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La Commissione Europea ha risposto in modo positivo alla richiesta da parte 
di Pro Natura Piemonte di documentazione relativa alla linea Alta Velocità 
Torino-Lione. 
 

Il Segretario Generale della Commissione Europea, Catherine Day, ha scritto a Pro Natura 
Piemonte per comunicare la sua decisione favorevole al ricorso che la stessa Pro Natura 
Piemonte aveva inviato lo scorso marzo nei confronti del Direttore generale della Divisione 
Mobilità e Trasporti della Commissione Europea che negava all’Associazione l’accesso ai 
documenti riservati della Torino-Lione. 
Le Autorità governative francesi si erano opposte formalmente ben due volte il 15 maggio e il 
25 giugno scorsi alla divulgazione dei documenti, ma il 19 luglio, con una sentenza che va a 
fare la storia della accessibilità alla documentazione della Commissione Europea, il capo 
dell’Amministrazione di Bruxelles ha rigettato le argomentazioni delle Autorità francesi con 
giudizi trancianti: “La Commissione Europea fa presente che non è chiaro in che modo la 
pubblicazione di tali informazioni potesse recare pregiudizio agli interessi commerciali di 
LTF” e “non è chiaro come gli interessi di LTF possano essere lesi dalla divulgazione dei 
documenti prima della pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto (per il tunnel 
di base) e non quattro mesi dopo” (come avevano proposto in extremis le Autorità francesi). 
La Commissione Europea ha quindi dato a Pro Natura Piemonte l’accesso a tutta la 
documentazione richiesta, con una decisione molto importante dal punto di vista della 
trasparenza amministrativa, contestando duramente, per la prima volta e al massimo livello, le 
tesi dei promotori della Torino-Lione. 
 

                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                            (dott. Mario Cavargna)                              
 


