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Progetto riferito al cunicolo esplorativo de «La Maddalena» nel Comune di 

Chiomonte, nell’ambito del progetto del nuovo collegamento ferroviario 

Torino-Lione, tratto di confine Italia-Francia 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 22 luglio 2019, n. 9798 - Stanizzi, pres.; Lomazzi, est. - Federazione Nazionale Pro 

Natura-APS ed a. (avv.ti Crucioli e Tiragallo) c. ISPRA, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

ed a. (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Progetto riferito al cunicolo esplorativo de «La Maddalena» nel Comune di Chiomonte, nell’ambito 

del progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, tratto di confine Italia-Francia - Piano di gestione 

ambientale e piano di gestione di terre e rocce del sito di deposito nonché progetto esecutivo della cantierizzazione 

del sito di deposito. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con atto n.214 del 26 maggio 2016 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si determinava, in 

relazione al progetto riferito al cunicolo esplorativo de “La Maddalena” nel Comune di Chiomonte, nell’ambito del 

progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, tratto di confine Italia-Francia, per la positiva conclusione 

delle attività di verifica e controllo, in sede di attuazione, fase I e II, del progetto esecutivo del piano di gestione ambientale 

e del piano di gestione di terre e rocce del sito di deposito nonché del progetto esecutivo della cantierizzazione del sito di 

deposito, con le relative prescrizioni. 

La Federazione Nazionale Pro Natura-APS, Occitania s.s. Azienda Agricola e i Sigg.ri Dario Monfrino, Monica Fiori, 

Paolo Mattone, Renata Ziano, Maria Chiara Cebrari, Franchino Simone, Alberto Perino, Gildo Meyer, Marisa Meyer, 

Maria Grazia De Michele, Francesca Frediani, Marco Scibona e Davide Bono impugnavano l’atto suindicato, unitamente 

agli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui il parere n.2061 del 29 aprile 2016 della Commissione tecnica v.i.a.-

v.a.s., anche per la mancata ottemperanza al punto 4.2 delle disposizioni finali della Delibera n.86 del 18 novembre 2010 

del CIPE e alle prescrizioni nn.2, 17, 19, 21, 28, 34, 35, 41, 63, 77, 78, 87, 88, 94, 95, 99, contenute nell’allegato 1 alla 

predetta Delibera, deducendo la violazione degli artt.183, comma 1, 185, commi 6, 7 del D.Lgs. n.163 del 2006, delle 

Linee guida del progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi 

della Commissione speciale v.i.a., delle Linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale 

(PMA) delle opere soggette a v.i.a., redatte da ISPRA, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., dell’art.191 TFUE, 

del D.Lgs. n.152 del 2006, della Direttiva 92/2011/UE, del principio di precauzione nonché l’eccesso di potere per difetto 

di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, errore sui presupposti. 

I ricorrenti premettevano la propria legittimazione attiva, per la Federazione quale Associazione ambientale nazionale 

riconosciuta con apposito decreto ministeriale, per l’Azienda agricola in ragione della vicinanza dei propri vigneti al 

cantiere, per gli altri privati perchè proprietari di terreni confinanti con l’area di cantiere. 

Gli stessi richiamavano poi il contenuto delle prescrizioni che ritenevano non rispettate: 19 (predisporre il PMA secondo 

le Linee Guida e l’all.XXI al D.Lgs. n.163 del 2006), 63 (valutazione di impatto sulla salute), 77 (inserire, in sede di 

monitoraggio ante-operam, n.7 punti aggiuntivi di verifica), 78 (monitoraggio amianto ante-operam su n.15 giorni 

consecutivi), 87 (integrazioni informative al piano di monitoraggio atmosferico), 88 (condizioni che il piano del ciclo di 

monitoraggio ante-operam, della durata minima di 1 anno, deve garantire), altre prescrizioni 2, 17, 21, 28, 34, 41, 94, 95, 

99 (relative alla cantierizzazione). 

Gli interessati hanno fatto presente al riguardo che il monitoraggio ambientale ante-operam era stato condotto 

parzialmente e con le attività di cantiere già in corso e che anche il monitoraggio in corso d’opera era stato svolto 

tardivamente (prescrizione 19); che la valutazione dell’impatto sulla salute non era stata prodotta (prescrizione 63); che 

erano stati aggiunti solo 5 punti di monitoraggio ante-operam (prescrizione 77); che le verifiche sull’amianto non erano 

state effettuate per 15 giorni consecutivi (prescrizione 78); che l’ARPA non disponeva del dato relativo al particolato 

atmosferico fine PM2.5 incluso nel piano di monitoraggio (prescrizione 87); che in sede di monitoraggio ante-operam la 

presenza di alcune sostanze (arsenico, magnesio, sodio, potassio) non era stata verificata e che inoltre le analisi erano 

state programmate trimestralmente e non a cadenza mensile, come richiesto dal CIPE (prescrizione 88); che era mancato 

il rispetto delle ulteriori prescrizioni 2, 17, 21, 28, 34, 41, 94, 95, 99, imposte prima dell’inizio dei lavori, in relazione alle 

opere di recinzione e di preparazione del cantiere; che il soggetto attuatore non risultava aver fornito al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, prima dell’inizio dei lavori, assicurazioni sull’avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, 
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di tutte le prescrizioni di cui all’allegato 1 della Delibera CIPE n.86 del 2010, come invece richiesto nel punto 4.2 delle 

disposizioni della Delibera medesima. 

