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LA LETTERA DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE AGLI STAKEHOLDERS

A distanza di 6 anni dall’adesione di TELT al Global Compact delle Nazioni Unite nel 2015, la nostra società può fare oggi il 

primo vero bilancio del suo percorso nella sostenibilità. Realizzare un’opera unica e complessa come il Tunnel di Base del 

Moncenisio secondo gli obiettivi dell’Agenda UE 2030 è non solo una sfida ma un dovere che nel 2021 è entrato a far parte 

della nostra responsabilità di impresa. 

Questo perché nell’ultimo biennio il contesto è mutato, accelerando alcuni processi che attualmente sono diventati 

irrinunciabili per garantire un futuro alle nuove generazioni. La pandemia da COVID-19 ha acceso i riflettori sull’urgenza 

di contrastare la crisi climatica, la perdita di biodiversità, lo spreco di energia, problemi per i quali TELT ha sempre sentito 

un forte engagement nel quadro della missione pubblica di cui è investita da Francia e Italia e andando oltre gli standard 

normativi; il 2020 e il 2021 hanno innescato tuttavia una piccola rivoluzione interna: a luglio 2020 ad esempio è nata la 

Direzione Sviluppo Sostenibile e Sicurezza, nuovo polo per l’ambiente e la salute - sicurezza dei lavoratori e centro di 

indirizzo per tutti i processi core del promotore pubblico. Sono stati inoltre gli anni dell’aggiudicazione delle principali gare 

per oltre 3Mld di euro e in particolare sono già attive le imprese che nei prossimi anni realizzeranno il tunnel di base Francia 

secondo criteri di sostenibilità e attenzione rigorosa al benessere dei dipendenti. 

Nell’ultimo biennio in particolare, TELT ha confermato la rilevanza prioritaria della tutela ambientale e le aziende della filiera 

sono diventate protagoniste di un processo di ottimizzazione dell’uso delle risorse: i cantieri francesi della Torino-Lione saranno 

alimentati al 100% da energia green e TELT monitorerà i consumi e la produzione secondo i principi del Life Cycling Thinking. 

In questo quadro rientra anche l’attenzione per l’SDG 15 Vita sulla Terra per cui il promotore pubblico ha ampliato sia in Italia 

che in Francia la sua rete di collaborazioni tecniche e scientifiche per realizzare progetti di valore, in grado di trasformare 

un potenziale impatto in occasione di rinascita, attraverso corridoi ecologici, sperimentazioni di protocolli di salvaguardia e 

monitoraggio continuo.

In questa Comunicazione sull’Impegno, inoltre, abbiamo rendicontato come questi ultimi anni di crisi siano stati lo slancio 

per incrementare il contributo di TELT anche per gli altri Sustainable Development Goals a partire da un tema prioritario: 

la sicurezza dei lavoratori che oggi è al centro di un programma innovativo denominato Mission S, che punta a un obiettivo 

molto ambizioso per il nostro settore, ovvero “zero incidenti gravi” in cantiere.

È cresciuta anche la responsabilità degli acquisti che oggi, oltre ad essere sempre più efficienti, si avvalgono di strumenti 

di monitoraggio delle performance e di impegni contrattuali volti alla responsabilità sociale come il Patto di Integrità e 

Sostenibilità delle Aziende della Torino-Lione e hanno ricevuto anche il riconoscimento del Premio Compraverde BuyGreen. 

La strategia di TELT ha inoltre intensificato l’attenzione per il social impact dell’opera: TELT monitora la filiera dei subappalti 

e collabora con gli attori del territorio affinché gli effetti economici diretti e indiretti della cantierizzazione siano un motore 

di sviluppo per le collettività, anche attraverso progetti di formazione e sostegno alla nascita di filiere responsabili.

A cavallo tra 2019 e 2020 è nata anche l’iniziativa di incontro degli stakeholder Dialoghi della Sostenibilità. Tra i punti messi in 

evidenza dagli interlocutori, vi è l’importanza che TELT realizzi l’opera con attenzione alla qualità, alla ricerca e all’innovazione. 

Nel 2020, in piena pandemia, l’ente internazionale AFNOR ha confermato in un nuovo ciclo le 4 certificazioni chiave (ISO 9001 

Qualità, ISO IEC 27001 Sicurezza delle informazioni, ISO 14001 Ambiente e la transizione nel 2020 da OHSAS 18001 a ISO 450001 

Sicurezza sul lavoro). Il Sistema di Gestione Integrata è il vero fulcro delle attività del promotore pubblico che a partire dal 

frame delle certificazioni ha potuto impostare un’organizzazione che ha attirato l’attenzione di istituti di ricerca internazionali 

da Montréal e Paris Tech al Politecnico e all’Università di Torino, dall’Università Savoie Mont-Blanc e Grenoble all’Università di 

Milano Bicocca, che durante il 2020 ha svolto una ricerca sulla sfida della binazionalismo di TELT che sempre di più si conferma 

un punto di forza della società. 

