COMUNICATO STAMPA

Torino-Lione: il CIPE approva la Variante di cantierizzazione
del tunnel di base in Italia
Torino, 21 marzo 2018 – Via libera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica al progetto di Variante di cantierizzazione per la parte italiana della sezione
transfrontaliera della Torino-Lione.
Nella seduta di questo pomeriggio il Cipe ha approvato la Variante al progetto definitivo che
risponde alla prescrizione 235 del 2015 con cui lo stesso Comitato chiedeva di studiare una
localizzazione alternativa dei cantieri del tunnel di base del Moncenisio sul versante italiano
per motivi di sicurezza.
Con questa delibera del Cipe si concludono tutti gli atti approvativi della Torino-Lione in Italia
e in Francia.
Il nuovo progetto prevede lo spostamento dell’area principale dei lavori da Susa a Chiomonte,
dove sarà ampliato il cantiere per la costruzione del cunicolo esplorativo della Maddalena il
cui scavo è terminato a febbraio 2017. Le modifiche al progetto definitivo prevedono
l’eliminazione di ogni lavorazione in Val Clarea e di 6 km di cavidotto, la riduzione della durata
dei successivi cantieri nella Piana di Susa e la realizzazione della fabbrica dei conci a
Salbertrand, dove oltre il 60% del materiale estratto nei lavori sarà trasformato in rivestimenti
di calcestruzzo per il tunnel di base e in materiali per i rilevati ferroviari.
Si entra così a pieno titolo nella fase realizzativa dell’opera anche in Italia.

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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