I ricorrenti hanno sostenuto inoltre che col parere n.2061 del 2016 la Commissione v.i.a. aveva ritenuto non significative 

dal punto di vista ambientale le varianti successive all’approvazione del progetto definitivo, quando in realtà ne aveva 

esaminata solo una, ovvero quella relativa alla strada di accesso al cantiere, sottostimandone poi l’impatto, non trattandosi 

di opera temporanea, ma destinata a permanere.  

L’ISPRA, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, 

illustrandone con successiva memoria in rito l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e nel merito 

l’infondatezza. 

Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS-TELT si costituiva parimenti in giudizio per il rigetto dell’impugnativa; con memoria 

veniva effettuata una ricostruzione della cornice fattuale, quindi dedotta in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di 

legittimazione e di interesse, trattandosi di atto di verifica endoprocedimentale e non risultando inoltre ben correlato il 

ricorso medesimo sull’atto impugnato al paventato danno ambientale, di poi sostenuta nel merito l’infondatezza del 

gravame. 

Con memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti. 

Seguivano le repliche delle medesime.  

Nell’udienza del 10 aprile 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione. 

Occorre evidenziare, come necessaria premessa in rito, che l’opera in esame è conclusa e che dunque non può più esser 

vantato l’interesse alla non esecuzione dei lavori; che anche l’interesse a non far utilizzare i dati raccolti ai fini 

dell’esecuzione dell’infrastruttura principale, ovvero la linea ferroviaria Torino-Lione, appare non attuale, dovendo esser 

fatto valere, se del caso, in sede di impugnativa dei provvedimenti che autorizzano in concreto e in via immediata e diretta 

l’esecuzione della linea ferroviaria predetta, considerando poi che l’annullamento degli atti gravati non consentirebbe una 

nuova campagna di rilevamento dei dati, tenuto conto che lo scavo del tunnel esplorativo è stato ultimato; che in ultimo 

l’interesse morale all’impugnativa risulta meramente dedotto dai ricorrenti e quindi non meglio specificato (cfr. memoria 

depositata il 25 marzo 2019, repliche depositate il 29 marzo 2019 ed anche Cons. Stato, III, n.6489 del 2018). 

Nel merito in ogni caso il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni e con le precisazioni di 

seguito esposte. 

Va premesso sul tema che la realizzazione della linea ferroviaria in argomento è da far risalire ad una decisione politica 

riveniente da un accordo internazionale tra Stati, Italia e Francia (del 29 gennaio 2001), ratificato con leggi (n.228 del 

2002 per l’Italia), cui sono seguiti accordi integrativi e ulteriori ratifiche; che la prima ricaduta operativa è rappresentata 

dalle delibere del CIPE (nel caso in esame la n.86 del 18 novembre 2010), atti di alta amministrazione, a contenuto 

eminentemente discrezionale e dunque a sindacabilità giurisdizionale molto limitata (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, 

n.4062 del 2017); che si è proceduto inoltre con il coinvolgimento delle Autorità competenti e degli Enti interessati 

dall’intervento (cfr. premessa delibera n.86 del 2010 del CIPE); che gli atti impugnati, come risulta dalle relative 

premesse, sono stati altresì preceduti da profonda e articolata istruttoria nonché corredati da congrua e adeguata 

motivazione (cfr. doc. 1, 2 al ricorso); che trattasi poi di atti emessi all’esito di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, 

sindacabili e dunque censurabili solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, 

contraddittorietà, irragionevolezza (cfr. tra le altre, TAR Lazio, III, n.10834 del 2018), che nel caso di specie non è dato 

riscontrare, salvo quanto di seguito immediatamente esposto. 

Precisato che le Linee guida contenevano criteri orientativi e di indirizzo, non vincolanti per la predisposizione del PMA, 

redatto poi con il coinvolgimento dell’ARPA Piemonte e dell’ISPRA, sulle specifiche censure va rilevato che le parti in 

effetti convengono in giudizio su un avvio del monitoraggio ambientale ante-operam, al di là dei problemi di ordine 

pubblico ivi verificatisi, dal marzo 2012, protrattosi per nove mesi, in un arco di tempo nel corso del quale erano svolte 

contestualmente anche attività di cantierizzazione dell’area (prescrizione 19); che dunque sul punto l’avvio delle verifiche 

appare avviato tardivamente. 

