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 Prefazione 

Il presente rapporto contiene i risultati della missione delle "Analisi degli studi con-
dotti da LTF in merito al progetto Torino-Lione (sezione internazionale)" eseguiti da 
COWI A/S per la DG-TREN della Commissione europea. 

La Sezione 1 contiene l’indice generale del rapporto. 

Le Sezioni 2 e 3 contengono una descrizione del quadro della missione e della meto-
dologia di valutazione. 

Le Sezioni 4 e 5 presentano un’analisi tecnica degli aspetti che la DGTREN ha chie-
sto di esaminare in base ai termini di riferimento. 

La Sezione 6 contiene un’analisi degli aspetti del progetto oggetto di critiche, come 
per esempio quelle avanzate dalle varie organizzazioni che si oppongono al progetto. 

La Sezione 7 contiene le conclusioni e le raccomandazioni elaborate dagli esperti. 

I punti di vista espressi nel presente studio sono quelli degli esperti e non quelli della 
Commissione europea. 

Il team incaricato dello studio ringrazia tutte le parti riceventi del progetto per la loro 
collaborazione e disponibilità durante lo svolgimento della missione.  
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1 Sommario  
Il progetto della nuova linea Lione-Torino rientra nel progetto prioritario N°6 Lione-
Budapest delle reti transeuropee (TEN-T) sostenuto fin dal 1994 dall’Unione europea, 
che ha cofinanziato gli studi e i lavori preliminari (trafori di ricognizione e discende-
rie) del tunnel di base per la sezione Saint-Jean de Maurienne - Bruzolo (di seguito 
«sezione internazionale»). Durante il periodo 1994-2001 gli studi sono stati condotti 
sotto la responsabilità del GEIE Alpetunnel. Dal 2001, la responsabilità del pro-
gramma per gli studi di fattibilità e dei lavori preparatori è passata a "Lyon Turin 
Ferroviaire" (LTF), società semplice per azioni di diritto francese posseduta in parti 
uguali da Réseau Ferré de France (RFF) e Rete Ferroviaria Italiana.(RFI). 

L’attuazione messa in opera del progetto ha tuttavia incontrato una crescente (e a vol-
te violenta) opposizione sul lato italiano della sezione internazionale (sezione Ve-
naus- Bruzolo) proveniente principalmente dagli abitanti e dai comuni della Val di 
Susa e da gruppi di pressione ambientale e anti-globalizzazione spesso estranei alla 
Val di Susa. Costoro esprimono vivaci critiche sulle procedure di scelta del tracciato, 
sulle opzioni tecniche e sulla decisione di avviare dei lavori conformemente alle pro-
cedure della Legge Obiettivo italiana, percepita come una restrizione del processo di 
consultazione pubblica come vigente in passato. 

Nel luglio del 2005, la Signora Loyola de Palacio, ex vicepresidente della Commis-
sione e Commissario per l’energia e i trasporti, è stata ufficialmente designata Coor-
dinatore europeo responsabile del progetto n°6 Lione-Torino-Budapest. In base alle 
constatazioni fatte in loco dalla Signora de Palacio in occasione della sua visita del 
24.11.05, risulta che l’assenza di una chiara comunicazione, sia sulla natura stessa del 
progetto sia sulle attività svolte da LTF, costituisce uno dei principali fattori che per-
metterebbero di spiegare l’opposizione da parte italiana.  

Per cercare di attenuare le tensioni e incomprensioni che circondano il progetto, usci-
re dall’attuale situazione di stallo e tornare a un dialogo costruttivo, la Commissione 
ha deciso, su proposta della Signora De Palacio, di utilizzare una consulenza indipen-
dente per valutare la coerenza e l’affidabilità dei risultati degli studi condotti da LTF 
sulla base delle principali critiche espresse dagli oppositori.  

Lo scopo del presente studio è di fornire alla Commissione europea un’analisi ogget-
tiva e imparziale sulla coerenza e pertinenza degli studi condotti fino ad ora da LTF al 
fine di dare una risposta alle questioni sollevate dagli abitanti della Val di Susa e da-
gli oppositori del progetto in generale. Lo studio propone inoltre delle raccomanda-
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zioni per azioni, investigazioni e/o studi complementari giudicati necessari dagli e-
sperti.  

La perizia è stata incentrata sulle questioni relative alla salute e alla protezione 
dell’ambiente e sulla scelta di realizzare una nuova linea piuttosto che ammodernare 
quella esistente.  

Il campo di applicazione dello studio copre la parte di linea che si trova sotto la re-
sponsabilità di LTF: la sezione da St. Jean de Maurienne (F) fino all’estremità est di 
Bruzolo (IT) e comunemente chiamata "sezione internazionale". 

Gli esperti hanno esaminato e analizzato una qauntità considerevole di informazioni e 
dati tecnici messi a disposizione da LTF sugli aspetti relativi alla salute, all’ambiente 
e alle previsioni di traffico. Certi studi sono peraltro ancora in corso, o programmati, 
e potranno fornire risultati e risposte su particolari questioni tecniche solo in seguito. 
La nostra analisi ha preso in considerazione anche altre fonti d’informazione com-
plementari, in particolare alcuni degli studi commentati dagli oppositori del progetto. 
La metodologia seguita dagli esperti è descritta alla sezione 3 del rapporto. 

Gli esperti hanno seguito un approccio classico di valutazione partendo dalla familia-
rizzazione con il progetto e con gli ostacoli e i temi sui quali la Commissione si aspet-
ta delle risposte. Al fine di garantire l’imparzialità dell’analisi, i dati sono stati raccol-
ti da fonti diverse (siti web degli oppositori, portale LTF) e sono state organizzate 
delle riunioni e interviste con la DGTREN, LTF, i rappresentanti degli oppositori e 
gli europarlamentari. Il team degli esperti ha inoltre effettuato delle visite ai siti delle 
discenderie francesi e ai siti dei sondaggi italiani, alla linea storica, ai villaggi della 
Val Cenischia e della Val di Susa. 

Le Sezioni 4, 5 e 6 del rapporto trattano in dettaglio il lavoro eseguito da LTF nel 
quadro del mandato ricevuto dalla Commissione Intergovernativa (CIG) franco-
italiana per la Lione-Torino, le principali critiche degli oppositori al progetto e il mo-
do in cui LTF vi ha risposto. 

Dalla nostra analisi emerge che gli studi condotti da LTF sulle previsioni di trasporto 
e gli aspetti legati alla salute e all’ambiente sono coerenti. LTF ha eseguito il suo 
mandato in modo serio nel quadro della legislazione in vigore (legge obbiettivo). In 
generale, LTF ha risposto in modo soddisfacente ai punti criticati e – quando ha potu-
to – ha eseguito delle indagini più approfondite sugli aspetti considerati come contro-
versi (amianto, radon, gestione dei materiali di sterro, modelli di trasporto). LTF ha 
fatto anche uno sforzo di comunicazione dei risultati al pubblico in generale e alle 
popolazioni della Val di Susa in particolare.   

La Tableau 7.1 a pagina 148 del rapporto riassume le risposte fornite da LTF alle cri-
tiche formulate sul progetto e la nostra valutazione sulla coerenza di queste risposte e 
degli studi che le corroborano. In fine di analisi, gli esperti suggeriscono alle autorità 
responsabili di prendere in considerazione l’attuazione di una serie di raccomanda-
zioni riguardanti: 
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a) Il processo di approvazione del progetto da parte italiana 

1. Al momento della procedura di pubblica utilità e della «conferenza sui servizi» 
che si profila e tenuto conto dei negoziati sul budget RTE, è probabile che riaffio-
ri il dibattito sul costo totale del progetto. Sarebbe opportuno che le autorità (ita-
liane e francesi) competenti in materia prevedessero, appoggiandosi a LTF, una 
comunicazione specifica a questo proposito (costo totale attualizzato, margine di 
errore, eccessivo ottimismo1 inerente a tutti i progetti di infrastrutture, ecc.)  

2. La prossima presentazione ufficiale del PD rilancerà senza dubbio il dibattito. È 
importante che la comunicazione a questo proposito metta in evidenza come il PD 
risponda alle prescrizioni del CIPE. Un abbozzo di questa analisi, presentato 
all’Allegato E, riassume sotto forma di check-list i temi coperti dalle prescrizioni 
stipulate nella delibera del CIPE. Le prescrizioni presenti nel Decreto rispondono 
a numerose critiche e incertezze sollevate dagli oppositori del progetto, e dimo-
strano che, anche se all’inizio il processo di sviluppo del progetto sotto Alpetun-
nel non ha tenuto conto in giusta misura delle opinioni degli abitanti, la maggior 
parte dei loro suggerimenti per la realizzazione del progetto sono stati accolti. Si 
raccomanda pertanto che il PD indichi in modo esplicito e trasparente in che mo-
do ciascuna prescrizione per l’approvazione condizionale del PP sia stata trattata 
nel PD.  

3. Benché il quadro giuridico italiano non preveda la necessità di realizzare un SIA 
per il tunnel di ricognizione di Venaus, si raccomanda che le autorità competenti 
in materia includano la realizzazione di un SIA prima di avviare i lavori di questo 
tunnel. Qualora il SIA si rivelasse di difficile attuazione, LTF potrebbe essere in-
caricata di preparare un documento di sintesi destinato al pubblico interessato sul-
le incidenze ambientali legate alla realizzazione dei lavori e sulle misure di miti-
gazione che saranno adottate. Una parte importante di questo studio (o documen-
to) è già stata preparata dalle diverse ricerche finora condotte.  

b) Studi geologici e idrogeologici 

1. Si raccomanda di condurre degli studi d’impatto in merito al drenaggio del tunnel 
nel suo insieme, al fine di identificare i cambiamenti del livello delle acque, della 
portata, ecc. prevedibili nei bacini versanti interessati, di valutare se gli impatti 
siano accettabili e di mettere a punto dei metodi precauzionali. 

2. Si raccomanda che gli studi in corso sulle misure destinate a ridurre la portata dei 
canali principali tengano conto anche degli aspetti relativi alla contaminazione, 
tenuto conto che alcuni dei canali possono trasportare acqua potabile e certi pro-
dotti utilizzati possono essere tossici. L'intenzione è quella di salvaguardare le ri-
sorse idriche, e ciò include la qualità, oltre alla quantità.  

3. Si raccomanda che l’analisi dei rischi e i piani di emergenza relativi ad afflussi 
d’acqua massicci e inattesi siano integrati nei prossimi planning. 

                                                   
1 The British Department for Transport Procedures for Dealing with Optimism Bias in Transport 
Planning-Guidance Document, COWI, June 2004 
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4. Si raccomanda che gli eventuali impatti ambientali legati allo sversamento delle 
acque di drenaggio nei corsi d’acqua siano valutati tenendo conto della quantità, 
della qualità chimica e della temperatura. Quest’ultimo fattore è importante in 
quanto include il rischio di generazione di nebbia in caso di bassa temperatura 
dell’aria. 

c) Studi d’impatto e mitigazione relativi alla presenza di radon e amianto  

1. Per quanto riguarda il radon riteniamo che, alla luce delle pubbliche preoccupa-
zioni, sarebbe vantaggioso identificare le zone più colpite dal radon emanante dal 
tunnel o dallo sterro sul lungo termine e mettere in atto un controllo dei livelli di 
radioattività, soprattutto in prossimità delle zone residenziali, ben prima 
dell’avvio dei lavori. Ciò rimuoverebbe certe ambiguità in occasione di ulteriori 
discussioni relative agli impatti del tunnel e dei lavori. 

2. Per quanto riguarda l'amianto si raccomanda di utilizzare (al di là delle ragioni 
inerenti alla sicurezza stessa dei lavoratori) la determinazione delle concentrazio-
ni di fibra di amianto nell’aria come documentazione atta a dimostrare l’efficacia 
delle misure prese. 

3. Si raccomanda che una descrizione più dettagliata dei lavori comprenda anche le 
misure da mettere in atto per quanto riguarda la manipolazione e il trattamento 
dell’acqua utilizzata per la gestione della polvere, della polvere dei filtri dell’aria, 
ecc. 

4. Riconoscendo le preoccupazioni sollevate dalla popolazione locale sulla possibile 
presenza di amianto lungo il tracciato della nuova linea, e il volume di rapporti e 
informazioni contraddittorie circolanti a questo proposito, si raccomanda che LTF 
sviluppi un unico documento sintetico ed esaustivo sulla questione. Il documento 
dovrà essere indirizzato al grande pubblico ed essere facilmente comprensibile, 
ma allo stesso tempo deve permettere di consolidare i dati disponibili e presentare 
le informazioni in modo scientifico e professionale.  

d) Misure di mitigazione e compensazione per minimizzare gli impatti negativi 
nella fase di costruzione 

1. Si raccomanda di consolidare in un unico documento tutte le misure di salvaguar-
dia che saranno adottate durante la fase dei lavori. 

2. Si raccomanda che LTF (e il futuro promotore) si ispiri(no) alle misure di control-
lo e valutazione (CV) ambientale e di comunicazione adottate per il progetto del 
grande tunnel del San Gottardo. 

3. È importante rafforzare nella popolazione un sentimento di adesione al progetto. 
Diverse misure potrebbero favorire questo sentimento, tra cui l’armonizzazione 
con le misure adottate da parte francese e una valutazione di possibili adattamenti 
del progetto che presentino un potenziale impatto positivo sulle popolazioni inte-
ressate.  
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e) Trasporto 

1. Siamo dell’avviso che la capacità massima della linea storica si collochi fra i 
17,00 MT e i 18,59 MT. Le differenze nelle stime sono accettabili, diremmo nor-
mali tenuto conto della complessità della stima della capacità di una linea ferro-
viaria. È dunque realistico prevedere la messa in servizio di una nuova infrastrut-
tura da qui al 2020, data alla quale la linea storica sarà vicina alla saturazione (il 
che implica il lancio dell’operazione almeno dieci anni prima). Occorre sottoline-
are che qualora – per motivi di sicurezza – si dovessero applicare delle misure di 
restrizione del traffico al tunnel storico, la soglia di saturazione sarebbe raggiunta 
assai più rapidamente. 

2. Riteniamo opportuno aggiornare lo studio per la modernizzazione della linea sto-
rica all’orizzonte del 2020 e incorporarvi le ultime previsioni di traffico merci e 
passeggeri oltre alle possibili restrizioni legate alla sicurezza. Questa raccoman-
dazione è indirizzata – in questo contesto – a RFF e RFI, che hanno la responsabi-
lità congiunta della linea storica. 
Per una maggiore affidabilità dello studio, si raccomanda che questo aggiorna-
mento sia eseguito da una società indipendente. 

3. Una delle conseguenze della crescita incontrollata del traffico stradale è 
l’aumento dell’insicurezza nei tunnel stradali, come purtroppo testimoniano di-
versi incidenti avvenuti negli ultimi anni. Il trasporto di sostanze pericolose in 
particolare aumenta sensibilmente i rischi. Il modo ferroviario è riconosciuto co-
me uno dei più sicuri ed è assai più sicuro del modo stradale. A nostro avviso sa-
rebbe opportuno incorporare negli studi sul traffico merci uno scenario (o un test 
di sensibilità) che ipotizzi l’interdizione totale di utilizzare i tunnel stradali alpini 
per il trasporto di sostanze pericolose. 

4. Meno dell’1% del traffico totale sulla linea ferroviaria concerne flussi di merci fra 
la Francia e la Slovenia. A nostro avviso sarebbe opportuno esaminare 
l’evoluzione potenziale dei flussi di merci fra la Francia e la Spagna da una parte 
e i nuovi (o futuri) Stati membri dell’Europa dell’Est. Occorre tenere conto del 
dinamismo di queste regioni che si traduce – attualmente – in una forte crescita 
del trasporto stradale (fra questi paesi e in particolare la Spagna) che ora transita 
per la Riviera italiana e la Costa Azzurra. Il progetto Lione-Torino ha le potenzia-
lità necessarie per captare una parte importante di questo traffico.  

5. La sezione internazionale della linea storica presenta numerose e severe limita-
zioni operative, dovute particolarmente al tracciato e al profilo longitudinale, al 
calibro dello scartamento, all’ambiente e alle differenze nei sistemi di elettrifica-
zione.  
A causa di queste limitazioni la linea storica potrà assorbire tutto il traffico solo a 
medio termine, e già questo richiederà un importante adeguamento delle installa-
zioni fisse. A questo proposito condividiamo il parere di LTF secondo cui la satu-
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razione sarà raggiunta verosimilmente prima del 2020, tenuto conto della attuali 
previsioni di traffico tra Francia e Italia e della probabile crescita del flusso di 
merci di scambio con i nuovi Stati membri. Una soluzione adeguata per porvi ri-
medio potrebbe essere un nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino. Occorre 
pertanto prendere le necessarie decisioni a breve termine affinché i lavori possano 
partire in tempo. 

6. Per ottenere un reale successo e contribuire efficacemente al riequilibrio modale, 
è necessario mettere in atto una politica concertata sui transiti alpini, dapprima tra 
Francia e Italia e in seguito fra tutti i paesi dell’arco. Un’iniziativa comune che 
associ tutti i promotori (Stati, Regioni, Commissione) dovrebbe definire le grandi 
linee di questa politica, e ciò prima dell’apertura dei cantieri (2010).   

f) Comunicazione 
1. Si raccomanda un processo di conciliazione che affronti soprattutto le questioni 

essenziali e razionali. Si potrebbe partire da un incontro informativo con i rappre-
sentanti di un progetto svizzero analogo. Ad esempio, un incontro fra tutti gli at-
tori chiave implicati nel progetto (LTF, pubbliche autorità italiane e francesi, rap-
presentanti dei comuni interessati, ecc.) e il team preposto alla comunicazione sul 
grande tunnel del San Gottardo in Svizzera potrebbe favorire un cambiamento di 
prospettiva.  

2. Realizzare su base annua dei sondaggi (barometro) per mezzo di questionari indi-
viduali (anonimi) su un campione della popolazione locale, come quello realizza-
to da LTF nell’ottobre 2005. Ciò consentirebbe una migliore conoscenza 
dell’evoluzione delle percezioni reali prevalenti presso le comunità interessate dal 
progetto, e su questa base una più facile identificazione delle misure di riconcilia-
zione e di accettazione del progetto nelle fasi dei lavori e operativa.  

3. Per migliorare la comunicazione sul progetto verso tutte le parti riceventi, giove-
rebbe a RFF e RFI (+ LTF) o ai rispettivi governi disporre di un portavoce unico 
(Sig. o Sig.ra Lione-Torino) che sarebbe ufficialmente incaricato(a) della comu-
nicazione istituzionale sull’insieme del progetto (da Lione fino a Torino) e che 
potrebbe se necessario assumere un ruolo di mediatore e costituire un relais effi-
cace per il Coordinatore europeo.  

4. Si raccomanda di riattivare il piano di Comunicazione RFI/LTF del 2005, che po-
trebbe essere riformattato tenendo conto dell’esperienza acquisita nella parte fran-
cese e di quella dei tunnel svizzeri. Vi si potrebbero anche integrare alcune delle 
raccomandazioni del presente rapporto. 

5. LTF dovrebbe studiare/rivedere il suo modo di diffondere le informazioni che 
produce, utilizzare in modo più dinamico il suo sito web, procedere a una tradu-
zione completa del suo sito in italiano, mettere ordine nell’attuale massa di dati, 
datarli, e pubblicare online certi studi. Una compilazione volgarizzata degli studi 
fatti e potrebbe contribuire a informare più chiaramente sul suo programma di 
studi. Un altro suggerimento potrebbe essere l’organizzazione di visite ai siti delle 
discenderie francesi per gli abitanti della Val di Susa per illustrare i metodi che 
sarebbero utilizzati in Italia e le misure di prevenzione adottate da LTF. 
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2 Introduzione 
Il progetto della nuova linea Lione-Torino rientra nel progetto prioritario N°6 Lione-
Budapest delle reti transeuropee (TEN-T) sostenuto fin dal 1994 dall’Unione europea. 
A termine, il progetto dovrebbe ridurre significativamente la durata del tragitto Parigi 
– Milano da 6h 35 a 3h40, aumentare l’efficienza e l’affidabilità del trasporto delle 
merci convogliate su questa linea e alleviare la saturazione futura della capacità della 
linea storica. Nella prospettiva delle raccomandazioni del libro bianco della Commis-
sione sui Trasporti (2001) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dei trasporti, il proget-
to, una volta in servizio, e previa l’attuazione di una politica ambiziosa per il riequili-
brio modale, dovrebbe contribuire a modificare significativamente l’attuale squilibrio 
modale in favore della ferrovia. 
 

 
Figura 1 Lione-Torino – nuova linea ferroviaria 

Fin dal 1994 l’Unione europea ha cofinanziato gli studi e lavori preliminari (trafori di 
ricognizione e discenderie) del tunnel di base per la sezione internazionale Saint-Jean 
de Maurienne - Bussoleno (livello PPM). Durante il periodo 1994-2001 gli studi sono 
stati condotti sotto la responsabilità del GEIE Alpetunnel. Dal 2001, la responsabilità 
del programma per gli studi di fattibilità e dei lavori preparatori incombe a "Lyon 
Turin Ferroviaire" (LTF), società semplice per azioni di diritto francese detenuta in 
parti uguali da Réseau Ferré de France (RFF) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI). 
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Sul periodo 2001-2005, LTF ha gestito oltre 150 milioni di Euro di sovvenzioni euro-
pee per il cofinanziamento di un importante programma di studi di fattibilità di carat-
tere tecnico, economico, ambientale e giuridico. Questi studi sono stati realizzati 
principalmente da gruppi internazionali di consulenza selezionati da LTF in seguito a 
gare di appalto internazionali. 

La messa in opera del progetto ha tuttavia incontrato una crescente (e a volte violenta) 
opposizione sul lato italiano della sezione internazionale (sezione Venaus- Bruzolo) 
proveniente principalmente dagli abitanti e dai comuni della Val di Susa e da gruppi 
di pressione ambientale e anti-globalizzazione spesso estranei alla Val di Susa. Costo-
ro esprimono vivaci critiche sulle procedure di scelta del tracciato, sulle opzioni tec-
niche e sulla decisione di avviare dei lavori conformemente alle procedure della Leg-
ge Obiettivo italiana, percepita come une restrizione del processo di consultazione 
pubblica delle popolazioni normalmente adottato. Questa opposizione in un contesto 
preelettorale teso e alimentato da un fermento di contestazione (storica) in Val di Su-
sa si cristallizza essenzialmente su LTF e il suo programma di studi e sul cantiere 
previsto per il tunnel di ricognizione di Venaus. Sulla base di fonti diverse e di studi 
specifici, gli oppositori al progetto esprimono dubbi sulla correttezza degli studi con-
dotti da LTF in termini di previsione di traffico e sottolineano i pericoli per la salute e 
l’ambiente che deriverebbero dal progetto.  

Nel luglio del 2005, la Signora Loyola de Palacio, ex vicepresidente della Commis-
sione e Commissario per l’energia e i trasporti, è stata ufficialmente designata Coor-
dinatore europeo responsabile del progetto n°6 Lione-Torino-Budapest. In base alle 
constatazioni fatte in loco dalla Signora de Palacio in occasione della sua visita del 
24.11.05, risulta che l’assenza di una chiara comunicazione, sia sulla natura stessa del 
progetto2 sia sulle attività svolte da LTF, costituisce uno dei principali fattori che per-
metterebbero di spiegare l’opposizione da parte italiana.  

Per cercare di attenuare le tensioni e incomprensioni che circondano il progetto, usci-
re dall’attuale situazione di stallo e tornare a un dialogo costruttivo, la Commissione 
ha deciso, su proposta della Signora De Palacio, di avvalersi di una consulenza indi-
pendente per valutare la coerenza e l’affidabilità dei risultati degli studi condotti da 
LTF alla luce delle principali critiche espresse dagli oppositori. La Commissione in-
tende comunicare le conclusioni del presente studio a tutte le parti interessate al pro-
getto. 

2.1 Obiettivi dello studio 
Tenendo conto del contesto descritto sopra, il presente studio ha lo scopo di fornire 
alla Commissione europea un’analisi oggettiva e imparziale sulla coerenza e perti-
nenza degli studi condotti finora da LTF al fine di rispondere alle questioni sollevate 
dagli abitanti della Val di Susa e dagli oppositori/detrattori del progetto. Gli esperti 
presenteranno il risultato della loro analisi e forniranno delle raccomandazioni sulle 
azioni, investigazioni e/o studi complementari che riterranno necessari.  

                                                   
2 p. es.: si tratta di un progetto TAV o TAC o ambedue?  
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I Termini di Riferimento dello studio ordinato dalla DG-TREN prevedono 2 aspetti 
principali sui quali è stato incentrato lo studio: 

1) Le questioni legate alla protezione della salute e dell’ambiente: lo studio valuterà 
la coerenza globale: 
• degli studi geologici e idrogeologici condotti da LTF (p. es.: il progetto influirà 

sulla portata attuale delle fonti? quali misure sono state previste per la salvaguar-
dia delle riserve idriche sotterranee?) 

• degli studi d’impatto e mitigazione legati alla presenza di radon e di amianto du-
rante i lavori di traforo (p. es. in confronto alle soluzioni tecniche adottate per i 
tunnel svizzeri) 

• delle misure di mitigazione proposte da LTF per minimizzare gli impatti negativi 
in Val di Susa durante la fase di costruzione. 

2) Le questioni relative alla modernizzazione della linea esistente come alternativa 
alla realizzazione di una nuova linea di trasporto ferroviario. Lo studio valuterà la co-
erenza del modello di trasporto preso in considerazione da LTF: in quale momento la 
linea storica arriverà a saturazione? Le argomentazioni (tecniche e in termini di traffi-
co) presentate da LTF sono pertinenti e coerenti da poter giustificare la costruzione di 
una nuova linea (tunnel di base) rispetto alla modernizzazione della linea storica? 
Qual è il valore aggiunto apportato alle TEN-T in quanto corridoio a lunga distanza?  

 

Figura 2 Sezione internazionale  

I "Termini di Riferimento" (TdR) specificano che lo studio deve concentrarsi unica-
mente sulla parte della linea sotto la responsabilità di LTF, ovvero la sezione da St. 
Jean de Maurienne (F) fino all’estremità Est di Bruzolo (IT) e comunemente denomi-
nata "Sezione internazionale". 

Riassumendo, lo studio valuterà in quale misura gli studi condotti da LTF possono 
validamente rispondere agli interrogativi avanzati dagli oppositori del progetto e di 
conseguenza far cadere le critiche espresse nei confronti del progetto stesso. Gli e-
sperti determineranno inoltre l’eventuale necessità di studi o misure complementari 
atti a fugare certi timori degli abitanti della Val di Susa. 

La portata del presente studio si limita pertanto agli aspetti: 
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• modello di trasporto 
• salute e ambiente (ivi compresa l’idrogeologia).  

La valutazione è volta unicamente a fornire delle risposte alle (già complesse) que-
stioni sopra citate e non è in alcun caso assimilabile a un audit delle attività di LFT 
dal 2001.  

2.2 Contesto del progetto e dello studio 

2.2.1 Progetto Lione-Torino: la sezione internazionale 
Il progetto di collegamento ferroviario Lione-Torino, e in particolare la sua sezione 
internazionale e il traforo del tunnel di base, è un progetto eccezionale per le dimen-
sioni, la portata e le sfide tecniche che rappresenta. Il progetto è stato oggetto di nu-
merosissimi studi, approfondimenti e alternative al tracciato da oltre 15 anni. 

Dichiarato progetto prioritario TEN-T fin dal 1994, il progetto si inscrive in una di-
mensione di politica europea per i trasporti sostenibili risolutamente propositiva volta 
a favorire il riequilibrio modale verso la ferrovia e limitare le nocività del trasporto su 
strada.  

Il progetto ha inoltre un impatto locale diretto lungo il tracciato dell’opera tanto in 
Francia quanto in Italia e suscita legittimi interrogativi e richieste di spiegazioni da 
parte delle popolazioni potenzialmente interessate. 

Il progetto di 300 km di collegamento ferroviario fra Lione e Torino costituisce uno 
degli anelli chiave del progetto europeo prioritario n°6 che diverrebbe in ultima fase il 
collegamento Kiev – Lisbona. A questo titolo il progetto Lione-Torino è ammissibile 
alle sovvenzioni comunitarie assegnate alle RTE, che si sono concentrate sulla sezio-
ne transfrontaliera Saint Jean de Maurienne – Bruzolo (comprendente il Tunnel di 
Base). La sottostante tabella 2.1 ricorda i vari promotori del progetto. 

Tabella 2.1 I promotori del progetto 

 Sezione francese Sezione internazionale  Sezione italiana 

Sezione Lyon -  
St. Jean de Maurienne 

St. Jean de Maurienne -  
Bruzolo Est 

Bruzolo Est -  
Torino 

Proprietario 
dell’infrastruttura 

RFF RFF+RFI RFI 

Committente (fase 
di studio) 

RFF  LTF  RFI  

Coordinamento, 
supervisione degli 
studi 

RFF LTF RFI 

 

Come già osservato, il presente studio si concentra unicamente sulla sezione interna-
zionale sotto la responsabilità di LTF (cfr. i Termini di Riferimento). 
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LTF è una società di diritto francese partecipata al 50% da RFF e RFI. La Commis-
sione intergovernativa (CIG) creata nel 1996 dal governo francese e italiano pilota il 
programma di studi e convalida i risultati che le vengono presentati e sottoposti da 
LTF. I membri della CIG sono l'amministrazione italiana e francese (Min. Trasporti, 
Economia, Finanze, Ambiente), RFF, RFI, SNCF e Trenitalia. Le Regioni e la Com-
missione europea partecipano alla CIG in veste di osservatori. La CIG approva gli 
studi o demanda a LTF l’esecuzione di studi complementari o di approfondimento. 
LTF è l’ente tecnico incaricato di eseguire le istruzioni della CIG e agisce come 
committente dei tunnel della sezione internazionale. La fase di studio condotta da 
LTF rientra pertanto in un processo iterativo di analisi ed esecuzione di studi. 

Disponendo di un personale ridotto(60 addetti), LTF non realizza direttamente gli 
studi, trafori o discenderie, che vengono attribuiti a consulenti o imprese mediante 
gare d’appalto internazionali. LTF assicura la redazione dei capitolati d’appalto, lan-
cia e le gare d’appalto, coordina i risultati degli studi e lavori e redige i rapporti da 
sottoporre alla CIG.  

LTF è depositaria degli studi e trafori esplorativi eseguiti durante il periodo Alpetun-
nel (1994 – 2001) e ha considerevolmente arricchito le informazioni e conoscenze 
relative al progetto dopo quella data (fasi PPM e PP).  

Nel rispondere alle questioni previste dai TdR, i consulenti si sono trovati di fronte 
alla considerevole massa di informazioni e dati tecnici disponibili presso LTF (studi 
propriamente detti, database geologici e proposte alla CIG). Certi studi sono peraltro 
ancora in corso, o programmati, e potranno fornire risultati e risposte su particolari 
questioni tecniche solo in seguito. Due importanti documenti attualmente in fase di 
finalizzazione per essere presentati sono i risultati della Enquête d'Utilité Publique 
(EUP) da parte francese e del Progetto Definitivo da parte italiana.   

Per forza di cose, e nel tempo assegnato per questo studio (2 mesi), gli esperti hanno 
dovuto consultare un notevole insieme di dati (vedi allegato A) messi a loro disposi-
zione da LTF, dagli oppositori del progetto e dalla Commissione.  

La complessità stessa del progetto non ci ha permesso di entrare nei dettagli tecnici 
del programma globale di studi LTF. Come precisato nel nostro mandato, ci siamo 
limitati a una valutazione della coerenza dell’insieme degli studi realizzati in merito 
ai punti contestati dagli oppositori, che si concentrano essenzialmente sul tunnel di 
base e il suo impatto sulla Val di Susa (sezione Venaus-Bussoleno). A questo scopo, 
abbiamo esaminato tutta la documentazione messa a disposizione da LTF sui suddetti 
punti. La nostra analisi ha preso in considerazione anche altre fonti d’informazione 
complementari, in particolare alcuni degli studi messi a disposizione dagli oppositori.  

2.2.2 L’opposizione al progetto Lione-Torino 
L’opposizione al progetto è raggruppata sotto la bandiera "No Tav" che trova origine 
nell’opposizione organizzata contro il progetto di rete ferroviaria ad alta velocità lan-
ciato nel 1991 dal governo italiano. Le sezioni del TAV in costruzione sono state og-
getto di numerose opposizioni sulle quali non ci soffermeremo in questa sede ma che 
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hanno avuto come risultato l’effetto di creare in Italia un fermento di contestazione 
organizzata contro qualsiasi progetto di linea ferroviaria ad alta velocità. 

Benché all’inizio il progetto Lione-Torino si sia potuto considerare come un progetto 
di alta prevalentemente passeggeri, dal 1994 è considerato come un progetto misto 
alta velocità/trasporto merci. L’opposizione ha incentrato i suoi attacchi essenzial-
mente sul NO TAV ritenendo questo slogan più efficace per la mobilitazione.  

L’opposizione al progetto Lione-Torino proviene essenzialmente dall’Italia. Sembra 
risalire alla fine della fase di studio di Alpetunnel, i cui risultati non hanno fatto og-
getto di una comunicazione chiara e mirata. L’opposizione contro l’utilità di una nuo-
va linea e la natura del progetto è stata organizzata e intensificata dal 2002 in reazione 
a 3 eventi ai quali LTF si è trovata associata: 

1. la pubblicazione e deposito del progetto preliminare (marzo 2003) di LTF (per la 
sezione internazionale) e RFI (per la sezione italiana); 

2. l’applicazione delle procedure di consultazione e decisione previste dalla "Legge 
Obiettivo" da parte dello Stato italiano e della regione Piemonte;  

3. l'approvazione del progetto preliminare (con un certo numero di interrogativi e 
chiarimenti) che ha permesso legalmente a LTF di avviare i lavori "di ricognizione" 
(galleria di ricognizione di Venaus, trafori sul tracciato previsto in Val di Susa) e a 
RFI di procedere sulla parte italiana. 

L'applicazione della Legge Obiettivo e l’imminenza dell’avvio dei lavori di ricogni-
zione hanno contribuito a un sentimento di «fatto compiuto» e a partire da questo 
momento l’opposizione al progetto (che era latente) si è organizzata per farsi sentire e 
in seguito per radicalizzarsi. 

Le principali critiche avanzate in quel momento dagli abitanti della valle vertevano 
sui seguenti punti: 

• un progetto di questa portata non si può decidere senza consultazione e concerta-
zione con le popolazioni 

• nella valle esistono già numerose infrastrutture e questo progetto accentuerà i 
disagi acustici 

• le previsioni di traffico per giustificare la nuova linea non sono convincenti 

• sussistono numerose incertezze quanto ai rischi idrologici e ambientali legati al 
progetto.  

Incontri e tavole rotonde (regionali e locali) ai quali LTF ha presenziato a fianco della 
Regione Piemonte e di RFI furono organizzati fin dal 2002 ma non servirono ad ap-
pianare i conflitti. A questo proposito è interessante notare che benché le critiche 
formulate dall’opposizione al progetto si siano evolute con l’andare del tempo e ri-
guardino principalmente il tracciato previsto in territorio italiano (la sezione interna-
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zionale e la sezione italiana gestita da RFI), queste si sono accanite principalmente 
sulla sezione internazionale prendendone di mira i lavori di ricognizione (primi se-
gnali visibili dell’avvio dei lavori preliminari). 

A tutt’oggi l’opposizione identificata riunisce i seguenti interessi e gruppi di pressio-
ne: 

• i sindaci e rappresentanti dei Comuni della Val di Susa (alta e bassa) e della Val 
Cenischia (CMBVS). La CMBVS è la più attiva e ha presentato numerosi ricorsi 
(tutti respinti) al Tribunale Amministrativo Regionale contro LTF. La CMBVS si 
appoggia a dei consulenti indipendenti3 per parte delle sue argomentazioni e cri-
tiche al progetto e a LTF; 

• dei collettivi terzomondisti e antiglobalizzazione attivi soprattutto in occasione 
della varie manifestazioni organizzate in Val di Susa o a Chambéry e delle occu-
pazioni dei siti di traforo LTF. La diffusione delle loro rivendicazioni avviene 
anche attraverso numerosi siti web;  

• dei rappresentanti politici a livello europeo: l'opposizione della CMBVS è rilan-
ciata al Parlamento europeo da europarlamentari ecologisti italiani che su questo 
dossier si distinguono per una posizione opposta a quella dei loro colleghi fran-
cesi. Questa opposizione politica trova eco anche nelle discussioni politiche na-
zionali in questo periodo preelettorale.  

Le opinioni, attività, slogan, studi e propaganda dell’opposizione sono sostenute da 
una comunicazione attiva e dinamica attraverso numerosi media: diversi siti Internet 
aggiornati regolarmente; prese di posizione; articoli o interviste nella stampa locale, 
nazionale e internazionale. 

Sarebbe troppo lungo fare un inventario di tutte le critiche rivolte al progetto, che pe-
raltro evolvono con l’andare del tempo. Per rispondere al mandato del presente studio 
è stato necessario redigere un elenco dei punti sui quali si focalizzano le critiche ri-
volte al progetto e che per quanto possibile sono analizzati nei capitoli successivi.  

Le critiche degli oppositori al progetto sono state formalizzate in un documento co-
mune intitolato «7 criticità». Questo documento riunisce le principali critiche della 
CMBVS alle osservazioni della Regione Piemonte sul progetto preliminare e il suo 
EIA relativo al tracciato Bussoleno-Torino e dirette principalmente a RFI. La tabella 
sotto riportata riassume questi 7 punti di critiche iniziali alle quali sono venute ad ag-
giungersi critiche sempre più frequenti all’indirizzo di LTF. 

                                                   
3 Il team degli esperti ha avuto modo di incontrarli e di sentire le loro argomentazioni. Si tratta 
principalmentre della Società Polinomia di Torino, del Prof. Pavia del politecnico di Torino e del 
Prof.sa. Vittadini, Università di Venezia ed ex membro della CIG durante il periodo Alpetunnel.  
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Tabella 2.1 Critiche al progetto Lione-Torino  

 
Critiche al progetto della nuova linea Lione-Torino  

7 Criticità4 
1. Mancanza di coerenza globale: modello di gestione ferroviaria non ottimizzato per mancata presa in conto della connessione 

(Corso Marche) fra la linea storica e la nuova linea, il problema del nodo di Torino e una valutazione della domanda e di un modello 

equilibrato TAV/TAC 

2. Rischi di inondazione: le opere del progetto aumentano i rischi di inondazione nella valle  

 

3. Linee ad alta tensione: impatti, sul paesaggio e sulla salute, delle linee ad alta tensione aeree e sotto stazione non studiati a suffi-

cienza - opzione interramento non considerata 
   

4. Inquinamento sonoro: inadeguatamente studiato sia per il periodo di esecuzione dei lavori sia durante il funzionamento della 

linea 
  
5. Smarino e lavori: 
Le polveri emesse dai cantieri, il trattamento e il trasporto dei materiali di sterro causeranno intensi disagi per un lungo periodo (NB// 

regime di venti forti nella valle). 

Tempi dei cantieri: esiste una forte probabilità che il calendario dei lavori sia raddoppiato (come fu il caso della discenderia di Modane 

sul lato francese, il progetto di autostrada Susa Rivoli, AEM Pont de Ventoux). 

La cava del Paradiso non è in grado di accogliere le quantità di materiali di sterro prodotte 

Rischio Amianto - ricerche inadeguate sulla presenza di amianto nelle formazioni geologiche coinvolte dal progetto e sul loro tratta-

mento in caso di aggiornamento. 

 

6. Risorse Idriche: il progetto non tiene sufficientemente conto dei rischi di perforazione degli acquiferi e dell’esaurimento delle fonti 

di acqua potabile – come fu il caso durante il progetto idroelettrico del Pont de Ventoux. 

  

7. Zone di protezione: il progetto deve seguire due quadri giuridici (nazionali) differenti. Ciò comporta una differenza nella definizione 

delle zone di incidenza da considerare e delle misure di compensazione ed espropriazione) associate. L’assenza di specifica delle 

misure di salvaguardia, mitigazione e compensazione nel SIA per la parte italiana della sezione comune della linea è considerata una 

violazione della direttiva EIA (85/337/CEE) secondo gli oppositori del progetto il SIA effettuato omette di trattare i problemi ambientali 

importanti e differisce la loro soluzione alla fase di realizzazione.  

 

Critiche addizionali (più recenti) 
1. Processo di approvazione 
• La mancanza di un SIA per tutto il progetto non consente un’analisi globale degli impatti ambientali (frammentazione dei SIA fra 

la tratta francese, la tratta franco-italiana in territorio francese, la tratta franco-italiana in territorio italiano, e infine la tratta italiana) 
 
• Violazione della direttiva sulla valutazione delle incidenze ambientali (85/337/CE, 97/11/CE): La definizione del tracciato della 

nuova linea, la sua ampiezza e i punti di analisi prescritti per il SIA nello studio di fattibilità, realizzato sotto Alpetunnel GEIE 
(1995-2001), non ha incluso un processo di consultazione pubblica che tenesse sufficientemente conto delle riserve/osservazioni 
delle autorità locali sullo sviluppo del loro territorio. 

 
• Violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 

1991; entrata in vigore il 10 settembre 1997). 

                                                   
4 Commenti trasmessi formalmente alla Regione Piemonte relativi a 7 temi, 10/12/03 ("Criticità"): 
Osservazioni tecniche al progetto preliminare e relativo SIA delle variazioni/integrazioni richieste 
dalla Regione Piemonte con DGR n. 68-10051 del 21/07/2003 al Progetto preliminare relativo al 
nodo urbano di Torino, potenziamento della tratta Bussoleno-Torino e cintura merci, già pubblica-
to il 10/03/03, depositato in data 10/12/03 ai sensi della L. 349/86. 
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Critiche al progetto della nuova linea Lione-Torino  

 
• Infine, il SIA non ha sufficientemente studiato l’alternativa “0” (senza nuova linea).  

2. Protezione della salute e dell’ambiente 
 
• Importante presenza di elementi radioattivi (Radon, Uranio) che rappresenta un  rischio per la salute - Ricerche inadeguate sulla 

presenza di radioattività nelle formazioni geologiche attraversate dal progetto (sondaggi effettuati da LTF unicamente sul traccia-
to) 

 
• I rischi sismici e i problemi relativi al gradiente termico sotto il massiccio d’Ambin sono stati studiati? 

 
• Le importanti pressioni idrostatiche potrebbero influire sulla qualità delle acque 

 

3. Trasporto 
 
• Il progetto non è una priorità e dovrebbe essere considerato all’orizzonte 2025-2030 in quanto un rafforzamento della capacità 

della linea storica dovrebbe facilmente assorbire l’aumento di traffico fino a 24 MT (le previsioni di LTF sono pertanto errate e 
vanno riviste o approfondite e si dovrebbero riesaminare le modalità del servizio ferroviario su tutto il tracciato). 

 
• Assenza di redditività finanziaria ed economica del progetto e incertezza sul costo totale per la collettività.  

4. Comunicazione: Impressione di mancanza di informazioni sui risultati degli studi effettuati e di quelli in corso. "Non vogliamo che la 

storia si ripeta, la nostra valle è stata già deturpata abbastanza" 
 

2.3 Organizzazione dello studio 
Per l’esecuzione del presente studio, la DG-TREN ha fatto appello al contratto quadro 
multiplo TREN/CC/03-2005 Lotto 2: Attività di assistenza economica, sottoscritto 
con il consorzio guidato da ECORYS (NL) e di cui COWI A/S fa parte.  
 
Il team di esperti riunito per rispondere ai bisogni dello studio possiede competenze 
nei campi del trasporto ferroviario, del traffico, dell’analisi economica, tecnica, am-
bientale, idrogeologica e idrologica.  

Tabella 2.2 Team del progetto 

NOME 
Nazio-

nalità 
Specializzazione 

Anni di  

esperienza 
Posizione nella Società  

Raphael Zayat 

(Project manager) 
BE Economia dei trasporti 15 

Direttore 

COWI Belgio 

Stephen Slot Odgaard 

(Project manager  

aggiunto) 

DK 
Tunnel e lavori  

strutturali 
15 

Senior project manager 

COWI A/S 

Georges Browaeys BE 
Esperto operazioni  

ferroviarie 
32 Consulente associato 

Philip Melen DE 
Esperto EIE, Procedu-

re di approvazione  
20 

Senior specialist 

COWI A/S 

Svend Erik Lauritzen  DK Geologia / Idrogeologia 28 
Senior engineer 

COWI A/S 

Poul M. Nielsen  DK Tunnel e TBM 16 
Senior specialist 

COWI A/S 
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NOME 
Nazio-

nalità 
Specializzazione 

Anni di  

esperienza 
Posizione nella Società  

Dr. Hans Henrik Riber DK Esperto EIE ed EIS  26 
Senior specialist 

COWI A/S 

Morten C. Andersen DK 
Geologia / Idrogeologia 

e risorse naturali 
25 

Senior project manager 

COWI A/S 

Søren Degn Eskesen DK Tunnel e TBM 24 
Responsabile sviluppo 

COWI A/S 
 

Il team ha lavorato nel rigoroso rispetto delle condizioni di riservatezza e imparzialità 
richieste dalla Commissione. 
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3 Metodologia di valutazione 
Come stipulato nei termini di Riferimento, lo studio non corrisponde a un audit delle 
attività di LTF ma deve «procurare alla Commissione degli elementi che permettano 
di giudicare se gli studi condotti da LTF possono essere considerati coerenti e affi-
dabili rispetto agli obiettivi prefissati e, se nel caso, fornire dettagli su eventuali la-
cune constatate e raccomandazioni sui miglioramenti da apportare o su ulteriori stu-
di da integrare». 

Le investigazioni e le analisi si sono concentrate sui due aspetti più insistentemente 
messi avanti dagli oppositori:  
• le questioni legate alla protezione della salute e dell’ambiente; 
• la modernizzazione della linea esistente in alternativa a una nuovo tracciato.  

Gli esperti hanno seguito un approccio classico di valutazione partendo dalla familia-
rizzazione con il progetto e con gli ostacoli e i temi sui quali la Commissione si aspet-
ta delle risposte. Al fine di garantire l’imparzialità dell’analisi, i dati sono stati raccol-
ti da fonti diverse (siti web degli oppositori, portale LTF) e sono state organizzate 
delle riunioni e interviste con la DGTREN, LTF, i rappresentanti degli oppositori e 
gli europarlamentari. Il team degli esperti ha inoltre effettuato delle visite ai siti delle 
discenderie francesi e ai siti dei sondaggi italiani, alla linea storica, ai villaggi della 
Val Cenischia e della Val di Susa.  

