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Questo secondo numero della nostra newsletter, il primo del 2023, nasce con tre scopi: proporre a tutte le parti in causa un aggiornamento sui lavori
dell’Osservatorio, fare un punto sulle attività avviate nel 2022 su tratta nazionale e sezione transfrontaliera, riepilogare novità e conferme messe in
campo dal nuovo Governo con la Legge di Bilancio 2023. Nello specifico, la nuova legge autorizza, al comma 506 dell’articolo 1, l’avvio del terzo lotto
costruttivo della sezione transfrontaliera, con delibera da emanare entro il 31 marzo 2023 da parte del CIPESS (Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Il lotto 3 consiste nel completamento del tunnel di base e delle opere civili in Francia e in Italia,
con un fabbisogno finanziario previsto di 1.274,32 milioni di euro.
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Dalla Regione Piemonte

Riunito il tavolo “Cantieri”
Si è riunito il tavolo dell’Osservatorio della Torino-Lione dedicato ai cantieri della tratta transfrontaliera, una novità
voluta dal Presidente Calogero Mauceri; presenti Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, le Unioni Montane,
il Prefetto di Torino, i sindaci dei Comuni interessati dai lavori e TELT, promotore pubblico della sezione internazionale,
l’incontro di ottobre ha visto all’ordine del giorno l’evoluzione dei lavori nei prossimi mesi. Il Presidente Mauceri ha
ricordato lo spirito dei tavoli dell’Osservatorio: “Creare momenti istituzionali di aggiornamento e confronto di tutti gli
attori interessati, in uno spirito partecipativo e collaborativo tra tutti gli attori”. TELT ha aggiornato i sindaci
sull’avanzamento lavori nei 3 cantieri attivi a Chiomonte/Giaglione, San Didero e Salbertrand; inoltre, ha confermato
l’affidamento nel 2023 della gara per lo scavo del tunnel di base in Italia. Sono state ricordate le opportunità di lavoro e
sviluppo sul territorio portate dalla realizzazione della nuova linea e il promotore pubblico ha inoltre restituito ai
membri del tavolo l’esperienza dei 7 cantieri in corso in Francia per l’opera.

La seduta dell’Osservatorio

Un caso pilota unico in Italia: così è stata presentata la Valutazione di impatto sulla salute (VIS) dei cantieri della tratta transfrontaliera
della Torino-Lione.
La Regione Piemonte, che coordina il tavolo di pilotaggio per la sua realizzazione, cui partecipano TELT, Arpa, Asl TO3 e il
rappresentante tecnico nominato dai Comuni, ha organizzato un incontro pubblico a novembre per illustrare le modalità operative con
cui verrà eseguita questa Valutazione. Comunità locali e stakeholder sono intervenuti in presenza e in remoto per conoscere da vicino
la VIS che si basa sulla Valutazione di impatto ambientale, già eseguita e approvata dai ministeri, e che rafforza il monitoraggio
ambientale svolto sui cantieri.

Dalla tratta nazionale

https://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/
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È in fase di esame da parte di Rete Ferroviaria Italiana la progettazione esecutiva,
redatta dall’appaltatore, relativa alla riqualificazione delle stazioni di Borgone di Susa,
S. Ambrogio e Bruzolo. Il progetto prevede per le tre stazioni ferroviarie interventi di
riqualificazione, adeguamento infrastrutturale e miglioramento dell'accessibilità
ferroviaria, con particolare attenzione alle persone con ridotta mobilità. A breve si
avvierà la fase autorizzativa per la realizzazione delle due sottostazioni di Borgone e
Avigliana, che consentiranno l’abbattimento dei tralicci della linea primaria a 66kV
nel tratto tra Collegno e Bussoleno.
Nuova linea Avigliana-Orbassano

Proseguono le attività di progettazione definitiva per la linea in variante. A seguito
degli incontri tra RFI e le Amministrazioni comunali interessate, sono state definite e
condivise ottimizzazioni progettuali nel territorio di Rivalta. Qui, infatti, si avvieranno
nei prossimi mesi le attività di campo, in particolare i sondaggi geognostici necessari
ad analizzare i terreni negli ambiti interessati dall’opera.
Avviato il confronto con il territorio anche per approfondire e condividere le soluzioni
progettuali relative alle interferenze di viabilità e con il reticolo idrico.

