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H Infrastrutture Torino-LioneI Tav, lo scavo rispetta
l'ambiente Dal ministero semaforo verde sull'impatto dei
lavori in corso a Chiomonte

• II cunicolo esplorativo della Torino-
Lione alla Maddalena di Chiomonte, in
Val di Susa, ha tutte le carte in regola
dal punto di vista ambientale,
progettuale e amministrativo. A
certificarloèilministerodeir Ambiente:
laCommissione di VIA ha ritenuto
«ottemperate» da Telt (Tunnel
EuralpinLyon Turin) le 131
disposizioni indicate dal Cipe. Si tratta
in particolare di 128 prescrizioni e tre
raccomandazioni (in alcuni casi da
completare al termine del cantiere) che
riguardano per lo più adeguamenti dei
monitoraggi ambientali, alcuni
approfondimenti del progetto o
l'esecuzione di studi su vari fattori. Per
rispondere a queste indicazioni è stato
predisposto
unpianodimonitoraggioambientale,
condivLSOconl'Arpa,
AgenziaRegionale per l'Ambiente, ed
eseguito con rilievi quotidiani al
cantiere, con 66 centraline di
rilevamento interne ed esterne in un
raggio di 15 km, per un totale, a oggi,
di32mila misurazioni di 135parametri.
Nel corso deicontrolli non è mai
emersa alcuna criticità su tutte le
matrici esaminate, tra cui: amianto,
polveri, rocce e acqua. Il livello di
radioattività non ha
maidestatopreoccupazioni,
eanziall'interno della galleria è risultato
pari
allametàdellamediasulterritoriodella
regione Piemonte. Per quanto riguarda
l'inquinamento acustico: uno studio
sullabasedeirilievi ante operam ègià
stato predisposto e sarà comparato coni
datiregistratinelcorsodelcantieredoveèo
perativaunapostazionefonometricaconr
egistrazioneincontinuopertuttaladu-

rata dei lavori. Sempre dal punto
divista dell'attenzione al territorio,
alterminedeilavorisonoprevistiinterven
tì di rinaturalizzazione delle aree verdi
su tutta la zona con il
rimboschimentodialcuneporzioniditerr
eno,la creazione dinuove macchie di
vegetazione e l'ampliamento di siepi e
filari,

che svolgono unafunzione di corridoi
ecologici.Perilcapitolodellaviabilità,
èstatarealizzataecollaudatalabretella
Giaglione-Chiomonte. Ilmetodo
dilavoro èstato improntato alla
collaborazione con i vari enti
coinvoltiasecondadeitemi:
suognirichiesta Telt ha avviato un
confronto con l'amministrazione di
riferimento (Comuni, Regione,
ministeri, ecc.) ed elaborato una
risposta completa che

hapoiottenutoilnullaostadellaCommiss
ionediVLA. Intanto ieri una
delegazione di 16 Consiglieri
dipartimentali della Savoia, tra cui il
vicepresidente MichelBouvard
(senatore firmatario del rapporto sulle
nuove fonti di finanziamento
perilavoridellasezionetransfrontaliera
sulla base di una Eurovignette alpina),
ha visitato il cantiere francese della
Torino - Lione a Saint-Martin-
LaPorte. Accolti dal presidente della
Commissione Intergovernatìva(CIG)
italo-francese, Louis Besson, hanno
potuto
visitarelagalleriadopounapresentazione
del progetto a cura del direttore
generale di Telt, Mario Virano. Nella
camera di montaggio sotterranea i
delegati hanno potuto osservare la
fresa Federica, che da questo mese
inizieràlo scavo diunagalleriadi9
chilometrineir asseedel diametro
delfuturo tunnel di base del
Moncenisio di 57,5 chilometri, di cui
saràpartefondamentale. Attualmente in
cantiere sono impiegati 443 lavoratori,
il 60 per cento di provenienza
regionale. «
IlDipartimentodellaSavoiahasempre
avuto un ruolo fondamentale per la
Torino-Lione. È un partner essenziale
per la "Démarche Grand Chantier", lo
strumento migliore per
lavorareinsieme»,hadichiaratoMario
Virano, aprendo la visita. E ai sindaci
dei Comuni più vicini al cantiere, che
hanno colto l'occasione di confronto,
Virano haribaditoche« Telthapreso
l'impegno di ridurre al minimo

l'impatto del cantiere sviluppando al
massimo, invece, le potenzialità per
il territorio».
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