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Roma, 11 marzo 2015 
 
 

 
Ill.mo Signor 
Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 
Via Nomentana, 2 
 
00161 R O M A 
 
Ill.mo Ing. 
Maurizio Gentile 
Amministratore Delegato R.F.I. 
P.zza croce Rossa, 1 
 
00136 R O M A 
 

e p.c. Ill.mo Signor 
Assessore regionale ai Trasporti, 
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa 
del Suolo 

        C.so Stati Uniti, 21 
 

10125 TORINO 
 

Ill.mo Signor 
Presidente della Provincia di 
Alessandria 
P.zza Liberta, 17 
 
15121 A L E S S A N D R I A 
 
 

Ill.mo Signor 
Prefetto della Provincia di 
Alessandria 
P.zza Liberta, 17 
 
15121 A L E S S A N D R I A 

 
Spett.le 
Consorzio Co.C.I.V. 
Via Renata Bianchi, 40 
 
16152 G E N O V A 
 
 
 
 

Oggetto : Infrastrutture ferroviarie strategiche ex L. 443/01 - Linea AV/AC MI – GE 
Terzo Valico dei Giovi: istanze inderogabili degli EE.LL. . 
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I sottoscritti, in qualità di Sindaci  dei Comuni coinvolti dal progetto della linea 

AV/AC Milano - Genova terzo valico dei Giovi - che, fino ad oggi, hanno dimostrato un 

atteggiamento responsabile e collaborativo nei confronti dell’opera a fronte di un impatto 

ambientale sul territorio tutt’altro che trascurabile esponendosi, spesso, con la 

popolazione  - non possono più giustificare la grave mancanza di attenzione da 

parte di R.F.I. e del Governo nei confronti delle i stanze presentate . 

 

A questo punto esigono, senza ulteriori rinvii, ris poste concrete sui temi 

che, da oltre un anno e mezzo a questa parte, hanno  reiteratamente posto 

all’attenzione del Governo e di R.F.I. S.p.A. ; risposte , senza le quali, non si potrà 

più raggiungere una positiva condivisione dell’inte rvento da parte del territorio 

piemontese . 

 

Segnalano che , a distanza di un anno esatto dall’ultimo incontro con il Ministro 

nel corso del quale apprendevano con soddisfazione dell’accoglimento della richiesta 

dell’eliminazione dello shunt  di Novi Ligure , ancora nulla si è concretizzato e si sta 

ancora attendendo la convocazione della Conferenza di Servizi che dovrebbe 

sancire questa decisione conferendole i crismi dell ’ufficialità . 

 

Contestualmente lamentano la mancata adozione della modalità combinata di 

trasporto ferro-gomma per lo smarino richiesta in p iù occasioni dall’intero 

territorio . Tale modalità di trasporto dello smarino, alternativa a quella con automezzi 

pesanti attraverso la viabilità ordinaria, era già stata proposta dal territorio nel corso 

delle C.d.S. che avevano licenziato il Progetto preliminare ed il Progetto definitivo 

dell’opera ma non era stata presa nella dovuta considerazione. In tempi molto più 

recenti, nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano di reperimento dei 

materiali litoidi ex L.R. 30/1999, la Regione Piemonte - valutando positivamente lo 

studio di fattibilità prodotto dal General Contractor nel corso del procedimento citato - ha 

fatto propria l’istanza sostenuta dai Comuni interessati all’opera trasformandola in 

prescrizione (cfr. D.G.R. Piemonte 11 dicembre 2013 n. 1-6863). 

 

Da tempo il Comune di Vignole B.ra, sostenuto da tutti gli altri Comuni interessati, 

ha provveduto a segnalare la situazione del Casello autostradale sulla A7 che - già 

attualmente e senza il contributo del transito degli automezzi correlati all’opera - risulta 

particolarmente critica e richiede, comunque, la realizzazione di una rotatoria che ne 

renda più sicuro ed agevole l’accesso. 
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La riattivazione dei collegamenti ferroviari esistenti ad Arquata Scrivia 

(stabilimento Cementir S.p.A.) e a Novi Ligure (scalo ferroviario di S. Bovo) 

consentirebbe, inoltre, il trasporto in modalità combinata di tutti gli approvvigionamenti 

destinati al cantiere C.O.P. 20 (Pozzo Radimero e C.O.P. 4 Moriassi) ed al C.O.P. 1 

(Val Lemme), annullando completamente gli insostenibili impatti sull’ambiente - in 

termini di inquinamento atmosferico, intasamento della viabilità ordinaria ed incremento 

del tasso d’incidentalità – e sulla salute delle popolazioni provocati dall’ingente transito 

degli automezzi pesanti nella zona compresa tra Vignole Borbera ed Arquata Scrivia. 

  

Ribadiscono la necessità di definire le opere di accompagnamento territoriale 

all’infrastruttura strategica (interventi infrastrutturali e progetto di sviluppo territoriale ex 

L.R. 4/2011). Su questo tema rimarcano la singolare interpretazione di R.F.I. S.p.A. che 

confonde le opere prescritte dalla Delibera C.I.P.E. 80/2006 di approvazione del 

Progetto definitivo con quelle di accompagnamento territoriale previste ai sensi dell’art. 

165 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici) e convengono con 

quanto opportunamente evidenziato dalla Regione Piemonte, in una recente lettera 

inviata ad R.F.I. in data 18 febbraio u.s., sulla inderogabile necessità di “ disporre di 

un fondo per la realizzazione di vere opere e misur e compensative dell’impatto 

territoriale e sociale nella misura massima del 5% dell’importo dell’opera 

strategica stessa ” . 

