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L’ENNESIMA BRUTTA FIGURA, QUESTA VOLTA SUI BIMODALI, 

DEL GOVERNO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA. 

MA ANCHE IL GOVERNO DELLA REGIONE PIEMONTE NON È DA MENO 

 

È fresca notizia di stampa (edizione valdostana de La Stampa del 6/2/2014) che la gara d’appalto per 
l’acquisto di 5 treni bimodali, al costo di oltre 43 ML€, indetta dalla Giunta Regionale valdostana è 
“andata buca”: delle tre offerte pervenute, due sono state giudicate inammissibili per incompletezza 
della documentazione prodotta, mentre il terzo concorrente ha presentato una documentazione non 
aderente a quanto richiesto nel capitolato. 

Il problema è che ora rischia di saltare il finanziamento che il Governo aveva concesso alla Regione 
VDA per l’acquisto dei bimodali. Come si ricorderà, le risorse erano state stanziate con il decreto 
“Fare” della scorsa estate e la condizione per utilizzarli era che la gara d’appalto si concludesse entro 
il 31 dicembre scorso. 

Sempre per rinfrescare la memoria, ricordiamo che il “Fare” aveva sbloccato 28 ML€ originariamente 
destinati alla lunetta di Chivasso, permettendo di “stornarli” per l’acquisto dei bimodali. A queste 
risorse, la Regione VDA ne aveva aggiunte altre, derivanti da finanziamenti europei, a loro volta 
stornate da interventi previsti a favore dell’infrastruttura della tratta Aosta – Pré St. Didier. 

Come Associazione Utenti, avevamo contestato la scelta dei bimodali, prima di tutto perché la 
giudicavamo non risolutiva dei problemi della linea, ma anche perché il loro acquisto e utilizzo 
aprivano una serie di problematiche di natura tecnica che si sono puntualmente presentate, persino 
in anticipo sulle nostre previsioni. 

L’unica soluzione per la tratta Ivrea – Aosta è l’elettrificazione! Il progetto di massima è già stato 
redatto da RFI e ha già superato la Valutazione di Impatto Ambientale. Non solo: ci sarebbero anche 
i soldi per la realizzazione! Sono nei 521 ML€ che il Governo ha impegnato per la nostra ferrovia. 

Ma queste risorse rischiano anch’esse di fare la stessa fine di quelle assegnate ai bimodali, visto che 
la legge di stabilità ne ha vincolato l’uso alla definizione dei progetti entro il 30 giugno 2014. 

Anche in questo caso, però, è la Regione Valle d’Aosta che deve assumere l’iniziativa, fare le scelte 
su quali progetti chiedere a RFI, e presentarli per attivare i finanziamenti. 

Su questa vicenda, che ha riempito le pagine dei giornali nei mesi scorsi, pare ora calato il silenzio. 

Silenzio che interpretiamo come inerzia e mancanza di volontà da parte della Regione Valle d’Aosta 
di affrontare e risolvere i problemi della nostra ferrovia. 

Inerzia che fa il paio con quella della Regione Piemonte, che non ha speso una parola né ha 
mostrato un minimo di iniziativa sull’impiego dei 521 ML€ nonostante i numerosi solleciti ricevuti 
anche da parlamentari, consiglieri regionali e sindaci piemontesi. 

Qualche giorno fa, alcuni senatori hanno presentato una interrogazione urgente al ministro delle 
Infrastrutture chiedendo di commissariare ”la gestione delle competenze della Regione [Piemonte] in 
materia di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale”. 

Hanno tutto il nostro sostegno, e li invitiamo ad estendere la richiesta anche alla Regione Valle 
d’Aosta. 
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