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I numeri e le proposte del percorso  



Il Programma della serata - 1 Dicembre 2022 

• 20.00   Accoglienza e registrazione 

• 20.15   I dati del Dibattito Pubblico 

• 20.30   Le proposte del Dibattito Pubblico 

• 21.30   Domande e raccomandazioni 

• 22.30   Conclusione 

 

 

 

 

  

 



Il Dibattito Pubblico  
Il servizio di Coordinamento del Dibattito Pubblico sul Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica per la realizzazione del NPP 0286 – Quadruplicamento Tortona – Voghera ha come 
finalità: 
• favorire il confronto tra tutti i possibili soggetti interessati 

dalla realizzazione dell’opera oggetto del DP.  

• far emergere tutte le posizioni in campo rispetto 
l’intervento progettuale e le alternative progettuali valutate 
da RFI e/o non ancora valutate.  

• fornire ai soggetti rappresentativi della comunità locale, e ai 
singoli cittadini le adeguate possibilità per interagire 
durante il processo di DP e fornire domande, ricevere 
chiarimenti e consegnare raccomandazioni e documentazioni 
scritte come contributo utile al processo di discussione 
pubblica dell’opera 

• operare sulla base dei principi di indipendenza e terzietà 
tramite la figura del Coordinatore del DP  



Principi ispiratori del gruppo di lavoro del DP  

Il gruppo di lavoro si attiene a: 

• i principi della Carta della partecipazione: 1. Principio di 
cooperazione. 2. Principio di fiducia. 3. Principio di 
informazione.  4. Principio di inclusione. 5. Principio di 
efficacia. 6. Principio di interazione costruttiva.  7. Principio 
di equità.  8. Principio di armonia (o riconciliazione). 9. 
Principio del render conto. 10. Principio di valutazione 

• i valori della Competenze base del facilitatore di IAF, 
International Association of Facilitators (https://iaf-
italy.org/iaf-associazone-internazionale-facilitatori/). 

Il gruppo di lavoro del DP e il Coordinatore del Dibattito 
Pubblico, nelle proprie funzioni di soggetto terzo, instaurano 
un rapporto di interlocuzione trasparente e costante con la 
Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico. 

 

 

 



Oggetto del DP è il quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera.  

I temi del Dibattito Pubblico 

L’opera prevede: 
• la realizzazione di una nuova coppia di binari tra la 

stazione di Tortona e di Voghera, in affiancamento 
alla linea esistente per circa 16 km 

• l’adeguamento delle stazioni di Tortona e Voghera 
per l’inserimento dei nuovi binari 

• lo scavalco della linea Alessandria-Piacenza sulla 
linea Genova-Milano  

• la sistemazione della fermata di Pontecurone 
• la realizzazione di fabbricati tecnici per la gestione 

delle stazioni e della linea 
• opere di protezione idraulica in concomitanza con i 

torrenti Grue, Calvenza, Curone e Limbione.  
 

 

 

  

 



In riferimento al progetto è stato possibile raccogliere 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…) 
• il tracciato 

 

 

  

 

I temi del Dibattito Pubblico 



Cosa succede dopo il Dibattito Pubblico 

Trasmissione della Relazione Conclusiva del Dibattito Pubblico da parte del Coordinatore 

entro il 16 febbraio 2022 

Relazione finale di RFI 

Invio della relazione finale, dello Studio di Impatto Ambientale e dei dossier progettuali al 

Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero della Cultura  

I Ministeri si esprimono sulla Valutazione di Impatto Ambientale 



Cosa succede dopo il Dibattito Pubblico 

Avvio della Conferenza dei Servizi preliminare (consultiva e non decisoria)  

Raccolta pareri e richieste di variazioni da parte dei soggetti che compongono la CdS 

Progettazione definitiva dell’opera e iter autorizzativo a seguito del finanziamento (oggi 

è finanziata solo la parte di progettazione) 

Presentazione dell’opera all’intesa Stato Regioni e/o alla Conferenza di Servizi 

Termine iter autorizzativo e inizio fasi per appaltare i lavori - entro il 2024 



I canali di comunicazione del DP 

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 

• La mail dedicata al DP: info@dptortonavoghera.it 

• Due mail tematiche dedicate (coordinatore e stampa)  

• Profilo FB 

• Canale Youtube  

• Locandine informative per pubblicizzare gli eventi 

Tutti gli strumenti sono stati condivisi con Rfi e con gli enti locali  

 

https://www.dptortonavoghera.it/
mailto:info@dptortonavoghera.it


I numeri Dibattito Pubblico 

• Mailing list del Dibattito Pubblico:  

