
 
Alla c.a. RFI, Rete Ferroviaria Italiana  
E p.c. 
Alla c.a. Comune di Voghera 
 

Oggetto: Realizzazione quadruplicamento tratta ferroviaria Tortona - Voghera 

 
 
Il sottoscritto Circolo Legambiente Voghera Oltrepò, ricordando che il nostro circolo “sia 
per le finalità statutarie di quest’ultimo e sia per il fatto che lo stesso, essendo associato a 
LEGAMBIENTE ONLUS, riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 13L. 08/07/1986 n. 
349, appare titolare dell’interesse diffuso alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della 
salute umana” 
 
PREMESSO CHE 
 
ho preso visione documentazione relativa a quanto in oggetto tramite il portale 
https://www.rfi.it/it/rete/opere-sottoposte-a-dibattito-pubblico/quadruplicamento-tortona-
voghera.html 
 
 
TANTO PREMESSO 
  
formula le seguenti osservazioni, indirizzate ai referenti per il progetto e al Comune di 
Voghera  
 
 
Con riferimento progetto possiamo rilevare:  
 

 
Il progetto prevede il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera e si inserisce nel 

progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova che prevede il potenziamento 

dell’offerta ferroviaria delle direttrici Milano-Genova e Torino-Alessandria-Piacenza.  A 

nostro avviso per una valutazione complessiva e coordinata degli impatti ambientali,   

SI EVIDENZIA  

la necessità di una approfondita valutazione, con l’applicazione degli strumenti della VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica), degli effetti sul territorio causati dal progetto, in 

un’area che peraltro presenta aspetti ambientali particolari, legati alla prossimità di corridoi 

ecologici, aspetti di criticità idrogeologici, forte antropizzazione;   

la necessità di una verifica progettuale per dotare laddove possibile i circa 18 km di 

barriere antirumore previsti di pannelli fotovoltaici, ad ottimizzazione del progetto. 

SI EVIDENZIA inoltre  

la necessità di un intervento, ad oggi escluso sul nodo e sulla stazione di Voghera, per 

la trasformazione della stessa visto il ruolo che verrebbe a ricoprire, in un efficiente centro 

intermodale e in particolare: 
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- recupero e ripristino della velostazione;  

- opere di ammodernamento per rendere possibile la fruizione delle strutture ai 

disabili;  

- installazione di colonnine di ricarica presso l’autoporto e la velostazione;  

- adeguamento dei servizi per i passeggeri, quali nuova biglietteria, centro 

informazioni ecc.;  

- recupero ambientale e urbanistico dell’area antistante la stazione, con nuovo 

arredo urbano, cura del verde, gestione della sicurezza.  

Si chiede pertanto, stante particolari condizioni territoriali ed evidenziati i succitati 
punti, una verifica dell’ammissibilità delle proposte nel progetto attuale.  

 
Per ogni comunicazione relativa alle presenti osservazioni, le chiediamo di utilizzare 
esclusivamente la seguente casella di posta elettronica: legambientevoghera@pec.it e 
legambientevoghera@gmail.com 
 
Confidando in un vostro cortese riscontro ed accoglimento delle nostre osservazioni, 
porgiamo i nostri cordiali saluti. 

 
Voghera, 24/10/2022 
 

Per il Circolo Legambiente Voghera-Oltrepò 
 

Patrizio Dolcini 

 

mailto:legambientevoghera@pec.it
mailto:legambientevoghera@gmail.com

