E PARCHEGGI - LE OPERE VIABILISTICHE DA NON FARE 
E’ volutamente l’ultimo tema affrontato. Crediamo necessario partire dalla critica ai progetti 
di nuovi assi viari dei quali si discute da molto tempo: il cosiddetto “peduncolo” verso est 
dell’asse distributore e il traforo di Montenavale. 
Quando di insediò l’amministrazione Grijuela, il “peduncolo” era indicato come unica 
nuova strada da realizzare, dichiarando quindi implicitamente che nei progetti di quella 
amministrazione il traforo non era contemplato. Salvo pochi anni dopo indicare, ancora 
una volta, il “buco” come opera assolutamente prioritaria e indispensabile. A 10 anni di 
distanza nessun cantiere è stato avviato, né del peduncolo, e tanto meno del traforo, 
nonostante che non sia mancato l’impegno da parte della passata amministrazione. Per il 
traforo, poi, ricordiamo che la sua realizzazione è stata dichiarata imminente almeno 3 o 4 
volte negli ultimi 30 anni! 
Si impone, crediamo, una prima riflessione. Se queste opere sono dichiarate, a più 
riprese, assolutamente urgenti e indispensabili per risolvere i problemi del traffico di Ivrea, 
e però per decenni continuano a rimanere nei cassetti, forse non sono né urgenti e tanto 
meno indispensabili! E non si può certo affermare che la colpa della mancata apertura dei 
cantieri sia stata l’opposizione degli ambientalisti. 
Sul peduncolo, poi, non c’è mai stata una opposizione organizzata da parte degli 
ambientalisti. Il peduncolo, infatti, ha la funzione, assolutamente condivisibile, di portare 
all’esterno delle zone residenziali il traffico di attraversamento, caratteristica che non ha, al 
contrario, il traforo di Montenavale, che porterebbe il traffico di attraversamento in mezzo 
ai condomini di stradale Torino. 
L’opposizione al peduncolo c’è stata, invece, da parte dei cittadini di S. Giovanni, che 
giustamente si erano opposti alla versione del progetto presentata in un incontro pubblico 
appositamente convocato a San Giovanni dalla passata amministrazione. I cittadini 
valutarono come inaccettabile l’impatto sulla vivibilità del quartiere di un’arteria 
sopraelevata in mezzo alle abitazioni. 
In campagna elettorale di nuovo sono stati emessi comunicati che annunciavano la 
cantierabilità di entrambe le opere, ma l’esperienza ci porta a ridimensionare la fondatezza 
di questi annunci, 
Dunque problemi da altra natura impediscono, di fatto, la realizzazione di peduncolo e 
traforo, e crediamo che il problema principale sia quello dei costi. 
E’ noto che entrambe le opere non sono alla portata delle casse comunali, e il loro 
finanziamento deve essere richiesto ad altri (prima ANAS, poi Provincia o Regione). 
Nonostante il pressing svolto dagli amministratori eporediesi, i finanziatori optano per 
opere viarie ritenute maggiormente prioritarie, ovviamente altrove. Si ricorderà, forse, che 
nel 2002 l’amministrazione Grijuela annunciò con soddisfazione (sic!) l’inserimento del 
traforo nel “Piano degli investimenti sulla rete stradale trasferita”. Peccato che la posizione 
del traforo fosse il 29esimo e ultimo posto dell’elenco relativo alla Provincia di Torino. 
Su entrambe le opere gravano problemi di superamento dell’esame di Valutazione di 
Impatto Ambientale. 
Riteniamo che entrambe le opere non siano necessarie. 
Il peduncolo, che pure potrebbe avere una funzione di completamento della 
circonvallazione esterna, non è accettabile nel progetto ad oggi reso pubblico. 
Siamo tuttavia disponibili a rivedere questa posizione in presenza di un progetto con 
caratteristiche diverse. 
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Per il traforo di Montenavale, invece, rimane la nostra ferma opposizione ad 
un’opera non solo inutile, bensì dannosa. 
E’ opportuno evidenziare le caratteristiche del progetto preliminare approvato dalla 
Provincia che, è bene evidenziarlo, costerebbe la ragguardevole somma di ben 55 milioni 
di euro. 
La soluzione ipotizzata aumenterebbe i problemi di traffico nella zona sud di Ivrea e nello 
stesso concentrico. Infatti, essa prevede l’eliminazione dell’accesso da stradale Torino al 
viadotto. La prima conseguenza sarebbe che i mezzi della circolare A non potrebbero più 
raggiungere il Movicentro. 
Ma, più in generale, la conseguenza sarebbe che gli automobilisti provenienti dai quartieri 
a sud di Ivrea (San Grato, Bellavista) sarebbero costretti, per raggiungere i quartieri a est, 
o a tornare indietro fino all’accesso di San Bernardo all’asse distributore, oppure a 