Gli esperti hanno inoltre consultato i database idrologici e i risultati dei sondaggi geo-
logici. 

Il PPM/PP, le proposte alla CIG e gli studi che le sottendono oltre ai vari verbali di 
riunioni, note di lavoro, ecc. hanno costituito la base di documentazione sulla quale è 
stata eseguita un’analisi approfondita e a partire dalla quale saranno formulate le rac-
comandazioni del presente studio. Gli esperti hanno potuto consultare liberamente 
tutte le informazioni relative alla fase di PPM/PP messe a disposizione da LTF.  

Tutte le richieste di informazioni/spiegazioni (documenti, piani, ecc.) sono state evase 
rapidamente e ci sono state fornite tempestivamente da LTF. 

3.1 Processo di familiarizzazione 
La sezione internazionale del progetto Lione-Torino è un’opera eccezionale con un 
considerevole dispiego di risorse umane, tecniche e finanziarie. 
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Al momento dell’esecuzione della nostra missione all’inizio del 2006, gli studi e i 
lavori preliminari affidati a LTF erano già arrivati a uno stadio di sviluppo assai a-
vanzato. A livello delle discenderie, era appena stata avviata la 3.a e ultima discende-
ria francese. Sulla parte francese LTF aveva avviato la procedura di DUP e il Progetto 
Definitivo (PP) era in corso di preparazione. 

Nei due mesi di durata delle sue investigazioni il team di esperti ha pertanto avuto 
accesso e ha consultato principalmente gli studi PPM/PP e i vari approfondimenti 
convalidati fino a quel momento dalla CIG. Sono stati analizzati anche degli estratti 
del PP. Si è trattato di una quantità di documenti assai più importante e di maggiore 
complessità rispetto alle previsioni e al team di base si sono aggiunti degli esperti 
supplementari per cercare di rispettare le scadenze fissate. 

Dalla massa di informazioni disponibili prodotte da LTF (e Alpetunnel) dal 1996, gli 
esperti hanno cercato di estrarre le informazioni più pertinenti e recenti sui 3 temi 
principali oggetto della presente analisi. Questa fase di raccolta e di analisi si è svolta 
in parallelo alle presentazioni dei lavori di LTF da parte dei loro esperti, alle visite in 
loco e alle riunioni con la Commissione e gli oppositori del progetto. Il team ha fatto 
riferimento anche all’analisi eseguita nel 2003 sul programma di studi di Alpetunnel e 
alla quale alcuni membri del team avevano partecipato. Ciò ha permesso al gruppo di 
acquisire rapidamente una comprensione del progetto dal punto di vista del suo an-
damento, delle restrizioni tecniche e del contesto politico.  

3.1.1 Riunioni 
La missione è iniziata il 9 gennaio 2006 a Bruxelles con una prima riunione presso la 
DG-TREN, rappresentata dal Sig. Alain Baron. 

Il Sig. Baron ha illustrato brevemente la cronologia del progetto e il suo posto nella 
rete ferroviaria europea chiarendo bene le ragioni e gli obiettivi della missione del 
consulente: "Avere una visione oggettiva (imparziale) sulle attività di LTF e 
l’andamento del progetto relativamente ai punti chiave identificati nei TdR". Il Sig. 
Baron ha inoltre illustrato le critiche avanzate sul progetto dagli abitanti della Val di 
Susa, dai gruppi ecologisti italiani e da certi esperti universitari. 

Con l’occasione, è stata trasmessa ai consulenti una serie di documenti relativi ai pro-
getti prioritari per i trasporti, alla politica per il transferimento modale e agli eventi 
verificatisi in Val di Susa nella seconda metà del 2005. 

Riunione con i rappresentanti degli oppositori del progetto - 2006.02.06 
Il 6 febbraio 2006, su iniziativa della DG-TREN, è stata organizzata a Bruxelles una 
riunione fra il gruppo degli esperti e i rappresentanti degli oppositori affinché espo-
nessero direttamente le loro obiezioni e inquietudini in merito al progetto: 

• Sig.ra Monica Frassoni:MEP, Gruppo Verdi / European Free Alliance 
• Sig.ra Maria Rosa Vittadini : 

Ex Presidente della commissione EIA e membro della CIG al momento del man-
dato ad Alpetunnel; e attualmente docente all’ Università di Venezia 
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• Sig. de Bernardi: Esperto dei trasporti, membro della commissione Rivalta, con-
sulente per la Val di Susa,(Polinomia, Turin) 

• Sig. Pavia: Geologo – idrogeologo, consulente indipendente per la Val di Susa, 
ex docente dell'Università di Torino. 

La Commissione ha chiarito gli obiettivi della missione affidata ai consulenti preci-
sando che l’analisi si sarebbe incentrata sulla sezione del progetto beneficiaria degli 
aiuti comunitari e messa sotto la responsabilità di LTF: sezione internazionale da St. 
Jean de Maurienne fino all’estremità Est di Bruzolo. 

La Sig.ra Vittadini ha illustrato la sua visione dello sviluppo del progetto, il ruolo da 
lei ricoperto sotto CIG/Alpetunnel e le sue critiche, concentrate sui seguenti punti: 
• il progetto è inutile a questo stadio perché non c’è domanda di capacità addizio-

nale, e la linea storica può essere migliorata per aumentarne la capacità; 
• il SIA dovrebbe essere uno strumento di prevenzione e pianificazione e la con-

sultazione deve avere un posto importante, cosa che secondo lei non si può dire 
di questo progetto. In questa prospettiva la Sig.ra Vittadini contesta la procedura 
di consultazione e approvazione del progetto nel quadro della "Legge Obiettivo"; 

• l’opposizione locale al progetto risale agli anni '90, ed è aggravata da una man-
canza di comunicazione, informazione, trasparenza e concertazione / collabora-
zione con gli abitanti; 

• riassumendo, non esiste un bisogno urgente per il progetto e occorrerebbe appro-
fittarne per condurre degli studi approfonditi sull’impatto. 

Il Sig. Pavia ha esposto le sue opinioni sul progetto insistendo su: 
• i problemi legati alla presenza di amianto (supposta in grande quantità) nei mas-

sicci rocciosi che saranno traforati; 
• gli effetti legati alla presenza di minerali radioattivi (Radon e Uranio) lungo il 

tracciato dei tunnel; 
• i rischi di perforazione degli acquiferi presenti nella formazione d’Ambin; 
• la limitata quantità di acqua potabile della valle rischia di essere contaminata dal-

le acque di scorrimento, dalle acque di lavorazione e dagli apporti d’acqua gene-
rati dalla perforazione del tunnel; 

• le conseguenze dell'effetto geotermico sull’acqua presenta a 2500 m di profondi-
tà non sono abbastanza conosciute; 

• gli studi non hanno seriamente valutato la possibilità di tracciati alternativi per i 
tunnel; 

• non esiste o non è stata pubblicata una compilazione degli studi LTF in corso o 
già completati; 

• i rischi di contaminazione dei fiumi provenienti dai depositi di materiali di sma-
rino e di sterro. 

Da parte sua il Sig. de Bernardi ha abbordato le critiche principali al sistema di tra-
sporto proposto dal progetto:  
• mancanza di coerenza sulle previsioni di traffico e sulle possibilità di intercon-

nessioni a livello del nodo ferroviario di Torino per quanto riguarda il traffico 
merci. Rischio di problemi di obiettività quanto alle previsioni di traffico annun-
ciate da RFF e RFI; 
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• un rafforzamento della linea storica può accrescere la sua capacità a 24 milioni di 
tonnellate/anno. 

Ha concluso la Sig.ra Frassoni illustrando le sue opinioni quanto alla necessità di un 
simile progetto: 
• occorre studiare le 3 sezioni del progetto in maniera globale e non per tratte, te-

nendo conto della diverse alternative offerte dalla rete ferroviaria europea; 
• solo il 40% dei treni merci passerà per la nuova linea Lione-Torino; il restante 

60% utilizzerà la linea storica. È il caso di investire delle somme considerevoli in 
una nuova linea quando la linea storica ha ancora il 60% della sua capacità po-
tenziale? 

• appare chiaro che RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha un interesse strategico a 
costruire la linea Lione-Torino. 

Oltre ai punti di vista sopra riportati hanno espresso anche critiche relative alla parte 
italiana del progetto (fra Bussoleno e Torino) che tuttavia non rientra nel mandato dei 
consulenti.  

3.1.2 Interviste 
Alla luce della quantità di documenti esistenti sul progetto i consulenti hanno dovuto 
procedere a una cernita e a una selezione di queste informazioni conducendo delle 
interviste con il personale LTF. 

Sono state necessarie due visite a LTF. La direzione LTF e i suoi esperti incaricati dei 
diversi soggetti trattati nel nostro studio si sono resi disponibili per assisterci nel cor-
so delle visite effettuate.  

Prima visita –10 e 11 gennaio 2006 
Il 10 e11 gennaio i consulenti hanno potuti intervistare le seguenti persone presso la 
sede LTF di Chambéry: 

• Sig. Paolo Comastri, Direttore Generale 
• Sig. Marco Rettighieri, Direttore "Costruzione" 
• Sig. Franco Gallarà, Direzione generale, Funzione "Territorio Italia" 
• Sig. Jacques Ricard Direzione generale, Funzione "Territorio Francia" 
• Sig. Lionel Perrollaz, Direttore aggiunto "Studi e progetti" 
• Sig. Giuseppe Roberto Pozzi, Responsabile pianificazione e controllo dei costi  
• Sig.ra Elena Luchetti, Responsabile Studi di traffico 
• Sig. Piergiuseppe Gilli, Responsabile Studi – Impatto ambientale 
• Sig.ra Natalie Monin, Responsabile Studi – Geofisica/geologia  

I consulenti hanno potuto ricevere informazioni sulla stato di avanzamento dei lavori 
dalla parte francese e dalla parte italiana fino a quel momento. LTF ha consegnato ai 
consulenti documenti, rapporti e piani relativi sia agli aspetti generali del progetto sia 
ai punti specifici del nostro mandato. 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
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• Presentazione dettagliata del progetto 
• Situazione degli studi del progetto e procedura di approvazione a gennaio 2006 
• Situazione dei lavori a gennaio 2006 
• Tracciato del tunnel di base e del tunnel di by-pass di Bussoleno 
• Gestione della geologia 
• Gestione dell’idrologia 
• Gestione del rischio di amianto e di uranio 
• Galleria di ricognizione di Venaus e la azioni degli oppositori del progetto 
• Attraversamento della Val Cenischia 
• Modello di previsione del traffico sviluppato da LTF 

Seconda visita dal 01 al 03 febbraio 2006 
Tre settimane dopo la prima visita ne è stata effettuata una seconda, che si è svolta 
percorrendo in vettura il tragitto da Chambéry via St. Jean de Maurienne - Modane - 
Tunnel stradale del Fréjus - Val di Susa fino a Torino, con numerose fermate inter-
medie. Dopo il percorso i consulenti hanno visitato la sede LTF di Torino e hanno 
avuto modo di discutere con i responsabili di LTF sulle questioni oggetto del presente 
studio. 

La mattina del 2 febbraio il team dei consulenti si è separato. Due persone hanno pre-
so il TGV Torino-Modane viaggiando in cabina di guida con i rappresentanti di RFI. 
Il viaggio ha permesso di valutare il tragitto della linea storica, le pendenze, le curve, 
le traversate urbane, le montagne e le installazioni attuali. 

Gli altri tre consulenti hanno effettuato il tragitto seguendo la strada statale, con fer-
mate a Bruzolo e Venaus per visitare i siti del tracciato previsto in Val di Susa assie-
me ai rappresentanti di LTF.  

I consulenti hanno anche avuto modo di visitare il centro di esposizione LTF a Moda-
ne, e in seguito le discenderie in via di realizzazione in Francia. 

La giornata del 3 è stata dedicata ad approfondire ulteriormente le discussioni con i 
rappresentanti LTF: 

• Sig. Paolo Comastri, Direttore Generale 
• Sig. Marco Rettighieri, Direttore "Costruzione" 
• Sig. Franco Gallarà, Direzione generale, Funzione "Territorio Italia" 
• Sig.ra Elena Luchetti, Responsabile Studi di traffico 
• Sig.ra Natalie Monin, Responsabile Studi – Geofisica/geologia 
• Sig. François Pelletier, Responsabile della Comunicazione 
 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

• Comunicazione esterna di LTF 
• Studi sul trasporto 
• Linea storica e suo traffico potenziale 
• Prove per l’Autostrada ferroviaria in corso sulla linea storica  
• Lavori in corso nel tunnel ferroviario del Fréjus (tunnel «storico») 
• Studi ambientali 
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• Idrologia e geologia 
• Fasi della costruzione e loro pianificazione 
• Design dei tunnel e viadotti del progetto 

Corrispondenza 
Per tutta la durata della missione LTF ha fornito ai consulenti informazioni comple-
mentari secondo le precise richieste da noi trasmesse. Le risposte sono arrivate sotto 
forma di copie di documenti già prodotti, di estratti realizzati per facilitare la nostra 
ricerca di informazioni, o di informazioni preliminari estratte da studi in corso o do-
cumenti ancora in fase di elaborazione. 

In tutti i casi i consulenti hanno sempre avuto delle risposte alle loro domande / inter-
rogativi. 

3.1.3 Consultazione della documentazione 
Come già indicato più sopra, i consulenti hanno avuto accesso a una quantità rilevante 
di informazioni. L’elenco dei documenti consultati è incluso in allegato A. Certi do-
cumenti meritano una menzione speciale: 

Le proposte sottoposte alla CIG 
LTF comunica ai gruppi di lavoro tematici della CIG i risultati tecnici degli studi da 
essa elaborati, o fatti eseguire a dei fornitori di servizi, sotto forma di "Proposte". 
Questi documenti bilingue in francese/italiano contengono una sintesi dei rapporti 
tecnici dettagliati. Le versioni successive di questi documenti sono annotate per tene-
re conto delle modifiche o complementi richiesti dalla CIG. Le proposte cositituisco-
no in un certo senso la produzione documentale ufficiale di LTF.  

Gli studi di approfondimento del PP 
Il "Progetto Definitivo" (PD) della sezione frontaliera Francia-Italia fino all’estremità 
Est di Bruzolo è in fase di realizzazione e dovrebbe essere ufficialmente sottoposto 
alla CIG nella primavera del 2006. 

Durante la valutazione del progetto gli esperti hanno avuto modo di consultare docu-
menti di lavoro relativi agli studi di approfondimento del PP che faranno parte inte-
grante del PD e del PPR da sottoporre alla CIG e alle autorità. 

Il processo di approvazione e i documenti ufficiali da sottomettere sono discussi in 
dettaglio nella sezione 4.2 del presente documento. 

3.1.4 Visite ai cantieri della parte francese 
Il 2 febbraio 2006 il team dei consulenti ha visitato i tre cantieri delle discenderie già 
attivi sulla parte francese. La visita al cantiere La Praz è stata assai breve dato che i 
lavori erano partiti da appena due mesi. 

Ogni cantiere dispone di una committenza indipendente e di imprese selezionate me-
diante gare di appalto. Sono stati creati due gruppi di imprese, un gruppo gestisce 
Modane e St. Martin de la Porte, l’altro La Praz. 
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4 Valutazione delle questioni relative alla salute 
e alla protezione dell’ambiente 

4.1 Metodologia 
Per ciascuna delle seguenti tratte sono stati realizzati nell’ambito del progetto quattro 
diversi studi ambientali: 

1 Tratta francese da Lione a S.J. de Maurienne 

2 Tratta franco-italiana, territorio francese: da S.J. de Maurienne alla frontiera ita-
liana (7 km a ovest di Venaus nel tunnel di base) – realizzato da LTF 

3 Tratta franco-italiana, territorio italiano: dalla frontiera italiana a Bruzolo- realiz-
zato da LTF 

4 Tratta italiana da Bruzolo a Torino 

Il nostro studio si limita a una valutazione della coerenza generale e della pertinenza 
degli studi realizzati per la sezione comune (franco-italiana). Tenendo conto che uno 
degli obiettivi del presente studio è la valutazione dei punti su cui si basano le critiche 
al progetto intervenute in Italia, e tenuto conto del gran volume di studi realizzati sot-
to differenti quadri giuridici (Francia e Italia), la valutazione relativa alla protezione 
della salute e dell’ambiente è incentrata sugli studi e le argomentazioni relativi alla 
sezione in territorio italiano (dalla frontiera italiana a Bruzolo).  

Nella valutazione globale degli studi realizzati da LTF si è cercato in primo luogo di 
determinare la conformità con le leggi nazionali ed europee relativa alla valutazione 
dell’impatto ambientale (SIA), e cioè: 

• Legislazione europea sulla valutazione dell’impatto ambientale (Direttiva 
85/337/CEE relativa all’elaborazione dei SIA, e le due direttive di revisione: 
97/11/CEE e 2003/35/CEE)  

• Politica europea per la conservazione delle risorse naturali e le aree e specie pro-
tette (Direttive sugli uccelli 79/409/CEE e sugli habitat 92/43/CE)  
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• Legislazione nazionale: 1. sui SIA; 2. altre leggi relative alla protezione ambien-
tale (p. es. sulla protezione del patrimonio nazionale; sul contenuto degli studi di 
fattibilità, ecc.) 

Per facilitare la verifica della coerenza globale e la pertinenza del contenuto del SIA, 
il Consulente ha fatto riferimento all’Allegato III della direttiva che identifica le in-
formazioni richieste nel quadro dei SIA. 

Parallelamente alla valutazione del SIA, abbiamo preso in considerazione le argo-
mentazioni articolate dagli oppositori del progetto sul settore italiano della sezione 
comune del progetto. Per la comprensione di queste argomentazioni il Consulente ha 
fatto ricorso a due fonti d’informazione: 

1 LTF: documentazioni legali, articoli della stampa italiana, ecc. (ivi compreso il 
documento sottoposto alle autorità regionali del Piemonte dalla Comunità Mon-
tana Bassa Valle di Susa e Cenischia, con le 7 tematiche critiche, o "criticità") 

2 Le argomentazioni dei rappresentanti degli oppositori del progetto5 e i loro prin-
cipali siti internet (http://www.notav.it/; http://www.notavalmese.org/; 
http://www.legambientevalsusa.it/.htm; http://www.montagnanostra.org/). È evi-
dente che il gruppo di opposizione è assai eterogeneo, e l’argomentario contro il 
progetto si può declinare all’infinito. Sulla base del nostro incontro con i rappre-
sentanti degli oppositori, abbiamo tenuto in considerazione che le argomentazio-
ni chiave si rapportano ai temi oggetto della nostra valutazione.  

Il principale documento di riferimento per la valutazione della protezione della salute 
e dell’ambiente è lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) elaborato per la tratta italia-
na della sezione internazionale del progetto.6 Il documento è stato elaborato secondo 
il quadro giuridico italiano.7 

Per un corretto inquadramento della nostra analisi rispetto alle questioni ambientali 
sollevate dal progetto incominceremo evocando le principali tappe del progetto e il 
contesto giuridico e istituzionale in Italia. La sezione 4.3 presenterà la nostra valuta-
zione generale sul SIA.  

Le Sezioni 4.4 - 4.6 tratteranno direttamente i punti relativi alla protezione della salu-
te e dell’ambiente. Questa sezione si apre con la considerazione del processo di ap-
provazione del progetto seguito in Italia, necessaria per meglio giudicare la coerenza 
del programma di studi e delle misure adottate da LTF sui seguenti aspetti:  

                                                   
5 Documenti ricevuti:  
1. Vittadini, Maria Rosa, "Il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione", Ottobre 2005 
2. Pavia, Riccardo Ph.D., "Sintesi dei punti di criticità geologiche progetto ferroviario alta velocità 
/ capacità Torino-Lione (tratta internazionale LTF)  
3. Committee on Petitions, European Parliament, "Working Document on the fact-finding mission 
to Turin and Val Susa of 28 and 29 November 2005, under Rule 192(3)", 9/01/2006 
6 Consortium Scetauroute - AI Engineering - TEI "Studio di Impatto Ambientale", Rev 0 
28/02/2003 
7 In particolare: Legge Obiettivo (Legge 21 dicembre 2001, n. 443) e DPCM 27-12-1988 
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• gli studi idrogeologici e geologici condotti da LTF 

• gli studi di impatto e mitigazione legati alla presenza di radon e amianto durante i 
lavori di traforo, tenuto conto delle soluzioni tecniche adottate nei tunnel svizzeri 

• le misure di mitigazione proposte da LTF per minimizzare gli impatti negativi in 
Val di Susa durante la fase di costruzione 

Tableau 4.1 Cronologie sommaire du projet 

Data / 

Periodo 

Evento Commento 

10 Dic. 
1994 

Consiglio europeo di Essen, inclusione del proget-
to di collegamento ferroviario Lione-Torino 
nell’elenco dei 14 grandi progetti TEN, già come 
linea mista.  

Adozione degli orientamenti TEN luglio 1996: il Parlamento 
europeo e il Consiglio adottano la decisione n° 1692/96/CE 
sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete di 
trasporti transeuropea (TEN-T) per contribuire al ravvici-
namento delle diverse regioni geografiche ed economiche 
dell’Unione europea.  

24 Nov. 
1994 - 23 
Dic. 2001 

Alpetunnel GEIE gestisce il progetto con il cofi-
nanziamento dell’UE, della Francia e dell’Italia. La 
Commissione intergovernativa (CIG) segue i lavo-
ri. 

Studio di fattibilità realizzato in questo periodo. 

Sett. 1999 Vertice franco-italiano a Roma in cui si decide di 
accelerare la realizzazione della linea Lione-
Torino  

Convergenza politica dopo l’incidente nel Tunnel del Monte 
Bianco (24/03/99).  

Gen. 2001 Vertice franco-italiano a Torino. Approvazione 
dello studio di fattibilità sul tracciato internazionale 
che include il tunnel di base e prevede 
l’esecuzione del progetto (all’orizzonte del 2015). 
Firma del trattato franco-italiano per la realizza-
zione del progetto.  

Trattato ratificato dai due parlamenti (13/02/2002 in Fran-
cia, e 18/09/2002 in Italia). Rapporto Finale di Alpetunnel 
(Dic. 2001) che serve anche da studio preliminare per il 
SIA  

Nov. 2001 Vertice franco-italiano a Périgueux. Approvazione 
del piano di lavoro.  

Mirato a una realizzazione rapida del progetto (2012) 

Gen 2002 - 
presente 

La società Lyon Turin Ferroviaire, creata 
nell’ottobre 2001, filiale di RFF e RFI, assume il 
suo ruolo di promotore della parte franco-italiana 
della linea 

Legge 228/2002 ratificata dal parlamento italiano per la 
realizzazione della nuova linea Lione-Torino. (Avvio delle 
discenderie, ecc.) 

Mar - Dic. 
2003 

Tappe dell’approvazione del PP (progetto prelimi-
nare, equivalente al progetto preliminare di mas-
sima, PPM) della nuova linea 
- Pubblicazione, 10/03/2003 
- Approvazione del governo regionale (DGR n. 67-
10050), 21/07/2003 
- Approvazione della Commissione Speciale EIE 
(VIA) del Min. dell’Ambiente, con delle prescrizio-
ni, 4/09/2003 (in seguito alle numerose petizioni 
ricevute) 
- Approvazione del progetto, con delle prescrizio-
ni, da parte del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE), 5/12/2003  

Il governo, il governo della Regione Piemonte e la Provin-
cia di Torino sono favorevoli al progetto. I comuni locali vi 
si oppongono. Vengono depositati dei ricorsi al TAR. I ri-
corsi sono respinti.  

Giu 2003 - 
Nov. 2005 

Progetto confermato dal Parlamento europeo nel 
2004 (Decisione 884/2004) 

SIA per il tunnel di ricognizione di Venaus non richiesto 
dalla "legge obiettivo". L'opera è autorizzata dal Min. delle 
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Data / 

Periodo 

Evento Commento 

Sequenza di petizioni formali presentate dalle 
autorità locali alle autorità regionali e nazionali 
contro l’esecuzione del tunnel di ricognizione di 
Venaus.  

Infrastrutture e dei Trasporti. Le misure eccezionali per 
rispondere alle preoccupazioni ambientali devono essere 
specificate. 

Ago 2005 Formazione del Comitato tecnico Ministeriale, 
sotto la direzione dell’architetto Rivalta ("Commis-
sione Rivalta"), per la valutazione delle critiche 
contro la realizzazione del progetto sollevate dagli 
oppositori.  

Il Comitato diventa Comitato regionale. I rappresentanti 
locali abbandonano il Comitato.  

Lug 2005 La Sig.ra Loyola de Palacio, ex vicepresidente 
della Commissione europea e Commissario per 
l’Energia e i Trasporti è nominata ufficialmente 
Coordinatore europeo responsabile del progetto 
Lione-Torino-Budapest. 

L’incontro con gli oppositori nella Val di Susa il 24 novem-
bre porta alla decisione di procedere a una valutazione 
indipendente per rispondere ai timori degli abitanti e otte-
nere un documento obbiettivo sulle iniziative prese che 
possa servire da base a future trattative.  

Dic. 2005 Occupazione del cantiere di Venaus; massicce 
manifestazioni; distruzione di equipaggiamenti e 
veicoli da parte degli oppositori. LTF ottiene 
l’appoggio delle forze dell’ordine per la sicurezza 
del terreno designato per il cantiere del tunnel di 
Venaus. 

Le manifestazioni e azioni locali contro il progetto nel 2005 
assumono progressivamente una natura più radicale e 
politica 

 

4.2 Il contesto italiano 
Una volta completato lo studio di fattibilità, la realizzazione dei progetti infrastruttu-
rali in Italia passa per tre tappe8: 

3 Progetto Preliminare, PP: equivalente a un progetto preliminare di massima 
(PPM), la sua approvazione dipende da una dichiarazione di compatibilità am-
bientale e da un accordo fra Stato e Regione sulla localizzazione del progetto. 
L'approvazioni quindi definisce il tracciato, e il progetto non può più subire mo-
difiche significative.   

4 Progetto Definitivo, PD9: il Ministero delle Infrastrutture convoca una Conferen-
za dei servizi per considerare le osservazioni ottenute nel PP e concordare gli a-
dattamenti da incorporare nel PD. Il Ministero dell’Ambiente deve assicurare che 
le prescrizioni ambientali indicate nell’approvazione del PP siano correttamente 
prese in conto. 

1 Progetto Esecutivo, PE: documento con versione finale e approvata del progetto. 

Il quadro legale del processo VIA (Valutazione Impatto Ambientale) in Italia è con-
forme alla direttive europee. Una nuova legge italiana (2001) denominata Legge O-
                                                   
8 L’Allegato 5 presenta un diagramma sommario del processo di approvazione in Italia (adattato 
da una illustrazione pubblicata sul sito internet della Regione Lombardia), completato da una cro-
nologia delle decisioni di legge relative al progetto in Italia. 
9 Equivalente a un progetto preliminare di riferimento (PPR) 



Analisi degli studi condotti da LTF in merito al progetto Lione-Torino  
(sezione internazionale) 

 

 Final Report-IT-rev 34 

 

biettivo ha semplificato il processo di approvazione dei progetti ed è divenuta uno dei 
punti contro cui si focalizzano gli oppositori del progetto Lione-Torino.10 La legalità 
di questa nuova legge è stata contestata presso la Commissione europea rispetto alla 
sua compatibilità con le relative direttive europee e una decisione finale al riguardo 
non è stata ancora presa. 

4.2.1 Il SIA nel nuovo quadro legale ("Legge Obiettivo") 
La Legge Obiettivo era motivata dalla volontà politica di semplificare e rendere più 
efficienti le procedure di approvazione dei progetti per infrastrutture strategici a livel-
lo nazionale. Questi progetti sono definiti in un Programma preparato del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti in coordinamento con i ministeri e le regioni inte-
ressati. Il Ministero dell’Ambiente deve istituire una Commissione speciale VIA (Va-
lutazione Impatto Ambientale) per la valutazione del SIA, e su questa base il Ministe-
ro esprime un parere di conformità o meno del contenuto del SIA. Dopo 
l’approvazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE) questo programma si inserisce in un documento nazionale di programmazione 
economico-finanziaria.  

La procedura VIA si applica al PP tenendo conto della dichiarazione di compatibilità 
ambientale emessa dal CIPE. Gli attori implicati nella procedura sono: 

• Ministero delle infrastrutture: raccoglie le osservazioni delle altre istanze gover-
native (ministeri, regioni, ecc.) e le integra alla proprie osservazioni in un docu-
mento sottoposto all’approvazione del CIPE. L'autorità del Ministero 
dell’Ambiente di emettere una dichiarazione di compatibilità ambientale sul SIA 
è limitata a questa sottomissione di osservazioni al Ministero delle infrastrutture.  

• Governo regionale: rappresenta le autorità locali e riveste un doppio ruolo: 1) ha 
un seggio al tavolo decisionale del CIPE con diritto di veto; 2) presenta le sue os-
servazioni al Ministero dell’Ambiente e partecipa con un rappresentante alla 
Commissione Speciale VIA. 

• Autorità locali: presentano le loro opinioni all’autorità regionale. 

• I cittadini e le popolazioni interessate: sono informati mediante pubblicazione su 
due quotidiani nazionali e hanno accesso ai documenti. Gli interessati possono 
sottoporre delle osservazioni sul progetto all’autorità regionale, al Ministero 
dell’Ambiente o al Ministero dei Beni culturali. 

                                                   
10 Legge Obiettivo: Legge no. 443 del 21 dicembre 2001 (443/2001) 
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4.3 Valutazione del SIA11 
Come indicato all’inizio della sezione, il SIA riguarda solo la parte comune del pro-
getto in Italia. La conformità del SIA alla direttive europee sull’elaborazione degli 
studi di impatto ambientale rientra nel processo di approvazione del progetto in Italia. 
La discussione in questa sede non mette in causa questa approvazione, ma vuole esse-
re semplicemente una valutazione imparziale del lavoro realizzato per rispondere alle 
questioni sollevate dagli abitanti della Val di Susa. 

L'obiettivo del nostro studio non è quindi quello di valutare il SIA, la cui analisi pre-
sentata più avanti permette di procedere a una valutazione globale sul modo in cui 
LTF ha tenuto conto delle considerazioni ambientali nel progetto.  

4.3.1 Contenuto del SIA  
Le specificazioni indicate all’Allegato III della direttiva 85/337/CEE in merito al con-
tenuto di un SIA sono illustrate alla Tabella 4.2 più sotto. La direttiva e i suoi succes-
sivi emendamenti lasciano un margine di discrezione agli Stati membri per determi-
nare la forma e il livello di dettaglio necessari per rispondere alle specificazioni.  È 
annotata l’importanza di tenere conto delle opinioni e suggerimenti di tutti gli attori 
interessati, ma non sono specificate dettagliatamente le misure e la procedura da se-
guire al riguardo. 

La CE ha pubblicato una serie di guide alla buone pratiche nella realizzazione degli 
SIA basate direttamente sulle lezioni apprese in campo internazionale. Queste guide 
fanno il punto su una grande quantità di misure da adottare in termini procedura e di 
investigazione. È peraltro importante segnalare che queste guide non rivestono carat-
tere di obbligatorietà.  

Per valutare la "coerenza globale" degli studi realizzati da LTF, la sezione presenta 
una serie di tabelle che riassumono le questioni chiave relative ai requisiti previsti 
all’Allegato III della direttiva EIE. Le tabelle sono state elaborate a partire dalle guide 
alle buone pratiche pubblicate dalla CE per consentire una valutazione generale del 
contenuto del SIA.12  

Occorre segnalare che l’approvazione condizionale del Progetto Preliminare, di cui il 
SIA fa parte, da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica (CIPE) riconosce alcune importanti lacune nel SIA.13 Questa approvazione è 
condizionata da 89 prescrizioni da integrare nel Progetto Definitivo, e 6 raccomanda-

                                                   
11 Il SIA è stato elaborato per LTF dall’associazione temporanea di imprese Scetauroute - AI En-
gineering - TEI, "Studio di impatto ambientale" (relativo al progetto della sezione internazionale 
della tratta comune del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione)), 28/02/2003 
12 Vedi sito http://europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm; Environmental Resources 
Management, "Guidance on EIA: EIS Review", Juin 2001; Environmental Resources 
Management, "Guidance on EIA: Scoping", Juin 2001 
13 Delibera del CIPE, Primo Programma delle Opere Strategiche (Legge N. 443/2001): Nuovo col-
legamento ferroviario transalpino Torino-Lione, 5/12/2003 
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zioni da tenere presenti nella fase di esecuzione. Un sommario delle tematiche relati-
ve a queste prescrizioni è presentato in Allegato E. 

LTF ha preso delle iniziative per affrontare alcune delle lacune identificate nel SIA e, 
per quanto possibile, queste iniziative hanno tenuto conto delle argomentazioni che 
seguono.  
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Tabella 4.2 Informazioni richieste per la studio di valutazione ambientale 14 

ALLEGATO III, 85/337/CEE   

Informazioni nell’articolo 5, paragrafo 1  

1. Descrizione del progetto, comprende in particolare:  

• una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le 

fasi di costruzione e di funzionamento,  

• una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle 

quantità dei materiali impiegati,  

• una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del 

suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto.  

2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle 

principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.  

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, 

con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni mate-

riali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.  

4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:  

• dovuti all'esistenza del progetto,  

• dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,  

• dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti,  

• e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.  

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sul-

l'ambiente.  

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.  

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta 

dei dati richiesti.  

• (1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.  

 

Descrizione del progetto 
La tabella seguente risponde al primo punto dell’Allegato III, 85/337/CEE (vedi Ta-
bella 4.2). 

                                                   
14 La presente tabella appare come Allegato III della direttiva sull’elaborazione dgli studi di impat-
to ambientale, 85/337/CEE. Nella versione consolidata della direttiva (con gli elmendamenti della 
direttiva 97/11/CA) la tabella è presentata in Allegato IV, ma il contenuto rimane invariato. 
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Tabella 4.3 Descrizione degli obiettivi e caratteristiche del progetto 

Tematica / punti di interesse e domande Esaminato 
da LTF 

Commento 

1. La motivazione, obiettivi e diversi componenti del progetto sono ade-
guatamente descritti? 

Sì  

2. È stato fatto uno studio per definire la portata del SIA (Scoping 
Study)? 

No La fase degli 
studi di fattibili-
tà non prevede 
una procedura 

pubblica di 
consultazione  

3. È stata definita la copertura geografica della aree interessate dal pro-
getto?  

Sì  

4. Sono stati identificati e delimitati tutti i siti interessati, nell’ambito della 
loro utilità all’esecuzione del progetto? (distinguendo fra terreni inte-
ressati in modo temporaneo o permanente)  

Sì  

5. Sono state descritte tutte le attività necessarie alla realizzazione? Sì  

6. Sono stati descritti tutti i servizi necessari al progetto? (accesso dei 
trasporti, acque, trattamento acque utilizzate, scarichi, elettricità, ecc.)  

Sì  

7. Sono stati descritti Il tracciato, il suo allineamento verticale e orizzon-
tale, e le attività di perforazione e movimentazione materiali terrosi?  

Sì  

8. Sono state descritte tutte le strutture e le opere da realizzare nel qua-
dro del progetto (dimensioni, impatti)? (edifici, condotte, scavi, scari-
chi, ecc.) 

Sì In modo non 
molto  

dettagliato 

9. Sono state descritte le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali 
interessate dal progetto – e le attività o abitazioni che dovranno esse-
re rimosse lungo il tracciato? Il SIA ha identificato, descritto e valutato 
adeguatamente e conformemente agli Articoli 4 – 11 le incidenze di-
rette e indirette del progetto (e l’interazione fa questi due fattori) su: 

a. persone, fauna e flora 

b. suolo, acqua, aria,clima e paesaggio 

c. patrimonio materiale e culturale 

Sì  

 

Conclusioni e raccomandazioni 
In generale il SIA elaborato da LTF presenta una descrizione completa di questa tratta 
del progetto, utilizzando foto, carte, diagrammi, disegni e altri elementi visivi per 
consentire una valutazione dei vari elementi del progetto.  
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Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse nel SIA è stato ugualmente 
preparato.15  

Alternative  
Il capitolo 6 del SIA presenta un’analisi delle tre alternative prese in considerazione 
nello studio di fattibilità elaborato da Alpetunnel. Alla fine del capitolo appare una 
breve discussione dell’alternativa "Zero" che consisterebbe nel non realizzare la nuo-
va linea (sezione 6.3, p. 72). Questo testo fa riferimento ai problemi posti da questa 
alternativa per quanto riguarda la domanda a lungo termine e la possibilità di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra conformemente ai limiti sottoscritti con il Protocollo 
di Kyoto. In generale il testo sulle alternative non si basa su una comparazione quan-
titativa. I dati sulle emissioni relativi alle diverse alternative non sono presentati. 

Tunnel di ricognizione, Venaus  
Un importante punto, sul quale vi è un forte dissenso fra le autorità locali e le autorità 
regionali e nazionali responsabili dell’approvazione dei progetti, concerne l'approva-
zione del tunnel di ricognizione di Venaus. Sotto il quadro giuridico nazionale (Legge 
Obiettivo), tutte le opere di ricognizione sono escluse dalla necessità di preparare un 
SIA. In conformità alla legge, si è deciso che un SIA non era necessario per il tunnel 
di Venaus, pertanto questo intervento non è descritto nel SIA. 

Considerando che il tunnel è di per sé un’opera importante (6m di diametro, 10 km di 
lunghezza), e che farà parte dell’infrastruttura finale (via di acceso di sicurezza, venti-
lazione), l'obiezione delle autorità locali contro la decisione di non eseguire un SIA è 
comprensibile.16 La questione è stata esaminata dai tribunali italiani e le obiezioni 
degli oppositori sono state respinte, ma rimane fonte di tensione nel contesto attuale.  

La volontà dell’attuale governo italiano di realizzare un SIA per Venaus sarebbe per-
cepita positivamente in quanto misura volta a soddisfare le aspettative degli opposito-
ri su questo punto specifico. 

Conformità con la Convenzione di Espoo, 1991 
Gli oppositori del progetto hanno ritenuto che l’approvazione non sia avvenuta in 
conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla valutazione dell’impatto am-
bientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991; entrata in vigore il 10 settembre 
1997). Va precisato che i requisiti stipulati da questa Convenzione sono stati integrati 
appieno nella direttiva europea con gli emendamenti del 3 marzo 1997 (Art. 7, 
97/11/CE). 

Il progetto è realizzato nel quadro di un accordo franco-italiano. In questo contesto, il 
15 gennaio 1996 è stata creata una Commissione intergovernativa (CIG) con un ac-
cordo dei governi francese e italiano. Dal 2001 la finalità della CIG è di controllare 
l’andamento del programma di studi per i lavori di ricognizione della sezione franco-
italiana (St Jean de Maurienne – Bussoleno) affidati a LTF. La CIG pilota il pro-

                                                   
15 Direttiva 85/337/CEE, Allegato III, punto 6 
16 Art.2.1, 85/337/CEE specifica che gli Stati membri devono assicurare che l’approvazione di tutti 
i progetti che avranno un’incidenza importante sull’ambiente sia basata su un SIA. 
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gramma di studi e convalida i risultati che le vengono sottoposti sotto forma di "sot-
tomissioni" da LTF, o demanda a LTF dei complementi o approfondimenti di studi. 

Le esigenze di trasparenza e scambio di informazioni tra i due governi, come stipulato 
nella direttiva 97/11/CE (in conformità con la Convenzione di Espoo) sono pertanto 
rispettate.  

 
Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un 
impatto importante del progetto  
La tabella sottostante risponde al terzo punto dell’Allegato III, 85/337/CEE (vedi Ta-
bella 4.2). 
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Tabella 4.4 Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un 
impatto importante del progetto 

Domande relative ai punti di interesse  Esaminato 
da LTF 

Commento 

1. È descritto l’utilizzo (diretto e indiretto) dei terreni interessati dal proget-
to? (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ricreativo, ecc.) 

Sì  

2. Sono descritte la topografia, la geologia e le caratteristiche del suolo dei 
terreni interessati dal progetto? 

Sì  

3. La fauna, la flora e gli habitat interessati dal progetto sono chiaramente 
descritti e delimitati sulle mappe? 

Sì  

4. Il complesso idrografico interessato dal progetto è caratterizzato e ana-
lizzato in modo adeguato? (acque di superficie, bacini di raccolta, acqui-
feri, condotte di drenaggio) 

Sì Vedi sezione 4.4.1 

5. L’impatto acustico è analizzato adeguatamente? Sì  

6. Si sono affrontati gli aspetti relativi a luce, calore e radiazioni elettroma-
gnetiche?  

Sì  

7. I beni materiali interessati dal progetto sono stati identificati? (immobili, 
altre strutture, risorse naturali, ecc.) 

Sì  

8. È stata eseguita la descrizione del paesaggio interessato dal progetto 
nonché l’impatto visivo del progetto sui valori estetici dello stesso? 

Sì  

9. Sono state analizzate le condizioni demografiche e socioeconomiche 
del territorio? 

Sì  

10. Al momento dell’approvazione o respinta di una decisione, l'autorità 
competente ha adeguatamente informato i cittadini? 

Sì  

11. Sono state consultate tutte le agenzie e istituzioni in grado di fornire 
informazioni rilevanti sui temi di interesse del progetto? 

Sì  

12. I metodi di investigazione sono stati descritti e sono essi appropriati allo 
scopo?  

Sì  

 

Il SIA dedica 300 pagine alla descrizione dello stato attuale dell’ambiente, e ciò for-
nisce una panoramica adeguata del territorio in questione. 

 

Descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente 
Le due tabelle sotto riportate rispondono al punto 4 dell’Allegato III, 85/337/CEE 
(vedi Tabella 4.2). 
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Tabella 4.5 Qualità del SIA. Emissioni e rischi ambientali 

Domande relative ai punti di interesse  Esaminato da 
LTF 

Commento 

1. Sono stati identificati i tipi e le quantità di rifiuti generati dal progetto? Sì Argomento affron-
tato dettagliata-
mente negli studi 
posteriori al SIA 

2. È stata discussa la possibile tossicità dei rifiuti? Sì " 

3. Sono descritti i metodi di raccolta, conservazione, trattamento, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti generati dal progetto? 

Sì  

4. La localizzazione di ogni discarica prevista dal progetto è definita? Sì  

5. Sono stati stimati tutti i tipi e il volume degli effluenti generati dal proget-
to? 

Sì  

6. Sono stati definiti i sistemi e i metodi di trasporto e trattamento per tutti 
gli effluenti generati dal progetto?  

Sì  

7. Sono state valutate le emissioni di particelle e di gas?  Sì " 

8. Sono stati definiti i sistemi e i metodi di trasporto e trattamento di tutte le 
emissioni di aria generate dal progetto?  

Sì I principi sono arti-
colati; Migliori Tec-
niche Disponibili 
(MTD) 

9. Sono state identificate e quantificate le possibili fonti di rumore, calore, 
luce o radiazioni elettromagnetiche generate dal progetto? 

Sì  

10. Sono stati valutati i rischi associati con l’esecuzione del progetto?  Sì  

11. Sono state descritte le misure da adottare in caso di incidenti?  Sì Argomento affron-
tato più dettaglia-
tamente negli studi 
posteriori al SIA 
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Tabella 4.6 Qualità del SIA: descrizione delle incidenze sull’ambiente 

Domande relative ai punti di interesse  Esaminato 
da LTF 

Commento 

1. Ha avuto luogo un processo di consultazione adeguato per 
determinare l’ampiezza degli studi da realizzare e gli adat-
tamenti al progetto? 

(Sì) Il processo è stato inade-
guato sotto Alpetunnel. C’è 
stata una correzione sotto 

LTF, ma in un contesto con-
flittuale  

2. Le autorità implicate nel progetto (97/11/CE, Art. 6.1) hanno 
avuto modo di far conoscere le loro opinioni in base alle in-
formazioni fornite loro dal promotore? (autorità locali, regio-
nali, nazionali) 

Sì  

3. La domanda di approvazione del progetto e le informazioni 
raccolte in base all'Articolo 5 sono state messe a disposi-
zione delle autorità e dei cittadini interessati in tempi ade-
guati per consentire loro di esprimere un’opinione prima 
dell’approvazione del progetto? 

Sì  

4. Le preoccupazioni pubbliche sono state ragionevolmente 
prese in considerazione dal progetto? 

(Sì) L’assenza di consultazione 
della fase di fattibilità (Alpe-
tunnel) è stata corretta sotto 

LTF. Da allora, le istanze 
pubbliche sono state prese 

in considerazione 

5. Al momento dell’approvazione o respinta di una decisione, 
l'autorità competente ha adeguatamente informato i cittadi-
ni? 

Sì  

6. Sono state descritte le incidenze dirette sull’utilizzo dei ter-
reni, le proprietà e la popolazione locale? 

Sì  

7. Sono stati quantificati e descritti gli impatti sulle strutture 
geologiche e il suolo? 

Sì  

8. Sono stati quantificati e descritti gli impatti sulla flora e la 
fauna? 

Sì  

9. È stato valutato l’impatto sulla dinamica e i flussi del traffi-
co? 

(Sì) Il SIA pone l’accento sulla 
fase di funzionalità della 

linea. L’impatto sulla dinami-
ca e i flussi del traffico du-

rante i lavori è stato affronta-
to negli studi posteriori al 

SIA e sarà sviluppato in par-
ticolare nel PD  
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Domande relative ai punti di interesse  Esaminato 
da LTF 

Commento 

10. Il progetto avrà un impatto significativo in un altro Stato 
membro o paese dell’accesso: Effetti transfrontalieri 
(97/11/CE, Art. 7)? 

Sì Rispetta quindi la Conven-
zione Espoo, NU 

11. Sono state definite le movimentazioni di materiali e il traffico 
ad esse associato? 

(Sì) Il SIA pone l’accento sulla 
fase di funzionalità della 

linea. L’impatto sulla dinami-
ca e i flussi del traffico du-

rante i lavori è stato affronta-
to negli studi posteriori al 

SIA 

12. I tipi e le quantità di rifiuti generati sono stati valutati per 
ogni fase del progetto? 

Sì  

13. È stata valutata e presa in considerazione la tossicità dei ri-
fiuti generati dal progetto? 

Sì  

14. Sono state adeguatamente definite le misure di mitigazione 
e prevenzione dell’inquinamento?  

(Sì) " 

15. Sono stati adeguatamente presi in considerazione gli impat-
ti sulle risorse idriche e l’idrologia? 

Sì  

16. Sono stati adeguatamente presi in considerazione gli impat-
ti sulla qualità dell’aria? 

(Sì) Il SIA pone l’accento sulla 
fase di funzionalità della 

linea. L’impatto sulla dinami-
ca e i flussi del traffico du-

rante i lavori è stato affronta-
to negli studi posteriori al 

SIA 

17. Sono state prese in considerazione le incidenze permanenti 
sull’ambiente causate dalla costruzione o dal funzionamen-
to della linea?  

