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Dal preliminare tante variazioni in corsa

I numeri

654
Milioni di euro il costo
complessivo aggiornato della
Pedemontana piemontese
dopo le modifiche richieste

40
I chilometri di lunghezza
dell’autostrada che collega la
A26 alla A4 passando per il
Biellese

Una
simulazione di
come sarà la
Pe d e m o n t a n a
p i e m o n t e s e.
U n’autostrada
a due corsie
che collegherà
la A26
all’altezza di
Ghemme con
la A4
all’altezza di
Santhià

OGGI RIUNIONE CIPE SENZA PEDEMONTANA

Au t o s t r a d a ,
per i soldi bisogna
ancora aspettare
La Pedemontana Piemon-

tese non rientra tra le opere
che il Cipe, il Comitato in-
terministeriale per la pro-
grammazione economica,
andrà ad analizzare oggi.
Giovedì mattina scorso il
presidente della Provincia
di Biella, Roberto Simonet-
ti, è stato convocato a Ro-
ma da Ettore Incalza, capo
della Struttura tecnica di
missione, l’ufficio preposto
ad analizzare i progetti che
possono essere ammessi al
finanziamento pubblico.
«Mi ha spiegato - dice Si-
monetti - che la Pedemonta-
na non poteva rientrare in
questa riunione per tre fat-
tori che, però, sono in fase
di risoluzione». Il deputato
leghista tornerà al ministero
a metà maggio per un ag-
giornamento della situazio-
n e.

Le varianti al progetto. Il

primo motivo per cui la Pe-
demontana non andrà a
questa riunione del Cipe è
legato alle varianti proget-
tuali dovute alle prescrizio-
ni  decise dal  Minis tero
d el l’Ambiente che ha ana-
lizzato gli elaborati presen-
tati dal raggruppamento
temporaneo d’imprese capi-

tanato da Satap (società che
gestisce la Torino-Milano)
che si è aggiudicato il ban-
do per  la  real izzazione
d el l’autostrada. «Sono 72 -
sottolinea Simonetti - e In-
calza mi ha spiegato che
ministero e Concessionaria
autostradale piemontese so-
no già al lavoro per gli ade-

guamenti richiesti».

Defiscalizzazione. Altro
particolare non da poco era
legato alla possibilità per le
società proponenti di rien-
trare tra i soggetti che pos-
sono godere della defiscaliz-
zazione. In pratica il Gover-
no, invece di finanziare in-

teramente la sua quota par-
te (intorno ai 120 milioni di
euro), attraverso delle age-
volazioni fiscali abbatte la
somma da versare. «Il pro-
blema - sottolinea Simonetti
- era legato alla normativa.
In pratica potevano accede-
re alla defiscalizzazione so-
lo le società di scopo. Con il

correttivo possono rientrare
anche le concessionarie che
gestiscono tratte a rilevanza
regionale, dunque anche la
Satap. Dunque la quota
parte che il Governo dovrà
versare si ridurrà a circa 60-
80 milioni di euro». Che,
però, al momento non ci so-
no e pare essere questo lo
scoglio più duro da supera-
r e.

I finanziamenti. La Re-
gione Piemonte ha già in-
viato una lettera al ministe-
ro, a firma dell’assessore re-
gionale ai trasporti, Barbara
Bonino, in cui comunica
che i 120 milioni di euro dei
Fondi per le aree sottosvi-
luppate sono stati impegnati
per la realizzazione della
Pedemontana piemontese.
«Un punto importante -
spiega Simonetti - visto che
ora mancano solamente
quelli del Governo. Il dottor
Incalza, a questo proposito,
mi ha spiegato che il mini-
stro alle infrastrutture Cor-
rado Passera è intenzionato
a finanziare l’opera e che
nel prossimo pacchetto di
investimenti che dovrebbe
essere deciso da qui a due
mesi si cercheranno le risor-
se da destinare alla Pede-
montana piemontese». La
riunione fissata a Roma a
metà maggio prossimo di-
venterà dunque determinan-
te per capire se l’opera si fa-
rà o meno.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Quaranta chilometri a due corsieSono tre le Province (Biella, Vercelli e
Novara) e venti i Comuni interessati dalla
realizzazione della Pedemontana Piemon-
tese, aggiudicata a un raggruppamento
temporaneo d’impresa capitanato da Sa-
tap, la società che gestisce la Torino-Mila-
no. L’opera, che ha un costo aggiornato di
654 milioni di euro, prevede la realizzazio-
ne di un’arteria della lunghezza complessi-

