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OGGETTO: Nuova linea ferroviaria Torino Lione Parte comune italo francese - tratta in 

territorio italiano - Osservazioni al progetto preliminare 
 
 
Il giorno diciotto del mese di novembre  duemiladieci, a partire dalle ore 14:30 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio D’amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Sestero Maria Grazia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
      
 
E’ presente Dott. Camposeo Antonio in qualità di  Segretario verbalizzante a tal fine autorizzato 
dall’Ente di appartenenza. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiara aperta la seduta. Illustra quindi l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri 
insieme alla convocazione – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Nuova linea ferroviaria Torino Lione Parte comune italo francese – tratta in 
territorio italiano – Osservazioni la progetto preliminare 
 
A relazione del Presidente: 
 
Fin dall’inizio degli anni ’90 le due nazioni hanno ritenuto necessaria la realizzazione di una nuova 
infrastruttura ferroviaria tra l’Italia e la Francia; l’asse di collegamento è divenuto parte dei progetti 
della Unione Europea fin dall’intesa di Essen del 2004 e ribadito all’interno dei documenti di 
Programmazione riguardanti la rete dei Trasporti Europea (TEN-T); 
 
Nel 2001 sono state avviate le fasi progettuali e nel dicembre 2003 il CIPE ha approvato il progetto 
preliminare della linea ferroviaria Torino – Lione comprendente il tunnel di base di circa 53 Km e, 
in territorio italiano, le opere di raccordo fra la linea storica e la nuova linea in Valle di Susa in 
prossimità di Bussoleno; 
 
Dopo le forti opposizioni locali espresse in Valle di Susa nell’autunno 2005, con il D.P.C.M. 1 
marzo 2006, il Governo Italiano ha attivato una sede politica, il Tavolo Istituzionale di Palazzo 
Chigi, ed una tecnica, l’Osservatorio per la linea Torino Lione, per ricercare il confronto con il 
territorio interessato dal progetto della Nuova Linea. 
 
L'Osservatorio tecnico Torino-Lione presieduto dal Commissario del Governo Mario Virano ha 
avviato la sua attività operativa il 12 dicembre 2006 ed ha terminato la prima fase del lavoro il 29 
giugno 2008 con la stesura del documento “Punti di accordo per la progettazione della nuova linea e 
per le nuove politiche di trasporto per il territorio”. 
 
L’Osservatorio, riunito a “Pracatinat” per fare una sintesi del lavoro svolto dall’inizio della sua 
attività, definisce una nuova ipotesi di corridoio che costituisce la base per lo sviluppo della 
revisione del Progetto Preliminare sulla base dei seguenti principi: 
− 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. 

 
L’“Accordo di Pracatinat”, sottoscritto da tutti i rappresentanti dell’Osservatorio, è oggetto di esame 
anche del Tavolo Politico del Luglio 2008 che per proseguire il lavoro di progettazione conferisce 
secondo mandato all’Osservatorio. 
 
Successivamente, al Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi del 29 luglio 2008, è stata avviata la 
seconda fase dell’Osservatorio per fissare delle regole in grado di garantire l’unitarietà del Progetto 
Preliminare e fissarne inediti criteri di impostazione e sviluppo; si prevede infatti che il progetto 
debba essere elaborato a partire dai dettami dei territori e che l’opera sia progettata insieme con la 
riprogettazione del territorio. 
 

 
 

 



Le “Specifiche Progettuali” concordate il 4 febbraio 2009 ed entrate a far parte dei documenti di 
gara di LTF e di affidamento di RFI, conferiscono all’Osservatorio il ruolo di governo dell’intera 
progettazione preliminare. 
 
Successivamente l'Osservatorio tecnico Torino-Lione ha approvato all'unanimità il 29 gennaio 2010 
gli indirizzi operativi per la progettazione preliminare della nuova linea Torino-Lione con 
orientamenti per il futuro tracciato dal confine di Stato alla connessione con la linea Alta velocità-
Alta capacità Torino-Lione. 
 
La Società LTF ha sviluppato il progetto per la parte internazionale incaricando, tramite gara 
europea, nel maggio 2009, il raggruppamento di imprese TS3 composto da società svizzere, francesi 
e italiane. LTF ha oltresì incaricato un team di architetti e paesaggisti per la progettazione degli 
aspetti territoriali e ambientali. Il raggruppamento è diretto da Ar-thème Associes e LSB architetti 
associati; La società RFI, responsabile della tratta nazionale della Nuova Linea Torino Lione, da 
Settimo Torinese alla Piana delle Chiuse, ha incaricato Italferr di sviluppare il progetto preliminare. 
 
La Società LTF ha depositato il giorno 10 agosto 2010 il progetto preliminare per la parte in 
territorio italiano della tratta internazionale della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 165 del Dlgs 163/06. RFI non ha ancora depositato il progetto delle parte 
nazionale. 
 
Sulla base della proposta progettuale la Regione Piemonte ha aperto la Conferenza dei Servizi per la 
Valutazione d’impatto Ambientale ed ha interrotto i termini della procedura con richiesta di 
integrazioni del 11/10/2010; ulteriore richiesta di integrazioni è stata formulata dal Ministero 
dell’Ambiente in data 27/10/2010. 
 
