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La presente riunione dell’Osservatorio è convocata con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente dell’Osservatorio  
 

2. Nuova Linea Torino-Lione Sezione Internazionale - parte comune italo-francese - Sezione 

Transfrontaliera. Parte in territorio italiano - progetto in variante (ottemperanza alla prescrizione n. 

235 della delibera CIPE 19/2015) - progetto definitivo. Procedura artt. 166, 183 e seguenti del D. Lgs. 

N. 163/2006: 

 Prosecuzione discussione in merito alle osservazioni dell’Osservatorio 

 Osservazioni dell’Osservatorio - discussione in merito  

 

3. Approvazione sintesi del dibattito e decisioni assunte inerente la seduta dell’Osservatorio  del 25 

settembre 2017 e del 30 ottobre 2017 

 

4. Varie ed eventuali 
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Alle ore 14,50, il Presidente Foietta apre la seduta e viene distribuito ai presenti l’elenco delle comunicazioni 
relative al punto 1) all’ordine del giorno e delle quali lo stesso Presidente darà ulteriore ragguaglio, su richiesta 
esplicita dei partecipanti. 
 
Le comunicazioni al punto 1) sono le seguenti:  
 
CONFERMA INCARICO COMMISSARIO STRAORDIANRIO DI GOVERNO 

22/11/2017 "CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 57 - COMUNICATO STAMPA 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato: 
su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, la conferma dell'architetto Paolo FOIETTA nell'incarico di 
Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione dell'Asse Ferroviario Torino-Lione e di 
Presidente dell'Osservatorio relativo alla realizzazione dell'Asse Ferroviario Torino-Lione per il periodo 
1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018" 

RATIFICA ACCORDO AFA 
22/11/2017 "CAMERA DEI DEPUTATI - A.C. 4685 
Approvazione della Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il 
Governo della Repubblica Francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra 
l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (approvato dal Senato) 
VOTAZIONE FINALE: 
Presenti: 366 
Votanti: 358 
Favorevoli: 288 
Contrari: 70 
Astenuti: 8 

MODELLO DI ESERCIZIO PER IL NODO DI TORINO 
03/11/2017 presso il Comune di Settimo Torinese, incontro con il Sindaco in merito al documento 
"Verifica del Modello di Esercizio per la tratta nazionale lato Italia - Fase 1 - 2030" e relativo 
approfondimento inerente il nodo di Settimo T.se e programmazione di ulteriori studi per aumentare 
la capacità della tratta, rendere possibile una fermata intermedia, assumere scelte 
sull'attraversamento della tratta urbana di Settimo, a partire dagli studi di fattibilità realizzati da RFI 
per l'Osservatorio nel 2012 

PISTA GUIDA SICURA 
03/11/2017 presso il proprio ufficio incontro con il Sindaco di Cesana T.se, in merito agli 
aggiornamenti sulla progettazione e realizzazione della Pista Guida Sicura - moto nel comune di 
Cesana 

COMPENSAZIONI 
13/11/2017 presso la sede della Compagnia San Paolo, incontro con il Segretario Generale, dr. 
Gastaldo, in merito al Progetto ValSusa - programma operativo di sviluppo del territorio  

PRESCRIZIONE N. 235 DELIBERA CIPE 19/2015 - VARIANTE DI CANTIERIZZAZIONE 
30/10/2017 presso il proprio ufficio, incontro con i Dirigenti e Funzionari della Città Metropolitana e 
di TELT, in merito alle osservazioni della variante di cantiere - area industriale di Salbertrand 
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20/11/2017 "presso la sede di TELT, incontro propedeutico, con il Direttore Generale di TELT e i 
Dirigenti del Ministero dell'Ambiente, slla riunione convocata a Roma il 23/11/2017 - Commissione 
Tecnica VIA/VAS  
23/11/2017 presso la sede del Ministero Ambiente riunione Commissione Tecnica VIA/VAS 

CANTIERE DI CHIOMONTE 
06/11/2017 presso il proprio ufficio, incontro con il Direttore di Aniem Piemonte, in merito agli 
aggiornamenti della situazione degli appalti per il cantiere di Chiomonte 
15/11/2017 presso il proprio ufficio, incontro con il Dr. Arfinengo - API (Associazione Piccole Imprese), 
in merito agli aggiornamenti della situazione degli appalti per il cantiere di Chiomonte 

