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276A RIUNIONE PLENARIA 
 

11 FEBBRAIO 2019 
 

SINTESI DEL DIBATTITO E DECISIONI ASSUNTE 
 
 

Presso i locali della Prefettura di Torino, sono presenti, oltre al Commissario di Governo e Presidente 
dell’Osservatorio arch. Paolo FOIETTA e all’Assessore delle Infrastrutture e dei Trasporti della 
Regione Piemonte dr. Francesco BALOCCO: 
 
PREFETTURA DI TORINO 
Viceprefetto dr.ssa Marita BEVILACQUA 
 
REGIONE PIEMONTE 
dr. Paolo MILANESIO 
arch. Riccardo LORIZZO 
ing. Andrea CARPI 
arch. Eugenia MOLINAR MIN 
dr.ssa Raffaella SCALISI 
 
CITTA’ METROPOLITANA 
ing. Giannicola MARENGO 
 
COMUNI 
BUTTIGLIERA ALTA 
Sindaco Alfredo CIMARELLA 
arch. Alberto BALLARINI 
CESANA TORINESE 
Sindaco Lorenzo COLOMB 
CHIANOCCO 
arch. Livio DEZZANI 
CHIOMONTE 
Sindaco Silvano OLLIVIER 
arch. Michele RUFFINO 
dr.ssa Lucrezia BONO 
GIAGLIONE 
Sindaco Ezio PAINI 
GRAVERE 
Sindaco Piero NURISSO 
GRUGLIASCO 
Sindaco Roberto MONTA’ 
ORBASSANO 
arch. Valter MARTINO 
arch. Gianfranco FIORA 
RIVOLI 
dr. Adriano SOZZA 
SALBERTRAND 
Sindaco Riccardo IOANNAS 
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SANT’ANTONINO DI SUSA 
arch. Livio DEZZANI  
SETTIMO TORINESE 
dr. Sergio BISACCA 
arch. Antonello CAMILLO 
TROFARELLO 
dr. Giorgio MILETTO 
 
PROMOTORI 
RFI 
ing. Luca BASSANI 
ing. Enrico PIOVANO (Italferr) 
 
TELT-sas 
ing. Lorenzo BRINO 
ing. Manuela ROCCA 
arch. Elena GANDOLFO 
arch. Gian Marco URAS 
 
ASSOCIAZIONI ED ENTI INVITATI 
ARPA 
dr.ssa Paola BALOCCO 
FAI – ASSOCIAZIONE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO 
dr. Enzo POMPILIO D'ALICANDRO 
API – ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
dr. Roberto COTTERCHIO 
ASCOM TORINO 
dr. Marco COSSA 
dr. Ugo BOER 
dr. Marco CICCHELLI 
SITO 
dr. Danilo MARIGO 
COLDIRETTI 
dr. Michele MELLANO 
dr. Sergio BARONE 
LEGACOOP PIEMONTE 
dr. Renzo BRUSSOLO 
CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 
dr. Giovanni GALLO 
UNIONE INDUSTRIALE TORINO - FILIERA DELLE COSTRUZIONI - ANCE  
ing. Roberto VINCHI 
dr. Giovanni ROBERTI (Ance Torino) 
ing. Gianluca POGGI (Ance Piemonte) 
CONFINDUSTRIA PIEMONTE 
arch. Paolo BALISTRERI 
IMPREND’OC 
ing. Roberto GARBATI 
dr.ssa Elena SIBILLE 
SINDACATO CGIL – FILLEA 
dr. Marco BOSIO 
dr. Stefano PONZUOLI 
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SINDACATO UIL – FENEAL 
dr. Claudio PAPA 
SINDACATO CISL – FILCA 
dr. Gerlando CASTELLI 
 
STRUTTURA OSSERVATORIO 
ESPERTI INVITATI 
ing. Franco CAMPIA 
arch. Pasquale Bruno MALARA 
prof. Fabio MINUCCI 
ing. Michele PANTALEO 
ing. Silvano RAVERA 
prof. Mario VILLA 
dr. Andrea COSTANTINO 
ing. Giancarlo BERTALERO 
prof. Adelmo CROTTI 
ing. Fulvio QUATTROCCOLO 
ing. Carlo OGNIBENE – Tecnimont 
ing. Silvio GARAVOGLIA – Lombardi 
 