Attorno alla cooperazione tra realtà francesi e italiane si stanno infatti sviluppando ulteriori partnership come quella con 

l’Institut National de Recherche sur l’Alimentation, l’Agriculture et l’Environnement, il Conservatoire Botanique Alpin e 

Università di Torino Dipartimento di Scienze Agricole, Forestali e Alimentari in cui TELT è il trait-d’union per un progetto di 

studio sulla diffusione transfrontaliera di una specie protetta e minacciata dalle attività antropiche, l’Erica Carnea (Bruyère 

des Neiges). Il binazionalismo è alla base anche del progetto ambizioso del “cantiere unico dei materiali di scavo”, ideato sulla 

scia dell’obiettivo 12 per l’economia circolare per superare le barriere normative e utilizzare a pieno, all’interno del progetto e 

secondo le esigenze della valorizzazione, il materiale di scavo estratto da una parte all’altra della frontiera. Il multiculturalismo 

di TELT è inoltre un polo magnetico per altre partnership con attori leader in Europa campioni di internazionalismo quali a titolo 

esemplificativo: CERN, ITER, ENI e Grand Paris. Ogni accordo di sviluppo congiunto permetterà a TELT di arricchire le proprie 

competenze in ambiti core per l’azienda quali la sostenibilità, la sicurezza e l’innovazione tecnologica, scambiando esperienze 

con alcuni tra i soggetti più qualificati in Europa.

Mentre scriviamo questa dichiarazione siamo giunti ormai al termine dell’anno che la Commissione Europea ha deciso di 

dedicare alla ferrovia, il mezzo di trasporto che, se le politiche si dimostreranno efficaci, consentirà di contribuire a tagliare 

le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030. TELT ha partecipato attivamente a questo anno UE con alcune iniziative culturali 

e di divulgazione ma soprattutto ha anticipato un’importante sfida per il futuro: quella degli impianti ferroviari in cui le 

tecnologie e l’innovazione saranno il banco di prova della sostenibilità dell’intera opera. Questo perché guardando al nostro 

mondo con la lucidità del Petit Prince di Antoine de Saint-Exupéry siamo convinti che “Quando si arriva al futuro, il nostro 

compito non è di prevederlo, ma piuttosto di consentire che accada.”
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Il 2021 è stato dedicato dalla Commissione UE alla ferrovia. La volontà è aumentare la consapevolezza dei benefici 

dell’uso e dell’implementazione di modi di trasporto puliti, sottolineando l’importanza di finanziare infrastrutture 

sostenibili. Per questo l’Europa da diversi anni ha puntato su investimenti nel settore e il nuovo Connecting Europe 

Facility (CEF) vale 33,7 miliardi di euro sul prossimo bilancio UE 2021-2027.

Tra gli obiettivi: raddoppiare il trasporto merci su rotaia e triplicare il trasporto passeggeri ad alta velocità entro il 

2050. In questa prospettiva la rete di trasporto trans-europea dell’UE (TEN-T) ha un ruolo centrale.

TELT si è mobilitata con alcune iniziative che hanno, da un lato, potenziato gli aspetti di sostenibilità della ferrovia, 

e dall’altro, celebrato il 150° anniversario del Fréjus, la grande opera che ha superato la prova del tempo. 

TAPPE DI CHAMBERY E TORINO DEL CONNECTING EUROPE EXPRESS

A Chambery TELT ha organizzato un evento in collaborazione con SNCF e alla presenza della Coordinatrice del Corridoio 

Mediterraneo, Iveta Radicova, e del Ministro dei Trasporti Jean-Baptiste Djebarri, in occasione del quale le imprese che 

realizzeranno il tunnel di base Francia hanno firmato il Patto di Integrità e Sostenibilità della Torino-Lione.

A Torino la delegazione europea ha potuto assistere all’inaugurazione dell’installazione artistica a cura di Ricky 

Ferrero che ha dato nuova vita al Monumento ai Caduti del Fréjus con l’opera Tra i f(i)ori del Fréjus. Un mantello 

di margherite sulla piramide di massi in cui sono intrappolati sette Titani che si protendono verso il Genio alato 

del progresso che, sulla sommità, in una mano regge un mazzo di fiori e con l’altra ne lancia uno, simbolo della 

riconciliazione tra scienza e ambiente nelle opere contemporanee.

SPECIALE 2021 ANNO UE DELLA FERROVIA
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LA MOSTRA DI “DI PIETRA E FERRO: 150 ANNI DEL TRAFORO DEL FRÉJUS”

Attiva fino all’1 novembre 2021 al Museo Nazionale del Risorgimento italiano a Torino, la mostra, realizzata in 

collaborazione con il Museo, valorizza la collezione storica di TELT. In occasione dell’inaugurazione, che ha visto la 

partecipazione di oltre 150 persone, TELT ha ricevuto un messaggio da parte del Presidente della Repubblica Italiana 

Sergio Mattarella che circa le celebrazioni del Fréjus ha espresso l’auspicio che “questa significativa ricorrenza sia 

d’ispirazione per nuovi traguardi nell’azione della Repubblica”.

IL CICLO DI SEMINARI VISION RAIL

Organizzato con l’endorsment della Commissione UE, si è concretizzato in  3 webinar su ambiente, tecnologie e 

intermodalità, organizzati da TELT con altri partner internazionali: BBT SE, Mercitalia, Mediterranean Rail Freight 

Corridor, Porto di Barcellona e LFP Perthus. Oltre 1000 persone da 10 Paesi coinvolte e un panel di professionisti ed 

esperti del settore.