percorrere l’anello rotatorio, che ovviamente costituirebbe il tragitto più breve. Ovviamente 
analogo problema ci sarebbe nella direzione inversa. Peraltro, la soluzione progettuale 
prospettata dalla Provincia è pressoché obbligata, a causa della impossibilità di realizzare 
degli svincoli su stradale Torino senza abbattere i condomini vicini. Un paio di abitazioni, in 
ogni caso, dovrebbero essere espropriate e abbattute ugualmente in quanto, secondo le 
normative ora in vigore, il traforo e il viadotto dovranno avere sezione maggiore di quella 
ipotizzata nei progetti di qualche decennio fa. L’abbattimento dell’attuale viadotto che 
sovrappassa stradale Torino, per sostituirlo con uno di maggiore sezione, inoltre, 
eliminerebbe per anni il parcheggio libero sotto il viadotto, con conseguenze immaginabili 
sulla congestione di quella parte di città. 
A queste considerazioni sul progetto in discussione ora, è opportuno aggiungere che (ma 
non è una novità) nonostante i passi da gigante fatti dalla tecnologia delle costruzioni, la 
diorite, anche oltre trent’anni dopo, la si può bucare sempre in un modo solo: con 
l’esplosivo. Peccato che si rischi di abbattere le abitazioni sulla collina di Montenavale! 
Continuando ad incaponirsi su un progetto IRREALIZZABILE, si continua a perdere tempo 
nella ricerca di soluzioni alternative, che Legambiente e il Comitato contro il traforo di 
Montenavale hanno da tempo indicato: l’utilizzo del sistema autostradale in funzione di 
circonvallazione per tenere lontano dalla città il traffico di attraversamento. Anche se non è 
mai stata presa seriamente in considerazione, continuiamo cocciutamente a riproporla, 
anche perché una analoga soluzione di liberalizzazione di tratti autostradali viene proposta 
dalla Provincia di Torino per il collegamento Ivrea - Biella. 
La proposta, citata nella Delibera Programmatica del Piano Regolatore di Ivrea, era la 
realizzazione di un “collegamento superstradale Biella - A4 (a Santhià-Carisio) che, prima 
della sua immissione sulla TO-MI, entri nella bretella A4/A5 all’altezza di Cavaglià 
mediante uno svincolo non pedaggiato in direzione Ivrea che liberalizzerebbe il 
segmento della bretella A4/A5 fino ad una barriera collocabile subito dopo S. Bernardo” 
(Delibera Programmatica PRG2000 - dicembre 2001 - pag. 53). 
Il PRG di Ivrea non si dava pena di spiegare perché, per collegare Biella a Ivrea, la 
liberalizzazione si può fare ed invece per realizzare il collegamento tra la Pedemontana a 
Banchette e la circonvallazione di Ivrea non si deve prendere in considerazione l’ipotesi. 
Peraltro, con lo sviluppo dei pagamenti automatici ai caselli autostradali, non ci sarebbe 
alcun bisogno di costruire barriere autostradali. Sarebbe necessaria, invece, la costruzione 
del nuovo casello di San Bernardo, opera prevista nel PRG, ed eventualmente di un 
casello a Borgofranco, anche in considerazione del possibile insediamento della SILFAB. 
Il sistema autostradale esistente completerebbe, in tal modo, la circonvallazione di Ivrea in 
tutte le direzioni e finalmente si smetterebbe di discutere di “traffico di attraversamento” 
che penalizza Ivrea. 
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10. STRADE E PARCHEGGI - LE OPERE VIABILISTICHE AUSPICABILI 
Vogliamo sfatare il luogo comune che ci dipinge come “quelli del no” a prescindere. Come 
Legambiente, abbiamo l’abitudine di motivare sempre le critiche che rivolgiamo e, se 
possibile, di proporre sempre delle alternative. Il tema della viabilità non fa eccezione. 
Siamo perché alcuni interventi, anche viabilistici, vengano effettuati, ma con l’obiettivo di 
portare quanto più possibile il traffico fuori dai centri abitati. 
Da questa impostazione deriva la non opposizione “frontale” al peduncolo, che però, lo 
ribadiamo ancora una volta, è inaccettabile nel tracciato ad oggi noto; così come 
proponiamo di realizzare degli svincoli autostradali, che rappresentano pur sempre delle 
opere viabilistiche; così come, qualche paragrafo prima, abbiamo proposto di intervenire 
per l’eliminazione dei passaggi a livello, che vuol dire costruire sovra o sottopassi viari. 
Certo, non sono le grandi opere che scatenano gli appetiti dei costruttori e prima ancora 
dei progettisti, ma sono opere utili e alla portata delle finanze comunali. Anzi, per 
l’eliminazione dei passaggi a livello, sono disponibili finanziamenti pubblici che è possibile 
attivare. 

