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Oggetto: invio delle Osservazioni delle associazioni ambientaliste alla “Documentazione in 
risposta alle integrazioni richieste dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto 
ambientale – VIA e VAS relative al progetto preliminare cintura di Torino e connessioni ella 
linea Torino-Lione ‘Nuova Linea Torino-Lione tratta nazionale” depositata da Italferr SpA, 
per conto di RFI SpA, ai sensi dell’art. 183 del dlgs n. 163/2006, come da avviso al pubblico 
del 17 febbraio 2012 
 
In allegato si inviano, nei termini di legge, le Osservazioni delle associazioni ambientaliste alla 
“Documentazione in risposta alle integrazioni richieste dalla Commissione tecnica di verifica 
dell’impatto ambientale – VIA e VAS relative al progetto preliminare cintura di Torino e 
connessioni ella linea Torino-Lione ‘Nuova Linea Torino-Lione tratta nazionale” depositata da 
Italferr SpA, per conto di RFI SpA, ai sensi dell’art. 183 del dlgs n. 163/2006, come da avviso al 
pubblico del 17 febbraio 2012. 



Innanzitutto, si osserva, che pur facendosi riferimento nell’Avviso al pubblico citato alla richiesta 
della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS comunicata con nota 
CTVA – 2012 – 00000070 del 13/1/2012, la prima richiesta di integrazioni, in possesso delle 
scriventi associazioni, risulta essere inviata invece dalla Commissione a Italferr SpA nel giugno 
2011 (prot CTVA-2011-0002183 del 9/6/2011). 
 
Dalla prima richiesta di integrazioni del giugno 2011 risulta essere abbondantemente superato 
il termine dei trenta giorni successivi alla stessa richiesta (come debitamente ricordato a pag. 
10 della lettera del MATTM del 9/6/2011), di cui al comma 3 dell’art. 185 del D.lgs. n. 
163/2006. Decorso il quale il parere si ritiene negativo. 
 
Le scriventi associazioni ritengono questo primo elemento formale sufficiente a giustificare una 
pronuncia negativa della Commissione tecnica competente che diventa ancora più fondata se si 
esamina nel dettaglio, come riassunto in breve qui di seguito e nelle pagine successive,  il 
contenuto in buona parte elusivo o non corretto delle risposte di Italferr SpA alle 36 richieste 
di integrazioni oggetto della presente procedura tale da non fornire quelle informazioni 
proprie dello Studio di impatto ambientale di cui all’Allegato XXI del Dlgs n. 163/2006, come 
esplicitamente richiesto dal comma 2 dell’art. 183 del Dlgs n. 163/2006 e quindi di non 
consentire una corretta valutazione di impatto ambientale, così come descritta all’art. 184 del 
Dlgs. n. 163/2006. 
 
Di conseguenza si chiede alla Commissione VIA di dare parere negativo sul progetto in questione. 
 
Distinti saluti, 
 
 

Vittorio Cogliati Dezza  
Presidente Legambiente nazionale 
 
 
Mauro Furlani  
Presidente Nazionale Pro Natura 
 
 
Stefano Leoni  
Presidente WWF Italia 
 
 
Alessandra Mottola Molfino  
Presidente di Italia Nostra 
 
 
 

 
Allegati 
 
Allegato n. 1: Quesiti da 1  a 6, da 8 a 31 e da 34 a 36. 
 
Allegato n. 2: Quesito 7 


