Comunicato stampa

TORINO-LIONE: LA TRATTA INTERNAZIONALE CON IL TUNNEL DI
BASE RISPETTA IL PROGRAMMA EUROPEO
Torino, 2 luglio 2016 - Telt, il promotore pubblico incaricato della realizzazione della sezione
transfrontaliera della Torino - Lione, condivide le conclusioni dello studio sul fasaggio della parte
nazionale della linea da parte dell'Osservatorio.
E’un lavoro di anni che ha portato a selezionare le opere davvero indispensabili subito, da quelle
differibili, utilizzando nel frattempo le parti più performanti della rete esistente con ammodernamenti
tecnologici.
Per quanto riguarda la tratta transfrontaliera, che con i suoi 65 km attraversa le Alpi dalla Val di Susa alla
Maurienne, il progetto procede secondo il programma europeo del Grant Agreement sottoscritto a
dicembre con l'Ue: le gare per l’ingegneria sono in corso e i lavori del tunnel di base del Moncenisio di
57,5 km prenderanno il via nel 2017 e nel 2018, per essere completati entro il 2029. Il costo complessivo
dell'opera, certificato da un ente terzo, è di 8.6 miliardi di euro, finanziato al 40% dall'Europa mentre la
restante parte è ripartita tra Francia e Italia secondo gli accordi sottoscritti dai due Governi.
Da questo mese, per la prima volta nella lunga storia della Torino-Lione, due “talpe” cominciano a
scavare contemporaneamente una verso l'altra, nei due Paesi: a Saint-Martin-La-Porte entra in azione la
fresa Federica, per la realizzazione dei 9 km di cunicolo esplorativo che diventano tunnel di base, mentre
a Chiomonte la fresa Gea ha già superato i 5300 metri del cunicolo esplorativo della Maddalena. La
Torino-Lione non è quindi più un progetto ma un’opera in corso.

TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, è la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura
infrastruttura della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione. È partecipata al 50% da
Italia e Francia attraverso Ferrovie dello Stato Italiane (FS) e Ministero Economia e Finanza francese.
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