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Comunicato stampa

TORINO-LIONE: PRECISAZIONI DI TELT
Torino, 30 luglio 2018 – In relazione alle informazioni circolate in ques4 giorni TELT, promotore
pubblico binazionale incaricato di realizzare e ges4re la sezione transfrontaliera della Torino-Lione,
precisa:
L’a@uale proge@o è del 2011 ed è radicalmente diverso da quello contestato nel 2005. Il proge@o è
realizzato secondo gli standard più moderni che sono applica4 in questo momento anche nelle
altre sei opere gemelle, da poco ul4mate o in corso di costruzione lungo l’arco alpino: Lötschberg,
Go@ardo, Brennero, Ceneri, Semmering e Koralm.
I lavori in corso rispe@ano cos4 e tempi del Grant Agreement so@oscri@o nel 2015 dai due Sta4
con l’Europa, che ﬁnanzia l’opera al 40%. Sono sta4 scava4 24 km di gallerie, impiegando ad oggi
800 persone, e sono state contra@ualizzate il 21% delle opere.
Ogni a@o del proge@o è stato so@oposto ai controlli ambientali: 5 Valutazioni di impa@o (VIA), 10
Conferenze dei servizi nazionali e regionali;
Si a@uano le procedure previste dalle leggi francesi, a@raverso la Dichiarazioni di pubblica u4lità
(DUP), rinnovata dal Consiglio di Stato nel 2018, e italiane con 8 deliberazioni CIPE.
Nessuna opera è stata so@oposta a così approfondite analisi cos4-beneﬁci: 7 valutazioni socioeconomiche (tu@e con risulta4 posi4vi), realizzate negli anni da diversi soggeb internazionali
(PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young Europe and Consultrans, Nestar, ECORYS Nederland BV,
COWI, ECN, EGIS Mobilité, ISIS, NESTEAR, SDG, Università Bocconi), di cui due commissionate
dire@amente dalla UE.
Il proge@o è stato ogge@o di 14 ricorsi amministra4vi, tub risol4 in favore dell’opera.

TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, è la società responsabile dei lavori di realizzazione e della ges4one della
futura infrastru@ura della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione. È
partecipata al 50% da Italia e Francia a@raverso Ferrovie dello Stato Italiane (FS) e Ministero Economia e
Finanza francese.
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