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Ferrovia Genova-Rotterdam, i sindaci novaresi: “Dovete
tenerci informati”
Incontro tra Rfi e le pubbliche amministrazioni che ribattono: “Riparate i danni che avete
causato alle strade”

Informazione, danni da valutare subito, e poi opere di accompagnamento. Sono i tre punti
fermi fissati dai Comuni novaresi attraversati dalla linea ferroviaria Novara-Laveno
nell’incontro avvenuto la scorsa settimana in Provincia con Rfi e Regione. Il collegamento
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dismesso tre anni fa, è in rifacimento per diventare entro il 2021 un tratto della Genova-
Rotterdam su cui viaggeranno fino a 90 treni merce al giorno. Questo «corridoio dei due
mari» è stato individuato dall’Ue come uno dei 10 prioritari in Europa.

«Faremo i sopralluoghi»

Il confronto tra il direttore Investimenti Aldo Isi di Rfi, i tecnici del settore Trasporti della
Regione e i sindaci di Castelletto Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano, Oleggio,
Bellinzago e Cameri si è svolto a Palazzo Natta. «Abbiamo rimarcato – dice Matteo Besozzi,
presidente della Provincia e sindaco di Castelletto – la mancanza di informazione fornita ai
Comuni sul progetto. Ora, abbiamo ottenuto da Rfi incontri con le amministrazioni da
Oleggio a Novara per illustrare almeno il successivo secondo lotto».

Nei territori tra Castelletto e Marano Ticino, in cui i lavori sono partiti ormai da qualche
mese, si sono concordati sopralluoghi entro 10 giorni: «Si constateranno– continua Besozzi -
i danni alle strade causati dal transito dei mezzi pesanti: Rfi dovrà ripristinare la situazione
originaria».

Molti i danneggiamenti, come sottolinea pure il sindaco Giovanni Grazioli di Pombia:
«Hanno dissestato la strada principale verso la ferrovia per poi danneggiare anche le
alternative creando avvallamenti e cedimenti».

Sottopassi o sovrapassi

Gli accordi prevedono anche una seconda fase in cui è coinvolta, oltre ai Comuni e Rfi, anche
la Regione: «Un’opera di questo tipo che prevede il transito di 90 treni merci al giorno
necessita di opere di accompagnamento. A Castelletto – aggiunge Besozzi - chiediamo un
sottopasso o sovrappasso al passaggio a livello sulla provinciale 29 che collega Castelletto e
Varallo Pombia. Con 90 convogli giornalieri si isolerebbe completamente il rione di Dorbiè».

Anche il sindaco di Varallo Pombia Alberto Pilone ha chiesto interventi: «Ho sollevato per
primo l’allarme con una lettera in Regione il 5 dicembre 2015 ottenendo solo ora delle
risposte. Vorremmo allargassero il sottopasso che va da via Del Porto verso il Ticino».

Preoccupazione anche nei prossimi Comuni interessati dai lavori. Il sindaco di Oleggio,
Massimo Marcassa, attende di conoscere il progetto: «Tra le nostre criticità, abbiamo due
passaggi a livello in via Momo e in via Sant’Antonio».


