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Questo indice ragionato sintetizza le principali fasi di 
attività, i temi trattati, le modalità operative e le 
tempistiche dell’Osservatorio fino alla 100a riunione, 
richiamando anche alcuni dei principali eventi che hanno 
avuto una significativa incidenza su suoi lavori. 
 
 
Il contenuto dettagliato dei temi trattati è raccolto negli 
otto Quaderni dell’Osservatorio a cui si rimanda per gli 
eventuali approfondimenti. 
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Cronologia antecedente  
l’avvio delle attività 

___________________________ 
 
 

10 dicembre 2005  Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi 
 Prima riunione del Tavolo Istituzionale di Palazzo 

Chigi, presieduto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri (Governo Berlusconi) e composto dai 
rappresentanti degli Enti territoriali e dei Sindaci 

 
1 marzo 2006 Nascita dell'Osservatorio 
 Con il DPCM dell'1 marzo 2006 viene istituito 

l’Osservatorio per il Collegamento ferroviario Torino-
Lione, presieduto dall'architetto Mario Virano, quale 
sede per la risoluzione delle problematiche tecniche 
inerenti il progetto 

 
9 marzo 2006 Incontro con il Presidente della Repubblica 
 L’arch. Mario Virano è ricevuto al Quirinale dal 

Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
alla presenza del Sottosegretario, Gianni Letta 

 
8-9 aprile 2006 Elezioni politiche 
 
29 giugno 2006 Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi 
 Seconda riunione del Tavolo Istituzionale di Palazzo 

Chigi (Governo Prodi)  
 
16 agosto 2006 Commissario straordinario del Governo 
 Nomina con DPR dell’architetto Mario Virano a 

Commissario straordinario del Governo per il 
coordinamento delle attività finalizzate agli 
approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed 
economico relative all’asse ferroviario Torino-Lione  

 
9 novembre 2006 Terza riunione del Tavolo Istituzionale  
 
23 novembre 2006 Agenda dell’Osservatorio 
  Agenda dei lavori dell’Osservatorio concordata con i 

Sindaci a Bussoleno, nella sede della Comunità 
Montana 

 
12 dicembre 2006 Inizio attività dell’Osservatorio 
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Osservatorio 
Prima fase dei lavori 

___________________________ 
 

 
MISSION Analizzare e ricercare valutazioni condivise  
 sui quattro temi concordati nell’incontro del 

Commissario di Governo con l’Assemblea dei Sindaci 
del 23 novembre 2006 a Bussoleno, e cioè: 

 - Analisi della capacità della Linea Storica 
 - Individuazione della domanda di traffico sull’intero 

arco alpino 
 - Problematiche del nodo di Torino 
 - Alternative di tracciato 
 
DURATA 12 dicembre 2006 - 29 giugno 2008 
 
ATTIVITA' 70 riunioni, audizioni e incontri 
 10 trasferte sul campo in Italia e all'estero, di cui: 
 - 3 a Torino e in Valle di Susa  
 - 3 in Italia 
 - 2 in Francia 
 - 1 in Inghilterra 
 - 1 in Svizzera 
 232 esperti intervenuti nelle audizioni, di cui 58 

internazionali 
 290 soggetti che hanno partecipato ai lavori 
 11 Incontri di verifica con gli Amministratori locali 
 
 
 
 
 

Indice sintetico dell’attività 
 
Riunione Argomento 
01  -  12 dicembre 2006 Insediamento dell'Osservatorio; impostazione della 

metodologia e agenda dei lavori. 
02  -  22 dicembre 2006 Analisi delle caratteristiche e potenzialità della Linea 

Storica; fonti dei dati di traffico. 
03  -  27 dicembre 2006 Analisi delle potenzialità della Linea Storica. 
04  -  8 gennaio 2007 Approfondimenti sulla Linea Storica; criticità innesto Linea 

Storica-nodo di Torino; presentazione del modello di 
previsione di traffico merci elaborato da LTF. 

05  -  12 gennaio 2007 Audizione del Coordinatore Europeo per l’interoperabilità 
dei corridoi ferroviari, Karel Vinck. 

06   -   16 gennaio 2007 Scenari di esercizio dell'Autostrada Ferroviaria Alpina 
(AFA). 

07  -  23 gennaio 2007 Audizione del Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi. 
08  -  30 gennaio 2007 Presentazione della bozza di risultanze del Quaderno 

Q01; presentazione del modello LTF di previsione traffico; 
analisi della terminologia capacità linee ferroviarie. 
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Riunione Argomento 
09  -  6 febbraio 2007 Visita alla Linea Storica da Orbassano ad Aiton, su una 

navetta dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA).  
10  -  14 febbraio 2007 Studi di traffico eseguiti da LTF per la CIG, banca dati 

ambientali del Ministero  dell’Ambiente. 
11  -  20 febbraio 2007 Analisi del Q01; presentazione della banca dati del 

Ministero dell’Ambiente. 
12  -  27 febbraio 2007 Studi di traffico sull'arco alpino; audizione di Noël de Saint-

Pulgent dedicata  all'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) e 
all'audit francese sulle grandi infrastrutture. 

13  -  7 marzo 2007 Audizione di Robert Rivier sul modello CAPRES; 
presentazione modello LTF di simulazione delle previsioni 
di traffico sull'arco alpino. 

14  -  13 marzo 2007 Rapporto UE sulla stima del traffico merci nell'arco alpino; 
modello LTF di simulazione delle  previsioni traffico. 

15  -  21 marzo 2007 Nodo di Torino. 
16  -  30 marzo 2007 Audizione operatori ferroviari. 
17  -  3 aprile 2007 Nodo di Torino. 
18  -  11 aprile 2007 Audizione operatori portuali.  
19  -  17 aprile 2007 Audizione SITI su Corso Marche; approvazione Q01. 
20  -  23 aprile 2007 Audizione operatori autostradali. 
21  -  2 maggio 2007 Audizione operatori della logistica. 
22  -  8 maggio 2007 Aggiornamenti sugli studi di capacità della Tratta di Valle 

della Linea Storica  e del nodo di Torino. 
23  -  15 maggio 2007 Presentazione Risultanze Q02; Stato di avanzamento 

degli approfondimenti  sul nodo di Torino. 
24  -  22 maggio 2007 Audizione di Trenitalia e Autorità portuali di Anversa e Le 

Havre. 
25  -  1 giugno 2007 Approfondimenti sulla Tratta di Valle della Linea Storica e 

del Nodo di Torino; audizione  della Concessionaria ATIVA 
sul tracciato Gronda Nord; discussione bozza Q02. 

26  -  5 giugno 2007 Discussione bozza Q02. 
27  -  11 giugno 2007 Discussione bozza Q02. 
 
 
 
13 giugno 2007  Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi 
  Quarta riunione, che valida l’attività svolta 

dall'Osservatorio, documentata nei primi due Quaderni 
(Q01 Linea Storica, e Q02 Scenari di traffico). Inoltre, il 
Governo ufficializza il ritiro del progetto in sinistra Dora e 
l’impegno politico a sviluppare il confronto senza le 
limitazioni consentite dalla “Legge Obiettivo”. Il Governo 
annuncia altresì la propria intenzione di rispondere 
autonomamente al bando UE, sulla base di una soluzione 
in destra Dora. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

Comunicato Stampa di Palazzo Chigi 
 

Tav Torino-Lione:  
incontro tra Governo e comunità locali 

 
 

13 Giugno 2007 
 
Si è svolta oggi a Palazzo Chigi – presieduta dal Presidente del Consiglio, Romano Prodi, 
coadiuvato dal Sottosegretario alla Presidenza, Enrico Letta – la riunione del tavolo politico sulla 
Torino-Lione.  
 
Per il Governo hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio Francesco Rutelli e i Ministri: 
delle politiche europee, Emma Bonino; dei Trasporti, Alessandro Bianchi; delle Infrastrutture, 
Antonio Di Pietro; dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio; degli Affari regionali e delle 
Autonomie locali, Linda Lanzillotta. 
 
Erano poi presenti la Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Provincia e il sindaco 
di Torino, i rappresentanti locali dell’Alta Valle di Susa, della Bassa Valle di Susa e della Gronda 
Nord. 
 
Ai lavori hanno partecipato – oltre al Presidente dell’Osservatorio, Mario Virano - il 
rappresentante della Commissione europea, Alain Baron; il Presidente della CIG italo-francese, 
Rainer Masera; il Presidente e l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Innocenzo 
Cipolletta e Mauro Moretti. 
 
In apertura dei lavori, il tavolo ha formalizzato l’ingresso dei sindaci rappresentanti della Val 
Sangone e della zona sud dell’area metropolitana torinese. Il Sottosegretario Letta e l’architetto 
Virano hanno svolto le relazioni che sono state oggetto di positiva discussione.  
 
Al termine, il tavolo ha preso atto della volontà del Governo di presentare alla Commissione 
europea entro il 20 luglio il dossier occorrente per accedere al finanziamento. Il tavolo ha 
condiviso la proposta del Governo di attribuire all’Osservatorio il compito di definire gli elementi 
guida per configurare una proposta progettuale da condividere con gli amministratori delle varie 
parti del territorio interessate. 
 
Il tavolo ha apprezzato l’inserimento della questione infrastrutture dentro la più generale politica 
dei trasporti imperniata sul potenziamento ferroviario e sul riequilibrio modale. Il Sottosegretario 
Letta ha sottolineato l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della Convenzione per la 
tutela delle Alpi e ha annunciato che i Ministri competenti, nel DPEF e nella Legge finanziaria, 
presenteranno un pacchetto di provvedimenti finalizzati a tali obiettivi. 
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Riunione Argomento 
28  -  22 giugno 2007 Programma dei lavori dell'Osservatorio a seguito del 

Tavolo Istituzionale del 13 giugno 2008. 
29  -  28 giugno 2007 Discussione bozza Q03. 
30  -  4 luglio 2007 Discussione bozza Q03. 
31  -  12 luglio 2007 Audizione del Coordinatore europeo del corridoio PP6, 

Laurens Brinkhorst. 
32  -  17 luglio 2007 Discussione bozza Q03. 
33  -  25 luglio 2007 Visita al tunnel del Lötschberg. 
34  -  31 luglio 2007 Discussione bozza Q03. 
35  -  28 agosto 2007 Discussione bozza Q03. 
36  -  7 settembre 2007 Discussione sul Nodo di Torino e sulla Tratta di Valle della 

Linea Storica (Q03); presentazione degli studi 
sull'Autostrada ferroviaria a grande sagoma  elaborati da 
LTF per la CIG. 

37  -  13 settembre 2007 Visita ai terminali Hupac e Ambrogio a Busto Arsizio e 
Gallarate; visita all'interporto Quadrante Europa di Verona. 

38  -  18 settembre 2007 Presentazione dell'esperienza francese di Autostrada 
ferroviaria.  

39  -  19 settembre 2007 Visita all'Eurotunnel. 
40  -  2 ottobre 2007 Visita all'interporto di Orbassano. 
41  -  10 ottobre 2007 Discussione Q03; definizione del programma di attività 

dell'Osservatorio. 
42  -  16 ottobre 2007 Audizione degli esperti coinvolti negli studi del Ministero 

delle Infrastrutture  su “Il Territorio come infrastruttura di 
contesto  -  contributi alla programmazione 2007-2013”  e 
su “Reti e Territori al futuro”, nell’ambito del Quadro 
Strategico Nazionale  per la Programmazione europea 
2007-2013.  

43  -  23 ottobre 2007 Audizione degli esperti coinvolti negli studi coordinati dal 
Ministero delle Infrastrutture  sulla valutazione delle 
esternalità nei progetti di opere trasportistiche.  

44  -  30 ottobre 2007 Audizione dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto sul 
Partenariato Pubblico Privato. 

45  -  6 novembre 2007 Audizione di Matthew Arndt sugli approcci della BEI alle 
grandi infrastrutture  e di Peter Bickel, dell'Università di 
Stoccarda, sul progetto UE Heatco. 

