
 
 



 

DIBATTITO PUBBLICO 

Quadruplicamento del tracciato ferroviario Tortona - Voghera 

INCONTRO ISTITUZIONALE 16/9/22  

L’incontro ha lo scopo di presentare e condividere il percorso di Dibattito Pubblico(DP), la 

presentazione del Dossier di Progetto dell’opera. Inoltre è un momento utile ad informare sugli 

obiettivi, le tappe e il calendario degli incontri del DP e quindi iniziare a ragionare sugli aspetti 

organizzativi ( co-mappatura degli stakeholders e modalità più consone per attivare la campagna 

di comunicazione sul territorio locale). L’incontro era rivolto alle amministrazioni di Tortona, 

Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Viguzzolo e Voghera, e ai rappresentanti delle istituzioni di 

Regione Piemonte, Regione Lombardia, Provincia di Alessandria, Provincia di Pavia, l’Autorità di 

bacino. A questo incontro è preceduto un sopralluogo informale organizzato il giorno 8/9/22 a 

cui hanno partecipato le amministrazioni direttamente interessate dall’opera. All’incontro hanno 

partecipato 54 soggetti (l’elenco completo è consultabile in allegato). 

Si ricorda che è previsto un 2° Incontro istituzionale online di approfondimento con i comuni 
interessati dal progetto il giorno giovedì 29 settembre 2022, con l’obiettivo di co progettare gli 
incontri pubblici in presenza e condividere eventuali raccomandazioni sulle tematiche prioritarie 
 

Il programma  

● 9.30    Inquadramento dell’opera e del percorso di DP  

● 10.00  Il progetto del quadruplicamento 

● 11.30  Domande sul percorso  - eventuale pausa 

● 12.00  Stakeholders map e campagna di comunicazione 

● 12.30  Conclusione 

REPORT dell’incontro istituzionale del 16/9/22 

L’incontro è stato aperto da Paola Barbaglia, Direttrice Investimenti Area Nord Ovest RFI e Rosa 

Pannetta, Referente di Progetto della Direzione Investimenti Progetti Milano che hanno 

ringraziato i presenti per la partecipazione e hanno condiviso le ragioni strategiche dell’opera. 

Quindi Andrea Panzavolta, il Coordinatore del Dibattito Pubblico ha illustrato l’approccio 

metodologico del percorso di DP, la struttura degli incontri e gli strumenti di comunicazione 

(Allegato a fondo documento è possibile consultare la presentazione). Si sottolinea che il percorso 

di Dibattito Pubblico sarà pubblicizzato alla cittadinanza congiuntamente con gli enti interessati 

con la conferenza stampa unificata e che il sito internet di riferimento è in fase di pubblicazione. 

Ogni ente/istituzione è invitato a fornire nominativi di soggetti per integrare la stakeholders map: 

l’elenco dei principali soggetti istituzionali, locali e non, da informare e coinvolgere direttamente 

nel processo di DP (ad es. comitati di cittadini, associazioni di volontariato, associazioni 

ambientaliste, consulte tematiche, associazioni di categoria, imprese, ecc…) Infine si ricorda che i 



 
cittadini potranno richiedere informazioni e  iscriversi di persona agli incontri pubblici 

rivolgendosi all’URP dei comuni di Tortona, Pontecurone, Voghera. 

La seconda parte dell’evento è stata dedicata alla presentazione del progetto di 

quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona - Voghera grazie a i contributi dei tecnici 

progettisti di RFI e Italferr. La presentazione è consultabile sul sito di riferimento del progetto 

(www.dptortonavoghera.it). 

Il progetto è stato dettagliato dai tecnici progettisti di Italferr, secondo i seguenti ambiti tematici: 

● RAGIONI E BENEFICI DELL’OPERA - Monica Berlingieri, Italferr 

● ANALISI MULTICRITERIA E ANALISI COSTI BENEFICI - Silvia Nardoni, Italferr 

● IL PROGETTO E LE OPERE - Andrea Maran e Teresa Alberini, Italferr 

● ACUSTICA, OPERE A VERDE, MONITORAGGIO AMBIENTALE– Silvia Potena e Azzarito, 

Italferr 

● LE AREE DI CANTIERE - Mario Cocciuti, Italferr 

● PAC GESTIONE TERRE e SITI CONTAMINATI - Marina Filippone, Italferr 

L’incontro è stato organizzato tramite piattaforma Zoom ed è stata realizzata una registrazione. 

