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EMANUELA BRICCO
TRECATE

Raddoppia il raccordo ferro-
viario. La struttura che gesti-
sce la presa in consegna e lo
smistamento dei carri merci
carichi di combustibile grez-
zo diretti al polo industriale
di San Martino entro la fine
dell’anno avrà due nuovi bi-
nari di 700 metri ciascuno.

L’intervento costerà ol-
tre un milione di euro e sa-
rà finanziato dalla raffine-
ria Sarpom e da Fs Cargo
divisione Cargo Chemicals,
che gestisce il raccordo e
che anticiperà gli oneri di
realizzazione.

Nell’accordo stipulato fra
il Comune, proprietario del-
l’area, e la Sarpom si preve-
de fra l’altro l’uso prioritario
a favore della società dei
1400 metri quadri realizzati
almeno fino al 2014 e il man-
tenimento anche in capo al
futuro concessionario degli
oneri di manutenzione ordi-
naria e straordinaria.

Il raddoppio del raccordo
ferroviario si tradurrà in una
netta diminuzione delle auto-
botti dirette al polo chimico:
20 per cento in meno a favore
dei carri cisterna ferroviari.
«Ogni giorno da Sarpom, Ta-
moil ed Erg, le tre aziende pe-
trolifere del polo chimico, par-
tono e arrivano circa 340 auto-
botti - ha sottolineato Marco
Ceriotti dirigente di Sarpom -:
il raccordo permetterà di to-
gliere almeno 40 camion».

L’opera, fra l’altro, servirà
anche a sostenere lo sviluppo
della raffineria che nei prossi-
mi anni punterà sempre di più
verso i mercati in via di espan-
sione. «Siamo a Trecate da 55
anni - ha aggiunto Ceriotti -
non abbiamo mai pensato ad
una rilocalizzazione, abbiamo
da sempre creduto nel territo-
rio». A parlare sono i numeri:
«Otto milioni di tonnellate di
combustibile distillato, 4,6 mi-
lioni di tonnellate di prodotti
pregiati, 500 chilometri di ole-
dotti, un milione di metri qua-

drati di estensione. E poi: 500
dipendenti per un totale di 28
milioni di euro in stipendi e
contributi, due milioni in tasse
e 10 in costi servizi per manu-
tenzioni e progetti».

I lavori per i due nuovi bina-
ri inizieranno lunedì per termi-
nare entro fine dicembre. Ad
anticipare il finanziamento del-
l’opera sarà Fs Cargo: «Sar-
pom rifonderà la sua quota dila-
zionata nel tempo - ha aggiunto
l’Amministratore delegato del-
la divisione Cargo Chemicals
della società Franco Pascoli -
utilizzando lo scalo merci».

La progettazione e la co-
struzione materiale dei due
nuovi binari sarà invece affida-
ta alla Tiber.Co: «Li realizzere-
mo parallelamente a quelli esi-
stenti - ha aggiunto Franco Pa-
storino, amministratore dele-
gato - in tre mesi». Soddisfatto
il Comune: «Un’opera impor-
tante soprattutto dal punto di
vista ambientale e della sicu-
rezza» dice il sindaco Enzio
Zanotti Fragonara.
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Uno spiraglio di salvezza
per lo stabilimento farma-
ceutico Unibios di Trecate.
Ieri mattina la Conferenza
dei servizi riunitasi a Nova-
ra a Palazzo Natta ha accol-
to positivamente il piano di
dismissione e di messa in si-
curezza presentato dal-
l’azienda, che il 17 ottobre
potrebbe ricevere il via libe-
ra all’attuazione.

La ditta trecatese, teatro
lo scorso 5 maggio di una ter-
ribile esplosione in cui perse
la vita l’operaio quarantenne
Marco Pradella, è da mesi
sotto esame per i suoi impian-
ti più volte giudicati da Arpa
e Spresal inefficienti e non
del tutto a norma.

Dopo la negazione dell’Au-
torizzazione integrata am-
bientale, Unibios per mesi
ha rischiato di dover chiude-
re gli impianti entro il 31 otto-

bre, termine che ora potrebbe
slittare definitivamente.

Sulla positiva decisione pre-
sa ieri ha pesato anche il cro-
noprogramma per la messa in
sicurezza. L’azienda infatti ol-
tre a illustrare il piano delle di-
smissioni inquinanti, previste
in parte entro la fine del 2007,
ha anche presentato gli inter-
venti da attuare nei prossimi
mesi per la gestione dei rischi
e la questione sicurezza.

L’azienda si occuperà entro
giugno degli impianti a pressio-
ne, della gestione degli interven-
ti rilevanti, della manipolazione
delle polveri tossiche, del perico-
lo esplosioni, dell’eliminazione
delle tubature inutilizzate e del-
la revisione del sistema antin-
cendio. La decisione finale sarà
siglata nella riunione del 17 otto-
bre quando l’azienda presente-
rà integrazioni sulle emissioni in
atmosfera e gli inquinanti. [E. BR.]
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TRECATE. NUOVO SCALO MERCI DIRETTO A SAN MARTINO

Si allungano i binari
per le aziende chimiche
Nuovo raccordo “eliminerà” 40 camion al giorno

I binari del raccordo ferroviario per il polo chimico di San Martino

Aria densa di polemiche a Tre-
cate dove giovedì sera sono sta-
te discusse e approvate in Con-
siglio comunale le linee pro-
grammatiche dell’amministra-
zione forzista di Enzio Zanotti
Fragonara. Assente dai banchi
per la votazione la Lega Nord
Piemont al gran completo: il
consigliere Fernando Fiorenti-
no ha infatti abbandonato l’au-
la assieme al vicesindaco Gra-
ziella Nestasio mentre il capo-
gruppo Plinio Biolcati risulta-
va fra gli assenti «eccellenti»
con il consigliere di Alleanza
nazionale Roberto Minera. Il si-
lenzio delle forze leghiste dai
banchi del consiglio aveva in-
zialmente fatto pensare ad una
spaccatura interna alla mag-
gioranza, subito smentita da
Nestasio: «Ero andata con Fio-
rentino a prendere un caffè».

Si è dimesso Teresio Zana-
ri, in politica da oltre vent’an-

ni ed eletto nella lista civica
«Nel Cuore di Trecate»: «La-
scio per motivi personali». Se-
condo alcune indiscrezioni pe-
rò Zanari si sarebbe dimesso in
vista di una candidatura alle
Provinciali in una lista centri-
sta: «E’ tutto falso, non ho mire
politiche. Ho abbandonato il
Consiglio per motivi miei e ho
intenzione di prendermi tempo
per riflettere».

La nota polemica della serata
riguarda ancora il regolamento
comunale. La maggioranza ha
«temporizzato» i microfoni del-
la minoranza: «Avete due minu-
ti per le interrogazioni e 15 per
la discussione. Scaduto il tempo
i microfoni si spengono» ha com-
mentato fra le proteste il presi-
dente Tiziano Casellino. Critica
la minoranza: «Non si è mai vi-
sto un comportamento del gene-
re - ha evidenziato Mario Zeno -,
non siete democratici». [E. BR.]
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