46  -  13 novembre 2007 Audizione di Anna Gervasoni (LIUV) e di Fabio Pasquali 
(ANAS) sulla valutazione  di progetti di investimento nel 
settore dei trasporti. 

47  -  21 novembre 2007 Audizioni sul tema dell'intermodalità in Italia, Francia e 
Spagna. 

48  -  27 novembre 2007 Audizione dei responsabili della Démarche Grand 
Chantier. 

 
 
 
30 novembre 2007 Finanziamento europeo 
  Italia e Francia al Vertice di Nizza prendono atto 

dell’approvazione del finanziamento europeo 2007-2013 
per 671,8 milioni di euro.  
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Riunione Argomento 
49  -  6 dicembre 2007 Audizione Philippe de Mester (RFF) sulla procedura DUP 

per la tratta di adduzione francese alla  nuova linea 
Lione-Torino; audizione di Giuseppe Sciallis, del Ministero 
dei   Trasporti, sugli interventi per  il trasporto combinato e 
intermodalità; intervento di  Carlo Di Gianfrancesco, del 
Ministero dell’Ambiente, sui criteri per la rendicontazione   
degli effetti e dei benefici del progetto Autostrada 
Ferroviaria Alpina (AFA).  

50  -  10 dicembre 2007 Audizione esponenti istituti bancari e finanziari e società di 
progetto sul finanziamento e la valutazione di progetti di 
infrastrutture di trasporti. 

51  -  20 dicembre 2007 Audizione dell'Association Européenne pour le 
Developpement du Transport Ferroviaire. 

52  -  15 gennaio  2008 Primi approcci all'applicazione del metodo CAPRES al 
nodo di Torino. 

 
 
 
13 febbraio 2008 Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi 
  Quinta riunione, che valida il lavoro svolto, documentato 

nei Quaderni Q03, Q04 e Q05, e dà mandato 
all’Osservatorio di concludere, entro il 30 giugno 2008, gli 
studi sul Nodo di Torino, considerato prioritario, e di 
esaminare gli scenari ferroviari trasportistici in Valle di 
Susa. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

Comunicato Stampa di Palazzo Chigi 
 

Tavolo linea ferroviaria Torino-Lione  
 
 

13 Febbraio 2008 

Si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione del Tavolo istituzionale sulla nuova 
linea ferroviaria Torino-Lione, presieduta dal Presidente del Consiglio, Romano Prodi, coadiuvato 
dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Enrico Letta.  

Per il Governo hanno partecipato anche i Ministri delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro; dei 
Trasporti, Alessandro Bianchi; delle Politiche europee, Emma Bonino; degli Affari Regionali, 
Linda Lanzillotta. 

Il Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi ha preso visione del lavoro prodotto dall’Osservatorio 
Valle di Susa in 52 sedute e ha espresso un giudizio positivo sul metodo e sulle risultanze a cui si 
è pervenuti. 

Ritiene che debba essere completato l’approfondimento del nodo di Torino di cui si riconosce il 
carattere prioritario, anche per consentire una corretta individuazione degli scenari ferroviari e 
trasportistici che interessano la Valle. 

Tenendo conto della tornata elettorale di aprile e del termine del mandato del Presidente 
dell’Osservatorio, indica nel 30 di giugno il termine entro cui completare il proprio incarico sia 
per quanto riguarda gli scenari metropolitani che i conseguenti scenari di Valle, previe verifiche 
intermedie con le Comunità locali interessate. 

Il processo decisionale ipotizza il coinvolgimento diretto dei Cittadini mediante forme di 
consultazione previste dalla legge sulle scelte da operare sul territorio con modalità da 
condividere. 

“Un buon passo avanti; adesso c’è un mandato preciso”, ha dichiarato il Sottosegretario Letta.
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Riunione Argomento 
53  -  20 febbraio 2008 Aggiornamenti sul nodo di Torino; programma attività dopo 

il Tavolo Istituzionale  del 13 febbraio 2008. 
54  -  26 febbraio 2008 Audizioni per la costruzione del quadro conoscitivo dello 

scenario territoriale esistente con riferimento alla Linea 
Storica. 

55  -  4 marzo 2008 Audizioni per la costruzione del quadro conoscitivo dello 
scenario territoriale esistente  con riferimento alla Linea 
Storica. 

56  -  11 marzo 2008 Audizione di RFI sulla mitigazione rumore Linea Storica; 
audizione di Giuseppe Sciallis,  del Ministero dei Trasporti, 
sui criteri di sicurezza secondo la nuova normativa italiana 
e le  norme STI; presentazione degli studi di LTF in 
materia territoriale, ambientale e  paesaggistica in valle di 
Susa. 

57  -  18 marzo 2008 Presentazione RFI del progetto del nodo di Torino; visita al 
cantiere del Passante ferroviario di Torino. 

58  -  1 aprile 2008 Presentazione di ARPA Piemonte e delle sue attività nella 
Valle di Susa. 

59  -  8 aprile 2008 Analisi capacità Nodo di Torino; documentazione RFI dei 
lavori nel Passante ferroviario  nel Nodo di Torino. 

 
 
 
13-14 aprile 2008 Elezioni politiche 
 
 
 
60  -  18 aprile 2008 Incontro con il Consorzio NETLIPSE. 
61  -  22 aprile 2008 Valutazione delle attività dell’Osservatorio e programma di 

lavoro fino al 30 giugno 2008. 
62  -  29 aprile 2008 Programma di lavoro dell’Osservatorio fino al 30 giugno 

2008. 
63  -  6 maggio 2008 Audizione dell'Ufficio trasporti federale svizzero; 

presentazione da parte dell'Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana di Torino di una prima sintesi dei dati sulla 
Linea Storica e sul Nodo di Torino.  

64  -  12 maggio 2008 Audizione dei Sindaci dell’area metropolitana Nord per 
l’indicazione delle esigenze  territoriali. 

65  -  20 maggio 2008 Audizione dei Sindaci della Cintura metropolitana Ovest e 
Sud di Torino; audizione di Trenitalia  e SNCF. 

66  -  28 maggio 2008 Audizione degli Amministratori della Comunità montana e 
dei Sindaci  dell’Alta Valle di Susa. 

67  -  3 giugno 2008 Audizione degli Amministratori della Comunità montana 
dei Sindaci della Bassa Valle  di Susa; audizione degli 
Amministratori della Comunità montana dei Sindaci della 
Val Sangone.  

68  -  11 giugno 2008 Audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Altero Matteoli. 
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11 giugno 2008 Incontro con il Ministro Matteoli 
  Primo incontro del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Senatore Altero Matteoli, con i Sindaci e gli Enti 
territoriali, a Torino 

 
17 giugno 2008 Proposta FARE  
  La Comunità Montana Bassa Valle di Susa presenta una 

proposta metodologica intitolata Ferrovie Alpine 
Ragionevoli ed Efficienti (FARE) che mira a definire una 
prospettiva di potenziamento del trasporto ferroviario 
basato anche sulla realizzazione di nuove infrastrutture, 
ma in una progressione dettata dalla domanda verificata a 
partire dall’area metropolitana. 

 
 
Riunione Argomento 
69  -  18 giugno 2008 Prime considerazioni da parte di LTF per la definizione di 

un possibile corridoio di progetto sull’ipotesi di tracciato 
della parte comune. 

70  -  25 giugno 2008 Valutazioni di fattibilità di RFI su nuove ipotesi di tracciato 
dalla parte comune al Nodo di Torino; presentazione del 
documento di sintesi del Piano strategico della Provincia di 
Torino.   

 
 
25 giugno 2008 Piano Strategico della Provincia di Torino 
  Presentazione da parte della Provincia di Torino del 

Documento di sintesi dello Schema di Piano Strategico. 
  Tale Piano delinea la cornice strategica per gli investimenti 

nazionali ed europei, nonché i principali progetti pilota 
(ambiente, energia, innovazione ecc.) per il territorio 
interessato dal collegamento ferroviario Torino-Lione.  

 
26-29 giugno 2008 Seminario di Pracatinat 
  L’Osservatorio si riunisce in una seduta non-stop 

nell’eremo montano di Pracatinat a 1760 metri di quota per 
tentare una sintesi del complesso lavoro svolto in 70 
settimane di attività. Il seminario si chiude con l’accordo 
per la progettazione della Nuova Linea Torino Lione 
(LNTL) e per le nuove politiche di trasporto il cui testo 
viene riportato integralmente nelle pagine seguenti. 

 
29 luglio 2008 (mattino) Udienza con il Presidente della Repubblica 
  Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ha 

ricevuto al Quirinale i Sindaci dei territori interessati alla 
Torino-Lione alla presenza del Sottosegretario dott. Gianni 
Letta e del Ministro Sen. Altero Matteoli 

 
29 luglio 2008 (pomeriggio) Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi 
  Sesta riunione del Tavolo istituzionale, che valida l’attività 

svolta e approva l’accordo di Pracatinat. Dà mandato 
all’Osservatorio per la Fase 2 (fino al 31 dicembre 2008), 
definendo un insieme di impegni e obiettivi  su cui gli Enti 
locali non ritengono di potersi esprimere e che vengono 
sottoscritti da Governo, Regione, Provincia e Comune di 
Torino. Il Governo chiede alla CIG di far elaborare a LTF 
una variante al dossier europeo per rispondere 
adeguatamente al relativo bando di finanziamento UE. 
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Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione 
 

Punti di accordo per la progettazione della nuova linea  
e per le nuove politiche di trasporto per il territorio 

 
Pracatinat, 28 giugno 2008 

 
 

Premessa 
 
L’Osservatorio Torino-Lione, organismo tecnico che risponde al Tavolo Istituzionale di Palazzo 
Chigi, istituito a seguito del conflitto sociale del 2005 è diventato operativo il 12 dicembre 2006 
con una Agenda di lavoro concordata con i Sindaci il 23 novembre dello stesso anno, che 
prevedeva quattro argomenti:  

1. Il potenziale della linea storica 
2. Il traffico merci sull’arco alpino 
3. Il nodo ferroviario di Torino 
4. Le alternative di tracciato  

 
Gli argomenti sono stati trattati nel corso di 70 riunioni consecutive che hanno impegnato 70 
settimane con circa 300 audizioni e con l’intervento di circa 60 esperti internazionali (Allegato 1).  
Tutta l’attività svolta è stata documentata con la produzione di cinque Quaderni a cui stanno 
seguendo quelli in corso di realizzazione. 
Tutto questo lavoro tecnico è stato accompagnato da un grande processo democratico di confronto 
continuo che ha coinvolto Sindaci, Consigli comunali, cittadini e opinione pubblica. In particolare, 
negli ultimi due mesi questo confronto ravvicinato con le Amministrazioni locali si è fatto ancor 
più serrato intrecciandosi anche con i lavori del Comitato di Pilotaggio del Piano Strategico del 
Territorio interessato dal Collegamento Torino-Lione, promosso dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti affidato alla Provincia di Torino (Allegato 2). 
L’attuale fase conclusiva dei lavori è stata definita in termini di scadenza e obiettivi dal Tavolo 
Istituzionale di Palazzo Chigi del 13 febbraio 2008 (Allegato 3) e ribadita dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nel corso dell’incontro dell’11 giugno alla presenza del Prefetto di 
Torino, che ha messo a disposizione la sede per tutte le riunioni dell’Osservatorio.  
Questo complessivo processo partecipativo ha consentito un esaustivo approfondimento delle 
questioni che erano alla base del conflitto e ha permesso di delineare valutazioni, prospettive e 
soluzioni costituenti un rilevante corpus tecnico utile per supportare e istruire le necessarie 
decisioni politiche.  
Questa esperienza, nata per fronteggiare una emergenza, ha via via assunto i connotati di un 
possibile modello partecipativo ed elaborativo in grado di costruire ipotesi condivise su cui 
fondare un percorso progettuale ragionevolmente accettabile dai territori, nel rispetto degli 
obiettivi e dei vincoli nazionali e internazionali.  
 
