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Il “corridoio Europeo” che attraversa orizzontal-
mente la pianura padana è sempre stato conside-
rato “prioritario” nei documenti ufficiali europei
(1). Inizialmente denominato “Corridoio 5°:
Lisbona-Kiev” (Progetto TEN-T n° 6), dal 2011 è
definito come “Corridoio n° 3 della Core
Network” ovvero “Corridoio Mediterraneo”
(Algeciras-Madrid-Tarragona/Sevilla-Valencia-
Tarragona/Tarragona-Barcelona-Perpignan-Lyon -
Tor ino-Mi lano-Verona-Venez ia-L jub l jana-
Budapest- UA border”). È il principale corridoio a
sud delle Alpi, che collega la penisola iberica con la
parte orientale dell’Europa. Il tratto Torino-Lione è
da considerare come un ramo di una rete più
complessa, che appartiene ad uno dei grandi assi
ferroviari ed autostradali strategici che l’Unione
Europea si è impegnata a realizzare.
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Fig. 1 - Rete logistica del Nord-Ovest

Tale tratto, definito nella Essen List del 1994 come “High speed train combined transport France-
Italy”, nel corso del tempo ha subito molte trasformazioni progettuali. Uno dei punti del proget-
to rimasti immutati nel corso degli anni è la realizzazione di una nuova galleria di base di circa 57
km (originariamente 52) a doppia canna, ovvero con due tunnel a binario semplice, fra la valle di
Susa, in Italia, e la val Moriana, in Francia. La tratta Lione-Torino, lunga circa 235 km, comprende
oltre alla galleria di base transfrontaliera anche le tratte di accesso a Lione e a Torino per adatta-
re la rete al traffico ad alta velocità e per migliorare il servizio ferroviario, separando i flussi viag-
giatori della medio/lunga distanza da quelli merci in modo da eliminare i colli di bottiglia dovuti
alle interferenze di traffico tra treni veloci e lenti.
In Italia gli scavi esplorativi per la realizzazione della galleria di base sono in corso dall’inizio del
2010. L’attuale promotore di tale galleria, la “Lyon Turin Ferroviaire” (LTF) società al 50% della
“Réseau Ferré de France” (RFF) e al 50% di “Rete Ferroviaria Italiana” (RFI), ha già realizzato il
progetto preliminare; delle tre gallerie francesi la RFF ne ha già completate due e la terza è pros-
sima al completamento, mentre in Italia lo stato di avanzamento è decisamente in ritardo rispet-
to a quanto stabilito in sede europea anche a seguito dell’opposizione del movimento “NO TAV”
della Val di Susa, che ritiene l’opera costosa, inutile e dannosa per l’assetto idrogeologico della Valle
e per la salute umana.
Il traffico Merci attraverso l’arco alpino dagli anni ’90 ad oggi, a seguito delle modificazioni dei mer-
cati, delle variazioni delle tipologie di merci trasportate e dei flussi dovuti al processo di globaliz-