Sì  

 

Conclusione raccomandazioni 
Vista la notevole durata dei lavori ci si sarebbe aspettati dal SIA una valutazione più 
approfondita e più qualitativa degli importanti effetti durante la fase dei lavori.  

Come indicato più sopra, l’approvazione del SIA è subordinata a 89 specificazioni e 6 
raccomandazioni (Delibera CIPE, 5/12/2003). 

Un principio importante dei SIA è che il pubblico sia bene informato sui rischi ine-
renti al progetto. Ciò favorisce inoltre il controllo e la valutazione delle misure di sal-
vaguardia adottate.  
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Tenuto conto delle preoccupazioni espresse dagli abitanti delle zone interessate, sa-
rebbe stato pertanto prudente includere nel SIA17 delle menzioni più consistenti sulla 
possibile presenza di amianto e di sostanze radioattive e affrontarne o escluderne i 
rischi. 

La sezione qui sotto presenta una discussione più approfondita sulle questioni relative 
all’amianto e al radon. Se davvero sussiste il rischio di trovarsi di fronte a questi ma-
teriali durante i lavori, è necessario che le misure di protezione e mitigazione siano 
ben definite.  

È annotato tuttavia che LTF, in base agli studi realizzati, considera poco probabile 
trovare dei materiali tossici (in particolare la presenza di radioattività e l’amianto). 
Nell’eventualità in cui si trovassero questi materiali durante i trafori, LTF ha già pre-
disposto le necessarie misure di salvaguardia. Questo è già il caso delle discenderie 
attualmente in fase di lavorazione, dove gli esperti hanno potuto valutare 
l’applicazione delle misure di salvaguardia previste (monitoraggio e valutazione delle 
concentrazioni di gas, qualità dell’aria e altre misure di protezione dei lavoratori).  

È importante sottolineare che dopo la pubblicazione del SIA, LTF ha realizzato nu-
merosi studi e ha elaborato le specifiche degli equipaggiamenti e dei metodi da segui-
re per la realizzazione dei lavori. Il progetto è fatto a regola d’arte tanto per gli ap-
procci definiti quanto per gli equipaggiamenti messi in opera e le tecnologie adottate. 
L’ampiezza e il contenuto del PD copriranno pertanto pienamente le lacune identifi-
cate nel PP e relative alle nocività durante la fase dei lavori. Occorre inoltre segnalare 
che questi sono stati adattati attraverso una procedura di incontri con gli abitanti dei 
comuni interessati.  

Per alleviare alla mancanza di comunicazione e concertazione rilevata in occasione 
degli studi di Alpetunnel, LTF ha cercato di tenere conto delle preoccupazioni e in-
quietudini delle popolazioni effettuando investigazioni complementari e presentando-
ne i risultati. Queste hanno permesso di chiarire e identificare le lacune del SIA. Co-
me indicato più sopra, è previsto che le lacune identificate più sopra siano affrontate 
nei documenti del Progetto Definitivo (PD).  

Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compen-
sare rilevanti effetti negativi  
La tabella sottostante risponde al quinto punto dell’Allegato III, 85/337/CEE (vedi 
Tabella 4.2). 

                                                   
17 Vi sono dedicati alcuni paragrafi: Cap. 7.11.2.1.1 concerne il rischio di sostanze pericolose nei 
materiali di sterro in generale, e al capitolo 9.4 sulla geologia, la sezione 9.4.1.5 "Tunnel", include 
una breve discussione sul rischio di trovare dei materiali pericolosi nel quale si fa riferimento 
all’amianto e alla radioattività. 
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Tabella 4.7 Qualità del SIA: misure di mitigazione 

Domande relative ai punti di interesse  Esaminato da 
LTF 

Commento 

1. Sono state specificate delle misure di mitigazione laddove sia stata iden-
tificata un’incidenza negativa del progetto sull’ambiente? 

Sì Il SIA pone 
l’accento sulla fase 
di funzionalità della 
linea. Le misure di 

mitigazione durante 
la fase dei lavori 

nonché di funziona-
lità sono state af-
frontate più detta-
gliatamente negli 
studi posteriori al 

SIA 

2. Le misure di mitigazione e i loro effetti sono chiaramente definite? Sì '' 

3. Il SIA indica l'accordo ad attuare le misure di mitigazione identificate?  Sì '' 

4. Sono adeguatamente specificate le responsabilità per l’applicazione 
delle misure di mitigazione? 

Sì '' 

5. È evidente che ogni possibile misura di mitigazione è stata presa in con-
siderazione (sistemazioni alternative, procedure di esecuzione, misure 
correttive, ecc.)?  

Sì '' 

 

Conclusione 
Il SIA fornisce delle indicazioni preliminari sulle misure di mitigazione e compensa-
zione. Le misure di mitigazione trattate riguardano soprattutto la fase funzionamento 
della nuova linea. Negli studi posteriori al SIA sono ampliate (in particolare inquina-
mento acustico, paesaggio).  

Le misure di mitigazione durante la fase dei lavori sono state trattate in dettaglio negli 
studi posteriori al SIA. 

4.4 Studi idrogeologici e idrologici 
Nell’esposizione seguente sono trattati gli aspetti idrogeologici e idrologici sotto tre 
angolazioni: 

• il ciclo idrologico 
• i rischi all’interno del tunnel  
• i rischi di inondazione all’esterno del tunnel. 
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4.4.1 Bilancio idrologico / Il ciclo idrologico 
Orientamento generale 
La circolazione dell’acqua mediante il processo di evaporazione, precipitazione, scor-
rimento delle acque sotterranee, scorrimento di superficie, ecc. caratterizza il generale 
il ciclo idrologico. Un progetto dell’ampiezza del collegamento ferroviario previsto 
può influire significativamente su diverse componenti del ciclo idrologico nelle zone 
che attraversa. Nella valutazione degli impatti ambientali causati dal tunnel, il ciclo 
idrologico è una base importante che permette di verificare la coerenza delle valuta-
zione relative alle acque sotterranee e di superficie. 

LTF ha stimato18 che i due tunnel principali (il tunnel di base e il tunnel di Bussole-
no), le discenderie, ecc. riceveranno un flusso cumulativo di acque sotterranee com-
preso tra 1951 e 3973 L/s nel caso stabilizzato. Ciò equivale a una portata compresa 
fra i 60 e i 125 Milioni di m3/anno, comparabile alla fornitura d’acqua necessaria a 
una città di circa 1 milione di abitanti. Il drenaggio delle acque sotterranee è tutt’altro 
che trascurabile comparativamente al ricarico totale delle acque sotterranee nelle zone 
situate lungo il tunnel. 

I valori riportati sono determinati al fine di pianificare i lavori di drenaggio e traforo 
del tunnel ed è possibile che siano sovrastimati. Tuttavia, anche in presenza di una 
portata inferiore alle stime, la quantità di acque sotterranee da drenare per il tunnel 
resta considerevole. 

In generale, i tunnel avranno l’effetto di drenare una quantità non trascurabile di ac-
que sotterranee verso le estremità, dove saranno riversate nell’Arc o nella Dora Ripa-
ria, direttamente o dopo essere state utilizzate, per esempio per apporto di acqua po-
tabile. Ciò influenzerà lo stoccaggio e i movimenti delle acque sotterranee e proba-
bilmente altri elementi del ciclo idrologico. 

Dal punto di vista naturale, le acque sotterranee si riversano nelle fonti e corsi 
d’acqua, ci si può pertanto aspettare che il riversamento naturale delle acque sotterra-
nee sia ridotto dopo la costruzione del tunnel. Dato che l’acqua drenata è riversata nei 
fiumi, è possibile che a una certa distanza a valle dei tunnel, lo scorrimento su un pe-
riodo di un anno non subisca influssi di rilievo. 

Al contrario, per le zone situate a monte delle estremità dei tunnel, la portata totale 
delle acque di superficie, e particolarmente il flusso minimo annuo, potrebbe essere 
modificata, la ripartizione fra acque di superficie e sotterranee potrebbe cambiare ra-
dicalmente. Simili variazioni possono incidere sull’ambiente in generale o su certi 
impieghi dell’acqua, ad esempio: 
• L’alimentazione delle proprietà private, paesi e città. 
• L’agricoltura e l’irrigazione. 
• Lo scorrimento delle acque usate (durante il periodo di flusso minimo, le acque 

usate potrebbero essere le uniche a scorrere in superficie). 
• La produzione idroelettrica. 
                                                   
18 Vedi rif. /54/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, Tabelle 5 e 8, 
p.33 e 39.  
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Oltre alla questione relativa alla quantità d’acqua, occorre considerare l’impatto po-
tenziale sulla sua qualità, che comprende gli impatti sulle acque sotterranee nei pressi 
del tunnel e gli impatti sui corsi d’acqua nei quali si riversa l’acqua drenata, tenendo 
conto che le acque sotterranee sboccano in un corso d’acqua dalla temperatura netta-
mente inferiore. 

Gli effetti del drenaggio si faranno sentire relativamente presto dopo il passaggio dei 
lavori: entro l’anno se non nel giro di settimane. Probabilmente non è possibile do-
cumentare o quantificare immediatamente questi effetti in tutti i casi (p. es.: diminu-
zione della portata minima di un corso d’acqua), ma nella gran parte dei casi in cui 
dovesse verificarsi un effetto, questo effetto sarà subito evidente, di modo che gli e-
ventuali problemi che si presentassero saranno risolti nella fase di costruzione. 

Studi realizzati nel corso del progetto 
Questa parte tratta dell’impatto ambientale del drenaggio delle acque sotterranee. Gli 
studi di valutazione delle infiltrazioni di acque sotterranee nei tunnel e delle loro con-
seguenze sono presentati alla sezione 4.4.2. Gli effetti della linea ferroviaria in termi-
ni di aumento del rischio di inondazione delle valli sono presentati alla sezione 4.4.3. 

LTF ha condotto numerosi studi per verificare la possibilità che i lavori vadano a in-
cidere sulle fonti, i corsi d’acqua, i pozzi, ecc. della zona interessata. Si tratta di stu-
di19 di ogni sorgente, corso d’acqua, ecc., della loro variazione di portata, della qualità 
dell’acqua, dell’utilizzo dell’acqua, della loro interazione reciproca (determinata per 
tracciatura) ecc. 

In questo campo, LTF ha proseguito i lavori condotti da Alpetunnel censendo20 un 
totale di 961 punti d’acqua nelle zone situate lungo il tunnel e le discenderie (667 in 
Francia e 294 in Italia). I rischi d’incidenza dei lavori di traforo dei tunnel sono stati 
così valutati sistematicamente per ogni punto d’acqua e si sono definite delle misure 
di precauzione21 qualora una sorgente dovesse subire un impatto negativo dai lavori. 
Questo studio è descritto con più precisione nel settore francese dove le discenderie 
presentano per il momento i rischi maggiori per i punti d’acqua e dove i lavori sono 
avviati da tempo. 

È stato inoltre messo in atto un programma di monitoraggio dei punti d’acqua. 431 
dei punti d’acqua identificati sono controllati22 (194 in Francia e 237 in Italia). Il con-
trollo è eseguito congiuntamente da un addetto LTF e un rappresentante delle autorità 
locali. Generalmente23 è previsto un volta al mese, tuttavia allorché i lavori di traforo 
del tunnel si avvicinano alle località, viene eseguito settimanalmente. Ad ogni misu-
razione, la qualità dell’acqua è controllata verificando la temperatura e la conduttività 
elettrica (e in Italia anche il pH), mentre occasionalmente vengono effettuate delle 

                                                   
19 Vedi rif. /39/, /40/, /41/ e /42/ come esempis. 
20 Vedi rif. /54/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.41.  
21 Vedi rif. /54/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico. Sezioni 3.3.2 e 
3.4.3.  
22 Comunicazione orale dell’11 gennaio 2006. 
23 Comunicazione orale del 3 febbraio 2006 combinata con una revisione dei database on-line. 
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analisi chimiche. I risultati sono trasmessi ai comuni interessati una volta al mese in 
Francia e ogni tre mesi in Italia. 

È stato inoltre annotato24 che per la discenderia di Saint-Martin-la-Porte, i lavori di 
traforo del tunnel non hanno avuto alcun impatto sui punti d’acqua del settore prima 
della fine del 2005, inclusi quelli ritenuti a rischio elevato. A Modane, è stato riscon-
trato un problema relativo al prosciugamento dell’alimentazione d’acqua25 che ha ri-
chiesto dei lavori di compensazione.  

Conclusione 
L'esperienza mostra che i metodi utilizzati per valutare i rischi potenziali forniscono 
dei risultati sovrastimati in favore della sicurezza. 

È stato inoltre brevemente annotato 26 che nessun rischio è stato identificato per i la-
ghi (naturali o artificiali) a livello dei bacini versanti, non è stata peraltro fatta men-
zione dell’impatto sui corsi d’acqua. 

Valutazione degli studi condotti da LTF 
I metodi utilizzati per valutare le infiltrazioni d’acqua nei tunnel sono presentati nel 
paragrafo 4.1.2. È verosimile (ma non certo) che il calcolo abbia sovrastimato queste 
infiltrazioni. Nonostante il fattore di errore di queste stime (vedi paragrafo 4.1.2), esse 
appaiono ragionevoli ai fini di una prudente valutazione delle conseguenze del dre-
naggio a questo stadio del progetto.  

Gli studi condotti da LTF per ciascun punto d’acqua e di alimentazione idrica sono 
adeguati alle necessità a questo stadio del progetto. Considerato che i lavori di traforo 
del tunnel di ricognizione di Venaus sono sul punto di iniziare, si consiglia di conti-
nuare a pianificare le misure di precauzione in prossimità di questo sito in collabora-
zione con le autorità municipali. 

Gli attuali metodi di monitoraggio dei punti d’acqua sono completamente adeguati a 
questo stadio del planning e dei lavori. Con l’aumentare della quantità dei lavori, si 
potrà ad esempio portare a due i controlli settimanali di certe sorgenti, ma anche au-
mentare la frequenza delle misurazioni della qualità dell’acqua o ancora aggiornare 
settimanalmente i database (anziché mensilmente), ecc. Questi potenziali aggiusta-
menti dipendono dallo sviluppo futuro dei lavori e non possono portare alla disappro-
vazione del programma di monitoraggio. Va anzi osservato che LTF ha proceduto a 
stipulare un contratto con un consulente in modo tale da poter attuare rapidamente 
delle modifiche relative al database in caso di necessità27. 

Contrariamente agli studi eseguiti sui punti d’acqua, gli studi condotti da LTF non 
forniscono conclusioni sul bilancio idrologico, l’influenza sulle portate minime e le 
conseguenti incidenze ambientali. Gli studi eseguiti su ogni punto d’acqua dimostra-

                                                   
24 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p. 43. 
25 Comunicazione orale del 2 febbraio 2006. 
26 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p. 43. 
 
27 Comunicazione orale, 03/02/2006. 
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no che il drenaggio del tunnel avrà verosimilmente un impatto minimo e le esperienze 
preliminari sulle discenderie indicano la stessa cosa. Tuttavia, prendendo in conside-
razione il ciclo idrologico, il fatto di drenare circa 60 milioni di m3/anno di acque sot-
terranee potrebbe avere degli effetti su altri elementi del ciclo nei bacini versanti inte-
ressati.  

Si richiede pertanto una migliore documentazione onde determinare dove questi effet-
ti possano verificarsi e se siano accettabili. Si dovrebbe procedere a una valutazione 
di questi aspetti al fine di identificare le eventuali zone critiche e le opportune misure 
precauzionali. 

Conclusione e raccomandazioni 
Gli studi relativi alle incidenze su ciascun punto d’acqua e di alimentazione idrica, 
così come il metodo attuale di monitoraggio dei punti d’acqua sono perfettamente 
adeguati a questo stadio del progetto. Con l’avanzare dei lavori è possibile si presenti 
la necessità di modifiche per rispondere a bisogni di informazioni dettagliate e ag-
giornate, ma con l’organizzazione attuale queste modifiche potranno essere facilmen-
te attuate e non potranno essere soggette a critica. 

All’avvio dei lavori di traforo del tunnel di ricognizione di Venaus, si consiglia di 
continuare a pianificare le misure di precauzione in prossimità di questo sito in colla-
borazione con le autorità municipali. 

Il quadro generale che emerge dai documenti forniti da LTF è che il drenaggio del 
tunnel avrà delle incidenze ambientali assai ridotte. Ciò è confermato dai risultati pre-
liminari relativi al controllo di tutti i punti d’acqua e delle discenderie. Tuttavia, do-
vendo drenare una grande quantità di acqua sotterranea, è assai probabile che si mani-
festino delle ripercussioni in qualche componente del ciclo idrologico. 

Si raccomanda pertanto di eseguire degli studi sull’impatto globale dovuto al drenag-
gio del tunnel al fine di identificare i cambiamenti del livello dell’acqua, della portata, 
ecc. che ci si possono aspettare nei bacini versanti interessati e mettere a punto dei 
metodi precauzionali, se del caso. 

4.4.2 Rischi nei tunnel  
Orientamento generale 
L´infiltrazione di acque sotterranee è una difficoltà sovente riscontrata nella perfora-
zione dei tunnel. Una parte delle infiltrazioni disperse lungo il tunnel (venute d’acqua 
diffuse) provoca dei problemi relativamente minori, mentre le infiltrazioni puntuali 
possono avere conseguenze importanti, specialmente se la loro portata è rilevante. 
Qualora queste venute d’acqua raggiungessero una portata elevata (misurata a volte in 
diversi m3/s), le rocce potrebbero essere localmente destabilizzate. Normalmente, ol-
tre a comportare ritardi nei lavori, queste venute possono comportare dei pericoli per i 
lavoratori e, in casi estremi, il tunnel può essere inondato. 

Per quanto riguarda i tunnel del progetto LTF, i problemi relativi alle venute d’acqua 
sotterranee sono più complessi a causa delle lunghe sezioni sottoposte a una forte 
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pressione idraulica, delle sezioni soggette a fenomeni carsici e a numerose variazioni 
nella litologia, zone di frattura, ecc. 

I problemi legati alle venute di acque sotterranee sono generalmente riscontrati e ri-
solti in fase di costruzione. A patto di utilizzare dei mezzi di drenaggio adeguati e 
considerando una manutenzione regolare normalmente non presentano alcun proble-
ma durante i lavori. 

Studi realizzati nel corso del progetto 
Le infiltrazioni di acque sotterranee nei tunnel vengono stimate in un primo tempo in 
base al modello geologico dei tunnel e mediante test idraulici eseguiti a mezzo di 
sondaggi. Le stime ottenute vengono inoltre confrontate con dati antecedenti relativi 
ad altri tunnel. 

Sono stati effettuati in totale circa 80 sondaggi nelle sezioni dei tunnel28, senza conta-
re quelli eseguiti appositamente per le discenderie. I sondaggi sono stati effettuati su 
una lunghezza totale di 50,7 km, corrispondente al 78% della lunghezza totale del 
tunnel (64,9 km). In occasione di questi sondaggi dono stati eseguiti 294 test idrauli-
ci29 per ottenere i dati relativi alle caratteristiche idrogeologiche dei vari complessi 
litologici. 

LTF ha stimato le venute di acque sotterranee nei tunnel facendo ricorso a una com-
binazione di metodi classici teorico/analitici e metodi semi-empirici tenendo conto 
delle esperienze dei tunnel perforati in circostanze analoghe. Per riassumere, i calcoli 
sono stati eseguiti nel modo seguente:  

• Per la stima delle venute d’acqua diffuse, i tipi di rocce lungo il tunnel sono stati 
suddivisi in 11 complessi idrogeologici ai quali è stata assegnata un forbice di 
permeabilità in funzione di analisi statistiche e test idraulici30. La venuta d’acqua 
diffusa è stata quindi stimata31 prendendo in considerazione tra l’altro lo spessore 
degli strati rocciosi sopra il tunnel, la diminuzione dell’intensità di scorrimento 
passando da una portata assai importante a una portata più ridotta dopo la stabi-
lizzazione, e infine la stima delle limitazioni legate a un ricambio delle acque sot-
terranee. 

• Per le venute d’acqua puntuali si è stimato32 che esse compaiono a livello delle 
singolarità geologiche e che hanno una portata compresa fai i 50 e i 75 l/s. Questi 
valori corrispondono alle portate stimate dopo stabilizzazione e dopo l’impiego 
di tecniche atte a ridurre lo scorrimento nella fessura. Queste venute d’acqua 
puntuali rientrano nei contrattempi gestibili in presenza di lavori eseguiti in mo-
do efficace e nel rispetto degli imperativi di sicurezza.  

                                                   
28 Vedi rif. /31/, Sottomissione LTF No. 53, Modello geologico e geotecnico, p.6 - 7. 
29 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p. 24. 
30 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.8 et p. 26. 
31 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.22 - 23. 
32 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.23. 
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• I punti sopra esposti riguardano un solo tunnel. Per ottenere la venuta d’acqua dei 
due tunnel sono stati utilizzati dei coefficienti empirici33 per valutare i diversi 
contributi degli apporti idrici. 

I calcoli valutano che la venuta d’acqua totale34 per i due tunnel (tunnel di base e tun-
nel di Bussoleno, i due imbocchi) e tutte le discenderie sarà compresa fra 1951 e 3973 
l/s nel caso stabilizzato, ovvero 1700 - 3452 l/s per il tunnel di base (ivi comprese le 
discenderie) e 251 - 521 l/s per il tunnel di Bussoleno.  

Le portate specifiche (l/s per km di lunghezza del tunnel) sono stimate35 per un solo 
imbocco e senza le discenderie come segue: 
• Settore drenato verso Saint Jean de Maurienne: 30 - 61 l/s/km  
• Settore drenato verso Venaus: 12 - 25 l/s/km 
• Tunnel di Bussoleno: 19 - 40 l/s/km 
 
Si tratta di risultati elevati rispetto a quelli ottenuti per altri tunnel36, fra i quali la por-
tata più elevata (emersa dal progetto del Pont Ventoux) era di 33 l/s/km e la media 
ponderata di circa 10 l/s/km. Per le parti delle discenderie investigate prima del 
01/09/2005, le portate riscontrate durante gli scavi corrispondono37 alle portate stima-
te (al valore inferiore della forbice). 

Il carico idraulico al quale sarebbero sottoposti i tunnel negli acquiferi non è stato va-
lutato in dettaglio da LTF. Sarebbe stato necessario in caso di applicazione di un rive-
stimento stagno concepito per resistere alla pressione totale, ma poiché l’intenzione è 
di drenare l’esterno del rivestimento del tunnel, ciò non è necessario. LTF ha stima-
to38 che il carico idraulico eccederà i 100 m per la maggior parte della lunghezza del 
tunnel e, data la profondità del tunnel, non c’è dubbio che il carico possa arrivare a 
diverse centinaia di metri. Per il calcolo delle venute d’acqua, LTF ha considerato un 
carico idraulico uniforme39 di 500 m, ma unicamente per utilizzare un fattore di porta-
ta massima nei calcoli, e non perché sia il risultato di una valutazione specifica. In 
ogni caso, se nell’analisi dei rischi durante i lavori si è tenuto conto del carico idrauli-
co massimo, è perfettamente accettabile non analizzarlo in dettaglio.  

La temperatura nel tunnel di base è stata stimata mediante un modello numerico basa-
to sui risultati dei sondaggi effettuati. In base al modello40, la temperatura della roccia 
e dell’acqua naturale dovrebbe superare i 30o su una sezione di 14 km e raggiungere 
un massimo di 47o sotto il massiccio d’Ambin. Nel tunnel di Bussoleno, la temperatu-
ra dovrebbe essere inferiore e non superare i 18o. Le temperature dell’acqua uscente 

                                                   
33 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.30. 
34 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, Tabelle 5 e 8, 
p.33 e 39.  
35 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.31 e p.39 
36 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.21 
37 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.21 e comuni-
cazione verbale 11/01/2006. 
38 Vedi ad esmpio rif. /50/ - /52/, profili idrogeologici dei tunnel. 
39 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, p. 25. 
40 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.57 e 61. 
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dalle estremità dei tunnel sono valutate41 a 22o per Saint-Jean-de-Maurienne, 30o per 
Venaus e 13o a Chianocco. 

Quanto alla qualità chimica delle acque sotterranee entranti nei tunnel, si è stimato 
che solo una parte dell’acqua in uscita dal tunnel di base potrà essere potabile, mentre 
il resto conterrà verosimilmente un tasso di solfato superiore al limite accettabile. Per 
il tunnel di Bussoleno, le acque sotterranee dovrebbero presentare un tasso di solfato 
inferiore. 

LTF prevede42 di separare le venute d’acqua del tunnel in acqua per uso industriale e 
acqua per uso domestico secondo la qualità. I due tipi di acqua avranno dei collettori 
separati lungo il tunnel e dei tubi che li collegheranno allo strato di drenaggio intorno 
al rivestimento del tunnel. All’incontro di un afflusso di acqua potabile, il piano pre-
liminare è di installare un giunto a tenuta stagna tra il rivestimento del tunnel e la roc-
cia da ambo i lati. Questo giunto a tenuta stagna impedirà lo scorrimento longitudina-
le nello strato di drenaggio all’esterno del rivestimento prevenendo quindi la conta-
minazione delle due acque. I dettagli tecnici e i materiali non sono stati ancora defini-
ti.  

Valutazione degli studi condotti da LTF 
Le venute di acque sotterranee nei tunnel sono stimate facendo ricorso a una combi-
nazione di metodi teorico/analitici e metodi semi-empirici tenendo conto delle espe-
rienze dei tunnel perforati in circostanze analoghe, e gli esperti ritengono che 
l’approccio adottato sia sistematico e appropriato. Le venute d’acqua sono probabil-
mente sovrastimate in seguito alle ipotesi di sicurezza utilizzate per i calcoli, una so-
vrastima visibile in confronto ai risultati ottenuti con altri tunnel.  

Come già menzionato in numerosi rapporti43, rimangono le incertezze relative ai fat-
tori geologici e idrogeologici che possono essere ridotte (ma non eliminate) adottando 
misure supplementari. Anche qualora si eseguisse un sondaggio di ricognizione in 
testa di tunnel, non darebbe comunque una garanzia certa44 che il tunnel non possa 
essere soggetto a una massiccia irruzione d’acqua, dovuta per esempio ai terreni po-
tenzialmente carsici che presentano questo rischio. In ogni caso la portata stimata è 
una previsione, e rimane per forza di cose indicativa.  

Malgrado le osservazioni di cui sopra, i sondaggi di ricognizione in testa dei lavori di 
traforo del tunnel forniscono nella maggioranza dei casi un’allerta in merito a condi-
zioni geologiche e idrogeologiche inusuali, e sono proposti da LTF45 per le gallerie di 
ricognizione a Venaus e nei casi in cui i lavori si avvicinano a zone a rischio, ma i 
dettagli a questo riguardo non sono stati comunicati. 

                                                   
41 Vedi rif. /49/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, p.31 et 36. 
42 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, vol. 1, p. 185. 
43 Come ad esempio menzionato nella rif. /105/ il "Kampsax Report", rif. /49/, Sottomissione No. 
56, Modello idrogeologico e geotermico, e nella rif. /54/, Avviso del comitato di esperti per i tun-
nel sulla Sottomissione LTF No. 56. 
44 Vedi rif. /54/, Avviso del comitato di esperti per i tunnel sulla Sottomissione No. 56,  
45 Vedi rif. /34/ Sottomissione LTF No. 61, p. 183.  
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A questo stadio, il modello geologico è più dettagliato per la parte italiana che per la 
parte francese. Queste differenze si spiegano con il fatto che la preparazione del PD 
(lato italiano) richiede una cartografia geologica più dettagliata rispetto a quella ri-
chiesta da parte francese per il PPR. LTF ha identificato un bisogno46 di miglioramen-
to progressivo dei dati precisi accessibile per pianificare i lavori di traforo del tunnel. 
Molti dei lavori di ricognizione previsti sono in corso, in particolare nelle discenderie 
in Francia, mentre gli altri lavori sono stati sospesi, in particolare il tunnel di ricogni-
zione a Venaus e i sondaggi per la parte italiana. Naturalmente, l’assenza di dati pre-
cisi aumenta le incertezze della pianificazione, specialmente per la tratta italiana. La 
possibilità di realizzare dei sondaggi nella tratta italiana permetterebbe di disporre di 
nuovi dati supplementari al fine di migliorare la conoscenza del terreno e alleviare le 
incertezze.  

Una delle misure che saranno probabilmente adottate durante i lavori è la riduzione 
della portata delle irruzioni d’acqua provenienti dai canali ad alta capacità nei terreni 
carsici o nelle zone di frattura. LFT47 ha annunciato che è in corso uno studio di que-
ste misure. Questo studio dovrebbe anche prendere in considerazione le misure da 
adottare per separare l’acqua potabile dall’acqua industriale, e gli aspetti delle proce-
dure relativi alla contaminazione in quanto certi canali sono previsti per il trasporto di 
acqua potabile (utilizzabile per l’alimentazione idrica) e certi prodotti considerati po-
trebbero essere tossici. 

In questo contesto va osservato che la separazione acque potabili / acque industriali 
sarà orientata su una base semi-permanente durante la costruzione. Dopo la costru-
zione sarà possibile deviare parte dell’acqua industriale verso i collettori di acqua po-
tabile e viceversa senza troppe difficoltà. Sarà inoltre possibile installare un altro 
giunto a tenuta stagna fra il rivestimento e la roccia (dipenderà dalla costruzione dello 
strato di drenaggio) ecc. Questo tipo di giunto va peraltro considerato come perma-
nente una volta installato. 

La capacità del sistema di drenaggio permanente del tunnel48 non può essere verifica-
ta poiché le dimensioni non sono ancora decise. Dovrà comunque essere concepito 
per una portata superiore a quella prevista (viste le incertezze inerenti) e comprendere 
dei sistemi di troppo pieno. Devono inoltre esser previsti (quanto meno) degli accessi 
per la pulizia dei collettori perché il contatto dell’acqua con vari elementi chimici, i 
cambi di temperatura e la diminuzione della pressione possono portare alla formazio-
ne di depositi nelle tubature. In casi estremi questi depositi possono ridurre significa-
tivamente la capacità di drenaggio. Ciò è tanto più necessario tenuto conto della lunga 
durata di vita (150 anni) prevista per il tunnel. 

Si suggerisce che il sistema di drenaggio sia di tipo chiuso in quanto l’acqua può con-
tenere diversi gas la cui propagazione nel tunnel sarebbe indesiderabile, ad esempio 
del radon.  

                                                   
46 Vedi ad esempio rif. /32/, Sottomissione LTF No. 51. 
47 Comunicazione orale, 11 gennaio 2006. 
48 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, parte B, vol 1, p. 92. 
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I documenti ricevuti non contengono alcun riferimento relativo al calcolo delle tem-
perature nel tunnel in condizioni normali di funzionamento. Si consiglia di provvede-
re a tali calcoli. 

Va aggiunto che un rischio di inondazione del tunnel durante la costruzione è da con-
siderare solo qualora dovessero intervenire delle venute d’acqua davvero importanti. 
Essendo previsto di avviare gli scavi in diversi punti, il fatto di scavare da valle a 
monte non può bastare a prevenire le inondazioni. Un’analisi dei rischi con la messa 
in conto di tali eventi nel planning dei lavori si dovrebbe eseguire all’avvio dei lavori 
tenendo conto anche di possibili conseguenze e danni nelle zone attorno ai portali in 
caso di troppo pieno improvviso.  

Conclusione e raccomandazioni 
In generale, l’approccio alla valutazione della venuta d’acqua sotterranea nel tunnel è 
sistematico e adeguato e si avvale di metodi aggiornati. Tuttavia, va tenuto presente 
che nonostante questi sforzi la stima delle venute d’acqua è soltanto indicativa a cau-
sa delle incertezze inerenti. 

Si raccomanda che gli attuali studi delle misure destinate a ridurre la portata dei cana-
li principali prendano in considerazione anche gli aspetti legati alla contaminazione, 
tenuto conto che certi canali sono previsti per il trasporto di acqua potabile e che certi 
prodotti potrebbero essere tossici. L'idea è quella di salvaguardare le risorse idriche, e 
ciò implica la qualità oltre alla quantità.  

Si raccomanda di integrare nei prossimi planning l’analisi dei rischi e piani di emer-
genza relativi a massicce e impreviste venute d’acqua. 

Il sistema di drenaggio permanente nel tunnel49 dovrebbe essere concepito per una 
portata superiore a quella prevista (viste le incertezze implicite) e comprendere dei 
sistemi di troppo pieno. Devono inoltre esser previsti (quanto meno) degli accessi per 
la pulizia dei collettori perché il contatto dell’acqua con vari elementi chimici, i cam-
bi di temperatura e la diminuzione della pressione possono portare alla formazione di 
depositi nelle tubature che ne ridurrebbero la capacità. 

Si suggerisce che il sistema di drenaggio sia di tipo chiuso in quanto l’acqua può con-
tenere diversi gas la cui propagazione nel tunnel sarebbe indesiderabile, ad esempio 
del radon. 

I documenti ricevuti non contengono alcun riferimento relativo al calcolo delle tem-
perature nel tunnel in condizioni normali di funzionamento. Si consiglia di provvede-
re a tali calcoli. 

La separazione prevista fra acqua ad uso industriale e acqua potabile è pertinente in 
quanto salvaguarda una potenziale risorsa idrica. Dato che le misure utilizzate per la 
separazione delle venute d’acqua saranno semi-permanenti, la selezione delle venuta 

                                                   
49 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, parte B, vol 1, p. 92. 
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d’acqua che saranno incluse nell’acqua potabile dovrà avvenire previa analisi chimica 
durante la costruzione. 

4.4.3 Rischi nelle valli 
Orientamento generale 
Nelle valli dell’Arc e della Dora Riparia i cambiamenti causati dal tunnel sono relati-
vi allo scolo dell’acqua in uscita dai sistemi di drenaggio dei tunnel e/o al modo in cui 
l’infrastruttura legata ai tunnel influisce sui sistemi di drenaggio esistenti nelle valli. 
In principio esiste quindi un rischio di drenare l’acqua dell’Arc e di altri corsi d’acqua 
nel tunnel, illustrato nella sezione 4.1.1 

Le valli di St Jean de Maurienne e di Susa/Bruzolo sono relativamente strette e sco-
scese. Questo tipo di valli presenta il rischio di inondazioni rapide e violente, e certe 
inondazioni che scorrono su pendii accentuati contengono una forte concentrazione di 
sedimenti (fra l’altro fango, sabbia, pietre relativamente grosse e altri detriti), sono 
generalmente definite colate di fango o colate di detriti. Oltre alle inondazioni loca-
lizzate e alle colate di fango, la zona può essere colpita anche da inondazioni più este-
se che si verificano in Nord Italia/Piemonte di tanto in tanto, le più recenti sono quelle 
del 1994 e del 2000. 

I rischi di inondazione nelle valli strette non sono i soli ad essere presi in considera-
zione. A livello dell’allargamento del fondo valle, gli spazi aperti hanno l’effetto di 
ridurre i picchi d’inondazione nelle zone a valle permettendo alle acque di ripartirsi 
su una superficie più ampia. Questo meccanismo è preso in considerazione nella ge-
stione delle inondazioni della valle del Po50. 

Di conseguenza, le zone di fondo valle nella Val di Susa sono state suddivise in 3 par-
ti: 
• Zona C: può essere inondata solo in caso di eventi catastrofici che si verificano in 

media ogni 500 anni. In questa zona sono presenti attività umane e infrastrutture. 
• Zona B: può essere colpita da inondazioni che si verificano ogni 200 anni, tenuto 

conto fra l’altro delle dighe di difesa. In questa zona le attività umane possono 
essere ristrette. 

• Zona A: caratterizzata da inondazioni ricorrenti, normalmente non è autorizzata 
alcuna costruzione. 

A questo proposito, LTF informa51 che nella Val di Susa, la delimitazione delle zone 
è in fase di revisione e le parti situate a nord della linea storica saranno all’esterno 
delle zone soggette a inondazione rispetto alla proposta attuale. 

Da parte francese è annotato che la val d’Arc presenta una superficie a fondo valle 
assai più stretta, per cui gli effetti di riduzione dei picchi di inondazione non appaiono 
in questo caso pertinenti. La Figura 3 qui sotto illustra la situazione sul cantiere Villa-
rodin-Bourget a Modane.  

                                                   
50 Vedi rif. /64/, WMO, Integrated Flood Management, Case Study, Piemonte Region.  
51 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, parte B, vol. 1, p. 70. 
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Figura 3 Il cantiere Villarodin-Bourget a Modane presso l'Arc. 

Conclusione 
I rischi di inondazione studiati da LTF sono correttamente coperti per il periodo di 
costruzione e la fase operativa. 

Acqua di drenaggio in uscita dai tunnel 
I cambiamenti che saranno indotti dal progetto come il flusso delle acque di drenag-
gio in uscita dal tunnel non sono sufficienti a causare o contribuire in modo significa-
tivo a un serio rischio di inondazione, posto che il drenaggio corrisponda alla portata 
stimata. È probabile che il flusso minimo a valle dell’orifizio di uscita del drenaggio 
dell’acqua sia più forte rispetto a prima della costruzione del tunnel, ciò potrà avere 
qualche impatto ambientale ma non costituirà minaccia di danni a valle. 

L’acqua di drenaggio sarà calda all’uscita dal tunnel di base. A Venaus, LTF preve-
de52 di installare dei bacini di ritenzione per riportare l’acqua di drenaggio in uscita 
dal tunnel (temperatura in uscita stimata sui 30o) a temperatura ambiente prima che 
raggiunga i corsi d’acqua. Dei bacini di ritenzione saranno probabilmente istallati a St 
Jean de Maurienne, dove l’acqua in uscita dal tunnel è prevista a 22°, ma i piani per le 
installazioni francesi sono per ora meno dettagliati. All’uscita del tunnel a Chianocco, 
dove l’acqua è stimata sui 13°, il bisogno di raffreddamento sarà meno importante 
(salvo d’inverno, dove potrebbe essere necessario). A questo stadio non è disponibile 
alcun criterio di concezione dei bacini di ritenzione, che non sono inclusi in nessun 
piano dei siti. 

Al momento della progettazione di questi bacini di ritenzione, occorrerà tenere a 
mente che con il tempo freddo, il contatto dell’acqua calda con l’aria fredda potrebbe 
                                                   
52 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, vol. 1, p.96. 
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portare alla formazione locale di nebbia. Ciò dovrà essere tenuto,in considerazione 
specialmente per l’estremità di Venaus del tunnel che si trova sopra una strada e dove 
la temperatura dell’acqua sarà più elevata. 

L’acqua di drenaggio in uscita dalle estremità del tunnel conterrà verosimilmente un 
tasso di solfato che potrebbe essere superiore al limite accettabile per dichiararla po-
tabile; le concentrazioni di altre sostanze non sono state ancora valutate. Gli eventuali 
impatti del versamento delle acque di drenaggio nei corsi d’acqua non sono stati an-
cora valutati. 

Installazioni nelle valli 
Naturalmente, solo le installazioni in superficie possono influire sui rischi 
d’inondazione nella valle limitando gli accessi e permettendo la dispersione delle i-
nondazioni sulla superficie. L’elenco sotto riportato53 indica la pertinenza dei cantieri 
rispetto al rischio di inondazione in generale e non include gli aspetti di sicurezza dei 
siti propriamente detti. L’elenco relativo alla parte francese è riportato a titolo indica-
tivo in quanto si riferisce al PPM, mente l’elenco italiano è riattualizzato in quanto si 
riferisce al PD. 

Cantieri Italia: 
Val Clarea – In altitudine rispetto al fondo valle 
Esclosa – Vicino al Cenischia ma all’esterno delle zone soggette a inondazione. È 

importante che il materiale depositato in questo sito non sia trascinato a 
valle dalle inondazioni. 

Venaus – Vicino al Cenischia, parte del sito ricade nella zona B delle zone sog-
gette a inondazione. 

Berno – Relativamente vicino al Cenischia, ma all’esterno delle zone soggette a 
inondazione. 

Foresto – Parte del sito ricade nella zona C delle zone soggette a inondazione. 
Chianocco - Parte del sito ricade nella zona C delle zone soggette a inondazione. 
S. Didero – L’intero sito ricade nella zona C delle zone soggette alle piene. 

Cantieri Francia: 
Saint Julien Mont Denis – A fondo valle lungo l’Arc. 
Saint Martin la Porte – Ben al di sopra dell’Arc. 
La Praz – Ben al di sopra dell’Arc. 
Villarodin – Da Bourget a Modane – Principalmente a fondo valle lungo l’Arc (vedi 
anche Figura 3). 

Valutazione dei cantieri: 
Per la parte italiana, i cantieri previsti non interferiscono con i corsi d’acqua a non 
sconfinano in modo significativo nelle zone soggette a inondazione. In Francia, due 
dei cantieri sono più o meno situati a fondo valle per mancanza di superfici adatte. 
In generale, i siti non sono completamente al riparo dalle piene, per esempio: 

                                                   
53Le informazioni sui cantieri italiani provengono dalla rif. /128/, Approfondimento 
dell’integrazione ambientale dei cantieri. Le informazioni sui cantieri italiani provengono dalla rif. 
/37/, Acque superficiali – Carta fisica datata 13/01/2003 e di conseguenza sono meno dettagliate.  
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• Il cantiere di Berno è vicino al Cenischia e può essere minacciato dall’erosione 
delle rive durante le piene. 

• Il sito di Venaus può essere parzialmente inondato in caso di piene severe. 
• Il cantiere di Chianocco può essere minacciato da una piena o da una colata di 

fango dal Prebech. 
• Il sito di Villarodin – da Bourget a Modane può essere minacciato da una piena 

severa. 

Raccomandazione 
Benché i siti dei cantieri non costituiscano una minaccia supplementare di inondazio-
ne nelle valli o a valle, in un’ottica di trasparenza e a titolo preventivo suggeriamo a 
LTF di preparare una comunicazione in cui illustra il processo di scelta dei siti. 

Depositi lato italiano: 
Cava del paradiso – in Francia ben al di sopra del livello della valle. 
Cantalupo – Sul pendio Sud della Val di Susa, all’esterno delle zone soggette a i-

nondazione. 
S. Giorio – Interamente nella zona B. Il Rio Boardo attraversa il sito54. 

Depositi lato francese: 
Combe des Moulins – Su un pendio ben al di sopra del torrente. 
Les Resses – Su un pendio della valle, ben al di sopra dell’Arc. 
Plan d’Arc- A fondo valle fra du strade importanti. 
Les Tierces – Ben al di sopra dell’Arc. 
Socamo - Ben al di sopra dell’Arc. 

Valutazione dei siti dei depositi: 
Per quanto riguarda i depositi di parte italiana, solo il S.Giorio è localizzato in zona 
inondabile corrispondente alla zona B, e il deposito non ostruisce il deflusso nemme-
no in caso di inondazione della valle. Più interessante il fatto che un piccolo affluente 
della Dora Riparia (Rio Boarda) sembra passare attraverso la zona individuata per il 
deposito. In mancanza di una deviazione adeguata, è possibile un’inondazione a mon-
te del deposito. Per la parte francese, l’unico deposito che può trovarsi a livello 
dell’Arc è quello del Plan d’Arc. 

Installazioni permanenti in Val Cenischia: 
Il Cenischia ha un bacino versante55 di 98 km2 e un letto largo da 42 a 46 m nel punto 
in cui la linea ferroviaria l’attraverserà a mezzo di un viadotto56 lungo circa 650 m a 
un’altezza di circa 13 m sopra il corso d’acqua. Alle estremità del viadotto la linea 
ferroviaria poggerà su dei terrapieni di 160 m e 200 m di lunghezza. Nel progetto57, 
LTF prevede di modificare il corso del fiume su una lunghezza di circa 400 m lungo 
il Cenischia, incluso un allargamento del letto del fiume (di 46 m su tutta la lunghez-
za) e di allungare un ponte già esistente (sezione di scorrimento allargata da 32 a 47,5 
m) a monte del viadotto. 

                                                   
54 Vedi rif. /128/, Approfondimento dell’integrazione ambientale dei cantieri, p. 101, figure 6-8. 
55 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, vol. 1, p.68. 
56 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, vol. 1, p.94 
57 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, vol. 1, p.71. 
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In base all’esame dei piani che ci sono stati trasmessi, questo viadotto appare essere 
una struttura robusta. Dai documenti ricevuti, non è facile valutare di quanto i piloni 
ridurranno la superficie occupata dal fiume, ma con un viadotto di 650 m di lunghez-
za, anche le inondazioni del tipo che si verifica ogni 500 anni58 e di un’intensità di 
circa 400 m3/s dovrebbero poter passare. Gli studi disponibili non precisano se il via-
dotto aumenterà il livello dell'acqua a monte del passaggio rispetto alla situazione at-
tuale, tuttavia l’allargamento del letto del fiume dovrebbe ridurre questo effetto.  

Nel dimensionamento dei piloni del viadotto occorrerà prendere in considerazione i 
carichi orizzontali, il livello massimo delle acque, l’instabilità del letto e 
l’affossamento intorno ai piloni. L’esempio del torrente Marderello (un affluente del 
Cenischia, situato a circa 4 km a monte della linea ferroviaria prevista) illustra le i-
nondazioni violente che si possono verificare nel bacino versante del Cenischia. La 
colata di detriti di questo torrente (bacino versante di 5,2 km2) è stata sotto osserva-
zione per diversi anni e il 13 agosto 1995 si è verificata una colata59 caratterizzata da 
un fronte di onde di 6 m di altezza che ha depositato 28000 m3 di sedimenti dopo due 
ore di inondazione. La colata ha interessato solo una piccola parte del bacino versan-
te, ma dimostra l’importanza del dimensionamento dei piloni e del viadotto.  

Le altre strutture quali un trasformatore, saranno situate talmente lontano dal corso 
d’acqua che non influiranno sulle inondazioni e viceversa. I bacini di ritenzione men-
zionati più sopra non sono ancora dimensionati ma dovrebbero essere inclusi nei 
prossimi progetti poiché saranno localizzati in zone che potrebbero essere utilizzate 
ad altri fini. 