 

La riunione dell’Osservatorio è convocata con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Primo programma delle opere compensative ai sensi della delibera CIPE n. 30 del 21 marzo 2018 
- condivisione  
 
2) Modelli di calcolo delle emissioni inquinanti e del consumo energetico per i sistemi di trasporto 
di passeggeri e merci  
 
3) Approvazione sintesi delle sedute del 23/11/2018, del 21/12/2018 e del 21/01/2019  
 
4) Varie ed eventuali 
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Sintesi della riunione dell’ 11 febbraio 2019 
 
La riunione n° 276 dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione inizia alle ore 9:30 
 
Il Commissario di Governo e presidente dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, arch. 
Paolo Foietta, saluta tutti i presenti riuniti al tavolo dell'Osservatorio ricordando che la seduta 
attuale è da considerarsi come l'ultima riunione in questa configurazione, salvo nuove 
comunicazioni formali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Ricorda inoltre che la seduta numero 276 sarà anche l'ultima presieduta dall'attuale Presidente 
dell'Osservatorio: pertanto in concertazione con la Regione Piemonte e l'Assessore alle 
infrastrutture ed ai trasporti Francesco Balocco si è deciso di approvare e trasmettere al DIPE e al 
MIT il documento che raggruppa e sintetizza il primo programma/elenco delle misure compensative, 
atto di competenza dell’Osservatorio. 
 
Il Presidente elenca le novità riguardanti la Torino-Lione: le indiscrezioni giornalistiche sull'analisi 
costi/benefici annunciata dal MIT, ma non ancora pubblicata (i giornali riportano che l’ACB sarà 
presentata il mercoledì successivo a codesta riunione alla Camera attraverso un’audizione dell'ing. 
Ponti). 
L’unica considerazione che l'arch. Foietta esprime all’Assemblea riguarda alcuni elementi anticipati 
da Quotidiani nazionali (il FQ): i dati riportati sul giornale (riguardo ai costi, i traffici, etc.) non 
corrispondono a quelli ufficiali esaminati ed approfonditi in sede di osservatorio e trasmessi al MIT. 
Va da sé che se i dati di base utilizzati sono errati l'intera analisi costi/benefici non è corretta. 
Si aspetta quindi la pubblicazione dell’Analisi per esprimere valutazioni ed osservazioni nel merito. 
 
L’obiettivo principale della riunione odierna è discutere ed esaminare due punti dell’OdG: il primo 
riguarda la condivisione e l'approvazione del Documento che propone il primo elenco delle opere 
compensative e che secondo l’esito della seduta sarà trasmesso al MIT e al DIPE. 
Foietta ricorda che l'elenco degli interventi proposti non costituisce una novità; quasi tutti gli 
interventi sono già stati presentati e discussi in sede di Osservatorio e tutti gli interventi rispettano 
i criteri ed i requisiti già condivisi con tutti i partecipanti del tavolo.  
Il secondo punto riguarda l’approvazione delle sintesi delle ultime tre sedute; il Presidente si scusa 
per il ritardo accumulato dovuto al fatto che non esiste più una struttura; il lavoro è stato quindi 
svolto da “volontari” che hanno continuato a supportare il Commissario in questo ultimo mese e 
mezzo di “prorogatio” per concludere le attività programmate. 
 
 

PUNTO 1 dell’OdG: primo programma delle opere compensative ai sensi della delibera CIPE n. 30 
del 21 marzo 2018 - condivisione  

Si prosegue con la presentazione del documento realizzato contenente l'elenco delle opere 
compensative: tutte le schede pervenute entro la scadenza prefissata sono state inserite 
nell’elaborato. Tutti i progetti trattati sono coerenti con le categorie già presenti nel documento di 
Smart Susa Valley e con le valutazioni già discusse in Assemblea, già approvate dall’Osservatorio e 
recepite dal CIPE dal MIT e dal MATTM, in sede di variante di cantiere. 
 
