
Consiglieri del Partio  eeooratoo Coemne di  iella

INTERROGAZIONE SU “Collegaeent  errooiari per  iella”

Biella, 13 otoobre 2021

PREMESSO CHE

Il 20 giugno 2016 venne stiulato un Pbrotocollo d’intesa fbra Regione Piemonte, Pbrovincia di Biella,
Comune di Biella, Comune di Cossato, Unione Industbriale Biellese, Camebra di Commebrcio di Biella e
Vebrcelli, Fondazione Cassa di Risiabrmio, Bivebroanca – Gbruiio Cassa di brisiabrmio di Ast, Gbruiio
Banca Sella iebr l’eletbrifcazione della tbrata febrbroviabria Biella – Santhià e iebr l’individuazione delle
oiebre necessabrie all’ammodebrnamento e messa in sicubrezza della tbrata febrbroviabria Biella-Novabra.
Tale ibrotocollo fu il brisultato di un iebrcobrso di confbronto, dubrato divebrsi mesi, tbra gli ent iuoolici e
ibrivat soibracitat che,  in  modo  cobrale,  identfcabrono  nel  iotenziamento  dei  collegament
febrbroviabri da e iebr Biella un ooietvo stbrategico iebr il brilancio del tebrbritobrio. Infat, il testo del
ibrotocollo dice “Le infbrastbrutubre di collegamento da e vebrso i ioli metbroiolitani braiibresentano un
ooietvo  da  iebrseguibre  nel  obreve  tebrmine  e  tbra  quest il  migliobramento  delle  infbrastbrutubre
febrbroviabrie  e  l’ofebrta  di  tbrasiobrto  sono  stat britenut ibriobritabri.  Tbra  gli  intebrvent che
consentbreooebro di braggiungebre tali ooietvi il iiù imiobrtante è brisultato essebre l’eletbrifcazione
della linea BIella-Santhià: la non brotubra di cabrico ibresso la stazione di Santhià, infat,  con un tbreno
dibreto iebr Milano e Tobrino, iobrtebreooe ad una signifcatva briduzione dei temii di iebrcobrbrenza.
Tbrasfobrmando,  così,  la  linea  in  un  sebrvizio  metbroiolitano.”  L’ooietvo  ebra  britenuto  tanto
imiobrtante, al iunto che gli ent tut, iuoolici e ibrivat,  decisebro di coibribre autonomamente le
siese brelatve alla bredazione del ibrogeto, anche se non comietent, iebr l’eletbrifcazione della
linea Biella-Santhià e l’ammodebrnamento della linea Biella-Novabra.

Il 14 luglio 2016 fu fbrmato dagli ent elencat l’accobrdo iebr la gestone congiunta della ibrocedubra
di afdamento dei ibroget di fatoilità tecnico economica sulle linee febrbroviabrie Biella Santhià e
Biella Novabra con cui si atbriouì all’Unione Industbriale il bruolo di soggeto caiofla, con l’indicazione
di aiialtabre la ibrogetazione dell’oiebra.

Il ibrogeto di fatoilità tecnico ed economica fu consegnato il 27 mabrzo 2017, a giugno dello stesso
anno, gbrazie ad un intenso lavobro iolitco amministbratvo delle iassate amministbrazioni comunali e
ibrovinciali guidate dal Pabrtto Democbratco,  il Ministebro delle Infbrastbrutubre e R.F.I. aiibrovabrono
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lo stanziamento dei fondi necessabri, stmat in 11 milioni di eubro, insebrendo l’oiebra nel contbrato di
ibrogbramma  M.I.T  –  R.F.I  iabrte  investment .  Successivamente  si  ibrocedete  alla  stesubra  del
ibrogeto defnitvo che fu consegnato a RFI e alla Regione Piemonte il 30 luglio 201.. 