Installazioni permanenti nella sezione (di superficie) a Bruzolo. 
La sezione di superficie dell’allineamento da Bruzolo verso Est può essere interessata 
da due corsi d’acqua importanti e tre minori, ma anche dalla Dora Riparia in caso di 
inondazioni catastrofiche. I corsi d’acqua e le installazioni sono definiti come segue: 

• Il letto del corso d’acqua del Prebech (bacino versante60 di 11 km2) è situato in 
condizioni normali al di sopra del tunnel. Tuttavia la zona situata a 700-800 m a 
monte della linea ferroviaria è stata soggetta a colate di fango che hanno seguito 
instradamenti diversi nella loro discesa, e alcune hanno raggiunto il limite Est 
dell’uscita prevista del tunnel61. L’uscita del tunnel e la prima parte dei binari 
dovranno essere protetti contro queste evenienze. 

• Il corso d’acqua Pissaglio (bacino versante62 di 15,4 km2) attraversa la nuova li-
nea ferroviaria e raggiunge la linea storica. Storicamente, il corso d’acqua ha 
provocato della colate di fango cha hanno seguito instradamenti diversi a monte 
di Bruzzolo63. L’allineamento della ferrovia è tuttavia abbastanza lontano dai 
pendii per poter essere raggiunto da simili colate di fango. LTF prevede di rego-

                                                   
58 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, vol. 1, p.68. 
59 Vedi sito web dell´Istituto di ricerca per la Protezione idrogeologica, Dipartimento di Torino. 
60 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, vol. 1, p.68. 
61 Vedi rif. /48/, Carta della aree inondabili, 28/02/2003. 
62 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, vol. 1, p.68. 
63 Vedi rif. /48/, Carta della aree inondabili, 28/02/2003. 
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lare e aumentare il letto del corso su 1900 m a partire dalla Dora Riparia fino a 
un punto situato a 1300 m a monte del tracciato. La ferrovia attraverserà il corso 
d’acqua Pissaglio con un ponte sopra il corso d’acqua regolato. 

• Tre corsi d’acqua minori traversano a Est (bacino versante 1-4,7 m2) il nuovo 
tracciato grazie a dei lavori di drenaggio meno sostanziali. 

• Il collegamento ferroviario termina con un viadotto di 430 m che permette 
l’accesso al portale di Gravio - Musine e che costituisce il limite del collegamen-
to ferroviario. Il viadotto, che non attraversa importanti corsi d’acqua, è situato al 
di fuori delle zone soggette a inondazione 64. 

• Oltre al viadotto e ai lavori di drenaggio di cui sopra, LTF prevede di prescrivere 
65 una serie di aperture nella scarpata della ferrovia perpendicolari alla linea, per 
consentire all’acqua di scorrere attraverso la scarpata della linea ferroviaria in ca-
so di piene eccezionali e impedire interferenze con l’idrologia della zona consi-
derata. 

Valutazione dei piani elaborati da LTF 
L’acqua di drenaggio non causa o non contribuisce significativamente a un aumento 
delle inondazioni, ma può avere un impatto sull’Arc e sulla Dora Riparia rispetto ai 
cambiamenti di: 
• Portata minima 
• Temperatura 
• Composizione chimica, in particolare per il solfato. 

Questi aspetti ambientali non sono stati ancora valutati al di là della pianificazione dei 
bacini di ritenzione (le cui dimensioni e localizzazioni non sono specificate) per raf-
freddare le acque a temperatura ambiente. Si consiglia di valutare le eventuali inci-
denze ambientali dello sversamento dell’acqua nell’Arc e nella Dora Riparia. Ciò 
permetterà tra l’altro di determinare i criteri di dimensionamento dei bacini di riten-
zione e di includerli nei prossimi progetti. I bacini di ritenzione dovrebbero essere 
situati in maniera tale da non provocare la formazione di nebbie o foschie. 

Dai primi piani disponibili per determinare la localizzazione dei cantieri, le zone di 
deposito e le installazioni permanenti della ferrovia, queste installazioni non contri-
buiscono significativamente al rischio di inondazione delle valli, tanto a monte quanto 
a valle delle istallazioni. Tuttavia certi siti e cantieri potrebbero essere in parte inon-
dati in casi di piene importanti e dovrebbero essere dimensionati tenendo conto dei 
diversi tipi di rischio.  

Conclusione e raccomandazioni 
Suggeriamo che i prossimi progetti e pianificazioni tengano in considerazione i se-
guenti punti:  

                                                   
64 Vedi rif. /48/, Carta della aree inondabili, 28/02/2003. 
65 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, Vol. 1, p. 70._______ 
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• A Cenischia, i piloni del viadotto e le loro fondamenta dovranno essere concepiti 
in funzione dei carichi orizzontali, dei livelli massimi dell’acqua e 
dell’affossamento alle basi dei piloni. 

• A Chianocco, si dovrà valutare il rischio di colate di fango dal Prebech e, se ne-
cessario, la zona relativa al portale del tunnel dovrà essere protetta contro questa 
eventualità. 

• Il cantiere di Berno dovrà essere protetto contro l’erosione delle scarpate in caso 
di piene importanti. 

• Sul cantiere di Esclosa, dove una grande quantità di materiali di sterro dovrebbe 
essere temporaneamente stoccata, occorrerà valutare il rischio di trascinamento a 
valle di questi detriti. 

• Per il deposito di S. Giorio, si dovrà prendere in considerazione la necessità di 
deviare il Rio Boarda. 

In generale, i piani elaborati da LTF tengono conto in modo corretto dell’idrologia 
delle zone interessate. Le installazioni (temporanee e permanenti) non contribuiscono 
significativamente al rischio di inondazione delle valli, tanto a monte quanto a valle. 

In base alla nostra analisi, sono stati identificati numerosi fattori relativi alla sicurezza 
dei siti (vedi paragrafo precedente) da includere nella futura progettazione e pianifi-
cazione. 

Si raccomanda che le eventuali incidenze ambientali legate al versamento delle acque 
di drenaggio nei corsi d’acqua siano valutate tenendo in considerazione la quantità, la 
qualità chimica e la temperatura. Quest’ultimo fattore è importante in quanto include 
il rischio di formazione di nebbia in caso di basse temperature dell’aria. 

4.5 Studi sulla radioattività e l’amianto 

4.5.1 Radioattività  
Praticamente tutti i tipi di roccia in tutto il mondo sono lievemente radioattivi, emet-
tono cioè deboli quantità di radiazioni, tecnicamente dette radiazioni ionizzante per 
distinguerle per esempio dai raggi infrarossi. Le rocce sono radioattive in quanto con-
tengono degli isotopi naturali radioattivi, originati dalla disintegrazione radioattiva 
spontanea di piccolissime quantità di uranio e di torio.  

Ciascuno dei tre isotopi: uranio-238, uranio-235 e torio-232 è all’origine di una cate-
na di disintegrazione radioattiva o si disintegra naturalmente attraverso una serie di 
isotopi discendenti, anch’essi radioattivi, fino a formare un isotopo stabile. Ogni e-
vento di disintegrazione radioattiva è accompagnato da un’emissione di particelle (o 
raggi) alfa o beta e volta anche da un’emissione di raggi gamma. Per esempio, 
l’uranio-238 si disintegra attraverso una seria di 13 isotopi radioattivi per divenire 
piombo-206, che è stabile. L’isotopo potassio-40 per esempio è radioattivo ma non è 
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all’origine di una lunga catena di disintegrazione. Inoltre, nessuno dei suoi isotopi 
discendenti è un gas radioattivo, per cui in questo contesto è meno importante pur 
essendo il potassio all’origine della radiazione naturale emanante dal suolo.  

Il radon è un gas radioattivo che si trova nelle tre catene di disintegrazione summen-
zionate, e il più comune, il radon-222, è il 6o discendente dell’uranio-238. Il radon è 
un gas radioattivo invisibile e inodore circa otto volte più pesante dell’aria atmosferi-
ca, mentre tutti gli altri isotopi dell’uranio e del torio sono dei solidi. Gli isotopi for-
mati nelle rocce sono stabili ma il radon è mobile e può essere liberato nell’aria aper-
ta, nei tunnel o negli scantinati delle case attraverso fessure anche minuscole dei mu-
ri. Il radon può essere inoltre disciolto nelle acque sotterranee e facilmente liberato da 
una superficie d’acqua nell’aria, e di conseguenza, il sistema di purificazione del tun-
nel può divenire una fonte di radon.  

Il più stabile degli isotopi del radon, il radon-222, ha un periodo (o periodo radioatti-
vo) di 3,8 giorni, il che significa che in 3,8 giorni la metà degli atomi si disintegra 
naturalmente. Gli altri isotopi del radon hanno dei periodi misurabili in secondi, e il 
gas radon si disintegra quindi rapidamente per divenire solido, riducendo la concen-
trazione di radon e la dispersione del gas. Ciononostante, in presenza di una quantità 
di gas imprigionata, l’intensità totale della radiazione del radon non diminuirà con la 
radiazione, ma aumenterà allorché il radon forma degli isotopi discendenti che sono 
essi stessi radioattivi.  

Si è calcolato66 che globalmente il radon e i suoi isotopi sono responsabili di oltre la 
metà della dose di radiazione naturale alla quale è esposta la popolazione. Questa ra-
diazione è costituita in modo predominante da esposizione interna, vale a dire da iso-
topi assunti nell’organismo o inalati.  

La concentrazione di radon all’aria aperta è generalmente inferiore a 20-30 Bq/m3, ma 
presenta variazioni considerevoli, per esempio in alcune regioni della Svizzera la 
concentrazione all’aria aperta 67 può arrivare ai 200 Bq/m3. A nostra conoscenza e a 
conoscenza di LFT, non è disponibile alcuna misurazione della concentrazione di ra-
don all’aria aperta in Val di Susa o nella regione Piemonte. 

Un studio nazionale sugli alloggi in Italia ha evidenziato68 un livello medio di radon 
di 77 Bq/m3 nell’aria interna (spazi chiusi), per fare un esempio, valori della stesso 
ordine di grandezza sono stati rilevati in Danimarca e nel cantone di Ginevra69.  

La concentrazione di radon nell’aria interna e normalmente più elevata rispetto 
all’esterno perché: 
• I materiali utilizzati nella costruzione emettono radon. 
• Il suolo e le rocce situate alla base degli edifici emettono radon. Questo radon 

penetra negli edifici attraverso minime fessure dei muri e del suolo – questa è 
generalmente la più importante fonte di radon. 

                                                   
66 Vedi rif. /60/, WHO guidelines for drinking water quality, p. 199. 
67 Vedi rif. /174/, Site web ufficiale dell'Etat de Genève 
68 Vedi rif. /164/, Misure di radioattivita su camponi di rocce providenti da sondaggi, p.6. 
69 Vedi sito web ufficiale dell’Etat de Genève 



Analisi degli studi condotti da LTF in merito al progetto Lione-Torino  
(sezione internazionale) 

 

 Final Report-IT-rev 64 

 

Non vi è alcuna indicazione che il radon presente nell’aria esterna penetri negli edifi-
ci70 per concentrarvisi. 

Anche gli isotopi solidi delle catene di disintegrazione emettono delle radiazioni du-
rante la disintegrazione ma queste sono stazionarie nella roccia e le particelle alfa e 
beta non vanno lontano, nemmeno se liberate nell’aria (le particelle alfa possono per-
correre una distanza di 4 cm e le beta, dai 5 ai 10 cm). Sono più che altro i raggi 
gamma provenienti dalle catene di disintegrazione a contribuire alla dose di radiazio-
ne che può arrivare agli esseri umani in quella zona. Anche nel caso dei raggi gamma, 
è solo la roccia di superficie a dare il maggior contributo in quanto anche questi raggi 
non si allontanano molto dalla roccia, generalmente sui 10 cm. 

Incidenza sulla salute dell’uomo 
Il radon è potenzialmente pericoloso per l’uomo benché le dosi esterne provenienti 
dal radon e i suoi isotopi discendenti siano deboli. Il rischio sussiste qualora il gas 
venga inalato e si disintegri nei polmoni in quanto la radiazione si libera in prossimità 
di tessuti sensibili. Inoltre, le particelle solide risultanti resteranno a lungo nei polmo-
ni e si disintegreranno emettendo radiazioni. Parimenti, le particelle solide risultanti  
dalla disintegrazione del radon all’esterno del corpo umano possono aggregarsi alla 
polvere e venire inalate. In ambedue i casi, delle dosi di radiazione relativamente im-
portanti possono essere liberate direttamente nel tessuto polmonare aumentando la 
possibilità di cancro al polmone dovuto all’effetto combinato del radon e dei suoi iso-
topi discendenti.  

La raccomandazione dell’UE71 sull’aria interna prevede un livello massimo alla pro-
gettazione di 200 Bq/m3 per gli edifici nuovi, valore sovente superato negli scantinati 
mal ventilati in numerosi paesi europei. Per l’acqua potabile, la Commissione europea 
raccomanda72 attualmente un massimo di 100 Bq/l. Per l’ambiente di lavoro, le auto-
rità italiane impongono un massimo73 di 500 Bq/m3 per l’aria e una dose totale annua 
di radiazione di 3mSv/anno per il lavoro in condizioni normali. Per i lavoratori, le 
regole UE74 in vigore prescrivono un massimo di 100 mSv su un periodo di 5 anni, e 
precauzioni obbligatorie supplementari per le dosi eccedenti 6 mSv/anno. 

Le radiazioni provenienti direttamente dall’uranio, dal torio e dal potassio, e da quelli 
fra i loro isotopi discendenti che sono stazionari nella roccia contribuiscono alla ra-
diazione totale soprattutto all’interno di un tunnel o di una casa in pietra. In presenza 
di un tenore normale di isotopi radioattivi nella roccia, questo contributo alla radia-
zione totale è normalmente inferiore al contributo alla dose totale75. 

                                                   
70 Intervista con M. C.E.Andersen, Radiation Research Department of the Risø National Labora-
tory, Danimarca.  
71 Vedi rif. /161/, Raccomandazione della Commissione del 21 febbraio 1990. 
72 Vedi rif. /162/, Raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2001. 
73 Vedi rif. /45/, rapporto del Politecnico di Torino, parte radon, p.7 
74 Vedi rif. /163/, Direttiva del Consiglio UE 96/29/Euratom del 13 maggio 1996. 
75 Vedi rif. /60/, WHO Guidelines for Drinking Water Quality, p.199. 
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Modalità di rilevazione  
La radiazione ionizzante è rilevabile in vari modi, ad esempio utilizzando dei film 
sensibili alle radiazioni, il contatore Geiger -Müller, lo scintillometro o altro. La tec-
nica del film (utilizzato generalmente in un dosimetro) è limitata dal fatto di registrare 
solo la dose di radiazione su un dato periodo, mentre certi apparecchi elettronici pos-
sono fornire la dose totale di radiazione allo stesso tempo su un periodo lungo o cor-
tissimo. Altri tipi di apparecchi di rilevamento registrano l’intensità totale di tutte le 
radiazioni ionizzanti combinate, mentre altri tipi ancora possono distinguere diverse 
fonti in base alla differenza nell’energia di radiazione. 

Nel considerare i metodi di misurazione delle radiazioni ionizzanti, è importante tene-
re conto della natura della fonte di radiazione. Le radiazioni emesse dalle pareti del 
tunnel saranno per esempio più o meno costanti in funzione del tempo in un determi-
nato punto (dato che provengono dalla roccia), la concentrazione di radon all’interno 
di una casa varierà sensibilmente con il tempo, in base al numero di fattori che influi-
scono su questa variazione, alcuni dei quali non sono completamente conosciuti. I 
fattori che possono influire sulla concentrazione di radon sono ad esempio i cambia-
menti di pressione atmosferica, di temperatura nell’abitazione e nelle vicinanze, e la 
ventilazione (apertura di porte e finestre, vento; ecc.). Parimenti, la concentrazione di 
radon nell’aria esterna dipenderà dalle condizioni meteorologiche, per esempio sarà 
più elevata in assenza di vento.  

La conclusione di quanto sopra esposto è che il metodo adatto per misurare le radia-
zioni ionizzanti dipenderà interamente dalla fonte e dall’obiettivo delle misurazioni, 
la scelta di un metodo non idoneo può portare a risultati erronei. I paragrafi seguenti 
presentano brevemente quattro modalità di misurazione destinante a rispondere a o-
biettivi differenti. 

Il tradizionale metodo di misurazione della concentrazione di radon è basato 
sull’integrazione tempi/effetti, utilizzando un dosimetro con un film. Questo metodo 
non fornisce un’allerta istantanea in caso di eccessivo livello della radiazione ma ri-
flette il tasso di esposizione delle persone. Si tratta di un metodo relativamente sem-
plice e poco costoso, ed è una scelta idonea in vaso di monitoraggio contemporaneo 
di numerosi siti. Tuttavia il film registrerà le radiazioni emesse per esempio dal radon 
e dai suoi isotopi discendenti senza differenziare le energia di radiazione, il che può 
complicare la determinazione della concentrazione di radon.  

Qualora fossero necessarie delle misurazioni in tempo reale per allertare in caso di 
eccessivo livelli di radiazioni (uranio nel materiale di sterro per esempio), occorre 
utilizzare apparecchi elettronici come il contatore Geiger-Müller o lo scintillometro. 
In base alla scelta di strumento si può registrare la radiazione totale piuttosto che 
l’intervallo specifico di energia, ma ciò forse è preferibile se l’obiettivo è quello di 
ottenere un allarme immediato.  

Per ottenere delle misurazioni rappresentative della concentrazione di radon in un edi-
ficio o all’esterno, è preferibile integrare la misurazione su un lungo periodo, dato che 
la concentrazione interna di radon può variare enormemente a tempi brevi. Per ottene-
re delle misurazioni rappresentative può anche rivelarsi necessario eseguire delle mi-
surazioni in punti diversi. Anche con queste precauzioni, è possibile eseguire delle 
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misurazioni nello stesso edificio su un periodo di 2 anni e riscontrare delle media an-
nue diverse, dovute a condizioni meteorologiche diverse o a piccole modifiche 
nell’utilizzazione dell’edificio. 

Per ottenere delle misurazioni rappresentative della concentrazione di radon in un edi-
ficio o all’esterno, è preferibile integrare la misurazione su un lungo periodo, dato che 
la concentrazione interna di radon può variare enormemente a tempi brevi. Per ottene-
re delle misurazioni rappresentative può anche rivelarsi necessario eseguire delle mi-
surazioni in punti diversi. Anche con queste precauzioni, è possibile eseguire delle 
misurazioni nello stesso edificio su un periodo di 2 anni e riscontrare delle media an-
nue diverse, dovute a condizioni meteorologiche diverse o a piccole modifiche 
nell’utilizzazione dell’edificio. 

Studi realizzati nel corso del progetto 
Gli studi sui materiali radioattivi che si possono incontrare nel traforo del tunnel sono 
stati iniziati da Alpetunnel76 (oltre 8000 misurazioni77) e continuati da LTF78. In bre-
ve, gli studi e le conclusioni sono i seguenti:  

• Uno studio bibliografico dei dati disponibili (che menziona tra l’altro una minie-
ra abbandonata a Molaretto e delle anomalie di radiazione – una delle anomalie è 
situata presso Venaus a circa 1 km a nord del tunnel – identificata dell’AGIP nel 
1978 durante una ricognizione in elicottero); 

• Misurazioni su campioni di carotaggio: 

il cambiamento del livello della radiazione nell’edificio in cui sono conservati i 
campioni (nessun cambiamento) e delle concentrazioni di radon (risultati 
non ancora disponibili), 

il contenuto di uranio, di torio e di potassio in 104 campioni reapprsentativi e 
comparazione con le medie della scorza terrestre (i contenuti misurati sono 
equiparabili alla media mondiale), 

calcolo dell’indice di radioattività dei campioni di roccia presi nei sondaggi (ri-
sultato: tutti i campioni sono utilizzabili come materiali da costruzione con-
formemente alle norme in vigore in Italia), 

• Misure sistematiche del livello di radiazione gamma naturale negli scavi di rico-
gnizione (nessun materiale uranifiero rilevato); 

• Misurazione del radon e dell’uranio sui campioni d’acqua di 11 sorgenti (10 sor-
genti registrano una debole concentrazione di elementi radioattivi mentre uno re-
gistra risultati assai variabili, a volte ben superiori ai limiti consentiti. Queste mi-
surazioni su campioni d’acqua alla fonte sono in fase di reiterazione per confer-
ma dei primi risultati ottenuti, ma non sono ancora completamente documentate). 

                                                   
76 Vedi rif. /164/, Misure di radioattivita di campioni di rocce provenienti da sondaggi.  
77 Vedi rif. /164/, Misure di radioattivita di campioni di rocce provenienti da sondaggi. 
78 Vedi rif. /45/, rapproto del Politecnico di Torino, parte radon.  
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• Visite e misurazioni a siti con roccia potenzialmente uranifera, il sito più interes-
sante è la piccola miniera abbandonata di Molaretto in Val di Susa, circa 3 km a 
nord della linea del tunnel (sono stati constatati elevati livelli di radiazione in 
certe rocce – non è stata presa alcuna misura particolare vista la distanza dal tun-
nel); 

• Misurazioni delle emissioni di radon dei campioni di carotaggio (il livello 
dell’edificio era inferiore a 400Bq/m3, che rappresenta meno dell’80% del mas-
simo accettabile79 in Italia).  

Queste diverse misurazioni hanno permesso a LTF di scrivere nelle sue conclusioni 
che80 "…i rischi uranio e radon sono nulli". In un precedente rapporto LTF81, i dati 
disponibili avevano dato luogo alla conclusione che era assai improbabile che il tun-
nel incontrasse materiale uranifero in quantità, ma che eventi localizzati e di taglia 
decimetrica non potevano essere esclusi. 

Valutazione degli studi condotti da LTF 
Per valutare il rischio di imbattersi in roccia uranifera durante il traforo del tunnel, e 
gli altri rischi legati alla radioattività, gli studi condotti da Alpetunnel e da LTF hanno 
coperto il massiccio roccioso, l’acqua sotterranea e l’aria utilizzando differenti ap-
procci. Tutti i metodi sono pertinenti per rilevare eventi di radioattività e, dopo un 
lavoro sostanziale, nulla è stato trovato che possa indicare la possibilità di imbattersi 
in quantità significative di roccia radioattiva. 

Allo stadio attuale, il livello degli studi condotti è adeguato a sostenere la conclusione 
che la roccia uranifera non presenta una probabilità importante di divenire un serio 
rischio in fase di traforo del tunnel.  

Ciononostante, per il tunnel di ricognizione di Venaus, sono state previste estese pre-
cauzioni82 nell’eventualità di imbattersi in roccia ad elevato tenore di elementi radio-
attivi. Le precauzioni sono state espressamente richieste dalla "Giunta Regionale del 
Piemonte" e comprendono: 

• Un controllo mediante rilievi in fronte di scavo da parte di un geologo e installa-
zione di contatori Geiger in vari punti; 

• Installazione di due cortine d’acqua e altre misure contro la polvere, 

• Pianificazione di depositi di sicurezza per eventuali rocce radioattive; 

• Monitoraggio dell’esposizione del personale alla radioattività; 

                                                   
79 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, p.25. 
80 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, p.25. 
81 Due pagine del rapporto LTF, No. PP20853RE, 3111A, datato 31/01/2003 scaricabili dal sito 
internet della Legambiente. 
82 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Parte B, p.189. 
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• Misurazione della concentrazione di radon al fronte di perforazione e 
all’imbocco della ventilazione. 

Nella discenderia di Saint Martin, è stato installato un equipaggiamento che permette 
di segnalare istantaneamente un’elevata esposizione a radiazioni. Finora i livelli di 
allarme non sono mai stati raggiunti. 

Durante la discussione pubblica del progetto, alcune misurazioni delle radiazioni ese-
guite dall’A.R.P.A. presso la miniera abbandonata di Molaretto sono state impugnate 
83 dagli oppositori del progetti: 
• Settembre 1997 – misure di una roccia della miniera abbandonata.  
• Febbraio 1998 – misure all'interno della miniera abbandonata. 
 
Globalmente, queste misure indicano che nella miniera c’è un livello di radiazioni 
elevato rispetto ai dintorni, e in questo senso le misurazioni corrispondono e quelle 
del rapporto Alpetunnel84. Le misurazioni eseguite dall’A.R.P.A. indicano un livello 
di radiazione nella miniera di 2-3 µSv/ora con qualche punta più elevata.  

In teoria, se le condizioni incontrate nel tunnel di base corrispondono a quella della 
miniera abbandonata, lavorare nel tunnel non presenta rischi per gli operai del cantie-
re. Un anno di lavoro normale di circa 2.000 ore senza particolari precauzioni corri-
sponderebbe a 3 µSv/ora, a 6 mSv/anno, il che corrisponde a due volta la dose nor-
malmente accettata (vedi sopra), ma anche a questo livello di radiazione, si può pro-
cedere alla perforazione del tunnel mettendo in atto le misure adeguate. Dato che le 
condizioni di lavoro non mettono in pericolo gli operai che sarebbero direttamente 
esposti alle radiazioni, queste non costituiscono un rischio per gli abitanti della valle, 
a condizione che siano prese adeguate precauzioni per il trasporto dei materiali di 
sterro e la loro messa a deposito. Peraltro queste misurazioni sono state eseguite nel 
punti più radioattivi conosciuto nella zona (e a diversi kilometri dai siti di costruzione 
del tunnel) e di conseguenza è assai probabile che il lavoro nel tunnel non esporrà gli 
operai a dosi eccessive di radiazioni. Anche nell’improbabile caso in cui ci si dovesse 
imbattere in un materiale radioattivo similare a quello della miniera abbandonata, o-
gni rischio per gli abitanti della valle può essere evitato adottando adeguate misure di 
manipolazione stoccaggio materiali di sterro.  

Gli oppositori del progetto hanno anche sollevato timori rispetto alle misurazioni del 
radon eseguite dall’A.R.P.A. nel 1998 sull’acqua di 27 sorgenti della zona85. I risultati 
indicano un contenuto di radon fra 0,4 e 40 Bq/litro con una media di circa 14 
Bq/litro. Per tutte le sorgenti le misurazioni era quindi inferiore alla norme europea di 
100 Bq/litro. Questi risultati confermano globalmente quelli ottenuti dagli studi di 
LTF. 

Gli studi condotti finora da Alpetunnel e da LTF non trattano gli effetti potenziali del 
radon sugli alloggi vicini ai cantieri. Una quantità di radon lievemente superiore a 

                                                   
83 Vedi rif. /58/ Sintesi dei punti critici geologici, p. 17 doc, p. 17 e documenti provenienti dal sito 
di Legambiente.  
84 Vedi rif. /164/, Misure di radioattività su campioni di rocce provenienti da sondaggi 
85 Vedi rif /58/ Sintesi dei punti critici, p7.  
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quella normale delle zone potrebbe emanare dal tunnel, dai depositi di materiali di 
sterro, dall’acqua di drenaggio del tunnel o dalla ventilazione del tunnel. Visto per 
esempio che certi alloggi si trovano non lontano dal portale del tunnel, una tale valu-
tazione prima dell’avvio del progetto appare giustificata per identificare gli impatti 
potenziali e le misure di mitigazione (se del caso). Al di là della necessità di prevede-
re se il radon addizionale presenta un problema reale, lo studio potrà anche servire 
nella comunicazione con gli abitanti. La valutazione delle quantità probabili di radon, 
la sua dissipazione nell’aria ambiente, tenendo conto sia della fase di costruzione sia 
della fase di funzionamento, serve a dimostrare ai cittadini (e alle autorità) che le loro 
inquietudini sono seriamente prese in considerazione dal promotore del progetto e che 
delle misure vengono adottate.  

Visto il ridotto numero di misurazioni disponibili, è auspicabile che l’esposizione alle 
radiazioni degli operai sia valutata prima dell’inizio dei lavori di costruzione. La va-
lutazione dovrà, includere il radon e gli isotopi discendenti del radon e dovrà essere 
compresa nello studio dello scarico del radon emesso dai tunnel. Suggeriamo inoltre 
l’esecuzione di misurazioni delle concentrazioni di radon nell’aria ambiente presso le 
bocche di ventilazione e presso i portali prima dell’inizio dei lavori, per servire da 
comparazioni con le misurazioni effettuate in fase di costruzione o durante il funzio-
namento del tunnel, qualora fosse necessario.  

Conclusione e raccomandazioni 
Alpetunnel e LTF hanno condotto numerosi studi sui soggetti legati alla radioattività. 
Il livello di dettaglio degli studi è considerato corretto circa la presenta di materiale 
uranifero nella zona e la forte preoccupazione pubblica. Gli studi sono tuttora in cor-
so, in particolare quelli relativi al radon. 

La conclusione tratta attualmente da LTF è che la radioattività non sarà probabilmen-
te un problema in fase di costruzione o di funzionamento del tunnel. In base ai docu-
menti studiati riteniamo questa conclusione giustificata, e qualora ci si dovesse imbat-
tere in materiali che presentano un elevato contenuto radioattivo, tutti i rischi per gli 
operai e la popolazione possono essere gestiti adottando le precauzioni prescritte per 
il tunnel di ricognizione di Venaus. 

Nel tunnel, le concentrazioni di radon elevate devono esser evitate per mezzo di una 
ventilazione adeguata nelle fasi di costruzione e di funzionamento. Suggeriamo di 
condurre uno studio per determinare i bisogni di ventilazione e gli effetti sui livelli di 
radioattività presso le bocche dei tunnel di ventilazione (nelle fasi di costruzione e di 
funzionamento). 

A questo proposito gioverebbe identificare le zone più colpite sul lungo termine e in-
staurare un controllo della radioattività, soprattutto presso le zone residenziali, ben 
prima dell’avvio dei lavori. Ciò appianerebbe certe ambiguità al momento di ulteriori 
discussioni sull’impatto del tunnel. 
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4.5.2 Amianto 
Orientamento generale  
Il termine amianto è utilizzato in questa sede come sinonimo di asbesto e raggruppa 
un insieme di minerali silicei che hanno la particolarità di sfaldarsi, dando luogo a 
delle fibre elastiche, resistenti all’usura e al calore e in molti casi chimicamente inerti. 
Alcuni dei minerali esistono sotto forma fibrosa e non fibrosa.  

Allo stato naturale, l’amianto si trova normalmente sotto forma di giacimenti di filoni 
il cui spessore è in gran parte dei casi dell’ordine del millimetro o del centimetro e la 
distanza fra i filoni è estremamente variabile. Più di rado, l’amianto appare in corpi 
sufficientemente grandi da dare adito a uno sfruttamento minierario commerciale. 
L'amianto si trova a volte in prossimità delle faglie ed è associato a rocce e minerali 
raggruppati sotto il termine "pietre verdi".  

Per l’utilità delle sue caratteristiche, l’amianto era utilizzato in precedenza nelle tec-
niche di costruzione e di isolamento ma in seguito ai rischi per la salute (vedi più sot-
to) non è praticamente più utilizzato in Europa. 

Una delle grandi miniere di amianto in Europa, la miniera di Poggio San Vittore si 
trovava presso Balangero in Val di Lanzo, ma è attualmente chiusa. Il sito si trova a 
circa 30 km a nordovest di Torino e a 30 km a nordest della sezione internazionale 
della nuova ferrovia. 

I risultati preliminari di un recente studio86 indicano che le fibre di amianto sono natu-
ralmente presenti nell’ambiente in Val di Susa, probabilmente come conseguenza di 
processi naturali come l’erosione degli affioramenti di roccia. Lo studio indica che 
una variante non industriale dell’amianto (la tremolite) era il materiale più abbondan-
te nei campioni di polmoni di vacca della Val di Susa. Ciò indica che l’amianto è pre-
sente nelle rocce della zona e sottolinea che la polvere di amianto può essere dispersa 
in assenza di precauzioni. 

Come descritto nella sottosezione seguente, i problemi di salute legati all’amianto 
sono causati da particelle di polvere in sospensione nell’aria e per questo è importante 
limitare la formazione e la dispersione di polvere di amianto. Dopo il traforo dei tun-
nel, questi saranno rivestiti e i materiali di sterro saranno messi a deposito in modo da 
evitare qualsiasi contatto con l’uomo o con gli animali, le rocce contenenti amianto 
saranno protette contro l’erosione, ecc. Non vi è alcuna indicazione coerente e con-
vincente che delle fibre di amianto possano essere trasportate da un deposito coperto 
verso l’esterno dalla circolazione di acque sotterranee o processi similari. 

Il problema dell’amianto è quindi preso in considerazione solo per la fase di costru-
zione fino a che tunnel non siano rivestiti e i materiali di sterro amiantiferi non siamo 
messi a deposito sicuro.  

                                                   
86 Vedi rif. /171/, poster del Centro interdipartimentale "G.Scansetti": "Esposizione ambientale 
delle vacche alle fibre minerali". 
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Incidenze sulla salute umana:  
Se l’amianto è ridotto,in polvere e delle fibre delle dimensioni di particole di polvere 
sono inalate, esiste un rischio elevato di sviluppare delle forme di cancro ai polmoni 
(mesotelioma) che comporta elevati rischi di mortalità. Normalmente il cancro non 
appare subito dopo l’esposizione ma si rivela 10 o anche 40 anni più tardi. La polvere 
di amianto può causare dei problemi polmonari non cancerogeni, com’è il caso di al-
tre polveri minerarie. Non vi sono peraltro indicazioni coerenti e convincenti che le 
fibre di amianto ingerite siano dannose per la salute dell’uomo87. Il rischio deriva 
dunque dallo spostamento delle polveri nell’aria piuttosto che dalla loro composizio-
ne chimica. 

Il più importante dei rischi legati all’amianto (e quello fa l’oggetto delle maggiori ri-
cerche) è l’effetto cancerogeno delle polveri inalate, e la norme per l’esposizione alle 
fibre di amianto sono definite su questa base. L'esposizione che segue concerne uni-
camente le particelle di polvere di amianto trasportate dall’aria per la quale non esiste 
a tutt’oggi l’indicazione di una soglia o livello "sicuro"di esposizione88. 

La regolamentazione europea in vigore sull’esposizione dei lavoratori all’amianto89 
comprende 6 minerali specifici e solo nella loro forma fibrosa – alcuni di essi possono 
esistere anche in forma non fibrosa. Nella quantificazione del contenuto di fibre 
nell’aria, solo le fibre di lunghezza superiore ai 5 µm, di larghezza inferiore ai 3 µm e 
con un rapporto lunghezza/larghezza maggiore di 1:3 sono prese in considerazione. 
Le fibre sono ritenute costituire un rischio minore per la salute90. 

I lavoratori non devono essere esposti a concentrazioni di amianto trasportato 
dell’aria superiori a 0,1 fibre/cm3 in media ponderata su otto ore. In caso di supera-
mento di questa concentrazione, i lavoratori devono portare un equipaggiamento in-
dividuale di protezione della respirazione. Il Department of Labor, Occupational Sa-
fety & Health Administration degli Stati Uniti utilizza lo stesso livello di concentra-
zione massima accettabile. 

Mentre le fibre di amianto trasportate nell’aria costituiscono un serio pericolo per la 
salute, i materiali di sterro contenenti amianto possono essere stoccati nei depositi, 
posto che siano protetti contro l’erosione superficiale, conservati fuori dal contatto 
con l’uomo e gli animali e al riparo da qualsiasi processo che possa generare o di-
sperdere particelle di polvere. 

Modalità di rilevamento 
L’amianto e le fibre di amianto possono essere identificati mediante analisi dei cam-
pioni eseguita da specialisti. 

                                                   
87 Vedi rif. /170/, Background document for WHO Guidelines for Drinking Water, p.3. 
88 Vedi rif. /172/, Background information for setting the US standard and ref. /168/ Direttiva 
2003/18/CE. 
89 Vedi rif. /168/, Direttiva UE 2003/18/CE, che dev’essere in vigore in tutti i paesi europei entro il 
16 aprile 2006. La direttiva comprende i 6 minerali: asbesto actinolite, asbesto gruenerite, asbesto 
anthofillite, crisotile, crocidolite e asbesto tremolite. 
90 Vedi rif. /170/, Background document for WHO Guidelines for Drinking Water, p.1. 
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Per determinare la concentrazione di fibre presenti nell’aria per compararla alla con-
centrazione massima accettabile, è proposto come norma europea un metodo omolo-
gato dall’OMS 91. 

Per quanto riguarda l’amianto presente allo stato naturale nella riccia, che sia nei ma-
teriali di sterro, nel fronte del tunnel o nei campioni degli scavi di ricognizione, 
l’esame di un geologo può sovente determinarne la presenza dell' amianto. Un esame 
più dettagliato richiederà l’impiego di equipaggiamenti di laboratorio e di microscopi, 
soprattutto se si tratta di confermare l’assenza di amianto, o la presenza di tracce di 
amianto. 

La verifica della presenza o assenza di amianto è assai facilitata dal fatto che 
l’amianto è associato a certi minerali e tipi di roccia, per questo l’ispezione di un geo-
logo può indicare direttamente se si tratti di una roccia potenzialmente portatrice di 
amianto. 

Qualora il traforo dovesse incontrare una roccia contenete amianto, le procedure92 di 
lavoro prescrivono l’impiego di cortine d’acqua, lavaggio dei motori, ecc. e può rive-
larsi necessario analizzare il contento delle fibre di amianto nell’acqua utilizzata a 
questi fini. L’OMS raccomanda un metodo di analisi al microscopio elettronico93. 

Durante il traforo del tunnel, possono essere prelevati dei campioni da analizzare:  
• nei materiali di sterro,  
• dal fronte vergine del tunnel, 
• dall’aria dei filtri ad aria, 
• dall’acqua delle macchine per il lavaggio e delle cortine d’acqua, ecc.  
• da campiono di roccia prelevati da sondaggi davanti al fronte del tunnel, 

Dai campioni di roccia sono stati ottenuto mediante sondaggi davanti al fronte del 
tunnel, si può avere un preavviso prima che il fronte del tunnel arrivi agli strati por-
tanti di amianto, e si potranno prendere precauzioni idonee in tempo utile. In tutti gli 
altri casi, le analisi dei campioni possono indicare solo che si è formata della polvere 
di amianto e le misure protettrici possono essere prese solo dopo la formazione della 
polvere.  

Misure di protezione adottate in progetti similari in Svizzera  
Sono state consultate le seguenti fonti di informazioni: 

• Norme prescritte dall’Association Suisse de Normalisation per l’esecuzione di 
lavori di costruzione sotterranei: SN 531 198 

• http://www.alptransit.ch (sito internet del progetto del tunnel del San Gottardo) 

• Capitoli sull’ambiente e la sicurezza nel progetto di presentazione del tunnel del 
San Gottardo di AlpTransit Gotthard AG  

                                                   
91 Vedi rif. /168/, Direttiva UE 2003/18/EC, articolo 7.  
92 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF 61, Parte B, Vol.1, p. 187. 
93 Vedi rif. /170/, Background document for WHO Guidelines for Drinking Water, p.1. 
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• Ruedi Suter, Capo del team di Comunicazione, AlpTransit Gotthard AG, Luzern, 
Svizzera (contatti telefonici ed email) 

I progetti in fase di realizzazione in Svizzera nel quadro delle “nuove linee ferroviarie 
attraverso le Alpi” (NLFA) riflettono una politica nazionale concertata per favorire il 
transferimento modale a beneficio della ferrovia. La pianificazione e l’esecuzione dei 
progetti in Svizzera si svolgono positivamente, e i progetti sono apprezzati e appog-
giati dalla grande maggioranza delle popolazioni interessate.  

Le misure di protezione adottate per i progetti svizzeri, quali quelle identificate per il 
progetto del San Gottardo, comprendono i seguenti elementi: 

• Adesione alla norma Svizzera SN 531 198 per l’esecuzione di costruzioni sotter-
ranee. Si tratta di norme che impongono le misure di salvaguardia da seguire e la 
necessità di un sistema di assicurazione della qualità e di gestione per imporre un 
quadro sistematico per la gestione delle attività del progetto94 

• SN 531 198 esige la creazione di un team indipendente di specialisti per il moni-
toraggio e la valutazione continua dei materiali e delle condizioni atmosferiche 
nei tunnel, e prescrivere le misure di salvaguardia da prendere in situazioni ecce-
zionali. 

• Una "Hot line" permanente per dare ai cittadini la possibilità di dare l’allarme 
qualora si verificassero situazioni impreviste / critiche, o per informarsi in merito 
a dubbi o domande tecniche sul progetto.  

• Una politica di trasparenza sostenuta da un programma di comunicazioni assai 
articolato (multimediale e interattivo con 2 centri d’informazione). Il team di 
comunicazione del San Gottardo è costituito d 9 addetti a tempo pieno raggiun-
gibili 24h su 24. Il team ha il compito di garantire l’accettazione del progetto fra 
la popolazione, di informare sull’andamento del progetto, e di mantenere un dia-
logo permanente con gli abitanti. 

Al più importante organismo di assicurazione obbligatoria degli infortuni, Schweize-
rischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA), è stato assegnato il controllo e la valuta-
zione degli aspetti ambientali e della salute. Il loro team è presente sui cantieri e rea-
lizza un controllo continuo specificando la misure di salvaguardia da prendere.  

Esiste il rischio di incontrare formazioni di amianto sul tracciato del tunnel del San 
Gottardo. Per rispondere a questo rischio sono in vigore le seguenti prescrizioni ob-
bligatorie: 

1. Campionatura continua (da parte di SUVA) durante il periodo del traforo per 
determinare la presenza di amianto (analisi ottica mediante microscopia elet-
tronica per valutare la concentrazione di fibre) 

                                                   
94 Fra i certificati di gestione ottenuti da ATG sono compresi quelli per l’assicurazione qualità e la 
protezione ambientale (ISO 9001 e 14001) 
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2. Se la presenza di fibre è confermata, si prendono misure immediate per la pro-
tezione dei lavoratori: distribuzione di equipaggiamenti speciali a tutte le per-
sone presenti (maschere con filtri, mantelli di protezione per evitare che le fi-
bre di amianto passino nei vestiti), stabilizzazione delle fibre con l’acqua (ae-
rosol), installazione di filtri speciali nel sistema di ventilazione. 

3. La sola precauzione da prendere con l’amianto è di assicurare che le fibre re-
stino coperte e non siano trasportate dal vento. Il trasporto e lo scarico dei ma-
teriali di sterro è simile alla procedura normale con la differenza che questi 
materiali di sterro sono mantenuti umidi e trasportati per mezzo di una ferro-
via alla discarica dove sono infossati e coperti conformemente con le proce-
dure di gestione della discarica. 

Vi sono almeno due casi in cui l’amianto è stato trovato ed efficacemente gestito nel 
progetto del San Gottardo.95 La trasparenza, la comunicazione proattiva del progetto 
sono considerati come fattori chiave per spiegare la poca inquietudine delle popola-
zioni svizzere su questa tematica.  

Conclusione e raccomandazioni 
Riteniamo che il programma di comunicazione messo in atto nel progetto del San 
Gottardo offra un buon esempio per progetti analoghi. L’impegno del team di comu-
nicazione a rendere accessibile la pianificazione e l’evoluzione quotidiana del proget-
to (profilando tanto i drammi umani quanto gli elementi che costruiscono un’identità 
simbolica) è considerato un fattore determinante. Una volta all’anno il team di comu-
nicazione invita i cittadini a scendere nel tunnel e prendere conoscenza dei cantieri e 
dei metodi di lavoro utilizzati.  

Studi realizzati nel corso del progetto 
Le ricerche specifiche sulla presenza di amianto nelle rocce lungo il tracciato sono 
state affidate da LTF al Politecnico di Torino durante il periodo 2002-200596. In bre-
ve, queste ricerche comprendevano: 

• Identificazione delle zone di "pietre verdi" nei campioni di traforo e negli affio-
ramenti di roccia in Val di Susa, 

• Raccolta di 21 campioni prelevati negli affioramenti di pietre verdi e selezione di 
104 campioni rappresentativi prelevati nella pietre verdi e loro analisi di labora-
torio. I campioni di traforo riguardano 3 sondaggi del tunnel di Bussoleno e uno 
del tunnel di base. 

• Inoltre, 19 campioni addizionali dai trafori di ricognizione sono stati selezionati 
per verifica e ricerca supplementare delle zone che presentavano un contenuto re-
lativamente elevato di amianto. Sono stati così analizzati 144 campioni, 143 rela-
tivi al tunnel di Bussoleno e un campione dal traforo S4 del tunnel di base. 

                                                   
95 Gli eventi sono descritti negli articoli pubblicati il 20.11.2000 e il 25.06.2004 sul sito del proget-
to del San Gottardo, http://www.alptransit.ch/pages/d/aktuell/index.php 
96 Vedi rif. /46/, Verbale P30, 23/09/2005, Parte Amianto. 
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• Descrizione geologica completa di tutti i campioni, seguita da un’analisi di labo-
ratorio per determinare il contenuto di amianto in termini di quantità e di minera-
li. 

Per il tunnel di Bussoleno, i risultati indicano che certi campioni contengono 
dell’amianto. Le cifre seguenti illustrano le quantità trovate: 

• Nelle pietre verdi dei tre sondaggi l’amianto era presente, 

• I campioni che presentavano dell’amianto rappresentavano fra il 18 e l’85% dello 
spessore di pietra verde in ciascun sondaggio, 

• In tutto lo spessore di roccia contenente amianto, questo era presente sotto forma 
di tracce (<0,01%) in grossomodo la metà dello spessore, mentre superava lo 
0,5% (in peso) per circa 1/3 dello spessore, 

• Fra i 123 campioni individuali, 10 registravano più del 5% (in peso) di amianto, 
con un massimo di 40%. 

L'amianto dei campioni studiati era della tremolite o dell’actinolite salvo un caso con-
statato di crisotile. Inoltre i minerali sono stati trovati in forma fibrosa oltre che non 
fibrosa. Nel mondo intero, il crisotile è la forma minerale dell’amianto prodotta indu-
strialmente in maggiore quantità, le due alter forme minerali reperite non sono nor-
malmente considerate come amianto industriale, benché possano apparire in piccole 
quantità in prodotti base di amianto come una sorta di «contaminazione». 

Nel tunnel di base non è stata trovata alcuna traccia di amianto. Questa osservazione, 
combinata con alte indicazioni geologiche e con l’esperienza97 del progetto del Pont 
Ventoux, ha portato alla conclusione che è estremamente poco probabile che si incon-
trerà dell’amianto nel traforo del tunnel di ricognizione di Venaus98. 

In base ai risultati di cui sopra unitamente ai risultati di altre investigazioni geologi-
che, il tacciato del tunnel di Bussoleno è stato spostato verso sud rispetto al tracciato 
previsto nel PPM (progetto preliminare di massima). Uno degli obiettivi era di attra-
versare la zona di probabilità massima di presenza di amianto nel punto,in cui questa 
è più stretta, e in questo modo la lunghezza della traversata di questa zona è stata ri-
dotta da 2.200 a 1.100 m. 