Per questo l’Osservatorio ritiene, in conclusione della sua attività, in forza del presente accordo 
e nel rispetto e nei limiti delle attribuzioni istituzionalmente assegnate a ciascun Ente 
rappresentato, di prospettare al Governo l’opportunità di inserire nell’ordinamento giuridico 
italiano, procedure idonee a garantire per la realizzazione delle infrastrutture più rilevanti il 
confronto “ex-ante” con le Comunità locali (e con le molteplici articolazioni della società), 
anziché “ex-post” come è avvenuto nel caso della Torino-Lione. 



INDICE RAGIONATO DELLE 100 RIUNIONI DELL'OSSERVATORIO  13 

Contenuti dell’Accordo 
 
 

Punto 1 
Nuove politiche dei trasporti per il territorio 

 
L’Osservatorio ha unanimemente convenuto sul principio in base al quale la politica delle 
infrastrutture non è scindibile dalla politica dei trasporti e del territorio. 
 
Ciò è particolarmente vero nel caso della Torino-Lione dove esiste già un collegamento “storico” 
di cui occorre prevedere il miglior  utilizzo per i passeggeri e per le merci in modo tale da 
garantire un servizio efficiente fin dalla fase antecedente all’entrata in funzione di qualunque 
nuova infrastruttura, facendo crescere parallelamente nell’opinione pubblica dei territori 
attraversati la credibilità delle politiche intermodali e del ruolo della ferrovia come asse portante 
della mobilità non solo alla scala continentale (Corridoi TEN), ma anche a quella nazionale e 
locale.  
A questo proposito si tratta di inserire gli interventi all’interno di una politica integrata del traffico 
transalpino, che assuma l’obiettivo di migliorare le condizioni ambientali dei diversi territori 
attraverso una strategia di trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia in un’ottica di 
equilibrio fra le direttrici alpine. 
Queste considerazioni generali devono necessariamente tradursi, fin da subito, in atti concreti 
attraverso un complesso di misure verificabili che presuppongono le necessarie decisioni degli 
organi competenti ed i conseguenti impegni finanziari.  
L’Osservatorio, in sintonia con gli indirizzi caldeggiati dal Coordinatore Europeo del Progetto 
Prioritario 6 (parte del Corridoio V), individua tali prime misure: 
 

a) per le merci: 

a. ratifica del protocollo trasporti della Convenzione Alpina; 
b. semplificazione delle procedure tecnico-amministrative per le spedizioni 

ferroviarie alla frontiera italo-francese; 
c. finanziamento e sviluppo di un servizio efficace di autostrada ferroviaria 

incrementando il numero di navette dalle attuali quattro coppie ad almeno 13  
coppie nel 2012, con successivi aumenti in funzione degli effetti delle politiche di 
trasferimento modale;  

d. finanziamento e sviluppo del trasporto combinato a partire dal potenziamento della 
piattaforma logistico strategica di Orbassano, anche con il coinvolgimento di 
ulteriori imprese ferroviarie in un’ottica di mercato; 

e. adozione di misure tali da garantire la disponibilità di locomotori di spinta in modo 
tale da assicurare la migliore praticabilità del valico storico a treni da 1.500-1.600 
tonnellate; 

f. graduale plafonamento dei transiti dei mezzi pesanti sulle strade alpine 
promuovendo la gestione integrata strada-ferrovia, anche con il coinvolgimento 
degli operatori in chiave plurimodale; 

g. applicazione in un orizzonte temporale di breve termine delle misure di tariffazione 
dei mezzi pesanti delineate dall’Unione Europea nelle zone ambientalmente 
sensibili (Eurovignette e diritti regolatori) e, a più lungo termine, della Borsa dei 
Transiti Alpini in corso di studio da parte dei Paesi dell’arco alpino;  
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b) per i passeggeri: 

a. progressivo aumento della quantità e qualità del servizio ferroviario della Linea 
Storica a partire dal 2009, anche con un intervento straordinario sulle stazioni della 
Linea Storica per accrescerne il comfort, l’efficienza e la capacità di interscambio 
modale e individuazione e copertura delle risorse finanziarie occorrenti per la 
gestione del servizio ferroviario in conseguenza ai potenziamenti introdotti; 

b. attivazione di un pacchetto di misure  per l’avvio del Sistema Ferroviario 
Metropolitano comprensivo  degli interventi infrastrutturali integrativi e 
dell’acquisizione del materiale rotabile adeguato, specificati nel progetto SFM 
(Allegato 4); 

c. ulteriori interventi per l’eliminazione delle residue criticità evidenziate dalle 
simulazioni effettuate (tratta bivio Crocetta - Porta Susa, tratta Stura - Settimo);  

d. individuazione e copertura delle risorse finanziarie occorrenti per la gestione del 
Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) regionale in conseguenza dei 
potenziamenti introdotti. 

 
 
 

Punto 2 
Una regia unitaria è indispensabile 

 
L’Osservatorio (*) ritiene che tutte le azioni in territorio italiano relative al collegamento 
Torino-Lione, debbano essere ricondotte ad una unitarietà di impostazione, di responsabilità, di 
finanziamento e di gestione del progetto. 
 
Infatti la necessità di una regia unificata sottolinea l’indispensabilità del coordinamento rigoroso 
di tutti gli interventi trasportistici concordati, degli impegni che verranno assunti con le Comunità 
locali (anche nel quadro del Piano Strategico della Provincia) e delle logiche progettuali relative a 
tutti gli aspetti tecnici (a partire dagli standard adottati, nel rispetto dell’interoperabilità), e a quelli 
paesaggistici, territoriali e ambientali che direttamente o indirettamente si riferiscono al 
collegamento Torino-Lione, considerando anche la valorizzazione dei beni storico-artistico-
naturalistici attraverso la loro visibilità da parte di chi viaggia. Tale regia deve necessariamente 
avvenire nel rispetto delle prerogative e  delle competenze della CIG per la Parte Comune della 
tratta internazionale. 
L’Osservatorio (*) auspica che, anche per il finanziamento degli interventi, venga garantita 
analoga unitarietà. 
In questo contesto assume un particolare rilievo anche la questione del monitoraggio a partire 
dalla situazione esistente, seguendone le evoluzioni che si verranno a determinare in forza delle 
politiche messe in atto. Tale monitoraggio dovrà rispondere a criteri di unitarietà (strumenti e 
metodologie) e di estensione all’intero territorio interessato.  
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
(*) Con la sola eccezione di RFI, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, stante la peculiarità del suo ruolo 
istituzionale. 
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Punto 3 
Convergenze sulle fasi progettuali, divergenze su quelle realizzative 

 
L’Osservatorio sottolinea l’importanza di una corretta individuazione delle sequenze temporali 
che legano gli interventi trasportistici e infrastrutturali.  
 
Deve infatti sussistere una razionale concatenazione tra gli interventi considerati nella loro doppia 
valenza di azioni che incidono sul e per il territorio e nel contempo come componenti di un 
disegno transnazionale della programmazione europea (con il ruolo attivo e coordinato di Francia 
e Italia per quanto concerne il collegamento Torino-Lione). 
 
In questo contesto, con riferimento alle opere, nell’Osservatorio si sono manifestati orientamenti 
diversificati in ordine a quale dovesse essere considerata la più corretta sequenza delle fasi 
attuative alla luce delle politiche trasportistiche richiamate ai punti precedenti:  
 

• una prima posizione ritiene che si debba operare per lotti funzionali, affidandosi 
esclusivamente alla programmazione degli interventi e alla loro razionale attuazione 
secondo un esplicito quadro di riferimento espresso dai competenti decisori politico-
istituzionali; 

• una seconda posizione (**) ritiene indispensabile sottoporre l’attivazione dei lotti per fasi 
successive ad una verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi della fase 
precedente, sulla base di un migliore utilizzo della rete infrastrutturale esistente, partendo 
quindi dal nodo metropolitano alla tratta di valico (a supporto di tale orientamento è stato 
presentato un organico contributo con il “Documento FARE” - Allegato 5). 

 
Nell’Osservatorio si è registrato invece un orientamento unitario in materia di progettazione: la 
fase preliminare deve essere realizzata contestualmente per tutta la tratta della nuova linea Torino-
Lione dal confine francese alla connessione con l’esistente linea AV/AC Torino-Milano. 
__________ 
 (**) Sostenuta con forza dagli Enti Locali della Bassa Valle di Susa e dell’Area Metropolitana. 
 
 
 
 

Punto 4 
I riferimenti per una progettazione ispirata dal territorio  

e rivolta all’Europa delle reti TEN 
 

L’Osservatorio (nella logica sopra richiamata e alla luce del mandato del Tavolo Istituzionale 
di Palazzo Chigi del 13 febbraio 2008), ha cercato di definire i riferimenti di una progettazione 
capace di rispondere  contemporaneamente alle esigenze del nuovo collegamento ferroviario e a 
quelle del territorio con l’obiettivo di rispettarne le caratteristiche e, ove possibile, creare valore 
aggiunto anche nel quadro dello scenario delineato dal Piano Strategico redatto dalla Provincia 
di Torino. 
 
Questa impostazione supera ogni logica compensativa puntando sulla qualità degli interventi a 
partire dalla qualità ambientale e dai requisiti del territorio assunti come input fondamentali del 
progetto stesso: ad es. minimizzare ulteriori carichi ambientali, nuovo consumo di suolo e 
duplicazione di corridoi infrastrutturali, restituendo al territorio ambiti compromessi ed inutilizzati 
e puntando sul riuso o sull’uso plurimo di sedimi già utilizzati da precedenti funzioni comunque 
collegate al trasporto ed alla mobilità.  
Analogamente si è ritenuto indispensabile procedere in termini di sistema, predisponendo su tutti i 
territori interessati soluzioni idonee alla valorizzazione ed alla rifunzionalizzazione della rete 
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esistente a supporto del traffico passeggeri anche in chiave transfrontaliera, adottando in fase 
progettuale gli standard geometrici riferiti sia alle esigenze funzionali delle nuove tratte che alle 
caratteristiche del contesto territoriale attraversato e predisponendo le opportune misure per 
garantire, anche nelle fasi transitorie, i livelli di servizio della rete stradale ed in particolare della 
Tangenziale di Torino. 
In sintesi l’Osservatorio ha assunto come riferimenti da porre a base di una progettazione, unitaria 
e contestuale, da svolgersi attraverso una adeguata equipe interdisciplinare, con il concorso attivo 
dei tecnici degli Enti territoriali interessati, i seguenti punti:  
 

• la nuova infrastruttura deve garantire piena funzionalità del Sistema Ferroviario 
Metropolitano in direzione di Settimo/Chivasso e Rivarolo, Venaria/Germagnano, 
Collegno/Avigliana, Orbassano, valutando possibili estensioni verso Rivalta; 

• instradamento della generalità dei treni merci sulla linea AV/AC tra Chivasso e Bivio 
Stura, riservando la “storica” al servizio locale; 

• linea di Gronda, da considerarsi parte integrante del Corridoio V, che consenta di 
instradare la generalità dei treni merci da Bivio Stura ad Orbassano senza impegnare il 
Passante Ferroviario; le diverse opzioni di tracciato comprendono l’asse di Corso Marche e 
la verifica di realizzazione di un corridoio integrato in corrispondenza della Tangenziale 
(RFI e Ativa); 

• riconnessione al nodo di Torino, nel quadro del Sistema Ferroviario Metropolitano, del 
collegamento con Caselle/Ceres, anche in funzione dell’accessibilità all’aeroporto, 
recuperando almeno i livelli di traffico antecedenti alla sua interruzione; 

• conferma dell’impianto di Orbassano come piattaforma logistica intermodale dell’area 
torinese direttamente connessa con il Corridoio V; 

• potenziamento infrastrutturale della tratta sino al capolinea del Sistema Ferroviario 
Metropolitano Bassa Valle Susa (FM3), in modo da garantire la crescita del traffico merci 
anche in presenza del servizio locale potenziato; si ipotizza la doppia opzione: connessione 
da nord attraverso Bivio Pronda (anche attraverso interramenti della nuova linea), o 
connessione da sud previo attraversamento della collina morenica; 

• potenziamento infrastrutturale della Linea di Bassa Valle, considerando tra le possibili 
opzioni  le soluzioni prefigurate da LTF: connessione interrata tra linea “storica” e 
“nuova” nel nodo di Villarfocchiardo-Sant'Antonino-Vaie e conseguente galleria verso 
Susa, anche al fine di consentire il risanamento acustico all’interno dei centri abitati; 

• sviluppo di adeguate interconnessioni funzionali con la linea storica di Alta Valle, in modo 
da sfruttare i vantaggi delle tratte di adduzione per l’accessibilità turistica, anche attraverso 
l’individuazione di una stazione di livello internazionale, considerando tra le opzioni 
quelle prefigurate da LTF: nodo di Susa con stazione internazionale e impianti vari sul 
sedime dedicato oggi a funzioni trasportistiche connesse all’autostrada e conseguente 
sbocco della tratta italiana del tunnel di base raccordato a monte alla stazione di sicurezza 
di Modane, con discenderia a Chiomonte, con le opere di collegamento stradale ipotizzate 
da SITAF. 