va di 40,5 chilometri tra lo svincolo di
Ghemme sulla A26 a quello di Santhià sul-
la A4. Quattro i caselli previsti lungo il tra-
gitto: Gattinara, Masserano, Cerreto Ca-
stello e Verrone. Inizialmente erano sei,
poi sono stati cancellati quelli di Cossato e

Rovasenda. I lavori dovrebbero avere, se-
condo il capitolato, la durata di quattro an-
ni.
Il tratto attualmente gratuito della super-

strada, che collega Cossato a Masserano
diventerà invece a pagamento. Decisione

questa che sta creando non poche polemi-
che proprio a Cossato dove molti attori
chiedono che si trovino soluzioni alternati-
ve per evitare a chi percorre abitualmente
quel tratto di strada di dover pagare ogni
volta. O di scegliere strade alternative che
metterebbero in grossa difficoltà la norma-
le viabilità della seconda cittadina del Biel-
l e s e.

Il progetto della Pedemontana piemon-
tese nel corso del tempo ha vissuto pa-
recchi stravolgimenti. La prima versione
approvata in Regione risale al 3 marzo del
2010. Poi il preliminare ha visto dei
notevoli cambiamenti su richiesta dei sin-
daci dei territori interessati. Il punto d’in -
gresso sulla A4 Torino-Milano, all’altezza
di Santhià, è stato spostato di 500 metri
circa verso Carisio. Con questa opera-
zione sono stati interessati diversi ter-
ritori. Come Cavaglià, che riesce a pre-
servare le proprie risaie e le tenute agri-
cole, e Salussola che gode di notevoli
vantaggi con questo nuovo tracciato. Ven-
gono infatti cancellati un paio di so-
praelevate, il ponte sull’Elvo si accorcia di
più di 600 metri, passando dai 980 previsti

ai 350 attuali, e sparisce la galleria ar-
tificiale inizialmente prevista. Oltre a ciò
la frazione di Arro non viene interessata
dal tracciato.

Salendo verso nord ecco l’altra grande
modifica. Si è deciso infatti di non uti-
lizzare più la bretella della Lancia come
tratto autostradale e di spostare il casello
di Verrone nel territorio di Benna. Ver-
ranno così realizzati un paio di svincoli
che permetteranno dalla Trossi e dalla
strada che da Candelo porta a Benna, di
innestarsi in autostrada. C’è poi la que-
stione legata a Candelo. Qui il tracciato è
stato modificato e costeggerà la Baraggia,
senza intaccarla. Verrà realizzato un per-
corso in trincea e una galleria di 350 metri

circa (il Comune la chiedeva lunga 1,4
chilometri per evitare l’impatto ambien-
tale) fino a giungere al ponte sul Cervo. Il
casello di Valdengo, inizialmente previsto
come quello denominato “Biella” è sci-
volato a Cerreto Castello. Accolte anche
le richieste di collegare, con una bretella,
l’area industriale di Castelletto Cervo al
casello di Masserano, in modo da pri-
vilegiare i mezzi di trasporto. Masserano è
l’unico casello a non essere variato. Pro-
seguendo verso la A26 Genova-Gravel-
lona Toce si incontra l’altra grande va-
riazione per salvaguardare le zone agri-
cole. Il tragitto, infatti, curva verso nord
per poi rientrare all’altezza di Gattinara.
Sparito, invece, il casello di Rovasenda,
inizialmente previsto.

U n’altra simulazione della Pedemontana piemontese


