
 

  



 
 

DIBATTITO PUBBLICO 

Quadruplicamento del tracciato ferroviario Tortona - Voghera 

SECONDO INCONTRO ISTITUZIONALE 29/9/22  

L’incontro ha lo scopo di presentare gli steps della campagna di comunicazione per condividere i 

tempi, gli strumenti impiegati e facilitando la collaborazione tra gli enti territoriali e l’ufficio 

stampa del Dibattito Pubblico (DP) per amplificare la visibilità e la diffusione capillare sul territorio. 

Durante l’incontro son ostati ricordati gli obiettivi, le tappe e il calendario degli incontri del DP e 

quindi è stato fatto un approfondimento sulla stakeholders map, per co definire la lista di soggetti 

interessata a partecipare attivamente al percorso. Infine sono state affrontati gli aspetti 

organizzativi degli incontri, in particolare rispetto le attrezzature disponibili (schermo, proiettore, 

impianto audio, collegamento wi-fi, desk per accoglienza). 

L’incontro era rivolto alle amministrazioni di Tortona, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Viguzzolo 

e Voghera.. All’incontro hanno partecipato 23 soggetti (l’elenco completo è consultabile in 

allegato). 

La presentazione dell’incontro è disponibile in allegato. 

 
Il programma  

 9.30 La campagna di comunicazione 

 10.00 La stakeholders map 

 10.30 La logistica degli incontri pubblici (in presenza ed in online) 

 11.00 Domande e osservazioni 

 12.00 Conclusione 

  



 

REPORT dell’incontro istituzionale del 29/9/22 

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

ringraziato i presenti per la partecipazione. Andrea Panzavolta, il Coordinatore del Dibattito 

Pubblico, ha presentato la lista dei portatori di interessi locali (stakeholders map), soggetti 

(associazioni, comitati civici, ecc…) che sono stati selezionati, a seguito di una ricerca sul territorio, 

perché rappresentanti di interessi locali e/o realtà attente alla tutela del bene pubblico. La lista 

presentata: Circolo Legambiente di Voghera, Enpa Voghera, Lav Oltrepò Pavese, Greenpeace 

Gruppo locale di Genova, Ass. Voghera E’, CAI Voghera e Tortona, CIA Voghera, CIA Tortona, 

Circolo di Lettura Tortona “1894”, Associazione culturale “Il paese di don Orione” a Pontecurone, 

Ass. Pontevola a Pontecurone, Il Comitato per il territorio delle Quattro Province, comitato 

spontaneo tutela del territorio di Pontecurone. Ogni ente/istituzione è invitato a fornire 

nominativi di soggetti per integrare la stakeholders map, ovvero i 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…). 

Il Coordinatore ha illustrato le tappe della campagna di comunicazione condivisa con l’ufficio 

stampa di RFI. Entro alcuni giorni sarà divulgato il comunicato stampa per informare ufficialmente 

la comunità rispetto l’attivazione del percorso di Dibattito Pubblico e l’attivazione del sito internet 

e degli incontri pubblici. L’obiettivo è cominciare a raccogliere iscrizioni da parte di cittadini 

interessati. È possibile iscriversi anche a tutti e tre gli incontri pubblici. Il giorno lunedì 10 Ottobre 

è prevista la Conferenza stampa del Dibattito Pubblico per presentare il progetto e rilanciare la 

possibilità di partecipazione da parte della comunità locale. Si ricorda alle amministrazioni di 

mandare una scheda tecnica delle sale degli incontri indicando: schermo, proiettore, impianto audio, 

collegamento wi-fi, desk per accoglienza, capienza. 

Quindi è stato presentato il sito internet del dibattito pubblico e le modalità di interazione, in 

particolare rispetto l’invio di materiali, che saranno raccolti nella sezione “Quaderno degli attori” 

(https://www.dptortonavoghera.it/quaderno-degli-attori/) e per iscriversi agli incontri pubblici, 

nella sezione “Partecipa al dibattito” (https://www.dptortonavoghera.it/partecipa-al-dibattito/). 

Infine si ricorda che i cittadini potranno richiedere informazioni e iscriversi di persona agli incontri 

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

La ultima parte dell’evento è stata dedicata a raccogliere eventuali domande tecniche inerenti il 

progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona - Voghera e i contenuti del report 

relativo al primo incontro istituzionale del 16 Settembre 2022.  

I materiali presentati sono consultabili sul sito di riferimento del progetto 

(www.dptortonavoghera.it). L’incontro è stato organizzato tramite piattaforma Zoom ed è stata 

realizzata una registrazione. 

A seguire si riportano le domande/osservazioni poste dai partecipanti all’evento. 

http://www.dptortonavoghera.it/


 

DOMANDE E OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI 

Antonio Maria Zappa - Comune di Pontecurone: si informa che si è costituito un comitato a 

Pontecurone in relazione all'opera, si sottolinea come tra i suoi obiettivi da statuto ci sia proprio la 

divulgazione e diffusione del percorso DP per raggiungere tutta la cittadinanza.  