Per quanto attiene poi alla restante parte della prescrizione 19 e alle altre prescrizioni, di cui si censura il mancato rispetto, 

facendo rimando alla circostanziata relazione tecnica di Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS-TELT (cfr. doc.44), va 

segnalato che la restante attività di monitoraggio veniva condotta correttamente per le aree interna ed esterna al cantiere, 

con riferimento all’atmosfera, agli ambienti idrici, al suolo, al sottosuolo, all’ambiente naturale, al paesaggio (prescrizione 

19); che si procedeva alla relazione sulla valutazione dell’impatto sulla salute, in relative fasi e con successivi 

aggiornamenti, previo contributo tecnico fornito dall’ARPA (prescrizione 63); che l’aggiunta dei n.5 punti di 

monitoraggio discendeva da una valutazione tecnico discrezionale all’evidenza non irragionevole, dopo tavoli tecnici e 

sopralluoghi condotti con l’ARPA Piemonte (prescrizione 77); che le verifiche sull’amianto venivano effettuate per n.15 

giorni consecutivi, al netto di eventi metereologici occorsi, che producevano il deposito di acqua sul suolo che alterava i 

rilevamenti (prescrizione 78); che il monitoraggio del PM2.5 veniva effettuato e poi tralasciato, non venendo rilevato, nel 

periodo di campionamento, un dato significativo dal punto di vista ambientale, tenuto conto poi che le lavorazioni di 

cantiere producevano polveri più grossolane (prescrizione 87); che le analisi venivano effettuate a cadenza trimestrale e 
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mensile, in adesione alle prescrizioni normative vigenti in materia e che alcune sostanze non erano state incluse nel 

monitoraggio, ai fini della valutazione dello stato ecologico del corpo idrico - previo incontro con l’ARPA, tenuto conto 

del ruolo affidato alla stessa ARPA e all’ISPRA dal CIPE (cfr. prescrizioni 19, 101) -, perché ritenute non presenti nelle 

lavorazioni d’opera (prescrizione 88, cfr. doc.16 Tunnel Euralpin Lion Turin SAS-TELT); che le ulteriori prescrizioni (2, 

17, 21, 28, 34, 41, 94, 95, 99) erano nel complesso apposte con riferimento alla predisposizione di un dispositivo di 

protezione del cantiere, a margine dei verificatisi problemi di ordine pubblico, non attenendo dunque propriamente al 

cunicolo esplorativo e che in ogni caso le censure inerenti alla loro asserita mancata ottemperanza appaiono non 

sufficientemente precisate e documentate; che dal 1° settembre 2011 venivano forniti all’Autorità pubblica i documenti 

di verifica di ottemperanza alle prescrizioni, abbinate al PMA (punto 4.2 Delibera n.86 del 2010, cfr. doc.7 Tunnel 

Euralpin Lion Turin SAS-TELT). 

Giova in ultimo rilevare che le varianti successive all’approvazione del progetto definitivo, di cui alla predetta Delibera 

n.86 del 2010, venivano approvate con ulteriori determine del 3 agosto 2017, del 12 settembre 2013, del 3 ottobre 2012, 

del 10 dicembre 2015, del 16 settembre 2013 (cfr. docc.4, 37, 39, 41, 43 Tunnel Euralpin Lion Turin SAS-TELT), non 

impugnate. 

Ne discende che gli atti gravati risultano esenti dai vizi dedotti e che le prescrizioni appaiono nel complesso ottemperate, 

eccetto, in parte qua, la prescrizione 19, secondo quanto dianzi evidenziato. 

Va precisato peraltro che tale ultima circostanza non può in ogni caso condurre all’illegittimità degli atti impugnati, 

dovendo ammettersi, in sede di verifica di ottemperanza, la sussistenza di un certo margine di tollerabilità sulle modalità 

esecutive delle prescrizioni, tenuto conto della complessità anche tecnica dell’opera e degli adempimenti da porre in 

essere; che inoltre le previsioni contenute nelle Linee Guida, come già evidenziato, non potevano essere tradotte in rigide 

regole, dovendo essere piuttosto applicate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, considerato il contesto fattuale 

in cui intervenire; che altresì la dedotta impossibilità di ricostruire la cosiddetta “situazione in bianco”, con un 

monitoraggio solo parzialmente effettuato ante-operam, ovvero senza interferenze con le operazioni di cantiere, non 

appare di per sé fonte di pregiudizio ambientale laddove i relativi parametri vengano monitorati e contenuti nei limiti 

normativi prescritti. 

Occorre in ultimo segnalare sul punto che il rilevato mancato parziale rispetto della prescrizione 19 non può comunque 

condurre a un corrispondente effetto conformativo della presente sentenza, volto ad una nuova campagna di rilevamento 

dei dati, perché, come dianzi esposto, lo scavo del tunnel esplorativo è stato ultimato. 

In considerazione della novità, della peculiarità e della complessità delle questioni trattate, sussistono giuste ragioni per 

compensare le spese di giudizio tra le parti. 

 

(Omissis) 
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