
Il Sen. Fluttero e l’On. Cambursano incontrano Rollandin. 
Centro destra e Centro sinistra insieme nell’interesse del territorio. 
 
Il Sen. Andrea Fluttero (PdL) e l’on. Renato Cambursano (IdV) hanno incontrato lunedì pomeriggio 
ad Aosta il Presidente della Valle d’Aosta Sen. Augusto Rollandin per un confronto sui temi del 
trasporto ferroviario sia della linea storica Torino Chivasso Aosta che delle ipotesi di collegamento 
ad Alta Velocità della Regione autonoma con la linea Torino Milano di cui si è recentemente 
occupato il Consiglio regionale della Valle d’Aosta. 
 
La questione dell’ammodernamento della linea storica è di grande attualità, infatti nella seduta di 
lunedì 11 la Giunta regionale del Piemonte ha preso atto del giudizio positivo espresso al termine 
della lunga procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), che era iniziata ancora nel 
periodo della Giunta Bresso, a cui era stato sottoposto il progetto della cosiddetta “Lunetta di 
Chivasso nonostante il parere contrario, prima del consiglio comunale e del Sindaco Matola ed ora 
della nuova Amministrazione chivassese. 
 
Sotto il titolo: “ammodernamento della tratta Aosta – Chivasso” la Finanziaria 2007 stanziò 40 
milioni di euro. Purtroppo le amministrazioni regionali Bresso e Caveri, anzichè puntare sul 
completamento dell’elettrificazione da Ivrea ad Aosta oppure su interventi di raddoppio selettivo 
del’unico binario disponibile e l’eliminazione di alcuni dei numerosissimi passaggi a livello come 
chiesto fin dal 2008 da comuni, tra il quale Chivasso e dal Comitato Pendolari di Ivrea, decisero per 
una modifica di tracciato che tagliando fuori la stazione di Chivasso entrasse direttamente sulla 
linea Torino Milano.  
 
Questa scelta infelice è inefficace per quanto riguarda la riduzione dei tempi di percorrenza, non 
risolve il problema del divieto dei locomotori diesel di entrare nel passante ferroviario di Torino e 
desta forti perplessità perché il nuovo binario verrebbe realizzato in piena Fascia C del fiume Orco, 
in aree cioè che rischiano di andare periodicamente sott’acqua creando i disagi immaginabili al 
servizio. Nonostante queste evidenze la Giunta Bresso si ostinò a voler utilizzare quelle risorse per 
realizzare l’inutile “lunetta di Chivasso”. 
 
“Il nuovo Assessore regionale ai Trasporti del Piemonte Barbara Bonino, afferma il Sen. Andrea 
Fluttero, si è detta recentemente disponibile a rivalutare la questione se anche la Valle d’Aosta 
dovesse convenire di congelare il “progetto lunetta”, superato dal divieto di ingresso di locomotori 
diesel nel passante ferroviario torinese, e decidere di stornare le risorse sulla elettrificazione della 
tratta Ivrea-Aosta o quantomeno in interventi di aumento dell’efficienza della linea a monte di 
Chivasso”. 
 
“L’incontro di oggi con il Presidente Rollandin, afferma l’On. Renato Cambursano, ha avuto lo 
scopo di sensibilizzare la Valle d’Aosta a rivalutare le vecchie e superate scelte, per convergere su 
di una soluzione che migliori l’efficienza della linea ed il servizio agli utenti.”  
“Da questo punto di vista, conclude il sen. Fluttero, abbiamo trovato interesse e disponibilità del 
Presidente che non mancheremo di segnalare alla Regione Piemonte”. 
 
L’occasione è stata utile anche per scambiare alcune valutazioni sulla ipotesi discussa dal Consiglio 
regionale valdostano, di un collegamento rapido tra Aosta e la linea ad Alta Velocità Torino Milano 
che potrebbe positivamente interessare la zona del chivassese. 
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