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Triggiano senza binari. Presentato ieri il progetto preliminare 

Di Redazione (del 15/11/2006 @ 08:55:05, in Comunità locale, linkato 55 volte)  

Ieri sera abbiamo visto il futuro di Triggiano. Purtroppo si trattava solo delle diapositive che
all’assemblea cittadina, convocata dell’Amministrazione Comunale presso il salone dell’Istituto 
“Luciano Addante”, hanno mostrato il progetto preliminare dell’interramento dei binari della Ferrovia 
del Sud-Est. Pensate un po’, abbiamo visto una Triggiano senza binari (da prima di Triggiano a dopo
Capurso correranno in galleria), una Triggiano che riacquista l’unità territoriale con il quartiere 
Casalino; in pratica un’altra Triggiano, visto che quella che conosciamo, ferita e divisa dal “muro”
dei binari, sembra avere tale frattura antica nella sua stessa identità. Abbiamo visto una Triggiano
senza passaggi a livello, che copre di verde l’area di sedime attualmente occupata dai binari e che 
crea nuovi collegamenti stradali con l’altra parte di sé. Abbiamo visto la nuova stazione, con le scale 
mobili e gli ascensori che portano giù ai binari e il nuovo grande parcheggio per rendere concreta
l’intermodalità. Abbiamo visto la progettata e già finanziata circonvallazione nord che apre nuove 
possibilità di collegamento con il capoluogo senza ponti, recuperando strategicità logistica verso le 
nuove realtà commerciali dell’IKEA a Mungivacca e di Bariblù a San Giorgio. Abbiamo visto una 
Triggiano che comincia un’altra storia. Un sogno? No, secondo la PROGER, la società di 
progettazione, e l’ing. Digirolamo, che ha snocciolato una tempistica accattivante: la Conferenza di 
servizi fra i soggetti interessati convocata in novembre e conclusa entro febbraio; 90 giorni per il 
progetto esecutivo; qualche altra settimana per le procedure di appalto e, fra un anno, nell’autunno 
2007, si apre il cantiere! Poi occorrerà attendere trentasei mesi per il completamento dell’opera. 
Troppi? Faremo di tutto perché non lo siano, anche se l’opera appare complessissima e 
tecnologicamente avanzata, ha detto il progettista. Forse potrebbe esserci bisogno di aspettare 
anche un pochino di più – ha aggiunto più scettico l’assessore regionale ai trasporti Mario Loizzo –
ma cosa rappresentano quattro anni di lavori rispetto al precedente decennio, perduto dalle 
amministrazioni regionali di centrodestra a far nulla? Neanche per il sindaco Cassano, che ha 
iniziato questa fase di partecipazione popolare e che promette altre assemblee man mano che il 
percorso realizzativo procederà, si tratta di un sogno: lui non vede l’ora di convocare la conferenza 
di servizi. E non lo è nemmeno per l’amministratore delegato delle Ferrovie Sud-Est, Luigi Fiorino, 
che, oltretutto, assicura: questa sarà anche la prima tratta ad essere elettrificata. E i soldi? I tecnici 
hanno parlato di 80 milioni di euro. “Il vero problema – ha sottolineato l’assessore Loizzo – non è la 
mancanza di risorse finanziarie, ma l’incapacità di tante amministrazioni a spendere. Per cui gli 80 
milioni ci sono già e, se ce ne vorranno degli altri, li troveremo”. E, in ogni caso l’inversione 
strategica del governo regionale di centrosinistra verso il trasporto su rotaia e non su gomma è una 
realtà. “La ferrovia è il futuro – ha concluso Loizzo – anche per salvare la respirabilità delle nostre 
città. Il salto consiste nel capire che i binari non sono una ferita inferta al territorio, ma una grande 
risorsa”.  
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