Protocollo di legalità per la tratta nazionale
Il 6 dicembre 2022 è stato sottoscritto a Torino il Protocollo di legalità per la realizzazione della “Linea Torino-Bussoleno” siglato tra
Prefetto di Torino, Commissario straordinario, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e, per le parti di competenza, dall’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Torino e dalle Organizzazioni sindacali di categoria. L’accordo ha l’obiettivo di prevenire e contrastare
tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e imprenditoriale interessato dai lavori di realizzazione della grande opera. Il
documento individua anche misure efficaci di protezione e di tutela dell’economia legale.

Proseguono le attività connesse al potenziamento della tratta esistente Avigliana-Bussoleno

Quanto alle tratte nazionali, il comma 507, art.1 della legge appena approvata autorizza il finanziamento di alcune opere di accesso al tunnel di base, relative alla
“Cintura di Torino” e all’adeguamento della linea storica Torino-Modane, tratta Bussoleno-Avigliana, con una spesa di 50 milioni di euro per il 2024, 100 milioni per il
2025, 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

Anche alla luce di queste novità, si preannuncia per l’Osservatorio un altro periodo impegnativo, ricco di sfide ma anche di concretezza. I tavoli tematici istituiti lo scorso
anno riprenderanno la loro attività, con la possibilità di prevederne di nuovi. Proseguiranno gli incontri del Commissario straordinario con i Comuni per favorire la
definizione delle compensazioni e per illustrare e discutere insieme il progetto definitivo.

Buona lettura e buon lavoro a tutti!
Calogero Mauceri

Scalo di Orbassano
Completata la realizzazione di un nuovo binario di appoggio nell’area di raccordo, potenziando il sistema in corrispondenza del fascio Modalhor. È stato anche realizzato
un ampliamento delle aree di sosta/movimentazione dei mezzi su gomma, con un miglioramento ed efficientamento nella gestione di interscambio ferro - gomma. Nel
2023 verranno avviati ulteriori lavori di allungamento dei binari dell’attuale fascio container. www.rfi.it

I Sindaci presenti hanno rinnovato le loro aspettative rispetto al futuro e anticipato le esigenze dei rispettivi Comuni, elementi che potrebbero confluire nei progetti per le
opere di accompagnamento.

2023: un buon inizio 

Il tavolo di pilotaggio della VIS incontra le comunità locali

La Regione Piemonte ha spiegato il lavoro del tavolo di confronto svolto da febbraio 2022 e le basi giuridiche e amministrative della nuova Valutazione. TELT e il team
dell’Università di Torino che ha impostato il protocollo VIS hanno portato gli approfondimenti.

www.regione.piemonte.it

https://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/
mailto:osservatorio.to-li@governo.it
http://www.rfi.it/
http://www.regione.piemonte.it/
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Dalla commissione intergovernativa

San Didero

In seguito alla consegna dell’area
a SITAF, da parte di TELT, dopo la
predisposizione dell’area, la
concessionaria autostradale ha
affidato i lavori a SITALFA. L’area
è destinata alla rilocalizzazione
dell’autoporto di Susa, al cui
posto sorgerà il cantiere per la
stazione internazionale della
Torino-Lione.

Salbertrand

Terminata la rimozione dei rifiuti
presenti sull’area A, la più vicina alla
stazione ferroviaria della Linea
Storica, ed è in corso la gara per la
pulizia di un’altra sezione del sito.

Le operazioni erano necessarie per
preparare le aree alla funzione
finale: la trasformazione dei
materiali di scavo, provenienti da
Chiomonte, in conci per il
rivestimento della galleria.

Avanzano i lavori su 10 cantieri
Tra Francia e Italia, oltre 3 miliardi di lavori in corso, 10 siti di lavoro, 5 fronti di scavo e un totale di oltre 1400
persone coinvolte segnano l’avanzamento della sezione transfrontaliera dell’opera. Il più recente lotto di lavori
avviati è quello del cantiere operativo a Saint-Julien-Montdenis: circa 3 km di scavo nella montagna, subito dopo
l’ingresso (lato francese) nel tunnel in cui passeranno i treni. Questi lavori uniranno il portale di accesso con i 10, 5 km
già scavati tra Saint-Martin-la-Porte e La Praz. In Francia sono operativi altri 6 cantieri, tra cui appunto quelli dei lavori
definitivi affidati con la gara per 3,2 miliardi di euro nel 2021. In Italia, sono attivi 3 cantieri, con lavorazioni diverse.

