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IVREA. Parte dai Comuni la nuova iniziativa per rilanciare l’ammodernare la

linea ferroviaria Torino-Ivrea-Aosta. Se Regione Piemonte e Valle d’Aosta
continuano a far fatica nell’individuare una strategia condivisa, 57 consigli
comunali canavesani e valdostani stanno per approvare una mozione in cui
chiedono un impegno concreto su questo fronte. Da Ivrea a Chivasso, da

Caluso a Strambino, passando per Aosta, Saint Vincent e Pont Saint Martin,
l’intento è unico: dare nuovo impulso all’iniziativa territoriale affinché la ferrovia
offra davvero un servizio adeguato alle necessità di trasporto dei cittadini e
delle imprese e aumenti la competitività e l’appetibilità del Canavese e della

Valle d’Aosta.

L’iniziativa è stata lanciata dai circoli di Legambiente di Ivrea, Caluso,
Chivasso e Aosta e dalle associazioni dei pendolari del Canavese e della Valle
d’Aosta. Tra i primi ad aderire il sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa, da sempre

convinto che lo sviluppo del territorio passi anche attraverso una linea
ferroviaria moderna. «Bisogna rafforzare l’idea che la ferrovia può essere
motore di sviluppo sociale ed economico dei territori attraversati - spiega Mirko
Franceschinis, presidente dell’associazione Utenti ferrovia Chivasso-
Ivrea-Aosta - e per farlo dobbiamo mettere insieme tutte le amministrazioni

comunali, in passato divise da campanilismi. Stiamo cercando di organizzare
un evento interregionale nel quale porre questo tema all’attenzione, oltre che
delle due Regioni e di tutti gli enti coinvolti, del governo nazionale». Perché di
soldi nelle casse delle due Regioni al momento non ce ne sono e l’impulso

per le opere di ammodernamento non potrà che arrivare con stanziamenti
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nazionali. Non è un mistero, infatti, chenonostante alcuni significativi

miglioramenti alle infrastrutture ferroviarie ottenuti negli anni passati,
permangono alcune criticità esaltate dallo sviluppo che il trasporto su ferro ha
avuto con l’avvento dell’alta velocità e con i recenti investimenti sul nodo di
Torino. Il binario unico tra Chivasso e Ivrea, giusto per fare un esempio, ha di

fatto impedito l’inserimento della linea nel Servizio ferroviario metropolitana
torinese e nello stesso tempo l’assenza dell’elettrificazione della tratta
Ivrea-Aosta costringe ogni giorni i pendolari valdostani al cambio di treno nella
stazione di Ivrea.

«Il ruolo della linea ferroviaria - conclude Franceschinis - è fondamentale per
garantire l’adeguata integrazione del territorio in relazione alla costituzione
della Città metropolitana di Torino che dovrà essere dotata di un’adeguata
infrastruttura ferroviaria in grado di garantire un collegamento realmente

funzionale capace di includere tutti i Comuni lungo la tratta interessata».

Gli interventi ritenuti indispensabili per ammodernare la tratta sono: il
raddoppio selettivo dei binari da Chivasso a Ivrea; la drastica riduzione dei
passaggi a livello; il completamento del quarto binario di Ivrea. «Fatte queste

opere - si legge nella mozione che in questi giorni arriverà nei consigli
comunali - sarà opportuno riattivare alcune stazioni sul percorso attualmente
chiuse». Insomma, i treni potrebbero tornare a fermarsi a Borgofranco,
Caluso,Strambino.

Il costo delle opere necessarie lo aveva calcolato l’assessore ai Trasporti della
Regione Piemonte Francesco Balocco: 40 milioni per sopprimere i 37
passaggi a livello presenti nei 35 km di tratta tra Ivrea e Chivasso; 50 milioni
per il raddoppio selettivo dei binari; 20 per interventi di velocizzazione; 88 per

elettrificare la tratta.
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