GRUPPO DI LAVORO MITIGAZIONE ACUSTICA - ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE 
14/11/2017 "presso la sede del Commissario, riunione del Gruppo di Lavoro con il seguente ordine del 
giorno: 
prosecuzione degli argomenti trattati nella precedente riunione di marzo 2017, ovvero: 
• ricognizione sui documenti e approfondimenti svolti in passato 
• aggiornamento sullo stato di avanzamento della progettazione 
• approfondimento delle differenti modalità per la riduzione del rumore" 

OPERE IN ANTICIPAZIONE - SFM5 - STAZIONE SAN LUIGI DI ORBASSANO 
14/11/2017 presso il Comune di Rivalta, partecipazione alla Commissione Consiliare "Opere Pubbliche 
e Ambiente", con il seguente ordine del giorno: "Stazione SFM5 Orbassano - San Luigi" 

GRUPPO DI LAVORO BINAZIONALE  
31/10/2017 a Roma, presso la sede del MIT, riunione di coordinamento per l'istituzione del Gruppo di 
Lavoro binazionale italo-francese, inerente l'andamento degli impegni finanziari per la realizzazione 
del Tunnel di Base (ex summit Italia-Francia del 27/09/2017) 
24/11/2017 videoconferenza Roma/Parigi (sedi di TELT) - del Gruppo di Lavoro Binazionale 

CIG 12 dicembre 2017 
08/11/2017 a Chambery, incontro con il Direttore Generale di Telt e il Capo Delegazione Francese in 
ordine ai seguenti temi: 
• gruppo di lavoro binazionale (finanziamenti Tunnel di Base) 
• Ratifica Accordo AFA 
• sicurezza nuovo Tunnel 
• sicurezza Linea Storica del Frejus 
• modifica componenti Delegazione Italiana - nuove nomine 
21/11/2017 a Roma, presso i propri uffici, riunione pre-CIG con i componenti della Delegazione 
Italiana, in merito ai seguenti temi: 
• ordine del giorno CIG del 12/12/2017 a Parigi 
• composizione Delegazione Italiana - nuove nomine 
• gruppo di lavoro binazionale (finanziamenti Tunnel di Base) 
• Ratifica Accordo AFA 

• procedure AFA 
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Il Presidente informa che, a seguito dell’incontro del 3 novembre u.s. con l’Amministrazione Comunale di 
Settimo T.se,  nel documento “Verifica del Modello di Esercizio per la tratta nazionale lato Italia – Fase 1 – 
2030” sono stati integrati, dandone lettura, i seguenti punti: 
 
- 4.4– INDICAZIONI INFRASTRUTTURALI - (pag. 49) 

“…Nodo di Torino, parti periferiche: in parti periferiche del nodo, in particolare presso la 
stazione di Trofarello e nella tratta Bivio Settimo - Settimo il traffico merci considerato nel 
modello di esercizio è coinvolto in situazioni di criticità; in tali situazioni il traffico merci è però 
nettamente minoritario rispetto alle altre tipologie, in particolare rispetto al traffico 
metropolitano e regionale; pertanto la definizione delle necessarie soluzioni infrastrutturali è 
subordinata al consolidamento del modello dei servizi metropolitani e regionali.” 
 

- 5 – COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE(pag. 53) 

“ … Tratta Settimo Bivio - Settimo Torinese ed attraversamento del Nodo di Settimo Torinese 

Risulta necessario, approfondire, valutare e realizzare soluzioni adeguate per la tratta Settimo Bivio - 

Settimo Torinese. 

Come indicato nei capitoli precedenti l'impatto dell'Asse Ferroviario Torino Lione sulla tratta è 

contenuto; il traffico merci sulla linea risulta limitato a poco più 1 treno ora, eventualmente indirizzabile 

al Bivio Stura sulla linea AV/AC. 

Risulta invece critico lo scenario finale del traffico passeggeri regionale e SFM, risultante dalle 

stratificate esigenze di mobilità espresse nel tempo, non pienamente compatibili tra loro. 

Per questa ragione è necessario che venga consolidato il Modello di Esercizio Regionale/SFM definitivo e 

relativo al Nodo di Torino e siano previsti interventi infrastrutturali atti ad aumentare la capacità della 

linea, rendendo così possibile la realizzazione, già programmata nel Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTC2), di una fermata intermedia tra Settimo e Stura, in un'area con un grande bacino di 

utenza non servita oggi dal sistema ferroviario metropolitano. 