SPECIALE 2021 ANNO UE DELLA FERROVIA
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L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

L’adesione al Global Compact è parte fondante della politica generale di TELT, del Sistema di Gestione Integrato 

di Qualità (per cui TELT è certificata per ISO 9001 Qualità, ISO TEC 27001 Sicurezza delle informazioni, ISO 14001 

Ambiente e, dal 2021 ISO 45001, Sicurezza  sul lavoro) e delle politiche specifiche per le risorse umane, gli acquisti, 

la sicurezza e l’anticorruzione. 

Il Codice Etico (CE) è uno dei documenti chiave, rinnovato nel 2021, da cui si evince l’impegno di TELT su questi temi.

Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) è il promotore pubblico di una grande infrastruttura lineare, un tunnel di base 

alpino tra Francia e Italia che, con i suoi 57,5 km, è il più lungo d’Europa. 

È entrata nel Global Compact delle Nazioni Unite il 2 novembre 2015 per sostenere gli obiettivi delle Nazioni Unite 

e promuovere i valori del Global Compact nella rete dei suoi stakeholder. Dal 2016 è membro sponsor del Global 

Compact France nella categoria delle organizzazioni operanti nel settore pubblico. 

TELT E IL GLOBAL COMPACT
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TUTELIAMO LA VITA
Vigiliamo sui valori ambientali, sulla biodiversità, ottimizziamo l’utilizzo dell’acqua, riduciamo 

le polveri e il rumore.

SAFETY FIRST: PUNTIAMO ALLO ZERO
Da un lato all’altro della frontiera, la sicurezza sul lavoro è al centro di tutte le attività di TELT per fare

dello ZERO un numero assoluto. Zero morti, zero incidenti gravi sui cantieri, zero distrazioni sul lavoro.

CIRCULAR ECONOMY ITALO-FRANCESE
La gestione sicura dei materiali è una conditio sine qua non. Stiamo lavorando anche per 

massimizzare la valorizzazione delle terre e rocce provenienti dallo scavo per ridurre i depositi 

e il consumo di risorse

DIAMO VALORE AL TERRITORIO
Dalla Francia all’Italia il dialogo con i cittadini è ancora e sempre una pratica quotidiana, da conquistare 

con l’ascolto e la proattività. Anche per creare benefici duraturi sull’economia e la qualità della vita

PER UN’OPERA TRASPARENTE
Dall’impegno degli Stati alla pratica quotidiana di TELT per un’opera senza mafia e senza corruzione, 

per cantieri trasparenti e giusti.

TELT E IL GLOBAL COMPACT | I 5 PILASTRI DEI CANTIERI SOSTENIBILI
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https://www.telt-sas.com/it/tutti-i-cantieri/


PRINCIPI  1 - 2 DIRITTI UMANI | Politica Generale di TELT

Il rispetto dei Diritti dell’Uomo passa attraverso tutti i processi chiave dell’azienda, dalla selezione del personale, al monitoraggio dei 

rischi fino alla sicurezza dei lavoratori.

PRINCIPI 3 - 4 - 5 - 6 LAVORO | Politica Risorse Umane di TELT

Con i propri Collaboratori TELT punta a costruire una relazione di reciproco affidamento attraverso condizioni di impiego, anche 

logistiche, moderne ed adeguate, mansioni stimolanti, libertà d’azione e possibilità di sviluppo personale.

PRINCIPI  7 - 8 - 9  AMBIENTE |  Politica  Ambientale di TELT (conforme alla ISO140001) 
TELT si impegna a promuovere non solo la protezione dell’ambiente ma anche il “miglioramento” degli ecosistemi in cui sorgono i cantieri 

del futuro tunnel di base del Moncenisio. Questo pilastro della politica ambientale di TELT viene diffuso dalla società, nel suo ruolo di alta 

committenza, presso tutti i fornitori e i collaboratori esterni con l’applicazione del Sistema di Gestione Qualità Integrato e considerando la 

tutela e la salvaguardia dell’ambiente come un obiettivo imprescindibile da raggiungere e migliorare costantemente.

PRINCIPIO 10 | Politica Anticorruzione di TELT

Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

TELT si dota di una specifica politica di contrasto a corruzione e frodi (anche in conformità con il punto 10 del Global Compact delle 

Nazioni Unite) al cui rispetto viene richiamato il personale (nonché i collaboratori e gli appaltatori). È stato inoltre redatto un Patto 

di Integrità e di Sostenibilità che tutti i fornitori sono tenuti a osservare.

TELT E I 10 PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT
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    GLI OBIETTIVI 3 | 8 
     Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e 8 Incentivare una crescita economica 

     duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

L’OBIETTIVO 5 
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze

L’OBIETTIVO 6  
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie

L’OBIETTIVO 7 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

L’OBIETTIVO  9 
Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

L’OBIETTIVO 11  
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

L’OBIETTIVO 12 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

L’OBIETTIVO 13  
Lotta ai cambiamenti climatici

L’OBIETTIVO 15  
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

L’OBIETTIVO 16  
Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia 

e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli

L’OBIETTIVO 17  
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

TELT E I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

7

TELT ha consegnato al Global Compact la sua prima Comunicazione sull’impegno il 2 novembre 2017 e l’ha rinnovata 

nel 2019.