11. STRADE E PARCHEGGI - LA QUESTIONE PARCHEGGI 
Abbiamo cercato di proporre, nelle pagine precedenti, misure che favoriscano l’utilizzo di 
mezzi alternativi all’automobile, ma non si può certo fare a meno di parlare del problema 
dei parcheggi a Ivrea. Un tema che appassiona molto. 
Sia chiaro che per noi l’automobile non è un nemico. E’ un mezzo di trasporto che in molti 
casi risulta indispensabile. Il problema, invece, è l’abuso dell’automobile. E la mancanza di 
alternative. 
Con questa chiave di lettura, diciamo subito che siamo favorevoli alla regolamentazione 
della sosta attraverso i parcheggi a pagamento nelle zone di maggior richiesta, e non 
contrari anche ad un eventuale aumento del costo, come prospettato dall’assessore 
Codato in una intervista che ha fatto scandalo. 
C’è però un elemento di questa problematica che non è stato (quasi) mai sollevato. I 
parcheggi a pagamento devono essere uno strumento utile in un progetto complessivo di 
Piano della Mobilità Sostenibile e dunque, dislocazione e tariffazione devono essere 
conseguenti al Piano. 
Al contrario, quanto si è fatto negli ultimi anni su questo versante è apparso ispirato più 
all’obiettivo di fare più soldi possibile, sia con riguardo alla dislocazione delle strisce blu, 
sia alle tariffe applicate, sia ai controlli effettuati da personale “dedicato”. 
Cominciamo dalla dislocazione: è del tutto inaccettabile che siano stati trasformati in 
parcheggi a pagamento delle zone che, fino al giorno prima, erano considerati parcheggi 
abusivi e, in qualche caso, pericolosi, a volte sottraendo spazi ai pedoni. Per citare i casi 
più eclatanti: le strisce blu in via Riva, che costringono le auto a rischiare di investire i 
pedoni sulla scalinata e quelle in Borghetto, sul lato verso la Dora, dove fino al giorno 
precedente c’erano dei dissuasori salvapedoni. 
Non condividiamo il fatto che alcune aree di sosta, in precedenza a pagamento o libere 
che fossero, siano state riservate a utenti “privilegiati”. Ci riferiamo ai parcheggi riservati 
alla Polizia di Stato in via Siccardi e a quelli riservati ai dipendenti degli Uffici Giudiziari nel 
lato sud di piazza del Rondolino. Se si stabilisce il principio che un gruppo di automobilisti 
(perché tali e non altro sono nel momento in cui cercano un parcheggio) può vantare un 
privilegio rispetto a chiunque altro, si sa dove si comincia, ma non dove si finisce. 
Qualsiasi gruppo può vantare diritti e specificità. Ovviamente, a nostro parere, l’unico 
gruppo che può vantare tale tipo di privilegio sono i portatori di handicap, in quanto si tenta 
di compensare parzialmente lo svantaggio della loro condizione. 
Una delle conseguenze dell’abnorme estensione dei parcheggi a pagamento a Ivrea è che 
sono quasi scomparse le zone di parcheggio a disco orario. Invece, esse sono un utile 
strumento per assicurare la “rotazione” dei parcheggi. 
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Non vogliamo qui indicare dove e come regolamentare le soste nel centro di Ivrea. Non 
svolgeremmo più il nostro ruolo. Ma crediamo indispensabile riprendere in esame tutta la 
situazione e ridisegnare complessivamente la regolamentazione dei parcheggi e stabilire 
quali devono essere a tariffa, e con quali tariffe, quali a disco, e quali liberi. 
Segnaliamo inoltre l’urgenza di intervenire per una gestione migliore del parcheggio libero 
comunemente noto come “parcheggio Olivetti ICO”. Oggi questo parcheggio è, in 
sostanza, “terra di nessuno”. La mancanza di illuminazione, le buche, la scomparsa della 
segnaletica, la non gestione del verde, provocano problemi anche gravi a coloro che si 
“avventurano” a lasciare lì la propria automobile. 
Chiediamo alla proprietà di donare il terreno al Comune affinché possa essere reso 
utilizzabile in sicurezza. Se la proprietà non fosse disponibile, chiediamo al Comune di 
obbligare il proprietario alla manutenzione dell’area. 
A proposito delle tariffe, vogliamo evidenziare un’altra anomalia dei parcheggi a 
pagamento di Ivrea. A Torino, i residenti nelle zone blu acquistano un abbonamento 
annuale che consente loro di parcheggiare l’auto nelle vicinanze dell’abitazione (e non in 
altre zone con sosta a pagamento) al prezzo di 40 euro. La Società Ivrea Parcheggi, come 
a Torino a maggioranza pubblica, fa pagare questo tipo di abbonamento 200 euro. 
Ovviamente la conseguenza è che pochissimi residenti fanno l’abbonamento. Anche qui, 
non sarà che l’obiettivo della Società non è quello di regolamentare la sosta nel modo più 
efficace possibile, bensì quello di fare più soldi possibile? 