Occorre inoltre affrontare e risolvere il nodo dell'attraversamento del centro abitato di Settimo oggi 

interessato dalla confluenza di tre linee ferroviarie. 

Una soluzione di interramento è stata prospettata su richiesta dall'Osservatorio da RFI nel 2012 al 

dettaglio di Studio di Fattibilità; tale studio deve essere approfondito, valutando anche possibili 

alternative, al fine di individuare (e realizzare) una soluzione adeguata…” 

 

- 6.1 – RISULTANZE DALLE VERIFICHE CONDOTTE (pag. 55) 

“… alla progettazione degli interventi di adeguamento della tratta Settimo BV - Settimo Torinese, e di 

attraversamento del nodo urbano, individuando e definendo le soluzioni per: 

- l’aumento di capacità della linea  

- la localizzazione e l’assetto di una fermata intermedia  

- l’attraversamento della tratta urbana, a partire dallo studio di fattibilità di interramento del 

2012.” 

Non essendo pervenute altre osservazioni, l’Osservatorio per l’Asse Ferroviario Torino-Lione prende atto 
della modifica. Il testo modificato sarà trasmesso ai componenti dell’Osservatorio e pubblicato sul sito 
istituzionale.  
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Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 2) all’ordine del giorno e illustra il documento 
“Osservazioni al Progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Deliberazione Cipe 
19/2015 della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione - Sezione Internazionale - parte comune italo-francese - 
Sezione transfrontaliera – parte in territorio italiano, ubicato nei comuni di Chiomonte, Giaglione, Salbertrand 
e Venaus della Città Metropolitana di Torino e presentato dalla Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. ai 
sensi degli articoli 166 (e seguenti) del DLgs 163/2006, come richiamato dal comma 5 dell’art. 169 del DLgs 
163/06 (ai sensi della Delibera Anac n. 924 del 7/09/2016) e 183 e seguenti del DLgs 163/2006”. 
 
La Delibera CIPE n. 19 del  20 febbraio 2015 contiene, fra le prescrizioni da ottemperare, la n. 235, secondo 
cui: «In sede di progettazione esecutiva dovrà essere studiata una localizzazione alternativa dei cantieri in 
funzione delle esigenze di sicurezza delle persone e nel rispetto delle esigenze operative dei lavori, così come 
espresso nel parere del Comune di Susa depositato nella seduta di CdS del 10 marzo 2014. Tale studio dovrà 
valutare e quantificare anche il costo conseguente alla qualificazione dei suddetti cantieri quali siti di interesse 
strategico.» 

Il Presidente, a seguito della trattazione della precedente seduta n. 261 dell’Osservatorio del 30 ottobre u.s., 
intende approfondire la sezione del documento che racchiude le osservazioni. 
 
MOVIMENTAZIONE DELLO SMARINO TRA I DUE CANTIERI: 
Effetti sull’infrastruttura autostradale:  risulta che la capacità dell’autostrada A32 nella tratta Avigliana – 
Salbertrand è in grado di recepire la quota aggiuntiva di traffico prevista dalla movimentazione delle terre, così 
come proposta dal progetto TELT. 
Esistono comunque criticità su alcune periodi dell’anno legati ai periodi turistici ed alle fasce orarie di utilizzo 
previste.  Si ritiene necessario riconsiderare le fasce orarie previste nel progetto che escludono i festivi e l’uso 
notturno dell’infrastruttura e quindi l’orario in cui essa è più “scarica”; una redistribuzione ragionata delle 
fasce orarie di movimentazione delle terre, diminuendo il carico nelle ore di punta (mattutine e serali) e 
concentrando i traffici nelle ore notturne potrebbe ridurre possibili effetti di congestione . 
Lo stesso ragionamento vale per i festivi, dove esistono nella giornata fasce orarie “congestionate” ma fasce 
orarie, in particolare la fascia notturna, totalmente scariche. 
Si propone di predisporre un  “piano esecutivo per la movimentazione delle terre” che va concordato, tra 
TELT, Gestore dell’Autostrada e Unioni Montane Montagne Olimpiche, Alta e Bassa Valle di Susa. 
Tale piano dovrà tenere conto delle festività, anche francesi, della stagionalità turistica e degli eventi 
principali, degli interventi di manutenzione programmata del gestore autostradale, ed ha l’obiettivo di rendere 
più sostenibile la movimentazione delle terre alle necessità dei territori che utilizzano l’infrastruttura. 
Emissioni inquinanti per effetto della movimentazione delle terre: si  prevede l’utilizzo di camion diesel di 
categoria Euro 6 con una portata indicativa di circa 25 ton corrispondenti a circa 16 m3. 
La misura delle emissioni per Km ed il carico emissivo complessivo sono state oggetto di richiesta di 
integrazioni, di cui si rimane in attesa. Si considera opportuno verificare se esistano altre tipologie di mezzi di 
trasporto in grado di ridurre ulteriormente tali emissioni sulla tratta. 