Una cronistoria dle progetto è riportata nell’allegato 2 
 

*** 
 
L’AMM ha partecipato ai lavori dell’Osservatorio per il Collegamento Ferroviario Torino – Lione 
svolgendo alcune specifiche attività e partecipando ai Gruppi di Lavoro che si sono costituiti per lo 
sviluppo della “governance” di progetto che l’Osservatorio ha assunto. 
 
Nella prima fase dell’Osservatorio, e precisamente nel periodo Febbraio 2008 – Giugno 2008, 
l’AMM è stata chiamata ad effettuare le Analisi di Capacità dell’Infrastruttura Ferroviaria 
costituente il Nodo di Torino; tali analisi sono confluite nelle valutazioni alla base dell’Accordo di 
Pracatinat. 
 
Durante la seconda fase dell’Osservatorio, l’Agenzia ha contribuito alle analisi del Gruppo di 
Lavoro Ristretto Esercizio, attivato per approfondire il servizio ferroviario nei vari scenari 
infrastrutturali di realizzazione della nuova linea Torino-Lione; 
 
Durante la terza fase dell’Osservatorio l’Agenzia ha continuato a collaborare al Gruppo di Lavoro 
Ristretto Esercizio ed ha partecipato agli altri Gruppi di Lavoro che sono stati istituiti. In particolare 
ha portato il suo contributo al Gruppo di Lavoro Ristretto Susa attivato per approfondire gli aspetti 
del progetto riguardanti la nuova stazione di Susa Internazionale e la Piana di Susa. 
 
Successivamente alla presentazione del Progetto Preliminare da parte di LTF, l’AMM ha effettuato 
una analisi dei documenti inerenti  i temi di propria competenza, in particolare gli effetti della 
realizzazione della nuova linea sull’esercizio dei treni Metropolitani e Regionali sulla linea storica 
sia a progetto completato, sia in fase di cantiere. L’Analisi sviluppata è tuttavia da intendersi ancora 

 
 

 

http://www.torino-lione.it/files/Specifiche-Progettuali.zip
http://www.ltf-sas.com/pages/articles.php?art_id=490


parziale, in quanto, ad oggi, non si conosce ancora l’intero progetto in quanto non è stata ancora 
presentata la parte nazionale da parte di RFI. 
 
Le Osservazioni che emergono dall’Analisi degli Elaborati Progettuali confermano alcune delle 
criticità che l’AMM aveva già individuato e segnalato durante il lavoro condotto a supporto 
dell’Osservatorio. 
 
Le Osservazioni formulate riguardano : 
− gli studi di esercizio per i quali appare necessario che siano esplicitate le ipotesi progettuali e le 

condizioni di esercizio ipotizzate; appare quindi opportuno richiedere una integrazione della 
documentazione progettuale; 

− l’interruzione dell’esercizio della tratta Susa-Bussoleno della linea storica, per la quale è 
necessario che il progetto descriva le soluzioni alternative adottabili per ovviare all’interruzione 
di servizio, nonché siano sviluppate adeguate soluzioni infrastrutturali per garantire adeguati 
servizi sostitutivi; 

− la realizzazione della stazione di Susa Interscambio sulla linea storica in corrispondenza della 
nuova stazione Susa Internazionale; è necessario che il progetto sia integrato con le 
infrastrutture a supporto della linea Susa-Bussolena per evitare di compromettere la capacità 
della linea. 

 
Appare fondamentale che il rispetto delle Specifiche Progettuali e degli altri elementi di 
conoscenza, forniti dall’Osservatorio ai progettisti, costituisca il principale punto di riferimento per 
la buona riuscita del progetto 
 
L’unitarietà dell’intero progetto, dal confine internazionale fino a Settimo Torinese è una “Specifica 
progettuale” ed è condizione imprescindibile perchè siano affrontate anche le problematiche del 
nodo di Torino maggiormente rilevanti per l’attività dell’Agenzia per la Mobiluità Metropolitana e 
lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della 
deliberazione; 
 
acquisito il parere favorevole del  direttore generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L.; 
 
visto l’art. 134 comma 4 del citato T.U.E.L. e ritenuta l’urgenza; 
 
Si propone che 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Deliberi 
 

1. richiedere che la progettazione della Nuova Linea Torino Lione sia realizzata nel rispetto 
delle specifiche progettuali e delle ulteriori indicazioni di riferimento fornite 
dall’Osservatorio salvaguardando l’unitarietà dell’intero progetto dal confine internazionale 
fino a Settimo Torinese 

 
2. richiedere ai progettisti le integrazioni progettuali richiamate in premessa e meglio descritte 

nell’Allegato 1; 
 

 
 

 



3. di trasmettere alla Regione Piemonte la presente Deliberazione 
 

4. dichiarare, con successiva votazione separata, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  8 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Nigro 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott. Antonio Camposeo 

 
 
 

 
 