Oggi, a distanza di due anni, ha elaborato al suo interno un impegno consolidato per la sostenibilità, recependo 

all’interno della sua strategia, gli obiettivi dell’Agenda 2030.

La consapevolezza dell’importanza della sua missione e del framework internazionale in cui il tunnel di base è 

inserito si è tradotta in due grandi slanci: 

I REPORT DI SOSTENIBILITÀ DELLA SOCIETÀ (2019/2020), allegati alla presente

comunicazione e concepiti per una rendicontazione secondo gli standard GRI e in raccordo ai principi del Global 

Compact e i Sustainable Development Goals. 

UN FOCUS SUI PRINCIPALI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (focalizzato sulle

attività 2019-2021) per cui la società ha lavorato con maggiore attenzione negli ultimi due anni ovvero 
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L’obiettivo prioritario di TELT in materia di sicurezza è la prevenzione di tutti gli incidenti. Per raggiungerlo è 

indispensabile una strategia che si ispiri alle migliori pratiche in materia. Sul tema TELT ha negli anni condotto 

ricerche in partnership con alcuni istituti scientifici e studi di benchmarking che hanno coinvolto BBT, ALPTRANSIT, 

GRAND PARIS, VOLVO. Lavorare con chi punta all’eccellenza, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione non 

accontentandosi del rispetto delle norme o delle pratiche consolidate è indispensabile soprattutto in tema di 

sicurezza. Alla fine del 2020 è nata Mission S (Mission Safety), un progetto che racchiude e finalizza le attività già 

in corso, implementando presidi innovativi per rafforzare il controllo sulla sicurezza a vari livelli, stabilendo un 

nuovo programma di lavoro e un nuovo budget per impiegare nuovi mezzi e risorse. Al centro di Mission S c’è anche 

la diffusione della cultura della sicurezza all’esterno di TELT quale aspetto irrinunciabile perché l’obiettivo possa 

essere raggiunto. 

Il programma si struttura in 5 azioni fondamentali:

CONTROLLO CRESCENTE DEI CANTIERI

TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA

BENCHMARKING COSTANTE

FORMAZIONE A TUTTI I LIVELLI

ALTO COMMITTMENT ED ENGAGEMENT DELLE IMPRESE

SDG 3 - 8       MISSION S PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
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INFORTUNI NEI CANTIERI
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Totale infortuni sul lavoro: n. 9 7 19

Numero di incidenti sul lavoro registrabili senza giornate perse n. 0 1 11

Numero di infortuni sul lavoro registrabili con giornate perse n. 9 6 8

di cui numero di infortuni con gravi conseguenze n. 0 0 0

Numero di infortuni mortali n. 0 0 0

Numero di casi di malattia professionale accertati n. 0 0 0

L'aumento degli infortuni è collegato fisiologicamente all'incremento delle attività di cantiere; come si 

evince dalla tabella seguente non si è tuttavia verificato nessun incidente grave. 
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PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA EU-OSHA
Dal 2021 TELT è partner della campagna UE per rendere gli ambienti di lavoro dell'UE più sicuri, più sani e più produttivi, 

a vantaggio delle aziende, dei lavoratori e dei governi. Con Eu-Osha promuove una cultura della prevenzione del 

rischio volta a migliorare le condizioni di lavoro in Europa.

GRUPPO DI LAVORO SULLE DISABILITÀ
Con l’obiettivo di creare una politica “Diversità e Inclusione” è nato il gruppo di lavoro dedicato alle persone in 

situazione di disabilità che attualmente sta lavorando sul reclutamento di personale disabile in linea con le posizioni 

ricercate, sulle iniziative concrete per migliorare l’ambiente di lavoro, sulla sensibilizzazione di tutti i dipendenti. Il 

gruppo prevede l’incontro con i principali player del settore al fine di ispirarsi alle migliori pratiche.

SDG 3 - 8       MISSION S PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

9

Agenzia europea per
la sicurezza e la salute 
sul lavoro

MISSION S PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

EMERGENZA COVID 
Nel 2020 il supporto maggiore è stato dato alla gestione della crisi Covid con misure tempestive che hanno 

permesso di non fermare i cantieri e gestire l’attività operativa senza pericoli di focolaio in azienda (solo 4% di 

contagi riscontrati nel corso dell’ultimo anno con origine esterna).
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La parità uomo-donna è un tema rilevante in TELT con l’obiettivo di miglioramento costante. 

Questo per due ordini di orizzonti, oltre all’adesione alle politiche internazionali:

 Efficacia: un uguale trattamento di uomini e donne rende la società più performante

 Social Impact: TELT ritiene che l’equità sia alla base del miglioramento della vita delle famiglie e delle comunità 

Al 31 ottobre 2021 gli impiegati di TELT hanno raggiunto quota 184 e la distribuzione di genere è 92 uomini e 92 donne. 

Invece, per quanto riguarda la distribuzione dei ruoli decisionali in azienda, possiamo osservare che:

• circa il 50% delle donne ricoprono ruolo di Responsabili (white collars);

• 4 direttori su 12 sono donne;

• attualmente nel Consiglio di Amministrazione, composto da 12 membri, siedono 2 donne (17%).