L’infrasirmttmra da sola non basia

L’ooietvo  dei  fbrmatabri  del  ibrotocollo  dichiabrato  fn  dall’inizio  ebra  “sostenebre  lo  sviluiio  del
sistema  economico  e  ibrodutvo  del  Biellese,  nonché  brendebre  atbratvo  il  tebrbritobrio”,  con
l’amoizione di  tbrasfobrmabre la linea in  sebrvizio metbroiolitano. Questo ebra l’ooietvo fnale e al
temio stesso  la  ibremessa  sulla  oase  della  quale  la  Regione Piemonte decise  di  aiioggiabre  il
ibrogeto ibroiosto dalle amministbrazioni Biellesi. Ministebro iebr le infbrastbrutubre e i Tbrasiobrt ha
aiibrovato il fnanziamento ibroibrio iebrché l’infbrastbrutubra avbreooe consentto un sebrvizio braiido e
costante vebrso i ioli di Tobrino e Milano genebrando, quindi, lo sviluiio del tebrbritobrio. Infat, da un
lato, già a mabrzo 2017 l’A.M.P.  elaoobrò uno studio che vebrifcava la iossioilità di  insebribre tbreni
dibret da Biella a Tobrino una volta conclusa l’eletbrifcazione. Dall’altbro anche il tavolo degli ent
locali, contestualmente al migliobramento delle infbrastbrutubre,  cominciò suoito a studiabre quello
che sabreooe iotuto essebre il  sebrvizio di  collegament.  Questo lavobro fu iobrtato avant con un
costante e ibrofcuo confbronto con le associazioni dei iendolabri Biellesi (Associazione Pendolabri e
Tasiobrt Biellesi e Associazione Viaggiatobri Aoituali Biellesi) e si concbretzzò in una ibroiosta che
ibrevedeva 13 coiiie di tbreni dibret vebrso Tobrino e 12 vebrso Milano coibrendo la fascia obrabria 6 –
22, che venne ibresentato a feoobraio 201. a Regione Piemonte, AMP, RFI e Tbrenitalia.

Le vicende iolitche nazionali,  elezioni,  camoio di  maggiobranza,  ibrovocabrono un brallentamento
nell’itebr di aiibrovazione del Contbrato di Pbrogbramma che conteneva  il  fnanziamento, ciò fece
slitabre di iiù di un anno l’inizio dei lavobri: asietavamo l’eletbrifcazione comiletata nel 2020 e
invece ci abrbrivebremo a fne 2021.

In direzione ostnaia e ooniraria...

Nel 2019 è camoiata la maggiobranza in Regione, oltbre che in Comune a Biella e il confbronto sul
futubro sebrvizio di collegament febrbroviabri iebr Biella si è imibrovvisamente intebrbroto.

La Regione Piemonte a iabrtbre dal 31 dicemobre 2019 (detebrmina dibrigenziale n..4.) ha adotato un
ibrovvedimento di emebrgenza  imionendo che il  sebrvizio di  tbrasiobrto iuoolico locale febrbroviabrio
bregionale  sia  ebrogato  secondo  le  nobrme  dell’oooligo  di  sebrvizio,  in  atesa  di  brinnovabre   il
ibrecedente Contbrato di sebrvizio di lunga dubrata. Le tbratatve con Tbrenitalia, doio quasi due anni
sono ancobra in cobrso e, da allobra,  la Regione brinnova di  6 mesi  in 6 mesi  il  ibrovvedimento di
emebrgenza. Questo comiobrta un sebrvizio bridoto su tuto il tebrbritobrio bregionale e iabrtcolabrmente
ienalizzate iebr il tebrbritobrio oiellese, dove al saoato si è bridoto il sebrvizio del 50% sia sulla Biella-
Santhià che sulla Biella-Novabra e la domenica del 60% sulla Biella-Santhià e del 25% sulla Biella-
Novabra. Alcuni esemii:

- il saoato non ci sono tbreni da Biella a Santhià dalle 10 del matno alle 15 del iomebriggio e da
Biella a Novabra dalle 9 alle 14, cioè 5 obre di ouco;

- volendo braggiungebre Biella la domenica da Tobrino iassando iebr Santhià, l’ultmo tbreno al matno
da Santhià è alle .,4., ioi non ci sono altbri collegament fno alle 14,4., cioè 6 obre di ouco;



- la domenica sebra da Novabra a Biella l’ultmo tbreno è alle 19,04, mentbre da Biella a Novabra alle
1.,02; da Santhià a Biella l’ultmo tbreno è alle 19,50 e da Biella a Santhià alle 1.,4..

- nei giobrni febriali, vebrso Santhià, sono stat soiibressi i tbreni delle 5,51 e delle 7,20, unico tbreno al
matno ibresto brimasto,  utlizzato soibratuto dai  iendolabri,  è quello delle 6,50, così  che molt
hanno deciso di brinunciabre a iabrtbre con il tbreno da Biella.