In base agli studi sull’amianto combinati con altre indicazioni geologiche, il progetto 
ha classificato le rocce da scavare in quattro classi secondo la probabilità di imbattersi 
nell’amianto. Le probabilità99 vanno da "senza potenziale amiantifero conosciuto" per 
esempio nella roccia sedimentaria, fino a "roccia confermata come portatrice di a-
mianto". Conformemente a queste classi, si conta durante la costruzione100 di operare 
quattro livelli del rischio (di amianto) che vanno da "assenza di" a "presenza di a-

                                                   
97 Vedi rif. /31/, Sottomissione LTF No. 53, p. 59. 
98 Vedi rif. /44/, Osservazioni circa la prevedibilità della presenza di fibra di asbesto /asbestosimili. 
99 Vedi rif. /31/ Sottomissione LTF No. 53, p. 58 
100 Vedi rif. /34/ Sottomissione LTF No. 61, Sintesi del progetto definitivo, vol. 1, p.186. 
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mianto confermata". Le misure di protezione (contro l’amianto) sono graduate da nul-
la nella classe più bassa a precauzione completa nella classe più alta, che include 
l’umidificazione dei materiali di sterro, due cortine d’acqua nel tunnel, tre zone sepa-
rate (lavoro/ lavaggio / non contaminata), il trasporto dei materiali di sterro in conte-
nitori chiusi e stagni, dei filtri per la polvere nell’aria, ecc. 

Valutazione degli studi condotti da LTF 
Gli studi condotti per il progetto indicano chiaramente che una parte della riccia da 
scavare nel tunnel di Bussoleno presenta un’elevata probabilità di contenere 
dell’amianto, mentre per le altre sezioni è poco probabile trovare dell’amianto. 
L’approccio consistente nel dividere il tunnel in un numero limitato di classi di ri-
schio (di amianto) e graduare le precauzioni di conseguenza è uno strumento pratico 
per gestire i rischi e le precauzioni. L'alternativa sarebbe il consumo di risorse impor-
tanti mantenendo in atto tutte le precauzioni – cosa non richiesta. 

Inizialmente la classe di rischio in ogni sezione del tunnel è determinata in funzione 
del profilo geologico e, come visto più sopra, questo profilo rappresenta 
un’interpretazione dei risultati degli studi e implica alcune incertezze. Per questo, la 
determinazione delle classi di rischio dev’essere un processo dinamico nel quale i ri-
sultati ottenuti nel tunnel possano tempestivamente modificare la classificazione del 
rischio. 

Il migliore allarme sulla presenza di amianto, prima di imbattervisi direttamente, è 
ottenuto a mezzo di sondaggi davanti al fronte del tunnel e di esami dei campioni così 
ottenuti come descritto101 per le due classi di rischio più alte. Parimenti è necessaria 
un’ispezione dei materiali di sterro e del fronte del tunnel da parte del geologo del 
cantiere per determinare se lo scavo va da una zona a basso rischio verso una zona a 
rischio più elevato, e ciò è incluso nella descrizione delle procedure102 di lavoro per le 
tre classi più severe. Pertanto, gli strumenti chiave per la gestione del rischio e per 
separare i materiali di sterro ordinari da quelli che contengono amianto (che esigono 
precauzioni speciali di trasporto non richieste dal cemento) sono prescritti secondo 
necessità.  

La decisione di trasportare i materiali di sterro contenenti dell’amianto in contenitori 
chiusi piuttosto che su tappeto rotolante permette di evitare la dispersione della polve-
re contenente fibre di amianto. Anche se i materiali di sterro sui tappeti rotolanti sono 
umidificati, una piccola quantità di questa polvere umida resterebbe sul tappeto per 
poi seccarsi e disperdersi.  

Le valutazioni ottenute mediante i sondaggi sul fronte del tunnel e l’ispezione dei ma-
teriali di sterro devono essere costantemente corroborate determinando la concentra-
zione delle fibre trasportate nell’aria per ciascuna squadra di lavoro qualora appaia 
verosimile la presenza di fibre. Si tratta di una misurazione diretta dei limiti massimi 
per la salute e che può essere eseguita a costi contenuti. Questa misurazione non for-
nisce alcun preavviso e non è adatta come meccanismo primario di allarme, tuttavia 

                                                   
101 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Sintesi del progetto definitivo, vol. 1, p.186. 
102 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Sintesi del progetto definitivo, vol. 1, p.187. 
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può, con un po’ di ritardo, confermare o meno che sono state prese delle precauzione 
corrette. 

LTF propone che la determinazione della concentrazione delle fibre disperse nell’aria 
sia verificata103 settimanalmente per le due classi medie di rischio. Al posto delle mi-
surazioni settimanali si suggerisce di farle sistematicamente ad ogni cambio di squa-
dra o almeno una volta al giorno per le due classi più elevate di rischio. Secondo 
l’evoluzione delle preoccupazioni pubbliche, si potrà decidere di aumentare il ricorso 
a tali misurazioni per confermare l’assenza di fibre di amianto anche nei lavori nelle 
classi a rischio minore. Inoltre, in occasione dei lavori nella roccia amiantifera con il 
massimo delle precauzioni, si dovrà determinare la concentrazione di fibre nell'aria 
all’entrata del tunnel e alle uscite dei filtri dell’aria, per verificare gli effetti delle mi-
sure di protezione104.  

Le precauzioni descritte per il traforo del tunnel nella roccia105 amiantifera sono assai 
ampie e se messe in atto correttamente, potranno gestire l’emissione potenziale di a-
mianto sul cantiere. La descrizione è fatta a grandi linee e non contiene per esempio 
le esigenze legate alla manipolazione delle polveri dei filtri dell’aria, il lavaggio, 
l’umidificazione, ecc. Ciò dev’essere incluso nei capitolati d’appalto delle imprese in 
quanto le fibre possono contaminare le zone esterne al tunnel. 

La valutazione delle procedure per la manipolazione e la messa a deposito dei mate-
riali di sterro contenenti amianto si trova alla sezione 4.6.1. 

Conclusione e raccomandazioni 
Gli studi sulla presenza di amianto presentano un livello di dettaglio soddisfacente, e 
per certi aspetti sono migliori della norma, a questo stadio del progetto. Sono state 
tratte conclusioni adeguate, compreso lo spostamento del tracciato del tunnel per (fra 
l’altro) ridurre la lunghezza della traversata della roccia potenzialmente amiantifera.  

Il sistema suggerisce un gioco di precauzioni e declina le fasi per gestire i rischi legati 
alla presenza di amianto; se messo in opera come decritto gestirà l’emissione poten-
ziale di fibre di amianto. Il sistema suggerito è redatto in base a metodi applicati in 
Svizzera e nel caso delle precauzioni complete prevede l’umidificazione dei materiali 
di sterro, due cortine d’acqua nel tunnel per la creazione di tre zone separate (lavoro / 
lavaggio / non contaminata), trasporto dei materiali di sterro in contenitori chiusi e 
stagni, filtri per la,polvere nell’aria, ecc. 

Si raccomanda di utilizzare la determinazione delle concentrazioni di fibre di amianto 
nell’aria in tre modi: 

• Come routine quotidiana (anziché settimanale) per due maggiori classi di rischio, 

                                                   
103 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Sintesi del progetto definitivo, vol. 1, p.187, item 4. 
104 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Sintesi del progetto definitivo, vol. 1, p.187, item 6. 
105 Vedi rif. /34/, Sottomissione LTF No. 61, Sintesi del u progetto definitivo, vol. 1, p.187. 
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• Se l’evoluzione delle preoccupazioni pubbliche lo giustifica, le misurazioni della 
concentrazione di fibre di amianto possono essere utilizzate per provare l’assenza 
di fibre durante i lavori nella roccia a basso rischio, 

• Durante i lavori negli strati amiantiferi va utilizzata per verificare l’effetto delle 
precauzioni combinate mediante misurazioni all’entrata del tunnel e all’uscita dei 
filtri dell’aria. 

Ciò fornirà una verifica diretta dei risultati ottenuti mediante ispezioni geologiche e 
sondaggi, cosa preferibile, sia per la sicurezza del lavoro sia per la comunicazione 
verso le comunità locali. 

Si raccomanda che una descrizione più dettagliata dei lavori comprenda anche le esi-
genze relative alla manipolazione al trattamento dell’acqua utilizzata per la gestione 
della polvere, della polvere dei filtri dell’aria, ecc. 

Oltre alle misure tecniche di cui sopra, suggeriamo di mettere in atto durante i lavori 
una politica di comunicazione basata sulla trasparenza e ispirata ai metodi di comuni-
cazione utilizzati per i tunnel svizzeri 

4.6 Misure di mitigazione e compensazione proposte 
durante la fase dei lavori 

4.6.1 Costruzione dei tunnel 
Come già indicato la sezione internazionale include le seguenti sezioni: 

• IL Tunnel di base, St Jean de Maurienne - Venaus, 53 km 

• Il viadotto Val Cenischia, 1 km 

• By-pass Tunnel di Bussoleno Berno - Bussoleno, 12 km 

• Passaggio all’aperto di Bruzolo, 4.4 km 

I Tunnel 
I tunnel sono costituiti da due gallerie di traffico parallele comprendenti un binario 
ciascuno. Il diametro delle gallerie è di 8.4 m. Ci saranno passaggi di sicurezza fra le 
gallerie ogni 400 m. 

Ci saranno inoltre discenderie e pozzi per consentire la ventilazione, la manutenzione 
e l’accesso in caso di emergenza. 

A Modane, presso un punto centrale del tunnel di base, ci sarà una stazione sotterra-
nea di emergenza. 

Lo schema generale dei tunnel è riportato qui sotto. 
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Figura 1  Schema generale ( sito internet LTF  

 

Ogni tunnel conterrà un binario della ferrovia, dei marciapiedi di emergenza sui due 
lati del binario,  condotte e cablaggi, equipaggiamenti elettrici, la catenaria e la segna-
letica, dei tubi di drenaggio separati per l’acqua potabile e l’acqua industriale. 

L'impatto (permanente) a livello visivo e acustico sarà limitato agli edifici di accesso 
e ventilazione situati in superficie. 

Le principali parti delle strutture permanenti che saranno visibili in superficie sono 
descritte qui sotto: 

Tabella 4.8 Principali installazioni del tunnel in superficie 

Tunnel Nome del sito Installazioni permanenti 

St. Jean-de-Maurienne - Testa di tunnel Ovest 
- Stazione di emergenza esterna 

St. Martin de La Porte - Ventilazione  
- Discenderia 

La Praz - Ventilazione  
- Discenderia 

Modane (- Stazione di emergenza sotterra-
nea) 
- Ventilazione  
- Discenderia 

Avrieux - Ventilazione 

Venaus (val Cenischia) - Testa di tunnel Est 
- Stazione di emergenza esterna 

Tunnel di base 

Val Clarea - Ventilazione 

Tunnel By-pass Bussoleno Venaus - Testa di tunnel Ovest 
- Ventilazione 
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Chianocco - Testa di tunnel Est 
- Ventilazione 

 

Gli edifici in superficie, in particolare le installazioni di ventilazione, sono le poten-
ziali fonti di rumore e di emissione di fumo (in caso d’incendio). Sarebbe preferibile 
installare degli equipaggiamenti di riduzione del rumore di ventilazione sui siti più 
sensibili per limitarne il livello entro limiti descritti nel SIA. 

Come per tutti i progetti di tunnel vi è un’incertezza relativa alle condizioni di scavo 
per quanto riguarda la geologia, idrogeologia e il metodo di scavo da adottare. Nel 
costruire i tunnel di ricognizione (discenderie e galleria Venaus) LTF dovrebbe rac-
cogliere informazioni di prima mano sulle condizioni di lavoro da applicare nei tunnel 
di base. 

4.6.2 Visita ai cantieri 
Modane 
La discenderia una volta terminata avrà una lunghezza totale di 4 km. La pendenza 
massima sarà di 10-12%, e la sezione escavata avrà una superficie in sezione di 80 
m2. 

La geologia è costituita da roccia silicea dura. Il tunnel è scavato con il metodo Drill 
& Blast (D&B). Una volta sgomberati i detriti di roccia, la galleria è consolidata me-
diante un supporto iniziale di 10 cm di cemento proiettato, contenente 25 kg/m3 di 
fibre d’acciaio e nel quale vengono in seguito praticato 110 fori onde permettere il 
bullonaggio degli ancoraggi di roccia sulla sezione (drilling jumbo a 3 braccia Atlas-
Copco). 

Nelle parti che richiedono una membrana (per il rischio di venuta d’acqua) si applica-
no 5 cm di cemento senza fibra seguito da una membrana e finito da un secondo stra-
to di cemento senza fibre da 5 cm. nelle zone dove la membrana non è necessaria si 
applicano semplicemente 10 cm di cemento senza fibre. 

Questo cemento proiettato costituisce il rivestimento permanente. 

Il ciclo di lavoro attuale è di un’esplosione e 5 m di avanzamento ogni 24 ore. 
L’obiettivo è di arrivare a un avanzamento di 5 m ogni 16 ore. Si lavora 24h su 24 
con turni di 8 ore . L’imprenditore ha attualmente messo all’opera 5 squadre.  

Al momento della visita il cantiere aveva raggiunto 1 km di lunghezza/profondità, e a 
questa profondità le esplosioni possono avvenire in qualsiasi momento senza disturbo 
per gli abitanti presso il cantiere.  

La società impreditrice è un raggruppamento composto da Razel(FR), Bilfinger, Bil-
tine & Berger (CH) e Pizzarotti (It). Il primo imprenditore è stato congedato nel 2005 
in seguito a un disaccordo con LTF. 
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La base del tunnel è allagata a causa di fessure e venute d’acqua in quantità importan-
ti su certe sezioni ma ben al qua dei massimi previsti in fase di studio. Il sito del can-
tiere si trova a una buona distanza dalle abitazioni e il traffico dei camion è sospeso 
durante la notte e il week-end. 

Il cantiere ospita una fabbrica di cemento che tratta e ricicla le rocce scavate e ripulite 
dei siti di Modane e La Praz. Il cantiere contiene dei bacini di decantazione dell’acqua 
del cantiere prima che questa sia scaricata nell’Arc, che passa in prossimità del sito. 

La Praz 
La costruzione della discenderia di La Praz è iniziata a dicembre 2005, e 
l’avanzamento è quindi assai limitato (20 m). Le condizioni e metodologie applicate 
sono assai simili a quelle di Modane. 

St. Martin la Porte 
La discenderia avrà 2 km di lunghezza una volta terminata e una superficie in sezione 
di 80 m2. 

Il tunnel è scavato in una zona carbonifera briançonnaise (quarziti: carbone assai frat-
turato e friabile). Lo scavo può procedere senza esplosivi grazie alla debole resistenza 
del materiale. Il cantiere riscontra delle convergenze assai forti (circa 1 m il primo 
mese dopo lo scavo) che richiedono una revisione del metodo iniziale. 

Ciò permette di accettare le deformazioni iniziali durante le prime sei – otto settimane 
prima di applicare il rivestimento permanente di 80 cm di cemento. 

A causa della presenza di carbone in certe parti del tunnel, sono state prese delle mi-
sure di protezione per evitare il rischio di esplosione e di grisù e proteggere i lavora-
tori: rilevatori e allarmi, container di sicurezza, cablaggio antiscintilla e tabella con le 
istruzioni. 

Sulla tabella delle istruzioni sono identificati 6 stati di allarme: 
Verde: Spia di funzionamento 
Giallo: Preallarme CH4 0.4% 
Rosso: Allarme CH4 0.5% 
Blu:  Allarme Incendio 
Bianco: Allarme Inondazione 
Arancio: Allarme Tossico 
 

Conclusioni 
I consulenti hanno potuto constatare che i cantieri delle discenderie francesi sono stati 
pianificati e sono diretti in modo professionale da LTF. Sono state adottate delle mi-
sure di sicurezza per minimizzare i rischi e le nocività precedentemente identificati o 
constatati sul sito. Queste misure comprendono fra l’altro: 
• Installazione di rilevatori di gas 
• Installazione di container di sicurezza per il personale del tunnel in numerosi 

punti lungo il tunnel durante i lavori 
• Limitazione degli orari di lavoro e trasporto di materiali all’esterno del tunnel  
• Bacini di decantazione dell’acqua del cantiere 
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4.6.3 Concetto di sicurezza 
I tunnel sono dotati di marciapiedi di emergenza e passaggi fra le due gallerie princi-
pali ogni 400 m. 

Il progetto prevede quattro stazioni di emergenza: Saint-Jean-de Maurienne, Modane, 
Venaus e Bruzolo con un’interdistanziazione massima di 14 km. Ogni stazione di 
emergenza è dotata di deviazioni e binari di smistamento. LTF può decidere di instal-
lare delle locomotive di emergenza permanenti in queste stazioni di sicurezza.  

Fra queste stazioni di emergenza ci sarà inoltre la possibilità di accesso mediante le 
discenderie di Saint-Martin-de-La-Porte, La Praz e la galleria Venaus. 

 

 

Figura 2 Stazioni di emergenza e punti di accesso di emergenza 

 

Le stazioni di emergenza avranno delle installazioni ottimizzate per un’evacuazione 
rapida dei treni, e per consentire l’accesso del personale di sicurezza e dei vigili del 
fuoco. Il concetto di base è che un treno di base deve continuare con la sua propria 
potenza verso una delle stazioni di emergenza, preferibilmente una esterna. Qualora 
un treno si arrestasse fra 2 stazioni di emergenza, la zona di sicurezza sarà costituita 
dall’altra galleria principale alla quale si accederà mediante i passaggi di collegamen-
to situati a una distanza massima di 200 m. I tunnel saranno dotati di rilevatori 
d’incendio e di sistemi di controllo antincendio.  

Uno degli scenari più gravi sarebbe un treno merci in fiamme nel tunnel. 

La concezione di base dei tunnel (due gallerie separate anziché due binari nello stesso 
tunnel) favorisce il livello di sicurezza, ed è stato proposto da LTF malgrado un costo 
di costruzione più elevato. Tutte le misure di sicurezza (marciapiede, distanza fra i 
passaggi di collegamento, accesso mediante discenderie) sono conformi alle racco-
mandazioni sulla sicurezza dei tunnel ferroviari (Nazioni Unite /165/ e UIC /166/). 
Questa situazione è da confrontare a quella del tunnel esistente (vedi capitolo…) 

La Commissione europea ha domandato all’AEIF (Associazione Europea per  
l’Interoperabilità Ferroviaria) di preparare una STI (Specifica Tecnica di Interopera-
bilità) sulla sicurezza dei tunnel ferroviari. La STI /167/ è per ora disponibile solo in 
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versione preliminare, e si applica solo per i tunnel più corti (20 km.). Uno studio spe-
cifico è raccomandato per i tunnel più lunghi. 

Il concetto delle stazioni di emergenza e dei passaggi di collegamento fra i tunnel è 
analogo ad altri tunnel recentemente costruiti o in corso di realizzazione. 

La sicurezza del tunnel non dipende solo da dati geometrici come quelli sopra indica-
ti, ma anche dagli equipaggiamenti di rilevamento, di controllo e di lotta agli incendi 
e dalle procedure e i materiali di salvataggio. Ciò non rientra nel mandato del presen-
te studio.  

Conclusione 
In base ai documenti presentati, possiamo concludere che LTF ha trattato la gestione 
dei rischi e i problemi relativi alla salvaguardia e alla sicurezza in modo serio, per 
ottenere un livello di sicurezza del tunnel di base che sarà soddisfacente. 

Metodo e sequenza di costruzione 
La costruzione del tunnel di base e del tunnel di by-pass di Bussoleno sarà divisa in 
sezione separate di costruzione per consentire numerosi punti di attacco per i lavori di 
scavo.  

Questi punti di attacco saranno accessibili grazie alle discenderie e gallerie di ricogni-
zione. 

I tunnel di acceso serviranno ai seguenti obiettivi durante le varie fasi del progetto: 

• Investigazioni supplementari e presa di conoscenza sulle condizioni di scavo per 
il traforo del tunnel principale. 

• Costruzione più rapida dovuta al fatto di avere diversi punti di attacco per 
l’escavazione. 

• Sfogo per la ventilazione, accesso di manutenzione e accesso,in caso di emer-
genza. 

Il metodo di lavoro previsto e i punti di accesso sono illustrati nello schema sottostan-
te. 
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Figura 3 Sezioni del tunnel e metodo di scavo 

 

Tunnel di base 
La costruzione del tunnel di base sarà divisa in 4 sezioni, corrispondenti ai punti di 
attacco di otto facce del tunnel. In più vi saranno dei lavori specifici per la stazione di 
emergenza a Modane. 
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Tabella 4.9 Sezioni del tunnel di base e metodo di costruzione 

Sezione di Tunnel Lunghezza 
(m) 

Sezione A:  
St Jean de Maurienne - St Martin de la Porte 

7,167 

Sezione B:  
St Martin de la Porte - La Praz 

9,550 

Sezione C:  
La Praz - Modane 

12,208 

Sezione D:  
Modane - Venaus 

23,863 

Modane Caverne 
Spazio tecnico sotterraneo 

- 

Nota: Basato su /120(69)/ "Gestione e valorizzazione dei materiali di scavo" 

In tre discenderie (tunnel di accesso) sono già iniziati. 

• St Martin de la Porte, Francia, lunghezza 2050 m, costruzione iniziata primavera 
2003 

• La Praz, Francia, lunghezza 2572 m, costruzione iniziata autunno 2005 

• Modane, Francia, lunghezza 4000 m, costruzione iniziata nella primavera 2002. I 
lavori sono stati sospesi per un periodo. 

• Venaus, Italia, lunghezza 7000 m con un’opzione di 3000 m supplementari, la 
preparazione del cantiere è stata terminata. La TBM è stata ordinata e sarà pronta 
nella primavera 2006. I lavori sono per ora sospesi in seguito alle dispute con gli 
abitanti della Val di Susa. 

Tunnel By-pass Bussoleno 
Il Tunnel di by-pass di Bussoleno è diviso in due sezioni con dei punti di attacco al 
portale ovest (Berno), al portale est (Chianocco) e all’accesso centrale (Foresto). 

Tabella 4.10 Tunnel di Bypass di Bussoleno, Sezioni e metodo di costruzione 

Sezione del tunnel  Lunghezza 
(m) 

Sezione E:  
Berno - Foresto 

6,157 

Sezione E:  
Foresto - Chianocco 

5,494 

Nota: Basato su /120(69)/ "Gestione e valorizzazione dei materiali di scavo". 
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Metodo di costruzione in caso di rischi per la salute 
In generale l’industria di scavo dei tunnel possiede una lunga tradizione nella gestione 
e trattamento dei rischi di questa attività per la salute e sicurezza, principalmente ri-
schi di asfissia o di esplosione. È essenzialmente per questa ragione che i tunnel sono 
dotati di sistemi di ventilazione durante la fase di costruzione. 

La ventilazione temporanea è necessaria ad assicurare un ambiente sicuro per i lavo-
ratori. Durante i lavori, numerosi tipi di gas tossici, infiammabili, di polveri, di vapori 
o di fumi possono causare problemi e richiedono una ventilazione continua indispen-
sabile per i lavoratori. La ventilazione può essere associata a dei filtri per assicurare 
che certe sostanze non vengano liberate nell’atmosfera. Le condizioni e criteri di ven-
tilazione sono dettati dai regolamenti nazionali sulla salute pubblica. 

Durante la costruzione, i tunnel sono dotati di rilevatori e allarmi antigas, in caso que-
sto rischio sia identificato. Il sistema di rilevazione adottato può rilevare diversi gas 
come il metano, il monossido di carbonio, l’ossigeno, il diossido di carbonio, il dios-
sido, l’ossido nitrico, il diossido di zolfo, il sulfide di idrogeno e altri idrocarboni su-
periori. 

L'operazione di ventilazione temporanea per i tunnel è in generale basata sulla pre-
senza di polvere ed emanazioni delle macchine del cantiere e poco sulla presenza dei 
gas. Nei rari casi in cui gli allarmi raggiungono livelli pericolosi, la soluzione è nor-
malmente un aumento della ventilazione. 

Per il progetto Lione-Torino sono stati identificati dei rischi particolari nella regione. 
Il rischio di amianto nella roccia e il rischio di gas radioattivo (radon ecc.), vedi anche 
le sezione 4.5.1 Radioattività e 4.5.2 Amianto. 

LTF ha descritto i metodi previsti per il trattamento dei rischi di radioattività e di a-
mianto nella roccia nella sottomissione 61, sezione 3.12.1 /33/. 

Metodi in caso di rischio di radioattività 

Un programma per la verifica dei materiali di sterro radioattivi è stato specificato dal-
la "Giunta Regionale del Piemonte", vedi sezione 4.5.1. L’attuazione di questo pro-
gramma è una pre-condizione per i lavori di costruzione. 

Il rischio di problemi di radioattività nei progetti di tunnel per infrastrutture non sono 
frequenti, e i riferimenti in materia imitati. Le misure adottate da LTF sono considera-
te ragionevoli per rilevare e gestire un eventuale livello di radiazione superiore ai li-
velli normalmente consentiti. 

Metodi in vaso di rischio di roccia amiantifera 

Delle spiegazioni in merito al rischio dovuto all’amianto sono riportate alla sezione 
4.5.2. 

In generale i lavori di traforo e costruzione nelle zone che possono contenere 
dell’amianto avviene per esplosione (drill and blast). Questo metodo è favorevole alla 
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rilevazione della presenza di amianto e all’adozione preventiva delle necessarie misu-
re di precauzione. 

Il metodo adottato da LTF per il traforo del tunnel nelle sezioni dove esiste un rischio 
di amianto è basato sull’esperienza del traforo dei tunnel del San Gottardo e di Lö-
tschberg. Questo metodo si basa sul fatto che il rischio di amianto può essere diagno-
sticato mediante analisi geologiche. Dunque ogni parte del tunnel può essere catego-
rizzata in una delle quattro classi di rischio di trovare dell’amianto. Nessun rischio – 
Rischio ridotto – Rischio elevato - Presenza di amianto conosciuta. Per ciascuna clas-
se di roccia attraversata, si seguiranno delle procedure di lavoro specifiche. In caso di 
effettivo rischio di amianto, le procedure comprenderanno (/33/, sezione 3.12.1.9): 

1. Il confinamento delle rocce escavate con acqua contente un tensioattivo 
2. L’impiego di una cortina d’acqua per evitare la diffusione delle fibre nell’aria 
3. Il confinamento del fronte del tunnel  
4. L’aggiunta di un agente tensioattivo nell’acqua di perforazione  
5. Il trasporto delle rocce in camion chiusi 
6. Filtrazione dell’aria estratta dal tunnel (durante i lavori) 
7. Lavaggio degli equipaggiamenti ad ogni avanzamento del tunnel 
8. Docce di decontaminazione per il personale 
9. Utilizzo di protezioni individuali per il personale 

Nei tunnel del San Gottardo e di Lötschberg, i lavoratori all’interno del tunnel hanno 
utilizzato delle tenute e maschere di protezione per brevi periodo in occasione dei la-
vori di in attraversamento di zone considerate a rischio. 

Valutazione dei metodi individuati da LTF 

Le procedure di precauzione da adottare durante il traforo di un tunnel in caso di ri-
schi sulla salute sono responsabilità degli imprenditori. 

LTF deve precisare nel capitolato d’appalto dell’imprenditore le esigenze e precau-
zioni da rispettare in materia di radon e di amianto. Prima dell’inizio dei lavori 
l’imprenditore deve prepararei suoi metodi e procedure e presentarli per approvazione 
a LTF e/o alle autorità competenti. 

Oltre alle procedure di controllo dell’imprenditore, LTF e/o le autorità sanitarie pos-
sono,procedere alla loro,propria valutazione dei rischi, a visite di controllo e ad anali-
si supplementari. Ciò può essere fatto in modo generale, e con una frequenza superio-
re nelle zone valutate come critiche. 

Conclusione 
L’analisi dei documenti preliminari e l’approccio di LTF constatato sui cantieri in 
attività ci hanno permesso di constatare che LTF gestisce la fase di costruzione delle 
discenderie con professionalità e che il livello di dettaglio e l’approccio generale a-
dottati sono soddisfacenti come base per poter definire un programma dettagliato per 
la costruzione dei tunnel de base (che garantisca una soddisfacente presa in conside-
razione del rischio specifico) 
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Programma di costruzione 
Il programma di costruzione è basato su lavori in parallelo su otto fronti di tunnel. Il 
programma è presentato nel piano /67/ LTF Planche: Nuovo Collegamento Transal-
pino, Progetto e dati tecnici. Senza data. 

La sezione critica sarà la sezione di 24 km fra Modane e Venaus. Questa sezione sarà 
scavata per TBM sui due lati. I lavori di costruzione dureranno dai 4 ai 5 anni, ossia 1 
anno in più rispetto alle altre sezioni. 

La velocità di avanzamento dipenderà dalla condizione della roccia e dal metodo di 
Tunnelier. Sui planning esaminati dal consulente, sono stati stimati degli avanzamenti 
da 1980 m/anno fino a 4550 m/anno per il TBM e da 630 m/anno a 1550 m/anno per 
il D&B. /67/ LTF Planche: Nuovo Collegamento Transalpino, Progetto e dati tecnici. 
Senza data. 

Questi livelli di progressione sembrano rappresentare una stima ragionevole, per non 
dire cauta, rispetto alle esperienze di altri progetti analoghi. Come in ogni fase preli-
minare di progettazione dei tunnel, esiste un rischio di incontrare delle zone scono-
sciute o più complesse che rischiano di frenare l’andamento dei lavori. Questo rischio 
non può essere totalmente eliminato. 

Di conseguenza, anche la durata del funzionamento e il livello di attività dei siti di 
accesso possono variare rispetto alle previsioni. 

Le discenderie in corso e in particolare la galleria di ricognizione di Venaus (con il 
suo TBM) forniranno informazioni preziose sui ritmi di avanzamento, che permette-
ranno di definire un programma di costruzione più affidabile.. 

I cantieri 
I cantieri sono indicati nella tabella sottostante: 

Tabella 4.11 Cantieri de costruzione, periodo di attività e stima delle quantità di materiali di 
sterro. Basato sulle informazioni di LTF nei documenti PPM/PP e PD preli-
minare 

Tunnel Cantiere Funzionamento principale Periodo di  
attività * 

 
(Anni) 

Volume dei materiali 
di sterro estratti sul 

sito  
(milioni di tonnellate) 

St. Julien Traforo del tunnel 3 - 4 2.4 

St. Martin de 
La Porte 

Traforo del tunnel  
(inizialmente discenderia) 

3 - 4 3.4 

La Praz Traforo del tunnel  
(inizialmente discenderia) 

3 - 4 4.6 

Modane Traforo del tunnel  
(inizialmente discenderia) 

4 - 5 9 

Tunnel di Base 

Venaus Traforo del tunnel  
(inizialmente tunnel di ricognizio-

ne) 

4 - 5 8 



Analisi degli studi condotti da LTF in merito al progetto Lione-Torino  
(sezione internazionale) 

 

 Final Report-IT-rev 89 

 

Tunnel Cantiere Funzionamento principale Periodo di  
attività * 

 
(Anni) 

Volume dei materiali 
di sterro estratti sul 

sito  
(milioni di tonnellate) 

Val Clarea Solo attività limitate - - 

Sito di suppor-
to per i siti di 
Venaus e Ber-
no  

Esclosa Stazione di carico Télèphe,  
Fabbrica volte,  

Depositi temporanei materiali di 
sterro,  

Trattamento dell’acqua  

4 - 5  

Berno Traforo del tunnel 3 - 4 1.4 

Foresto Traforo del tunnel 3 - 4 1.6 

Tunnel By-
pass Bussole-
no 

Chianocco Traforo del tunnel 3 2.5 

* Periodo di funzionamento in cui le attività sono più intense (esecuzione del traforo). 
Il sito sarà attivo per un periodo supplementare per la finalizzazione del tunnel, instal-
lazione dei sistemi meccanici ed elettrici e dei sistemi ferroviari. 

Tutti i cantieri conterranno delle funzionalità tipiche quali: 

• alimentazione elettrica e ventilazione per il tunnel 
• deposito di materiali da costruzione 
• deposito temporaneo per i materiali di sterro 
• bacini di trattamento delle acque 
• locali per il personale(uffici, laboratori)  
 
Il cantiere Esclosa è un sito satellite situato ad alcuni kilometri dall’accesso ai tunnel. 
Comporterà delle funzioni specifiche: 

• produzione delle volte del tunnel 
• installazione della fabbrica di riciclaggio dei materiali di sterro del tunnel 
• stazione di carico della linea teleferica che porterà i materiali destinati a deposito 

nella cava del Paradiso 
 
Nei piani dei cantieri sono incluse delle installazioni di protezione ambientale quali 
barriere antirumore intorno ai cantieri, di trattamento delle acque con separazione 
dell’olio, di lavaggio dei camion (per minimizzare la perdita di materiali di sterro e di 
polveri) (rif. /119(68)/). 

Oltre ai siti sopra indicati, sono stati edificati alcuni siti come depositi dei materiali di 
sterro. 
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Figura 4 Cantiere di St Martin de La Porte 

Un certo volume di materiali di sterro sarà riciclato e utilizzato per la produzione del 
cemento che sarà utilizzato nel tunnel. Sul lato italiano il riciclaggio si farà princi-
palmente sul sito di Esclosa che è il destinatario del grande volume di materiali di 
sterro prima della loro messa a deposito finale nella cava del Paradiso. 

Il metodo di trasporto previsto da LTF per i materiali di sterro nella Val Cenischia 
avverrà a mezzo nastro trasportatore lungo la strada principale da Venaus a Esclosa. Il 
bilancio dei materiali di sterro escavati, trasportati, riciclati e depositati è reperibile in 
/120(69)/ "Gestione e valorizzazione dei materiali di scavo". 

I materiali da costruzione per i tunnel, saranno trasportati con dei camion, gran parte 
dei siti dei tunnel sono localizzati in zone semi-industriali, o con pochissimi abitanti. 
Di conseguenza, il numero di abitanti disturbati dai lavori sarà limitato. 

Conclusione e raccomandazioni 
Non è possibile immaginare che un progetto di questa natura non abbia una certa in-
fluenza sull’ambiente prossimo ai cantieri, a livello sia visivo sia acustico. Occorre 
anche riconoscere che l’impatto su una valle come la Val di Susa sarà visibile e senti-
to dagli abitanti per cui la società imprenditrice deve adottare delle misure di mitiga-
zione appropriate. Come constatato sui cantieri LTF già in attività sul lato francese, 
LTF è bene attenta a questi diversi aspetti e le valutazioni in corso sul lato italiano 
(discussione del nastro trasportatore, gestione del cantiere) dimostrano il persegui-
mento di questa volontà di ridurre i disagi. 
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Se lo si confronta ai disagi subiti dagli abitanti in numerosi progetti di tunnel o di me-
tro in corso, l’impatto subito e il numero di persone interessate dal progetto Lione-
Torino può essere considerato assai limitato. 

Si raccomanda di prendere tutte le misure possibili e praticabili per limitate al massi-
mo i disagi dovuti al progetto per gli abitanti della Val di Susa. 

Questo tipo di misure, molte delle quali sono già descritte da LTF nei suoi rapporti, 
può includere: 
• instradamenti e orari specifici per il trasporto con i camion 
• impiego di nastro trasportatore in luogo dei camion se possibile 
• restrizione degli orari di lavoro all’esterno del tunnel (notte e weekend) 
• restrizione dei livelli di rumore secondo l’ora del giorno 
 
Gli esperti hanno avuto modo di visitare i cantieri già attivi in Francia e di discutere 
con i responsabili dei siti sulle misure adottate per evitare disagi al vicinato. Va con-
statato che LTF (promotore) ha preso numerose misure che hanno avuto l’effetto di 
rallentare l’avanzamento dei lavori ed accrescerne il costo al solo scopo di limitare 
l’impatto sugli abitanti residenti vicino ai cantieri. 

Non c’è alcuna ragione per dubitare che questo non possa essere il caso del cantiere 
di Venaus in Italia. 

4.6.4 Sezioni di superficie 
Il lato italiano prevede due sezioni del tracciato in superficie. Nel rapporto finale di 
Alpetunnel queste sezioni sono state descritte come segue106: 

A livello dell’ attraversamento della Val Cenischia 
L’attraversamento della Val Cenischia e del fiume che porta lo stesso nome si ef-
fettua nella parte più bassa (Venaus) su una lunghezza di circa 1200 m. Tuttavia, 
la conformazione della valle "lagunare", che discende dal Moncenisio in dire-
zione N-S, costituisce un problema particolare per l’inserimento di opere di at-
traversamento (parte su terrapieno e parte su viadotto) in un contesto storico-
paesaggistico significativo e in prossimità della carreggiata dell’autostrada A43 
Torino-Fréjus su un viadotto imponente (troncone fra Gaglione e Susa). 

A livello di Bruzolo: 
- nel settore di Bruzolo, situato all’uscita del tunnel di Bussoleno, l'asse 
dell’opera è quasi parallelo alla linea storica, nella piana dei comuni di Chia-
nocco, Bruzolo e S. Didero, ostacolato dall'installazione industriale dell'acciaie-
ria Ferrero ; 
- l'unicità delle condizioni di spazio per realizzare il collegamento e l’eventuale 
localizzazione delle vie di emergenza adatte anche all'AF impone un adattamen-
to ragionato del progetto e la protezione delle terre coltivabili cercando di in-
staurare delle zone intermedie minime o nulle. 

                                                   
106 Vedi rif /1/ p. 145. 
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Queste descrizioni inquadrano le situazioni di attraversamento, e a partire da queste è 
stato elaborato lo sviluppo di soluzioni dettagliate. Le due sezioni sono trattate più 
sotto. 

Attraversamento della Val Cenischia 
Come indicato più sopra, la stretta valle del Cenischia tra Venaus e Berno era già oc-
cupata da infrastrutture di trasporto ben dell’arrivo dei lavori della ferrovia Lione-
Torino. In particolare l’autostrada A43-E70 che passa sopra la valle sul lato sud sem-
bra disturbare esteticamente e probabilmente anche acusticamente. Giusto a fianco 
della futura testa dei tunnel di base vi sono gli edifici della centrale idroelettrica 
dell’ENEL. Delle linee elettriche ad alta tensione passano attraverso la valle e secon-
do dei rapporti LTF ciò provoca un disturbo acustico che si intensifica in ragione dei 
forti venti che spazzano la valle.  

Raccomandazione 
In questo contesto si potrebbe prevedere, fra le misure di compensazione, di riadattare 
le altre infrastrutture presenti (ENEL) nella valle per ridurne l’impatto. 

Questa stretta parte della valle ospita già numerose infrastrutture e malgrado la bassa 
densità di popolazione ci sembra importante minimizzare l’impatto visivo e acustico 
di queste opere sulla comunità locale. 

Il tracciato proposto da LTF presenta il vantaggio che le installazioni sono situate in 
prossimità delle altre installazioni già esistenti (l’autostrada e la centrale elettrica). 

Un’alternativa studiata da LTF consisteva nel traversare la valle 2 km più a nord del 
tracciato selezionato. In questo punto la distanza fra le due entrate del tunnel sarebbe 
di soli 700 m.  Ma per le ragioni sopra esposte questa opzione è stata scartata: 

• La distanza fra le due montagne è troppo corta per consentire un terzo binario (di 
sicurezza in superficie). Con dei treni previsti da 750 o più e tenuto conto della 
distanza necessaria per gli scambi, questa configurazione è ben lungi dall’essere 
ottimale. 

• La sezione più a nord traverserebbe una zona vergine da qualsiasi infrastruttura e 
il tracciato attuale concentra i problemi su una sezione limitata. 

• La localizzazione del tracciato presso l’autostrada rende più facile l’accesso al 
cantiere e alle teste di tunnel e limita la distanza e il tempo di percorso del traffi-
co indotto dal cantiere. 

L'alternativa consistente nello spostare il tracciato sopra il fondo valle è stata discussa 
dal nostro team con LTF. Anche se poteva sembrare una buona idea, le complicazioni 
dovute al rischio permanente di inondazione della valle rendono questa soluzione e-
stremamente complessa. Un’altra complicazione sarebbe che il tunnel di base e il 
Tunnel di Bussoleno sarebbero collegati senza sezione in superficie. Il risultato sa-
rebbe un tunnel di 53+1 + 12 km = 66 km di lunghezza, cosa che potrebbe generare 
numerose complicazioni supplementari e non sarebbe senza conseguenze dal punto di 
vista finanziario. 
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Dalla testa del tunnel di base (lato Venaus), la ferrovia attraverserà la valle su un via-
dotto basso in direzione della testa del tunnel di Bussoleno (Berno). Il viadotto è pre-
visto a un’altezza di circa10 m dal fondo valle. LTF lavora in questo momento con 
degli esperti (architetti e tecnici acustici) per migliorare il design del viadotto per li-
mitare l’impatto acustico e visivo del progetto. Ci pare importante integrare il viadot-
to e le teste di tunnel nell’ambiente ai fini dell’impatto visivo. Ciò è fattibile utiliz-
zando materiali di colore naturale. Lo sviluppo della traversata della Val Cenischia 
sarà dettagliato nel Progetto Definitivo. Gli estratti consultati dai nostri esperti sulle 
soluzioni prescelte da LTF per limitare il rumore indicano che le richieste dei comuni 
in materia saranno recepite (differenti classificazioni del rumore secondo le zone della 
valle). 

Bruzolo 
La testa est del tunnel di Bussoleno si trova nel comune di Chianocco. Il tunnel esce 
200 m a nord della linea storica e continua su un terrapieno convergendo sul,tracciato 
della linea storica dopo un percorso di circa 700 m. La linea storica e il tracciato della 
nuova linea Lione-Torino continuano in parallelo sui 2.8 km seguenti verso est. A est 
di questo punto, il tracciato della Lione-Torino partirà verso est-nord-est per altri 
~800 m prima di entrare nel primo tunnel "RFI " situato nel comune di Borgone di 
Susa. A questo punto termina la sezione internazionale e la sezione sotto la responsa-
bilità di LTF. Al punto di convergenza di Bruzolo, la nuova linea è collegata alla li-
nea storica fuori livello permettendo ai binari pari e dispari di funzionare separata-
mente. 

La sezione di superficie passa per una zona parzialmente industriale (l'acciaieria Fer-
rero) nei comuni di Bruzolo e San Diero. Vi sono pochi edifici residenziali nei 200-
300 m più vicini al tracciato della Lione-Torino e della linea storica. A est 
dell’acciaieria Ferrero è situata la piccola stazione di Bruzolo, che sarà modernizzata 
durante i lavori. A nord del tracciato e giusto a ovest dell’acciaieria LTF considera la 
sistemazione delle installazioni tecniche permanenti del progetto. 

Raccomandazione 
In questo contesto, la realizzazione della nuova linea potrebbe essere accompagnata 
da un risanamento dei terreni un tempo utilizzati da questa acciaieria per lo scarico di 
materiali inquinanti.  

Come già per la Val Cenischia, LTF ha ordinato studi dettagliati sull’impatto visivo e 
acustico per valutare le misure da adottare a vantaggio degli abitanti e integrare al 
meglio la ferrovia (linea storica e nuova) nell’ambiente. Con la costruzione della 
nuova linea i ponti esistenti saranno sostituiti da ponti più lunghi per scavalcare i fasci 
di binari. 

Sulla sezione Ovest di Bruzolo, la nuova linea sarà situata su un terrapieno situato 
grossomodo alla stessa altezza di quello della linea storica. Il suo impatto visivo sarà 
dunque limitato. Per minimizzare l’impatto acustico, LTF sta valutando la possibilità 
di installare delle barriere antirumore. Questi schermi avranno un’altezza di diversi 
metri, quindi occorre trovare un design, un materiale e dei colori che ne assicurino 
l’integrazione visiva nell’ambiente. LTF ha ordinato degli studi estetici che sono fase 
di realizzazione. 
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Dalla sezione Est di Bruzolo, la connessione fuori livello della nuova linea verso la 
linea storica avverrà per mezzo di un viadotto piuttosto importante. È necessario valu-
tare anche le misure atte a minimizzare l’impatto visivo di quest’opera. 

Conclusione 
Le sezioni di superficie dell’opera sono state studiate per generare il minimo impatto 
possibile sulla valle tenuto conto delle necessità tecniche del progetto. Sono stati 
commissionati degli studi architettonici per valutare la scelta dei tipi di strutture e di 
materiali da utilizzare. 

4.6.5 Incidenze acustiche 
Questi i documenti considerati dagli esperti per valutare gli studi realizzati sulle inci-
denze acustiche:  

• Critica formale contro il PP presentata dalle comunità interessate della parte ita-
liana107 

• Approvazione condizionale del PP (Delibera CIPE, 5/12/2003 con 89 prescrizio-
ni e 6 raccomandazioni allegate)  

• Il SIA e i suoi allegati108  

• Accesso provvisorio ad alcuni documenti del Progetto Definitivo: un’ampia serie 
di documenti, carte e dati relativi alle zone e ai limiti di incidenza acustica, le in-
cidenze acustiche e le misure di mitigazione.109  

Gli studi e approcci seguiti da LTF prendono in considerazione i limiti acustici impo-
sti dalle autorità locali per l’ambiente interessato. Si evince chiaramente che LTF ha 
fatto un serio sforzo per scegliere le misure e le tecnologie necessarie a minimizzare i 
disturbi acustici durante la fase dei lavori e la fase di funzionamento della linea. va 
notato che il tracciato stesso della linea, ottimizzando il percorso in tunnel, minimizza 
l’incidenza acustica che il progetto avrà in fase di funzionamento sulla popolazione 
locale. 

                                                   
107 Criticità segnalate dalla comunità montana Bassa Valle di Susa e Cenischia. Osservazioni tec-
niche al progetto preliminare e relativo SIA delle variazioni/integrazioni richieste dalla Regione 
Piemonte con DGR n.68-10051 del 21/07/2003 al Progetto preliminare relativo al nodo urbano di 
Torino, potenziamento della tratta Bussoleno-Torino e cintura merci, già pubblicato il 10/03/03 
depositato in data 10/12/03 ai sensi della L. 349/86 
108 In particolare: 1. Sondaggi acustici a breve termine con postazioni mobili sulla situazione prima 
del progetto nelle aree abitate interessate (R1- Misure di breve periodo con postazioni mobili); 2. 
Caratterizzazione acustica delle macchine e dei cantieri; 3. Sondaggi acustici a breve termine con 
postazioni mobili sulla situazione prima del progetto all’interno degli edifici (R1- Misure di breve 
periodo con postazioni mobili); 4. Modellizzazione delle incidenze durante la fase dei lavori 
109 Attenzione particolare ai documenti di sintesi, fase dei lavori: Doc. 0022 "Approfondimento 
della compatibilità ambientale dei cantieri"; Doc. 0024 "Approfondimento della compatibilità am-
bientale della logistica del marino" 
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Raccomandazione 
Le soluzioni proposte nel PD devono in principio tenere conto dei commenti ricevuti 
nel processo di consultazione locale sul progetto (per esempio per quanto riguarda la 
logistica dei trasporti dei materiali di sterro, veicoli pesanti / teleferica, ecc.), alline-
andosi in particolare alle specifiche definite nell’approvazione del PP (Delibera CIPE, 
5/12/2003). 

