
DIBATTITO PUBBLICO 
Quadruplicamento del tracciato 
ferroviario Tortona - Voghera
 



Principi ispiratori del gruppo di lavoro del DP 
• 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 instaurano 
un rapporto di interlocuzione trasparente e costante con la Commissione 
Nazionale del Dibattito Pubblico 
(https://www.mit.gov.it/documentazione/cndp-commissione-nazionale-dibattito-pub
blico)



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



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 1800

Azioni nel sito 6959

Visualizzazioni pagina 4958

Visualizzazioni uniche 3965

Download 1180

Documenti pubblicati         29

https://www.dptortonavoghera.it/


I numeri Dibattito Pubblico
•  Canale YouTube  6 video pubblicati più di 450 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 sopralluogo rivolto alle Pubbliche Amministrazioni - 

Settembre 2022 - 23 partecipanti

• 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 secondo incontro rivolto alle Pubbliche 

Amministrazioni _ Online - giovedì 29 Settembre 2022 - 25 

partecipanti

Gli incontri e i numeri del Dibattito Pubblico



Gli  incontri pubblici – 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

4) Un incontro pubblico finale online di presentazione dei 
numeri, delle domande e delle proposte pervenute – 1 
dicembre 2022 - 76 partecipanti

Per un totale di 400 partecipanti singoli 

Gli incontri e i numeri del Dibattito Pubblico



Gli incontri e i numeri del DP - Tortona - 49 partecipanti



Gli incontri e i numeri del DP - Pontecurone - 158 partecipanti



Gli incontri e i numeri del DP - Voghera - 62 partecipanti



I focus tematici e i 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

Gli incontri e i numeri del DP



Le proposte e le domande pervenute dalle comunità, 80 raccomandazioni, sono state ordinate per 
ambiti tematici 

Le proposte del Dibattito Pubblico

I sette  ambiti tematici di riferimento in ordine di rilevanza:

1. Aree private prossime alla linea, espropri e altri impatti 
sul valore degli immobili;

2. Stazione di Pontecurone e contesto urbano: variante

3. Stazione di Tortona e contesto urbano;

4. Stazione di Voghera e contesto urbano;

5. Servizio ferroviario ed area vasta;

6. Consumo di suolo, impatto ambientale, barriere 
acustiche, progetto di ambientazione

7. Sicurezza idraulica.

 



Risultati intangibili del Dibattito Pubblico
1. emersione, in anticipo, dei fattori critici del progetto

2. ulteriore opportunità di dare rilievo a tematiche locali

3. opportunità per riprogettare/rigenerare/mettere in sicurezza, in 

ragione dell’opera, aree urbane e extra-urbane esistenti 

4. competenze dei progettisti/tecnici nel comunicare con parole 

semplici 

5. competenze dei cittadini sull’iter progettuale delle grandi opere

6. informalità del percorso

7. educazione alla cittadinanza attiva: rafforzamento del senso 

civico e di comunità in ragione dell’importanza dei bene comuni 

del territorio

8. nuovo canale/modalità  di dialogo tra comunità, enti 

locali/sovraordinati e progettisti

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.dptortonavoghera.it www.formattiva.net

https://www.dptortonavoghera.it/
https://www.formattiva.net

