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Treni, presto il raddoppio dei binari da Ivrea a
Chivasso
L’assessore regionale Balocco: «Pronti 26 milioni di euro se c’è l’accordo di tutti. Elimineremo i
passaggi a livello inutili»
di Vincenzo Iorio

IVREA. Il raddoppio della tratta tra Ivrea e Chivasso e l’eliminazione di
gran parte dei trentacinque passaggi a livello potrebbe essere presto realtà. Dopo anni di stallo, disinteresse, veti
incrociati tra Regione Piemonte e Valle d’Aosta, disservizi e disagi, qualcosa si muove sul fonte dell’ammodernamento
della linea ferroviaria Aosta-Ivrea-Chivasso. Il neo assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco ha incontrato nei
giorni scorsi i sindaci di Ivrea, di Chivasso e i comitati dei pendolari e ha spiegato loro che il raddoppio dei binari e
l’eliminazione dei passaggi a livello sono adesso una priorità.

Assessore Balocco, i disagi che vivono i pendolari canavesani a causa dei problemi di questa linea sono ormai
intollerabili. Davvero riuscirà a fare qualcosa di concreto?

«I problemi di questa tratta ferroviaria sono dovuti alla sua inadeguatezza strutturale. Molti dei disservizi lamentati
saranno risolti con l’implementazione dei lavori concordati e ribaditi anche in un recente incontro con il Gruppo Ferrovie,
che prevedono il raddoppio selettivo della linea in prossimità dell’accesso alle stazioni di Ivrea e Chivasso, l’eliminazione
dei molti passaggi a livello esistenti, l’adeguamento e potenziamento della stazione di Chivasso stessa, lavori che
consentiranno anche una maggior integrazione con il sistema ferroviario metropolitano (sfm2 e in prospettiva sfm5)».

Nel concreto cosa intende per raddoppio selettivo?

«Cominceremo con il raddoppiare i binari tra Ivrea e Strambino e tra Caluso e Chivasso, dove non ci sono grossi problemi
per operare. Più difficile appare, almeno al momento, il raddoppio tra Strambino e Caluso dove c’è una collinetta e il
terreno tende a essere franoso. Insomma, per questo tratto servono più fondi di quelli che ora sono a disposizione. Detto
questo, il mio obiettivo a lunga scadenza è quello di raddoppiare l’intera tratta Ivrea-Chivasso, Ma già con queste opere il
collegamento con Torino sarà più veloce».

Ma i soldi ci sono davvero per questi primi interventi?

«Se c’è l’accordo dei Comuni e se la Regione Valle d’Aosta da il suo assenso, i finanziamenti sono a disposizione. Ci
sono i 26 milioni di euro del progetto della lunetta di Chivasso che mi sembra ormai tramontato. Non vorrei essere troppo
ottimista, ma da un primo incontro avuto con il collega valdostano Aurelio Marguerettaz direi che c’è un’intesa di
massima».

L’altro problema è costituito dai passaggi a livello. C’è già uno studio?

«Abbiamo contato ben 35 passaggi a livello tra Ivrea e Chivasso, circa 1 ogni chilometro e molti sono posizionati su
terreni agricoli. Sia sul raddoppio dei binari che sui passaggi a livello manca una progettazione definitiva. Ripeto, se c’è
l’accordo di tutti possiamo cominciare subito».

Dopo quattro anni l’assessore ai Trasporti del Piemonte è tornato a incontrare i comitati dei pendolari. Uno spot
o un nuovo modo di lavorare?

«Sarà un mio vezzo, ma voglio essere l’assessore dei viaggiatori più che quello ai trasporti. Il mio impegno è di incontrare
periodicamente i comitati e i sindaci del territorio. So bene che le condizioni di questa tratta penalizzano pesantemente i
viaggiatori eporediesi, costretti a tempi di percorrenza mediamente più elevati di quelli necessari a coprire distanze
analoghe su altre tratte, ma soprattutto alle prese con frequenti ritardi a causa delle ripercussioni che ogni minimo intoppo
crea inevitabilmente a catena su tutto il cadenzamento».

C’è poi il nodo della tratta tra Aosta e Ivrea, dove le strategie delle due Regioni sono sempre state diverse.
Cambierà qualcosa?

«Ho avuto un primo incontro con il collega valdostano e altri ne seguiranno. C’è la volontà di giungere quanto prima ad
un aggiornamento condiviso dell'accordo di programma quadro siglato nel 2008 tra le due Regioni, soprattutto alla luce
delle nuove esigenze di trasporto e ai vincoli di bilancio. Accordo di programma, ricordo, che al momento prevede la tratta
Aosta-Chivasso in capo alla Regione Valle d’Aosta».

I valdostani sono ancora alla soluzione dei treni bimodali?

«Per noi piemontesi è strategica l’elettrificazione di questa linea che al momento, anche da un punto di vista economico,
non mi sembra impossibile da realizzare. Si parla di circa 80-90 milioni di euro. Bisogna capire cosa vuole fare la Regione
Valle d’Aosta dopo che i due bandi per acquistare i treni bimodali sono andati deserti».
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