12. IL “MOBILITY MANAGER” 
Condividiamo la scelta di istituire la figura del mobility manager annunciata 
dall’Amministrazione comunale. Crediamo che, per affrontare un problema complesso 
come quello della mobilità nel territorio servano competenze specifiche, interventi 
diversificati, ed una indagine sufficientemente approfondita sulle caratteristiche della 
mobilità nel territorio di Ivrea e della sua conurbazione. 
Il mobility manager dovrebbe avere, tra i suoi compiti, anche quello di coinvolgere le 
aziende private e, sul fronte del pubblico, in particolare l’ASL, in progetti volti alla riduzione 
del traffico automobilistico privato. 
Crediamo che il mobility manager possa avviare nel nostro territorio un meccanismo che 
consenta di considerare, per le imprese sia pubbliche che private, il costo del trasporto e 
della mobilità dei propri dipendenti come un costo di produzione, ovviamente sostenuto 
dall’impresa e detassato. Su questo aspetto, emerso anche nel citato convegno CGIL, 
sono state fatte sperimentazioni a Torino in particolare dagli Enti pubblici (Provincia e 
Regione) per i propri dipendenti. 
Tra i progetti da avviare, crediamo possa avere un ruolo importante quello del cosiddetto 
“car-pooling”, ovvero “auto di gruppo": una modalità di trasporto che consiste nella 
condivisione di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i 
costi del trasporto. Uno o più dei soggetti coinvolti mettono a disposizione il proprio 
veicolo, eventualmente alternandosi nell'utilizzo, mentre gli altri contribuiscono a coprire 
una parte delle spese sostenute dagli autisti. Tale modalità di trasporto è diffusa in 
ambienti lavorativi o universitari, dove diversi soggetti, che percorrono la medesima tratta 
nella stessa fascia oraria, si accordano per viaggiare insieme. Invece che essere 
organizzata in modo “spontaneo”, come avviene attualmente, può essere incentivata dalle 
aziende attraverso contributi ai costi. 
 

