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APPELLO dei Parlamentari 
italiani ed europei eletti nella circoscrizione Nord - Ovest   

a favore della realizzazione della linea ferroviaria europea TORINO-LIONE  
 

 
Alcuni mesi dopo la firma dell’Accordo intergovernativo del 30 gennaio 2012 a Roma, che ha 

fissato le condizioni di realizzazione del tunnel di base del Moncenisio, ed in pieno periodo di 

negoziazione del budget europeo 2014-2020, il Vertice italo-francese del prossimo 3 dicembre a 

Lione deve costituire una tappa decisiva verso il lancio definitivo dei lavori della nuova linea 

ferroviaria Torino-Lione. 

 

Questa infrastruttura strategica è infatti essenziale non soltanto per lo sviluppo sostenibile, per il 

futuro economico ed industriale delle nostre regioni, per le relazioni tra i due Paesi, per mettere in 

sicurezza l’attraversamento alpino, ma anche, su più vasta scala, per la crescita e l’occupazione 

nell’Europa del Sud. Non bisogna mai dimenticare, a differenza di quanto spesso si dice, che la 

realizzazione della Torino Lione è una straordinaria occasione di sviluppo territoriale, nel massimo 

rispetto dell’ambiente ed attraverso la modalità meno inquinante per il trasporto di merci e 

passeggeri: la ferrovia. 

 

Progetto chiave del Corridoio Mediterraneo (n.3), da Algesiras alla frontiera ucraina, questa 

infrastruttura appartiene alla lista ristretta dei progetti prioritari della Rete Centrale Europea, pre-

identificati dalla Commissione come destinatari di un co-finanziamento importante nel periodo 

2014-2020.  

 

I firmatari chiedono segnali concreti ai rappresentanti del Governo riuniti a Lione e più 

specificatamente di: 

 

• procedere da parte del Governo italiano, in parallelo con quello francese, alla presentazione 

al Parlamento del DdL di ratifica dell’Accordo di Roma, firmato il 30 gennaio 2012, in modo 

da concluderne l’iter approvativo entro la fine della legislatura,  

 

• fissare la data, entro la primavera 2013, della costituzione del nuovo Promotore, incaricato 

della realizzazione e gestione della Sezione Transfrontaliera,  

 

• sostenere con decisione, nel prossimo Consiglio Europeo che licenzierà la proposta di 

bilancio 2014-2020, il contenuto del “Meccanismo per collegare l’Europa” proposto dalla 

Commissione Europea, che prevede un finanziamento europeo del 40% per la sezione 

transfrontaliera della Torino-Lione, 

 

• utilizzare pienamente i finanziamenti europei disponibili (come sta avvenendo con il 

cantiere di Chiomonte) decidendo l’immediato lancio della Gara per la nuova galleria 

geognostica (coincidente con la prima canna del tunnel di base) da Saint Martin  La Porte 

verso La Praz, 

 

• fissare il calendario degli adempimenti e dei lavori principali, a partire dall’accordo 

definitivo per l’avvio operativo del tunnel transfrontaliero non appena approvato il nuovo 

quadro finanziario  2014/2020 da parte dell’Unione Europea, 



 

• riaffermare l’obiettivo del riequilibrio modale a favore della ferrovia in particolare nel 

contesto ambientalmente delicato delle Alpi anche in coerenza con il Protocollo Trasporti 

della Convenzione Alpina recentemente approvato dal Parlamento italiano, 

 

• predisporre da parte del Governo italiano il DdL di ratifica dell’Accordo  di Lussemburgo del 

9 ottobre 2009, in analogia con quanto già perfezionato in Francia, e stabilire di riavviare 

subito la gara per l’Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) per rispettare la scadenza 

europea che fissa a giugno del 2013 la fine dell’esercizio sperimentale ed il passaggio alla 

gestione ordinaria con operatori scelti mediante procedura pubblica, 

 

• profondere il massimo impegno nella difesa della legalità democratica in Val di Susa e 

sostenere i sindaci più esposti a partire da quelli di Chiomonte e Susa. 
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