 
Per la tratta corrispondente alla Parte Comune della sezione internazionale, l’Osservatorio ha 
assunto come materiali di riferimento quanto elaborato dall’equipe interdisciplinare di LTF 
(Allegato 6), mentre per la parte della tratta italiana ha acquisito le dichiarazioni di proponibilità 
espresse da RFI. Naturalmente non tutte le criticità hanno potuto essere definite in questa fase 
largamente preprogettuale: sarà la successiva fase realmente progettuale a poterle e doverle 
approfondire, anche con l’esame di diverse opzioni da sottoporre al vaglio dei territori interessati.  
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Conclusioni 
 
L’Osservatorio ribadisce non solo l’indissolubile contestualità tra interventi trasportistici e 
interventi infrastrutturali, ma ritiene che debba essere prestata una “cura progettuale” alle misure 
da attuare nel breve periodo per la valorizzazione dell’esistente e del suo uso che sia dello stesso 
livello e impegno di quella da dedicare ai nuovi interventi. 
 
Queste considerazioni rimandano al tema delle garanzie da fornire alle Comunità locali circa il 
rispetto degli impegni che verranno assunti a partire dai tempi di attuazione, dalle risorse messe a 
disposizione e dal coinvolgimento degli Enti Locali e territoriali nel processo decisionale, nel 
controllo dell’attuazione e nel monitoraggio degli effetti, anche attraverso l’individuazione di un 
apposito organismo. 
 
L’Osservatorio risponde dunque al mandato ricevuto proponendo un documento che esprime 
l’accordo maturato al proprio interno dopo una lunga discussione e l’armonizzazione raggiunta a 
partire da posizioni diversificate di cui tutti hanno reciprocamente riconosciuto la legittimità. 
 
Questa articolazione di posizioni (con le ragioni che le sostengono) permane e trova le sue radici 
in una effettiva diversificazione di orientamenti presenti nelle varie collettività locali: non può 
quindi essere arbitrariamente semplificata e tanto meno ignorata. Lo sforzo tecnico propositivo 
che l’Osservatorio ha compiuto va inteso come un contributo per avvicinare ulteriormente le 
posizioni, istruendo elementi utili per le decisioni politiche del Tavolo Istituzionale di Palazzo 
Chigi, che si auspica tengano adeguatamente conto dei problemi ancora presenti che non 
ammettono forzature.  
 
L’orizzonte temporale dei prossimi mesi  potrà consentire di “progettare la progettazione” ovvero 
di definire il calendario di attività e tutte quelle specifiche e quegli adempimenti che possono dare 
concretezza alle indicazioni che in questo documento sono state esposte. Questi stessi mesi sono 
quelli occorrenti per definire anche  il pacchetto delle misure trasportistiche sopra richiamate e per 
configurare  gli strumenti (giuridici, normativi, amministrativi ecc.) occorrenti per dare 
concretezza a tutti gli elementi di garanzia la cui importanza è stata ampiamente sottolineata e che 
in conclusione ulteriormente si ribadisce.  
 
In questa nuova importante prospettiva che il completamento dei lavori di questa fase di attività 
dell’Osservatorio delinea nel rispetto del “calendario europeo”, si auspica che, come peraltro 
sostenuto dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, l’esperienza concertativa continui con il 
salto di qualità che può essere rappresentato dal partire da capisaldi oggi condivisi  anziché, come 
è avvenuto ieri, dal conflitto aperto che anche il lavoro dell’Osservatorio ha contribuito in 18 mesi 
a superare.  
 
ALLEGATI 
Allegato 1  Attività dell’Osservatorio: interventi, audizioni e incontri  
Allegato 2 Provincia di Torino - Schema di Piano Strategico per il territorio interessato dalla direttrice 

ferroviaria Torino – Lione del 25 giugno 2008 
Allegato 3  Conclusioni del Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi del 13 febbraio 2008 
Allegato 4 Il Sistema Ferroviario Metropolitano dell’area torinese 
Allegato 5 Documento FARE del 17 giugno 2008 
Allegato 6 Presentazione LTF del 18 giugno 2008 
 
Torino, 29 giugno 2008                 Per l’Osservatorio 

Il Presidente Arch. Mario Virano 
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Osservatorio 
Seconda fase dei lavori 

___________________________ 
 

 
MISSION Dare seguito all'Accordo di Pracatinat  
 - fissare i criteri di sviluppo del progetto della NLTL 

secondo l’Accordo di Pracatinat; 
 - garantire una “governance” unitaria del progetto 

sull’intera linea; 
 - individuare misure e interventi per il miglioramento 

del servizio ferroviario, l’intermodalità e la 
territorializzazione del progetto. 

 
DURATA 23 settembre 2008 - 4 febbraio 2009 
 
ATTIVITA' 16 riunioni, audizioni e incontri 
 13 esperti intervenuti nelle audizioni, di cui 2 

internazionali 
 115 soggetti che hanno partecipato ai lavori 
 4 Incontri di verifica con gli Amministratori locali 
 
 
 
 
 

Indice sintetico dell’attività 
 
Riunione Argomento 
71   -   23 settembre 2008 Programma e modalità delle attività future alla luce 

dell'Accordo di Pracatinat e del Tavolo Istituzionale del 29 
luglio 2008 

72   -   7 ottobre 2008 Programma e modalità delle attività future alla luce 
dell'Accordo di Pracatinat e del Tavolo Istituzionale del 29 
luglio 2008  

73   -   16 ottobre 2008 Visita alla mostra “Alpi da scoprire”, nelle tre sedi di Susa, 
Exilles e Bardonecchia 

74   -   24 ottobre 2008 Audizione del Presidente dell’Autostrada Ferroviaria 
Alpina, dott. Roberto Cinquegrani, e del Direttore Generale 
di SITAF, ing. Bernardo Magrì, dedicata al trasferimento 
modale 

75   -   4 novembre 2008 Avvio dell'analisi del terzo tema, relativo agli interventi di 
potenziamento del trasporto ferroviario locale passeggeri 
con l'intervento di Trenitalia (ing. Luisa Velardi) e GTT 
(ing. Giancarlo Guiati) 

76   -   11 novembre 2008 Analisi del tema delle Specifiche tecniche progettuali. Nel 
pomeriggio, incontro con i Sindaci 

77   -   20 novembre 2008 Definizione di una piattaforma di misure in materia di  
trasferimento modale, con audizioni di Luca Ronzoni 
(ERFA), Livio Ambrogio (Ambrogio Trasporti Spa), Enzo 
Pompilio (FAI), Rita Olioso (Autostrada del Brennero Spa) 
e Alessandro Di Benedetto (SITO) 
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22 novembre 2008 Incontro con il Ministro Matteoli 
  Secondo incontro del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Sen. Altero Matteoli, con i Sindaci e gli Enti 
territoriali, a Torino 

 
 
78   -   25 novembre 2008 Sintesi lavori svolti sul Potenziamento del trasporto 

pubblico locale  
79   -   2 dicembre 2008 Esame conclusivo delle proposte relative al potenziamento 

del trasporto pubblico locale e al riequilibrio modale 
 
 
5 dicembre 2008 Finanziamento europeo 
  Firma  a Verona del finanziamento UE al progetto del 

nuovo asse ferroviario da parte del Commissario europeo 
ai Trasporti, Antonio Tajani 

 
 
80   -   10 dicembre 2008 Illustrazione ai Sindaci della Valle di Susa del Dossier 

europeo sul progetto 
81   -   16 dicembre 2008 Illustrazione delle Specifiche tecniche del progetto unitario, 

effettuata da LTF e RFI 
82   -   22 dicembre 2008 Illustrazione del Piano Strategico proposto dalla Provincia 

di Torino 
83   -   30 dicembre 2008 Presentazione di una prima bozza di specifiche progettuali 

da parte del Presidente dell’Osservatorio, arch. Mario 
Virano 

 
 
23 gennaio 2009 Atto Integrativo Governo-Regione Piemonte 
  Firma dell'Atto Integrativo all'Intesa Quadro tra Governo e 

Regione Piemonte. Un accordo da 300 milioni di euro (200 
dal Governo, 100 dalla Regione) per realizzare interventi 
per il riequilibrio modale e il potenziamento del Trasporto 
Pubblico Locale (Servizio Ferroviario Metropolitano), 
nell'orizzonte 2009-2012. L'accordo recepisce 
integralmente la piattaforma elaborata dall'Osservatorio. 

 
 
84   -   28 gennaio 2009 Attività relative agli adempimenti necessari per la gara del 

Progetto preliminare 
85   -   3 febbraio 2009 Conclusione della discussione delle specifiche progettuali 
86   -   4 febbraio 2009 Audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Sen. Altero Matteoli. 
 
 
La Seconda fase dei lavori si conclude con l'approvazione da parte dell'Osservatorio del 
documento sulle “Specifiche progettuali” che viene assunto sia da parte di LTF nel suo 
bando di gara per la selezione del partner tecnico per la redazione del Progetto preliminare 
della tratta italiana della parte comune e sia da RFI come documento di affidamento “in 
house” ad Italferr per l'analogo progetto per la tratta nazionale: un unico pacchetto di 7 
norme a valere per le due equipe tecniche unificate in un solo comitato di coordinamento. 
I temi cruciali “imposti” ai progettisti sono il legame tra progetto trasportistico e progetto 
infrastrutturale (compresa la sua attuazione per fasi funzionali) e la territorializzazione degli 
interventi che devono proporsi di generare valore aggiunto per i territori interessati. 
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Osservatorio per l’Asse Ferroviario Torino-Lione 

Testo finale condiviso del 4 febbraio 2009 
 
 

Specifiche progettuali 
 
 

Premessa 
 

Il Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi nella seduta del 29 luglio 2008 ha attribuito 
all’Osservatorio Tecnico per l’Asse Ferroviario Torino-Lione il compito di “progettare la 
progettazione”, ovvero di orientare e coordinare unitariamente il progetto dell’intera tratta in 
territorio italiano della Nuova Linea Torino Lione (NLTL) tenendo conto della complessa 
situazione del contesto socio territoriale di riferimento. 
 
Il progetto preliminare della NLTL non può essere inteso come semplice sviluppo tecnico di un 
accordo già esistente, ma è invece esso stesso strumento di costruzione di un possibile consenso, 
da verificare e consolidare, sulla base di criteri metodologici e di “riferimenti territoriali” messi a 
punto nel documento condiviso di Pracatinat denominato “Punti di accordo per la progettazione 
della nuova linea e per le nuove politiche di trasporto per il territorio”; inoltre il progetto 
preliminare della NLTL dovrà cercare di raccogliere e valorizzare anche i contributi forniti nel 
tempo dai vari soggetti interessati (ad esempio la proposta metodologica F.A.R.E.), inserirsi nella 
cornice di sviluppo socio-economico-territoriale delineata dal redigendo Piano Strategico della 
Provincia di Torino d’intesa con gli Enti Locali e tener conto del primo insieme di interventi 
previsti nell’Atto Integrativo dell’intesa quadro Regione-Governo per il riequilibrio modale ed il 
potenziamento del trasporto pubblico locale sul sistema di rete riconducibile all’asse Torino-
Lione. Tale attività di “progettazione della progettazione” da parte dell’Osservatorio e il 
successivo processo di formazione del Progetto preliminare avverranno nel rispetto delle 
tempistiche previste dai decisori istituzionali e nel rispetto delle linee di programmazione 
trasportistica ed economico-finanziaria del Governo Italiano.  
 