_ 70 contatti di amministrazioni e enti 

istituzionali 

_ 90 contatti di enti, associazioni e 

organizzazioni locali 

• Mail dedicata al DP: 

info@dptortonavoghera.it: 

_ oltre 50 comunicazioni inviate a 170 contatti 

mailto:info@dptortonavoghera.it


I numeri Dibattito Pubblico 

•  Sito internet dedicato del DP 

https://www.dptortonavoghera.it 

 

Visite              1700 

Azioni nel sito             6459 

Visualizzazioni pagina          4958 

Visualizzazioni uniche          3765 

Download                 995 

Documenti pubblicati              20 

 

https://www.dptortonavoghera.it/


I numeri Dibattito Pubblico 

•  Canale YouTube  5 video pubblicati più di 300 visualizzazioni 



I numeri del Dibattito Pubblico 

Ufficio stampa dedicato al progetto: 

• 18 redazioni/giornalisti coinvolti 

• 29 articoli/servizi pubblicati tra quotidiani, radio, 

tv, siti  

• Profilo FB: 806 persone raggiunte  

• Locandine informative per pubblicizzare gli eventi 

diffuse via mail, facebook, sul sito del progetto e 

sui siti delle istituzioni coinvolte  

 

 

 

 



Un incontro istituzionale di presentazione e informazione 

rivolto alle amministrazioni locali, Regione Piemonte e 

Regione Lombardia, Provincia di Alessandria, Provincia di 

Pavia, l’Autorità di bacino  _ Online - venerdì 16 Settembre 

2022  54 partecipanti 

 

Un sopralluogo (giovedì 8 settembre 2002 ) e un incontro 

online (giovedì 29 Settembre 2022) rivolto alle Pubbliche 

Amministrazioni 25 e 23 partecipanti 

I numeri del Dibattito Pubblico 



Tre incontri pubblici rivolti alla comunità locale – 

Online e in presenza 

1) Tortona - 24 Ottobre 2022, presso sala Romita -             

30 partecipanti in presenza - 19 partecipanti in online 

2) Pontecurone - 25 Ottobre 2022, presso sala Soams -    

140 partecipanti in presenza - 18 partecipanti in online 

3) Voghera - 26 Ottobre 2022, presso sala Zonca -               

42 partecipanti in presenza -  20 partecipanti in online 

Per un totale di 346 partecipanti singoli  

 

I numeri del Dibattito Pubblico 



I numeri del Dibattito Pubblico - Tortona - 49 partecipanti 



I numeri del Dibattito Pubblico - Pontecurone - 158 partecipanti 



I numeri del Dibattito Pubblico - Voghera - 62 partecipanti 



Tre focus tematici approfonditi in tavoli tecnici  

_ Sicurezza idraulica del Torrente Grue presso Azienda Luigi Cairo 

(Tortona) - 25/10/22 

_ Azienda Stamplast (Pontecurone) - intervista 19/10/22 e 

contributo del 25/11/22 

_ Variante Pontecurone proposta dal “Comitato a tutela del 

territorio di Pontecurone” - approfondimento con rappresentanti 

enti locali (Regione Piemonte e Regione Lombardia) - 17/11/22 

 

I numeri del Dibattito Pubblico 



I cittadini possono mandare considerazioni, proposte e idee sul progetto  
fino al giorno 16 gennaio 2023 

I contributi del Dibattito Pubblico  

Ad oggi sono stati ricevuti 55 contributi da parte della 
comunità locale 
 
● 18 contributi ricevuti tramite canali digitali 
● 12 contributi raccolti durante l’incontro territoriale 

di Tortona 
● 10 contributi raccolti durante l’incontro territoriale 

di Pontecurone 
● 15 contributi raccolti durante l’incontro territoriale 

di Voghera 



CONTATTI 
 

I cittadini possono mandare  
considerazioni, proposte e idee sul progetto  

fino al giorno 16 gennaio 2023 

 
info@dptortonavoghera.it 

 



• I partecipanti sono invitati scrivere 

eventuali domande e considerazioni 

usando la chat; 

• Se un partecipante vuole intervenire 

deve prenotarsi usando la chat o 

usando la reazione “mano”; 

 

Domande e considerazioni 

• Quando parla un partecipante nessuno può interromperlo o sovrapporsi 

• Ogni partecipante deve presentarsi e chiarire se parla per conto proprio e/o 

per conto di altri(comitati, associazioni, ecc…); 

• Ogni partecipante ha indicativamente 3 minuti per parlare 

• Tutte le opinioni vanno rispettate 

 



I temi e le proposte del Dibattito Pubblico  