A seguire si riportano glie elementi di maggiore rilievo rispetto il percorso di Dibattito Pubblico e 

le domande/osservazioni poste dai partecipanti all’evento. 

IL PERCORSO DI DIBATTITO PUBBLICO 

Gli strumenti di comunicazione per informare e raccogliere proposte: 

● Ufficio stampa dedicato al progetto  

● Conferenza stampa di lancio del progetto 

● Sito internet dedicato del DP - https://www.dptortonavoghera.it 

● Eventuali locandine per pubblicizzare gli eventi 

Le mail di riferimento: 

● info@dptortonavoghera.it 

● coordinatore@dptortonavoghera.it 

● ufficiostampa@dptortonavoghera.it 

In riferimento al progetto di quadruplicamento la comunità locale è invitata a fornire indicazioni 

su: 

● la viabilità (modifiche della circolazione/sicurezza, aree sosta, sottopassi, ecc) 

● le barriere anti rumore (estetica e localizzazione) 

● aspetti ambientali e idraulici 

● impatti della fase di cantiere (disagi, ecc…) 

mailto:info@dptortonavoghera.it


 
Gli incontri del Dibattito Pubblico: 

● Un incontro istituzionale di presentazione e informazione del Dossier di Progetto dell’opera 

e del percorso di DP, rivolto alle amministrazioni di Tortona, Castelnuovo Scrivia, 

Pontecurone e Viguzzolo e Voghera, Regione Piemonte e Regione Lombardia, Provincia di 

Alessandria, Provincia di Pavia, l’Autorità di bacino per presentare il progetto e definire le 

tematiche prioritarie da affrontare nel DP  – Online - venerdì 16 Settembre 2022 

● Un incontro rivolto alle Pubbliche Amministrazioni interessate dal progetto per la co-

mappatura degli stakeholders, la campagna di comunicazione e le modalità di co-

progettazione dell’incontro pubblico in presenza e  approfondire le raccomandazioni sulle 

tematiche prioritarie da affrontare nel DP - Online - giovedì 29 Settembre 2022 

● Conferenza stampa di lancio del DP e pubblicizzazione sito internet - inizio Ottobre 2022 

(ipotesi data 10 ottobre) 

● Tre incontri pubblici in presenza rivolti alla comunità locale – Online e in presenza (ove 

possibile ) 

1)Tortona - lunedì 24 Ottobre 2022 

2)Pontecurone, Viguzzolo, Castelnuovo Scrivia - martedì 25 Ottobre 2022 

3)Voghera - mercoledì 26 Ottobre 2022 

● Approfondimenti di eventuali elementi peculiari emersi durante il percorso: interviste o 

focus group (online) rivolte ad una specifica amministrazione e/o ai referenti tecnici, della 

stessa o  incontri tecnici (online) su temi specifici del progetto rivolti a categorie di 

portatori di interessi - Ottobre/Novembre 2022 

● Un incontro pubblico finale di presentazione della relazione conclusiva – Online - giovedì 1 

Dicembre 2022 

 

DOMANDE E OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI 

Federico Chiodi (Sindaco di Tortona) : opera di fondamentale importanza per lo sviluppo di tutti i 

comuni coinvolti, il metodo del dibattito è il migliore per limare eventuali controversie, c’è molto 

bisogno dell’opera. 

D'amico (Sindaco Comune di Pontecurone): Concordano che l'opera è necessaria e sono 
favorevoli; annota il fatto che il loro territorio è quello che viene più interessato da interventi. 

Laura Lucotti (Comune di Tortona): Precisiamo che la località Grue sarebbe strada Tegoreto-zona 
Capitania 
Indicazione recepita. 