L’utilizzo di una quota di smarino per le necessità delle amministrazioni locali: alcune Amministrazioni Locali 
interessate hanno richiesto di utilizzare una limitata quantità delle terre da scavo idonee per realizzazioni di 
rilevati (Cl2) e per ripristini ambientali (Cl3a), per interventi di manutenzione del proprio territorio (in 
particolare per la manutenzione delle strade bianche e delle strade ex militari).  Tale richiesta era già emersa 
nel progetto preliminare (Delib.Cipe 57/2011) con la prescrizione n.81;  occorre pertanto valutare la possibilità 
di inserire nuovamente tale opzione, verificandone in merito la fattibilità tecnica, normativa ed 
amministrativa. 
Valutazione di soluzioni alternative per ridurre i chilometri percorsi: il progetto attuale prevede che i mezzi 
pesanti carichi di smarino percorrano in autostrada 9 km da Chiomonte a Susa Autoporto per effettuare 
l’inversione di marcia, per poi risalire fino al sito di cantiere di Salbertrand (11 km), luogo di lavorazione e 
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trasporto del materiale ai siti di deposito definitivo. Analogo percorso riguarda il viaggio di ritorno; i camion 
scarichi da Salbertrand devono scendere fino a Susa autoporto (20 km), invertire la marcia e risalire fino a 
Chiomonte per rientrare, utilizzando lo svincolo, nell’area di cantiere della Maddalena. Ogni viaggio 
andata/ritorno avrà una percorrenza effettiva di 58 km ed un carico doppio sull’infrastruttura autostradale. 
Si ritiene pertanto necessario ricercare soluzioni alternative per ridurre almeno in parte i km totali del viaggio 
(58 km) ed il corrispondente carico sull’infrastruttura. 
Nella riunione del Gruppo di Lavoro del 14 settembre 2017 sono state analizzate ed approfondite diverse 
ipotesi; le due proposte meritevoli di studio ed approfondimento prevedono una soluzione di viabilità di 
cantiere limitata al periodo di massimo scavo (2022-2026): 

1. utilizzo del varco esistente di Sitaf, collocato subito dopo l'uscita della galleria autostradale, per 
consentire ai camion di ridurre una parte del percorso di ritorno; il percorso complessivo potrebbe 
diminuire fino a 40 km, eliminando 18 km sulla tratta Chiomonte - Susa. E’ necessario valutare la 
fattibilità del passaggio “varco” per il transito degli automezzi, considerando una parzializzazione 
dell’autostrada per renderlo utilizzabile. 

2. anticipare l’area di uscita per l’inversione di marcia prevista ora a Susa Autoporto, all'uscita “Susa 

Ovest”. 

Il Presidente prosegue con l’illustrazione della sezione inerente il Cantiere di scavo di Chiomonte: 
Nuovo cantiere principale di scavo del Tunnel di Base su lato Italia: le diverse osservazioni sono state 
raggruppate in specifiche categorie tematiche: 
 
