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ALESSANDRO CAMERA
AOSTA

«Tra 60 e 180 milioni di eu-
ro». Tanto potrebbe costare,
«a seconda delle scelte», da-
re una metropolitana alla cit-
tà. La stima è dell’assessore
regionale alle Opere pubbli-
che, Marco Viérin. L’ha fatta
sulla base dei primi dati for-
niti dalla società Geodata cui
la Regione ha affidato uno
studio di fattibilità per realiz-
zare «un sistema di traspor-
to pubblico in sotterranea
combinato con il sistema di
teleriscaldamento».

Il documento è arrivato
da qualche giorno sui tavoli
degli amministratori e dei
tecnici dell’assessorato e pre-
sto verrà esaminato dalla
giunta.

L’idea è di realizzare due
linee. Una tratta taglierebbe
la città con direzione Est-
Ovest. Partenza della metro
in zona Arco d’Augusto «ma
- aggiunge l’assessore - an-
che prolungabile più verso
Est» e arrivo al termine di
corso Battaglione Aosta. Ma
anche in questo caso «il per-
corso potrebbe essere allun-
gato e arrivare alle porte del
cimitero».

La seconda tratta interes-
serebbe la direttrice Nord-
Sud, con stazione di parten-
za nella Zona F8 (area par-

tenza dell’ovovia e ipermerca-
to Cidac) e arrivo nelle vicinan-
ze dell’ospedale. Anche in vi-
sta del futuro ampliamento
verso della struttura sanita-
ria. «Siamo alle prime battute

del progetto - precisa Viérin -
e siamo ancora e solo a una pri-
ma serie di dati dello studio di
fattibilità. La metropolitana è
un’opera che per l’investimen-
to di risorse che richiederebbe

deve essere esaminata con
molta attenzione». Il ricordo
dei 60 milioni di euro buttati
per il trenino di Cogne che non
si farà mai, è un invito alla pru-
denza. «E’ una scelta difficile -

dice ancora Viérin - che deve
essere fatta senza condiziona-
menti ma sulla base di dati rea-
li e di valutazioni concrete sui
tempi di realizzo, sul rapporto
costi-benefici, sulle priorità ri-

spetto ad altre opere, sulle pos-
sibilità di investimento offerti
dai bilanci regionali».

Sulla questione si è espres-
so di recente Bruno Dalla Chia-
ra, professore associato al Po-
litecnico di Torino: «Il nodo re-
sta la domanda. Fino a
1500-2000 passeggeri all’ora
per senso di marcia i sistemi
tradizionali di superficie
(tram e autobus) sono più che
sufficienti. Con volumi maggio-
ri ci possono essere soluzioni
alternative». La società che ge-
stisce i trasporti urbani
(Svap) ha indicato una media
di 4000 utenti trasportati ogni
giorno (dati 2008).

La metropolitana, proprio
per l’impatto che potrebbe
avere sul capoluogo, era stato
a fine maggio argomento di di-
scussione in Consiglio comu-
nale. Una mozione del gruppo
Aosta Viva, respinta dall’as-
semblea, parlava «di idea inuti-
le da affossare, un servizio di
trasporto sovradimensionato
per la città». Più possibilista il
capogruppo del Pd, Alder To-
nino. «Aosta ha bisogno di un
trasporto interrato commisu-
rato alle sue esigenze. Impro-
prio parlare di metropolitana,
sistema più consono alle gran-
di città. Meglio un trasporto
underground ma tipo tapis
roulant, cremagliera o ascen-
sore orizzontale».

I rappresentanti del Comita-
to di quartiere Arco d’Augu-
sto/San Rocco stanno lavo-
rando a una petizione contro
lo spostamento della fermata
dell’autobus della linea 3 (Be-
auregard, Sorreley, Senin,
Roisan) da via Mont Velan a
via Pasquettaz. Contestano
una decisione del Comune
che ritengono «lesiva, soprat-
tutto, dei diritti dei numerosi
anziani della zona». E spiega-
no: «Lo spostamento costrin-
gerà gli anziani, magari con
le borse della spesa, a percor-
rere un tratto di strada più

lungo. Il Comune dovrebbe
preoccuparsi di garantire la
presenza della polizia per mul-
tare i commercianti della via

che posteggiano in quella fer-
mata, costringendo gli autisti
dei mezzi a sostare in mezzo al-
la strada». Piergiorgio Incolet-
ti, presidente del Comitato, e

Carlo Cappellari, del direttivo,
propongono soluzioni alterna-
tive: spostarla 50 metri oltre,
nella stessa via, e istituire in
quello spazio parcheggi a paga-
mento «in modo - dicono - da
permettere un avvicendamen-
to della sosta, anziché parcheg-
gi fissi a disposizione sempre
delle stesse persone. Vorrem-
mo anche zone blu in via Pa-
squettaz per lo stesso motivo».
Promettono battaglia e accusa-
no il Comune di «spendere ma-
le» i soldi pubblici.

«La diversa sistemazione
della fermata della linea 3 ri-

flette le richieste della mag-
gior parte dei residenti della
zona». Lo dice il sindaco Guido
Grimod. «Il Comitato propone
- dice -. L’amministrazione di-
spone in base a vari pareri. La
decisione risponde soprattut-
to a criteri di sicurezza viabi-
le». Per l’assessore e vice sin-
daco Marino Guglieminotti
Gaiet, «si tratta di razionalizza-
re le fermate dei mezzi pubbli-
ci, rapportandole al numero di
abitanti. In via Mont Velan ce
ne sono due, a cento metri
l’una dall’altra, con un’utenza
molto contenuta. Più affollata
la fermata di via Pasquettaz».
E rilanciano: «Queste contro-
deduzioni vanno dimostrate in
modo tecnico. Ci chiediamo a
quale titolo e con quale respon-
sabilità i due rappresentanti
del Comitato contestino i pro-
getti comunali affidati a profes-
sionisti». [S. L.]
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