Andrea Carpi (Regione Piemonte): I due nuovi binari sono di Alta Capacità/Alta Velocità?  
No, hanno le caratteristiche della linea tradizionale, sono analoghi a quelli esistenti. 



 
Antonio Maria Zappa (Ufficio Tecnico Comune di Pontecurone): Nel Sito del Ministero sulla 
pagina per il Dibattito Pubblico il link "Visionare il progetto" consente la visione di tutti gli 
elaborati. 
 

Patrizia Buzzi (Regione Piemonte, settore Alessandria) Per ponte del torrente Curone sono 

rispettate le ntc?  

La scelta di adottare campate di luce pari a 70m è legata alla necessità di rispettare la prescrizione 

delle NTC2018 relativa alla distanza minima tra sostegni contigui in alveo, ovvero interessati dalla 

piena di progetto, pari a 40m in direzione ortogonale alla corrente. Anche la quota dei binari è 

stata definita in maniera tale da rispettare la prescrizione delle NTC2018 di garantire una distanza 

minima, pari ad 1.50m, fra il livello idrico di progetto e l’impalcato. 

Laura Lucotti (Comune di Tortona): Chiediamo massima attenzione per le interferenze con il 

sistema di rogge tortonesi. Abbiamo inviato documentazione cartografica e relazione al 

coordinatore del dibattito.   

I documenti sono stati inoltrati ai tecnici di RFI. 

Laura Lucotti (Comune di Tortona): Vorremmo condividere la soluzione viabilistica di via Bengasi 

con nostro comando PM 

È un passaggio doveroso. 

Patrizia Buzzi (Regione Piemonte, settore Alessandria): Rammento la vigenza delle Nta del Pai per 

le aree di deposito temporaneo.   

Con riferimento alle NTA del P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, e in particolare al divieto o 

meno di collocare depositi temporanei all’interno delle fasce fluviali (cfr. Artt. 29, 30, 31), si precisa 

che nell’ambito del presente progetto le aree di deposito temporaneo sono state posizionate 

all’esterno delle aree di pericolosità idraulica da P.A.I./P.G.R.A. nonché delle aree di esondazione 

(con tempo di ritorno di 200 anni) derivanti da modellazioni numeriche 2D. 

 

Patrizia Buzzi (Regione Piemonte, settore Alessandria): Suggerisco di prendere atto del quadro 

del dissesto del PRG del comune di Tortona recentemente approvato, in affiancamento al PGRA. 

Nella successiva fase di progettazione definitiva si prenderà atto del quadro di dissesto del PRG di 

Tortona in affiancamento al PGRA 

Lorizzo Boni (Infrastrutture strategiche Regione Piemonte):  Le tipologie strutturali dei ponti sono 

conseguenza di un analisi paesaggistica e sono state verificate di massima preliminarmente con gli 

enti preposti (Soprintendenza)? Visti casi simili, suggerisce di concordare in modo preliminare la 

tipologia dei ponti per evitare un doppio passaggio.  

Alla fine del Dibattito Pubblico, il progetto sarà inviato al MITE e al MIC: in quella fase si 

raccoglieranno i pareri di competenza dal punto di vista paesaggistico. Prima dell'aggiudicazione 

dell'opera sarà assolutamente necessario il parere del Ministero della Cultura. 



 
Laura Lucotti (Comune di Tortona ufficio tecnico): Strada Tegoreto_ chiede l'allargamento 

dell'innesto del nuovo tracciato che deve correre parallelamente al binario, che si innesta su 

Strada Terzana, in modo da permettere il passaggio più agevole di trattori o macchine. 

Nella successiva fase di progettazione definitiva l'innesto potrà essere adeguato alle richieste del 

Comune 

Laura Lucotti (Comune di Tortona ufficio tecnico): Italferr ha già individuato aree di deposito in 

Comune di Tortona? Dove? 