Sono attualmente in corso delle riflessioni per ampliare l’impegno della società soprattutto sulle posizioni apicali.

SDG 5          PARITÀ DI GENERE IN UN SETTORE COMPLESSO
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L’attenzione alla risorsa idrica è sempre stata una costante per il promotore pubblico della nuova Torino-Lione. Per 

questo motivo, sin dalla fase degli studi è stato eseguito sia in Francia che in Italia un monitoraggio delle sorgenti 

di “area vasta” ovvero con quasi 400 punti di monitoraggio collocati anche in zone molto distanti dai cantieri.

In Italia, nelle fasi di progettazione preliminare, definitiva e di variante del tunnel di base della Sezione transfrontaliera, 

sia in Italia che in Francia, la conoscenza acquisita della risorsa ha permesso di fornire elementi preziosi ai progettisti 

in particolare per prevedere interventi al fine della salvaguardia delle risorse idriche. 

Oggi per TELT si è aperta la fase dei cantieri per il tunnel di base ed è in corso il Piano di Monitoraggio Ambientale, un 

sistema di controllo dei valori ambientali complesso, che comprende anche il monitoraggio delle acque sotterranee 

e delle acque superficiali nei punti posti all’interno del perimetro di potenziale influenza ambientale dell’opera. 

TELT si è impegnata tuttavia a mantenere la rete esterna di indagine delle risorse idriche, con cui si propone di 

contribuire alla raccolta di informazioni utili all’indagine della qualità delle risorse idriche nel territorio della Valle 

di Susa, affiancando ed integrando il lavoro svolto dagli Enti Locali.

SDG 6          IL CONTROLLO DELLE SORGENTI
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IL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE ACQUE IN ITALIA



SEDI RESPONSABILI

Nel triennio 2019-2021 TELT ha adottato una démarche ambientale importante 

anche nelle sedi societarie e in particolare:

• fornitura di energia verde da fonte completamente rinnovabile per la

Sede di Torino;

• acquisizione di una parte di flotta aziendale ad alimentazione ibrida

(benzina/gpl);

• utilizzo di fonti di illuminazione delle aree della sede a basso impatto

(es. LED);

• riduzione/eliminazione della plastica;

• avvio dello smaltimento differenziato dei rifiuti per tutte le sedi TELT.

Nel quadro di una convenzione tra TELT e Politecnico di Torino è nato il progetto di studio per valorizzazione delle 

risorse geotermiche connesse ai lavori del tunnel di base del Moncenisio.

Condotto tra il 2017 ed il 2018, lo studio ha confermato che la risorsa geotermica resa disponibile dalle acque derivate 

del tunnel è una fonte energetica pulita e rinnovabile che potrà dare origine ad attività produttive, contribuendo a 

ridurre le emissioni inquinanti nelle regioni interessate, rappresentando quindi un’opportunità per i territori coinvolti 

dai lavori per la Torino-Lione. Attualmente uno studio analogo è in corso anche lato Francia secondo un percorso 

che avrà vocazione a coinvolgere anche i territori.. 

Il primo utilizzo concreto di questo impegno è stato realizzato nel Centro Visitatori di Chiomonte di prossima 

apertura interamente alimentato con l’energia geotermica del cantiere. 

SDG 7            

12

VALORIZZAZIONE GEOTERMICA 
E USO CONSAPEVOLE DELL’ENERGIA

i
Riduzione
dei consum

ienergetic

Raccolta
differenziata 
dei rifiuti

Implementazione 
di carburanti alternativi
e di veicoli a mobilità 
sostenibile

Riduzione
del consumo
di carta

LE IMPRESE DELLA TORINO-LIONE UNITE 
PER L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA

Nell’ambito dei lavori del tunnel di base Francia, le imprese 

si sono impegnate a utilizzare il 100% di energia verde da 

fonti rinnovabili sui cantieri.

NUOVE SOLUZIONI GREEN
+75% auto elettriche
-60% consumo carburante
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https://www.telt-sas.com/wp-content/uploads/2020/11/Moncenisio-from-Myth-to-history-TELT-Tunnel-Euralpin-Lyon-Turin-and-the-collection-of-historic-engravings-on-the-Frejus-tunnel.pdf


LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE SECONDO I CRITERI DELLA SOSTENIBILITÀ

TELT, durante l'esecuzione degli appalti, misura regolarmente le prestazioni dei fornitori in relazione ai requisiti 

richiesti in fase di aggiudicazione e il mancato raggiungimento degli obiettivi si traduce in azioni correttive. 

I criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti: 

• Qualità della prestazione, incluso il rispetto del capitolato d’appalto

• Rispetto delle scadenze

• Salute e sicurezza

• Ambiente

• Gestione amministrativa e documentale

• Rapporti con il territorio e le istituzioni

SDG 9            L'IMPEGNO PER UNA FILIERA RESPONSABILE
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L'impegno di TELT per gli acquisti sostenibili è sostenuto da tre pilastri fondamentali: il Regolamento dei contratti 

antimafia, il Codice Etico e la Politica degli acquisti. Nel quadro dell'accordo del 24 febbraio 2015 firmato tra l'Italia e 

la Francia per la realizzazione dei lavori definitivi, i due Paesi si sono impegnati a lottare contro le infiltrazioni mafiose 

negli appalti pubblici di TELT dotando la Società di un "Regolamento dei contratti", un testo ratificato dai Parlamenti 

dei due paesi. Il Regolamento dei contratti antimafia si applica a tutti i fornitori di TELT, indipendentemente dal loro 

status, dalla natura e dall'importo del contratto o dal Paese di origine del fornitore. 

