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 Qual è la situazione?
Sul territorio piemontese sono in corso di progettazione e realizzazione alcune
grandi opere di interesse nazionale legate principalmente alla mobilità, in particolare:
• Tratta alta capacità ferroviaria Torino - Milano
• Adeguamento e ammodernamento della autostrada Torino - Milano
• Completamento autostrada Asti - Cuneo
• Nuovo collegamento internazionale Torino - Lione
• Tratta alta velocità / alta capacità Milano - Genova - Terzo Valico dei Giovi
• Nuovo tunnel del Col di Tenda
• Traforo autostradale del Frejus

Perché sta accadendo?
La difficoltà pratica di seguire sul territorio lo sviluppo delle grandi opere
assoggettate alla VIA, la verifica degli impatti previsti e imprevisti, la messa in
opera delle mitigazioni necessarie e delle compensazioni negoziate, ha portato
nel decennio passato all'utilizzo dello strumento degli Osservatori Ambientali.
Gli Osservatori Ambientali, a cui partecipa Arpa in qualità di supporto tecnico,
svolgono attività di “accompagnamento ambientale” per la verifica del rispetto
delle prescrizioni e delle condizioni dettate durante la procedura di VIA, compreso
lo svolgimento dei monitoraggi ambientali.

 Stiamo osservando
cambiamenti?

Nell’esperienza finora maturata, e che continua anche con le nuove opere,
l’accompagnamento ambientale di una grande opera rappresenta una garanzia
per una maggiore tutela del territorio interessato e del cittadino oltre che un vero
cambiamento rispetto all’approccio del “controllo” in senso stretto.
Si tratta infatti di un insieme di azioni coordinate, svolte da soggetti diversi,
orientate a sorvegliare l’esecuzione delle opere, esaminare i dati di monitoraggio,
stabilire e verificare le azioni correttive a seguito di eventuali anomalie e trovare
una soluzione ad imprevisti ed emergenze ambientali.

 Lo sapevi che?
•

• Arpa Piemonte pubblica sul proprio sito alla pagina “grandi opere”

•

(http://www.arpa.piemonte.it/grandi-opere) le informazioni relative
alle attività di accompagnamento ambientale delle grandi opere.
Ad esempio, per quanto riguarda il cunicolo esplorativo de La
Maddalena, vengono prodotte relazioni tecniche con le risultanze
delle attività di accompagnamento ambientale e bollettini con indici
sintetici dei risultati dei monitoraggi svolti.
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