 
 

Ritengono, altresì, opportuno provvedere ad una puntuale verifica del programma 

delle opere di “permeabilità delle linee storiche”, previsto dagli Accordi procedimentali 

siglati tra R.F.I., Provincia di Alessandria ed i Comuni di Novi Ligure e Serravalle Scrivia 

nel dicembre 2005. Dato il grande intervallo di tempo intercorso, richiedono che, previa 

concertazione con i Comuni interessati, venga garantita - nel limite di spesa già fissato - 

la possibilità di modificare le opere individuate illo tempore sulla base delle mutate 

esigenze del territorio e di avviare tali opere nel rispetto di un cronoprogramma generale 

concordato tra le parti. 

 

Gli importanti risultati conseguiti, fino ad oggi, in campo ambientale e le 

garanzie sulla salute delle popolazioni , esclusivamente grazie alla costante e fattiva 

collaborazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, di A.R.P.A. 

Piemonte e di A.S.L. AL (protocolli di gestione del rischio amianto, del rischio 

idrogeologico, accompagnamento ambientale dell’opera da parte di A.R.P.A. Piemonte, 

progetto di sviluppo territoriale in fase di redazione ai sensi della L.R. 4/2011), 

rischiano di essere vanificate a causa degli inacce ttabili ritardi nella definizione 

delle questioni poc’anzi accennate . 
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Le mitigazioni degli impatti sul territorio che pot rebbero essere conseguite, 

mantenendo invariato il “limite di spesa”, attraver so l’adozione delle migliorie 

richieste a gran voce dal territorio scontano ritar di e dilazioni che sono imputabili 

esclusivamente all’atteggiamento ostativo di R.F.I.  S.p.A. ed alle difficoltà di 

interlocuzione con il Ministero . 

 

Infatti, alla sistematica assenza di R.F.I. S.p.A. , dall’agosto scorso, ha fatto 

eco anche la mancata nomina del Commissario Straord inario creando un ulteriore 

ostacolo nelle relazioni con gli esponenti del Gove rno. Sollecitando l’urgenza 

della nomina del nuovo Commissario Straordinario di  Governo , i sottoscritti Sindaci 

segnalano la necessità che la scelta ricada su una figura strettamente legata al 

territorio . L’approfondita conoscenza del territorio e dei dett agli progettuali 

insieme alla diuturna presenza in loco  rappresentano i requisiti indispensabili per 

la figura del nuovo Commissario  e risulteranno fondamentali per l’avvio dell’opera a 

pieno regime superando l’attuale situazione di stallo su numerosi temi ancora aperti. In 

assenza di un efficace strumento di concertazione e di negoziazione, come il Tavolo 

Istituzionale Operativo  più volte richiesto, i Sindaci si riservano di assumere, sui temi 

citati, i provvedimenti che riterranno opportuni a salvaguardia del loro territorio. 

 

Ribadiscono, inoltre, quanto sostenuto ormai da tempo in ordine alla necessità di 

dare soddisfazione alle istanze dettagliatamente riportate nell’allegato alla presente 

lettera, tra cui segnalano: 

− l’attivazione dello Sportello Unico per il Terzo valico; 

− la definizione delle ricadute sul territorio in termini di opportunità 

occupazionali; 

− la definizione delle opportunità di sviluppo del territorio attraverso la 

valorizzazione della vocazione logistica della Provincia di Alessandria; 

− l’attivazione del Punto Informativo a Novi Ligure ed alla campagna di 

comunicazione. 

 

Esprimono, infine, la loro motivata preoccupazione per quanto sta accadendo sui 

cantieri piemontesi dove le Imprese, impegnate nella realizzazione delle opere 

propedeutiche e presso i cantieri operativi per la realizzazione della linea ferroviaria, 

lamentano gravissimi ritardi nei pagamenti e sottolineano la necessità che al 

finanziamento dell’opera corrisponda una puntuale erogazione delle risorse  per 

garantire continuità all’attività dei cantieri. 
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Rammentano che lo stesso General Contractor, in più occasioni ha segnalato 

gravi difficoltà nel riconoscimento dei lavori effettuati e nel rispetto dei tempi di 

corresponsione da parte di R.F.I.. 

 

Le interruzioni dell’attività dei cantieri rendono invisa l’opera alla popolazione, 

alimentano - suffragandole - le argomentazioni dei detrattori dell’opera stessa e 

rappresentano per le amministrazioni locali fonte di incertezza per il rispetto delle 

tempistiche di completamento dei lavori. Con queste premesse, infatti, la durata dei 

cantieri sul territorio è destinata a dilatarsi oltremisura trasformando i disagi della 

cantierizzazione in una seria minaccia alla vivibilità ed alla “pace sociale” dell’intero 

territorio. 

 

Confidando nella sollecita risoluzione dei problemi evidenziati e nella 

soddisfazione delle istanze presentate, ringraziano anticipatamente per l’attenzione e 

porgono cordiali saluti. 
 
 
 

i Sindaci dei Comuni territorialmente coinvolti 
 
 
 

 
Comune di Alessandria Comune di Arquata Scrivia Comune di Carrosio 

   
Comune di Castelnuovo Scrivia Comune di Fraconalto Comune di Gavi 

 

 

  

Comune di Novi Ligure Comune di Pozzolo Formigaro Comune di Serravalle Scrivia 

 

 

 
__________________________  

Comune di Tortona Comune di Vignole Borbera Comune di Voltaggio 

   
   
   

 