È necessario fare un passaggio con le Regioni, in particolare Lombardia, se il Comitato porta avanti 

la proposta preliminare di evitare la sosta nella stazione di Pontecurone. Le Regioni sono il 

soggetto preposto alla gestione del servizio. È  necessario raccogliere la risposta degli enti preposti, 

oltre che la proposta completa. 

Laura Lucotti - Comune Tortona: ci preoccuperemo quindi di promuovere l’evento in maniera 

capillare. I privati coinvolti direttamente dalle opere vengono invitati direttamente, vengono 

considerati stakeholders? Per l’amministrazione un invito rappresenta “un rischio”, ovvero se 

l’invito parte dal comune può essere percepito come di responsabilità diretta dell’ente.  

Chiediamo alle amministrazioni di coinvolgere i soggetti anche privati che possono essere 

interessati. Si consiglia di evitare inviti singoli/diretti perché il rischio è che si possa escludere 

qualcuno. 

 

Andrea Rovelli - Comune di Tortona: proposta operativa, l’incontro pubblico avrà la massima 

pubblicità e sarà aperto a tutti coloro che sono coinvolti direttamente dall’opera (cioè hanno un 

interesse in ragione del tracciato). A Tortona vi sono alcune situazioni che coinvolgono in maniera 

specifica alcuni residenti, che sono storicamente informati del progetto e ritengo utile allertarli 

informalmente. 

Una doverosa precisazione è che l’opera è a livello di progetto di fattibilità, ovvero ha dei margini 

di variazione, non si tratta di un progetto esecutivo, pertanto l’identificazione delle proprietà 

direttamente coinvolte non è definito nel dettaglio e quindi non è certo. Si consiglia di evitare di 

dettagliare elenchi ristretti di cittadini interessati, perché non potrebbe corrispondere al vero. In 

alternativa, se si vogliono coinvolgere dei panel di cittadini specifici, si potrebbe ad es. coinvolgere 

tutti coloro che sono all’interno di una fascia, una determinata distanza dalla ferrovia.  

Andreina Scognamiglio - Commissione Nazionale Dibattito Pubblico: si precisa che la 

comunicazione individuale di momenti partecipativi interni al dibattito pubblico non è prevista a 

livello normativo o regolamentare, non è nello spirito dello strumento del DP che è un 

procedimento di coinvolgimento dell’intera collettività locale nelle scelte relative alla 

localizzazione e alla realizzazione di opere di rilevante impatto. Essendo il dibattito pubblico una 

strumento di partecipazione del pubblico, l’informazione più accurata possibile deve essere rivolta 

nei confronti di tutti. E’ vero che nel nostro caso l’opera è già in fase avanzata di progettazione e 

dunque è già possibile individuare soggetti più direttamente coinvolti. Nei confronti di questi 

l’informazione dovrà essere particolarmente accurata. Escluderei però di utilizzare lo strumento 

della lettera individuale. Il rischio è che si innesti una spirale non controllabile per la quale la 

mancata comunicazione individuale possa diventare possibile motivo di impugnazione e di 

invalidazione della procedura 



 
 

Paola Barbaglia - RFI: aggiorna sul fatto che il Commissario Ing. Macello è orientato ad organizzare 

la Conferenza stampa del 10 Ottobre presso la prefettura di Alessandria. Sarà comunque possibile 

anche il collegamento online. 

 

Antonio Maria Zappa – Comune di Pontecurone:  informa che manderà a breve una lettera su una 

serie di richieste, chiarimenti e osservazioni su quanto abbiamo riscontrato del progetto.  

Laura Lucotti - Comune Tortona: per quanto riguarda Tortona abbiamo inviato alcune richieste di 

chiarimenti rispetto alla roggia e stiamo analizzando dal punto di vista tecnico alcuni elementi e ci 

stiamo riservando alcune domande e delucidazioni rispetto ad eventuali modifiche delle viabilità 

(anche in collaborazione con la polizia locale). 

 

ALLEGATI 

Partecipanti: 

1. Marina Filippone (Italferr) 
2. Silvia Potena (Italferr) 
3. Andrea Maran (Italferr) 
4. Assunta Errico (Italferr) 
5. Monica Berlingieri (Italferr) 
6. Carlo Fugini (Comune di Voghera) 
7. Andrea Rovelli (Comune di Tortona) 
8. Renato Azzarito (Italferr) 
9. Antonio Leidi (Comune di Voghera) 
10. Rosa Pannetta (RFI) 
11. Laura Lucotti (Comune di Tortona) 
12. Ilaria Magotti (RFI) 
13. Paolo Sega (Italferr) 
14. Stefano Macheda (RFI) 
15. Antonio Maria Zappa (Comune di Pontecurone) 
16. Marianna Bragaglia (CNDP - Ministero Infrastrutture e Trasporti) 
17. Paola Barbaglia (RFI) 
18. Eleonora Emmi (Italferr) 
19. Giovanni Valentino D'Amico (Sindaco Comune di Pontecurone) 
20. Giulio Marcheselli (Italferr) 
21. Andrea Rovelli (Comune di Tortona) 
22. Andreina Scognamiglio (Referente CDNP) 
23. Enrico Mongili (Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile - uditore) 

 

  



 

La presentazione: Campagna di comunicazione e logistica degli incontri 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