Legambiente 
Circolo Dora Baltea 

 
Ivrea, Giugno 2009 



SCHEDA SULLE PISTE CICLABILI 
 
La bicicletta è un mezzo di trasporto economico, ecologico, utilizzabile da tutte le fasce di 
età ed il suo utilizzo va incentivato sopratutto per gli spostamenti legati alle attività 
quotidiane (fare la spesa, recarsi al lavoro o a scuola, andare in banca, in posta, alla 
stazione, ecc...) in modo da contribuire a decongestionare le città dal traffico 
automobilistico. E' ampiamente dimostrato che per tragitti urbani entro i 6 km la bicicletta è 
competitiva con l'automobile privata anche in termini di tempo di percorrenza. 
Fermo restando che la creazione di una rete di itinerari ciclabili deve rientrare in un piano 
di mobilità complessivo, per la sua progettazione si devono considerare alcuni obiettivi 
imprescindibili: 

 il ciclista urbano non va “ghettizzato” , riservandogli percorsi unicamente su strade 
secondarie 

 va evitata, per quanto possibile, la promiscuità conflittuale sui marciapiedi con i 
pedoni 

 non si deve costringere il ciclista a continui attraversamenti e deviazioni 
 deve essere assicurata la massima sicurezza ai ciclisti: molti di loro possono essere 

anziani o giovanissimi ed hanno quindi bisogno di maggior spazio e serenità per 
circolare senza essere colti dal panico 

 una rete ciclabile che svolga degnamente la sua funzione deve coprire tutto il 
territorio comunale, collegando le periferie con il centro storico e con i punti di 
maggior interesse 

Data questa breve premessa, ecco alcune proposte di massima per la realizzazione della 
rete ciclabile della città di Ivrea. Naturalmente non si chiede soltanto la realizzazione di 
corsie o piste ciclabili, non sempre utili o necessarie ma la creazione di una serie di zone a 
bassa velocità veicolare, le cosiddette “zone 30” dove attraverso percorsi sinuosi, 
dissuasori, ecc... si riduca la velocità e la pericolosità dei veicoli  a motore e la creazione di 
parcheggi semplici, funzionali e sicuri. 
In questa sede non appare opportuno dilungarsi nell'esposizione di possibili soluzioni da 
adottare in sede progettuale e che sono ampiamente esposte sia nelle Linee guida zone 
30  della Regione Piemonte che nella documentazione tecnica messa a disposizione dalla 
FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) sul proprio sito internet.(http://www.fiab-
onlus.it/) 
Il progetto individua un punto in prossimità del centro dal quale far partire in modo radiale i 
collegamenti con i vari quartieri. La sede naturale dovrebbe a questo punto essere il 
Movicentro, visto che qui fanno capo i trasporti pubblici ferroviario e su gomma 
extraurbano. 
Sarebbe necessario realizzare un parcheggio per biciclette coperto e sicuro, vuoi 
attraverso videosorveglianza che con custodia, eventualmente attraverso il pagamento di 
un piccolo corrispettivo, sia sul lato stazione che su quello Movicentro. 
Come già avviene in altre città (Chivasso, Aosta, Nichelino, per rimanere vicino) si 
potrebbe creare un servizio di prestito gratuito di biciclette, in modo che siano utilizzabili 
da chi arriva al Movicentro o in stazione con qualunque mezzo per spostarsi in città (vedi 
http://www.centroinbici.it/ ). 
E' importante garantire l'intermodalità con i trasporti pubblici, permettendo di caricare le 
biciclette sugli autobus extraurbani e facilitando il trasporto in ferrovia ( sopratutto salita e 
discesa e indicazione del punto in cui si fermerà  la carrozza con il vano portabici). 
 