Oltre alla lotta alla mafia decisa dagli Stati, per raggiungere i suoi obiettivi TELT ha deciso di stabilire nel suo 

Codice Etico i principi fondamentali della cultura della Società e di stabilire regole di buona condotta per il 

comportamento dei suoi dipendenti, in particolare per quanto riguarda l'integrità dei suoi collaboratori. Il Codice 

Etico di TELT, redatto e approvato dal CdA nel 2016 e revisionato nel 2020, viene inviato ai fornitori e, dalla sua 

pubblicazione, è diventato parte integrante dei contratti firmati dalla Società. TELT SAS richiede ai suoi fornitori 

e ai loro subappaltatori di aderire e promuovere questi valori e obiettivi tra i dipendenti e nella loro supply chain. 

Per affrontare e recepire consapevolmente le sfide economiche, ambientali e tecniche che il progetto presenta su 

scala locale ed europea, TELT ha identificato le azioni da attuare per migliorare le pratiche di sostenibilità nella sua 

politica acquisti responsabili, pubblicata a novembre 2019.

Gli acquisti sono effettuati secondo principi etici fondamentali che rispettano e promuovono i seguenti obiettivi: 

DIGNITÀ DELLE PERSONE 

PROBITÀ E ONESTÀ

IMPARZIALITÀ 

RISPETTO DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

COMUNICAZIONE SULL’IMPEGNO 2019-2021

Valutazione Raccomandazioni
Livello 

d’intervento 
(Azione)

da 90 a 100 Prestazioni 
ottimali - -

80 a 89
Prestazioni 

molto 
soddisfacienti

- -

da 70 a 79 Prestazioni 
soddisfacienti

La persona responsabile del 
contratto deve identificare le 
aree che possono 
rappresentare un rischio di 
sottoperformance e avvisare 
il titolare del contratto di 
conseguenza.

L'intervento è limitato ai 
rappresentanti operativi,  
ovvero i responsabili del 
contratto.

da 55 a 69
Prestazioni 
insufficienti 

La persona responsabile del 
contratto deve riferire le 
carenze e le violazioni al 
titolare del mercato e 
organizzare incontri di 
follow-up. 

Il piano d'azione può essere 
messo in atto. 

L'intervento è esteso al 
livello di gestione, ovvero  
i responsabili del contratto 
di livello superiore.

<55 
Prestazioni  

molto 
insufficienti 

La persona responsabile del 
contratto chiama il 
fornitore  
e richiede un piano d’azione.

L'intervento è esteso al 
livello di gestione.
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TRAVAUX

1 contratto valutato:
  C17357 : Nicchie Maddalena 

 

LAVORI

0 5 10 15 20

0 3 5 8 10

14

18

9

14

14

9

+

performance ottimale

performance sufficiente

performance insufficiente

100

50

0

+

SERVICES  
D'INGÉNIERIE

 

SERVIZI

0 5 10 15 20

0 3 5 8 10

16

15

18

18

8

9

+

100

50

0

70

+
performance sufficiente

performance ottimale

performance insufficiente

3 contratti valutati 
relativi al servizio di traduzione  

FONCTIONNEMENTFUNZIONAMENTO

0 3 5 8 10

0 5 10 15 20

14

18

9

N.A.

N.A.

N.A.

100

50

0

70

+

performance insuffisante

performance suffisante

performance optimale

QUALITÀ

TEMPISTICHE

SALUTE/SICUREZZA

AMBIENTE

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
E DOCUMENTALE

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO

QUALITÀ

TEMPISTICHE

SALUTE/SICUREZZA

AMBIENTE

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
E DOCUMENTALE

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO

QUALITÀ

TEMPISTICHE

SALUTE/SICUREZZA

AMBIENTE

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
E DOCUMENTALE

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO

7 contratti valutati 
nel periodo considerato

D’INGEGNIERIA

78

82

82



VINCITRICE DEL PREMIO VENDOR RATING COMPRAVERDE BUYGREEN

Il Forum Compraverde Buygreen – gli Stati Generali degli acquisti verdi – è l’evento di riferimento in Europa per le 

politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato. Un evento internazionale che unisce 

annualmente i principali attori coinvolti nella diffusione e l’attuazione degli acquisti di beni e servizi sostenibili e 

nella conversione ecologica delle modalità di produzione e di consumo.

In occasione del Forum Compraverde Buygreen – che si è svolto dal 6-8 ottobre 2021 al WEGIL di Roma – TELT ha 

vinto il PREMIO COMPRAVERDE, Sezione Vendor Rating e Acquisti Sostenibili “per la completezza del sistema di 

vendor rating sostenibile, che coerentemente con il codice etico e la politica degli acquisti, prevede l’introduzione 

di criteri ambientali e sociali negli appalti, la formazione del personale sul tema degli acquisti sostenibili, obiettivi 

annuali e il monitoraggio sia del raggiungimento degli obiettivi che dei fornitori”. 