A livello di PFTE sono state individuate aree di cantiere dove verranno depositate 

temporaneamente le terre di scavo e, in funzione della caratterizzazione ambientale, verranno 

riutilizzate per i rilevati o conferiti ai siti esterni già individuati. Sono dislocate lungo tutto il 

tracciato ferroviario, per limitare al massimo i trasferimenti. Inoltre sono state individuate due aree 

di deposito temporaneo (DT), che non vengono utilizzate nell'immediato, ma solo per i 

sottoprodotti da indirizzare ai siti esterni, qualora dovessero sorgere problemi (es. il sito esterno ha 

problemi per quanto riguarda le autorizzazioni, ecc.), per evitare l’accumulo di materiale. Le aree 

sono individuate nelle planimetrie di cantiere e in specifiche schede allegate al piano di utilizzo 

delle terre. 

Stafania Iachella (Regione Lombardia): mi riservo di fare un’osservazione stante la complessità dei 

contesti e delle relazioni con Genova, Milano, Torino, ALessandria, Piacenza; pensiamo sia 

necessario avere un impianto schematico dell’intera tratta per valutare i dettagli che il 

quadruplicamento comporta rispetto alle altre tratte. Rileva la necessità di disporre del piano 

schematico dell'intera tratta Uscita Terzo Valico - Tortona - Pavia (inclusa radice nord) al fine di 

poter valutare i possibili itinerari e relativi tagli (se presenti). 

Indicazione recepita, verrà fornita una risposta. RFI 

Lorizzo Boni (Regione Piemonte) Qual'e il rapporto con il terzo Valico in termini di aumento di 

capacità?  Indicare se i 156 treni futuri assorbono completamente la previsione presentata da RFI 

ai tempi delle fasi autorizzative sul Terzo valico.  

L'assorbimento è completo; arriverà una risposta con maggiore dettaglio.RFI 

Lorizzo Boni (Regione Piemonte)  Eliminazione del campi base a favore della ricettività del 

territorio 

Tale indicazione verrà evidenziata al futuro appaltatore. 

Lorizzo Boni (Regione Piemonte)  E' stato previsto il trasporto su ferro dell'approvigionamento di 

cantiere compreso la messa in deponia del materiale? 

L’approvvigionamento del materiale per la realizzazione delle opere civili avverrà su gomma come 

una parte del materiale per l’attrezzaggio ferroviario (es. 1° strato del Ballast, canaline, cavi ecc), 

la rimanente parte dell’attrezzaggio ferroviario ( es. 2° strato del ballast, traversine, rotaie, Pali 



 
della TE ecc.) verrà approvvigionato e posato da treno cantiere ferroviario alimentato dal cantiere 

armamento. 

Lorizzo Boni (Regione Piemonte)  Sono state previste Opere di compensazione? e qual è la 

modalità di gestione?  

Sì, e nei successivi approfondimenti progettuali si interfacceranno con gli enti per concordare 

sull'entità e posizionamento degli interventi. La gestione va fatta in modo condiviso. Dalle analisi 

con metodo Strain è emersa una necessità di implementazione delle aree naturali. 

Patrizia Buzzi (Regione Piemonte, settore Alessandria): Suggerisco di prendere atto del quadro 

del dissesto del PRG del comune di Tortona recentemente approvato, in affiancamento al PGRA 

Nella successiva fase di progettazione definitiva si prenderà atto del quadro di dissesto del PRG di 

Tortona in affiancamento al PGRA 

Andrea Carpi (Regione Piemonte) E' possibile ipotizzare l'iter autorizzatorio del progetto a valle di 

questo?  

Possiamo già ipotizzare l’iter autorizzativo dell'opera: ad oggi è finanziata solo la progettazione e 

non ancora la realizzazione; al termine del DP si partirà con la progettazione definitiva.  Allo stato 

attuale, la normativa prevede che è necessario il finanziamento completo dell'opera per dare avvio 

all'iter autorizzativo sul Progetto definitivo (conferenza dei servizi). Alla chiusura della CdS, 

inseriranno le modifiche emerse e si farà una gara di appalto integrato. Sulle tempistiche, ad oggi, 

RFI non è in grado di dare chiarimenti. Rosa Pannetta (RFI): prima della fase di CdS si svolgerà il 

procedimento di VIA da parte del Ministero della Transizione ecologica. 

Lorizzo Boni (Regione Piemonte) La determinazione dei costi tiene conto dell'aumento dei prezzi?    