Le categorie presenti in Smart Susa Valley riguardano la smart economy (per lo sviluppo e 
l’incentivazione delle attività economiche), la smart energy (per il risparmio energetico, 
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idroelettrico, biomasse, geotermia), lo smart environment (salvaguardia, riqualificazione, messa in 
sicurezza del territorio), lo smart building e la smart mobility (connettività, materiale e info-
telematica). 
 
Una parte rilevante dei progetti scelti arriva dal comune di Chiomonte, che ha da tempo avviato 
studi contenuti all’interno di Chiomonte2025. I progetti selezionati e contenuti nel primo elenco 
sono: 

1. il completamento della rete metano (seconda fase) - progetto definitivo già approvato in conferenza di 

servizi; 

2. gli interventi per migliorare l’accessibilità alla località Pian del Frais - primo lotto - passaggio da Gravere 

(lo studio di fattibilità è della Città Metropolitana ed è suddiviso in tre lotti); 

3. i contributi comunali per l’allacciamento alla rete gas; 

4. il progetto P.R.A.Re.Vi.C. per la riqualificazione agricola/vitivinicola chiomontina dell’area extra-cantiere 

pari 15 ettari; 

5. la manutenzione straordinaria dell’impianto idroelettrico Touron; 

6. il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica per il risparmio energetico; 

7. l’installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici su edifici pubblici; 

8. il potenziamento della cartellonistica e della sentieristica dei circuiti da trekking e delle piste 

cicloturistiche; 

9. la realizzazione di una filiera legno e di un impianto a biomasse al Frais; 

10. la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico Combascura-Mollieres. 

I progetti che abbracciano una più vasta area territoriale in un’ottica integrata sono: 

1. il progetto di Ascom per salvaguardare le strade ex militari e bianche e organizzare la fruizione per il 

turismo esperienziale, cicloturistico e mototuristico (media e alta Valle Susa); 

2. lo studio di Coldiretti per la creazione di laboratori di trasformazione, promozione e vendita dei prodotti 

delle filiere locali (riguarda i comuni di Bussoleno e Cesana); 

3. il progetto di CNA per la realizzazione di un incubatore/acceleratore d’impresa rivolto alle micro e piccole 

imprese operanti nei territori montani (comune di Susa - Bussoleno o Buttigliera); 

4. il realizzare una rete telematica in Val di Susa per ridurre il Digital Divide anche nei territori meno 

accessibili della Media ed Alta Valle di Susa (progetto della Regione Piemonte - proposto dall’Unione 

Montana Bassa Val Susa); 

5. l’Unione Montana Alta Valle Susa ha proposto alle amministrazioni comunali di Giaglione, Gravere e 

Exilles, il progetto di recupero di alcune aree vocate alla coltivazione della vite e del mandorlo; 

6. la sistemazione e la messa in sicurezza dei percorsi naturalistici per la fruizione della sentieristica 

esistente nel comune di Giaglione e Chiomonte; 

7. la realizzazione dell’impianto di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Gelassa - comune 

di Gravere; 

8. la sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Rio Chanteloube nel comune di Salbertrand. 

Molti sono i progetti proposti dalla Regione Piemonte a seguito degli incendi boschivi avvenuti nel 
2017 e alle conseguenti criticità di carattere idrogeologico: interventi di sistemazione idraulica, di 
sistemazione pendii, di riduzione del rischio frane e di messa in sicurezza dei versanti nei comuni di 
Bussoleno, Mompantero e Venaus, comuni che, per loro scelta, non partecipano a questa 
Assemblea. 
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Lo scopo dell’Osservatorio è sempre stato quello di perseguire l’interesse generale del territorio, 
cercando di affrontare e risolvere i problemi e le criticità, a prescindere della partecipazione delle 
amministrazioni comunali alle riunioni. 
 
Tutti i progetti inseriti nell'elenco hanno un sufficiente grado di definizione, ed il valore degli stessi 
interventi corrisponde a circa 35 milioni di euro; per questa prima tranche di lavori la capacità 
massima è di circa 32 milioni e pertanto si dovrà, in fase di interlocuzione con il MIT, ridurre qualche 
numero, uniformando le schede dei progetti.  
 