Riferimenti normativi e finanziamenti  
 
La progettazione e realizzazione di reti di percorsi ciclabili è regolamentata  a livello 
nazionale dal D. M.  n. 557 del 30/11/99. La Regione Piemonte si è dotata di una propria 



norma in materia sin dal 1990 (L.R.n.33 /90), anche se le norme attuative sono state 
emanate solo nel 1997 (Del. Giunta Regionale n.85-19500/97). Ogni anno la Regione 
eroga dei finanziamenti proprio in base a questa norma, che fornisce tra l'altro le 
caratteristiche minime che devono possedere i tratti ciclabili. 
Nel 2007 la Regione Piemonte ha inoltre pubblicato una serie di linee guida per aiutare le 
amministrazioni locali nell'attuazione di politiche di moderazione del traffico veicolare e in 
particolare nella realizzazione di “zone 30” e percorsi ciclabili. Tutta la documentazione è 
consultabile sul portale regionale http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it 
Sullo stesso sito si possono visionare alcuni progetti oggetto di cofinanziamento da parte 
della Regione. 
 
Direzione Bellavista - S. Grato - La Sacca - S. Bernardo 
 
Si può seguire per un tratto il tracciato della ciclopista esistente (Ivrea - Chivasso), 
migliorando il sistema di indicazioni. Le biciclette, dato il traffico limitato e a bassa velocità 
degli autoveicoli, non avrebbero bisogno di corsie preferenziali; è da valutare se 
necessario in qualche tratto predisporre ulteriori dissuasori o altre forme di rallentamento, 
in modo tale da creare una “zona  30”. 
Il percorso segnalato lungo via Dora Baltea, è parallelo alla via Torino: al termine di questa 
attualmente si è costretti ad attraversare la ferrovia con una svolta a 90° in salita, per 
immettersi su via Verdi, rientrare su via Torino e svoltare nuovamente a sinistra sulla 
traversa successiva per imboccare finalmente via Gobetti. 
Si propone invece di completare il collegamento fra via Dora Baltea e via dell'About 
realizzando un breve tratto di pista ciclabile che permetta di raggiungere il campo sportivo 
della Sacca proseguendo a fianco della ferrovia. Questa potrebbe essere attraversata 
utilizzando un piccolo sottopasso già esistente fra via Verdi e via dell'About. 
Lungo tutto questo tracciato vanno indicati vari punti di possibile rientro su via Torino, con 
cartelli che indichino le attività commerciali o i punti di interesse che si trovano in 
corrispondenza di quella ”uscita”. 
Dal quartiere Sacca ci si può immettere su via Torino utilizzando via Rossini o cantone 
Torfano (realizzando così il collegamento con la Scuola dell'infanzia) giungendo a viale 
Liberazione da Viale Monthey e cantone Maridon per proseguire verso S. Grato e 
Bellavista (va  progettato un attraversamento in sicurezza) su percorso sufficientemente 
sicuro; anche qui si propone comunque la realizzazione di una “zona 30”.  
Se invece si deve proseguire per S. Bernardo si può scegliere di proseguire lungo il 
tracciato della ciclopista attraversando cantone Quaccia, proseguendo poi per la strada 
vicinale della Chiavarotta (parzialmente sterrata) fino all'area industriale. In alternativa si 
dovrebbe realizzare una corsia ciclabile che permetta di proseguire su via Torino fino 
all'incrocio con cantone Carasso, da dove si può proseguire utilizzando il marciapiede 
ciclopedonale realizzato pochi anni fa, sul quale però andrebbe ripristinata la segnaletica e 
predisposti  una serie di attraversamenti a raso, per permettere una percorribilità in 
condizioni di maggior sicurezza e comfort. 
 
