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Entro due anni l'interramento della ferrovia a Triggiano. L'impegno dell'assessore 

regionale Mario Loizzo. 

Di Redazione (del 18/05/2006 @ 10:03:49, in Comunità locale, linkato 65 volte)  

L’interramento della ferrovia a Triggiano sarà realtà entro due anni. Questo è il risultato più 
rilevante dell’incontro svoltosi il 16 maggio presso l’Istituto Luciano Addante a Triggiano su 
iniziativa dei partiti dell’Unione e che ha visto il confronto su questo tema dell’assessore regionale ai 
trasporti, Mario Loizzo, dell’amministratore unico delle Ferrovie Sud Est, Luigi Fiorillo, e del 
candidato sindaco, Michele Cassano. L’assessore Loizzo, che ha riconosciuto a Michele Cassano il
merito dell’insistenza nel sollecitare l’opera, ha confermato la priorità dell’interramento nell’ambito 
della programmazione regionale e, conseguentemente, l’impegno economico regionale. Dal punto di 
vista operativo l’avv. Fiorillo ha dato notizia che il progetto relativo all’interramento sarà pronto 
entro 40 giorni. Entro i successivi 80 giorni si potrà disporre del progetto definitivo, che renderà 
possibile la gara per assegnare l’opera all’impresa costruttrice. L’opera, certamente costosa, è però 
fondamentale per il nostro paese, strozzato non solo nelle prospettive di crescita, ma anche in
quelle della stessa vivibilità, dalla ferrovia, che la taglia in due, con un solo punto di valico. “Nel 
passato – ha sottolineato l’assessore Loizzo – ci si era fermati di fronte alla logica dei costi. Ma la 
linea del nuovo Governo regionale è quella di non dimenticare mai le esigenze delle comunità. Così 
il mio obbiettivo resta quello di coniugare la modernità, l’efficienza e la intermodalità del sistema 
trasportistico con la riqualificazione urbanistica delle città”. In questa logica, attenta alle esigenze 
delle città, ma anche del cittadino utente, si pone pure l’obbiettivo del rinnovamento generale delle 
Ferrovie Sud Est, destinate ad essere una vera metropolitana a servizio dell’area metropolitana 
barese, e l’ammodernamento del materiale rotabile. La Regione ha già acquistato 13 treni nuovi, la 
cui fornitura globale avverrà entro il 2008, ma il primo dei quali sarà consegnato entro un anno. Su 
espressa richiesta di Michele Cassano, l’assessore Loizzo ha pure assunto formale impegno a 
"restituire" al Comune di Triggiano la somma necessaria, valutata di massima intorno ai 3,5 milioni 
di euro, a suo tempo sottratta e destinata altrove dal precedente governo regionale di centrodestra, 
per la realizzazione della nuova circonvallazione a nord, che costituisce uno dei punti di forza del 
programma elettorale dell’Unione.  
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