NUOVO ASSETTO DEL CANTIERE DI CHIOMONTE: l’impianto del cantiere della Maddalena e la necessità di 
definire una adeguata area di protezione dello stesso (decreto prefettizio) ha intercluso una parte della 
viabilità preesistente tra Chiomonte-Giaglione. La via di collegamento tra i due comuni, interessata anche 
dall’antica “Strada delle Gallie” è oggi interrotta. Le Amministrazioni Comunali e gli utilizzatori di questo 
percorso richiedono il ripristino del collegamento. La viabilità sarà certamente ripristinata ultimati i lavori 
dell’opera principale: per la fase transitoria di cantiere è stata già realizzata una nuova via di collegamento 
Chiomonte-Giaglione, ma il suo utilizzo risulta, per i noti problemi di ordine pubblico oggetto di severe 
limitazioni alla percorrenza. Si ritiene necessario l’avvio di un percorso di “pacificazione” e quindi di 
progressiva riduzione dell’area soggetta a limitazioni e dei controlli, valutando possibili collegamenti 
alternativi in grado di assicurare al pubblico, anche durante le fasi di cantiere, la visita al museo archeologico e 
alla cantina sociale.  
- Nuova sottostazione elettrica di TERNA per l’alimentazione del Cantiere: la realizzazione del collegamento 

e la localizzazione adeguata della sottostazione TERNA costituiscono la condizione indispensabile per dare 
una risposta alle esigenze espresse dal territorio, dal comune di Chiomonte e da RFI. Al fine di 
massimizzare i risultati ambientali e paesaggistici (eliminazione dell’attuale elettrodotto di RFI), occorre 
provvedere alla connessione, attraverso un cavidotto interrato, della sottostazione TERNA con la 
sottostazione RFI collocata in prossimità della stazione ferroviaria di Chiomonte. Sono state presentate 
alcune ipotesi di tracciato, che si sviluppano prevalentemente lungo la viabilità locale o su aree già 
impegnate da altre infrastrutture; resta ancora da valutare e quantificare economicamente il progetto e 
verificarne la fattibilità, con l’obiettivo  di proporlo come prescrizione in sede di parere di VIA. 

- Assetto idrogeologico Clarea: per ciascun nuovo ambito operativo è stata valutata la pericolosità del 
fenomeno approfondendo l’analisi del rischio per perseguire la massima prevenzione. Si è quindi valutata 
la pericolosità delle possibili interferenze e applicato un dimensionamento progettuale, quando 
necessario, tale da prevenire ogni possibile impatto negativo. Regione Piemonte e MATTM hanno 
richiesto a TELT ulteriori integrazioni idrogeologiche ed idrauliche riguardo alle soluzioni prospettate nel 
progetto in relazione al Torrente Clarea. Tale studio dovrà contenere al suo interno il piano di gestione 
delle acque. Si condivide la richiesta di tenere arretrate, per quanto possibile le opere di difesa spondale 
dal Torrente Clarea.  
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- Edificio per impianto di ventilazione e camino: la centrale di ventilazione di Maddalena costituisce l’unico 
elemento architettonicamente rilevante in fase di esercizio in un contesto paesaggistico che prevede 
come azione prioritaria la ricucitura con l’ambiente agro-forestale circostante. Dal punto di vista delle 
funzioni si tratta di un edificio strategico in quanto ad esso è demandata la ventilazione e l’estrazione 
fumi in caso di incendio ed emergenza in galleria. Il posizionamento della galleria di ventilazione sarà in 
connessione al nuovo imbocco di Maddalena 2 e permetterà un parziale interramento della centrale 
(costruzione semi-ipogea). Rispetto al progetto precedente, la nuova centrale risulta ampliata nelle 
dimensioni (circa 1 ha) in quanto dovrà sopperire a tutte le funzioni e agli impianti in precedenza ubicati 
in val Clarea (area di sicurezza). L’altezza del camino è di 24 metri dal piano campagna. L’impianti di 
estrazione fumi entrerà in funzione solo in caso di emergenza nel tunnel di base (es. incendio) L’impianto 
di ventilazione in contesti straordinari (es. durante le fasi di manutenzione). Nel corso di normale 
esercizio la centrale non sarà in funzione, poiché l’aria spostata dal passaggio del treno in entrata e uscita 
dalla galleria provoca un effetto stantuffo tale da garantire il raffreddamento autonomo della 
temperatura interna alla galleria. Si condivide la richiesta espressa dall’amministrazione di Chiomonte, 
per essere messi al corrente delle valutazioni modellistiche riguardo le emissioni attese nell’area della 
Maddalena nei diversi scenari di rischio. 