 
Direzione Banchette – Pavone 
 
Si possono indirizzare i ciclisti attraverso via Dora Baltea , procedendo sul  piazzale della 
Stazione per immettersi in via Jervis attraverso il vicoletto sterrato che da via Torino porta 
sul marciapiede della “fabbrica di Mattoni”. Gli ascensori del sovrapasso ferroviario  sono 
troppo piccoli per ospitare una bicicletta, per cui si potrebbe studiare di sistemare  lungo le 
scale dei binari o delle cremagliere che facilitino il trasporto delle biciclette. 
Su via Jervis va creata una corsia ciclabile, utilizzando un pezzo di marciapiede (m. 1,50 o 



1 m. di larghezza per brevi tratti) nel primo tratto, dal semaforo della Stazione fino 
all'incrocio con via Di Vittorio. Nel tratto fino all'incrocio con via Pinchia si può sfruttare la 
strada: un parziale restringimento delle corsie non penalizzerebbe il traffico 
automobilistico, visto che le ridurrebbe a dimensioni maggiori o pari al tratto precedente. 
Nel tratto finale la carreggiata è molto larga poiché già in origine era stata prevista una 
pista ciclabile ed oggi, con la costruzione della rotonda, non è più necessario canalizzare il 
traffico. 
Sulla rotonda ci si collega con la nuova pista ciclabile che conduce a Banchette, alla 
stazione dei Carabinieri, al Comando dei Vigili del Fuoco, a Pavone. 
Da via Jervis si potrebbe segnalare un percorso per raggiungere via delle Miniere (Museo 
della Carale, Villa Casana) percorrendo un breve tratto di via Pinchia e svoltando poi per 
Tupiun Riva (“Talponia”). 
Attraversando via delle Miniere e percorrendo via M. Ferrando, si svolta a destra per via 
Chiusella o via Rocchietta e si arriva al Borghetto, dopo una salita notevole, ma breve. 
Tutto questo percorso avrebbe anche valenza turistica, svolgendosi sul percorso del 
MAAM per arrivare alla riva della Dora ed al Ponte Vecchio. 
 
Direzione Centro Storico, Lago Sirio e Montalto Dora 
 
La realizzazione della nuova passerella ciclo-pedonale sulla Dora permetterebbe di 
raggiungere dal Movicentro, velocemente e su strada a bassa densità di traffico, il campo 
sportivo, il Cimitero, la piscina, la Posta e la zona ciclo-pedonale del Centro storico.  
Il corso Re Umberto è parzialmente destinato a  pista ciclabile, ma la presenza di 
numerosi attraversamenti e  del dehor estivo dell'enoteca Ferrando sul lato opposto al 
lungodora la rendono difficilmente praticabile.La corsia ciclopedonale potrebbe essere 
segnalata sul lato Lungodora fino ai giardini pubblici, anche se la larghezza del 
marciapiede costringe purtroppo ad un uso promiscuo del tracciato. 
Giunti a Porta Vercelli, per raggiungere l'area mercatale e l'ospedale occorre una corsia 
ciclabile su via Circonvallazione: questa potrebbe essere riportata a senso unico, 
permettendo il transito da porta Aosta in direzione di porta Vercelli solo a mezzi pubblici ed 
ambulanze, oltre naturalmente alle biciclette. 
Resta da verificare se via Garibaldi è in grado di sopportare il traffico veicolare pesante. 
Da via Circonvallazione, si imbocca via Chiapussone (salita) per poi immettersi su via S. 
G. Bosco ed arrivare all'Istituto Salesiano, alla clinica Eporediese o proseguire verso 
Montalto. 
Per evitare la notevole pendenza, si potrebbe ricavare una corsia ciclabile sul primo tratto 
di via Aosta, sfruttando la notevole larghezza del marciapiede, fino alla curva di Culoto; da 
qui sulla sinistra ci si immette sulla pista in cima al nuovo argine che conduce fino a 
Montalto Dora. 
Per raggiungere il lago Sirio da via Circonvallazione o da via Aosta si imbocca via S. 
Pietro Martire. Su questo tratto, già molto frequentato da pedoni e ciclisti, occorrerà porre 
dei moderatori di velocità e in qualche tratto, se tecnicamente possibile, allargare la 
banchina. Il percorso urbano si congiungerebbe quindi con il percorso turistico ”anello dei 
5 laghi“ e con l'alta via dell'anfiteatro morenico, percorribili col rampichino. 
 