Terminata la presentazione delle opere, il sindaco di Chiomonte, Ollivier, precisa che la strada per 
la località del Frais serve a tutta la Valle e alle scuole dei comuni vicini, i quali possono meglio 
usufruire degli impianti sciistici del comprensorio anche grazie agli autobus; non è quindi di interesse 
esclusivo del Comune. 
 
Il Presidente, in conclusione di questo punto, sottolinea l’importanza della trasmissione del 
suddetto documento, contenente un primo elenco condiviso delle opere compensative, al Governo 
vista la prossima scadenza dell’incarico del Commissario di Governo. 
 
L’Assessore alle infrastrutture Balocco aggiunge che il lavoro di redazione finale del documento, 
svolto insieme agli uffici regionali in quest'ultima settimana consente di adempiere alle indicazioni 
della Delibera CIPE, riguardo alle opere compensative. Ringrazia il Commissario, la struttura tecnica, 
i comuni e le associazioni datoriali, gli uffici della Regione per il lavoro svolto. 
L'Assessore ricorda l’iter che si deve compiere per lo sblocco dei progetti/opere compensative: in 
prima istanza il programma condiviso dall'Osservatorio deve essere trasmesso dalla Regione e poi 
dal Commissario di Governo al MIT e al DIPE. 
Nella seduta attuale sono stati presentati i progetti per la seconda tranche di 32 milioni di euro circa, 
nella prima sono già stati erogati circa 10 milioni di finanziamento in anticipazione e si rimane in 
attesa dell'ultimo pacchetto di circa 57 milioni; in totale i fondi destinati alle opere compensative 
per la tratta transfrontaliera risultano pari a 98 milioni di euro.  
 
Nella conclusione l'Assessore Balocco ricorda ai presenti che qualora la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri non rinnovasse la figura del Commissario di Governo e il Presidente dell'Osservatorio per 
l'asse ferroviario della Torino-Lione, la Regione Piemonte, come rimarcato dal Presidente 
Chiamparino, intende garantire la prosecuzione dei lavori ospitando l'Osservatorio presso le proprie 
sedi.  
Tiene inoltre a ricordare alla società pubblica binazionale TELT i doveri e gli accordi di mitigazione 
verso il territorio attraversato dai disagi legati all'attività di cantiere che devono essere rispettati 
(tra cui i vitigni nell'area di cantiere a Chiomonte, l'eliminazione del metanodotto e gli aspetti legati 
alla ricettività dei lavoratori nei comuni limitrofi al cantiere). 
 
Il Presidente chiede se ci sono domande o chiarimenti da parte dei rappresentanti al tavolo.  
 
La parola passa al Sindaco di Salbertrand, Joannas, che ringrazia il Commissario e la Regione per 
avere inserito il progetto di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Rio Chanteloube 
proposto dal Comune. 
Questo intervento garantirà la messa in sicurezza di una parte molto importante del territorio, il 
comune di Salbertrand, la strada statale, l'autostrada e la linea ferroviaria Torino-Modane. 
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Ricorda inoltre che una parte del progetto è cofinanziata da Sitaf, per circa 1.300.000 €. 
Informa infine che nella prossima tranche di finanziamenti il comune di Salbertrand vorrebbe 
inserire un ulteriore intervento relativo ad un'area destinata all’atterraggio per l’elisoccorso, 
equipaggiandola con un impianto luminoso che consenta anche il volo notturno - oggi non possibile. 
 
La parola passa ad Ascom, il dr. Cossa apprezza l’organizzazione del documento e la scelta dei 
progetti che riguardano un’area territoriale più ampia del singolo Comune, in un’ottica integrata. 
L'interconnessione economica tra i comuni del territorio è fondamentale per garantire lavoro e per 
gettare le condizioni dello sviluppo in Val di Susa.  
Afferma che occorre sempre più abbandonare il campanilismo territoriale e ragionare in 
un’organizzazione di sistema-valle coeso ed unitario per affrontare le sfide esterne. 
Ascom come associazione di categoria è aperta al confronto e a supportare tutti i comuni che 
richiedano aiuto. 
Infine ringrazia il Commissario di Governo per avere inserito anche una serie di progetti che 
coinvolgono i comuni con un'amministrazione NOTAV, anch'essi parte del territorio valsusino. 
L’obiettivo praticato dall’Osservatorio e dal Commissario di riconciliare comuni e territorio va 
sempre portato avanti, perché darà i suoi frutti col tempo. 
 