- Impatto sul territorio (ambientale, acustico, luminoso ..): l’analisi condotta risulta adeguata ed esclude 
effetti sulla salute della popolazione, confermando le indicazioni emerse dal monitoraggio ambientale e 
della Valutazione dell’Impatto Sanitario condotti in questi anni nel cantiere geognostico della Maddalena 
con il controllo e la supervisione di ARPA.  
La stima delle emissioni in atmosfera tiene conto delle migliori tecnologie che dovranno essere applicate 
nei cantieri in ottemperanza alle prescrizioni delle fasi progettuali precedenti, oltre che nella scelta dei 
mezzi dedicati al trasporto di materiale (su gomma) tra i diversi siti operativi. I valori attesi in 
corrispondenza dei recettori più esposti si mantengono ben inferiori ai valori limiti in tutti gli scenari 
considerati. Le valutazioni sulla salute pubblica inserite nello studio “SIA” proseguiranno in continuità con 
il percorso della VIS sin qui intrapreso con i tre Comuni direttamente interessati dalla variante 
(Chiomonte, Giaglione e Salbertrand). Il monitoraggio della “VIS” continuerà per tutta la durata del 
cantiere assicurando il rispetto dei parametri previsti per legge. I recenti studi effettuati garantiscono che 
la diffusione del rumore proveniente dal cantiere non supera i 32 decibel e la propagazione maggiore non 
interessa l'abitato di Chiomonte; le attività di cantiere incidono molto limitatamente sul clima acustico 
preesistente e anche i ricettori sensibili più vicini non risentono delle lavorazioni. Sarà comunque 
garantito un monitoraggio continuo di tali parametri. L’impatto da emissioni elettromagnetiche del 
cavidotto per l’alimentazione del cantiere (radiazioni non ionizzanti) risulta assolutamente trascurabile. Le 
acque di venuta saranno tutte trattate, monitorate e raffreddate; si massimizzerà, per quanto possibile, la 
strategia del riutilizzo dell’acqua trattata per fini industriali.  
Dai rilevamenti effettuati, in riferimento alla specie protetta della farfalla “Zerynthia Polyxena”, tale 
lepidottero risulta presente solo alcuni mesi dell'anno (nell’intorno di maggio), per questo motivo, 
durante il sopralluogo non è stata trovata. Solo la presenza della pianta nutrice è stata segnalata; verrà 
effettuato, pertanto, un nuovo rilievo in primavera.  Se trovata sarà inserita “nell'ante operam” e 
salvaguardata tramite l'installazione di nuove piante nutrici nelle aree contermini al cantiere.  

- Ripristino ambientale: terminati i lavori è previsto un ripristino naturale della zona attraverso 
l’inerbimento di tutte le superfici previste, (compreso il vallo paramassi). E’ prevista inoltre, la 
piantumazione di colture rappresentative della tradizione e del paesaggio valsusini, in particolare il vitigno 
Avanà e il melo cultivar “Caporal”. Per la centrale di ventilazione la scelta dei materiali è avvenuta in 
coerenza con i principi e le restrizioni della carta architettonica e paesaggistica. L’inserimento 
paesaggistico si basa su terrazzamenti e vigneti ed interventi di carattere naturalistico.  Per quanto attiene 
Maddalena est, le difese spondali lungo la sponda sinistra del torrente Clarea verranno smantellate e 
l’area sarà ripristinata allo stato ante-operam grazie ad interventi naturalistici.   
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CANTIERE DI SALBERTRAND – AREA INDUSTRIALE 
- Riqualificazione e bonifica delle aree: l’area oggetto dell’intervento è di proprietà comunale, a sud della 

linea ferroviaria, ed è ora utilizzata come area di deposito di terre da scavo: 
o in parte per materiali inerti contaminati e classificati come rifiuti, autorizzato ai sensi della legge 

208 quale deposito temporaneo. Per tale area è già in corso la bonifica. 
o in parte da un impianto per il trattamento ed il recupero di traversine ferroviarie con deposito di 

tali materiali. Su tale parte a seguito di un contenzioso con il Comune, vi è una sentenza che 
obbliga il titolare dell’autorizzazione a liberare l’area; si tratta pertanto di procedere allo 
smaltimento del materiale stesso. 