 
Direzione Cascinette-Burolo (Fiorana, S. Giovanni, Torre Balfredo) 
 
Sul lato sinistro di via M. d'Azeglio si potrebbe restringere la corsia ricavando una corsia 
ciclabile, mentre sul lato opposto sarebbe necessario eliminare i parcheggi.  
E' da verificare la possibilità di ricavare una corsia ciclabile anche su via Cascinette, o 
valutare se non sia sufficiente renderla “zona 30”. 



Via Burolo rappresenta la naturale alternativa a corso Vercelli, se non fosse già scelta da 
numerosi automobilisti per evitare le code sulla strada principale. La larghezza della 
carreggiata non permette la realizzazione di una corsia riservata alle biciclette, salvo 
utilizzare la banchina per realizzare una pista in sede propria. In ogni caso andrebbe 
realizzata “una zona 30”.Nel primo tratto sono già presenti vari dissuasori: essendo ampi e 
realizzati in mattoni autobloccanti non sono molto fastidiosi per i ciclisti, ma rallentano 
sensibilmente le auto. Si potrebbe infine creare un senso unico in direzione Ivrea. 
Su corso Vercelli si potrebbe in alternativa ricavare una pista ciclabile in sede propria che 
arrivi fino al carcere ed  al confine con Burolo, coinvolgendo l'amministrazione provinciale 
Con l'attraversamento all'altezza di via Piemonte - via Brizzolana si può raggiungere il 
quartiere S. Giovanni e da via Bollengo proseguire per Torre Balfredo. Questa zona è 
raggiungibile anche attraverso la strada di servizio parallela al Naviglio, chiedendone l'uso 
alla Coutenza Canale Cavour, sistemandone il fondo e posando delle barriere verso il 
canale. Si potrebbe segnalare come ciclopista anche il proseguimento di via dei 
Capuccini, che porta alla sede AEG e attraverso la cascina Campasso arriva fino a Torre 
Balfredo. 



Appendice: larghezza sede stradale e/o marciapiede e/o pista ciclabile. 
 
 

Tra Lungo Dora e Corso Vercelli  
 

• Marciapiede Lungo Dora prima della fermata dei bus:   larghezza = 4.00 
metri 

• Marciapiede Lungo Dora in corrispondenza della fermata dei bus: larghezza = 2.80 
metri 

• Marciapiede Lungo Dora successivamente alla fermata dei bus:  larghezza 
= 3.80 metri 

• Pista ciclabile nel tratto iniziale (dopo il ponte):    larghezza = 2.50 
metri1 

• Pista ciclabile altezza Politeama:     larghezza = 1.80 metri2 
• Pista ciclabile altezza Liceo Botta:     larghezza = 3.20 

metri3 
• Pista ciclabile dopo attraversamento Cinema ABC:   larghezza = 2.20 

metri4 
• Pista ciclabile di fronte al Sirio:      larghezza = 1.30 

metri5 
• Sede stradale Corso Vercelli altezza Oviesse:    larghezza = 12 

metri6 
 
 
 
 
 
                                                      
1 La sede della pista ciclabile è così suddivisa (dati in centimetri): 10 – 110 – 10 – 110 – 10, valori che indicano la 
larghezza delle due corsie e delle tre strisce di separazione/demarcazione. 
2 In questo tratto si ha: 10 – 160 – 10 (non c’è divisione esplicita tra i due sensi di marcia). 
3 In questo tratto si ha: 10 – 300 – 10 (non c’è divisione esplicita tra i due sensi di marcia). 
4 In questo tratto si ha: 10 – 200 – 10 (non c’è divisione esplicita tra i due sensi di marcia). 
5 In questo tratto si ha: 10 – 120 (su un lato la pista è confinante con il marciapiede). 
6 I 12 metri sono divisi in: 7 metri in direzione Porta Vercelli e 5 metri nell’opposto senso di marcia. 