 
 

Prescrizioni operative 
 
 

1) Progetto infrastrutturale, progetto trasportistico e quadro di riferimento ambientale 
 

I lavori dell’Osservatorio, le cui risultanze condivise sono sintetizzate nei “Quaderni” con la 
validazione del Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi, evidenziano il forte legame tra politica dei 
trasporti, politica delle infrastrutture e politica dell’ambiente. 
Alla luce di tale assunto è indispensabile che le scelte tecniche in materia di infrastrutture, 
sviluppate dalle varie equipe incaricate, siano motivate e supportate da adeguati e specifici 
riferimenti trasportistici validati dai decisori istituzionali competenti in materia. 
 
Pertanto LTF e RFI, con i progettisti di entrambe le parti, dovranno, entro e non oltre tre mesi 
dalla formalizzazione dell’incarico, in collaborazione con l’Osservatorio, predisporre un unico e 
concordato quadro di riferimento trasportistico/territoriale/ambientale comprensivo delle 
alternative di tracciato e di realizzazione per fasi, per le diverse aree problema (dossier guida) da 
assumere a base dell’avvio della progettazione preliminare e dello studio ambientale preliminare 
(di cui al successivo punto 6). 
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L’Osservatorio formulerà su tale base le proprie considerazioni e conseguenti indicazioni che 
saranno assunte come input per lo sviluppo della progettazione stessa, secondo la procedura 
descritta al successivo punto 7. 
 
Sulla base degli elementi del progetto infrastrutturale e del progetto trasportistico, oltre che delle 
ipotesi di realizzazione per fasi (cfr. punto 3), i Committenti, con il Comitato di Coordinamento 
(di cui al punto 2), svilupperanno opportune analisi economiche ed ambientali, estese 
unitariamente all’intera NLTL. 
 
I committenti forniranno in via preliminare all’Osservatorio, ai fini della validazione, le 
metodologie (criteri ed indicatori) utili per la realizzazione di valutazioni comparative basate 
sull’analisi costi-benefici delle eventuali diverse alternative progettuali.  
 

 
 

2) Unitarietà del progetto sull’intera tratta della NLTL in territorio italiano 
  

Le specifiche progettuali si riferiscono al progetto preliminare dell’intera tratta della NLTL dal 
confine italo-francese alla connessione con l’esistente linea AV/AC Torino-Milano prescindendo 
dalle differenti attribuzioni di competenza relative alla tratta comune (LTF/CIG) e alla parte 
nazionale (RFI/MIT). 
Esse fanno specifico riferimento alle seguenti norme, relative allo sviluppo ed alla gestione della 
rete ferroviaria. 
 
Indirizzi generali: 
 

• le Specifiche Tecniche d’Interoperabilità (STI) dell’UE, ove applicabili al caso in 
esame; 

• gli accordi intergovernativi tra Italia e Francia; 
• le norme italiane (tratta RFI) o quelle della Commissione Intergovernativa (tratta LTF) 

per quanto riguarda la sicurezza in fase di esercizio; 
• le norme italiane per quanto riguarda la sicurezza del lavoro. 

 
Le norme ferroviarie saranno scelte in coerenza con le funzionalità dei vari tratti della Linea 
Nuova, anche tenendo conto della parte francese (cfr. punto 4).  
 
LTF e RFI con i progettisti di entrambe le parti, dovranno, entro e non oltre un mese dalla 
formalizzazione dell’incarico, presentare all’Osservatorio il quadro di riferimento normativo 
tecnico da assumere a base dell’avvio della progettazione preliminare. 
 
I due committenti (LTF per la parte comune e RFI per la parte nazionale) costituiranno un 
apposito Comitato di Coordinamento (che in ogni caso comprenderà i committenti e i capi-
progetto) per garantire tra loro e verso l’Osservatorio un costante accesso di tutti i soggetti 
interessati alle informazioni sullo stato di avanzamento della progettazione di ciascuna parte 
tenendo in debito conto vincoli e criteri che orientano le scelte nella parte contigua.  
 
Tale Comitato di Coordinamento si farà garante, in particolare, dell’unitarietà delle valutazioni 
tecnico-economiche ed ambientali sviluppate contestualmente alla progettazione. 
 
Questa attività deve rispondere a criteri uniformi, non deve avere carattere episodico ma 
svilupparsi con regolarità secondo “step” di avanzamento mensile e deve dare luogo ad un vero e 
proprio processo di continua informazione e circolazione dei dati che sarà promosso, verificato e 
socializzato attraverso l’Osservatorio. 
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3) Tratte funzionali e realizzazione per fasi 
 

In un’opera della rilevanza della NLTL la realizzazione per fasi è oggettivamente inevitabile; la 
discussione in seno all’Osservatorio ha evidenziato, però, che non si tratta solo della necessità di 
articolare gli interventi secondo un realistico “tasso di fattibilità” nel tempo alla luce delle capacità 
realizzative delle imprese e delle disponibilità finanziarie dei committenti, ma di programmare, fin 
dalla fase del progetto preliminare, una ragionevole ed efficiente sequenza degli atti in modo da 
ottimizzarne i benefici per tratte funzionali, rapportate alla progressione delle criticità 
trasportistiche che si manifestano nel tempo e nello spazio. 
 
L’Osservatorio ha dimostrato l’esistenza di una crescente criticità dalla parte bassa del tracciato 
verso la zona di valico, e pertanto suggerisce ai decisori istituzionali una logica di intervento che 
preveda la progressiva sistemazione a regime del Nodo di Torino e della parte nazionale fino alla 
interconnessione con la linea storica nella Bassa Valle di Susa, in modo che l’ultimazione della 
tratta italiana della parte comune possa avvenire già in presenza di una compiuta realizzazione 
della parte precedente. 
 
La realizzazione per fasi è finalizzata all’entrata in servizio delle varie tratte funzionali secondo 
una sequenza adeguata alla differente criticità che la linea nel tempo presenta, alla necessità di 
produrre benefici diretti sul territorio e sarà definita tenendo conto della differente durata dei 
lavori. 
 
Questo obiettivo richiede il massimo di integrazione fra le due parti della progettazione (parte 
comune e parte nazionale), e l’Osservatorio ha il compito  di garantirne le condizioni attuative 
attraverso le metodologie in precedenza indicate.  
 
A tal fine, la progettazione dovrà essere articolata secondo le cinque tratte funzionali seguenti: 
 
1) tratta di Adduzione Est corrispondente all’innesto della linea AV/AC proveniente da  
 Milano nel nodo di Torino ed all’interconnessione con la linea  
 di Gronda, a partire dalla zona di Chivasso fino a Settimo  
 Torinese e bivio Stura; 
 
2) linea di Gronda merci atta ad aggirare il nodo di Torino e a mettere in diretta  
 comunicazione la linea AV/AC Torino-Milano e lo scalo di  
 Orbassano e le linee per la Francia; 
 
3) tratta di Adduzione Ovest corrispondente alla porzione della nuova linea, compresa tra 

Orbassano e la sua prima interconnessione con la Linea Storica 
(LS) ad ovest del punto di attestamento esterno del Sistema 
Ferroviario Metropolitano; 

 
4) tratta di Bassa Valle,   corrispondente alla porzione della nuova linea, compresa tra 

l’interconnessione con la LS di cui al punto 3 e l’imbocco del 
tunnel di base; 

 
5) tratta di Valico  corrispondente al tunnel di base. 
 
 
Le tratte 4 e 5 corrispondono alla tratta nazionale della parte comune italo-francese, di competenza 
LTF, mentre le tratte 1, 2 e 3 corrispondono alla tratta nazionale, di competenza RFI. 
Le caratteristiche progettuali di ciascuna tratta risponderanno in primo luogo alle indicazioni 
funzionali, riportate nella tabella 1, in coerenza con gli accordi di Pracatinat. 
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Tabella 1: indicazioni sulle tratte funzionali 

 
Tratta Indicazioni funzionali 

 
Adduzione Est 

 
 Instradamento della generalità dei treni merci sulla linea AV/AC tra Chivasso e 

Bivio Stura, riservando la “storica” al servizio locale 
 Garanzia di realizzabilità e piena funzionalità del Sistema Ferroviario 

Metropolitano in direzione di Settimo/Chivasso e Rivarolo Canavese. 
 

 
Gronda merci 

 
 Linea di gronda, da considerarsi parte integrante del Corridoio V, che consenta di 

instradare la generalità dei treni merci ad Orbassano e verso la Francia, senza 
impegnare il Passante Ferroviario; le diverse opzioni di tracciato comprendono 
l’asse di Corso Marche e la verifica di realizzazione di un corridoio integrato in 
corrispondenza della Tangenziale (RFI ed ATIVA) ed altri corridoi alternativi 

 Garanzia di realizzabilità e piena funzionalità del Sistema Ferroviario 
Metropolitano in direzione di Venaria/Germagnano ed Orbassano-S. Luigi 
(valutando possibili estensioni verso Rivalta) 

 Connessione al nodo di Torino, nel quadro del Servizio Ferroviario 
Metropolitano, del collegamento con Caselle/Germagnano, anche in funzione 
dell’accessibilità all’Aeroporto recuperando almeno i livelli di traffico antecedenti 
alla sua interruzione. 

 Conferma dell’impianto di Orbassano come piattaforma logistica intermodale 
dell’area torinese direttamente connessa con il Corridoio V. 
 

 
Adduzione Ovest 

 
 Potenziamento infrastrutturale della tratta sino ad ovest del capolinea del Sistema 

Ferroviario Metropolitano Bassa Valle Susa (FM3), in modo da garantire la 
crescita del traffico merci anche in presenza del servizio locale potenziato (si 
ipotizza la doppia opzione: connessione da nord attraverso bivio Pronda, anche 
attraverso interramenti della nuova linea, o connessione da Sud previo 
attraversamento della collina morenica) 

 Garanzia di realizzabilità e piena funzionalità del Sistema Ferroviario 
Metropolitano in direzione di Collegno/Avigliana, nonché dei treni regionali 
 

 
Bassa Valle 
 

 
 Potenziamento infrastrutturale considerando fra le possibili opzioni le soluzioni 

prefigurate da LTF: connessione interrata tra la linea “storica” e la “nuova” nel 
nodo di Villarfocchiardo-Sant’Antonino-Vaie e conseguente galleria verso Susa, 
anche al fine di consentire il risanamento acustico all’interno dei centri abitati. 

 Sviluppo di adeguate integrazioni funzionali con la linea storica di Alta Valle, in 
modo da sfruttare i vantaggi delle tratte di adduzione per l’accessibilità turistica, 
anche attraverso l’individuazione di una stazione di livello internazionale, 
considerando tra le opzioni quelle prefigurate da LTF: nodo di Susa con stazione 
internazionale e impianti vari sul sedime dedicato oggi a funzioni trasportistiche 
connesse all’autostrada. 
 

 
Valico 

 
 Sbocco della tratta italiana del tunnel di base raccordato alla stazione di sicurezza 

di Modane, con discenderia a Chiomonte la cui accessibilità dovrà essere 
opportunamente studiata. 

 Sviluppo di adeguate integrazioni funzionali con la linea storica di Alta Valle, in 
modo da sfruttare i vantaggi delle tratte di adduzione per l’accessibilità turistica. 
 