- Assetto idrogeologico dell’area – fascia B: l’area oggetto dell’intervento risulta classificata dal Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) in fascia B. Considerata la specificità della prescrizione CIPE n. 
235, si ritiene, a seguito della nota del Commissario Straordinario di Governo del 13 settembre 2017 e,  
come già dichiarato da TELT nella documentazione di progetto presentata e trasmessa alla Conferenza di 
Servizi, non esistono alternative di localizzazione di tale area di cantiere al di fuori della fascia fluviale B. Si 
dovrà non modificare i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale 
dell’ecosistema fluviale, non costituire significativo ostacolo al deflusso e non limitare in modo 
significativo la capacità di invaso. 

- Piano Protezione Civile: Date le caratteristiche idrogeologiche dell’area, nella fase di cantiere l’area dovrà 
essere oggetto di uno specifico piano di protezione civile che garantisca il monitoraggio delle situazioni di 
emergenza e adeguati interventi atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e l’evacuazione delle aree. 

- Ripristino ambientale successivo: Come previsto dal progetto di Telt, l’area a fine cantiere dovrà essere 
lasciata libera e su di essa si dovrà procedere con un ripristino ambientale completo; si condivide quanto 
riportato da Telt: “In fase di ripristino finale si presentano le più ampie opportunità di miglioramento dello 
stato attuale agendo con approccio di forte valenza naturalistica”. 

TRACCIATO DEL CAVIDOTTO INTERRATO A 132 KV NEL COMUNE DI VENAUS 
A fronte delle osservazioni pervenute e dalle criticità sottolineate dal Comune di Venaus, il tavolo tecnico ha 
discusso e approvato alcune modifiche migliorative. 
L’appunto degli Amministratori di Venaus comprendeva la valutazione critica riguardo il tracciato 
dell’elettrodotto interrato previsto dal Progetto in variante che dalla Centrale idroelettrica Enel di Venaus 
attraverserebbe una sezione dell’abitato lungo la S.P. 210 sino al pozzo di collegamento con il Tunnel di Base. I 
lavori, oltre a provocare un disagio temporaneo ai residenti della zona, avrebbero compromesso una porzione 
sotterranea ostacolando possibili interventi futuri legati all’urbanizzazione (interferenze con sottoservizi). 
Occorre verificare la fattibilità di un nuovo percorso di collegamento dell’elettrodotto interrato, per limitare le 
interferenze in prossimità dell’abitato. Dalla Centrale idroelettrica Enel di Venaus il nuovo itinerario devia 
verso il torrente Cenischia, seguendo una strada bianca lungo l’argine destro fino alla Via Mompantero, per 
ricongiungersi al pozzo di collegamento con la linea ferroviaria in galleria. 
 
Il Presidente fa altresì un breve cenno alla parte del documento inerente le mitigazioni e compensazioni degli 
impatti sociali ed economici prodotti sul territorio interessato all’opera. 
Tale capitolo non costituisce parte di osservazioni al progetto, ma indirizzi per la redazione del Documento 
“Patto del Territorio”, per gli interventi id accompagnamento al cantiere, previsti dalla L.R. 4/2011 e per 
l’utilizzo dei fondi compensativi. 
 
Terminata la presentazione di cui sopra, il Presidente lascia spazio agli interventi. 
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L’ing. Polazzo, Dirigente di TELT-sas, interviene in merito alle varie osservazioni illustrate: 
- Movimentazione dello smarino tra i due cantieri - riconsiderazione delle fasce orarie previste per il 

transito dei mezzi sull’Autostrada A32,tra i due cantieri: la chiusura alle ore 22.00 del transito dei mezzi in 
autostrada è previsto per il rispetto dei limiti acustici di alcuni ricettori sensibili 

- Emissioni inquinanti: Telt provvederà a valutare le migliori tipologie di mezzi che sono attualmente sul 
mercato  

- L’utilizzo di una quota di smarino per le necessità delle Amministrazioni Locali: Telt valuterà tale ipotesi, 
nel pieno rispetto della normativa; il Gruppo di Lavoro “Materiali da scavo” della CIG valuterà anche 
l’utilizzo dello smarino in ambito transnazionale 

- Utilizzo varco Sitaf – autostrada A32: Telt concorda nello studio di fattibilità di utilizzo di tale varco, al fine 
di trovare soluzioni alternative per ridurre i chilometri percorsi dei mezzi tra i due cantieri di Chiomonte e 
Salbertrand 

- Utilizzo svincolo Susa Ovest – autostrada A32: tale opzione risulta tecnicamente più problematica da 
realizzare, per una questione di sicurezza 

