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Biella avrà finalmente la sua autostrada

TRE ANNI DI LAVORI

Autostrada, i cantieri possono aprire
Trovati gli 80 milioni mancanti con un emendamento alla legge di stabilità. Pichetto e Simonetti: «Missione compiuta»

«Missione compiuta». Lo
dicono all’unisono il sena-
tore del Pdl, Gilberto Pi-
chetto, e il deputato di Le-
ga Nord Roberto Simonet-
ti. I soldi per l’au tos tra da
ci sono e con ogni probabi-
lità nel gennaio del 2014 si
partirà con il cantiere. Il fi-
nanziamento del Governo
è a r r iva to  i e r i con  un
emendamento, primo fir-
matario Pichetto, alla leg-
ge di stabilità. «Proprio in
chiusura di legislatura -
sottolinea il senatore - si è
presentata l’opportunità di
inserire il finanziamento
decisivo per la Pedemonta-
na, che collegherà lo svin-
colo dell’A4 a Santhià con
Biella-Cossato, e la A26 a
Ghemme. Si sblocca così
un progetto annoso che il
Biellese ha fatto proprio da
tempo e su cui non erano
presenti, fino ad ora, altri
problemi se non la necessi-
tà di reperire il finanzia-
mento. Con questi 80 mi-
lioni il concorso comples-
sivo di fondi pubblici alla
realizzazione della Pede-
montana si avvicina a 50

per cento dei costi, limite
non superabile, per cui ora
l’opera può essere realizza-
ta con il concorso dei pri-
va t i » .

L’investimento com-
p le ss ivo , secondo l’u lt im o
piano economico-finanzia-
rio, prevede una spesa di
circa 825 milioni di euro.
Di questi 120 milioni deri-
vano dal finanziamento re-
gionale, mediante fondi
per le aree sottosviluppate,
80 milioni sono a carico
dello Stato proprio sulla
base dell’emendamento al-
la legge di stabilità, mentre
1 8 5  m i l i o n i  d e r i va n o
d al l’effetto defiscalizzazio-
ne ovvero dal fatto che
l’opera è inserita nella lista
di progetti che possono be-
neficiare dell’esenzione di
tasse e Iva, per tutta la du-
rata della concessione.

Soddisfazione. Rober to
Simonetti, grazie al trami-
te di alcuni senatori di Le-
ga Nord, ha contribuito in
modo fattivo alla presenta-
zione e all’a pp r ova zi on e

de ll ’emendamento. «Un
grande risultato per il terri-
torio - sottolinea -, dimo-
strazione che la mia pre-

Città Digitale terrestre, caos frequenze per la Rai

senza e quella di Pichetto
a Roma ha dato buoni
frutti. Oggi si chiude un
iter iniziato anni fa e il

Biellese potrà finalmente
avere il suo collegamen-
to».

«Ora ci sono tutte le
condizioni per aprire i
cantieri - aggiunge Pichet-
to - e mi auguro che que-
sto possa avvenire presto,
per dare una concreta ri-
sposta all’esigenza della
comunità biellese di sbloc-
care l’isolamento e connet-
tersi con la grande rete di
viabilità nazionale, sia ver-
so il Piemonte che verso la
Lombardia. Desidero rin-
graziare i colleghi senatori
Enzo Ghigo, Lorenzo Pic-
cioni, Valter Zanetta, Enri-
co Montani, Massimo Ga-
ravaglia, Gianvittore Vac-
cari, Franca Biondelli, Ma-
ria Leddi, Mauro Marino
per aver sottoscritto e so-
stenuto la mia proposta,
così come i relatori Tan-
credi e Legnini. Un ringra-
ziamento doveroso va an-
che alla Regione Piemon-
te, in particolare all’a s s e s-
sore Barbara Bonino, con
cui si è lavorato in piena
sinergia. L’opportunità of-

ferta dalla legge di stabilità
era l’ultima possibilità che
ci restava per agire in tem-
pi rapidi. Abbiamo colto
questa occasione, nella
consapevolezza che l’op e-
ra può davvero contribuire
a cambiare le condizioni
del Biellese quanto ad ac-
cessibilità e attrattività, sia
per gli insediamenti pro-
duttivi che per la residen-
za».

Soldi nel 2015. La co-
p e r t u r a  f i n a n z i a r i a
dell’opera, per parte stata-
le, è prevista nel 2015. Una
scelta che non modifica i
piani visto che la parte pri-
vata e quella pubblica di
competenza regionale per-
metteranno comunque
l’apertura dei cantieri che
dureranno almeno tre an-
ni. Una formalità, a questo
punto, anche il passaggio
al Comitato interministe-
riale programmazione eco-
nomica, il Cipe visto che
l’opera, ora, risulta com-
pletamente finanziata.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Ancora interferenze al segnale Rai tra Lom-
bardia e Piemonte, Biella compresa. Lo rende
noto l'ufficio stampa della tv pubblica, precisan-
do di «aver segnalato l'interferenza» e di «stare
compiendo quanto è in suo potere per porre fi-
ne, il più rapidamente possibile, al disservizio di

cui è essa stessa vittima». A causare l'interferen-
za sarebbe stata la concessione di una frequenza
ad una emittente locale, Telecupole. Il problema
è già stato segnalato dalla Rai al ministero dello
Sviluppo Economico, al quale è stato chiesto di
provvedere al riordino delle frequenze.


