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Lunedì 18 novembre 2013 

SI TAV? NO TAV? OLTRE L’IDEOLOGIA 

 
Il progetto di ferrovia Torino-Lione riguarda la realizzazione di una nuova linea ferroviaria 
internazionale di 235 km fra Torino e Lione rivolta al trasporto merci e passeggeri, che 
affiancherebbe la linea storica esistente fra le due città. La linea costituisce una porzione del 
Progetto prioritario 6 (Lione - Trieste - Budapest - confine ucraino) della rete ferroviaria trans-
europea, parte a sua volta delle reti di trasporto trans-europee TEN-T.  
Nel corso del tempo il progetto ha subìto molte trasformazioni, ma uno dei punti rimasti immutati 
è la realizzazione di una nuova galleria di base di 57 km a doppia canna fra la valle di Susa, in Italia, 
e la Maurienne, in Francia.  
A seguito dell’accordo preliminare del 2001 fra il Governo italiano e quello francese, sono state 
individuate per l’opera tre sezioni, con relative proposte di tracciato (l’ultima complessiva nel 
2010). La sezione internazionale comprende il tunnel di base ed è di competenza della società italo-
francese LTF; le due sezioni nazionali sono di competenza RFI (tratta italiana) e RFF (tratta 
francese).  
La costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione è ormai diventato un caso 
nazionale. Il progetto ha una significativa importanza in ottica europea e anche il governo in carica 
ha ribadito che intende portarlo a compimento. Uno dei maggiori squilibri italiani è di avere troppe 
merci trasportate su gomma e poche su rotaia soprattutto tra l’Italia e la Francia (91% gomma, 9% 
ferrovia). La Torino-Lione dovrebbe servire in primo luogo per ridurre questo squilibrio perché la 
linea storica permette il passaggio solo di treni lenti, corti e con 2-3 locomotori a seconda del peso 
trainato, pertanto con costi e tempi di trasporto molto elevati rispetto alle alternative. 
Ma, a differenza di quanto succede oltre confine, la popolazione dei territori coinvolti è 
profondamente divisa nell’appoggiare questa opera infrastrutturale. Tanto che è nato un vero e 
proprio movimento “No Tav” che è ormai andato oltre la Val di Susa, divenendo uno dei simboli 
delle manifestazioni di protesta e dissenso in tutta Italia. 
Sono notizie di questi giorni che: 
 

− La Camera dei deputati, con 317 sì e 115 no, ha approvato il Ddl di ratifica dell'accordo Italia-
Francia per la realizzazione e l'esercizio della linea Torino-Lione, ma sono stati presentati circa 
1.600 emendamenti. 
 

− È entrata in azione la fresa, la cosiddetta talpa che realizzerà il tunnel geognostico, per valutare 
le modalità operative per lo scavo del tunnel vero e proprio di 57 chilometri. Secondo il 
presidente dell'Osservatorio della Torino-Lione, Mario Virano, l'opera è ormai irreversibile. 

 

− Nella predisposizione del disegno di legge di stabilità, il Governo ha rinviato i fondi di 
compensazione (8 milioni) e per l’avvio dei lavori (un anticipo di 49 milioni) e non potranno 
essere messi a disposizione del territorio l’anno prossimo ma solo nel 2016 (i primi) e nel 2017 
(i secondi). Il Ministero per le Infrastrutture sta cercando di rimediare. 

 

− Pro Natura di Torino con la Fiom ed altre associazioni come Emergency, Unione Culturale, 
Centro Studi Sereno Regis e Caffe' Basaglia hanno costituito un “Controosservatorio Valsusa” 
contrario alla costruzione della nuova linea ferroviaria, perché considerata inutile, costosa, 
dannosa e devastante per l'ambiente.  

 
Per tali ragioni, in questo incontro desideriamo discutere - cercando di andare oltre a posizioni 
pregiudiziali e ideologiche - in merito a quali opportunità di sviluppo può offrire al territorio 
piemontese e all’intero Paese o a quali criticità può presentare la contestata linea ferroviaria.  