 
Lo sviluppo progettuale di ciascuna tratta includerà specifici approfondimenti relativi alle 
integrazioni con la linea storica, definite in modo tale da consentire la progressiva entrata in 
servizio delle singole tratte funzionali. 
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Infatti il processo di ottimizzazione per fasi funzionali rende ineludibile il rapporto con la Linea 
Storica: le sue prospettive di utilizzo, dalla fase iniziale (misto merci/passeggeri), fino all’assetto a 
regime (specializzazione per il trasporto locale con instradamento delle merci sulla nuova linea), 
devono entrare a far parte integrante della progettazione preliminare garantendo la piena 
funzionalità anche in fase di cantiere.  
 
 
 

4) Modello di esercizio e standard funzionali 
 
La progettazione di ciascuna tratta funzionale sarà basata su un modello di esercizio, che indica: 
 

- le caratteristiche e la missione delle diverse categorie di convoglio circolanti sulla rete 
storica e sulle nuove tratte, in ciascuna fase temporale; 

- i corrispondenti livelli di circolazione attesi nelle diverse fasi di attuazione; 
- la vocazione prevalente dei nodi (inclusa l’eventuale nuova stazione internazionale di 

Susa) e delle tratte della linea (merci/passeggeri). 
 
Questo modello d’esercizio, basato sugli istradamenti indicati nella Tabella 2,  verrà proposto dai 
Committenti, valutato dall’Osservatorio e approvato dai Decisori istituzionali, secondo le modalità 
descritte al punto 7. 
 

Tabella 2: instradamento delle diverse categorie di treni 
 

 Valico Bassa Valle Add.Ovest Gronda Add.Est 
PASSEGGERI      
- lunga percorrenza NLTL NLTL NLTL N NLTL 
- media percorrenza* LS LS LS N LS 
- regionali = LS LS N LS 
- metropolitani = = LS N LS 
 
MERCI 

     

- convenzionali NLTL NLTL NLTL G NLTL 
- intermodali NLTL NLTL NLTL G NLTL 
 
AUTOSTRADA 
FERROVIARIA 

     

- AF NLTL NLTL NLTL = = 
- AFA NLTL NLTL NLTL G NLTL 

 
Legenda 
NLTL = linea nuova 
LS = linea storica 
G = gronda (è fatta comunque salva la possibilità per i treni merci di impegnare il nodo da Orbassano in direzione di 
Genova/Savona) 
N = nodo 
AF = Autostrada Ferroviaria a grande sagoma 
AFA = Autostrada Ferroviaria a sagoma B1 (Modalohr o equivalente) 
 
Note 
Riunisce i servizi interpolo (es.Torino-Milano) ed i servizi regionali a servizio dell’Alta Valle 
 
Questa tabella definisce le “missioni” attribuite a ciascuna tratta funzionale, che dovrà essere 
progettata e dimensionata in modo tale da consentire il transito della generalità dei convogli 
appartenenti alle categorie indicate nella tabella 3. L’eventuale circolabilità di convogli 
appartenenti ad altre categorie dovrà essere di tipo sporadico; per servizi di entità limitata, o in 
situazioni di manutenzione o d’incidente sulla NLTL o sulla linea storica; si terrà conto di questo 
carattere sporadico nella scelta degli standard progettuali.  
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Per la tratta italiana della parte comune la questione degli standard dovrà essere vista in stretto 
rapporto con la tratta francese della stessa parte comune, secondo gli indirizzi unitari della CIG 
con particolare riferimento al tema della sicurezza. 
 

Tabella 3: categorie di treni transitanti sulle diverse tratte 
 

 Valico Bassa Valle Add.Ovest Gronda Add.Est 
LINEA STORICA Pass.M.P.  Pass.M.P. 

Pass.Reg. 
Pass.M.P. 
Pass.Reg. 

SFM 

 Pass.M.P. 
Pass.Reg. 

SFM 
NODO    Pass.L.P. 

Pass.M.P. 
Pass.Reg. 

SFM 

 

GRONDA MERCI    Merci conv. 
Merci interm. 

AFA* 

 

LINEA NUOVA Pass.L.P. 
Merci conv. 

Merci interm. 
AF 

AFA 

Pass.L.P. 
Merci conv. 

Merci interm. 
AF 

AFA 

Pass.L.P. 
Merci conv. 

Merci interm. 
AF 

AFA 

 Pass.L.P. 
Merci conv. 

Merci interm. 
AFA* 

 
Note 
* Nell’eventualità di prolungamento del servizio verso Novara 
 
Gli elementi sopra indicati costituiscono il punto di riferimento per la definizione degli standard 
geometrico-funzionali da utilizzarsi per ciascuna tratta tenendo conto dei seguenti indirizzi: 
 

- La NLTL è una linea mista a traffico prevalentemente merci e viene indicato l’obiettivo di 
un tempo di percorrenza orientativo di 75 minuti tra Torino e Chambéry. 

- La linea storica viene destinata al traffico passeggeri, regionale e metropolitano, e ne viene 
garantito l’esercizio non penalizzato sia in fase di cantiere che a regime. 

- Nel rispetto delle varie normative riferite alle diverse tipologie di traffico, si contempla la 
possibilità di deroghe nella prospettiva di un bilanciamento ottimale tra prestazioni 
trasportistiche e vincoli territoriali, da verificare in fase di progettazione. 

- Per le tratte non miste (ad esempio la Gronda merci), gli standard progettuali saranno 
coerenti con la relativa tipologia di trasporto. 

- Riguardo alle interconnessioni, il progetto è la sede per l’esame delle varie tipologie, da 
valutare caso per caso, secondo gli schemi disponibili, con esplicitazione delle ragioni 
delle proposte e la documentazione delle relative criticità. 

 
 
       5) Territorializzare la NLTL in Italia 

 
Le vicende conflittuali che hanno accompagnato il progetto della Linea Ferroviaria Torino-Lione, 
e il successivo difficile dialogo avviato con il Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi e con 
l’Osservatorio, hanno evidenziato l’impossibilità di considerare il rapporto tra infrastruttura e 
territorio come semplice “inserimento” dell’opera nel contesto territoriale-ambientale esistente 
con l’intento di minimizzarne l’impatto intrusivo e di compensarne le negatività non mitigabili.  
 
L’obiettivo (già evidenziato nel documento di Pracatinat), deve essere ispirato, invece, ad un 
mutamento di ottica culturale assumendo la sfida di una progettazione dell’opera come parte della 
progettazione del territorio con l’obiettivo di generare “valore aggiunto” per le collettività locali 
anziché limitarne il “valore sottratto”. 
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Questa impostazione supera le logiche compensative puntando sulla qualità degli interventi a 
partire dalla qualità ambientale e dai requisiti del territorio, assunti come input del progetto stesso 
(ad esempio minimizzare ulteriori carichi ambientali, nuovo consumo di suolo e duplicazione di 
corridoi infrastrutturali, restituendo al territorio ambiti compromessi ed inutilizzati e puntando sul 
riuso o sull’uso plurimo di sedimi già utilizzati da precedenti funzioni comunque collegate al 
trasporto ed alla mobilità). 
 
Questo assunto deve pertanto indirizzare il progetto preliminare nella sua globalità e unitarietà in 
stretto rapporto con i lavori del redigendo Piano Strategico della Provincia di Torino (i cui 
elaborati saranno resi disponibili entro fine marzo 2009) e con le iniziative condotte dal relativo 
Comitato di Pilotaggio, per la sua attuazione; in concreto ciò significa immaginare e sviluppare il 
progetto preliminare non solo come “linea” ma anche come “aree” di interazione tra la linea stessa 
e il territorio attraversato, con le sue preesistenze trasportistiche, viabilistiche, con i suoi valori 
(storico-artistico-ambientali)  e con le sue criticità (ad esempio geoidrauliche). 
 
L’Osservatorio in accordo con il redigendo Piano Strategico della Provincia di Torino, 
individuerà, le “aree-problema”, con riferimento alle diverse tratte funzionali. Tali aree dovranno 
essere trattate attraverso una progettazione unitaria congiuntamente con i paesaggisti e gli 
architetti operanti per conto di LTF ed RFI.  
 
Al fine di indirizzare proficuamente il lavoro dei progettisti incaricati, si indicano i primi dieci 
ambiti territoriali, organizzati per tratta funzionale, rappresentati nel cartogramma allegato, che 
dovranno essere oggetto di trattazione come “aree-problema” unitarie; tali ambiti, elencati nella 
Tabella a seguire (e descritti sinteticamente nell’allegato 1), non sono esclusivi e potranno essere 
modificati ed integrati su iniziativa dell’Osservatorio, nel corso dei lavori di progettazione 
preliminare. 
 

Tratta Aree problema 
Adduzione Est/ Gronda 
merci (settore Nord Est) 

1) CHIVASSO-SETTIMO-TORRENTE STURA 

Gronda merci (settore  
Nord Ovest) 

2) TORRENTE STURA, GRONDA NORD E VENARIA REALE FINO ALLA 
CONNESSIONE CON CORSO MARCHE 

Gronda merci – (settore 
Ovest) 
 

3) ASSE FERROVIARIO, AUTOSTRADALE E STRADALE DI CORSO 
MARCHE; 

Adduzione Ovest 4) BIVIO PRONDA-S. PAOLO– SCALO FERROVIARIO D’ORBASSANO - 
COLLEGNO-ALPIGNANO;   

5) LE STAZIONI DI ORBASSANO-RIVALTA-COLLINA MORENICA  
6) BUTTIGLIERA-AVIGLIANA-SANT’AMBROGIO 

Bassa Valle 7) VAIE-SANT’ANTONINO-VILLARFOCCHIARDO 
8) ORSIERA 
9) PIANA DI SUSA 

Valico 10) CHIOMONTE. 
 

 
Il lavoro di analisi delle diverse aree-problema deve comprendere un’adeguata valutazione del 
contesto urbanistico e delle politiche territoriali in atto, al fine di valutare la compatibilità 
dell’intervento, oltre che con lo stato dei luoghi, anche con le trasformazioni in atto ed attese; 
occorre inoltre valutare gli effetti diretti ed indotti dall’infrastruttura, nelle diverse fasi della sua 
realizzazione e, nella fase a regime, sulla popolazione (ambiente, salute, qualità della vita, ecc.), 
sulle attività economiche, sul sistema degli insediamenti e sulla qualità “paesaggistica” dei luoghi. 
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Occorre inoltre considerare che l’opera sarà destinata al traffico misto (merci e passeggeri); le 
diverse funzionalità della linea richiedono che la progettazione preliminare individui particolari 
requisiti di qualità delle opere che modificheranno il contesto diventando esse stesse 
“caratterizzazioni” del paesaggio; la qualità delle opere ed il loro “inserimento” nel paesaggio  
dovranno tenere conto anche delle esigenze dei passeggeri per la fruizione visiva dei contesti 
attraversati. 
 
Per le aree territoriali che non sono oggetto di intervento diretto, viene  ipotizzata, tenendo anche 
conto del redigendo Piano Strategico della Provincia, una valorizzazione indiretta legata alla 
riqualificazione e al potenziamento della Linea Storica come “Metropolitana di valle”, con il 
conseguente riordino della mobilità (privata e pubblica) su gomma attraverso i nuclei intermodali 
di stazione e i parcheggi scambiatori.  
 
I progettisti, sulla base delle indicazioni dei loro committenti, dovranno sviluppare le specificità di 
ciascuna area indicando all’Osservatorio, per ciascun ambito, ciò che viene ricompreso all’interno 
del progetto e della sua realizzazione e quanto, ancorché previsto e progettato, sia da considerarsi 
in capo a soggetti (finanziatori e attuatori), diversi dai responsabili della NLTL. L’Osservatorio 
formulerà le sue considerazioni e le relative proposte di attribuzione per competenza ai vari 
soggetti chiamati (o chiamabili) in causa in questo processo di territorializzazione 
dell’infrastruttura in stretto rapporto con il redigendo Piano Strategico della Provincia. 
 
