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EE  ppuurr  ssii  mmuuoovvee..  CCoossaa??
LL’’IIttaalliiaa!!

di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I.

EDITORIALE

GENTILI LETTORI,

Il CAFI vi RISPONDE
inviateci le vostre osservazioni 
o i vostri quesiti 
riguardanti le materie 
trattate nella rivista all’indirizzo e-mail

afcafi@tin.it

Alcuni fatti: sulla Tav Torino-Lione, dopo l’ultima
riunione di vertice nel quale ci si è assunta la respon-
sabilità di confermare tutte le decisioni prese, è
intervenuto direttamente il Presidente del Consiglio
Mario Monti a spiegare i motivi del sì all’opera, moti-
vi riportati in un articolato documento di 14 punti
pubblicato sul sito del Governo; dopo oltre due anni
di faticoso cammino e di consultazioni istituzionali a
tutti i livelli, arriva al traguardo il piano nazionale
degli aeroporti. Il viceministro delle Infrastrutture,
Mario Ciaccia, che ha ricevuto in queste ore la ver-

sione definitiva, ha già detto nei
giorni scorsi che il Governo lo
adotterà presto come atto fon-
damentale della politica infra-
strutturale, (vedi l’approfondi-
mento nella nostra rubrica
“Media e trasporti”).

Altri fatti. Il 6 dicembre
2011, il CIPE per l’aggiorna-
mento 2010/2011 del
Contratto di Programma, ha
deliberato sull’allocazione di
risorse aggiuntive su singoli
progetti d’investimento nel

biennio di riferimento. Per quanto riguarda il “Fondo
infrastrutture ferroviarie e stradali”, su un totale di
2.619,0 milioni di €, sono assegnati al Progetto
AV/AC Terzo valico dei Giovi, 1.100,0 milioni di € per
il 2° Lotto costruttivo, che include lo scavo della gal-
leria di valico; per quanto riguarda la nuova linea fer-
roviaria Torino-Lione, il CIPE, ha altresì assegnato
ulteriori 10 milioni di € per opere compensati-
ve dell’impatto territoriale e sociale
strettamente correlate alla funzionalità
dell’opera e atte a preparare e accompa-
gnare l’inserimento della nuova linea nel-
l’ambito locale. Nei prossimi mesi, il Ministero
delle infrastrutture insieme all’Osservatorio sulla
Torino-Lione, alla Regione Piemonte e alle ammini-
strazioni locali individueranno le opere da finanziare
con le risorse assegnate, (tutti questi argomenti saran-
no esposti in modo dettagliato in un articolo sul prossimo
numero di “AF”di Maggio).
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