8 APRILE 2019 – IL MINISTRO FRANCESE E. BORNE INCARICA SNCF DELLA PROJECT REVIEW PER LE
TRATTE DI ACCESSO TRA LIONE E SAINT JEAN DE MAURIENNE AL TUNNEL DI BASE DEL MONCENISIO.
La ministra dei Trasporti francese, Elisabeth Borne, ha lanciato il programma di studi per la realizzazione degli
accessi francesi al tunnel trasnfrontaliero Lione-Torino. In un comunicato, Borne sottolinea che "la Francia è
risolutamente impegnata nel progetto di nuova linea Lione-Torino, che deve contribuire al trasferimento
modale dalla strada alla ferrovia del traffico merci che attraversa le Alpi franco-italiane e ridurre così gli
impatti ambientali sulle valli attraversate". "Questo progetto - si legge nel documento - consiste sia nella
realizzazione di una sezione transfrontaliera, che è oggetto di un trattato bilaterale ratificato nel 2017 e
che beneficia per il 40% di un finanziamento europeo, sia di vie di accesso francesi al tunnel
transfrontaliero. La realizzazione di questi accessi è prevista dalla programmazione degli investimenti
presentata nel progetto di legge di orientamento degli investimenti, all'esame del Parlamento".
La Francia da quindi formalmente l’avvio a quanto l’Italia ha già fatto nel 2017 con la “project review” della
tratta nazionale, di cui il CIPE ha preso atto nel dicembre 2017.
La ministra Borne annuncia quindi di aver "firmato la decisione ministeriale che chiede a SNCF di avviare fin
d'ora il programma di studi mirante a precisare gli investimenti necessari per la realizzazione delle vie
d'accesso, sia per la modernizzazione della rete esistente, sia per la realizzazione di nuove linee".
Si tratta, per la Borne, di "una tappa importante nella preparazione della Francia alla realizzazione del nuovo
itinerario internazionale fra Lione e Torino. Un "comitato di indirizzo" posto sotto l'autorità del Prefetto della
regione e di cui faranno parte le collettività interessate, seguirà la realizzazione del programma di studi.
Un primo punto sullo stato di questo programma di studi e sul calendario di realizzazione sarà pronto per
l'estate 2019.
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TRATTE DI ACCESSO FRANCESI AL
TUNNEL DI BASE DEL MONCENISIO:
nella figura sono rappresentate
• Linee ferroviarie esistenti
• Ipotesi 2010- Progetto completo
• Interventi di potenziamento già
previsti nel rapporto COI-2017