È auspicabile che il PD contenga un documento consolidato sulle incidenze acustiche 
per le due fasi del progetto (lavori e funzionamento). Ciò faciliterà la comunicazione 
con la popolazione e permetterà di valutare i cambiamenti previsti rispetto alla situa-
zione acustica anteriore al progetto. La nostra ricerca attuale non ci ha permesso di 
individuare scoperta di un documento che spieghi questa differenza e che tenga conto 
della frequenza e dei periodi di disturbo.  
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5 Valutazione degli studi sui trasporti condotti 
da LTF 

 
Gli studi sulla domanda di trasporto e le previsioni di traffico non sono delle scienze 
esatte e vanno sempre presi con un po’ di prudenza. Tanto più in caso di previsioni 
relative a grandi opere infrastrutturali che dimostrano pienamente i loro effetti solo 
sul lungo termine. Nel campo delle previsioni di traffico sono stati utilizzati numerosi 
modelli e metodologie. Queste tecniche sono largamente impiegate negli studi di fat-
tibilità delle opere e dipendono dalla qualità e dall’affidabilità dei dati di base (stati-
stiche, conteggi, matrici O/D, suddivisione delle zone, caratteristiche delle opere, 
ecc.) che serviranno a costruire i modelli di previsione del traffico. Secondo 
l’esperienza dell’addetto alla previsione, i risultati potranno essere considerati affida-
bili o meno per essere proposti quale strumento ausiliare alle decisioni del promotore, 
che dovrà comunque mettere in conto un certo margine di errore.   
 
Riguardo all’esposizione che segue, non abbiamo chiaramente avuto la possibilità di 
rifare tutti gli studi di previsione di traffico, ma abbiamo eseguito un’analisi critica 
dei metodi e dei risultati ottenuti dalle società cui LTF ha affidato gli studi, e riassunti 
nelle sottomissioni trasmesse da LTF alla CIG.  
 
Per quanto riguarda la capacità della linea storica e il suo punto di saturazione, che 
costituisce un nodo della contestazione fra LTF e gli oppositori del progetto, abbiamo 
tenuto conto degli studi e delle ipotesi sulle quali questi ultimi si basano per contesta-
re le previsioni di LTF. 
 
È importante notare il gran numero di studi e approfondimenti di studi commissionati 
o realizzati da LTF per affinare il modello, alcuni dei quali sono peraltro tuttora in 
corso.  
 
Se questo progetto era stato pensato inizialmente come una linea ad alta velocità, tutti 
gli studi fatti da Alpetunnel in poi mirano alla realizzazione di una linea mista, a prio-
rità merci. 
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5.1 La linea storica fra Saint Jean Maurienne e Bussoleno 
 
 
La linea storica fra Saint-Jean-de-Maurienne e Bussoleno è stata trattata in diversi 
studi e documenti, in particolare: 
 
• Il documento della SNCF – RFF – FS giugno2000 «Studio sulla modernizzazione 

della linea ferroviaria storica DIJON/LYON – TORINO per assicurare 
l’instradamento del traffico merci sull’orizzonte 2020 – Sintesi del rapporto de-
finitivo». 

• Il rapporto finale di dicembre 2001 di Alpetunnel. 
• Nota RFF-LTF del 20/01/2003, «La saturazione delle infrastrutture esistenti» 
• Documento LTF B28 del 10/07/2003 –Rev 2, intitolato «Valutazione della capa-

cità del progetto finale senza AF» 
• Documento LTF B26.1 del 28/08/2003,«Condizioni operative della linea storica 

Montmélian Torino” 
• Documento LTF B42 “Capitolato d’appalto funzionale – Ipotesi operative” 
• Il documento «Studi preliminari agli studi di approfondimento sul traffico merci 

– Parte 2: Capacità degli itinerari ferroviari di superamento delle Alpi. Rappor-
to finale – Giugno 2004” del consulente PWC. 

• Documento LTF 12B del 03/10/2005 «PPR – Ipotesi di base per gli studi opera-
tivi”. 

 
Nel nostro rapporto sono ripresi alcuni elementi di questi documenti. 
 

5.1.1 Lo sfruttamento attuale 
 
I traffici attuali sulla linea. 
 
I traffici attuali sulla linea storica riguardano sia il trasporto passeggeri che il traspor-
to merci. 
 
1) Traffico passeggeri 
 
• Traffico passeggeri internazionale 

La linea offre servizi passeggeri giornalieri e notturno fra l’Italia da una parte e la 
Francia, il Belgio e la Spagna dall’altra parte.  

 
• Traffico passeggeri locale 

Sul lato francese si tratta del servizio regionale Chambéry Modane 
Sul lato italiano si tratta del servizio regionale Torino - Bussoleno - Bardonecchia, 
una parte del quale si prolunga su Modane 
 
2) Traffico merci 
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• Traffico merci internazionale 

Meno dell’1% del traffico totale sulla linea riguarda flussi di merci fra la Francia e la 
Slovenia. 
 
Nel senso Francia – Italia, il traffico è composto essenzialmente da prodotti grezzi e 
semilavorati (rottami, prodotti siderurgici, argille, cereali, legno) per 
l’approvvigionamento dell’industria italiana. 
Nel senso Italia - Francia, il traffico è composto soprattutto da prodotti finiti (auto-
mobili, elettrodomestici, mobili) che costituiscono l’export della produzione italiana. 
Questa particolarità, che si ripete per tutti i valichi alpini, comporta uno squilibrio del 
tonnellaggio fra il senso Francia - Italia (67% del totale) e il senso Italia – Francia 
(33%). 
Su tratta di una caratteristica economica che dovrebbe restare invariata sul medio 
termine. 
 
Il modo stradale e l’autostrada ferroviaria, che trasportano meno prodotti pesanti, non 
riscontano uno squilibrio di pari importanza. 
 
• Traffico merci locale 

Questo traffico interessa il sito industriale di Saint Jean de Maurienne ed è servito in 
partenza da Lione. 
 
Limitazioni operative dalla linea storica  
 
Sugli 87 km della sua parte comune franco-italiana, fra Saint Jean de Maurienne e 
Bruzolo, la linea storica (linea attuale) sale di 800 m per superare il massiccio alpino 
con il tunnel del Moncenisio, prima di ridiscendere altri 800 m nella Val di Susa. 
 
Questa linea, costruita fra il 1855 e il 1870 presenta numerose limitazioni operative, e 
in particolare: 
 
1 ) Limitazioni dovute al tracciato e al profilo longitudinale. 
 
Il tratto di linea tra St Jean de Maurienne e Bussoleno presenta un profilo longitudina-
le di linea di vallico con delle pendenze rilevanti che raggiungono 30 per mille sul 
versante francese e 28 per mille sul versante italiano. Il traciato è molto tortuoso con 
curve e contro curve (con dei raggi fino a 400 m). 
 
Queste caratteristiche della linea limitano sensibilmente la velocità dei treni: in certi 
punti la velocità dei treni passeggeri è limitata a 70 km/h mentre quella dei convogli 
merci non può superare i 50 km/h. 
 
La lunghezza massima dei treni è di 550 m; questa lunghezza è determinata dai binari 
di precedenza. 
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Inoltre, le pendenze assai accentuate in combinazione con i ridotti raggi delle curve 
pregiudicano fortemente il servizio dei treni merci in quanto comportano le seguenti 
limitazioni: 
 
• spinta dei treni merci di peso superiore alle 1150 tonnellate nella parte alta della 

linea, con ritorno delle locomotive di spinta (a vuoto o agganciate a un treno 
merci); 

• limitazioni di tonnellaggio dei treni merci (massimo 1600t per i treni pesanti con-
tro 1800t in generale sulla rete francese); 

• necessità di locomotive potenti e di sottostazioni dimensionate per fornire ener-
gia in sufficienza per treni pesanti istradati in marce ravvicinate; 

• precauzioni particolari di frenata nelle discese. La frenata deve essere eseguita "a 
dente di sega" per evitare il rischio, in caso di frenata continua, di surriscalda-
mento degli apparati. Inoltre, l’eterogeneità delle capacità di frenata dei vagoni 
porta a una eterogeneità assai importante – e quindi assai avida di capacità – del-
le velocità autorizzate: per i treni merci sul precorso del tunnel a Bussoleno esiste 
uno scarto del tempo di percorrenza di 30 minuti fra i treni con un’adeguata ca-
pacità di frenata e i treni a capacità di frenata ridotta. 

 
Si può quindi riassumere che gli attuali tempi di percorrenza sono condizionati da: 
 
• La tortuosità del tracciato che, in certi punti, impone una limitazione di velocità 
• La pendenza (in salita) della linea, la potenza della locomotiva e la massa rimor-

chiata 
• La pendenza (in discesa) della linea e le condizioni di frenata. 

 
D’altra parte, l’aggancio/sgancio delle locomotive di spinta (anche a maglia sgancia-
bile) per i treni merci penalizza considerevolmente il funzionamento della linea e ne 
riduce la capacità in seguito al ritorno a vuoto delle locomotive di spinta. 
 
Ne risulta un notevole spreco di energia e un costo supplementare dovuto all’uso di 
un numero più elevato di locomotive. 
 
2) Limitazioni dovute alla sagoma limite (loading gauge) 
 
Nel tunnel del Fréjus110 la sagoma limite attuale è inferiore alla sagoma B (UIC) limi-
tando così l’accesso dei container e casse mobili di grandi dimensioni. 
Sono in corso dei lavori di abbassamento della piattaforma per liberare la sagoma a 
norma GB1. Questi lavori saranno terminati a fine 2007. 
Con il materiale rotabile di tipo “Modalhor” o simili sarà allora possibile il trasporto 
di camion di dimensioni standard (4 m di altezza e 2,6 m di larghezza). 
 

                                                   
110 Ricordiamo che l’opera è stata costruita fra il 1855 e il 1870. 
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Tuttavia, il trasporto di mezzi pesanti da 4,20 m di altezza e 2,60 m di larghezza cari-
cati su vagoni standard (pavimento a 1 m dal piano del ferro) non sarà possibile in 
quanto questo tipo di trasporto richiede una sagoma “Autostrada ferroviaria”. 
Per il momento è operativa un’autostrada ferroviaria sperimentale (per verificare il 
buon funzionamento del materiale) che con la sagoma attuale è accessibile solo ai 
camion cisterna. 
 
3) Le limitazioni ambientali e geologiche. 
 
Le limitazioni dovute alle geologia e all’orografia del territorio attraversato fra Saint-
Jean-de-Maurienne e Bussoleno sono assai rilevanti. 
 
La linea attraversa per gran parte del percorso dei terreni di durezza variabile, più o 
meno fratturati e rimaneggiati, la cui struttura geologica è sovente sfavorevole.  
Le cadute di massi e smotamenti del terreno sono pertanto frequenti. 
 
Anche il contesto geografico è difficile poiché la Maurienne e la Val di Susa compor-
tano numerosi fiumi a regime torrenziale e sono soggette a forti sbalzi termici e pre-
cipitazioni a carattere eccezionale (temporali, nevicate). 
Ne risulta che gli incidenti più frequenti ai quali è soggetta la linea sono dovuti a: 
 
• nevicate la cui intensità può interrompere totalmente il traffico per ore; 
• temporali la cui violenza può innescare cadute di massi e colate di fango; 
• gelate che provocano la formazione di stalattiti di ghiaccio nei tunnel e possono 

comportare rotture o deformazioni dei binari; 
• inondazioni (piene dell’Arc e dei suoi affluenti, piene della Dora), meno frequen-

ti, ma dalle gravi conseguenze. 
 
Queste limitazioni ambientali e geologiche aumentano sensibilmente i costi di manu-
tenzione della linea. 
 
4) Limitazioni dovute alla differenza dei sistemi di elettrificazione  
 
La trazione dei treni è assicurata in corrente continua a 1.500 V in Francia e in corren-
te continua 3.000 V in Italia, il cambio di trazione si effettua a Modane (salvo per i 
treni trainati da locomotori interoperabili). 
Queste operazioni di cambio richiedono fermate supplementari dei treni e ne riducono 
sensibilmente la puntualità. Ne risultano peraltro dei costi supplementari per compa-
gnie ferroviarie e uno spreco di energia. 
 
I sistemi di elettrificazione, combinati con le importanti pendenze della linea, richie-
dono delle pesanti catenarie (linee di contatto) e numerose potenti sottostazioni di tra-
zione. 
 
Sicurezza 
L’opera più importante della linea è il tunnel del Moncenisio (tunnel di Modane). 
Il tunnel ha una lunghezza di circa 14 km ed è a doppio binario (una sola galleria). 
Come in tutti i tunnel ferroviari di questo tipo, i tre principali tipi di incidente che 
possono verificarsi sono dei deragliamenti, degli incendi e delle collisioni. 
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Le conseguenze di una collisione fra un treno passeggeri e un treno che trasporta ma-
teriali pericolosi potrebbero essere catastrofiche. 
 
A nostro parere, un tunnel a doppio binario di una lunghezza simile (a una sola galle-
ria) non è la migliore soluzione in caso di aumento significativo del traffico. 
Con due gallerie a binario unico si evitano gli incidenti dovuti a scontri di treni e si 
creano le migliori condizioni di soccorso in casi di incendio o altri incidenti. 

5.1.2 Capacità potenziale della sezione internazinale della linea 
storica. 

 
Nozione di “capacità” di una infrastruttura ferroviaria 
La nozione di “capacità” di una infrastruttura ferroviaria non è sempre ben definita, 
come dimostrano le discussioni che hanno avuto luogo in merito alla capacità della 
linea storica.  
 
Nel documento LTF B28 “Valutazione del progetto finale senza AF”, si fa la distin-
zione fra le diverse nozioni di capacità: 
 
• La capacità “tecnica”, che tiene conto unicamente delle caratteristiche della 

linea, in particolare dell’intervallo tecnicamente ammissibile fra i treni (dovuto 
alla segnaletica, al sistema di alimentazione elettrica, alla necessità di realizzare 
la manutenzione, ecc.). Questa capacità si esprime in numero di trace/giorno. 

 
• La capacità “operabile”, che tiene conto tra l’altro del piano operativo e delle 

performance di funzionamento dei treni. La capacità operativa è inferiore alla ca-
pacità tecnica poiché i treni passeggeri occupano più trace rispetto ai treni merci 
(in seguito alle velocità diverse); i treni merci portano spesso ritardo e non pos-
sono quindi occupare certi trace loro riservati. 

Questa capacità, che può evolvere con l’andare del tempo in seguito ai piani ope-
rativi (per esempio aumento dei treni passeggeri) e alle prestazioni dei treni (per 
esempio la velocità), può essere espressa in termini di numero di treni su un dato 
periodo (giorno tipo o anno). 

 
• Infine la capacità “effettiva”, che tiene conto della struttura della domanda. 

La capacità effettiva è inferiore alla capacità operativa: la domanda presenta del-
le fluttuazioni settimanali e annue; possono esistere asimmetrie della domanda in 
un senso o nell’alto (in quantità, tipologia delle merci, tonnellaggio). Questa ca-
pacità inoltre può evolvere nel tempo con il cambio della struttura della doman-
da. È espressa in numero di treni e tonnellaggio netto trasportato per anno. 

 
Come sottolinea il documento B28 di LTF, le denominazioni sopra citate non sono 
convenzionali.  
Tuttavia, a nostro parere sono adatte a trattare la capacità della linea storica. 
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Valutazione della capacità basata sulle ipotesi avanzate da LTF 
 
I dati sotto riportati sono ripresi dal documento LTF B26.1 
 
1) Ipotesi avanzate 
 
a) Numero massimo di trace 
 
Il calcolo teorico della capacità è effettuato sulla base: 
 
• di un miglioramento delle performance della segnaletica e soprattutto delle in-

stallazioni di trazione elettrica (sottostazioni e catenaria) che permetta di portare 
l’attuale intervallo minimo fra due treni da 15 minuti a 7,5 minuti; 

questo intervallo minimo è determinato dalle capacità delle installazioni fisse di 
trazione elettrica. In effetti,la potenza necessaria per la trazione su questa linea di 
montagna dalle pendenze assai marcate è assai maggiore rispetto a una linea di 
pianura; 

• di un parallelismo rigoroso delle corse dei treni merci. Si è notato più sopra che 
questa condizione è attualmente lungi dall’essere rispettata poiché 
all’eterogeneità delle capacità di frenata dei vagoni corrisponde una grande ete-
rogeneità delle velocità di circolazione; 

• di un ribaltamento totale del sistema di spinta dei treni con l’adozione di locomo-
tive di spinta interoperabili sulla totalità del percorso da St Avre a Bussoleno nei 
due sensi di circolazione; 

• dell’assenza totale di fermate a Modane, eseguendo le funzioni amministrative e 
di sicurezza utilizzando totalmente il mezzo informatico. 

Con queste ipotesi si potrebbero teoricamente operare in ciascun senso 8 trace all’ora 
per treni che procedono alla stessa velocità, ossia per giorno 8*22h = 176 trace orarie 
a velocità omogenea (supponendo che 2 ore al giorno siano destinate alla manuten-
zione della linea). 
 
Per i due sensi si ottengono così globalmente: 2 x 176 = 352 trace orarie 
 
 
b) Consumo di capacità delle diverse categorie di treni 
 
Per un funzionamento efficiente e un’utilizzazione corretta della capacità della sezio-
ne internazionale della linea, occorre concepire il palinsesto orario in modo da non 
obbligare i treni merci a stazionare tra St Avre e Bussoleno per far passare i treni pas-
seggeri. 
In queste condizioni, un treno passeggeri giornaliero (V) o notturno (VN) a lunga 
percorrenza "neutralizza" 4 trace orarie di treni merci (M) in seguito alla differenza 
dei tempi di percorrenza (74' per i treni passeggeri contro 100' per i treni merci) su 
questo percorso di 95 km. 
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Un treno passeggeri regionale (VR) neutralizza sullo stesso percorso 2,5 trace orarie 
di treni merci. 
Un treno di autostrada ferroviaria Modalohr (AFM) viaggia alla stessa velocità dei 
treni merci. 
 
La capacità tecnica che satura la linea, espressa in trace di treni merci (MSH) per un 
dato programma di servizio di treni passeggeri e treni di autostrada ferroviaria Moda-
lohr, si traduce nella formula seguente:  
 
MSH = 352 - 4 (V + VN) - 2.5 VR - AFM 
 
dove:  V = numero di treni passeggeri internazionali giorno 
  VN = numero di treni passeggeri internazionali notte 
  VR: numero di treni passeggeri regionali 
  AFM = numero di treni per autostrada ferroviaria Modalohr 
 
 
c) Riserva di capacità per i treni merci 
 
L’occupazione della linea da parte dei treni merci è attualmente da 1,5 a 1,6 trace per 
treno. Malgrado qualche differenza nell’organizzazione del convogliamento delle 
merci, la situazione è simile in Francia e in Italia. 
Questa situazione indica: 
• la difficoltà di inserire fra i treni regolari i numerosi treni occasionali del traffico 

merci (in particolare treni riservati). Per garantire una certa continuità del servi-
zio è necessario riservare più trace rispetto al numero previsto di treni; 

• la difficoltà di assicurare la continuità della circolazione in caso di ritardo dei 
treni: un treno in ritardo può passare solo se c’è una tracia disponibile, il che im-
pone di riservare dei trace non assegnati. I rischi di ritardo riguardano maggior-
mente i treni merci: linee passeggeri con priorità, percorsi assai lunghi, controlli 
alle frontiere. 

Inoltre, la Francia e l’Italia non sempre danno la priorità agli stessi treni in caso 
di ritardi o perturbazioni del traffico. 

Si presuppone che ci sia in futuro un miglioramento delle condizioni operative dei 
treni merci. Questo miglioramento sarà possibile grazie a un miglior coordinamento e 
a un’organizzazione più efficiente degli operatori ferroviari. 
 
Tenendo conto dei fattori precedenti, LTF calcola un consumo medio di trace per tre-
no merci di: 
 
• 1,4 nella situazione di riferimento 1 

La situazione di riferimento R1 comprende la realizzazione di numerosi lavori, 
fra cui la modernizzazione della linea storica da Ambérieu a Torino e la linea a 
grande velocità e grande capacità da Settimo Torinese a Milano. 
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Da notare che queste opere sono indipendenti dal progetto Lione-Torino e saran-
no e saranno comunque realizzate (prima del 2015). 

• 1,3 nella situazione di riferimento 2. 

La situazione di riferimento R2 comprende tutti i lavori della situazione di rife-
rimento R1 e in più altri lavori della linea Lione-Torino non direttamente legate 
al tunnel di base come la linea a grande velocità (LGV) Lione – Chambéry. 

Va osservato che le situazioni di riferimento non si riferiscono alla situazione attuale 
ma che comprendono nuove opere e nuovi servizi che saranno messi in opera indi-
pendentemente dalla realizzazione del progetto della sezione internazionale. 
 
Ne risulta che la capacità di servizio quotidiana in treni merci (M) saturante la sezione 
internazionale della linea storica si può esprimere con formule seguenti: 
 
• Situazione di riferimento 1: M = {352 - 4 (V + VN) - 2.5 VR – AFM}/1,4 

• Situazione di riferimento 2: M = {352 - 4 (V + VN) - 2.5 VR – AFM}/1,3 

 
d) Giorni di operatività/anno 
 
La capacità annua può essere determinata moltiplicando il numero di trace merci al 
giorno per i giorni di operatività/anno.  
Tenuto conto delle condizioni di operatività abituali, LTF suppone un numero di 
giorni di operatività/anno di 260 per i treni merci convenzionali e di 300 per i treni 
dell’autostrada ferroviaria Modalohr (treni AFM). Questi numeri di giorni sono stati 
determinati da LTF dopo l’analisi della struttura attuale della domanda. 
 
 
e) Lunghezze dei treni 
 
Il massimale di lunghezza attuale è di 550 m.  
Sono previsti dei lavori a breve termine (2007) che permetteranno dei treni di 650m 
di lunghezza. 
Per permettere dei treni di 750 m, sono necessarie delle modifiche dei binari di scar-
tamento sulla linea storica e dei terminali di Aiton e Orbassano. Si tratta di investi-
menti significativi soprattutto in Italia, non programmati attualmente ma che si po-
trebbero considerare. 
I treni più lunghi di 750 m sono difficilmente realizzabili tenuto conto della lunghez-
za dei binari di precedenza. 
 
 
f) Carichi trasportati dai treni merci convenzionali 
 
Attualmente il tonnellaggio medio trasportato per treno è di 545 T nel senso  Francia 
– Italia e di 320 T nel senso Italia – Francia. 
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Tenuto conto di un’organizzazione logistica migliorata e di una lunghezza dei treni di 
650 m, si ritiene che questo tonnellaggio possa essere portato a medio termine a 625 
T nel senso Francia - Italia (che porta maggiore carico), ossia 625 T/giorno x 260 
giorno/anno = 162.500 T per treno per anno. 
Con dei treni di 750 m di lunghezza, il tonnellaggio medio nel senso Francia-Italia 
potrebbe arrivare a 635 T, ossia 635 T/giorno x 260 giorno/anno = 165.100 T per tre-
no per anno. 
 
g) Carichi trasportati dai treni dell’autostrada ferroviaria (AFM). 
 
Carico medio dei PL (mezzi pesanti) trasportati:  16,4 T 
Coefficienti di riempimento medio di un treno AFM:  70 % (tasso corrispondente a 
un servizio di massa come Eurotunnel). 
Numero di giorni di operatività/anno    300 
 
Per un treno AFM di 650 m, la capacità massima è di 22 PL, ovvero un tonnellaggio 
annuo trasportato di:  22PL/giorno x 16,4T/PL x 0,70 x 300giorni = 75.768 T. 
 
Per un treno AFM di 750 m, la capacità massima è di 26 PL, ovvero un tonnellaggio 
annuo trasportato di: 26PL/giorno x 16,4T/PL x 0,70 x 300giorni = 89.544 T. 
 
2) Valutazione della capacità effettiva 
 
Nei suoi calcoli della capacità effettiva di treni merci, LTF tiene conto del seguente 
traffico di treni: 
 
• Situazione di riferimento 1: 

Treni passeggeri internazionali giorno (V): 14 treni al giorno (7 per senso) 
Treni passeggeri internazionali notte (VN): 8 treni al giorno (4 per senso) 
Treni passeggeri regionali (VR):  24 treni al giorno (12 per senso) 
Treni AFM Modalohr (AFM):   40 treni al giorno (20 per senso) 

 
In questo caso il calcolo del numero di trace per treno merci M dà: 

 
M = {352 - 4x(14+8) - 2,5x24 – 40}/1,4 = 118 (arrot.), ossia 59 treni per sen-
so. 

 
• Situazione di riferimento 2  

Treni passeggeri internazionali giorno (V) : 14 treni al giorno (7 per senso) 
Treni passeggeri internazionali notte (VN): 8 treni al giorno (4 per senso) 
Treni passeggeri regionali (VR):  24 treni al giorno (12 per senso) 
Treni AFM Modalohr (AFM):   48 treni al giorno (24 per senso) 

 
In questo caso il calcolo del numero di trace per treno merci M dà: 

 
M = {352 - 4x(14+8) - 2,5x24 – 48}/1,3 = 120, ossia 60 treni per senso. 
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Ricalcoliamo qui sotto la capacità effettiva prendendo in considerazione rispettiva-
mente treni di 750 m e treni di 650 m e basandoci sulle ipotesi di LTF. 
 
 
a) Valutazione della capacità effettiva in tonnellaggio merci con dei treni di una lun-
ghezza massima di 750 m. 
 
Il tonnellaggio totale è la somma del tonnellaggio trasportato dai treni AFM e del 
tonnellaggio trasportato dai treni merci. 
 
• Situazione di riferimento 1 

I 40 treni AFM 750 possono trasportare: 
 40 x 89.544 T/anno = 3.581.760 T/anno, ossia arrot. 3,58 MT/anno 
 
Per quanto riguarda i treni merci convenzionali si ottiene, nel senso Francia – Ita-
lia per i 59 treni merci: 
 59 x 165.100 T/anno = 9.740.900 T, ossia arrot. 9,74 MT/anno 
Nel senso Italia – Francia, tenuto conto dello squilibrio degli scambi (§ 5.1.1.1), 
abbiamo solo la metà, ossia 4,87 MT/anno. 
Il tonnellaggio totale dei treni merci è pari quindi a 9,74 MT + 4,87 MT = 14,61 
MT 
 
In totale, per i 40 treni AFM e i 118 treni merci si ha: 

3,58 MT + 14,61 MT = 18,19 MT 
 
• Situazione di riferimento 2 

I 48 treni AFM 750 possono trasportare: 
 48 x 89.544 T/anno = 4.298.112 T/anno, ossia arrot. 4,30 MT/anno 
 
Per quanto riguarda i treni merci convenzionali si ottiene, nel senso Francia – Ita-
lia per i 60 treni merci: 
 60 x 165.100 T/anno = 9.906.000 T, ossia arrot. 9,91 MT/anno 
Nel senso Italia – Francia, tenuto conto dello squilibrio degli scambi (§ 5.1.1.1), 
abbiamo solo la metà 4,95 MT/anno. 
Il tonnellaggio totale dei treni merci è quindi pari a 9,91 MT + 4,95 MT = 14,86 
MT 
 
In totale, per i 48 treni AFM e i 120 treni merci si ha: 

4,30 MT + 14,86 MT = 19,16 MT 
 

b) Valutazione della capacità effettiva in tonnellaggio merci con dei treni di una lun-
ghezza massima di 650 m. 
 
Questa ipotesi è più realistica della precedente. 
 
• Situazione di riferimento 1 
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I 40 treni AFM 650 possono trasportare: 
 40 x 75.768 T/anno = 3.030.720 T/anno, ossia arrot. 3,03 MT/anno 
 
Per quanto riguarda i treni merci convenzionali si ottiene, nel senso Francia – Ita-
lia per i 59 treni merci: 
 59 x 162.500 T/anno = 9.587.500 T, ossia arrot. 9,59 MT/anno 
Nel senso Italia – Francia, tenuto conto dello squilibrio degli scambi (§ 5.1.1.1), 
abbiamo solo la metà 4,79 MT/anno. 
Il tonnellaggio totale dei treni merci è quindi pari a 9,59 MT + 4,79 MT = 14,38 
MT 
 
In totale, per i 40 treni AFM e i 118 treni merci si ha: 

3,03 MT + 14,38 MT = 17,41 MT 
 
• Situazione di riferimento 2 

I 48 treni AFM 650 possono trasportare: 
 48 x 75.768 T/anno = 3.636.864 T/anno, ossia arrot. 3,64 MT/anno 
 
Per quanto riguarda i treni merci convenzionali si ottiene, nel senso Francia – Ita-
lia per i 60 treni merci: 
 60 x 162.500 T/anno = 9.750.000 T, ossia arrot. 9,75 MT/anno 
Nel senso Italia – Francia, tenuto conto dello squilibrio degli scambi (§ 5.1.1.1), 
abbiamo solo la metà 4,87 MT/anno. 
Il tonnellaggio totale dei treni merci è quindi pari a 9,75 MT + 4,87 MT = 14,62 
MT 
 
In totale, per i 48 treni AFM e i 120 treni merci si ha: 

3,64 MT + 14,62 MT = 18,26 MT 
 
 
Differenti valutazioni dela capacità  
 
1) Nota RFF – LTF del 20 gennaio 2003 
 
Questa nota è stata redatta in base ai risultati degli studi di sviluppo realizzati da LTF 
con il concorso di RFF e RFI. 
 
In questa nota è menzionato: 
 

“Dopo i lavori di adeguamento, la capacità massima della linea storica fra 
Saint Jean de Maurienne e Bruzolo sarà di circa 250 trace/giorno (totale dei 2 
sensi), ossia 125 trace per senso (Rif: studio SNCF/RFF/FS giugno 2000). 
Appare dunque che: 

 La capacità merci della parte alta della linea storica è di 82 trace per 
senso, ossia 14,2 MT/anno. 

 La capacità totale, con l’autostrada ferroviaria, è di circa di 17 
MT/anno. 
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D’altre parte, la linea storica presenta forti limitazioni nelle parti nazionali. Il 
nodo di Chambéry, la cui capacità merci è stimata da RFF a 12,5 MT, sarà sa-
turata all’orizzonte del 2010. Da parte italiana, RFI definisce una capacità po-
tenziale per le merci limitata a 15,4 MT sulla sezione situata ad Est di Busso-
leno e annuncia ufficialmente che la linea arriverà a saturazione nel 2014. 

 
2) Studio PRICE WATERHOUSE COOPERS del 2004 
 
Nel 2004, nel quadro degli studi preliminari agli studi di approfondimento del traffico 
merci, il consulente PWC (Price Waterhouse Coopers) ha elaborato su richiesta di 
LTF uno studio relativo alla capacità degli itinerari ferroviari che attraversano le Alpi.  
 
Nel calcolo della capacità della linea storica fra Saint Jean de Maurienne e Bussoleno, 
PWC tiene conto di un consumo medio di trace per treno merci di 1,32, che corri-
sponde al tasso dell’1,2 maggiorato del 10% per inglobare le difficoltà operative del 
transito a Modane. Con questa ipotesi PWC arriva a un massimo di 124 treni merci al 
giorno (totale nei 2 sensi), ossia 62 treni per senso. 
 
Nel rapporto finale dello studio del giugno 2004, la capacità annua in tonnellaggio 
della sezione internazionale della linea storica nella situazione di riferimento è stima-
to a 18,588 MT (pagina 35 del rapporto). 
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Conclusione sulla capacità della linea storica  
 
La tabella sottostante riassume i diversi calcoli della capacità della linea storica. 
 

Tabella 5.1 Riassunto dei calcoli della capacità della linea storica – Milioni di tonnellate 

Studio   Capacità totale 

Situazione di rife-
rimento 1 

18,19 MT 
Lunghezza max. dei treni: 750 m 

Situazione di rife-
rimento 2 

19,16 MT 

Situazione di rife-
rimento 1 

17,41 MT 
LTF – Documento B 26.1 

Lunghezza max. dei treni: 650 m 
Situazione di rife-

rimento 2 
18,26 MT 

Nota RFF – LTF del 20/01/03 Lunghezza max. dei treni: 650 m  17,00 MT 

Studio PWC giugno 2004 Lunghezza max. dei treni: 650 m  18,59 MT 

 
La valutazione della capacità della linea storica dipende da ipotesi differenti. 
Per questo, negli studi citati più sopra la valutazione della capacità della sezione in-
ternazionale della linea storica varia fra 17,00 MT/anno e 19,6 MT. 
 
Le differenze di valutazione dipendono dalle ipotesi avanzate, in particolare quelle 
relative alla lunghezza massima dei treni merci, al peso medio trasportato dai treni, al 
tasso di occupazione della linea per i diversi tipi di treni, al numero di veicoli pesanti 
trasportati dai treni dell’autostrada ferroviaria, al peso medio per mezzo pesante, al 
numero di giorni di operatività media/anno dei treni, ai criteri di priorità per i treni. 
 
La capacità maggiore è ottenuta con treni di una lunghezza massima di 750 m e un 
peso medio trasportato di 635 T nel senso Francia – Italia. 
 
Tuttavia, per permettere dei treni di 750 m, sono necessarie delle modifiche ai binari 
di scartamento sulla linea storica e ai terminali di Aiton e Orbassano. Si tratta di inve-
stimenti significativi, specialmente in Italia, e attualmente non programmati. 
Il calcolo della capacità con dei treni di 750 m di lunghezza non ci sembra realistico. 
 
Conclusione 
Siamo del parere che la capacità massima della linea si situi fra 17,00 MT (Nota RFF 
- LTF del 20/01/2003) e 18,59 MT (Studio PWC del 2004) e che le valutazioni degli 
oppositori siano quindi sovrastimate. 
La limitazione della capacità della linea storica tenuto conto delle sue caratteristiche 
intrinseche è spiegata dai fattori esaminati nei capitoli precedenti: sicurezza, intervalli 
fra i treni, consumo medio di capacità delle diverse categorie di treni, massimale di 
lunghezza dei treni, numero di giorni di operatività/anno, tonnellaggio medio traspor-
tato dai treni merci, squilibrio strutturale degli scambi ferroviari tra la Francia e 
l’Italia, ecc. 
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Condividiamo pertanto il punto di vista LTF: cha la saturazione storica sarà raggiunta 
prima del 2020. 
 
 

5.2 Studi sul traffico passeggeri111 
 

5.2.1 Svolgimento degli studi 
 
Gli studi sul traffico passeggeri condotti da LTF si sono svolti in due fasi: 
 
1) Prima fase. 
 
Dopo un’analisi degli studi sul traffico passeggeri di Alpetunnel, la CIG aveva chie-
sto a LTF nel suo rapporto del gennaio 2001 di approfondirli e rivederne certi aspetti. 
Gli studi che hanno fatto seguito alla richiesta sono stati eseguiti da LTF nel 2002 e 
nel 2003, e sono denominati studi della fase 1. 
 
SNCF e Trenitalia avevano peraltro realizzato nel 2003 un proprio studio congiunto, 
su richiesta di LTF: “Previsioni di traffico passeggeri Lione-Torino”. Il rapporto fina-
le è stato presentato nel novembre 2003. 
 
La comparazione dei risultati di previsione della prima fase dello studio LTF con 
quelli dello studio SNCF/Trenitalia evidenziava alcune divergenze.  
L’analisi di queste divergenze ha portato alla conclusione che fossero in parte dovute 
alla distorsione nella definizione delle griglie tariffarie utilizzate negli studi. 
 
Si è reso necessario quindi procedere a una seconda fase di studi per rivedere par-
zialmente gli studi di fase 1. 
 
 
2) Seconda fase 
 
Uno degli obiettivi della seconda fase era una migliore coerenza con le ipotesi di base 
dello studio SNCF/Trenitalia. 
Sono stati inoltre apportati alcuni approfondimenti agli studi della fase 1. 
 
 
Esaminiamo di seguito le principali caratteristiche della prima e della seconda fase di 
questi studi. 
 
 
 

                                                   
111 Per maggiori dettagli su questa parte vedi Allegao F 
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5.2.2 Studi sul traffico passeggeri fase 1. 
 
Gli studi LTF della fase 1 avevano lo scopo di apportare alcuni approfondimenti agli 
studi Alpetunnel, in particolare:  
 
• Elaborazione di un nuovo database (anno 2000) della domanda passeggeri. 
• Identificazione all’interno della domanda totale dell’arco alpino, della domanda 

eleggibile sul corridoio Lione-Torino, escludendo i traffici fra l’Italia e la Svizze-
ra e l’Italia e la Costa Azzurra 

• Affinamento della proiezioni a livello di ogni “Origine-Destinazione” per tutti i 
fattori di evoluzione ( mobilità, effetto frontiera, ecc.) e tutte le motivazioni di 
viaggio (affari, turismo individuale o in gruppi organizzati, ecc.) 

• Messa a punto e taratura del modello su una segmentazione fine della domanda 
(motivi, origine-destinazione) 

• Realizzazione di sondaggi negli aeroporti italiani per valutare il traffico in transi-
to e i servizi aerei “low-cost” 

• Calcoli sull’induzione, anch’essi con metodologia fine, a livello delle origini – 
destinazioni e non solo di segmentazione per zone 

• Messa in conto della domanda notturna e dell’eventuale trasferimento di passeg-
geri tra viaggio notturno e viaggio diurno 

• Messa in conto di scenari addizionali, in particolare sulla crescita economica e 
demografica 

• Valutazione delle capacità degli itinerari, comprese le rotte aeree. 
 

5.2.3 Studi sul traffico passeggeri fase 2 
 
Principali contributi apportati dallo studio della fase 2 
 
Questi studi LTF sono stati realizzati nel 2004-2005 e avevano lo scopo di apportare 
diversi miglioramenti agli studi della fase 1, in particolare:  
 
• Nuove ipotesi sul fasaggio delle linee di accesso versante Francia  
• Più coerenza con le ipotesi di base della SNCF e di Trenitalia, in particolare sul 

piano tariffario 
• Nuova taratura del modello e maggiore affidabilità dei criteri relativi alla scelta 

modale 
• Ridimensionamento dell’offerta di treni conformemente alle previsioni di traffico 
• Identificazione di piste e campi di analisi per i futuri approfondimenti. 

5.2.4 Approfondimenti individuati 
 
Dopo analisi dei risultati della fase 2, LTF ha deciso di approfondire gli studi sul traf-
fico passeggeri su due punti: 

1. La quota di mercato delle compagnie aeree a basso prezzo all’orizzonte della 
messa in opera dei servizi. 

2. La domanda relativa ai treni notturni. 
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Nel quadro della nuova fase di studi, LTF ha ritenuto inoltre interessante sviluppare 
un nuovo punto: 
 

3. Analisi comparativa con altri progetti di linee AC/AC. 
 
Questi approfondimenti sono in corso. 
 
 
5.2.5 Conclusione 
 
L’analisi degli studi sul traffico passeggeri condotti da LTF ci porta a concludere che 
la metodologia utilizzata, gli scenari studiati e le ipotesi avanzate sono coerenti e ade-
guati. 
 
Tuttavia, le previsioni di traffico ottenute vengono continuamente affinate nel quadro 
di un processo iterativo che è tutt’ora in corso. 
Gli approfondimenti in corso riguardano in particolare: 
• - l’evoluzione della quota di mercato delle compagnie aeree a basso costo, 
• - la domanda relativa ai treni notturni, e  
• - gli effetti della messa in servizio di altre linee TGV 
indispensabili ai fini della maggiore credibilità delle previsioni. 

5.3 Studi sul traffico merci 
 
Gli studi sul traffico merci del nuovo collegamento ferroviario Lione – Torino sono 
trattati in diversi documenti, in particolare: 
• La sottomissione 6 di LTF “Ipotesi per gli studi sul traffico e gli studi economi-

ci” 
• La sottomissione 25 di LTF “Sintesi degli studi sul traffico, economici e socioe-

conomici” 
• La sottomissione 29 di LTF “Sintesi del PPM – Volumi A e B” 
• La sottomissione 46 di LTF (non disponibile su GED ) 
• Il documento “Studio sul traffico merci – Rapporto finale – Fascicolo 1 - Luglio 

2003” dei consulenti Setec e Systematica. 
• Il documento “Studio sul traffico merci – Rapporto finale – Fascicolo 1 - Luglio 

2003” dei consulenti Setec e Systematica. 
 
Alcuni elementi di questi documenti sono ripresi nel nostro rapporto. 
 

5.3.1 Svolgimento degli studi.  
 
Occorre considerare tre tappe. 
 
1) Studi sul traffico merci Progetto preliminare di massima - fase 1 (PPM fase 1) 
 
Dopo un’analisi degli studi sul traffico passeggeri di Alpetunnel, la CIG aveva chie-
sto a LTF nel suo rapporto del gennaio 2001 di approfondirli e rivederne certi aspetti. 
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Gli studi che hanno fatto seguito alla richiesta sono stati elaborati da LTF nel 2002 e 
nel 2003, con l’aiuto dei consulenti Setec e Systematica. 
Questi studi, sono sintetizzati da LTF nel documento “Sottomissione 25” del 2003, 
approvato da CIG, RFF e RFI. 
 
2) Studi sul traffico merci, Progetto preliminare di massima - fase 2 (PPM fase 2) 
 
Dopo esame degli studi PPM fase 1, la CIG ha ritenuto necessario l’apporto di vari 
approfondimenti. 
Questi approfondimenti sono stati realizzati da LTF nel 2004 e nel 2005, e i risultati 
sono sintetizzati nel documento “Sottomissione 46” del 13/07/2005. Il documento 
non è ancora stato approvato e la sua pubblicazione è rimandata. 
 
3) Studi sul traffico merci, Progetto preliminare di riferimento  
 
Gli studi sul traffico merci Progetto preliminare di riferimento sono ancora in corso. 
 
 

5.3.2 Studio sul traffico merci Progetto preliminare di massima - fase 
1 (PPM ph 1) 

 
Revisione degli studi di Alpetunnel 
 
Tenendo conto della domanda di revisione avanzata dalla CIG, gli studi sul traffico 
merci di Alpetunnel sono stati migliorati prendendo in considerazione diversi elemen-
ti, in particolare: 
 
• Grazie ai dati disponibili dal sondaggio Cross Alpine Freight Transport Survey 

1999 su tutto l’arco alpino (CAFT 1999), la domanda merci è stata attualizzata. I 
dati relativi agli 1998 e 1999, ultimi anni per i quali era disponibile l’insieme dei 
dati necessari, sono stati incorporati allo studio, il che ha permesso di rivedere in-
teramente il metodo di proiezione della domanda eleggibile. 

• Sono state prese in considerazione le capacità di trasporto su tutti gli assi, itinera-
ri e punti di rottura di carico, il che ha permesso di valutare gli effetti delle satu-
razioni future rispetto alle relazioni fra modi e itinerari. 

• L’articolazione fra i passaggi svizzeri e francesi è stata precisamente analizzata 
per ben integrare le possibilità di scelta fra di loro. Sono stati inoltre integrati del-
lo studio i valichi austriaci. 

• Nelle opzioni di itinerario stradale è stata integrata l’Autostrada ferroviaria. È 
stato così possibile valutare tutti i transfer potenziali fra il modo stradale e il mo-
do Autostrada ferroviaria. Questa modellizzazione ha potuto essere condotta a 
buon fine dopo la realizzazione di un sondaggio sulle preferenze dichiarate d’uso 
dell’Autostrada ferroviaria, realizzato da SETEC e SYSTEMATICA nell’estate 
2002 presso un campione rappresentativo degli utenti del tunnel del Fréjus. Te-
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nuto conto delle scadenze imposte, il sondaggio ha dovuto essere relativamente 
semplificato.  

• In totale, sono stati raccolti 121 questionari completi (69 lato francese e 52 lato 
italiano), su circa 630 imprese contattate e 827 tentativi di contatto. La formula-
zione è stata selezionata dopo numerosi test. 

• Nei diversi scenari si è tenuto conto di numerose misure di politica dei trasporti 
(per esempio misure per la gestione del traffico stradale sul corridoio del proget-
to). 

Metodologia. 
 
Il modello di previsione del traffico merci prevede i seguenti passaggi: 
 
1) Modello della generazione: previsione della domanda globale eleggibile. 
La domanda globale eleggibile è la domanda globale sensibile al progetto nell’arco 
alpino Ventimiglia – Tauern. Il volume di questa domanda, per settore merceologico, 
dipenderà dalla crescita economica. 
Le previsioni della domanda eleggibile sono fondate su calcoli basati sulle relazioni 
esistenti fra le quantità di merci e la crescita economica (espressa dai PIL dei paesi 
dell’arco alpino interessati).  
 
2) Modello della ripartizione modale strada/ferrovia 
Le previsioni di ripartizione modale dipendono da numerosi fattori caratteristici 
dell’attività del modo interessato, in particolare le capacità sui corridoi e il contesto 
concorrenziale fra strada e ferrovia. Fra i parametri utilizzati a questo scopo citiamo i 
costi ferroviari, i guadagni di tempo ferroviari, i tempi e i costi stradali, l’evoluzione 
delle reti di trasporto (p. es. le nuove infrastrutture), la sicurezza, il ritardo massimo. 
Gli scenari scelti per queste previsioni permettono di prendere in considerazione di-
verse ipotesi per questi fattori di scelta modale. 
Va segnalato che si era previsto di rivedere il modello di scelta modale di Alpetunnel 
(MVA). Questa revisione non si è potuta effettuare a causa delle scadenze ma sarà 
realizzata negli studi per il Progetto preliminare di riferimento di cui al paragrafo 
5.3.4 del presente rapporto. 
 
3) Modello dell’imputazione dei traffici alle reti ferroviarie e stradali 
L’imputazione è stata realizzata in modo indipendente per la strada e per la rotaia. 
 
Gli scenari studiati 
 
1) Principali ipotesi considerate per gli scenari 
 
a) Le infrastrutture ferroviarie 
 
Agli orizzonti futuri, si possono prendere in considerazione quattro situazioni per i 
traffici merci: 
• Situazione tendenziale: questa situazione corrisponde a una situazione futura 

senza importanti modifiche nell’offerta di trasporti, e dà luogo unicamente a una 
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modellizzazione della domanda globale e della spartizione modale, senza model-
lizzazione della ripartizione per itinerario. 

