
Incontro a Torino trai vertici della società internazionale e il sindaco Appendino (che ribadisce la sua contra età)

Tav conferma lavori e calendario
Iter autorizzativo e scavi proseguono per completare l'opera entro il 2030
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[l tema della Torino-Lione al
centro diunincontro,istituziona-
le e politico insieme, tra la Città di
Torino e i rappresentanti di Fran-
ciae Commissione europea. Alta-
volo della sindaca Chiara Appen-
dino Louis Besson, presidente
della commissione intergoverna-
tiva italo-francese della Torino-
Lione, e Laurens Jan Brinkhorst,
coordinatore della Commissione
europeaper il Corridoio Mediter-
raneo di cuilatrattainternaziona-
le della Torino-Lione faparte.Un
incontro a cui Besson e
Brinkhorst si erano detti disponi-
bili in una lettera inviata alla nuo-
va amministrazione subito dopo
la vittoria alle amministrative. Di-
sponibilità colta dallaAppendino
chehafissatoladata dell'8 settem-
bre. Un passaggio istituzionale in

' cui Brinkhorst ha ribadito che i badito dalla sindaca, mentre iter deltracciato checosterà l,5miliar-
cantieri inizieranno a luglio pros-
simo e ha sottolineato di aver pre-
sentato alla sindaca «non solo il
punto di vista della Francia e del-
l'Italia, ma anche di Spagna, Slo-
venia, Croazia e Ungheria, paesi
che attendono il completamento
di un'operaal servizio del 18% del-
lapopolazione europeainregioni

Il primo cittadino
vedrà la settimana prossima
il ministroDelrio
Attesa la ratifica dell'accordo
dei due Parlamenti nazionali

che rappresentano il 17% o del pil».
Un incontro che segue quello di
Appendino con il responsabile
dell'Osservatorio Paolo Foietta e
precede quello con il ministro
Delrio,laprossimasettimana, che
non cambia gli equilibri. Torino
resta contraria all'opera come ri-

autorizzativo e lavori proseguo-
no.Ilavori sono quelli preparato-
ri, gli scavi di Chiomonte e di Sa-
int-Martin-LaPorte, dove da ago-
sto la talpa "Federica" ha iniziato
la realizzazione dell'ultimo cuni-
colo esplorativo di 9 chilometri.
L'iter è quello dellaratifica dapar-
te dei due Parlamenti dell'accor-
do Italia-Francia e dellaprogetta-
zione esecutiva sulla tratta inter-
nazionale da 8,6 miliardi -12 lotti,
57 chilometri di tunnel di base e
due stazioni internazionali, St.
Jeande Maurienne e Susa-accan-
to al lavoro che l'Osservatorio
sulla Torino-Lione sta invece
portando avanti sulla tratta italia-
na all'Avfino a Torino.

L'obiettivo è essere pronti per

il203o, quando il tunnel di base e

le due stazioni internazionali sa-

ranno operative, con un tracciato

misto di 46 chilometri che colle-

gherà il nodo ferroviario di Tori-

no alla tratta internazionale. Su

questo versante si sta lavorando a

partire da alcuni punti fissi stabi-

liti afinegiugno dall'Osservatorio

con ministero delle Infrastruttu-

re e Rfi: il potenziamento della li-

nea esistente tra Bussoleno e But-

tigliera; il collegamento invarian-

te della linea storica con lo scalo

SanPaolo (che, nel riassetto gene-

rale, saràlafermatapasseggeri del

Sistema Ferroviario Metropolita-

no) inglobando lo scalo di Orbas-

sano; l'attraversamento del nodo

ferroviario di Torino verso Nova-

ra e Milano e, a sud, la connessio-

ne viaAlessandria coni porti ligu-

ri e il corridoio Genova Rotter-

dam.Inve stimenti p erUmiliardi,

un costo ridotto rispetto alla sti-

ma del progetto preliminare che

superavai 4,3 miliardi, per andare

incontro alle esigenze di sosteni-

bilità dell'opera. La partita a que-

sto punto è tutta politica, l'obietti-

vo è inserire gli interventi come

prioritari nel programma plu-

riennale allo studio di Rfi e mini-

stero delle Infrastrutture.

L'intervento più consistente èil
collegamento con lo scalo merci
di Orbassano, un adeguamento

di e che separerà il percorso delle
merci dalla tratta riservata ai pas-
seggeri, su unpercorso di 22,5 chi-
lometri (14 di galleria, 8,9 di galle-
ria naturale e 4,9 di galleria artifi-
ciale aRivalta). «Orbassano non è
uno scalo morto - sottolinea Pao-
lo Foietta, responsabile dell'Os-
servatorio - ad oggi registra oltre
12mila treni programmati all'an-
no, è il terzo scalo del Nord Ovest
superato per quan tità solo da No-
varae daMilano Smistamento».Il
punto, ribadisce Foietta, è lo svan-
taggio economico dell'attuale li-
nea storica, «con un differenziale
di costorispetto alle linee divalico
più moderne di almeno il 5o% per
ognitonnellata, delioooio se si con-
sidera il nuovo Gottardo».

Gli interventi di adeguamento
lungo i 23,5 chilometri della linea
storica, daBussoleno fino adAvi-
gliana, hanno un costo stimato di
20o milioni. La linea ha già un inte-
rasse tra i binari che supporta la
sagoma dei treni merci mentre i
lavori da realizzare riguardereb-
bero l'adeguamento di cavalca-
ferrovia, pensiline e segnali, oltre
che interventi per la riduzione del
rumore aridosso dei centri abitati.
Per il nodo di Torino sono previsti
lavori di completamento ed ade-
guamento di linee esistenti. «Il
completamento del passante fer-
roviario - spiega Foietta - permet-
terebbe di completare la galleria
Porta Nuova-Porta Susa, già rea-
lizzata per oltre 4 chilometri.
Mancano solo 120 metri di galle-
ria, 300 metri di allargamento del-
la trincea di ingresso in Porta
Nuova e l'armamento ferroviario
su4,5 km». La novità è il passaggio
a «Sud-Est», chiarisce Foietta,
cioè la realizzazione di una con-
nessione ferroviaria a standard
europeo in direzione di Alessan-
dria. A regime, dunque, si realiz-
zerebbe un sistema a forbice, al-
l'altezza di Orbassano, che per-
metterebbe alle merci di prose-
guire verso Novara e Milano
oppure di scendere verso Ales-
sandria e i porti liguri.



La mappa dell'opera

La nuova linea Torino-Lione
in territorio italiano
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