SDG 9            ACQUISTI SOSTENIBILI
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I rappresentanti di TELT alla cerimonia di premiazione l’8 ottobre 2021 

I NUMERI DEGLI ACQUISTI

CONTRATTI SOPRA-SOGLIA CON CRITERI AMBIENTALI E SOCIALI

36350 591

Fornitori sulla 
lista bianca
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**Economie realizzate
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contratti notificati aggiudicati  
mediante procedura formalizzata

37

appalti notificati aggiudicati  
mediante procedura adattata 

87

Importo stimato degli appalti notificati
3386 M€

Importo totale negoziato negli  
appalti aggiudicati mediante  
procedura formalizzata

1068 M€
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L’IMPATTO ECONOMICO DEL TUNNEL DI BASE
Secondo uno studio effettuato da Gruppo Clas il progetto di costruzione apporta 10,6 miliardi di valore aggiunto: 

3,6 in termini diretti (cantiere), 3,7 in modo indiretto (imprese + fornitori che vengono attivati), 3,2 indotti (redditi, 

occupazione, fatturato). 

Sugli 11 anni saranno necessari 125 mila unità a tempo pieno di cui il 73% in settori diversi dalle costruzioni 

(agricoltura, industria, commercio, trasporti, turismo, servizi alle imprese, servizi alle persone). 

I NUMERI ATTUALI DEI CANTIERI IN FRANCIA E IN ITALIA
In Francia sono oltre 355 posti di lavoro creati sui tre cantieri principali attivi (Saint-Martin-la-Porte, Avrieux e 

Tranchée Couverte). In Italia sono circa 100 gli addetti attualmente al lavoro sul cantiere di Chiomonte.

SDG 11           PER LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ RESILIENTE 
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NEI CANTIERI TELT E SNCF RÉSEAU IN FRANCIA
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Chiomonte

Susa

Cantiere

2  
APPARTAMENTI

11  
APPARTAMENTI

IN ITALIA LE CLAUSOLE SOCIALI E AMBIENTALI NEI BANDI DI GARA

Anche in Italia, di concerto con la Regione Piemonte, TELT ha lavorato per massimizzare le ricadute economiche e sociali 

positive sull’indotto e sull’economia del territorio. La Legge Regionale 4 del 2012 è il riferimento normativo che ha condotto 

nel 2018 alla firma del Patto per il Territorio tra TELT, Regione Piemonte e Commissario di Governo per l’inserimento nei 

bandi di gara della nuova linea ferroviaria di clausole per:

(i) non incrementare il traffico veicolare ed il conseguente inquinamento per il trasporto degli addetti ai cantieri;

(ii) rendere più agevole la permanenza degli addetti al cantiere riducendo per quanto possibile il tragitto tra il luogo di

abitazione e quello di lavoro;

(iii) favorire l’inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà occupazionale.

La formulazione dei criteri di gara è stata studiata dalla Direzione Giuridica di TELT in collaborazione con l’università 

di Torino, Dipartimento di giurisprudenza, per conciliare al meglio le esigenze dettate dalle Direttive europee sulla 

concorrenza e le ricadute per il tessuto locale.

Il primo appalto che sta sperimentando queste clausole in Italia è stato quello delle nicchie della Maddalena, attualmente 

in corso. Sulla base di questo “caso pilota” TELT avrà la possibilità di ottimizzare tali criteri per i bandi principali. Oltre 

a questo il Promotore, così come già accade sul lato francese, fornirà tempestivo aggiornamento circa le stime dei 

fabbisogni di personale in termini di quantità, cronologia e specializzazione al fine di permettere la programmazione di 

percorsi formativi e banche dati rispondenti alle esigenze delle imprese ai sensi della legge 4/2011.

SDG 11 
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IL SOSTEGNO ALLA DÉMARCHE GRAND CHANTIER

In Francia è attivo da diversi anni il dispositivo della Démarché Grand Chantier: lo Stato francese, la Regione 

Auvergne – Rhône-Alpes, il Département de la Savoie e il Syndicat du Pays de Maurienne firmato il 30 settembre 

2016 il Contratto di territorio della Maurienne che punta a fare del cantiere del collegamento ferroviario della Torino-

Lione e dello sviluppo della Maurienne un obiettivo comune.  

La Démarche Grand Chantier è oggetto di una «Carta per un cantiere esemplare, ben radicato nel territorio in cui 

si sviluppa» firmata con TELT. Inserita anche nei contratti, essa consente alle aziende di condividere gli obiettivi 

dell’iniziativa e definisce le condizioni per il buon esito del cantiere. 

Mon emploi Lyon-Turin : un servizio unico per trovare un lavoro in cantiere, per formarsi o per l'assunzione di futuri 

dipendenti per la Torino-Lione. Guidata da Pôle Emploi, questa piattaforma promuove il reclutamento in regione, 

mettendo in contatto tra loro le imprese del cantiere e le persone in cerca di lavoro. Mon emploi Lyon-Turin supporta 

le aziende nel reclutare, guidare e formare i candidati, nonché anticipare le esigenze primarie del cantiere. Questo 

dispositivo si appoggia su un programma di formazione iniziale, adattato in continuo alle realtà del cantiere.