• La situazione di riferimento R1 comprende la realizzazione di numerose opere 
e in particolare la modernizzazione della linea storica da Ambérieu a Torino e la 
linea a grande velocità e grande capacità da Settimo Torinese a Milano. 

Da notare che queste opere sono indipendenti dal progetto Lione-Torino e saran-
no realizzate comunque (prima del 2015) 

• La situazione di riferimento R2 comprende tutte le opere della situazione di 
riferimento R1 e in più altre opere del collegamento Lione-Torino non legate alla 
realizzazione del tunnel di base come la linea ad alta velocità (LGV) Lione – 
Chambéry 

Le situazioni di riferimento non corrispondono quindi alla situazione attuale, ma 
comprendono nuove opere e nuovi servizi che saranno attuati indipendentemente 
dalla realizzazione del progetto della sezione internazionale. 

• La situazione del progetto corrisponde alla realizzazione del tunnel di base 
franco-italiano (+ Belledone) con i vantaggi che derivano in termini di riduzione 
dei tempi di percorrenza e la soppressione di certe coincidenze. 

 
b) La crescita economica. 
 
Sono considerati due scenari di crescita economica: lo scenario E0 e lo scenario E1. 
I tassi annui di crescita dei PIL sono indicati nella tabella sottostante: 
 

Tabella 5.2 Studi sul traffico merci – Fase PPM 1- Tasso di crescita annua del PIL 

 Fino al 2020 Dopo il 2020 

 Europa Europa dell’Est Ex Jugoslavia Europa Europa dell’Est Ex Jugoslavia 

E0 1,8% 3,0% 4,3% 1,5% 2,5% 3,7% 

E1 2,4% 4,9% 6,5% 1,5% 2,5% 3,7% 

 
c) Politica dei trasporti 
 
Politica dei trasporti per i tunnel alpini stradali del Fréjus e del Monte Bianco, con le 
varianti P0, P1 e P2: 
• P0: applicazione delle misure già decise prima della riapertura del Monte Bianco, 

equivalenti a un aumento dei pedaggi per il tunnel del 5% nel 2004 e del 5% nel 
2005. 

• P1: aumento del 200% dei pedaggi rispetto ai pedaggi attuali. 
• P2: tetto massimo di circolazione a circa il 50% della capacità definita dagli at-

tuali regolamenti sulla circolazione. 
 
d) Politica tariffaria per i treni merci 
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La tariffa per i treni merci è definita in rapporto al costo del modo stradale. Sono stati 
definiti e applicati due scenari tariffari a partire dal 2012: 
• TM1: tariffa ferroviaria indicizzata sul costo stradale: 

• trasporto convenzionale: 85% del costo stradale (eccetto supplementi) 
• combinato: 90% del costo stradale (eccetto supplementi). 

• TM2: tariffa ferroviaria fissa nel tempo. Fissata al 2002 in base ai valori seguen-
ti: 
• trasporto convenzionale: 95% del costo stradale 2000 
• combinato: 100% del costo stradale 2000. 

 
 
2) Gli scenari considerati 
 
Gli scenari considerati combinano: 
• uno scenario di crescita economica (E0 o E1), 
• una politica dei trasporti (P0, P1 o P2), 
• una politica tariffaria per l’Autostrada ferroviaria secondo il tipo di politica dei 

trasporti considerato, 
• una politica tariffaria per i treni merci (TM1 o TM2.) 
 
I 5 scenari considerati in prima istanza sono riportati nella tabella sottostante. 
 
Notare che lo scenario MP1 era una variante dello scenario M1, con parziale utilizzo 
della nuova linea. Questa variante è stata scartata. 
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Tabella 5.3 Studi sul traffico merci – PPM -fase 1 – Ricapitolativo degli scenari merci 

 SCENARI 

 M1 

MP1 
M2 M4 M6 M7 

     

X X X X  

 

Crescita economica 

 

E0: Tasso annuo per l’Europa: 1,8% fino al 2020; poi 1,5% 

 

E1: Tasso annuo per l’Europa: 2,4% fino al 2020; poi 2,4% 

    X 

     

X     

 X  X X 

 

Misure politiche: 

 

P0       Misure già decise 

 

P1       Aumento dei pedaggi 

 

P2       Tetto alla circolazione 

  X   

     

X X X  X 

 

Politica tariffaria del trasporto ferroviario merci 

 

TM1:    Indicizzata sul traffico stradale 

 

TM2:    Stabile 

   X  

 
Note:  
- Gli scenari M1 (scenario di base) e M7 (scenario alto) sono stati selezionati in prio-
rità per la modellizzazione in quanto permettono di inquadrare bene i limiti di previ-
sione per il traffico merci classico. 
- Nel caso della politica dei trasporti P1 con supplementi ai tunnel stradali del Monte 
Bianco e del Fréjus, questi supplementi sono applicati in modo identico nei riferimen-
ti 1 e 2. I supplementi sono del +200% in euro costanti rispetto ai pedaggi attuali. 
- Altri parametri, non classificati come criteri di definizione degli scenari, hanno una 
grande influenza sui traffici ferroviari classici e sono stati oggetto di test di sensibili-
tà. 
- Nel quadro degli studi socioeconomici, sono stati considerati numerosi altri scenari 
non riportati nel presente rapporto. 
 
 
Sensibilità delle previsioni a certi fattori determinanti 
 
Al fine di valutare la sensibilità delle previsioni relative a certi fattori determinanti 
sono stati effettuati dei test, in particolare: 
 
1. Test di sensibilità alla frequenza e ai tempi dell’autostrada ferroviaria 
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Sono stati realizzati tre test di sensibilità alla frequenza e ai tempi dell’Autostrada fer-
roviaria, basati sulla situazione del progetto nel 2015, e sugli scenari M1 e M2: 
• F20: il numero di servizi è di 20 per senso e per giorno anziché 40, ossia circa 

una frequenza oraria. 
• F60: il numero di servizi è di 60 per senso e per giorno, ossia circa 3 servizi 

all’ora. 
• T30: il tempo di percorso dell’Autostrada ferroviaria è aumentato di 30 minuti 
 
Questi test hanno dimostrato la grande sensibilità dei parametri dell’offerta in quanto: 
• a una diminuzione della frequenza di servizio da ogni mezz’ora a ogni ora corri-

sponde (a tariffa costante) una diminuzione di traffico dell’autostrada ferroviaria 
di circa il 25%; 

• il test con un aumento della frequenza a 3 servizi/ora comporterebbe un aumento 
del traffico del 20%; 

• un aumento dei tempi di percorrenza di 30 minuti comporterebbe un calo del 
traffico del 20% (sempre a tariffa costante). 

 
2. Test di sensibilità ai tempi di passaggio delle frontiere 
 
Il test di sensibilità ai tempi di passaggio delle frontiere, per lo scenario M1 nel 2015, 
consiste nel:  
• dividere per 2 il guadagno di tempo al passaggio delle frontiere (una diminuzione 

a 1,5 ore anziché 3 ore); 
• supporre che in situazione di progetto, i tempi di passaggio della frontiera a Mo-

dane diminuiscano di un’ora rispetto alla situazione di riferimento. 
 
Queste ipotesi comporterebbero un aumento del traffico a Modane di circa 2 milioni 
di tonnellate. 
 
3. Test di sensibilità alle tariffe ferroviarie 
 
Il test di sensibilità alle tariffe ferroviarie corrisponde allo scenario M6 le cui ipotesi 
sono identiche a quelle dello scenario M2 con supplemento ai tunnel stradali. 
Per il test M6, il prezzo ferroviario è su tutto il periodo pari al 95% del prezzo strada-
le del 2000 e uguale al prezzo stradale 2000 del traffico combinato. 
 
Il calo del prezzo ferroviario comporterebbe un lieve aumento della domanda ferro-
viaria totale (+1% nel 2015 e +3% nel 2030). 
 

5.3.3 Studi sul traffico merci Progetto preliminare di massima - fase 2 
(PPM Ph 2) 

 
Metodologia 
 
La modellizzazione degli studi PPM fase 1 è stata conservata, ma migliorata e affina-
ta, in particolare a livello della domanda di trasporto merci, della scelta modale, 
dell’offerta di trasporto su strada, dell’offerta di trasporto su rotaia, del trasporto 



Analisi degli studi condotti da LTF in merito al progetto Lione-Torino  
(sezione internazionale) 

 

 Final Report-IT-rev 119 

 

combinato, dell’autostrada ferroviaria (accompagnata e non accompagnata) e della 
scelta dell’itinerario. 
 
Gli scenari 
 
1) Gli scenari studiati 
La matrice degli scenari è simile a quella del PPM fase 1, salvo lo scenario M6 che 
non ha più ragion d’essere in quanto sostituito da un test di sensibilità. 
Sono stati peraltro aggiunti gli scenari M5 e M1E: 
• lo scenario M5 come test sulla stabilità dei prezzi e dei costi  
• lo scenario M1E come test di elasticità a un PIL dell’1,7 (anziché il 2,3 degli altri 

scenari)  
 



Analisi degli studi condotti da LTF in merito al progetto Lione-Torino  
(sezione internazionale) 

 

 Final Report-IT-rev 120 

 

 
I vari scenari sono indicati nella tabella sottostante. 

Tabella 5.4 Studio merci – Fase 2 – Ricapitolativo degli scenari merci 

 SCENARI 

 M1 M1E M2 M4 M5 M7 

      

X X X X X  

 

Crescita economica  

 

Tasso all’1,8% fino al 2020, quindi all’1,5%  

 

Tasso al 2,4% fino al 2020, quindi all’1,5%  

     X 

      

X X   X  

  X   X 

 

Misure politiche: 

 

P0       Misure già decise 

 

P1       Aumento dei pedaggi stradali (+50 Euro) 

 

P2       Tetto alla circolazione 

   X   

      

    X  

 

Tariffe e costi 

 

TM0:  stabilità 

 

TM1:  evoluzione 

X X X X  X 

      

 X     

 

Elasticità al PIL 

 

EL 0: 1,7 

 

EL 1: 2,3 

X  X X X X 

 
2) Infrastrutture disponibili 
 
La determinazione delle proiezioni di traffico si effettua comparando delle situazioni 
convenzionali che corrispondono a diversi gradi di realizzazione del nuovo collega-
mento ferroviario Lione – Torino. 
Quattro le situazioni considerate: 
• Una " Situazione di riferimento", senza alcun investimento sul nuovo collega-

mento ferroviario Lione-Torino ad eccezione della gronda di Torino, ma tenendo 
conto delle altre nuove linee decise in Europa. Questa situazione di riferimento 
corrisponde alla Situazione di riferimento 1 del PPM - fase 1 

• Una "Situazione di progetto 1" che prevede unicamente la realizzazione del tun-
nel di base e della Gronda di Torino nel 2017. 

• Una "Situazione di progetto 2" che prevede la realizzazione del corridoio com-
pleto in 3 fasi, l’ultima delle quali terminata nel 2030: 
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• Una “Situazione di progetto 3”, con realizzazione nel 2017 di tutto il nuovo col-
legamento ferroviario Lione – Torino (sezione internazionale e sezioni naziona-
li). 

 
 
Risultati 
I risultati fanno l’oggetto della Sottomissione 46. 
 
La prima versione di questa sottomissione, presentata a RFF e RFI nel luglio 2005, 
non è stata ancora approvata, in particolare per i seguenti motivi: 
• il modello di scelta modale non appariva interamente soddisfacente; 
• RFF voleva un’armonizzazione delle ipotesi e dati di base di LTF con quelli del 

Brenner Basistunnel (BBT) in Austria. 
 
La sottomissione 46 non è stata dunque ancora inviata alla CIG e la sua pubblicazione 
è stata posticipata. Non disponiamo quindi dei risultati. 
 

5.3.4 Studi sul traffico merci Progetto preliminare di riferimento  
 
Gli studi sul traffico merci del Progetto preliminare di riferimento sono ancora in cor-
so. 
 
Essi hanno tre importanti obiettivi: 
 
1) Integrazione nel modello di previsione dei risultati del sondaggio CAFT 2004 
(Cross Alpine Freight Transport Survey) del 2004. 
 
Questo sondaggio sui flussi internazionali terrestri di merci attraverso le Alpi e i Pire-
nei è stato realizzato nel 2004, appoggiato dalla Commissione europea, della Francia, 
dalla Svizzera e dall’Austria. 
Il sondaggio ha considerato sia i flussi di merci stradali sia i flussi ferroviari. 
 
Per la parte stradale il sondaggio è stato effettuato a ondate successive durante tutto il 
2004 sui transiti più importanti in Francia, Svizzera e Austria. 
I dati ottenuti riguardano: l’origine e la destinazione dei veicoli, l’origine e la destina-
zione delle merci trasportate, la natura delle merci, le frontiere valicate, le caratteristi-
che dei veicoli. 
 
L’Italia ha contribuito alla CAFT 2004 con uno studio complementare relativo al 
computo dei mezzi pesanti ai valichi alpini di frontiera a pedaggio sul periodo 1994-
2004. 
Il processo di validazione dei risultati ottenuti dal sondaggio stradale CAFT 2004 da 
parte dell’Italia non si è ancora concluso. 
 
Per la rotaia, i dati provengono dalle società ferroviarie. 
Riguardano la frontiera valicata, il modo di trasporto (combinato o meno, numero di 
vagoni, tipo di merci e loro tonnellaggio, l’origine e la destinazione delle merci). 
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2) Integrazione del nuovo modulo di scelta modale NOMISMA nel modello. 
 
Mentre negli studi sul traffico Alpetunnel e gli studi LTF per il PPM, fase 1 e fase 2, 
il modulo di scelta modale MVA teneva conti solo di due modelli differenti di tra-
sporto (stradale o ferroviario), il modulo di scelta modale NOMISMA terrà conto di 5 
modelli di trasporto:  
• completamente stradale,  
• ferrovia tradizionale,  
• trasporto combinato,  
• autostrada ferroviaria in modo non accompagnato  
• autostrada ferroviaria in modo accompagnato. 
 
Il modulo di scelta modale NOMISMA è basato su un sondaggio sulle preferenze di-
chiarate effettuato da novembre 2003 a 2004. 
In totale 470 persone sono state intervistate (operatori logistici, caricatori e trasporta-
tori stradali). Gli addetti al sondaggio hanno chiesto loro di fare una scelta fra i 5 mo-
di di trasporto, tenendo conto del prezzo, dei tempi di percorrenza, dell’affidabilità, 
della sicurezza e delle informazioni durante il tragitto. 
I numerosi tentativi di calibrazione di questo nuovo modello di scelta modale sulla 
base dei dati ottenuti da questo sondaggio non hanno per ora fornito risultati giudicati 
accettabili. 
 
3) Armonizzazione degli studi sul traffico merci LTF con quelli del Brenner Basi-
stunnel (BBT), Austria. 
 
RFI ha chiesto a LTF di mettersi in contatto con BBT per:  
• comparare la metodologia di previsione del traffico LTF con quella di BBT e di 

armonizzare le due metodologie, se del caso; 
• fare il necessario affinché le ipotesi e il database di LTF (per esempio il CAFT 

2004) siano coerenti con quelle di BBT. 
 
Le prime riunioni LTF-BBT si sono già svolte.  
 
Ciò dimostra la serietà degli studi condotti da LTF al fine di sviluppare un modello di 
trasporto il più efficace possibile. 
 
4) Scenari da studiare 
 
Rispetto agli studi PPM fase 2, è stato aggiunto o scenario M0, con in particolare 
l’ipotesi di un tasso di crescita economica dell’1,5%/anno per tutto il periodo conside-
rato e un’elasticità della domanda a un PIl dell’1,4. 
 
 
5.3.5 Conclusioni e raccomandazioni  
 
Conclusione 
L’analisi della metodologia applicata, degli scenari studiati, delle ipotesi considerate e 
dei test di sensibilità realizzati da LTF negli studi sul traffico merci per il PPM (Pro-
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getto preliminare di massima) fase 1, ci porta a concludere che essi sono coerenti e 
che le prime previsioni di traffico che ne risultano sono credibili.  
 
Per quanto riguarda gli studi del PPM fase 2, non disponiamo ancora delle previsioni 
di traffico non essendo state ancora approvate. 
A nostro avviso la metodologia applicata, gli scenari studiati e le ipotesi avanzate in 
questa fase 2 sono coerenti e adatte ai bisogni. 
 
Come per i passeggeri, le previsioni sul traffico merci sono continuamente affinate 
nel quadro di un processo iterativo. 
Gli studi per il PPR (Progetto preliminare di riferimento) sono tutt’ora in corso. 
Come già osservato più sopra, gli studi non hanno come unico obiettivo 
l’approfondimento di certi aspetti degli studi PPM, ma anche l’integrazione dei risul-
tati dell’ultimo sondaggio CAFT (CAFT 2004), l’applicazione di un nuovo modulo di 
scelta modale e l’armonizzazione degli studi LTF con quelli di Brenner Basistunnel 
(BBT), Austria. 
 
Questo approccio permetterà di aumentare ulteriormente la credibilità degli studi e di 
ottenere valide previsioni. 
 
Raccomandazioni 
1) Una delle conseguenze della crescita incontrollata del traffico stradale è l’aumento 
dell’insicurezza nei tunnel stradali, come purtroppo testimoniano diversi incidenti 
avvenuti negli ultimi anni. Il trasporto di sostanze pericolose in particolare aumenta 
sensibilmente i rischi.  
 
Il modo ferroviario è riconosciuto come uno dei più sicuri ed è assai più sicuro del 
modo stradale. 
 
A nostro avviso sarebbe opportuno incorporare negli studi sul traffico merci uno sce-
nario (o un test di sensibilità) che ipotizzi l’interdizione totale di utilizzare i tunnel 
stradali alpini per il trasporto di sostanze pericolose. 
 
2) Meno dell’1% del traffico sulla linea ferroviaria interessa lo scambio di merci tra la 
Francia e la Slovenia. 
 
A nostro avviso sarebbe opportuno esaminare il flusso probabile delle merci scambia-
te tra la Francia e la Spagna e nuovi Stati membri (Slovenia, Ungheria, ecc.) che be-
neficiano di un forte dinamismo economico dovuto all’allargamento, in quanto il pro-
getto Lione-Torino è il solo asse ferroviario est-ovest a grande capacità a sud delle 
Alpi. 
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6 Analisi delle argomentazioni avanzate dagli 
oppositori del progetto 

6.1 Sintesi delle critiche al progetto 
Le tabella sottostante riporta le critiche principali avanzate in Italia. Riconoscendo 
che il lavoro di LTF concerne solo la tratta comune del progetto, le tabella differenzia 
fra le critiche rivolte alla parte comune e quelle rivolte piuttosto alla parte italiana del 
progetto. È importante ricordare che il nostro studio riguarda solo la parte comune di 
cui LTF è responsabile.  

Tabella 6.1 Sommario delle principali critiche al progetto preliminare e al SIA 

 
Critiche 

 
Parte co-

mune (LTF) 

 
Parte ita-

liana 
(RFI) 

7 Criticità112   

1. Mancanza di coerenza globale: Modello di gestione ferroviaria non ottimizzato per mancata 

presa in conto della connessione ( Corso Marche) fra la linea storica e la nuova linea, il problema 

del nodo di Torino e una valutazione della domanda e di un modello equilibrato TAV/TAC 

 X 

2. Rischi di inondazione: Le opere del progetto aumentano i rischi di inondazione nella valle  

 

X X 

3. Linee ad alta tensione: Impatti sul paesaggio e la salute delle linee ad alta tensione aeree e 

sotto stazione non studiati a sufficienza - opzione interramento non considerata 
   

X  

4. Inquinamento sonoro: studiato in maniera inadeguata sia per il periodo di esecuzione delle 

opere che durante il funzionamento della linea 
  

X  

5. Smarino e cantieri: 
Le polveri emesse dai cantieri, il trattamento e il trasporto dei materiali di sterro causeranno intensi 

disagi per un lungo periodo (NB// regime di venti forti nella valle). 

Tempi dei cantieri: esiste un aforte probabilità che il calendario dei lavori sia raddoppiato (come fu il 

X  

                                                   
112 Commenti formali trasmessi alla Regione Piemonte su 7 tematiche, 10/12/03 ("Criticità"): Os-
servazioni tecniche al progetto preliminare e relativo SIA delle variazioni/integrazioni richieste 
dalla Regione Piemonte con DGR n. 68-10051 del 21/07/2003 al Progetto preliminare relativo al 
nodo urbano di Torino, potenziamento della tratta Bussoleno-Torino e cintura merci, già pubblica-
to il 10/03/03, depositato in data 10/12/03 ai sensi della L. 349/86. 
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Critiche 

 
Parte co-

mune (LTF) 

 
Parte ita-

liana 
(RFI) 

caso della discenderia di Modane sul lato fancese, il progetto di autostrada Susa Rivoli, AEM Pont 

de Ventoux). 

La cava del Paradiso non è in grado di accogliere le quantità di materiali di sterro prodotte 

Rischio Amianto - Ricerche inadeguate sulla presenza di amianto nelle formazioni geologiche coin-

volte dal progetto e sul loro trattamento in caso di aggiornamento113. 

 

6. Risorse Idriche: il progetto non tiene sufficientemente conto dei rischi di perforazione degli ac-

quiferi e dell’esaurimento delle fonti di acqua potabile – come fu il caso durante il progetto idroelet-

trico del Pont de Ventoux. 

  

X  

7. Zone di protezione: il progetto deve seguire due quadri giuridici (nazionali) differenti. Ciò com-

poirta una differenza nella definizione delle zone di incidenza da considerare e delle misure di 

compensazione ‘ed esproporiazione) associate. L’assenza di specifica delle misure di salvaguardia, 

mitigazione e compensazione nell'EIE per la parte italiana della sezione comune della linea è con-

siderata una violazione della direttiva EIA (85/337/CEE) secondo gli oppositori del progetto il SIA 

effettuato omette di trattare i problemi ambientali importanti e differisce la loro soluzione alla fase di 

realizzazione.  

 

X X 

Critiche addizionali (più recenti)   
1. Processo di approvazione 
• La mancanza di un EIA per tutto il progetto non consente un’analisi globale degli impatti am-

bientali (frammentazione dei SIA fra la tratta francese, la tratta franco-italiana in territorio fran-
cese, la tratta franco-italiana in territorio italiano, e infine la tratta italiana) 

 
• Violazione della direttiva sulla valutazione delle incidenze ambientali (85/337/CE, 97/11/CE): 

La definizione del tracciato della nuova linea, la sua ampiezza e i punti di analisi prescritti per 
il SIA nello studio di fattibilità, realizzato sotto Alpetunnel GEIE (1995-2001), non ha incluso un 
processo di consultazione che tenesse sufficientemente conto delle riserve/osservazioni delle 
autorità locali sullo sviluppo del loro territorio. 

 
• Violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla valutazione dell’impatto ambientale in 

un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991; entrata in vigore il 10 settembre 1997). 

 
• Infine, l’EIE non ha sufficientemente studiato l’alternativa “0” (senza nuova linea).  

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

2. Protezione della salute e dell’ambiente 
 
• Importante presenza di elementi radioattivi (Radon, Uranio) che rappresenta un  rischio per la 

salute - Ricerche inadeguate sulla presenza di radioattività nelle formazioni geologiche attra-
versate dal progetto (sondaggi effettuati da LTF unicamente sul tracciato) 

 
• I rischi sismici e i problemi relativi al gradiente termico sotto il massiccio d’Ambin sono stati 

studiati 

 
• Le importanti pressioni idrostatiche potebbero influire sulla qualità delle acque 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

                                                                                                                                           
113 L'ARPA ha confermato a fine marzo 2006 che i sondaggi effettuati (a Mompantero) non hanno 
rilevato alcuna traccia di amianto. 
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Critiche 

 
Parte co-

mune (LTF) 

 
Parte ita-

liana 
(RFI) 

 

3. Trasporto 
 
• Il progetto non è una priorità e dovrebbe essere considerato sull’orizzonte 2025-2030 in quan-

to un rafforzamento della capacità della linea storica dovrebbe facilmente assorbire l’aumento 
di traffico fino a 24 MT (le previsioni di LTF sono pertanto errate e vanno riviste o approfondite 
e si dovrebbero riesaminare le modalità del servizio ferroviario su tutto il tracciato). 

 
• Assenza di redditività finanziaria ed economica del progetto e incertezza sul costo totale per la 

collettività.  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

4. Comunicazione: Impressione di mancanza di informazioni sui risultati degli studi effettuati e di 

quelli in corso. "Non vogliamo che la storia si ripeta, la nostra valle è stata già deturpata abbastan-

za" 

X X 

 

6.2 Processo di approvazione 
Il processo di consultazione pubblica che porta all'approvazione del progetto si è svol-
to in un contesto politico e istituzionale complicato. Da una parte, per ragioni istitu-
zionali e finanziarie, il progetto è diviso in quattro sezioni geografiche (1. francese, 2. 
versante francese della tratta franco-italiana, 3. versante italiano della tratta franco-
italiana, 4. italiana) con tre dimensioni giuridiche (francese, "europea", e italiana). 
Dall’altra parte, essendo Lione-Torino uno dei progetti prioritari della rete di trasporti 
transeuropea, è stato concepito ed è stato oggetto di sostegno politico e finanziario nel 
quadro di un insieme coerente, facendo parte del corridoio che collega Lione a Buda-
pest.  

In contrasto, esiste una reale corrente di opposizione ai progetti di infrastrutture nella 
Val di Susa che trova origine in gran parte nelle recenti esperienze negative e genera-
ta dalle incidenze negative di quei progetti in fase di cantiere e di funzionamento. Esi-
ste una viva obiezione a qualsiasi introduzione di nuove infrastrutture di trasporto nel-
la valle che ha già subito un serio impatto dalle strutture esistenti.114  

Parrebbe che questa reazione assai forte contro il progetto sia notevolmente esacerba-
ta dall’assenza di un processo di consultazione e di messa in conto delle priorità e del-
le esigenze degli abitanti e delle autorità locali in fase di elaborazione degli studi di 
fattibilità.  

Il tracciato della sezione della sezione italo-francese proposto per la nuova linea nel 
rapporto finale di Alpetunnel del 2001 e ratificato da un trattato franco-italiano115 ha 
subito delle piccole modifiche ma rimane essenzialmente l’alternativa scelta dalla 
CIG. L’unico cambiamento di rilievo è stata la modifica del tracciato finale del tunnel 

                                                   
114 Progetto AEP Idroelettrico del Pont de Ventoux (ritardi nei lavori; perdita di risorse idriche in 
seguito alla rottura di un acquifero); autostrada Susa Rivoli 
115 Ratifica dei parlamenti italiano e francese (18/09/2002 e 13/02/2002 rispettivamente)  
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da Venaus a Bussoleno decisa da LTF per ridurre il rischio di imbattersi in vene di 
amianto durante il traforo.  

È in questo contesto che LTF, fin dalla sua creazione da parte di RFF e RFI nel 2001, 
ha preso delle iniziative di comunicazione e tentato di aprire e di mantenere un dialo-
go con le popolazioni interessate dalla parte comune italo-francese del progetto Lio-
ne-Torino. Questa volontà di comunicazione (istituzionale ed effettiva) si è tradotta 
nell’aggiornamento di un sito web trilingue (www.ltf-sas.com), la pubblicazione di 
opuscoli e schede tecniche e la creazione di centri didattici di informazione. LTF ha 
inoltre partecipato a numerose riunioni e a incontri pubblici, alcuni dei quali in con-
giunzione con RFI. L'Allegato B riporta l’elenco delle (125) riunioni tenute da LTF 
con i rappresentanti del pubblico interessato.116  

La "Legge Obiettivo" specifica tra l’altro che le opere di ricognizione non richiedono 
l’elaborazione di un SIA.117 La galleria di ricognizione di Venaus è stata dunque con-
siderata da LTF esente dal processo VIA, malgrado la sua lunghezza di 10 km. Que-
sta interpretazione, confermata dal Tribunale Amministravo Regionale118, è molto 
probabilmente la causa principale dello scatenarsi di proteste massicce per tutto il 
2005.  

L’entità delle proteste ha portato la Regione Piemonte e mettere in piedi nell’agosto 
del 2005 una Commissione Tecnica sotto la tutela dell’architetto Rivalta (denominata 
"Commissione Rivalta") per fornire agli abitanti della valle una piattaforma di discus-
sione tecnica in grado di ascoltare e rispondere alle loro preoccupazioni, il cui funzio-
namento è stato peraltro perturbato da una serie di dimissioni di alcuni dei suoi mem-
bri, e la cui credibilità come istanza di conciliazione e di sostegno alla presa di deci-
sioni e alla risoluzione dei conflitti rimane limitata.  

Come indicato nella cronologia presentata alla sezione 4, le più alte autorità giuridi-
che italiane (Corte di Cassazione) hanno confermato a 2 riprese che l'approvazione 
del progetto è legale. Resta il fatto che, anche se le procedure e le decisioni prese so-
no conformi alle leggi e regolamenti in vigore in Italia, esse restano comunque inac-
cettabili per la maggior parte degli abitanti che si sentono messi davanti al fatto com-
piuto. 

6.3 Salute pubblica e protezione ambientale 
Le argomentazioni ambientali su scala nazionale ed europea che sostengono forte-
mente la realizzazione del progetto sono: significativa riduzione delle emissioni di 
CO2 generate dal traffico stradale (mezzi pesanti), riduzione del numero di incidenti, 
della congestione e dei tempi di percorrenza. Questi vantaggi innegabili hanno pesato 
nell’approvazione del Progetto Preliminare da parte del CIPE nel dicembre 2003.  

                                                   
116 LTF è la principale istituzione a rappresentare il progetto in Italia – non esiste un team dedicato 
al progetto in RFI. 
117 Decreto Legislativo 190 del 20/08/2002 
118 Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), Roma, Camera di Consiglio del 04 marzo 2004; 
15-03-2005:Sentenza n. 1893/2005 del Consiglio dei Ministri; 21/12/2005: 
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Per le comunità locali l’assenza di misure chiare nel PP relative alle incidenze dirette 
sul loro ambiente immediato ha corroborato il disaccordo sulle opzioni globalmente 
difese dal progetto in materia di salute e ambiente. Il progetto ha dunque catalizzato e 
suscitato una sorta di unione degli oppositori contro un sistema decisionale che è par-
so loro calato dall’alto. Paradossalmente, anche l’opposizione ha basato parte delle 
sue argomentazioni sulle questioni legate alla salute e all’ambiente. 

Amianto e radioattività 
Le preoccupazioni sulla presenza di amianto e di sostanze radioattive (radon e uranio) 
sono fondate sulla conoscenza della presenza di formazioni amiantifere e radioattive 
nella zona del progetto (vedi Sezione 4) che tuttavia non sono totalmente scientifica-
mente quantificate a tutt’oggi. La messa in conto dei rischi teorici per la salute cono-
sciuti ha portato gli oppositori ad allarmare le comunità vicine ai futuri cantieri pre-
sentando questi rischi come certi e confermati. Se presenti in quantità significative, 
queste sostanze presentano dei rischi che nessuno oserebbe o vorrebbe far correre alle 
popolazioni e ai lavoratori presenti nei futuri cantieri. 

È importante sdrammatizzare questo dibattito particolare e accettare da una parte e 
dall’altra di diffondere e confrontare i risultati delle ricerche complementari realizzate 
da LTF o, in ultima istanza, fare appello a un organismo al quale le parti accorderan-
no la loro fiducia e del quale accetteranno le raccomandazioni. Anche qualora so-
pravvenissero dei rischi puntuali o potenziali (soprattutto per quanto riguarda 
l’amianto), esisitono tecniche e procedure efficaci e graduate per la gestione di questo 
tipo di rischi che è necessario illustrare e discutere con la popolazione, com’è avvenu-
to in Svizzera.  

Su questo punto particolare appare più che necessario uno sforzo di mediazione e di 
comunicazione che dev’essere condotto in primo luogo dalle autorità italiane. Si po-
trebbe anche prendere in considerazione l’esperienza delle visite ai cantieri svizzeri.  

Idrogeologia e idrologia 
Come già indicato, le preoccupazioni sui rischi che il progetto potrebbe presentare per 
i sistemi idrici (rottura di acquiferi, modifiche del regime idraulico, inondazioni) si 
basano su esperienze passate e subite dalle popolazioni (AEM Pont de Ventoux) e 
sulla predisposizione alle inondazioni di questa valle stretta e scoscesa. 

Studi sulle misure di mitigazione e compensazione proposti durante la fase dei 
lavori 
Come già indicato, la documentazione generata dal PP e dal SIA non comprende 
un’analisi dettagliata delle incidenze sull’ambiente e tratta le misure di mitigazione in 
modo generico (principi di approccio, ecc.). In seguito all’approvazione condizionale 
del PP, LTF ha avviato una serie di studi per ovviare alle lacune segnalate, e se neces-
sario tenere conto dell’evoluzione delle informazioni generate da LTF in fase di Pro-
getto Definitivo (PD, equivalente alla fase PPR). È evidente che l’atmosfera tesa fra 
gli oppositori del progetto non ha permesso di apprezzare – nel loro giusto valore – 
queste nuove informazioni.  
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6.4 Trasporto 

6.4.1 Calcolo della capacità della linea storica 
 
Nel documento “La cura del ferro e l’arco alpino. Il progetto dell’Alta Velocità e le 
proposte alternative per rilanciare la ferrovia –STIME E SCENARI DEL TRAFFICO 
FERROVIARIO NELL’ARCO ALPINO“ di Polinomia, maggio 2004, a pagina 3 la 
capacità della linea storica è stimata in 27 milioni di tonnellate/anno. 
 
Nel calcolo del tonnellaggio, l’autore avanza le seguenti ipotesi: 
 
• - numero di treni merci al giorno: 150 
• - peso medio trasportato da un treno merci: 600 T 
• - numero di giorni di circolazione dei treni merci: 300 giorni/anno 
 
Il che dà un tonnellaggio annuo di 150 x 600 x 300 = 27.000.000 T, ossia 27 Mt. 
 
Siamo dell’avviso che questo calcolo sovrastimi la capacità della linea storica: 
 
- Il numero di treni merci al giorno è sovrastimato. 
Tenuto conto dei 36 treni passeggeri e dei 40 treni dell’autostrada ferroviaria, è dimo-
strato dai diversi studi sulla capacità della linea storica citati in § 5.1.2 più sopra, che 
il numero massimo di treni merci è di 124 al giorno. (Studio PWC). 
 
• Non si è tenuto conto dello squilibrio strutturale degli scambi fra la Francia e 

l’Italia 
Questa particolarità porta infatti a uno squilibrio dei tonnellaggi fra il senso 
Francia - Italia (67% del totale) e il senso Italia – Francia (33%). 
Si tratta di una caratteristica economica che dovrebbe mantenersi a medio termi-
ne. 
 

• Il calcolo è fatto in base a un traffico di 300 giorni/anno. 
Nei vari studi sulla capacità, si parte da una base di 260 giorni/anno, corrispon-
dente al rapporto osservato fra il tonnellaggio annuo e il tonnellaggio del giorno 
operativo tipo. 
 

• Il tonnellaggio medio delle merci trasportate al giorno dai treni dell’autostrada 
ferroviaria sulla linea storica può essere stimato in 253 T. 

 
D’altra parte, il passaggio di un treno ogni 6 - 7 minuti (giorno e notte) sulla linea sto-
rica – il cui tracciato è situato sovente all’interno e nelle immediate vicinanze delle 
agglomerazioni – occasionerebbe non pochi inconvenienti supplementari per gli abi-
tanti (rumore, vibrazioni, chiusura frequente dei passaggi al livello). 
 
Inoltre, con un forte aumento del numero di passaggi nel tunnel della linea storica del 
Moncenisio (fino a 300 treni merci/giorno) aumenterebbe sensibilmente il rischio (de-
ragliamenti, collisioni, incendi). Non è escluso che gli organismi responsabili della 
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sicurezza non possano autorizzare la continuazione delle operazioni – e in particolare 
il carattere misto della linea – in condizioni simili.  
 

6.4.2 Aumento della capacità della linea storica 
 
In certi ambienti si ritiene che la capacità della linea storica possa essere aumentata 
tanto da assorbire tutto il traffico previsto. 
 
È vero che attualmente la linea storica fra St-Jean-de-Maurienne e Bussoleno non è 
ancora saturata. 
 
In un primo periodo si potrebbe assorbire l’aumento del traffico aumentando la capa-
cità della linea storica. 
 
Nel 2000 un gruppo di lavoro SNCF - RFF – FS ha realizzato lo “Studio sulla moder-
nizzazione della linea storica all’orizzonte del 2020”. Il rapporto definitivo è datato 
giugno 2000. 
 
Questo studio si poneva l’obiettivo generale di studiare le possibilità massime di uti-
lizzazione del corridoio di montagna esistente e delle linee che vi si raccordano, sia in 
termini di quantità che di qualità, e rispetto alle diverse attività del trasporto ferrovia-
rio. 
 
Sono stati studiati i lavori consigliabili per aumentare la capacità. Si tratta di allesti-
menti e modernizzazioni dell’infrastruttura ferroviaria, in particolare: 
• interventi sulle installazioni di segnaletica e gestione della circolazione; 
• interventi sui binari, in linea e nelle stazioni; 
• interventi sulle installazioni per la trazione elettrica. 
 
Da notare che non sono stati presi in considerazione interventi per aumentare la velo-
cità della linea fra St-Jean-de-Maurienne e Bussoleno. La linea presenta in effetti un 
tracciato tortuoso con numerose curve alcune delle quali con un raggio inferiore ai 
400 m. Il profilo longitudinale della linea comprende pendenze che arrivano ai 30 mm 
al metro in certi punti (contro 8 - 12 ‰ del nuovo tunnel di base). 
La strettezza della valle e la configurazione generale della strada ferrata non permet-
tono di immaginare l’allestimento di infrastrutture tali da autorizzare l’aumento delle 
velocità attuali, che sono peraltro limitate dalle capacità di frenata dei treni pesanti 
nelle pendenze. 
 
Nello studio, gli autori avanzano tre ipotesi relative all’evoluzione del traffico merci: 
 
• ipotesi 1: tasso di crescita annua del traffico convenzionale del 2%/anno, e del 

traffico combinato del + 4,6%/anno; 
• ipotesi 2: crescita lineare come la prima ipotesi fino al 2005; quindi aumento del 

5,9% solo per il settore combinato; 
• ipotesi 3: crescita del traffico convenzionale e combinato come da ipotesi 2, alla 

quale si aggiunge nuovo traffico dell’autostrada ferroviaria. 
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Questa ipotesi tiene conto di una volontà politica espressa dai Ministri dei Tra-
sporti (ribadita al vertice di Modane il 15 maggio 2000), che si tradurrebbe in un 
rapido sviluppo del traffico merci. 

 
Il gruppo di lavoro SNCF-RFF-FS perviene alla seguente conclusione in merito alla 
tratta internazionale St Jean de Maurienne - Bussoleno: 
 

“Lo studio ha permesso di mettere in evidenza i lavori necessari a garantire il 
potenziale dell’infrastruttura attuale. La loro realizzazione e la messa in opera 
delle misure operative, permetterà di far fronte alla domanda di traffico per un 
periodo più o meno lungo secondo lo scenario di crescita previsto. 
L’infrastruttura attuale rafforzata sarà in grado di soddisfare la domanda di 
traffico fino al 2020 se questa evolverà secondo le previsioni di mercato delle 
società di trasporto (ipotesi 1 e 2). 
Qualora il traffico evolvesse secondo la domanda formulata dai Ministri, 
l’infrastruttura attuale rafforzata non sarà in grado di soddisfare la domanda a 
partire dal 2014 (ipotesi 3 con implementazione di un servizio di autostrada 
ferroviaria). 
La saturazione interverrebbe tuttavia solo nel 2017 limitando il servizio di au-
tostrada ferroviaria a 40 treni al giorno così da permettere fino a quella data lo 
sviluppo del traffico merci tradizionale.” 

 
Il gruppo di lavoro SNCF-RFF-FS ha inoltre sottolineato che, per poter effettivamen-
te far fronte almeno sul medio termine ai traffici previsti, occorre prendere in conside-
razione l’adeguamento della totalità del sistema costituito dalla tratta internazionale e 
dagli itinerari di accesso, versante Francia e versante Italia, e di aggiungervi quello 
del nodo di Torino. 
 
È inoltre necessario investire massicciamente sul materiale rotabile. 
 
 
Dopo l’analisi di questo studio possiamo concludere che il gruppo di lavoro SNCF-
RFF-FS ha esaminato tutti gli adeguamenti infrastrutturali e gestionali che dovrebbe-
ro permettere di utilizzare al meglio la sezione internazionale Saint Jean de Maurien-
ne – Bussoleno esistente, in attesa della messa in servizio della nuova linea.  
Siamo persuasi che gli adeguamenti proposti nello studio forniscano la massima ca-
pacità possibile e che siano compatibili con le caratteristiche di base della linea. 
 
D’alta parte è importante sottolineare che in questo studio l’ipotesi 3 relativa 
all’evoluzione del traffico merci tiene conto di una volontà politica espressa dai Mini-
stri dei trasporti francese e italiano (ribadita al vertice di Modane il 15 maggio 2000), 
che dovrebbe tradursi in uno sviluppo accelerato del traffico merci. In questa ipotesi 
un nuovo traffico di autostrada ferroviaria verrebbe ad aggiungersi al traffico merci 
convenzionale e la saturazione della linea sarebbe raggiunta nel 2017 limitando il ser-
vizio di autostrada ferroviaria a 40 treni al giorno. 
 
 
Siamo dell’avviso che con questo studio coerente e completo il gruppo di lavoro 
SNCF-RFF-FS abbia raggiunto i suoi obiettivi. 
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Tuttavia, datando questo studio già dal 2000, riterremmo opportuno aggiornarlo e in-
corporarvi le ultime previsioni di traffico merci e passeggeri. 
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7 Conclusione e raccomandazioni  

7.1 Processo di approvazione 
Il progetto per il futuro collegamento ferroviario Lione-Torino è emblematico della 
volontà espressa a livello europeo di cambiare il modello di trasporto nelle zone sen-
sibili privilegiando la rotaia (riequilibrio modale). Il progetto è, nei fatti e nella sua 
realizzazione, frammentato non solo sul piano geografico ma anche sul piano istitu-
zionale. Sotto questo punto di vista occorre considerare tre dimensioni diverse:  

• Politica (visione strategica del settore del trasporto su scala nazionale ed europea, 
e suo finanziamento),  

• Legale (procedura di approvazione del progetto), e  

• Tecnica (design, metodologie, misure di salvaguardia). 

Le varie decisioni prese in merito al lancio del progetto e alle sue opzioni non sempre 
hanno fatto oggetto di un chiaro processo di concertazione fra queste 3 dimensioni e a 
livello delle popolazioni e delle autorità locali. 

Ciò appare evidente nel SIA realizzato per il progetto durante la fase PP. L'accento è 
posto sui benefici ambientali legati al transfert modale (p. es. riduzione delle emissio-
ni nocive e degli incidenti stradali), mentre le incidenze ambientali legate alla fase di 
costruzione (p. es. traffico, rumore, polveri, e tutte le altre incidenze legate alla ge-
stione e la trasporto dei materiali di sterro) non sono tutte valutate e quantificate in 
dettaglio nel SIA. 

L'approvazione del PP, di cui il SIA fa parte, riflette l’opinione delle autorità italiane 
che le leggi italiane ed europee sono state rispettate, riconoscendo contemporanea-
mente il bisogno di rispondere meglio alle preoccupazioni delle comunità interessate 
dalla fase PD. L'approvazione condizionale del PP con 89 prescrizioni e 6 raccoman-
dazioni risponde alle principali preoccupazioni tecniche e ambientali avanzate dagli 
oppositori del progetto. 

Uno dei principi importanti della direttiva europea sugli EIE è che il pubblico sia con-
sultato prima di poter prendere una decisione sul progetto (Art. 6). La direttiva lascia 
agli Stati membri un ampio margine di discrezione per determinare l’ampiezza del 
processo di consultazione richiesto. La conformemente dell’adesione delle autorità 
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italiane ai requisiti delle direttive europee sui SIA è in fase di risoluzione fra la Com-
missione europea e le autorità italiane. 

Gli oppositori pretendono che le misure stipulate nella Convenzione di Espoo sul co-
ordinamento per gli impatti transfrontalieri non siano state rispettate. Ciò non è cor-
retto. Le misure della Convenzione di Espoo sono state completamente integrate 
dall’emendamento alla direttiva (97/11/CE) e sono state rispettate dal progetto me-
diante accordi franco-italiani e grazie al controllo del progetto formalizzato dalla 
CIG. 

La determinazione da parte delle autorità italiane della non necessità di un SIA per il 
tunnel di ricognizione di Venaus nel quadro della legislazione italiana rimane un pun-
to controverso.119  

Malgrado l’ottenimento delle approvazioni necessarie per procedere legalmente ai 
lavori in territorio italiano, LTF si trova di fronte a un contesto conflittuale in Val di 
Susa. L’esperienza internazionale con progetti di questo tipo conferma l’importanza 
di includere la partecipazione delle comunità interessate al progetto fin dai primi stu-
di, e l’assenza di significative iniziative di questo tipo durante la fase di studio di fat-
tibilità sotto Alpetunnel pare essere stata un fattore determinante nella genesi 
dell’opposizione al progetto. Sembrerebbe inoltre che le istituzioni e le autorità italia-
ne (RFI in particolare) non siano generalmente intervenute in modo attivo, lasciando 
a LTF l’onere di rispondere alle preoccupazioni degli abitanti della Val di Susa anche 
per la sezione sotto a responsabilità di RFI. 

Le iniziative di dialogo e conciliazione intraprese finora non sono riuscite a risolvere 
il conflitto e a modificare la posizione degli oppositori. Sono state avviate in un con-
testo difficile e l’opposizione si è ferocemente mobilitata contro l’inizio dei lavori (in 
particolare l’installazione del cantiere di Venaus). LTF ha giocato un ruolo centrale in 
questo processo, con l’appoggio soprattutto della Regione Piemonte. 

L'opposizione al progetto è costituita da un gruppo assai eterogeneo, che dispone di 
energie, risorse e agganci politici che riescono a mobilitare i media quasi in perma-
nenza (vedi il volume di informazioni disponibili sui loro siti internet). Le argomen-
tazioni contro il progetto sono altrettanto eterogenee; alcune sono razionali e scienti-
fiche, altre sono tanto irrazionali quanto allarmistiche. 