Un tema fondamentale della territorializzazione riguarda una oculata azione nella impostazione e 
gestione dei cantieri che sono da intendersi anche come opportunità e non solo come problema. 
Questo obiettivo deve essere raggiunto attraverso un ventaglio di azioni, come per esempio: 
- individuare in fase progettuale, ove possibile, ai fini di cantiere il riuso di siti oggi 

compromessi (cave, aree degradate, ecc.) 
- prevedere le mitigazioni ambientali che precedano lo stesso cantiere e ne garantiscano la 

compatibilità socio-territoriale anche con successivi interventi di riuso, recupero e 
riqualificazione ambientale; 

- prevedere una valorizzazione e riuso delle preesistenze insediative del territorio (raccogliendo 
indicazioni o proposte dagli Enti Locali) per il cantiere (in sostituzione dei campi base) e da 
consolidare come risorsa per il territorio stesso; 

- promuovere azioni di natura economica e sociale  per consentire al territorio di sfruttare le 
opportunità offerte dal cantiere (formazione, orientamento d’impresa, ecc.). 

- garantire la piena funzionalità delle infrastrutture ed in particolare delle linee ferroviarie 
esistenti (inclusa la linea FM5 Orbassano-Torino, di prossima attivazione) per tutta la durata 
dei lavori di costruzione delle nuove tratte.  

 
Gli interventi previsti non dovranno comportare, anche nella fase di cantierizzazione, 
penalizzazioni dei servizi ferroviari metropolitani regionali estesi su 20 ore giornaliere e dovranno 
garantirne l’esercizio e lo sviluppo. Nel progetto si dovranno indicare le eventuali interruzioni 
temporanee del servizio. 
 
I committenti, unitamente ai progettisti, dovranno prevedere un’organizzazione del cantiere in 
coerenza con i principi sopra indicati. Per le parti che non sono di loro competenza, l’Osservatorio 
assicurerà comunque la regia unitaria delle azioni mediante la costituzione di un gruppo di lavoro 
dedicato.  
Nella territorializzazione va considerata altresì la capacità dei soggetti tecnici di attivare e 
coinvolgere professionalità e competenze del territorio, generando così da un lato una prima 
ricaduta positiva di carattere socio-economico e dall’altro l’acquisizione di una conoscenza del 
genius loci strutturalmente radicata in loco. La capacità di coinvolgere energie tecnico-culturali 
del territorio, costituisce un obiettivo per tutti i soggetti coinvolti. 
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6) Valutazione ambientale della NLTL 
 
Il processo di territorializzazione della NLTL come ora descritto rappresenta un positivo 
superamento dei limiti progettuali che hanno finora caratterizzato l'inserimento ambientale delle 
grandi opere. Il procedimento per scenari e analisi di fattibilità implica una forte capacità di 
comparazione e valutazione anche ambientale degli scenari medesimi, secondo tecniche capaci di 
assicurare la massima trasparenza e di ricercare la migliore convergenza tra obiettivi anche 
conflittuali.  
 
Il processo di territorializzazione costituisce il sentiero stesso di costruzione dei progetti 
infrastrutturali, ma in un contesto di coerenza con un'insieme di politiche, progetti, impegni di 
attori diversi. La natura stessa di tale processo rende opportuno operare ai fini di arricchire la 
valutazione condotta secondo i tradizionali procedimenti di valutazione degli impatti ambientali 
(VIA) di singoli progetti già definiti nelle loro logiche e nelle loro caratteristiche tecniche.  
 
Per memoria, si ricorda che ai fini della valutazione di Impatto ambientale, la NLTL rientra tra i 
progetti di competenza statale di cui all’Allegato II del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (al punto 10 - 
Opere relative a tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza). Agli art. 21 e 22 del succitato 
Decreto si disciplina lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) quale strumento di Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) da realizzare in fase di progettazione definitiva delle opere. La 
redazione del SIA può essere preceduta da una fase di consultazione (specificazione dei 
contenuti), su richiesta del proponente all’autorità competente per orientare correttamente lo 
Studio medesimo, basata sul progetto preliminare e sullo studio ambientale preliminare che lo 
accompagna.  
 
Per garantire una efficace e tempestiva analisi degli effetti e degli impatti ambientali della NLTL 
già in fase di progettazione preliminare, si conviene che una concertazione unitaria debba essere 
attivata fin da subito a livello di studio ambientale preliminare, al fine di porre tempestivamente la 
massima attenzione agli eventuali “guadagni” ambientali derivanti dalle modalità trasportistiche 
insite nell’opera.  
I progettisti unitamente ai loro committenti sono tenuti, nei modi indicati in precedenza, ad una 
fase iniziale di concertazione – gestita dall’Osservatorio – sulla base del dossier guida di cui al 
punto 1 finalizzata all’elaborazione dello studio ambientale preliminare. 
I contenuti di tale studio dovranno ispirarsi a quelli previsti per gli Studi di Impatto Ambientale di 
cui all’Allegato VII del D.lgs 4/2008.  
 
L’Osservatorio attiverà un gruppo di lavoro specifico (per l’analisi e il monitoraggio delle attività 
di cui sopra), che opererà secondo due linee principali: 
o formulare indirizzi e suggerimenti utili ad ottimizzare tempi e metodi della progettazione;  
o rilevare e segnalare in modo formale all’Osservatorio eventuali criticità del progetto per i 

provvedimenti conseguenti.  
 
L’Osservatorio si riserva di richiedere la validazione da parte del Tavolo Istituzionale di Palazzo 
Chigi 
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7) “Governance” del progetto da parte dell’Osservatorio 
 

L’Osservatorio è stato incaricato dal Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi di svolgere anche la 
funzione di “governance” del progetto preliminare complessivo della NLTL (lato Italia). 
Tale incarico ha effetti diretti per quanto riguarda la parte nazionale su cui vige la piena potestà 
del Governo Italiano, mentre per la tratta italiana della parte comune la responsabilità essendo in 
capo all’organismo binazionale della CIG (Commissione Intergovernativa) la “governance” dovrà 
esercitarsi, relativamente a questa parte del progetto, nel rispetto del ruolo della CIG stessa 
attraverso una continua informazione e condivisione delle scelte adottate e/o adottande.  
Ciò premesso l’azione di “governance” da parte dell’Osservatorio si attua attraverso tre tipi di 
attività aventi rilevanza ai fini della determinazione delle specifiche oggetto della presenta nota: 
 

a) attività di proposta e di interazione 
L’Osservatorio raccoglie entro il 30 aprile 2009 le proposte provenienti dal territorio 
relativamente a tutte le tratte funzionali e le aree problema italiane della NLTL (cfr. Tabella 1). 
Tali proposte saranno inoltrate dall’Osservatorio, per i rispettivi ambiti di competenza, ad LTF 
e ad RFI con il necessario corredo di motivazioni, valutazioni e commenti. 
Tali proposte saranno esaminate dai Committenti e dai rispettivi soggetti tecnici incaricati e 
saranno oggetto di loro formali considerazioni valutative che saranno fornite all’Osservatorio 
secondo un calendario che sarà proposto dai committenti entro 15 giorni dalla formalizzazione 
dell’incarico. L’Osservatorio procederà a formulare le proprie considerazioni finali ad LTF e a 
RFI dando corso a quanto previsto al punto 1 per la predisposizione del dossier guida del 
progetto preliminare. 

RFI e LTF, con l’ausilio dei progettisti incaricati, entro 3 mesi dall’affidamento dell’incarico, 
sviluppano un "dossier-guida del progetto preliminare" che comprenderà orientativamente: 
- lo "stato iniziale" dell'ambiente; 
- una sintesi degli obiettivi della progettazione; 
- il consolidamento delle specifiche funzionali di sicurezza, di esercizio i modelli geologico, 

idrogeologico e geomeccanico; 
- un album di tavole generali di progetto che illustrino le soluzioni proposte dal punto di 

vista tecnico, ambientale ed architettonico-paesaggistico; 
- la descrizione delle criticità da analizzare; 
- delle proposte di soluzioni di principio o degli orientamenti, incluse l’identificazione delle 

alternative più significative da analizzare. 
L’Osservatorio, entro un mese dalla consegna del dossier-guida, puo' richiedere integrazioni 
sia dal punto di vista tecnico che valutazioni di ulteriori varianti locali; 
RFI e LTF, con l’ausilio dei progettisti incaricati, sottopongono all’Osservatorio le 
integrazioni e le conseguenti valutazioni sotto forma di un’analisi multi-criteria che avrà lo 
scopo di confrontare, dal punto di vista funzionale, tecnico, ambientale, dei costi e della 
tempistica di costruzione, le differenti alternative di tracciato esaminate e di formulare delle 
raccomandazioni sul progetto da proporre quale riferimento per la successiva  istruttoria. 
L’Osservatorio, entro 6 mesi dall’affidamento dell’incarico ai progettisti, opera la scelta del 
tracciato da sottoporre alla progettazione preliminare ed all’elaborazione dello studio 
ambientale. preliminare. 
 
b) attività informazione/socializzazione 
I Committenti con i progettisti incaricati relazioneranno mensilmente all’Osservatorio circa lo 
stato di avanzamento dell’attività progettuale attraverso “sessioni comuni” in cui intervengono 
sia i tecnici che lavorano alla redazione del progetto preliminare della parte comune, sia i 
tecnici che lavorano sul progetto preliminare della parte nazionale.  
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In tal modo si potrà garantire non solo l’informazione all’Osservatorio (e attraverso di esso al 
sistema istituzionale e al territorio), ma anche il dialogo tra tecnici che operano su parti diverse 
con diverse modalità di incarico ma che devono vivere l’esperienza di un progetto unitario.   
Il livello di tale interlocuzione dunque dovrà essere quello dei “capi progetto” (espressione del 
Comitato di Coordinamento), per garantire il massimo di responsabilità nel rapporto tra le 
equipe tecniche e i loro committenti e tra queste e l’Osservatorio. 
 
c) attività di “monitoraggio interattivo” 
L’Osservatorio, entro 6 mesi dall’affidamento dell’incarico ai progettisti, opera la scelta 
dell’opzione progettuale da sottoporre a progettazione preliminare con le relative valutazioni 
ambientali. L’Osservatorio provvederà, anche attraverso gruppi specifici di lavoro, al 
monitoraggio costante del processo complessivo della progettazione preliminare e degli studi 
ambientali e alla conseguente veicolazione delle conoscenze, incluse le analisi costi-benefici, 
le valutazioni ambientali che emergono, nonché alla segnalazione a tutti i soggetti interessati 
di eventuali criticità/opportunità che lo sviluppo progettuale, in qualunque parte del processo, 
dovesse mettere in evidenza (secondo quanto previsto al quarto comma del punto 1).  
L’Osservatorio evidenzierà inoltre, attraverso un continuo monitoraggio capillare, l’attività dei 
soggetti incaricati e le implicazioni territoriali/sociali/ambientali che via via si manifesteranno, 
al fine di controllarne fin dalla fase iniziale gli impatti potenziali sull’assetto esistente e 
cogliere tutte le potenzialità e le sinergie che il progetto è in grado di attivare. 
L’attività di monitoraggio dell’Osservatorio avrà anche un carattere “interattivo”: infatti da un 
lato sarà rivolta ai soggetti istituzionali e al territorio al fine di renderli tempestivamente edotti 
dello stato di avanzamento del progetto preliminare; ma dall’altro fornirà attraverso i 
Committenti alle equipe tecniche impegnate nei rispettivi ambiti di competenza le conoscenze, 
le valutazioni e le problematiche emergenti da parte del territorio.  
 
