
 
 

 
Al Presidente del 

Consiglio regionale 
del Piemonte 

 

 
 

INTERROGAZIONE  
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 
 
                                             Ordinarie a risposta orale in Aula                                        

Ordinarie a risposta orale in Commissione    
                                             Ordinarie a risposta scritta    
                                             Indifferibile e urgente in Aula                                              

Indifferibile e urgente in Commissione    
 

 

OGGETTO: Linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Aosta 
 
 
 

Premesso che 
 
• la linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Aosta risale al 1886 ed è una delle tratte ferroviarie 

più obsolete d’Italia necessitando di investimenti urgenti per poter fornire un servizio 
finalmente adeguato alle necessità degli utenti; 

 
• i viaggiatori che quotidianamente usufruiscono della linea lamentano pesanti disagi, 

connessi sia ai citati problemi di vetustà del materiale rotabile e delle infrastrutture, sia, 
in conseguenza dell’entrata in vigore il 9 dicembre 2012 del nuovo orario ferroviario, 
della cancellazione della fermata di Montanaro del treno 24814 del mattino e delle 
fermate di Montanaro, Caluso e Strambino del treno pomeridiano n. 24825; 

 
 
 

considerato che 
 

• con l’articolo 1, comma 976 la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) è stato 
approvato un significativo finanziamento, pari a 40 milioni di euro, specificamente 
destinato all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso; 

 
• in attuazione della sopraccitata disposizione normativa, con la Delibera di Giunta 

regionale n. 12-8536 del 7 aprile 2008 la Regione Piemonte ha recepito l’Accordo di 
Programma Quadro Interregionale per l’adeguamento e il miglioramento del sistema 
di trasporto ferroviario Aosta-Torino, sottoscritto con la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dello sviluppo economico e RFI;  



 
 

constatato che 
 

 
• dei 40 milioni di euro dell’Accordo Quadro attuativo della Legge finanziaria 2007 sono 

stati impiegati 5 milioni per l’opera infrastrutturale ferroviaria del ponte sul torrente 
Chiusella nel 2011 e i 35 milioni di euro rimanenti potrebbero essere investiti per il 
potenziamento e ammodernamento della tratta Chivasso-Ivrea, procedendo al 
raddoppio della stessa Chivasso-Ivrea e elettrificando la tratta Ivrea-Aosta in modo 
trasformare finalmente la linea Chivasso-Ivrea-Aosta in una ferrovia moderna, 
adeguata alle tecnologie presenti nel resto del territorio italiano; 

 
sottolineato che 

 
• nell’attuale congiuntura economico-finanziaria, in cui è estremamente difficile reperire 

le risorse necessarie alla manutenzione e potenziamento delle infrastrutture, il fatto che 
i 35 milioni di euro, rimanenti dell’Accordo Quadro ed espressamente destinati 
all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso, restino da anni 
inutilizzati costituisce un illogico spreco di risorse; 

 
 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere  
 
• quale sia l’orientamento della Regione in merito al raddoppio della tratta ferroviaria 

Chivasso – Ivrea e al completamento dell’elettrificazione nella tratta Ivrea-Aosta; 
 
• quale iter urgente intenda avviare per consentire il pieno, effettivo utilizzo dei fondi di 

cui all’Accordo di Programma Quadro Interregionale per l’adeguamento e il 
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino; 

 
• se sia intenzione della Giunta regionale, di concerto con Trenitalia, chiedere il ripristino 

delle fermate soppresse nella tratta Chivasso–Ivrea, particolarmente segnalate come 
indispensabili dai viaggiatori ed oggetto di un raccolta firme presentata alla Direzione 
regionale Trasporti nel mese di aprile 2013. 

 

Torino, 22 maggio  2013 
          
Primo firmatario         Giovanna PENTENERO 

Altre Firme 