Raccomandazioni 
1 A l momento della procedura di pubblica utilità e della conferenza sui servizi che 

si profila e tenuto conto dei negoziati sul budget RTE, è probabile che riaffiori il 
dibattito sul costo totale del progetto. Sarebbe opportuno che le autorità (italiane 
e francesi) competenti in materia prevedessero, appoggiandosi a LTF, una comu-
nicazione specifica a questo proposito (costo totale attualizzato, margine di erro-
re, eccessivo ottimismo120 inerente a tutti i progetti di infrastrutture, ecc.). 

                                                   
119 "Legge Obiettivo", Decreto Legislativo 190 del 20/08/2002 
120 The British Department for Transport Procedures for Dealing with Optimism Bias in Transport 
Planning-Guidance Document, COWI, giugno 2004 
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2 L’imminente presentazione ufficiale del PD rilancerà senza dubbio il dibattito. È 
importante che la comunicazione a questo proposito metta in evidenza come il 
PD risponda alle prescrizioni del CIPE. Un abbozzo di questa analisi, presentato 
all’Allegato E, riassume sotto forma di check-list i temi coperti dalle prescrizioni 
stipulate nella delibera del CIPE. Le prescrizioni presenti nel Decreto rispondono 
a numerose critiche e incertezze sollevate dagli oppositori del progetto, e dimo-
strano che, anche se all’inizio il processo di sviluppo del progetto sotto Alpetun-
nel non ha tenuto conto in giusta misura delle opinioni degli abitanti, la maggior 
parte dei loro suggerimenti per la realizzazione del progetto sono stati accolti. Si 
raccomanda pertanto che il PD indichi in modo esplicito e trasparente in che mo-
do ciascuna prescrizione per l’approvazione condizionale del PP sia stata trattata 
nel PD. 

3 Benché il quadro giuridico italiano non preveda la necessità di realizzare un SIA 
per il tunnel di ricognizione di Venaus, si raccomanda che le autorità competenti 
in materia includano la realizzazione di un SIA prima di avviare i lavori di questo 
tunnel. Qualora il SIA si rivelasse di difficile attuazione, LTF potrebbe essere in-
caricata di preparare un documento di sintesi destinato al pubblico interessato 
sulle incidenze ambientali legate alla realizzazione dei lavori e sulle misure di 
mitigazione che saranno adottate. Una parte importante di questo studio (o do-
cumento) è già stata preparata dalle diverse ricerche finora condotte. 

7.2 Salute pubblica e protezione ambientale  

7.2.1 Studi geologici e idrogeologici 
In questi due campi così importanti per la concezione e realizzazione di un tunnel di 
base di questa lunghezza, Alpetunnel e LTF hanno condotto ed eseguito un numero 
molto rilevante di studi e di sondaggi. LTF dispone attualmente di una base di docu-
mentazione unica sulla geologia e idrografia di questa parte delle Alpi. Questa cono-
scenza è aggiornata e arricchita continuamente dai risultati dei sondaggi e del fronte 
del tunnel, dal monitoraggio delle sorgenti e dagli studi complementari. 

Per le nostre conclusioni e raccomandazioni su questo punto rimandiamo al capitolo 
4.4. 

Gli studi relativi all’impatto su ciascun punto d’acqua e di alimentazione idrica, non-
ché l’attuale metodo di controllo dei punti d’acqua sono perfettamente adeguati a 
questo stadio del progetto. Inoltre, con l’organizzazione attuale LTF è in grado di at-
tuare facilmente, se del caso, eventuali modifiche e assicurare un’adeguata gestione 
dei rischi.  

Il quadro generale che emerge dai documenti forniti da LTF è che il drenaggio del 
tunnel avrà delle incidenze ambientali assai ridotte. Ciò è confermato dai risultati pre-
liminari relativi al controllo di tutti i punti d’acqua e delle discenderie. Tuttavia, do-
vendo drenare una grande quantità di acqua sotterranea, è assai probabile che si mani-
festino delle ripercussioni in qualche componente del ciclo idrologico. 
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Raccomandazioni 
4 Si raccomanda pertanto di eseguire degli studi sull’impatto globale dovuto al 

drenaggio del tunnel al fine di identificare i cambiamenti del livello dell’acqua, 
della portata, ecc. che ci si possono aspettare nei bacini versanti interessati e met-
tere a punto dei metodi precauzionali, se del caso. 

All’avvio dei lavori di traforo del tunnel di ricognizione di Venaus, si consiglia di 
continuare a pianificare le misure di precauzione in prossimità di questo sito in colla-
borazione con le autorità locali. 

In generale, l’approccio di valutazione delle venute d’acqua sotterranee nei tunnel è 
sistematico e adeguato e utilizza dei metodi aggiornati. Tuttavia, va tenuto presente 
che, nonostante questi sforzi, la stima delle venute d’acqua è soltanto indicativa a 
causa delle incertezze inerenti.  

Raccomandazioni 
5 Si raccomanda che gli studi in corso sulle misure destinate a ridurre la portata dei 

canali principali tengano conto anche degli aspetti relativi alla contaminazione, 
tenuto conto che alcuni dei canali possono trasportare acqua potabile e certi pro-
dotti utilizzati possono essere tossici. L'intenzione è quella di salvaguardare le ri-
sorse idriche, e ciò include la qualità, oltre alla quantità.  

6 Si raccomanda che l’analisi dei rischi e i piani di emergenza relativi ad afflussi 
d’acqua massicci e inattesi siano integrati nei prossimi planning. 

Il sistema di drenaggio permanente nel tunnel dovrebbe essere concepito per una por-
tata superiore a quella prevista (viste le incertezze implicite) e comprendere dei si-
stemi di troppo pieno. Devono inoltre esser previsti (quanto meno) degli accessi per la 
pulizia dei collettori perché il contatto dell’acqua con vari elementi chimici, i cambi 
di temperatura e la diminuzione della pressione possono portare alla formazione di 
depositi nelle tubature che ne ridurrebbero la capacità. Si suggerisce che il sistema di 
drenaggio sia di tipo chiuso in quanto l’acqua può contenere diversi gas la cui propa-
gazione nel tunnel sarebbe indesiderabile. 

La separazione prevista fra acqua ad uso industriale e acqua potabile è pertinente in 
quanto salvaguarda una potenziale risorsa idrica. Dato che le misure utilizzate per la 
separazione delle venute d’acqua saranno semi-permanenti, la selezione delle venuta 
d’acqua che saranno incluse nell’acqua potabile dovrà avvenire previa analisi chimica 
durante la costruzione. 

In generale, i piani elaborati da LTF tengono conto in modo corretto dell’idrologia 
delle zone interessate. Le installazioni (temporanee e permanenti) non contribuiscono 
significativamente al rischio di inondazione delle valli, tanto a monte quanto a valle. 

In base alla nostra analisi sono stati presi in considerazione numerosi fattori relativi 
alla sicurezza dei siti (vedi capitolo 4 per maggiori dettagli) al fine tenerne conto nella 
futura concezione e pianificazione. 
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Raccomandazioni 
7 Si raccomanda che gli eventuali impatti ambientali legati allo sversamento delle 

acque di drenaggio nei corsi d’acqua siano valutati tenendo conto della quantità, 
della qualità chimica e della temperatura. Quest’ultimo fattore è importante in 
quanto include il rischio di generazione di nebbia in caso di bassa temperatura 
dell’aria. 

7.2.2 Studi d’impatto e mitigazione relativi alla presenza di radon e 
amianto 

A nostro avviso LTF ha condotto gli studi necessari per determinare il rischio di im-
battersi in amianto o altri materiali radioattivi sul tracciato dei tunnel della linea pro-
posta. Sono state prese in considerazione le misure di salvaguardia necessarie alla 
prevenzione di questi rischi (per gli abitanti e i lavoratori) che peraltro non appaiono 
significativi. 

È peraltro importante realizzare i sondaggi preventivi previsti al fine di quantificare e 
determinare i possibili rischi di esposizione. L’ostruzionismo ai sondaggi da parte 
degli oppositori è controproducente per tutti e si auspica che le misure di presa di co-
scienza e di dialogo portino a un impegno costruttivo da parte di tutti gli attori al fine 
di ottenere la migliore base di informazioni possibile. 

Raccomandazioni 
8 Per quanto riguarda il radon riteniamo che, alla luce delle pubbliche preoccupa-

zioni, sarebbe vantaggioso identificare le zone più colpite dal radon emanante dal 
tunnel o dallo sterro sul lungo termine e mettere in atto un controllo dei livelli di 
radioattività, soprattutto in prossimità delle zone residenziali, ben prima 
dell’avvio dei lavori. Ciò rimuoverebbe certe ambiguità in occasione di ulteriori 
discussioni relative agli impatti del tunnel e dei lavori. 

9 Per quanto riguarda l'amianto, si raccomanda di utilizzare (al di là delle ragioni 
inerenti alla sicurezza stessa dei lavoratori) la determinazione delle concentra-
zioni di fibra di amianto nell’aria come documentazione atta a dimostrare 
l’efficacia delle misure prese: 
 Se l’evoluzione delle preoccupazioni pubbliche lo giustifica, le misurazioni 
della concentrazione di fibre di amianto possono essere utilizzate per provare 
l’assenza di fibre durante i lavori nella roccia a basso rischio, 
 Durante i lavori negli strati amiantiferi questa analisi della concentrazione 
va utilizzata per verificare l’effetto delle precauzioni combinate mediante misu-
razioni all’entrata del tunnel e all’uscita dei filtri dell’aria, 

 Ciò fornirà una verifica diretta dei risultati ottenuti mediante ispezioni geologi-
che e sondaggi, cosa preferibile, sia per la sicurezza del lavoro sia per la comuni-
cazione verso le comunità locali. 

10 Si raccomanda che una descrizione più dettagliata dei lavori comprenda anche le 
misure da mettere in atto per quanto riguarda la manipolazione e il trattamento 
dell’acqua utilizzata per la gestione della polvere, della polvere dei filtri dell’aria, 
ecc. 
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11 Riconoscendo le preoccupazioni sollevate dalla popolazione locale sulla possibi-
le presenza di amianto lungo il tracciato della nuova linea, e il volume di rapporti 
e informazioni contraddittorie circolanti a questo proposito, si raccomanda cal-
damente che LTF sviluppi un unico documento sintetico ed esaustivo sulla que-
stione121. Il documento dovrà essere indirizzato al grande pubblico ed essere fa-
cilmente comprensibile, ma allo stesso tempo deve permettere di consolidare i 
dati disponibili e presentare le informazioni in modo scientifico e professionale. 
Le tematiche potrebbero essere ad esempio: 

 a La geologia e i rischi di imbattersi in materiali tossici 

 b La creazione di un team di specialisti per garantire il monitoraggio e la valu-
tazione giornaliera della presenza di materiali tossici 

 c I metodi di monitoraggio a valutazione previsti  

 d Le misure di salvaguardia che saranno prese in caso di effettivo riscontro di 
materiali tossici (misure di protezione del personale nel tunnel, protezione 
dei cittadini e dell’ambiente fuori dal tunnel) 

 e Trattamento e depositi finale dei materiali tossici 

 f Creazione di un punto di contatti sul tema dei materiali tossici ("hot line" 
permanente) per rispondere alle preoccupazioni che potrebbero insorgere fra 
gli abitanti (pubblicità su questa hot line mediante spot sulle emittenti loca-
li).  

 g Pubblicazione su internet di una rubrica che segua l’andamento dei lavori in 
generale informando in caso di incidenti o riscontro di materiali tossici con 
spiegazione delle relative misure adottate.  

 h Una serie di dibattiti pubblici per presentare il documento ai cittadini e alle 
autorità interessate, e rispondere alle loro domande.  

7.2.3 Misure di mitigazione e compensazione per minimizzare gli 
impatti negativi nella fase di costruzione 

Le comunità locali sono assai preoccupate per gli impatti negativi che esse prevedono 
in fase di costruzione. Una preoccupazione generale è che, una volta avviati i lavori, 
gli abitanti non avranno più modo di intervenire sullo svolgimento delle attività. LTF 
e il futuro promotore incaricato della realizzazione del progetto, dovranno essere per-
cepiti come partner seri e affidabili.  

È importante sottolineare che dopo la pubblicazione del SIA, LTF ha realizzato nu-
merosi studi e ha elaborato le specifiche degli equipaggiamenti e dei metodi da segui-
re per la realizzazione dei lavori. Il progetto è fatto a regola d’arte tanto per gli ap-
                                                   
121 LTF dovrebbe forse prevedere di invitare i consulenti degli oppositori su questo tema a collabo-
rare alla sua redazione per assicurare allo stesso rapporto una grande imprazialità. 
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procci definiti quanto per gli equipaggiamenti messi in opera e le tecnologie adottate. 
L’ampiezza e il contenuto del PD copriranno pertanto pienamente le lacune identifi-
cate nel PP e relative alle nocività durante la fase dei lavori. Occorre inoltre segnalare 
che questi sono stati adattati attraverso una procedura di incontri con gli abitanti dei 
comuni interessati.  

Raccomandazioni 
12 Si raccomanda di consolidare in un unico documento tutte le misure di salva-

guardia che saranno adottate durante la fase dei lavori. 

13 Si raccomanda che LTF  si ispiri alle misure di controllo e valutazione (CV) am-
bientale e di comunicazione adottate per il progetto del grande tunnel del San 
Gottardo, e in particolare: 

 a Per garantire la credibilità del lavoro di monitoraggio e valutazione ambien-
tale, si raccomanda di affidare questo compito a un’impresa reputata in que-
sto campo. Ciò garantirà l’indipendenza del CV rispetto alla realizzazione 
del progetto. 

 b La creazione di una "hot line" aperta 24 ore al giorno in caso di situazioni 
critiche rilevate dai cittadini. Evidentemente questa misura potrebbe costitui-
re un modo di sabotare il progetto, e la sua utilità dipenderà da una migliore 
accettazione del progetto stesso. 

 c Gli abitanti e le autorità locali devono essere meglio informati (qualora ciò 
non fosse stato ancora fatto) sugli impatti socioeconomici generati dal pro-
getto nella regione (impatto sull’occupazione, prezzi immobiliari, attività lo-
cale durante i cantieri) e compararli apertamente con i potenziali disagi. 

14 È importante rafforzare nella popolazione un sentimento di adesione al progetto. 
Diverse misure potrebbero favorire questo sentimento, fra l’altro 
l’armonizzazione con le misure adottate da parte francese e una valutazione di 
possibili adattamenti del progetto che presentino un potenziale impatto positivo 
sulle popolazioni interessate.  

7.3 Trasporto 

7.3.1 Capacità della sezione internazionale della linea storica 
1) La valutazione della capacità della linea storica dipende da differenti ipotesi. 
Per questo negli studi citati in § 5.1.2 più sopra la valutazione della capacità della se-
zione internazionale della linea storica varia fra 17,00 MT/anno e 19,6 MT (documen-
to LTF B26.1 – Situazione di riferimento 2 - Ipotesi de treni di 750 m). 
 
La capacità maggiore è ottenuta con treni di una lunghezza massima di 750 m e un 
peso medio trasportato di 635 T nel senso Francia – Italia. 
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Tuttavia, per permettere dei treni di 750 m, sono necessarie delle modifiche ai binari 
di scartamento sulla linea storica e ai terminali di Aiton e Orbassano. Si tratta di inve-
stimenti significativi, specialmente in Italia, attualmente non programmati. 
Il calcolo della capacità con dei treni di 750 m di lunghezza non ci sembra realistico. 
 
Siamo pertanto del parere che la capacità massima della linea si situi fra 17,00 MT 
(Nota RFF - LTF del 20/01/2003) e 18,59 MT (Studio PWC del 2004). 
 
Le differenze di valutazione dipendono dalle ipotesi avanzate, in particolare quelle 
relative alla lunghezza massima dei treni merci, al peso medio trasportato dai treni, al 
tasso di occupazione dei tragitti per i diversi tipi di treni, al numero di veicoli pesanti 
trasportati dai treni dell’autostrada ferroviaria, al peso medio per mezzo pesante, al 
numero di giorni di operatività media/anno dei treni, ai principi di priorità per i treni. 
 
Le differenze nelle stime sono accettabili, diremmo normali tenuto conto della com-
plessità della stima della capacità di una linea ferroviaria. È dunque realistico preve-
dere la messa in servizio di una nuova infrastruttura da qui al 2020, data alla quale la 
linea storica sarà vicina alla saturazione (il che implica il lancio dell’operazione al-
meno dieci anni prima). 
 
2) I traffici convogliati sull’autostrada ferroviaria Modalohr sono determinati a partire 
dalle caratteristiche del servizio dell’autostrada e da un’ipotesi sui tassi di riempimen-
to dei convogli e i pesi medi dei mezzi pesanti trasportati. Queste ipotesi ci sembrano 
logiche, ma potranno essere valutate solo dopo la realizzazione dello scartamento 
GB1 nel tunnel de Modane e dopo un periodo di prova del sistema Modalohr. 
 
3) Per la valutazione del tonnellaggio medio che può essere trasportato annualmente 
da un treno merci, LTF si basa su un’operatività media dei treni merci di 260 gior-
ni/anno. 
Questo valore di 260 giorni è rappresentativo della variazione del traffico merci se-
condo i giorni della settimana. 
Nel suo studio sulla capacità della linea storica del giugno 2004, Price Waterhouse 
Coopers ha analizzato questa variazione di traffico arrivando a un valore di 254. (stu-
dio citato in § 5.1.2.3 sopra riportato). 
 
A nostro avviso, il valore di 260 proposto da LTF e RFF è accettabile. 
 
4) Come già menzionato in § 5.1.2 più sopra, nella loro nota del 20/01/2003 RFF e 
LTF arrivano alla conclusione che la capacità totale della linea storica, con 
l’autostrada ferroviaria, è dell’ordine di 17 MT/anno. 
 
Inoltre, nella stessa nota, gli autori propongono la seguente osservazione: 
 

«Certi esperti della Commissione bilaterale incaricata della sicurezza del 
Moncenisio, sulla linea storica, stimano che le condizioni di sicurezza del 
tunnel storico siano accettabili solo sul breve termine. Qualora il nuovo tun-
nel di base non  fosse realizzato all’orizzonte previsto, potrebbero imporsi 
delle misure supplementari di sicurezza che porterebbero sia a lavori sup-
plementari (ad esempio galleria di sicurezza), sia a limiti operativi che ridur-
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rebbero la capacità della linea (ad esempio proibizione di incrocio di certi ti-
pi di treni). La capacità della linea storica sarebbe allora significativamente 
inferiore. Non se n’è tenuto conto in questa sede.” 

 
 
Condividiamo il parere di questi esperti. Se si dovessero imporre misure di sicurezza 
che comporterebbero limitazioni operative nel tunnel del Moncenisio, la capacità del-
la linea storica non sarebbe più compatibile con i volumi di traffico già constatati e 
ancor meno con gli obiettivi di riequilibrio modale e di cattura di quote di mercato 
della ferrovia. 
 
5) Come menzionato più sopra in § 6.4.2, nel 2000 un gruppo di lavoro SNCF - RFF 
– FS ha realizzato lo “Studio sulla modernizzazione della linea storica all’orizzonte 
del 2020”. Il rapporto definitivo è datato giugno 2000. 
 
Dopo l’analisi di questo studio possiamo concludere che il gruppo di lavoro SNCF-
RFF-FS ha studiato tutti gli adeguamenti infrastrutturali e gestionali che dovrebbero 
permettere di utilizzare al meglio la sezione internazionale Saint Jean de Maurienne – 
Bussoleno esistente, in attesa della messa in servizio della nuova linea.  
Siamo convinti che gli adeguamenti proposti nello studio forniscano la massima ca-
pacità possibile e che siano compatibili con le caratteristiche di base della linea. 
 
La conclusione dello studio è che l’infrastruttura attuale rafforzata sarà in grado di 
soddisfare la domanda di traffico fino al 2020 se questa evolverà secondo le previsio-
ni di mercato delle società di trasporto (ipotesi 1 e 2 del rapporto). 
Qualora il traffico evolvesse secondo la domanda formulata dai Ministri, 
l’infrastruttura attuale rafforzata non sarà in grado di soddisfare la domanda a partire 
dal 2014 (ipotesi 3 del rapporto con implementazione di un servizio di autostrada fer-
roviaria). 
La saturazione interverrebbe tuttavia solo nel 2017 limitando il servizio di autostrada 
ferroviaria a 40 treni al giorno così da permettere fino a quella data lo sviluppo del 
traffico merci tradizionale.  

 
Raccomandazioni 
1 Datando questo studio già dal 2000, riterremmo opportuno aggiornarlo e incor-

porarvi le ultime previsioni di traffico merci e passeggeri. 
Per una maggiore affidabilità dello studio, si raccomanda che questo aggiorna-
mento sia eseguito da una società indipendente. 

7.3.2 Previsioni di traffico passeggeri 
 
L’analisi degli studi sul traffico passeggeri condotti da LTF ci porta a concludere che 
la metodologia utilizzata, gli scenari studiati e le ipotesi avanzate sono coerenti e ade-
guati. 
 
Tuttavia, le previsioni di traffico ottenute vengono continuamente affinate nel quadro 
di un processo iterativo che è tutt’ora in corso. 
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Dopo analisi dei risultati della fase 2, LTF ha deciso di approfondire gli studi sul traf-
fico passeggeri su due punti: 

2 La quota di mercato delle compagnie aeree a basso prezzo all’orizzonte della 
messa in opera del progetto. 

Gli studi effettuati nella fase PPM hanno infatti evidenziato la sensibilità della 
frequentazione del tragitto Lione-Torino alle condizioni della concorrenza aerea, 
la quale ha subito recentemente una notevole evoluzione con da una parte la pre-
sa di quote di mercato da parte delle compagnie aeree a basso costo e dall’altra 
parte lo sviluppo di offerte tariffarie speciali da parte delle grandi compagnie ae-
ree tradizionali. 

3 La domande relativa ai treni notturni. 

LTF ritiene poco soddisfacente la modellizzazione applicata nella fase PPM. In 
particolare la taratura del modello non ha permesso di mettere abbastanza in luce 
l’influenza del prezzo e del tempo sulla frequentazione dei treni notte. 

Nel quadro nella nuova fase di studi, LTF ritiene inoltre interessante sviluppare un 
terzo punto: 
 
4 Analisi comparativa con altri progetti di linee AV/AC. 

Si potrebbero fare delle comparazioni sui risultati delle previsioni di traffico pas-
seggeri del progetto Lione-Torino e gli effetti della realizzazione di progetti di 
infrastrutture ferroviarie equiparabili al progetto Lione-Torino. 

Siamo del parere che questi approfondimenti aumenteranno la precisione e la credibi-
lità della previsioni sul traffico passeggeri. 

7.3.3 Previsioni di traffico merci 
 
L’analisi della metodologia applicata, degli scenari studiati, delle ipotesi considerate e 
dei test di sensibilità realizzati da LTF negli studi sul traffico merci del PPM (Proget-
to preliminare di massima) fase 1, ci porta a concludere che essi sono coerenti e che 
le prime previsioni di traffico che ne risultano sono credibili.  
 
Come per i passeggeri, le previsioni per il traffico merci sono continuamente rielabo-
rate nel quadro di un processo iterativo. 
Gli studi PPR (Progetto preliminare di riferimento) sono in effetti tuttora in corso. 
 
Come già osservato più sopra, questi studi non tendono solo all’approfondimento di 
certi aspetti degli studi PPM ma hanno anche i seguenti obiettivi: 
 
 

1) Integrazione nel modello di previsione dei risultati del sondaggio CAFT 2004 
(Cross Alpine Freight Transport Survey) del 2004. 
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2) Integrazione del nuovo modulo di scelta modale NOMISMA122 nel modello. 
Questo nuovo modulo terrà conto di 5 modi di trasporto: completamente stra-
dale, ferrovia tradizionale, trasporto combinato, autostrada ferroviaria in mo-
do non accompagnato e autostrada ferroviaria in modo accompagnato 

 
3) Armonizzazione degli studi sul traffico merci LTF con quelli del Brenner Ba-

sistunnel (BBT), Austria. 
 
A nostro avviso questo approccio dimostra la serietà degli studi condotti da LTF al 
fine di sviluppare un modello di trasporto il più efficace possibile e ottenere delle va-
lide previsioni per il traffico merci. 
 
Raccomandazioni 
5 Una delle conseguenze della crescita incontrollata del traffico stradale è 

l’aumento dell’insicurezza nei tunnel stradali, come purtroppo testimoniano di-
versi incidenti avvenuti negli ultimi anni. 

 Il trasporto di sostanze pericolose in particolare aumenta sensibilmente i rischi. 

 Il modo ferroviario è riconosciuto come uno dei più sicuri ed è assai più sicuro 
del modo stradale. 

 A nostro avviso sarebbe opportuno incorporare negli studi sul traffico merci uno 
scenario (o un test di sensibilità) che ipotizzi l’interdizione totale di utilizzare i 
tunnel stradali alpini per il trasporto di sostanze pericolose. 

6 Meno dell’1% del traffico sulla linea ferroviaria lo scambio di merci tra la Fran-
cia e la Slovenia. 

 A nostro avviso sarebbe opportuno esaminare l’evoluzione potenziale del flusso 
probabile delle merci scambiate tra la Francia e la Spagna da una parte e nuovi (o 
futuri) Stati membri dell’Europa dell’Est. Occorre tenere conto del dinamismo di 
queste regioni che si traduce – attualmente – in una forte crescita del trasporto 
stradale (fra questi paesi e la Spagna in particolare) che ora transita per la Riviera 
italiana e la Costa Azzurra. Il progetto Lione-Torino ha le potenzialità necessarie 
per captare una parte importante di questo traffico.  

7.3.4 Necessità di un nuovo collegamento ferroviario 
Il traffico stradale non può più continuare in maniera esponenziale senza pregiudicare 
l’ambiente e la qualità della vita. È una constatazione che la Svizzera e l’Austria han-
no già fatto e della quale hanno già, ciascuna a suo modo, tratto le conclusioni. 
 
Quanto all’Unione europea, uno degli obiettivi perseguiti è quello di far assorbire alla 
rotaia una quota importante della crescita del traffico, grazie in particolare allo svi-
luppo del trasporto combinato. 
 
                                                   
122 Nome del consulente incaricato 
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La sezione internazionale della linea storica presenta numerose e severe limitazioni 
operative, dovute particolarmente al tracciato e al profilo longitudinale, al calibro del-
lo scartamento, all’ambiente e alle differenze nei sistemi di elettrificazione. 
 
A causa di queste limitazioni la linea storica potrà assorbire tutto il traffico solo a 
medio termine, e già questo richiederà un importante adeguamento delle installazioni 
fisse. 
 
A questo proposito condividiamo il parere di LTF secondo cui la saturazione sarà 
raggiunta verosimilmente prima del 2020, tenuto conto delle attuali previsioni di traf-
fico tra Francia e Italia e della probabile crescita del flusso di merci di scambio con i 
nuovi Stati membri. 
 
Una soluzione adeguata per porvi rimedio potrebbe essere un nuovo collegamento 
ferroviario Lione-Torino. 
 
Ma questa soluzione, per essere attraente, dovrà offrire prestazioni e servizi di qualità 
equiparabili a quelli della strada, in particolare: 
• assicurare un servizio di qualità (affidabilità, sicurezza, informazioni sugli in-

stradamenti) almeno equivalente a quello offerto dal modo stradale; 
• aumentare la velocità commerciale; 
• ridurre i costi e dunque aumentare la produttività della ferrovia. 
 
Siamo del parere che il progetto LTF con il nuovo tunnel di base possa soddisfare 
queste condizioni. 
 
D’altra parte non si può perdere di vista la lunghezza dell’esecuzione del progetto, e 
in particolare del tunnel di base. 
 
Raccomandazioni 
Occorre pertanto prendere le necessarie decisioni a breve termine affinché i lavori 
possano partire in tempo. 
 
Per ottenere un reale successo e contribuire efficacemente al riequilibrio modale, è 
necessario mettere in atto una politica concertata sui transiti alpini, dapprima tra 
Francia e Italia e in seguito fra tutti i paesi dell’arco. Un’iniziativa comune che associ 
tutti i promotori (Stati, Regioni, Commissione) dovrebbe definire le grandi linee di 
questa politica, e ciò prima dell’apertura dei cantieri (2010). 

7.4 Politica di comunicazione con le comunità locali e i 
detrattori del progetto  

L'esperienza dimostra che la costruzione di un’infrastruttura di trasporto (e a fortiori 
importante e in un ambiente naturale sensibile) genera sovente dei conflitti fra le con-
siderazioni economiche e quelle ambientali. Queste 2 dimensioni sono generalmente 
misurate e arbitrate in base a considerazioni sia tecniche sia finanziarie. 

La qualità e la correttezza di qualsiasi comunicazione relativa a questo progetto si ri-
vela una sfida importante: se il politico non comunica chiaramente, se gli studi non 
rendono l’informazione accessibile agli abitanti ciò rischia di generare paure e in-
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comprensione. Da qui la necessità assoluta di costruire l’informazione, di spiegare i 
tempi necessari a formularla: questo favorisce la fiducia e i comunicati non generano 
il panico. 

Sembra che, per lo meno a livello LTF, vi sia una presa di coscienza dell’importanza 
di comunicare correttamente sul progetto, che si è materializzata principalmente con 
la creazione di un servizio comunicazioni all’interno di LTF nel 2002. Questo servi-
zio applica gli obiettivi di un piano di comunicazione e di informazione coerente, e si 
è dotato di strumenti per la comunicazione e le pubbliche relazioni quali opuscoli, 
comunicati stampa, sito internet, centri d’informazione permanenti, partecipazione a 
conferenze ed eventi locali, nazionali e internazionali.  

Per rispondere specificamente alle critiche originanti dalla Val di Susa, LTF e RFI 
avevano sviluppato congiuntamente all’inizio del 2005 un ambizioso piano di comu-
nicazione focalizzato sulla regione e i suoi abitanti. Sfortunatamente il piano è stato 
sospeso a metà del 2005. 

Raccomandazioni 
7 Si raccomanda un processo di conciliazione che affronti soprattutto le questioni 

essenziali e razionali. Si potrebbe partire da un incontro informativo con i rap-
presentanti di un progetto svizzero analogo. Ad esempio, un incontro fra tutti gli 
attori chiave implicati nel progetto (LTF, pubbliche autorità italiane e francesi, 
rappresentanti dei comuni interessati, ecc.) e il team preposto alla comunicazione 
sul grande tunnel del San Gottardo in Svizzera potrebbe favorire un cambiamen-
to di prospettiva.  

8 Realizzare su base annua dei sondaggi (barometro) per mezzo di questionari in-
dividuali (anonimi) su un campione della popolazione locale, come quello realiz-
zato da LTF nell’ottobre 2005123. Ciò consentirebbe una migliore conoscenza 
dell’evoluzione delle percezioni reali prevalenti presso le comunità interessate 
dal progetto, e su questa base una più facile identificazione delle misure di ricon-
ciliazione e di accettazione del progetto nelle fasi dei lavori e operativa.  

9 Per migliorare la comunicazione sul progetto verso tutte le parti riceventi, giove-
rebbe a RFF e RFI (+ LTF) o ai rispettivi governi disporre di un portavoce unico 
(Sig. o Sig.ra Lione-Torino) che sarebbe ufficialmente incaricato(a) della comu-
nicazione istituzionale sull’insieme del progetto (da Lione fino a Torino) e che 
potrebbe se necessario assumere un ruolo di mediatore e costituire un relais effi-
cace per il Coordinatore europeo. Questi potrebbe rivestire un ruolo attivo per: 

 estrarre e prioritizzare le informazioni utili (preparate da RFF/RFI/LTF); 

 selezionare i migliori mezzi di diffusione; 

 agire da mediatore fra le reti nazionali; 

                                                   
123 La Valle di Susa e la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, Il punto di vista dei cittadini, Studio 
Mailander, 2005 
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 fare una campagna per una politica comune franco-italiana per il riequilibrio 
modale ivi comprese le politiche tariffarie; 

 coordinare i calendari di studio/lavoro fra le sezioni. 

10 Si raccomanda di riattivare il piano di comunicazione RFI/LTF del 2005, che 
potrebbe essere riformattato tenendo conto dell’esperienza acquisita nella parte 
francese e di quella dei tunnel svizzeri. Vi si potrebbero anche integrare alcune 
delle raccomandazioni del presente rapporto. 

11 LTF dovrebbe studiare/rivedere il suo modo di diffondere le informazioni che 
produce, utilizzare in modo più dinamico il suo sito web, procedere a una tradu-
zione completa del suo sito in italiano, mettere ordine nell’attuale massa di dati, 
datarli, e pubblicare online certi studi. Una compilazione volgarizzata degli studi 
fatti e in corso potrebbe contribuire a informare più chiaramente sul suo pro-
gramma di studi. Un altro suggerimento potrebbe essere l’organizzazione di visi-
te ai siti delle discenderie francesi per gli abitanti della Val di Susa per illustrare i 
metodi che sarebbero utilizzati in Italia e le misure di prevenzione adottate da 
LTF. 

7.5 Coerenza e livello di dettaglio degli studi  
La tabella cerca di sinterizzare le risposte fornite da LTF alle critiche indirizzate al 
progetto e la nostra valutazione sulla coerenza di queste risposte e degli studi che le 
sottendono. 
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Tableau 7.1 Critiques / Réponses LTF / Évaluation de la cohérence 

 
Critiche 

Risposte  
(come e in quale documento 

LTF vi ha risposto) 

Valutazione  
(coerenza dell’eventuale 

risposta e commento) 

Raccomandazioni 

7 Criticità124    

1. Mancanza di coerenza globale: Modello di gestione ferroviaria 

non ottimizzato per mancata presa in conto della connessione ( Corso 

Marche) fra la linea storica e la nuova linea, il problema del nodo di 

Torino e una valutazione della domanda e di un modello equilibrato 

TAV/TAC 

LTF ha cercato di instaurare un dialogo 

costruttivo con gli attori interessati 

Dato che queste critiche riguarda-

no la parte italiana della linea, la 

risposta non sarebbe dovuta venire 

da LTF ma da RFI. Si riconosce la 

sforzo fatto da LTF per rispondere 

alle argomentazioni.  

Nessuna 

2. Rischi di inondazione: Le opere del progetto aumentano i rischi di 

inondazione nella valle  

 

È stato realizzato un gran numero di 

studi (rif. 31, 34, 37, 41, 42, 49, 54, 56)  

Gli studi e i piani preparati da LTF 

tengono conto in modo adeguato 

dell’idrologia delle zone interessa-

te. In generale le installazioni tem-

poranee e permanenti non contri-

buiranno significativamente al ri-

schio di inondazione.  

Le incidenze ambientali legate al 

deversamento delle acque del 

tunnel dovrebbero essere valutate 

(quantità, qualità, temperatura).  

 

3. Linee ad alta tensione: Impatti sul paesaggio e la salute delle linee 

ad alta tensione aeree e sotto stazione non studiati a sufficienza - 

opzione interramento non considerata 
 

 

   

LTF ha integrato l'interramento delle 

linee ad alta tensione nel suo concetto 

e nei piani dettagliati.  

LTF ha effettivamente preso in 

conto questa critica 

Nessuna 

                                                   
124 Commenti formalmente trasmessi alla Regione Piemonte su 7 temi, 10/12/03 ("Criticità"): Osservazioni tecniche al progetto preliminare e relativo SIA delle varia-
zioni/integrazioni richieste dalla Regione Piemonte con DGR n. 68-10051 del 21/07/2003 al Progetto preliminare relativo al nodo urbano di Torino, potenziamento della 
tratta Bussoleno-Torino e cintura merci, già pubblicato il 10/03/03, depositato in data 10/12/03 ai sensi della L. 349/86. 
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Critiche 

Risposte  
(come e in quale documento 

LTF vi ha risposto) 

Valutazione  
(coerenza dell’eventuale 

risposta e commento) 

Raccomandazioni 

4. Inquinamento sonoro: indaguatamente studiato sia per il periodo 

di esecuzione dei lavori sia durante il funzionamento della linea 
  

LTF ha realizzato degli studi sulle inci-

denze acustiche per il PP (Allegati al 

SIA). Studi supplementari sono stati 

realizzati per il PD che sembra essere 

in conformità con le prescrizioni del-

l'approvazione condizionale del CIPE, 

5/12/2003. LTF ha inoltre preparato 

numerose presentazioni pubbliche su 

questo e altri temi per le comunità loca-

li.  

Le lacune degli studi realizzati per 

il PP sono state prese in conto 

negli studi posteriori  

Una volta pubblicato, sarebbe 

auspicabile documentare come il 

PD abbia affrontato questi punti. 

5. “Marino” e cantieri: 
Le polveri emesse dai cantieri, il trattamento e il trasporto dei materiali 

di sterro causeranno intensi disagi per un lungo periodo (NB// regime 

di venti forti nella valle). 

Tempi dei cantieri: esiste una forte probabilità che il calendario dei 

lavori sia raddoppiato (come fu il caso della discenderia di Modane sul 

lato fancese, il progetto di autostrada Susa Rivoli, AEM Pont de Ven-

toux). 

La cava del Paradiso non è in grado di accogliere le quantità di mate-

riali di sterro prodotte 

Rischio Amianto - Ricerche inadeguate sulla presenza di amianto nelle 

formazioni geologiche coinvolte dal progetto e sul loro trattamento in 

caso di aggiornamento. 

 

Conformemente alle prescrizioni del-

l'approvazione condizionale del CIPE, 

5/12/2003, LTF ha approfondito l'analisi 

delle incidenze ambientali dello smarino 

e dei cantieri.  

 

Questi temi hanno fatto parte degli 

incontri fra LTF e gli attori locali. LTF ha 

cercato, in coordinamento con le autori-

tà regionali e locali, di individuare il 

modo di minimizzare i disagi associati.  

 

È stata realizzata una serie di studi 

sull'amianto (ref. 31, 34, 44)  

LTF ha dimostrato la volontà di 

adattare i sistemi di gestione e 

trasporto dei materiali di sterro in 

conformità con le preoccupazioni 

della popolazione locale e dei prin-

cipi MTD. 

 

I cantieri delle discenderie attual-

mente in fase di costruzione dimo-

strano l’adesione alle misure MTD 

per minimizzare le incidenze dello 

smarino e dei cantieri. 

 

Gli studi sull'amianto presentano 

un buon livello di dettaglio, e i piani 

per gestire i rischi legati all'amianto 

Una volta pubblicato, sarebbe 

auspicabile documentare come il 

PD abbia affrontato questi punti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte per una migliore docu-

mentazione e informazione sugli 
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Critiche 

Risposte  
(come e in quale documento 

LTF vi ha risposto) 

Valutazione  
(coerenza dell’eventuale 

risposta e commento) 

Raccomandazioni 

sono adeguati  effetti delle misure adottate.  

 

6. Risorse Idriche: il progetto non tiene sufficientemente conto dei 

rischi di perforazione degli acquiferi e dell’esaurimento delle fonti di 

acqua potabile – come fu il caso durante il progetto idroelettrico del 

Pont de Ventoux. 

  

LTF ha fatto eseguire diversi studi idro-

geologici rispondere a questo rischio 

(ref. 31, 49, 54)  

Gli studi sono coerenti e adeguati 

per quanto riguarda gli effetti sui 

punti d’acqua individuali. Sono 

identificate delle misure di mitiga-

zione se necessarie. Gli impatti 

potenziali del tunnel sulle risorse 

idriche non sono studiati nella loro 

globalità.  

Presentare gli studi di impatto nella 

loro globalità per identificare le 

incidenze nei bacini versanti inte-

ressati.  

7. Zone di protezione: il progetto deve seguire due quadri giuridici 

(nazionali) differenti. Ciò comporta una differenza nella definizione 

delle zone di incidenza da considerare e delle misure di compensazio-

ne (ed esproporiazione) associate. L’assenza di specifica delle misure 

di salvaguardia, mitigazione e compensazione nell'EIE per la parte 

italiana della sezione comune della linea è considerata una violazione 

della direttiva EIA (85/337/CEE) secondo gli oppositori del progetto il 

SIA effettuato omette di trattare i problemi ambientali importanti e 

differisce la loro soluzione alla fase di realizzazione.  

 

LTF si è necessariamente adeguata al 

quadro giuridico italiano per la sezione 

in territorio italiano. Il PP (che include il 

SIA) è stato approvato condizionalmen-

te (CIPE 5/12/2003) 

La frammentazione di un progetto 

internazionale di questo tipo in 

quadri giuridici diversi è inevitabile. 

L'intervento di LTF in quest’ottica è 

corretto e conforme.  

Nessuna 

Critiche addizionali (più recenti)    
1. Processo di approvazione 
• La mancanza di un EIA per tutto il progetto non consente 

un’analisi globale degli impatti ambientali (frammentazione dei 
SIA fra la tratta francese, la tratta franco-italiana in territorio fran-
cese, la tratta franco-italiana in territorio italiano, e infine la tratta 
italiana) 

LTF si è necessariamente adeguata al 

quadro giuridico italiano per la sezione 

in territorio italiano. 

 

 

L'elaborazione dello studio di fatti-

bilità Alpetunnel e il nuovo quadro 

legislativo italiano (Legge Obietti-

vo) sono i principali fattori di questa 

congiuntura.  

Si propongono varie misure di 

presa di coscienza, di ravvicina-

mento e conciliazione, alcune ispi-

rate ai tunnel svizzeri. 
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Critiche 

Risposte  
(come e in quale documento 

LTF vi ha risposto) 

Valutazione  
(coerenza dell’eventuale 

risposta e commento) 

Raccomandazioni 

 
• Violazione della direttiva sulla valutazione delle incidenze am-

bientali (85/337/CE, 97/11/CE): La definizione del tracciato della 
nuova linea, la sua ampiezza e i punti di analisi prescritti per il 
SIA nello studio di fattibilità, realizzato sotto Alpetunnel GEIE 
(1995-2001), non ha incluso un processo di consultazione che 
tenesse sufficientemente conto delle riserve/osservazioni delle 
autorità locali sullo sviluppo del loro territorio. 

 
• Violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla valutazio-

ne dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 
1991; entrata in vigore il 10 settembre 1997). 

 

• Infine, l’EIE non ha sufficientemente studiato l’alternativa “0” 

(senza nuova linea).  

 

LTF ha fatto uno sforzo importante di 

comunicazione e dialogo con le autorità 

locali e gli abitanti (vedi Allegati F e G).  

 

LTF ha agito costruttivamente in 

questo contesto, in funzione dei 

suoi mezzi e nel quadro delle istru-

zioni fornite dalla CIG (RFI).  

2. Protezione della salute e dell’ambiente 
 
• Importante presenza di radiazioni (Radon, Uranio) che rappre-

sente un  rischio per la salute - Ricerche inadeguate sulla pre-
senza di radioattività nelle formazioni geologiche attraversate dal 
progetto (sondaggi effettuati da LTF unicamente sul tracciato) 

 
• I rischi sismici e i problemi relativi al gradiente termico sotto il 

massiccio d’Ambin sono stati studiati 

 
• Le importanti pressioni idrostatiche potebbero influire sulla qualità 

delle acque 

 

LTF ha analizzato la documentazione 

disponibile (Alpetunnel, Politecnico 

Torino) e ha realizzato degli studi geo-

logici sui rischi di imbattersi in materiali 

radioattivi o amiantifieri (ref. 34).  

Il numero e la qualità degli studi 

realizzati per rispondere a questi 

rischi sono accettabili e coerenti.  

 

Su questa base il rischio di imbat-

tersi in questi materiali è assai 

ridotto 

 

Le misure di salvaguardia per pro-

teggere i lavoratori e i cittadini 

contro il possibile contatto con 

queste sostanze sono conformi alle 

norme internazionali (simili alle 

misure prese in Svizzera).  

Proposte per una migliore docu-

mentazione e informazione sugli 

effetti delle misure adottate. 
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Critiche 

Risposte  
(come e in quale documento 

LTF vi ha risposto) 

Valutazione  
(coerenza dell’eventuale 

risposta e commento) 

Raccomandazioni 

3. Trasporto 
 
• Il progetto non è una priorità e dovrebbe essere considerato 

sull’orizzonte 2025-2030 in quanto un rafforzamento della capacità 
della linea storica dovrebbe facimente assorbire l’aumento di traf-
fico fino a 24 MT (le previsioni di LTF sono pertanto errate e vanno 
riviste o approfondite e si dovrebbero riesaminare le modalità del 
servizio ferroviario su tutto il tracciato). 

 
• Assenza di redditività finanziaria ed economica del progetto e 

incertezza sul costo totale per la collettività. (non oggetto del pre-
sente studio) 

Nella nota RFF- LTF del 20/01/2003, 

relativa alla saturazione delle infrastrut-

ture esistenti, è già indicato che la ca-

pacità totale della parte alta della linea 

storica, con l’autostrada ferroviaria, è 

dell’ordine di 17 MT/anno. 

La valutazione della capacità della 

linea storica dipende dalle ipotesi 

prese in considerazione. Nei diver-

si studi, la stima varia fra 

17,2MT/anno e 19,6MT/anno. 

D’altra parte da uno studio comune 

SNCF-RFF-FS del giugno 2000 si 

evince che l’infrastruttura attuale 

rafforzata sarà in grado di soddi-

sfare la domanda di traffico fino al 

2020 (22,1 MT/anno). 

LTF dovrebbe armonizzare le ipo-

tesi. 

 

4. Comunicazione: Impressione di mancanza di informazioni sui risul-

tati degli studi effettuati e di quelli in corso. "Non vogliamo che la storia 

si ripeta, la nostra valle è stata già deturpata abbastanza" 

LTF ha fatto degli sforzi importanti di 

comunicazione e diffusione di informa-

zioni volgarizzate (cioè accessibili, non 

tecniche) relative al progetto (obiettivi, 

andamento). Da notare i centri di infor-

mazione in partenariato con le regioni.  

Alla luce della strategia di comuni-

cazione assai reattiva e multime-

diale degli oppositori, le iniziative 

prese da LTF potrebbero essere 

soggette a miglioramento 

Si propone una strategia di comu-

nicazione più dinamica e più mira-

ta, affiancata da ulteriori sforzi di 

dialogo e relazioni pubbliche coor-

dinati attivamente con RFI. 
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Allegato A: Elenco dei documenti esaminati  
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Allegato B: Elenco delle riunioni fra LTF e comunità 
locali 
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Allegato C: Processo di approvazione del Progetto 
Preliminare 
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Allegato D: Cronologia del processo di 
approvazione dei progetti per la parte comune in 
Italia 
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Allegato E: Sommario delle prescrizioni e 
raccomandazioni (Delibera CIPE, 5/12/2003) 



Analyse des études faites par LTF sur le projet Lyon - Turin (section internationale) 

 

 Final Report-IT-rev 158 

 

Allegato F: Gli studi del traffico viaggiatori 
 