Prende parola il Segr. gen. della Confindustria piemontese arch. Paolo Balestrieri che ringrazia il 
Presidente dell'Osservatorio e la struttura tecnica per il lavoro svolto e per il documento presentato, 
richiede poi che venga garantita la continuità delle attività dell’Osservatorio anche successivamente 
alla scadenza del mandato dell'attuale Commissario anche con soluzioni istituzionali diverse. 
 
Segue il dr. Cicchelli di Ascom, che ringrazia l’Assessore ai trasporti ed il Commissario di Governo 
per il supporto e la collaborazione data alla stesura dei progetti di CNA, Coldiretti e Ascom. In 
qualche caso non semplice è stata l'interlocuzione tra i soggetti operanti, per la stesura dei progetti, 
con le comunità territoriali coinvolte. 
Nelle sue conclusioni il dr. Cicchelli mette in evidenza una potenziale criticità relativa all'intervento 
sulle strade bianche - progetto per la media e alta Val di Susa: i percorsi identificati comprendono 
anche tratti di strade sterrate in comuni non elegibili per le risorse compensative quali per esempio 
Oulx e Bardonecchia. Domanda pertanto alla Regione se supporterà il progetto per riuscire a 
completare in modo unitario i percorsi escursionistici, cicloturistici e mototuristici. 
 
Interviene quindi il prof. Mario Villa che sottolinea l'importanza di questo documento contenente 
il primo elenco delle misure compensative; ritiene pertanto che debbano essere considerati e 
conteggiati, nella prossima analisi costi-benefici del MIT, i benefici che tali progetti porteranno alle 
comunità e al territorio interessato dalla sezione transfrontaliera.  
 
Il dr. Bosio a nome di CGIL, CISL e UIL ringrazia per il lavoro svolto e per l'invito ricevuto a 
presenziare ai lavori dell'Osservatorio. Un’autocritica che sottopone all'Assemblea è quella che per 
troppo tempo non si è fatto forse abbastanza per rendere conto all’opinione pubblica del Corridoio 
5, così strategico ed importante sia a livello piemontese, che nazionale ed europeo, di cui parte 
centrale la Torino-Lione. Questo progetto, oltre a migliorare le condizioni di trasporto per merci e 
passeggeri, svilupperà lavoro ed economia anche in quei territori che oggi soffrono per la mancanza 
di occupazione. 
L’occupazione è l’unica cosa che da dignità alle persone, dice, il lavoro è fondamentale e l’opera 
della Torino-Lione deve continuare.  
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Il dr. Sergio Barone della Coldiretti approfondisce la natura del progetto delle associazioni di 
categoria presentato all’Assemblea e accolto nell'elenco degli interventi; un progetto che non 
“nasce ad arte” per intercettare i fondi compensativi, ma consente di fornire risposte, integrate in 
un disegno unitario, a bisogni ed esigenze già presenti sul territorio da tempo. 
Grazie a questi fondi si potrebbe ottenere una accelerazione al completamento di diversi progetti, 
realizzando un ritorno economico effettivo ed immediato sul territorio della Alta e Bassa Val di Susa. 
Conclude l’intervento ringraziando il Commissario Foietta che ha promosso e facilitato la 
realizzazione di questa iniziativa insieme a quelle delle altre associazioni di categorie. Secondo 
Barone, la Regione Piemonte in mancanza di una conferma dell’Osservatorio deve fare proprie 
queste iniziative. 
 
Chiede parola il sindaco di Chiomonte Ollivier che ringrazia il Commissario per l’egregio lavoro 
svolto in tutti questi anni, supportando e collaborando non solo il comune di Chiomonte, ma anche 
lo stesso sindaco, anche nei momenti difficili che lo hanno coinvolto; ringrazia pertanto, anche a 
livello personale, l’arch. Paolo Foietta. 
 