- Cantiere della Maddalena: Telt sostiene la proposta di ridurre progressivamente l’area soggetta a 
limitazioni e controlli, rendendo gradualmente fruibile parte del territorio interessato dal cantiere 

- Area della Colombera: Telt provvederà ad uno studio di riesame dell’utilizzo di  tale area 
- Nuova sottostazione elettrica di TERNA per l’alimentazione del Cantiere: conferma la proposta avanzata di 

trasformare la sottostazione in struttura definitiva 
- Assetto idrogeologico Clarea: Telt condivide le osservazioni presentate 
- Edificio per impianto di ventilazione e camino: Telt condivide le osservazioni presentate 
- Prosecuzione monitoraggio della VIS: Telt condivide le osservazioni presentate 
- Cantiere di Salbertrand – area industriale: Telt condivide le osservazioni presentate 
- Tracciato del cavidotto interrato nel Comune di Venaus: Telt condivide le osservazioni presentate, ma 

ritiene opportuno verificare la situazione di frazionamento delle diverse proprietà del territorio 
interessato dal tracciato 

Il dr. Barone, rappresentante della Coldiretti, interviene in merito al varco di ingresso della “centrale”, ritiene 
doveroso l’apertura dello stesso nelle ore diurne. 
Concorda in merito a: 
- Interventi di rinaturalizzazione produttiva dell’area cantiere di Chiomonte 
- Interventi di rinaturalizzazione dell’area industriale di Salbertrand: gli alberi ad alto fusto in una zona 

esondabile non è la soluzione migliore; ritiene invece più opportuno un utilizzo a prato/pascolo, adeguato 
alla domanda delle aziende agricole. 

Il prof. Barbieri interviene in merito al tema della rinaturalizzazione; se il criterio utilizzato è quello 
economico, è opportuno orientarsi verso il prato/pascolo; se invece si considera l’aspetto biofisico, occorre 
ottemperare a un equilibrio economico ed ecologico. 
In merito alla strada comunale di Venaus, interessata al tracciato del cavidotto, suggerisce un 
approfondimento in ordine alla classificazione catastale della stessa. 
 
Il prof. Villa interviene in merito ai calcoli che TELT effettuerà sulle emissioni e sulle capacità dell’autostrada, 
rimarcando che la stessa  ha due sezioni longitudinali molto  diverse (tratto Avigliana – Susa e Susa – Alta 
Valle); in merito agli effetti delle potenzialità delle emissioni, occorre tenere conto delle fasi intermedie del 
percorso. 
Suggerisce altresì la verifica di utilizzo di  mezzi a gas naturale liquefatto (GNL), al fine di valutazioni 
economiche sui costi dei trasporti. 
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L’arch. Lorizzo, Dirigente della Regione Piemonte, fa alcune considerazioni sulle procedure in essere: sono 
state richieste delle integrazioni a TELT sulla progettazione della variante; un gran numero delle osservazioni è 
coerente con le integrazioni richieste. Occorre dare atto che TELT ha effettuato delle migliorie al progetto, in 
modo tale che, la variante di progetto, oltre a rispondere a criteri di sicurezza,  ha apportato anche  dei 
perfezionamenti progettuali. 
Queste osservazioni potranno pertanto rientrare in una fase di prescrizioni, assumendole come esaminate ed 
assodate, con particolare attenzione alle relative fasi amministrative, giuridiche, etc. 
In merito alle relazioni con la Commissione VIA nazionale, afferma che non vi sono difficoltà, essendoci un 
buon rapporto e un dialogo aperto fra le Istituzioni interessate. 
Le osservazioni proposte dall’Osservatorio saranno recepite nella Delibera Regionale. 
 
In risposta all’intervento dell’arch. Lorizzo, l’ing. Polazzo auspica che il lavoro sulle osservazioni 
dell’Osservatorio diventi una prescrizione/raccomandazione indirizzata al tavolo del CIPE e presentata dalla 
Regione e/o dal Ministero dell’Ambiente, al fine di poter essere recepita. 
 
Il Presidente, conclusa la discussione, propone l’approvazione delle sintesi delle sedute dell’Osservatorio del 
25 settembre 2017 e del 30 ottobre 2017; non essendovi alcun intervento in merito, le sintesi sono  licenziate. 
 
Il Presidente chiude la riunione alle ore 17,15. 


