
Petizione indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

Le imprese del Piemonte dicono SÍ alla 
nuova linea ferroviaria Torino-Lione  

 
 

l vertice italo-francese che si terrà a Roma il prossimo 20 novembre è 
un appuntamento fondamentale per dare un impulso decisivo alla 

realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, ed in 
particolare al tunnel transfrontaliero di 57 km, che è il cuore del 

progetto. 
  

In vista del vertice gli imprenditori piemontesi riaffermano il loro impegno a 
favore di questo importante progetto europeo, fondamentale per rafforzare la 

competitività della regione e l'attrattività del nostro territorio. 

  
La nuova linea ferroviaria merci e passeggeri Torino-Lione è: 

  
> Un formidabile acceleratore di sviluppo economico e di creazione di 

posti di lavoro per la regione 
Mercato fondamentale per il nostro territorio, la Francia ha per noi un grande 

potenziale commerciale. Ma gli scambi sono oggi ridotti a causa di una ferrovia 
datata e con pendenze elevatissime, che rende l’attraversamento delle Alpi 

pericoloso e costoso. Con la costruzione di un tunnel transfrontaliero efficiente, 
il costo del trasporto diminuirà del 40% ed i tempi di percorrenza saranno 

notevolmente ridotti, guadagnando competitività. Oltre la Francia, la futura 
linea sarà una porta aperta verso i mercati del Nord-Ovest e Sud-Ovest 

dell’Europa. 
  



> Uno strumento per la ripresa economica 

I grandi cantieri europei sono lo strumento principale per il rilancio economico. 
Quello del tunnel di base della linea Torino-Lione (finanziato fino al 40 % 

dall’UE) sarà un vero e proprio shock per la crescita, generando valore, nuove 

attività ed occupazione. 
  

> Rafforzare la nostra attrazione turistica 
La linea Torino-Lione faciliterà il trasporto delle merci ma anche la mobilità dei 

passeggeri. Il maggiore afflusso di visitatori francesi ed europei rafforzerà lo 
sviluppo della nostra offerta turistica, uno dei motori chiave dell'economia 

regionale. 
  

> Un progetto che coniuga efficienza economica e protezione 
dell'ambiente 

Il collegamento ferroviario Torino-Lione fornirà un'alternativa più veloce, più 
sicura, più ecologica al viaggio su strada. Per il solo trasporto merci, la linea 

trasferirà dalla strada alla ferrovia un milione di camion all'anno. 
  

Per tutte queste ragioni, le imprese del Piemonte si mobilitano per 

chiedere alle più alte autorità dello Stato di continuare a sostenere con 
forza il progetto in modo da permettere il lancio, nel 2014, delle prime 

sezioni del tunnel transfrontaliero, cuore della linea ferroviaria Torino-
Lione. 
 