L’Assessore ai trasporti della Regione Piemonte raccoglie le sollecitazioni dei presenti, assicurando 
l’attenzione e l’impegno della struttura regionale anche dal punto di vista procedurale. 
Ricorda poi il protocollo d’intesa firmato da Telt, dal Commissario di governo e dalla Regione 
Piemonte a novembre 2018, tradotto nel Patto del Territorio per l’attuazione di un programma 
coordinato e congiunto delle misure e delle opere di mitigazione, di accompagnamento ai cantieri e 
accompagnamento al territorio. 
 
Il Commissario ringrazia tutti i presenti e vista l’ampia condivisione del programma presentato 
prende atto dell’approvazione unanime dell’Assemblea del Documento che propone il primo elenco 
delle opere compensative. 
Comunica che entro domani il documento sarà trasmesso formalmente alla Regione, così da poterlo 
inviare, a firma congiunta, al MIT e al DIPE. 
Il Documento sarà inoltre trasmesso a tutti i componenti dell’Osservatorio. 
Il Commissario ricorda inoltre che l’Osservatorio non è in scadenza e quindi non decade il 15 di 
febbraio; decade il suo Presidente alla scadenza del suo incarico di Commissario Straordinario. 
È quindi necessario individuare chi possa convocare e presiedere le riunioni nell’attesa che la 
Presidenza del Consiglio nomini un nuovo Commissario o un nuovo presidente dell’Assemblea. 
Nessuna risposta in merito è ancora pervenuta dal Ministero o dalla Presidenza del Consiglio alla 
nota inviata dal Commissario, dove si era suggerita la possibilità di investire il Prefetto della carica 
di Presidente dell’Osservatorio in questa fase transitoria per assicurare il prosieguo dei lavori. 
L’unico impegno del Commissario è di garantire per quanto possibile la continuità delle attività 
dell’Osservatorio grazie anche al supporto dalla Regione Piemonte, che ha già provveduto 
identificare una sede fisica e un ufficio in grado di contenere tutto il materiale ed i documenti 
dell’Osservatorio. 
L’Assemblea applaude alla conclusione dell’intervento. 
 
La Vice Prefetta Marita Bevilacqua sottolinea che il Prefetto segue molto da vicino questa vicenda, 
anche dal punto di vista giuridico. Visto che nessuna norma ha messo in discussione il 
funzionamento dell’Osservatorio (DPCM 2017), qualora venisse a mancare la figura che può 
convocarlo il problema che si riscontra è di natura giuridica. Secondo la dr.ssa il problema si può 
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risolvere dal punto di vista giuridico: nello statuto infatti non è stata prevista una figura secondaria 
al Commissario che possa sostituire il Presidente dell’Osservatorio per un qualsiasi impedimento. 
 
Il dr. Silvano Ravera pone l’attenzione sull’andamento generale dei lavori e sulle gare d’appalto non 
ancora avviate (per la tratta transfrontaliera). Secondo Ravera servirebbe, vista la prossima 
scadenza del Commissario, un ultimo sollecito per l’avvio delle gare d’appalto, richiesta fatta propria 
dall’Osservatorio. 
 
Il Commissario ricorda che è già intervenuto ripetutamente, anche attraverso le interviste delle 
scorse settimane, sulle decisioni prese dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla 
Presidenza del Consiglio, riguardo al rinvio delle gare d’appalto. 
Se la decisione dei presenti è collegiale, si può aggiungere al verbale di questa riunione, la seguente 
frase: l’Osservatorio ritiene non ci siano altri impedimenti per proseguire con le gare di appalto 
già programmate, oggi recuperando i ritardi accumulati alla tabella di marcia. 
 
L’Assessore Balocco ringrazia della proposta fatta, ritenendo sia molto opportuna se formulata dalla 
sede istituzionale dell’Osservatorio; ricorda infine che il giorno 19 è convocato il consiglio di 
amministrazione di Telt, proprio per discutere su questo punto. 
 
 
PUNTO 2 dell’OdG: modelli di calcolo delle emissioni inquinanti e del consumo energetico per i 
sistemi di trasporto di passeggeri e merci. 