__________ 
 
Annesso al testo: Carta delle macroaree territoriali   
  
Allegato 1: Descrizione delle Aree-problema in rapporto con il Piano Strategico. 
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Osservatorio 
Terza fase dei lavori 

___________________________ 
 

 
MISSION Governance del progetto  
 Garantire la “governance” unitaria del progetto, dal 

confine internazionale alla connessione con la nuova 
linea Torino-Milano  

 
DURATA 2009-2010 
 In particolare dal 17 febbraio 2009 fino alla 

conclusione del progetto preliminare prevista per la 
primavera del 2010 

 
 
 
 
 

Indice sintetico dell’attività 
 
Riunione Argomento 
87   -   17 febbraio 2009 Sintesi delle conclusioni della Seconda fase e inizio attività 

della Terza fase dell’Osservatorio 
88   -   26 febbraio 2009 Presentazione di RFI sull’avanzamento degli studi svolti; 

presentazione di LTF delle risultanze della attività del 
gruppo di studio sul tema del modello di esercizio 

89   -   3 marzo 2009 Analisi dell'Ambito 1 (Tratta di Adduzione Est), con: 
acquisizione dei contributi e delle proposte del territorio; 
verifica dei programmi di RFI alla luce della 
programmazione dell’Agenzia Metropolitana per la 
Mobilità; definizione del quadro ambientale dell’Ambito 
della Provincia e valutazioni dell’ARPA. Nel pomeriggio 
incontro con i Sindaci interessati 

90   -   10 marzo 2009 Recepimento delle specifiche progettuali nei Capitolato di 
gara di LTF; conoscenza del Piano Strategico attraverso il 
confronto tra Osservatorio e Comitato di Pilotaggio; 
presentazione di LTF delle risultanze finali della raccolta 
dei dati ambientali e proposta per il completamento del 
quadro conoscitivo 

91   -   27 marzo 2009 Stesura del Documento di sintesi relativo all’Ambito 1; 
contributo del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio alla costruzione del quadro conoscitivo 
ambientale (prime elaborazioni e standard di riferimento) 

92   -   2 aprile 2009 Analisi dell'Ambito 2 (Tratta Gronda Merci) e parte 
funzionalmente contigua dell'Ambito 3 (Tratta Adduzione 
Ovest); verifica dei programmi di RFI alla luce della 
programmazione dell’Agenzia Metropolitana per la 
Mobilità; definizione del quadro ambientale dell’Ambito da 
parte della Provincia e valutazioni dell’ARPA. Nel 
pomeriggio incontro con i Sindaci interessati 
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93   -   7 aprile 2009 Presentazione di LTF della relazione finale sulla raccolta 
dei dati ambientali; stato di avanzamento delle attività del 
sottogruppo "Dati ambientali"; Audizione della Società 
SMAT (ing. Romano) 

94   -   16 aprile 2009 Elaborazione del Documento di sintesi relativo agli Ambiti 
2 e 3 

95   -   24 aprile 2009 Analisi degli aspetti progettuali legati al territorio dell’Alta 
Valle Susa; nel pomeriggio incontro con i Sindaci 
interessati 

96   -   28 aprile 2009 Elaborazione del documento di sintesi relativo ai territori 
dell’Alta Valle Susa 

 
 
 
6 – 7 giugno 2009 Elezioni europee e amministrative  
  Elezioni che coinvolgono gran parte dei Comuni interessati 

dall’opera e la Provincia di Torino 
 
 
 
97   -   9 giugno 2009 Valutazioni generali relative alla Torino-Lione; informazioni 

e valutazioni riguardanti l’affidamento  di LTF al 
raggruppamento vincitore della gara europea per l’incarico 
di progettazione preliminare, denominato TSE3 e 
rappresentato dal Capoprogetto ing. Michele Pantaleo 
(Tecnimont) 

98   -   16 giugno 2009 Commenti e valutazioni di sintesi sulla presentazione 
illustrata dall’ing. Michele Pantaleo nella riunione 
precedente; quadro di riferimento ambientale per la parte 
nazionale di competenza di RFI; quadro delle ricadute sul 
territorio derivanti dai cantieri in Francia 

99   -   28 luglio 2009  Attività di preparazione del Seminario con i progettisti e 
preparazione dell’incontro con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Altero Matteoli 

100   -  30/31 luglio 2009 Incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Sen. Altero Matteoli; Seminario in due sessioni di 
approfondimento con l’intera equipe progettuale di LTF e 
di RFI per socializzare i punti di vista e trasferire ai tecnici 
le esperienze maturate nell’Osservatorio 



INDICE RAGIONATO DELLE 100 RIUNIONI DELL'OSSERVATORIO  35 

Osservatorio 
Componenti e collaborazioni  

___________________________ 
 

Partecipanti alle riunioni dell’Osservatorio intervenuti in rappresentanza  
degli Enti e delle Istituzioni che lo compongono 

 
 
 
 
 
 
 

Prefettura di Torino   
dott. Paolo Padoin, Prefetto di Torino  
dott. Maurizio Gatto, vice Capo di Gabinetto   
dott. Goffredo Sottile, Prefetto di Torino  
dott. Giosuè Marino, Prefetto di Torino  
 
Commissione Intergovernativa (CIG)   
ing. Saverio Palchetti, Segretario generale della Delegazione italiana   
 
Ministero dei Trasporti    
ing. Francesco Sirchi, Gabinetto del Ministro  
ing. Giuseppe Sciallis, Direzione Generale Trasporto Ferroviario  
 
Ministero delle Infrastrutture  
arch. Ciriaco D’Alessio, Provveditore Opere pubbliche Piemonte-Valle d'Aosta  
ing. Celestino Lops, Provveditore Opere pubbliche Piemonte-Valle d'Aosta 
ing. Alfio Leonardi, Capo Ufficio Tecnico Provveditorato Opere Pubbliche 
ing. Massimo Del Gaudio, Funzionario Provveditorato Opere Pubbliche  
ing. Michelangelo Pasquariello, Funzionario Provveditorato Opere Pubbliche  
ing. Massimiliano Sacco, Funzionario Provveditorato Opere Pubbliche  
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
ing. Francesco Nola, Direttore del Dipartimento per la Programmazione   
dott. Domenico Crocco, Direttore del Dipartimento Infrastrutture, AA.GG. e Personale 
arch. Roberto Ferrazza, Direttore Generale Programmazione 
arch. Giuseppe Mele, Responsabile Struttura Tecnica 
ing. Nicolino Carrano, Funzionario 
ing. Rossella Napolitano, Funzionario 
  
Ministero della salute  
dott. Maurizio Di Giorgio, Dirigente Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione  
rag. Mario Antonio Riu, Funzionario  
 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali  
dott. Mariano Alessi, Dirigente Medico  
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 
ing. Bruno Agricola, Direttore Generale Salvaguardia ambientale 
dott. Carlo Di Gianfrancesco, Responsabile Settore Osservatori Ambientali e VIA 
sig. Mauro Necci, Responsabile Settore Informatico 
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Regione Piemonte 
arch. Luigi Rivalta, designato dalla Regione  
ing. Aldo Manto, Direttore Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture 
ing. Andrea Carpi, Funzionario Settore Grandi Infrastrutture e Ferrovie 
ing. Silvia Franchello, Staff Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture 
ing. Enzo Gino, Staff Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture 
 
Provincia di Torino 
arch. Paolo Foietta, Vice Direttore Generale 
ing. Giannicola Marengo, Dirigente Servizio Infrastrutture e Trasporti e Grandi Infrastrutture 
ing. Stefania Borgna, Funzionario Tecnico Servizio Pianificazione Trasporto 
arch. Paolo Picco, Funzionario di Staff dell’Assessore 
 
Comune di Torino 
prof. Carlo Alberto Barbieri, designato dal Comune  
ing. Biagio Burdizzo, Direttore Divisione Infrastrutture e Mobilità 
ing. Salvatore Falbo, Responsabile Progettazione Metro   
ing. Lorenza Peretti, Responsabile Progetti Grande Viabilità e Infrastrutture  
 
Conferenza dei Comuni della Comunità Montana Bassa Valle Susa 
prof. Angelo Tartaglia, designato Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia 
ing. Andrea Debernardi, designato Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia 
 
Conferenza dei Sindaci della Gronda Nord 
arch. Maria Sorbo, designato dalla Conferenza dei Sindaci Gronda Nord 
 
Comunità Montana Alta Valle Susa 
arch. Alberto Brasso, designato dalla Comunità Montana Alta Valle di Susa 
arch. Marcello Caretta, designato dalla Comunità Montana Alta Valle di Susa 
 
Comuni della Cintura Metropolitana Sud di Torino 
arch. Fabio Minucci, designato dai Comuni della Cintura Metropolitana Sud 
 
Comunità Montana Val Sangone 
ing. Marco Gioana, designato dalla Comunità Montana Val Sangone 
ing. Calogero Carmelo Gravina, designato dalla Comunità Montana Val Sangone 
 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 
ing. Ezio Facchin, Direttore Direzione investimenti Centro Nord, Milano 
ing. Galliano Ballarani, Direzione Investimenti, Programma Investimenti Direttrice Est-Ovest  
ing. Luca Bassani, Project Controller Progetto 
ing. Francesco Bocchimuzzo, Responsabile Team Progetti Brownfield   
ing. Roberto Di Loreto, Tecnico specializzato in modelli di trasporto 
ing. Luigi Galieni, Tecnico specializzato in simulazioni di esercizio  
ing. Luciano Giraudo, Direzione Compartimentale Movimento di Torino  
ing. Luciano Lavella, Dirigente   
ing. Stefano Macheda, Project Engineer Progetto 
ing. Mario Tartaglia, Responsabile Modelli di Trasporto, Direzione Movimento, Firenze 
ing. Fabiana Spizuoco, Direzione Investimenti, Programma Investimenti Est-Ovest  
 
Lyon Turin Ferroviaire (LTF)  
ing. Paolo Comastri, Direttore Generale  
arch. Gerard Cartier, Direttore Studi e Progetti  
ing. Marco Rettighieri, Direttore Costruzioni  
ing. Maurizio Bufalini, Direttore Costruzioni 
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dott. Franco Gallarà, Responsabile Rapporti con il Territorio (lato Italia)   
ing. Lorenzo Brino, Responsabile Studi Tecnici   
ing. Sylvie Bourrier, Responsabile Studi Giuridici e Finanziari  
ing. Lionel Perrollaz, Responsabile Studi Generali  
ing. Jacques Ricard, Responsabile Rapporti con il Territorio (lato Francia)  
ing. Sergio Simeone, Consulente  
ing. Daniele Gavazzi, Responsabile Studi Opere Civili   
ing. Elena Luchetti, Responsabile Studi Traffico    
ing. Xavier Darmendrail, Responsabile Rapporti con il Territorio (lato Francia)    
dr. Piergiuseppe Gilli, Responsabile Studi Ambientali    
 
Esperti della Struttura del Commissario Straordinario PCM   
arch. Alberto Ballarini   
prof. Franco Berlanda   
prof.ssa Anna Gervasoni   
prof. Mario Villa   
ing. Pierluigi Gentile   
ing. Luigi Lucchini   
 
Struttura di Missione PCM 
dr. Claudio Chiavolini  
sig. Giovanni Nastasi  
dr. Marco Menna  
ing. Andrea Superbo 
avv. Margherita Bulzacchelli  
 
Staff del Commissario  
arch. Fabrizio Bonomo  
dr. Fabio Pasquali  
dr. Andrea Zaghi  
 
 
 
Partecipano alle riunioni dell’Osservatorio, e collaborano con continuità,  
l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana (AMM) e ARPA Piemonte 
 
Agenzia per la Mobilità Metropolitana (AMM)  
dr. Giovanni Nigro, Presidente 
ing. Cesare Paonessa, Direttore 
sig.ra Lucia Fiorini, Responsabile programmazione servizi ferroviari  
dott. Enzo Bason, Responsabile servizio pianificazioni 
sig. Alessandro Solito, Responsabile servizi alla mobilità 
arch. Andrea Stanghellini, Esperto programmazione ferroviaria 
 
ARPA Piemonte   
ing. Silvano Ravera, Direttore Generale   
dott. ssa Anna Maria Gaffodio, Staff Direttore Generale 
dr. Giuseppe Crivellaro, Tecnico Esperto  
dr. Enrico Garrou, Direttore Tecnico   
dr. Stefano Bovo, Esperto Meteo   
dr. Ferruccio Forlati, Esperto Ricerche Territoriali   
 


