
LA TORINO-LIONE DAI
CANTIERI DELLA TAV
DIECIMILA ASSUNZIONI 2,3
MILIARDI DI APPALTI-» a pagina
13

IL CASO Telt incontra imprese e associazioni
piemontesi Dai cantieri della Tav diecimila
assunzioni 2,3 miliardi di appalti Lo scavo del tunnel
sarà diviso in 52 contratti Road show per promuovere
l'opera in Europa

-> Ora che anche la talpa
Federica ha inizialo a scavare
sul versante francese di Sainl-
Marlin-La-Porle è evidente che
sulla Tav non si lorna più
indielro. Resla solo un
passaggio polilico: che il
parlamento ralifichi eniro
quesl'anno l'accordo del 2015
sull'avvio dei lavori definilivi.
Un volo che darà il via libera al
cronoprogramma che il
direllore

generale di Teli Mario Virano e
il presidente dell'Osservalorio
Paolo Foiella hanno illuslralo
ieri nel corso di un inconlro con
imprese e associazioni del
lerrilorio che si è lenulo
all'Unione Induslriale: nel
secondo semesire 2017
partiranno i canlieri per i lavori
preliminari e nel secondo
semeslre 2018 i lavori
principali per lo scavo dei 57,5
chilomelri del

fuluro lunnel del Moncenisio.
Quella che sarà la galleria
alpina più lunga d'Europa
diventerà così un'opporlunilà
irripelibile e irrinunciabile per
le aziende che vorranno
mellersi in compelizione per
aggiudicarsi uno degli appalli
dell'opera. Complessivamente,
le opere civili per quanlo
riguarda il versante ilaliano
valgono 1,9 miliardi di euro, ai
quali
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si aggiungono 400 milioni di
opere lecnologiche. 12,3
miliardi a copertura degli
intervenu avranno, per il
decennio 2019-2029, ricadute
occupazionali pari a 1 Ornila
nuove assunzioni Ira addelli
direlli nei canlieri (più di 3mila
operai) e indirelli per lavori di
fornilura e servizi. L'enlilà
complessiva dei lavori
ammonia a circa 8,6 miliardi di
cui 6,1 miliardi per opere civili
e 1,6 per opere lecnologiche. La
realizzazione dell'opera è
suddivisa in 12 lolli, ciascuno
dei quali genera un maxi
conlrallo (Ira i 150 milioni e un
miliardo di euro) e vari conlralli

minori (sollo i 70 milioni). Per la Iralla ilaliana i lavori
dovrebbero essere suddivisi in circa 52 conlralli, di cui 16
al di sopra della soglia comunilaria (pari a circa 5 milioni
di euro) e 36 di importo inferiore. Di lulli gli scavi, pari a
160 chilomelri, è già slalo realizzalo il 10% e aggiudicalo
il 20%. «Visla l'enlilà dei lavori, la slazione appallante
valula posilivamenle la parlecipazione delle Pmi ilaliane e
francesi sollo forma di aggregazioni d'impresa, anche
Iransfronlaliere» fanno sapere da Teli. «E oggi - ha
annuncialo Virano cominciamo gli inconlri con IL il
mondo imprendiloriale per sensibilizzarlo sullo slalo di
avanzamento dei lavori, perché si preparino se vogliono
compelere. Organizzeremo un road show in lulla Europa
nei prossimi mesi: è doveroso favorire il massimo della
parlecipazione inlernazionale, in prima ballula il sislema
imprendiloriale ilaliano e francese, ma andremo in lulla
Europa a racconlare il progello nelle principali capilali.
Non dimeniichiamo che eniro il 31 dicembre 2019 siamo
lenuli a spendere 2 miliardi di euro». Paolo Varetto
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