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CRONISTORIA DEL PROGETTO 
Le fondamentali tappe decisionali del progetto della linea ferroviaria Torino – Lione, si possono 

così schematizzare: 

- Giugno 1990, vertice di Nizza: è riaffermato l’interesse di studiare la fattibilità di una nuova 
relazione ferroviaria fra Francia ed Italia; 

- Ottobre 1991, vertice di Viterbo: sulla base di studi preliminari viene deciso l�avvio di uno 
studio di fattibilità del nuovo collegamento Torino-Lione, che prevede un tunnel di base di 54 
km di sviluppo; 

- Novembre 1991: convenzione di Salisburgo volta a ridurre gli impatti ambientali negativi e i 
rischi in materia di trasporti alpini e transalpini. 

- Novembre 1992, vertici di Parigi: è decisa la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” 
italo francese; 

- Anno 1993: primo studio delle Ferrovie dello Stato Italiano (FS) e delle Ferrovie Francesi 
(SNCF) per una ferrovia comune; 

- Novembre 1993, vertice di Roma: si decide l’avvio degli studi preliminari per il progetto 
della tratta fra Lione e Torino; 

- Novembre 1994: nascita della società di scopo italo-francese GEIE Alpetunnel (Gruppo 
Europeo d’Interesse Economico senza capitale); tra ferrovie francesi e italiane per gli 
approfondimenti sul progetto e gli studi di traffico; 

- Dicembre 1994, il Consiglio d’Europa a Essen include il progetto fra i 14 interventi 
prioritari a seguito del quale i Ministri dei trasporti, Italiano e Francese, finanziano un 
programma di studi progettuali; 

- Gennaio 1996, incontro bilaterale dei Ministri dei Trasporti a Parigi: nasce la Commissione 
Intergovernativa (CIG) con lo scopo di elaborare una serie di atti preparatori alla realizzazione 
dell’opera; 

- 29 Gennaio 2001, vertice di Torino: è siglato l’accordo intergovernativo franco-italiano che 
avvia la realizzazione di una prima fase del progetto. In particolare, concluso il programma di 
fattibilità tecnica del tunnel internazionale, è presa la decisione sulla variante di tracciato che 
comprende 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; 

- 3 ottobre 2001: creazione di LTF, partecipata al 50% da Rete Ferroviaria Italiana e al 50% 
da Réseau Ferré de France; 

- Anno 2002: ratifica del trattato intergovernativo da parte italiana e francese; 

- 2002: sviluppo del Progetto Preliminare della tratta comune italo francese; 

- Luglio 2002: Inizio degli scavi della discenderia di Villarodin-Bourget/Modane; 

- Marzo 2003: Avviata la procedura di istruzione del progetto preliminare per la sezione 
italiana della parte comune; 

- Maggio 2003: Inizio dei lavori di ricognizione a Saint-Martin-la-Porte (Francia); 

- 5 dicembre 2003: approvazione del progetto preliminare della Torino-Lione da parte del 
Comitato interministeriale per la Programmazione Economica in Italia; 

- Dicembre 2003: Il Ministero francese dei trasporti approva il progetto preliminare per la 
sezione francese della parte comune italo-francese; 
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- 30 aprile 2004: conferma dell'asse Lione-Lubiana tra i 30 progetti di interesse comune per lo 
sviluppo della rete europea dei trasporti, da realizzarsi entro il 2020; 

- 5 maggio 2004: memorandum italo-francese per la realizzazione del nuovo collegamento 
ferroviario Torino-Lione; 

- 2004: LTF, a valle del mandato ricevuto dalla CIG, avvia gli studi complementari 
nell’ambito di un “Avant Projet de Référence”, o A.P.R. (“progetto definitivo”). L’A.P.R. 
implica studi di carattere funzionale (esercizio, manutenzione, sicurezza), tecnici (opere civili, 
geologia, impianti, ambiente), nonché giuridici, economici e finanziari; 

- 13 ottobre 2005: Inizio dei lavori della discenderia di La Praz in Savoia; 

- Dicembre 2005: Inizio delle attività in campo per la realizzazione del Cunicolo esplorativo 
di Venaus. Questa attività viene contestata a livello locale per cui le attività di campo vengono 
sospese. 

- Marzo 2006: A seguito delle contestazioni, il governo, con DPCM del 1 marzo 2006, 
istituisce l’Osservatorio per il Collegamento Ferroviario Torino – Lione, presieduto dall’Arch. 
Mario Virano. 

- Estate 2006: in ottemperanza delle indicazioni della CIG, LTF dispone del Progetto 
Definitivo finalizzato all’apertura della Conferenza dei Servizi. Il progetto, e la connessa 
procedura amministrativa, vengono congelati in attesa dei confronti da definirsi in sede di 
Osservatorio; 

- 12 Dicembre 2006 : L’Osservatorio inizia la sua fase operativa; 

- Aprile 2007: Predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale sul progetto definitivo del 
2006, con Analisi Multicriteria relativa a 4 alternative: Opzione 0, Sinistra Dora, Destra Dora, 
Quadruplicamento in sede; 

- Il 13 giugno 2007 il Governo conferisce mandato all’Osservatorio di mettere a punto uno 
schema di progetto di tracciato da presentare il 23 luglio all’Unione Europea per concorrere allo 
stanziamento dei fondi destinati alle infrastrutture prioritarie. Il progetto sviluppato prende il 
nome di “Variante Mista” e prevede l’attraversamento della Dora Riparia in prossimità delle 
Gorge e interconnessione con la Linea Storica a S.Antonino (limite di tratta di competenza 
LTF); 

- A novembre 2007 la Commissione Europea assegna il contributo (assegnazione di 671, 80 
milioni di euro) per gli studi ed una prima parte dei lavori . 

- dicembre 2007: decreto di pubblica utilità da parte del governo francese per la tratta nel 
territorio nazionale. 

- 29 giugno 2008: 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; Le risultanze dell’Osservatorio sono state 
raccolte in 7 Quaderni. 

- 29 luglio 2008: seduta del tavolo politico che approva il documento dell’Osservatorio e 
avvia la seconda fase di lavoro dell’Osservatorio. 

- Ottobre 2008: presentazione in sede UE del dossier italo-francese per la concessione dei 
finanziamenti alla tratta transfrontaliera; 

- 5 dicembre 2008: l’Unione europea decide positivamente per l’assegnazione dei fondi alla 
Torino-Lione. 
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- 16 gennaio 2009: avvio nuova fase dell’Osservatorio Tecnico con il terzo mandato di Mario 
Virano, commissario straordinario del Governo; 

- 4 febbraio 2009 : rilascio delle “Specifiche Progettuali” da parte dell’Osservatorio, ed 
entrate a far parte dei documenti di gara di LTF e di affidamento di RFI, (tali specifiche, tra 
l’altro conferiscono all’ “Osservatorio il ruolo di governance dell’intera progettazione 
preliminare”) 

- 24 novembre 2009, elaborato e sottoscritto da tutti i componenti dell’Osservatorio il piano 
dei 91 sondaggi nei territori interessati dalla NLTL 

- 29 gennaio 2010, via libera dall’Osservatorio all'avvio del progetto preliminare della nuova 
ferrovia Torino-Lione con l’approvazione degli "indirizzi operativi della progettazione 
preliminare" del tracciato dal confine di Stato alla connessione (a Settimo Torinese) con la linea 
ad alta capacità e velocità Torino-Milano 

- Agosto 2010, consegna in Italia del Progetto preliminare, in vista, dopo istruzione, d’una 
validazione da parte dei poteri pubblici a fine 2010. 

 