Il Commissario ringrazia il dr. Andrea Costantino per il lavoro svolto in questo ultimo periodo a 
supporto dell’Osservatorio, passando a lui la parola: si presenta l’ultimo punto dell’OdG che tratta 
due modelli di calcolo opensource EcoPassenger ed EcoTransIT. 
EcoPassenger è uno strumento che permette di confrontare gli impatti ambientali nelle diverse 
opzioni di trasporto (gomma, aereo, ferro); vengono infatti calcolati sia il consumo energetico 
utilizzato che le emissioni inquinanti prodotte, per le principali modalità di trasporto passeggeri 
selezionate. 
Questo strumento è stato sviluppato da UIC (l’Union Internationale des Chemins de fer), Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile, IFEU (l'Istituto per l'Energia e la Ricerca Ambientale tedesco) e HaCon 
(software). 
Il dr. Costantino aggiunge che più di un quarto dei gas serra emessi a livello mondiale proviene dal 
settore dei trasporti, e che oggi stiamo assistendo alla più alta crescita di queste emissioni degli 
ultimi decenni. 
Vengono poi presentate le tratte di origine e destinazioni utilizzati nella simulazione (le stesse 
utilizzate nel Quaderno 11 dell’Osservatorio), considerando i parametri medi standard europei; il 
calcolo effettuato tiene conto della completa catena energetica (calcolando l’intero ciclo di 
produzione dell’energia - dal pozzo alla ruota). 
 
Il Commissario ricorda che le simulazioni effettuate sono ovviamente state realizzate sulle linee 
esistenti, pertanto quanto saranno in funzione tutte le tratte dei corridoi della rete Ten-t i tempi di 
percorso saranno ridotti e di conseguenza il consumo energetico e le emissioni inquinanti. 
 
Di seguito viene presentato EcoTransIT, l’omologo simulatore per il trasporto delle merci che 
consente di calcolare l'impatto ambientale ed il costo energetico, sempre confrontando le diverse 
soluzioni sulle rotte scelte. 
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Ogni modalità di trasporto è supportata di un sistema GIS dettagliato per i percorsi delle merci ed il 
modello permette di scegliere differenti località di carico e scarico; ciò consente di realizzare modelli 
accurati che riflettono la realtà; nei calcoli sono inclusi criteri specifici di ogni Paese, come le 
combinazioni energetiche e la topologia. 
In conclusione entrambi i modelli comunicano che la ferrovia è il sistema di trasporto più efficiente 
per muovere merci e persone: in media, secondo le nostre simulazioni 6 volte più funzionale dal 
punto di vista energetico rispetto alla strada. La ferrovia, l’unica modalità di trasporto capace oggi 
di operare senza l’utilizzo di combustibili fossili, dimostra anche di essere il sistema di trasporto più 
ecologico che produce per singola unità trasportata le più basse emissioni del settore, sia rispetto 
al trasporto aereo che su strada. 
 
Terminata la presentazione l’arch. Foietta riassume l’importanza di trattare questi temi di natura 
ambientale anche nella narrazione della linea ferroviaria Torino-Lione; tutto il materiale presentato 
sarà disponibile per i presenti. 
 
 
PUNTO 3 dell’OdG: approvazione sintesi delle sedute del 23/11/2018, del 21/12/2018 e del 
21/01/2019  
 
Tutti i verbali di sintesi delle precedenti riunioni dell’Osservatorio del 23/11/2018, del 21/12/2018 
e del 21/01/2019 sono stati approvati dall’Osservatorio nella seduta odierna. 
 
 
PUNTO 4 dell’OdG: varie ed eventuali 
 
Il sindaco di Gravere dr. Piero Nurisso propone all’Assemblea, in attesa delle determinazioni della 
Presidenza del Consiglio, di nominare l’Architetto Paolo Foietta portavoce dell’Assemblea 
dell’Osservatorio, assegnandogli il compito di convocare e presiedere le prossime riunioni 
dell’Osservatorio. 
 
L’Assemblea dell’Osservatorio vota all’unanimità la proposta del dottor Nurisso. 
 
Il Commissario, dopo aver annunciato che convocherà prima della scadenza del mandato una 
prossima seduta dell’Osservatorio per la continuazione dei lavori programmati, chiude la riunione 
n. 276 alle ore 11:30. 


