






I CONTROLLI SUI CANTIERI 
E IL MATERIALE ESTRATTO
TELT, sotto il controllo di ARPA Piemonte, svolge verifiche 
continue sulla tipologia di materiale estratto, in tutte le 
fasi, e sull'eventuale presenza di agenti inquinanti.

Come gli altri siti gestiti da TELT, anche quello di Torrazza 
Piemonte sarà sottoposto a costanti monitoraggi 
ambientali, sotto la vigilanza degli enti preposti, sul 
modello adottato per il cantiere di Chiomonte. Qui è stata 
eseguita  dall'Università di Torino una VIS - Valutazione 
d'Impatto sulla Salute - basata sui monitoraggi ambientali 
svolti a partire dal 2012 su 135 parametri (aria, polveri, 
amianto, acque, etc.) con oltre 80.000 rilevazioni, che non 
hanno rilevato alcun pericolo per la salute pubblica.

Solo il materiale inerte, ossia privo di sostanze pericolose 
per la salute, viene destinato ai siti di deposito definitivo 
come quello di Torrazza Piemonte. Prima di lasciare i 
cantieri, lo smarino è sottoposto a controlli rigorosi che 
prevedono tre diversi livelli di screening. In particolare 
durante i lavori sono svolti dei campionamenti sulla roccia 
prima che questa venga scavata: nel caso sia rilevata la 
presenza di amianto, l’intero blocco di materiale viene 
tombato direttamente in galleria, senza lasciare la montagna.

Altri test sono eseguiti sui cumuli a Chiomonte e ripetuti a 
Salbertand, dove vengono classificati, catalogati ed 
etichettati secondo specifiche linee guida previste dalla 
legge. Lo smarino inerte e sicuro viene o trasformato in 
calcestruzzo o inviato a deposito.

IL PARERE DELLA COMMISSIONE DI VIA 
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

Secondo il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale del 22 novembre 2019, la nuova soluzione 
per il materiale di scavo a Torrazza Piemonte ha queste caratteristiche:

«Coerente con la pianificazione urbanistica del Comune di Torrazza Piemonte» e «migliorativa dal punto 
di vista ambientale»

«Riduce del 32% l’ingombro della superficie del sito di cava occupata dalle terre; il sistema di nastri 
trasportatori garantisce minori emissioni in atmosfera, soprattutto in termini di Co2, PM10 e ossido di 
azoto, in quanto l’alimentazione dei nastri sarà elettrica; l’intervento di riambientalizzazione coinvolge 
anche aree ex estrattive» 

«La soluzione del nastro trasportatore chiuso in sostituzione del raccordo ferroviario risulta essere una 
soluzione più conservativa rispetto all’ambiente e allo stato dei luoghi anche perché di carattere 
temporaneo» 

A TORRAZZA PIEMONTE
SOLO ROCCE INERTI E SICURE
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Il  nastro elettrico, totalmente intubato, collegherà la linea 
ferroviaria tradizionale con la cava, limitando rumori e polveri 

I  treni dedicati provenienti dal sito di Salbertrand 
in Valle di Susa saranno attivi dal lunedì al venerdì

Ad oggi effettuate da TELT e controllate 
da ARPA Piemonte le misurazioni con 44 
centraline attive H24 che non hanno 
riscontrato criticità di rilievo
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