
ALLA MAILING LIST DELLA ASSOCIAZIONE UTENTI FERROVIA CHIVASSO – IVREA – AOSTA 
 
Si riporta di seguito il comunicato stampa emesso dall’Assessorato ai Trasporti della Regione 
Piemonte che conferma l’abbandono del progetto lunetta di Chivasso. 

Il riferimento ai 5 passaggi a livello da eliminare riguarda quelli esistenti sulla linea Torino – 
Milano, il cui procedimento di autorizzazione di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) era 
stato unificato con quello del progetto lunetta. 

Da parte nostra, commentiamo con soddisfazione che questo comunicato confermi l’abbandono 
del progetto lunetta e ovviamente siamo ben contenti che si proceda su quello di eliminazione 
dei passaggi a livello sulla Torino – Milano, per il quale sono disponibili finanziamenti a 
copertura dei costi separati e diversi da quelli relativi alla Chivasso – Aosta. 

Rimane il problema che questa decisione di abbandono della lunetta, per poter essere 
operativa, deve essere ufficializzata con la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma 
Quadro, diverso e sostitutivo di quello stipulato nel 2008 tra le due Regioni e il Ministero delle 
Infrastrutture, che aveva deciso invece di dare priorità al progetto lunetta. 

Sull’impiego dei 40 milioni di euro disponibili per il potenziamento della linea Chivasso – Aosta, 
crediamo importante che le priorità di intervento vengano discusse con tutti gli interlocutori 
interessati, ad iniziare dalle Associazioni dei pendolari. 
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Barbara BONINO: “Insieme all’Amministrazione comunale di Chivasso, siamo d’accordo nel dare 
la priorità all’eliminazione dei passaggi a livello, in particolare di quello vicino all’azienda Rivoira”  

       
L’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino ha incontrato il vicesindaco di Chivasso 
Claudio Castello, accompagnato dal responsabile del settore urbanistico Francesco Lisa. Tema 
dell’incontro, il progetto della Lunetta e i programmi sul futuro della linea Torino-Aosta. “ Non 
riteniamo che la Lunetta sia la soluzione per migliorare il servizio – continua – Pertanto, 
prestiamo grande attenzione alla richiesta proveniente dal territorio di eliminare i cinque passaggi 
a livello, in particolare quello vicino all’azienda Rivoira: nei prossimi giorni incontreremo i 
dirigenti di Rfi per studiare un piano d’interventi a riguardo ”. E sul potenziamento della linea. 
“Crediamo che i pendolari abbiano avuto sinora le risposte che attendevano nella direzione di 
rendere più efficiente il servizio – spiega – Ora in accordo con la Regione Valle d’Aosta studieremo 
la soluzione migliore per potenziare la Torino-Aosta eliminando il disagio delle rotture di carico, 
che può passare ad esempio attraverso l’impiego di locomotori bi-modali”. Soddisfatto per l’esito 
della riunione il vicesindaco Castello. “ E’ stato un incontro indubbiamente positivo, sia dal punto 
di vista della celerità con cui il nostro problema è stato preso in esame, sia, soprattutto, della 
comunanza di intenti – afferma – Il progetto della Lunetta sarebbe stato molto impattante per la 
città e in più avrebbe comportato il declassamento della nostra stazione ferroviaria. Per noi invece 
è fondamentale che si riesca ad intervenire per eliminare il prima possibile i passaggi a livello, a 
cominciare da quello più pericoloso potenzialmente, situato vicino allo stabilimento Rivoira”.  
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