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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul riesame 
della realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione1

1. Uno degli obiettivi del programma TEN-T è quello di eliminare eventuali strozzature e 
realizzare i collegamenti mancanti sui corridoi della rete centrale europea.

2. Sulla tratta Torino-Lione è già presente una linea recentemente ammodernata in grado di 
rispondere a un eventuale aumento della domanda e la cui saturazione rappresenta la 
condizione essenziale per la costruzione di una nuova ferrovia. Tuttavia, il traffico reale 
negli ultimi vent'anni è risultato dieci volte inferiore all'attuale limite di capacità e non 
presenta alcuna prospettiva di crescita.

3. In merito alla costruzione dell'opera e al suo conseguente impatto ambientale, sono state 
presentate ricorrenti segnalazioni di malcontento da parte dei residenti nelle aree 
circostanti il progetto.

4. Da molti anni si verifica uno slittamento continuo delle tempistiche relative al progetto, 
nonché dei costi previsti che si attestano su livelli esorbitanti; inoltre, sono state 
riscontrate forme di infiltrazione di criminalità organizzata nella realizzazione dei lavori.

5. La Commissione è pertanto invitata a riesaminare la metodologia di valutazione nonché a 
riconsiderare la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità, al fine di 
ottimizzare le infrastrutture già in essere e di preservare le risorse finanziarie dell'Unione e 
degli Stati membri, ricollocandole in progetti con un reale valore aggiunto.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


