
Domanda di sovvenzione Varese annata 2021-2022

Progetto: TramTreno Varese - estensione fase 1
Data di inserimento 12-09-2021

Informazioni generali

Club proponente:

R.C. Varese

Club del distretto che sostengono il progetto:

R.C. Bodio Varese Laghi Sud, R.C. Insubriae - Malnate, R.C. Laveno Luino Alto Verbano, R.C. Sesto Calende-Angera Lago

Maggiore, R.C. Tradate, R.C. Varese Ceresio, R.C. Varese Verbano

Progetto di Gruppo:

SI

Altri club che sostengono il progetto:

Titolo progetto:

TramTreno Varese - estensione fase 1

Località in cui si intende intervenire:

Territorio da Varese a Laveno Mombello sulla line ferroviaria delle FNM

Descrizione progetto:

Nell'anno rotariano 19-20 tre club del gruppo Seprio si sono riuniti in un Comitato per promuovere un progetto di miglioramento

ambientale e di sviluppo territoriale per la città di Varese e l'hinterland. Il progetto si basava sull'ottimizzazione dell'utilizzo delle

due linee ferroviarie che attraversano la città per aumentare il servizio di mobilità pubblica al fine di dare una valida alternativa

all'uso dell'auto privata e fornire opportunità di rigenerazione urbana nelle aree attraversate dalle ferrovie.

Il progetto denominato TRAMTRENO Varese ha ottenuto in quell'anno una sovvenzione distrettuale con la quale, assieme al

contributo della FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO, si è commissionata la redazione di un concetto

progettuale a una società di ingegneria della mobilità. Il Comitato composto prevalentemente da Rotariani ha indirizzato lo

studio e ne ha curato la divulgazione per la massima partecipazione degli Stakeholder e della comunità.

Il progetto nel suo complesso ha riscosso molti consensi come dimostra la larga partecipazione al convegno di presentazione

del giugno 2020, un interclub di gruppo a cui hanno partecipato più di 120 persone e infine l'importante rassegna stampa degli

ultimi due anni, tanto che il Comune e la Provincia di Varese si sono ormai affiancati al nostro Comitato per cercare di ottenere

la sua realizzazione.

 I risultati dello studio conclusero, tra l'altro, che una delle due linee ferroviarie poteva con vantaggio essere trasformata in

tramvia.

Questo risultato, non erano preventivabile all’inizio dello studio. Si rende quindi opportuna una estensione dello stesso per

completarlo nel senso di analizzare allo stesso livello di dettaglio la trasformazione in tramvia della tratta ferroviaria dal confine

ovest di Varese - il primo studio si era limitato al territorio comunale - fino a Laveno Mombello dove termina sula sponda del

lago Maggiore. 

L’interesse generato dall’opportunità di allargamento al territorio dell’hinterland varesino ha fatto si che al Comitato abbiano

aderito anche gli altri Rotary Club del gruppo Seprio, che parteciperanno assieme ai primi Club ai lavori progettuali

indirizzandoli con la loro esperienza delle necessità e bisogni locali. Inoltre al termine del progetto, come successo per la

prima parte, si discuterà dei risultati con i principali stakeholder territoriali e si terrà un convegno di presentazione del progetto

a tutta la comunità.
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Descrizione progetto inglese:

The project aim is to supply a solid basis for discussion in the community and with key stakeholders for the decision on

whether to implement the modification of a local railway into a tramway in order to improve public transport, reduce the use of

private vehicles and contribute to urban regeneration in the city of Varese town and his hinterland.

Acquisto beni e attrezzature

Nominativo proprietario del bene:

Non applicabile

Nominativo resp. gestione e manutenzione:

Responsabile del progetto

Bombaglio Fabio fabiobombaglio@bombaglioleg.com ab. 0039 0332311670, uff. 0039 0332287692, cell. 0039 3485523915

Costi e contributi

Spese previste

 Descrizione Entità

A1 Incarico specialistico di ingegneria della mobilità 15200.00 €

A2 spese per convegno divulgazione risultati 4800.00 €

A Costo totale 20000.00 €

Contributi di Rotary Club

 Rotary Club Entità

B1 Varese 2300.00 €

B2 Bodio Varese Laghi Sud 1350.00 €

B3 Insubriae - Malnate 500.00 €

B4 Laveno Luino Alto Verbano 1500.00 €

B5 Sesto Calende-Angera Lago Maggiore 2850.00 €

B6 Tradate 1500.00 €

B7 Varese Ceresio 1000.00 €

B8 Varese Verbano 1000.00 €

B Totale 12000.00 €

C Contributo richiesto alla Rotary Foundation 8000.00 €

Altri contributi

Totale

 Totale (B+C+D deve essere uguale a A) 20000.00 €
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