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COMUNICATO STAMPA 

TELT: A TORRAZZA SOLO MATERIALI SICURI PER RIQUALIFICARE LA CAVA 

Torino 20 gennaio 2020 – Dagli scavi per la Torino-Lione a Torrazza Piemonte non 
arriverà amianto, ma solo roccia inerte che servirà a riqualificare l’ex cava Tra.Ma e 
rimodellarla morfologicamente per ripristinare la geografia originale. La qualità del 
materiale viene costantemente accertata, in galleria prima di uscire dal cantiere di 
Chiomonte, sotto il controllo di Arpa Piemonte.  
 
Seguendo le incisive indicazioni dell’amministrazione comunale il progetto è stato 
cambiato. Una soluzione che la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto 
Ambientale del Ministero dell’Ambiente, nel suo parere del 22 novembre 2019, ha 
ritenuto “coerente con la pianificazione urbanistica del Comune di Torrazza 
Piemonte” e “migliorativa dal punto di vista ambientale”. 
 
TELT è il promotore pubblico incaricato da Italia e Francia di realizzare la sezione 
transfrontaliera della Torino-Lione, ed opera in condivisione con le esigenze dei 
territori e nel completo rispetto delle norme ambientali, urbanistiche e di sicurezza 
sul lavoro previste dalla legge.  
 
NESSUNA FIBRA DI AMIANTO ESCE DALLA MONTAGNA 
A Torrazza non arriverà amianto, ma solo materiale sicuro per la riqualifica 
ambientale della cava. Ad oggi, non sono state ritrovate rocce verdi nel corso degli 
scavi del cunicolo di Chiomonte e, qualora si riscontrassero durante i lavori, il progetto 
approvato prevede l’immediata tombatura in galleria. Per questo, nessuna fibra di 
amianto uscirà dalla montagna. Dal cantiere, dopo i controlli, la roccia sicura e 
riutilizzabile viene trasportata a Salbertrand, prevalentemente per la trasformazione 
in calcestruzzo (si conta di riutilizzare in questo modo il 60% del materiale estratto, 
destinato al rivestimento del tunnel). La parte eccedente non riutilizzabile verrà 
caricata su treno e trasportata nei siti di deposito individuati dal CIPE a Caprie o 
Torrazza (qui sarà movimentata su un nastro trasportatore elettrico chiuso).  
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LA RIQUALIFICA AMBIENTALE DELL’AREA 
Il progetto approvato nel 2015 per Torrazza è stato radicalmente modificato, con una 
riduzione del 32% della superficie occupata (che diventa di 160.850 mq). Nella nuova 
formulazione, elaborata per rispondere all’esigenza di mantenere la vocazione 
dell’area, nelle vicinanze della stazione ferroviaria sarà realizzato un sistema di nastri 
trasportatori per raggiungere il deposito. Si tratta di nastri ad alimentazione elettrica 
e completamente chiusi, che consentono di ridurre considerevolmente l’impatto sul 
territorio e le emissioni di CO2 e PM10 nell’aria. Lo smarino portato a deposito sarà 
utilizzato per riempire parte dell’ex cava Tra.Ma e rimodellarla morfologicamente: di 
fatto, il terreno sarà riportato al piano strada ripristinando la geografia originale. Al 
termine dei lavori, i binari e i nastri trasportatori saranno rimossi ed è prevista una 
serie di interventi di ripristino ambientale. 
 
DA 80MILA MISURAZIONI AMBIENTALI NESSUNA CRITICITÀ RILEVATA 
Nei lavori del tunnel di base viene svolto lo stesso monitoraggio ambientale già 
applicato per la galleria geognostica di Chiomonte: le oltre 80mila rilevazioni di 135 
parametri, raccolti da 40 centraline interne ed esterne al cantiere, non hanno mai 
rilevato alcuna criticità. Dati confermati anche dalla Valutazione di Impatto sulla 
Salute dei cittadini (VIS) realizzata dall’Università di Torino. 

 

 

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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