
APPELLO 
 

Approvato e sottoscritto in occasione dell’incontro ad Alba presso il Centro Culturale San Giuseppe, Lunedì 13 febbraio 2017, a 
sostegno della riattivazione della Linea ferroviaria (Milano)-Casale Monferrato-Asti-Alba-(Cuneo) 

 
I sottoscritti Sindaci ed Amministratori pubblici  

 

T E N U T O  C O N T O  
 

 che una mobilità pubblica efficiente e razionale è la base imprescindibile per uno sviluppo equilibrato e 

sostenibile di ogni territorio; 
 

 che il treno costituisce per la realtà territoriale UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato una opportunità unica di 

promozione e sviluppo soprattutto in una logica di turismo culturale; 
 

 che il treno rappresenta uno strumento ideale, abbinato alla bicicletta, per poter conoscere ed 

apprezzare i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato riconosciuti nel 2014 a Doha in Quatar 

“Patrimonio dell’Umanità” da parte dell’UNESCO; 
 

 che la linea ferroviaria (Milano)-Casale Monferrato-Asti-Alba-(Cuneo) rappresenta l’anello ideale di un percorso più 
ampio di mobilità turistica di eccellenza nel sistema ferroviario continentale di connessione tra il nord Europa e il 

Mediterraneo;  
 

 che  la rimessa in efficienza di infrastrutture di collegamento ferroviarie fra le grandi aree metropolitane del Nord 
e il territorio monferrino, delle Langhe e del Roero  arricchisce  il patrimonio culturale e paesaggistico che caratterizza il 

sito e rappresenta un’enorme opportunità per l’integrazione e lo sviluppo sociale, economico e turistico; 
 

 

 che le serie problematiche connesse all’inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al Piemonte, 

possono essere efficacemente migliorate grazie al trasporto su ferro per garantire la salute pubblica; 
 
 

 che il treno  rappresenta lo strumento più valido da un punto di vista ecologico-ambientale per gli spostamenti 

sulle medie-lunghe distanze e con appositi accorgimenti (Metropolitana leggera) anche alla scala locale; 
 
 

 che risulta indispensabile offrire una alternativa pubblica concreta ed affidabile (sistema integrato treno – autobus 

pubblici) alla mobilità privata per limitare il più possibile il traffico automobilistico di ingresso ai principali centri urbani; 
 
 

 che la rete ferroviaria delle aree collinari centrali del Piemonte rappresenta un Patrimonio di enorme importanza 

e valore - anche storico - per lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori interessati; 
 

 che esistono Bandi europei a cui fare riferimento per recuperare utili risorse finanziarie per l’ammodernamento e 

messa in sicurezza della linea; 

 

R I C H I E D O N O  C O N  F O R Z A  
 

 sia posta tra le priorità dell'Agenzia regionale dei trasporti e della Regione la riattivazione della Linea ferroviaria 

(Milano)-Casale Monferrato-Asti-Alba-(Cuneo); 
 

 

 che venga condotto a questo scopo uno studio complessivo delle problematiche esistenti per la riattivazione della 

linea ferroviaria, mettendo in luce le opportunità economiche-sociali ed ambientali che potrebbero scaturire e definendo 

le modalità di finanziamento – anche a livello europeo – mediante la messa a punto delle collaborazioni e sinergie più utili 

con altri enti ed istituzioni per poter conseguire questi obiettivi; 
 

 

 
 

Alba, Lunedì 13 febbraio 2017  


