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IVREA. «I 27 milioni di euro del vecchio progetto della lunetta di Chivasso non
verranno utilizzati dalla regione Valle d’Aosta per l’acquisto dei treni
bimodali». Parola di Francesco Balocco, assessore regionale ai Trasporti, a

Ivrea venerdì scorso per parlare con sindaci e imprenditori della viabilità del
Canavese. «Quei soldi - aggiunge - sono in capo a Rfi (la società che si

occupa delle infrastrutture del Gruppo ferrovie dello Stato ndr)- e verranno

spesi per ammodernare la tratta Aosta-Ivrea-Chivasso. Per i treni bimodali,
come mi ha assicurato non più di un mese fa il collega valdostano Aurelio
Marguerettaz, verranno utilizzate esclusivamente risorse della regione
valdostana». Nel giugno del 2013, va ricordato, che l’allora Governo Letta con

il decreto Fare aveva autorizzato a spostare i 27 milioni dalla lunetta ai
bimodali. Ma aveva posto il limite del il limite del 31/12/2013 per la
conclusione della gara d’appalto per l’acquisto dei treni.

Come verranno spesi allora quei soldi? «Abbiamo chiesto a Rfi di fare un

progetto per l’eliminazione e la chiusura dei tanti passaggi a livello sulla tratta

piemontese (37 tra Ivrea e Chivasso ndr)- aggiunge l’assessore Balocco -.

Progetto che verrà inserito nel nuovo accordo di programma tra le Regioni
Piemonte e Valle d’Aosta, ormai datato e con progetti non più realizzabili». È
questa quindi la priorità per cominciare ad ammodernare la tratta utilizzata
quotidianamente da una media di cinquemila pendolari.

IVREA > CRONACA > PASSAGGI A LIVELLO TRENI, CI SONO 27...

CANAVESE

Passaggi a livello treni, ci sono 27
milioni
Balocco: «I bimodali valdostani non verranno acquistati con i soldi della
lunetta. I fondi servono per ammodernare tratta»
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«Finalmente abbiamo trovato una visione comune con la Valle d’Aosta -

aggiunge ancora Balocco -. C’è un accordo di massima di inserire nel nuovo
accordo di programma un raddoppio selettivo tra Ivrea e Chivasso e la
realizzazione del piano regolatore generale ferroviario di Chivasso (inserito
nella tabella degli investimenti concordati con Rfi) che consentirebbe di

spostare le linee del sistema ferroviario metropolitano da Stura a Chivasso
con un’elevata frequenza, evitando di fare l’attuale cambio ad Ivrea». Per il
raddoppio dei binari tra Ivrea e Chivasso (circa 40 milioni), però, soldi al
momento non ci sono. Come non ci sono i venti milioni da investire per

velocizzare la linea, i 50 per il raddoppio selettivo dei binari tra Ivrea e
Chivasso e gli 88 milioni per l’elettrificazione tra Ivrea e Aosta.

E i 500 milioni di euro visti da qualcuno nella Legge di Stabilità? «Un errore
che si è chiarito da tempo - spiega la deputata del Pd Francesca Bonomo

-.Purtroppo si è trattato di una svista. Quel mezzo miliardo è in capo a Rfi per
opere di ammodernamento dell’intera tratta nazionale».

Quella di venerdì è stata una giornata in «chiave economica», come ha tenuto
a precisare Fabrizio Gea, presidente di Confindustria Canavese, che da

tempo cerca di fare sinergia insieme a sindaci e Regione sui grandi temi che
riguardano lo sviluppo del Canavese. Gea ha portato Balocco e Bonomo
dapprima in Alto Canavese, per spiegare loro la necessità della variante sulla
strada statale 460 Lombardore-Rivarossa-Front e dell’elettrificazione della

tratta ferroviaria, gestita da Gtt, Rivarolo-Pont. Opere, in particolare quelle
sulla 460, di cui sul territorio si discute da 20 anni con una serie di progetti
(pagati ai professionisti) ma mai realizzati. «Nessuna promessa da parte
nostra - ha precisato Bonomo -. La novità è che per la prima volta siamo
riusciti a mettere tutti gli attori del Canavese attorno allo stesso tavolo

lasciando da parte campanilismi anacronistici. Adesso è importante stabilire
delle priorità per questo territorio, avere progetti cantierabili in modo da poter
accedere alle poche risorse disponibili».

«La partita competitiva per mantenere le imprese sul territorio e attrarre

imprese da altri territori - ha concluso Gea di Confindustria - si gioca tra
piattaforme territoriali e le infrastrutture sono un elemento fondamentale per
giocare questa partita».
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