APPROFONDIMENTO: IL CANTIERE DI CHIOMONTE
Quello di Chiomonte è il maggiore cantiere italiano della Torino-Lione. Già sito di scavo della galleria di 7 km
realizzata per conoscere la struttura della montagna in cui passerà la nuova linea, terminata nel 2017, è la via
d’accesso al cantiere del tunnel di base. La Variante di Cantierizzazione approvata nel 2018 situa a Chiomonte il
cantiere principale, anziché a Susa come inizialmente previsto, per ragioni di ordine pubblico. Ne sono derivate
necessità di adattamento del sito in Val Clarea che, inizialmente destinato a lavorazioni più limitate, è stato oggetto di
alcuni ampliamenti. Oggi il cantiere ospita lavorazioni in galleria e operazioni all’aperto: è in corso la realizzazione
delle nicchie d’interscambio, opere necessarie per adattare la galleria geognostica esistente al passaggio dei mezzi di
cantiere; assegnatario dell’appalto è il raggruppamento guidato da Webuild. Inoltre sono state avviate le operazioni
per la realizzazione dello svincolo sull’autostrada A32: l’infrastruttura consentirà di raggiungere il cantiere
direttamente dalla maggiore arteria della zona, senza impatti sulla circolazione nei Comuni circostanti, e potrà poi
restare a servizio del territorio. I lavori sono regolati da convenzione con SITAF, che ha affidato il contratto a ITINERA.
Sul cantiere sono impegnate circa 50 persone in totale.

www.telt-sas.com

Dalla sezione transfrontaliera

Francia e Italia chiedono alla Commissione europea i finanziamenti europei al 55%
Una lettera comune dei governi italiano e francese all’UE per ribadire la richiesta di finanziamento europeo al 55% per
tutte le parti della Torino-Lione: l’ha annunciata il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti italiano, Matteo Salvini, nel
corso della riunione della Commissione intergovernativa della Torino-Lione che si è svolta a Roma il 13 dicembre. La lettera,
cofirmata da Salvini e dal suo omologo francese Clément Beaune, è indirizzata al vicepresidente della Commissione
europea Frans Timmermans e alla commissaria europea ai trasporti Adina Valean e fa seguito alle difficoltà segnalate dagli
organismi comunitari sui finanziamenti per le opere in corso nell’ambito della Rete TEN-T. In sede di CIG, la coordinatrice
europea del Corridoio Mediterraneo, di cui la Torino-Lione fa parte, Iveta Radicova, ha ribadito l’impegno dell’Ue per la
realizzazione dell’opera che avanza.

Dall’Unione europea

Il Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell’Unione Europea che si è svolto il 5 dicembre ha confermato le posizioni
della Commissione europea sulla rete di trasporti comunitaria: “Il network contribuirà – spiega il documento
comune approvato - al raggiungimento degli obiettivi di mobilità sostenibile dell'UE, al corretto funzionamento del
mercato interno e alla coesione economica, sociale e territoriale dell'UE”. La Commissaria ai trasporti UE Adina
Valean ha spiegato che “solo eliminando colli di bottiglia e anelli mancanti potremmo raggiungere una connettività
affidabile per il trasporto passeggeri e merci”. E ha aggiunto che ciò vale anche per le tratte nazionali delle opere in
corso di realizzazione.
“È un negoziato che l’Italia sostiene convintamente” è la posizione del Ministro dei Trasporti italiano, Matteo
Salvini, espressa nel corso della riunione. Il Ministro ha accennato all’impegno italiano per le infrastrutture, grazie
anche ai fondi europei, citando le opere in corso sui Corridoi, tra cui in primis la Torino-Lione, insieme al Brennero.
Salvini ha espresso inoltre la soddisfazione italiana per l’avanzamento e l’integrazione dei Corridoi.

(Foto: MIT)
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