
C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

RIPRESA ATTIVITÀ DEL TAVOLO TECNICO SUI TEMI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE  

 

Sala riunioni dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti, lunedì 9 settembre 2019, ore 18.30 
 

 
 

Saluti da parte dell’Ing. Riccardo Palma (Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti) ai partecipanti alla trentaseiesima riunione del 
Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile volta a riprendere le attività dopo il momento elettorale in Piemonte sui temi del trasporto sostenibile [Foto di 

Marco Devecchi]. 
 

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 2019 si è tenuta la trentaseiesima riunione operativa del Tavolo tecnico per la mobilità 

sostenibile dopo la tornata elettorale che ha coinvolto il Consiglio regionale del Piemonte e numerose Amministrazioni 

locali astigiane, cuneesi ed alessandrine. L’incontro ha avuto come finalità la ripresa delle proprie attività del Tavolo 

tecnico e la definizione di un articolato programma di iniziative sul fronte della mobilità sostenibile. Alla riunione 

hanno partecipato FRANCESCO BORDINO (Vice Sindaco del Comune di Neive), MASSIMO REGGIO (Assessore ai trasporti 

del Comune di Alba), BARBARA TELESCA (Vice Sindaco del Comune di Isola d’Asti), ROBERTO CERRATO E ROBERTA FAVRIN 

(Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato), MARCO DEVECCHI, ERILDO 

FERRO E VITTORIO FIORE (Osservatorio del paesaggio), SILVIO GARLASCO (Giornalista ed esperto in campo 

trasportistico), LAURANA LAJOLO (Associazione Davide Lajolo), ANGELO PORTA (Circolo Legambiente Valtriversa), 

RICCARDO PALMA (Ordine degli Ingegneri di Asti), GIANLUIGI ARRIGOTTI, FULVIO BELLORA, ROBERTO BORRI,  MARIO 

DIDIER, CLAUDIO LANO, ALDO PAVANELLO (Esperti in campo di trasporto ferroviario) e GIOVANNI CURRADO (Presidente 

del Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile). 

Il Presidente GIOVANNI CURRADO ha aperto i lavori della riunione, illustrando – anche ai nuovi partecipanti al 

Tavolo tecnico – il lavoro effettuato nel corso degli ultimi due anni, attraverso l’organizzazione di oltre una trentina di 

incontri operativi. In particolare il Presidente Currado ha sottolineato il valore strategico delle ferrovie per la realtà 

piemontese soprattutto per i territori astigiani, cuneesi ed alessandrini, il cui sviluppo storico della viticoltura è 

risultato strettamente legato proprio alla capillare realizzazione dalla seconda metà dell’Ottocento di una efficiente 

rete ferroviaria. Il recente e prestigioso riconoscimento UNESCO dei paesaggi viticoli di Langhe-Roero e Monferrato a 

Patrimonio dell’Umanità è in primis frutto proprio di una politica territoriale innovativa in campo trasportistico voluta 

dal Camillo Benso Conte di Cavour. In una prospettiva lungimirante di sviluppo territoriale – è stato ricordato dal 

Presidente Currado – il trasporto merci e persone su treno rappresenta ancora oggi una carta vincente per i territori 

piemontesi sul fronte della qualità ambientale, della crescita economica sostenibile e di un turismo culturale sul piano 

internazionale. Per queste importantissime ragioni il Presidente Currado ha auspicato una proficua ripresa di attività 

del Tavolo tecnico per portare a compimento un grande lavoro svolto in primis sulla Linea ferroviaria Asti – Castagnole 

delle Lanze – Alba con risultati interessanti, come la realizzazione di Treni storici a scopo turistico da parte della 

Regione Piemonte, ma ancora insoddisfacenti nella prospettiva del trasporto ordinario delle persone e merci. Il punto 



di ripartenza potrà essere un confronto ed attualizzazione dei temi contenuti nel Protocollo d’Intesa firmato il 25 

ottobre di due anni or sono a Neive dai Sindaci del territorio e dalla Regione Piemonte. 

Ha, quindi, preso la parola l’ING. RICCARDO PALMA che ha dato il benvenuto ai partecipanti al Tavolo tecnico 

nella sede dell’Ordine degli ingegneri di Asti e ha portato il saluto da parte della Presidente ING. MARINA PARRINELLO. 

Palma ha ricordato l’importanza riservata dall’Ordine degli Ingegneri di Asti ai temi trasportistici e alle attività del 

Tavolo tecnico, auspicando una collaborazione sempre più salda e proficua anche in termini logistici con l’utilizzo per 

le riunioni a venire della sede dell’Ordine. 

E’, quindi, intervenuto il DOTT. ROBERTO CERRATO, Direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei paesaggi 

vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato che ha apprezzato il discorso del Presidente Currado, sottolineando 

l’importanza storica ed attuale delle ferrovie per il sito UNESCO. Ha, inoltre, evidenziato la necessità di un confronto, 

in spirito di fattiva collaborazione con la nuova giunta regionale per valutare nel concreto le possibilità nel medio e 

lungo periodo di riattivazione del servizio ferroviario nella realtà locale.  

Sono inoltre intervenuti gli amministratori locali BARBARA TELESCA (Vice Sindaco del Comune di Isola d’Asti), 

FRANCESCO BORDINO (Vice Sindaco del Comune di Neive) e MASSIMO REGGIO (Assessore ai trasporti del Comune di Alba) 

che hanno ribadito la grande importanza del servizio ferroviario per le rispettive realtà comunali, segnalando 

l’opportunità di una verifica diretta con le comunità locali circa l’esigenza di un efficiente servizio ferroviario, in 

abbinamento razionale con un servizio autobus per evitare inutili sovrapposizioni. 

Sono, infine, intervenuti: ROBERTO BORRI, CLAUDIO LANO, MARIO DIDIER, MARCO DEVECCHI, LAURANA 

LAJOLO,  SILVIO GARLASCO e ANGELO PORTA che hanno evidenziato la necessità di un’azione concreta del Tavolo 

tecnico, individuando temi precisi ed auspicando la partecipazione alle prossime riunioni di un rappresentante della 

Regione Piemonte. E’ stato ricordato – come tema importante e di stretta attualità - la revisione in corso del sistema 

della mobilità della Città di Asti su cui riflettere. Operativamente, è stata proposta - ed accolta dai partecipanti, in 

particolare dal Vice Sindaco Francesco Bordino – l’intenzione di organizzare a Neive il 25 ottobre prossimo proprio in 

occasione dell’anniversario dei due anni della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la riattivazione della Linea Asti-

Alba un incontro per fare il punto della situazione con il Presidente Alberto Cirio della Regione Piemonte e con gli 

Assessori regionalicompetenti ai trasporti e all’UNESCO, oltre che con gli amministratori del territorio. 

A conclusione della riunione il PRESIDENTE GIOVANNI CURRADO ha fatto presente che avvierà i contatti a 

nome del Tavolo tecnico con la nuova amministrazione regionale per poter offrire in occasione della prossima riunione 

del Tavolo temi e linee operative precise su cui concretamente operare. 

 

Riflessioni sulla mobilità nei territori UNESCO da parte del Direttore Roberto Cerrato dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato [Foto di Marco Devecchi]. 

 

***** 