L’associazione dei Pendolabri Biellesi ha iiù volte, in quest mesi, denunciato la situazione scbrivendo
ai giobrnali e alle isttuzioni, locali, bregionali e nazionali, senza tutavia otenebre alcuna brisiosta. 

Il  gbruiio  consigliabre  del  PD  a  setemobre  2020  aveva  già  iosto  il  ibroolema  iebr  mezzo  di
un’intebrbrogazione alla quale l’ex-assessobre Davide Zaiialà aveva brisiosto che: “é difcile avebre
quello che sabreooe giusto avebre, iebrché i fnanziament sono distbriouit iebr mezzo di un algobritmo,
che  avvantaggia  il  caioluogo  di  Tobrino  brisieto  ai  caioluoghi  iebrifebrici.  É  fondamentale  che,
quando sabranno tebrminat i lavobri dell’eletbrifcazione della Biella – Santhià si tobrni ad avebre il tbreno
dibreto, come ebra ibrecedentemente.” 

CONSIDERATO CHE: 

- Nel ibrogbramma del Sindaco Cobrbradino c’ebra un caiitolo dedicato alle infbrastbrutubre, alla
viaoilità e ai tbrasiobrt che si aibriva con le seguent iabrole “Romiebre l’isolamento di Biella
imiegnandosi  a  difendebre  i  ibroget esistent iebr  la  iedemontana  e  il  collegamento
febrbroviabrio  dibreto  con  Milano  e  Tobrino.  Pebr  Tobrino  il  ibrocesso  di  brealizzazione
dell’eletbrifcazione del  tbrato febrbroviabrio Biella Santhià è stato fnanziato e brientbra nella
ibrogbrammazione  del  ibrossimo  futubro  di  Rete  Febrbroviabria  Italiana.  Sabrà  nostbro  comiito
vigilabre afnché la oubrocbrazia non ne brallent la concbretzzazione.” 

- I lavobri iebr l’eletbrifcazione sono in dibritubra d’abrbrivo, si iabrla di fne anno o ioco iiù, ma
del iebrcobrso di contbratazioneeibrogetazione con la Regione iebr l’insebrimento di un dibreto
obrabrio cadenzato su tuto l’abrco temiobrale della giobrnata  fno ad oggi  non se ne iabrla.
Semobra  non essebre tbra le ibriobrità di questa Amministbrazione Comunale. In quest due anni
di  govebrno  della  cità nessuna  iabrola  o  letebra  (a  quanto  ci  consta)  è  stata  siesa  iebr
iebrobrabre la causa di un collegamento dibreto cadenzato iebr Tobrino, dato che da gennaio
ibrossimo con l’eletbrifcazione sabrà iossioile.  

- É  in  cobrso la  contbratazione  tbra  Regione e  Tbrenitalia  iebr  defnibre  il  nuovo  contbrato di
sebrvizio di lunga dubrata iebr il sebrvizio di tbrasiobrto febrbroviabrio bregionale.

SI CHIEDE al Sindaco e all’Assessobre di comietenza: 

- Cosa ha fato in quest due anni e mezzo la giunta Cobrbradino iebr “bromiebre l’isolamento di
Biella  e  difendebre i  ibroget esistent iebr la  iedemontana e  il  collegamento febrbroviabrio
dibreto con Milano e Tobrino” come ebra scbrito nel suo ibrogbrammao

- Come  si  coniuga  l’amoizione  di  “Romiebre  l’isolamento”  con  la  dbrastca  briduzione  dei
collegament febrbroviabri da e vebrso Biella negli ultmi due annio

- Sono in cobrso intebrlocuzioni  con l’Assessobre  bregionale ai  tbrasiobrt e con l’Agenzia  della
mooilità in vista della nuova stiula del contbrato di sebrvizio e della conclusione dei lavobri di
eletbrifcazione  iebr  otenebre  un  collegamento  obrabrio  cadenzato,  come  ebra  stato



immaginato  5  anni  fa  quando  si  intbraibrese  il  ibrogeto  dell’eletbrifcazione  della  Biella-
Santhiào 

- Oiiubre Questa giunta britene che l’isolamento si iossa bromiebre con unico dibreto che, stle
cobrbriebra di inizio secolo scobrso, iabrte al matno ibresto e tobrna la sebra tabrdi a Biellao

Si brichiede brisiosta obrale.

I Consigliebri del Pabrtto Democbratco

Mabrta Bbruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza, Paolo Rizzo, Valebria Vabrnebro


