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Pedemontana, arriva il via libera definitivo del Cipess: stanziati altri 10 milioni. Cirio:
“Opera cruciale per il Piemonte”
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«L

a Pedemontana si farà. Dopo anni di grande impegno abbiamo
conseguito un obiettivo importante: sono molto soddisfatto. È un
traguardo che potenzierà in maniera significativa la viabilità e le

interconnessioni del territorio piemontese. Questa nuova super strada è pertanto
un passaggio fondamentale che sarà di sicuro un traino ulteriore per il territorio».
Lo afferma il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, che ha
partecipato, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico, alla
riunione del Cipess per il sì definitivo al progetto di costruzione del collegamento
Masserano-Ghemme, il cui tracciato collegherà Biella all’autostrada A26. «Un
obiettivo a cui si lavora da tempo e per il quale mi sono battuto personalmente aggiunge Pichetto -. Grazie a un incremento di 10 milioni di euro infatti il Cipess,
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presieduto dal premier Draghi, ha approvato definitivamente il progetto. La super
strada, dichiarata di interesse strategico nazionale, avrà così un costo aggiornato
di 214,3 milioni di euro totali e permetterà al territorio di Biella un collegamento
diretto e rapido, passando da Novara e Milano. Il mio auspicio è che adesso l’Anas
passi alla fase successiva, procedendo rapidamente con l’appalto dell’opera».
Soddisfatta la Regione
«Dopo la Tav Torino-Lione e l’autostrada Asti-Cuneo abbiamo sbloccato un’altra
opera cruciale per il Piemonte. Con l’approvazione da parte del Cipess la
realizzazione del collegamento stradale Masserano-Ghemme prende infatti
concretamente forma - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Gabusi -. Ringraziamo il
viceministro Gilberto Pichetto per essersi unito a noi nella battaglia di
quest’opera che abbiamo definito prioritaria fin da subito». Questo tratto di
Pedemontana Piemontese costituirà un’alternativa alla strada provinciale 142
storica con caratteristiche di maggior funzionalità sia in termini di capacità che di
velocità commerciale. Grazie alla Masserano-Ghemme si potrà contare su un
collegamento diretto di Biella con il sistema autostradale, tramite la connessione
tra la Sp 142 Var a Masserano e l’autostrada A26 Genova - Gravellona, in
prossimità di Ghemme. «Questa nuova strada - spiegano ancora il presidente Cirio
e l’assessore Gabusi - connette i territori di due province, Biella e Novara, e
assicura un netto miglioramento della viabilità di un’area molto ampia, con
ripercussioni positive sul traffico andando a sgravare la provinciale attualmente
percorsa da un numero sempre più alto di mezzi. I cantieri inoltre avranno una
ricaduta importante a livello occupazionale grazie alla creazione di posti di lavoro
garantiti per un periodo piuttosto consistente».
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