La stima dei costi (600 mln) è precedente all'incremento dei costi dei materiali . Non è ancora stato 

fatto l'adeguamento, ma la cantierizzazione avverrà probabilmente tra qualche anno, perciò 

l'adeguamento verrà messo in essere al momento della progettazione definitiva ed esecutiva. 

Patrizia Buzzi (Regione Piemonte, settore Alessandria): Per il torrente Grue nell'ultimo incontro 
con Autorità di bacino e AIPO si era analizzata l'ipotesi di spostamento del torrente Grue e 
l'Autorità di Bacino chiedeva maggiori specifiche sullo spostamento. È stato risolto questo 
aspetto? 
Era stata paventata la possibilità di un parere negativo, ma nessuno si è espresso in questa 
direzione. RFI ha pertanto ritenuto di ipotizzare delle possibilità di mitigare l’impatto ipotizzato 
dall’Autorità di bacino (lo spostamento avrebbe potuto intaccare l'habitat naturale del torrente 
Grue). E’ stata proposta pertanto una mitigazione dell'eventuale impatto. 
 

  



 

ALLEGATI 

Partecipanti: 

1. Adele Sartorelli (RFI) 

2. Teresa Alberini (Italferr) 

3. Marina Filippone (Italferr) 

4. Silvia Potena (Italferr) 

5. Margherita Malara (Italferr) 

6. Andrea Perego (Italferr) 

7. Andrea Maran (Italferr) 

8. Martina Medda (Italferr) 

9. Assunta Errico (Italferr) 

10. Monica Berlingieri (Italferr) 

11. Andrea Carpi (Regione Piemonte) 

12. Carlo Fugini (Comune di Voghera) 

13. Renato Azzarito (Italferr) 

14. Antonio Leidi (Comune di Voghera) 

15. Alessandra Zermoglio (Comune di Voghera) 

16. Stefania Iachella (Regione Lombardia) 

17. Marco Boni (Regione Piemonte) 

18. Rosa Pannetta (RFI) 

19. Laura Lucotti (Comune di Tortona) 

20. Ilaria Magotti (RFI) 

21. Stefano Sega (Italferr) 

22. Paolo Macheda (RFI) 

23. Gloria Dajelli (Italferr) 

24. Dante Scoccianti (Regione Lombardia) 

25. Claudio Eugenio Moccagatta (Italferr) 

26. Antonio Maria Zappa (Comune di Pontecurone) 

27. Luciana Marini (Italferr) 

28. Marianna Bragaglia (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 

29. Cristina Riaca (FS Italiane) 

30. Elena Caci (Italferr) 

31. Luigi Antonaci (Italferr) 

32. Carolina Ercolani (Italferr) 

33. Paola Barbaglia (RFI) 

34. Eleonora Emmi (Italferr) 

35. Simona Scafa (Italferr) 

36. Riccardo Lorizzo (Regione Piemonte) 

37. Giovanni Valentino D'Amico (Sindaco Comune di Pontecurone) 

38. Giulio Marcheselli (Italferr) 

39. Silvia Landonio (Regione Lombardia) 

40. Federico Chiodi (Sindaco Comune di Tortona) 



 
41. Francesca Martire (Italferr) 

42. Daniela Maria Ferraro (Regione Lombardia) 

43. Lorizzo Boni (Regione Piemonte) 

44. Mauro Ruggeri (Comune di Voghera) 

45. Enrico Bussalino (Provincia di Alessandria) 

46. Patrizia Buzzi (Regione Piemonte) 

47. Silvia Cappa (Regione Lombardia) 

48. Silvia Nardoni (Italferr) 

49. Giovanni Mancardi (Regione Lombardia) 

50. Chiara Cesali (Italferr) 

51. Fabio Pagani (Regione Lombardia) 

52. Alessandro Consalvi (Regione Lombardia) 

53. Marco Simonelli (RFI) 

54. Fabrizio Cabas (Italferr) 

55. Luca Martinelli (Italferr) 

 

La presentazione del percorso di Dibattito Pubblico 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