La piattaforma di supporto al tessuto economico locale e regionale: ALTE (Appui Lyon Turin Entreprises) è un 

servizio che consente di facilitare l'accesso al cantiere da parte delle aziende locali e regionali o di sviluppare 

servizi per i dipendenti. Per dare alle imprese locali e regionali la possibilità di accedere a determinati contratti di 

lavoro, in particolare in subappalto, la piattaforma di supporto al tessuto economico locale e regionale semplifica 

i contatti tra le imprese, facilita l'accesso alle informazioni e alla conoscenza dell'attività dei cantieri e consente 

loro di migliorare le proprie competenze in termini di risorse umane, innovazione, marketing, etc. 

COMUNICAZIONE SULL’IMPEGNO 2019-2021

LA MAISON DE L’HABITAT

Nell'ambito delle azioni di sostegno territoriale per il cantiere, è stato 
istituito un Programma di Interesse pubblico (PIG) dedicato all'alloggio 
dei dipendenti della Torino-Lione per consentire ai dipendenti dei cantieri 
di essere ospitati nel parco immobiliare esistente nella Maurienne. 
Questo programma incoraggia i proprietari degli alloggi nella Maurienne 
ad offrirli ai dipendenti dei cantieri della Torino-Lione. In questo contesto, 
le visite e gli studi di fattibilità di Urbanis sono continuati. I principali 
indicatori di attività sono:
• 98 contatti nel corso dell'anno 2020 e 13 visite in loco
• progetti potenziali a medio termine: 150 (numero di unità abitative

potenziali = 219)
• progetti attuali a breve termine: 1 (6 unità)
La Maison de l'Habitat vuole essere un punto d'informazione centralizzato
per le imprese e i dipendenti che lavorano nei cantieri della Torino-Lione,
ma anche per i locatori, fornendo informazioni sui programmi a sostegno
della riqualificazione e del rinnovamento energetico delle abitazioni
e organizzando incontri e riunioni con operatori specializzati al fine di
assistere i locatori. Nel 2020, sono stati stabiliti 186 nuovi contatti, con
una vera crescita a partire dall'estate.

LE STRATEGIE PER IL TERRITORIO 

TELT non ha campi 

base sui cantieri. 

Per il cantiere de 

La Maddalena, per 

effetto delle clausole 

ambientali,gli alloggi 

sono posti nei 

pressi del cantiere 

diminuendo anche gli 

impatti ambientali per 

gli spostamenti delle 

maestranze.

GLI ALLOGGI DELLE MAESTRANZE DEL CANTIERE DI 
CHIOMONTE
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Nel quadro di una convenzione tra TELT e Politecnico di Torino è nato il progetto di studio per valorizzazione delle 

La gestione e la valorizzazione dei materiali di scavo costituiscono una questione prioritaria per le grandi opere: 

l'obiettivo "zero rifiuti" può essere perseguito solo nel quadro di una regolamentazione che massimizzi il recupero 

nel ciclo produttivo e permetta di ridurre i costi non solo tra regioni dello stesso paese, ma anche tra paesi diversi.

Seguendo l'esempio del regolamento antimafia bi-nazionale, il progetto di TELT aspira a diventare un esempio di 

gestione bi-nazionale dei materiali di scavo, monitorati e controllati all'interno del cantiere unico di competenza di 

TELT, con l'obiettivo di massimizzare il potenziale di valorizzazione e ridurre lo stoccaggio temporaneo e definitivo, 

l'estrazione in cave di aggregati esterni e il trasporto su camion.

Il tema dell’ottimizzazione del riutilizzo dei materiali di scavo è strettamente legato anche all’innovazione:

SDG 12          ECONOMIA CIRCOLARE DEI MATERIALI DI SCAVO 
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65% 45%

In Italia, il 65% dei materiali è utilizzato all’interno della 

stessa opera, di cui il 42% per rilevati ed un 23% come 

aggregati per calcestruzzo.

In Francia, il 45% dei materiali  è utilizzato all’interno della 

stessa opera, di cui il 19% per il reinterro e il 26% come 

aggregati per calcestruzzo.

La fresa scava il tunnel I materiali vengono portati fuori dal tunnel con il nastro trasportatore e con i camion 
trasportati presso i siti di deposito e infine riutilizzati per...

...sistemare le strade 
dei territori

...il fabbisogno dei cantieri 
e il rivestimento del tunnel

...ridare vita a luoghi degradati
come le ex cave dismesse

LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO

ADVANTEX 
progetto di ricerca 

con il Politecnico di 

Torino per elaborare 

nuove tecnologie di 

caratterizzazione 

e formule di 

calcestruzzo verdi. 

REMATCH
un partenariato R&D 

franco-tedesco 

finanziato dalla 

Commissione UE

Scambi di esperienza 

con GRAND 
PARIS e CERN
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SCOPRI LA 
VALORIZZAZIONE 

DEI MATERIALI 
DI SCAVO

...realizzare opere 
connesse al tunnel di base
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L’INFORMAZIONE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA IN FRANCIA

TELT ha stretto una partnership con ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, l’osservatorio riconosciuto dal Ministero della 

transizione ecologica e solidale, per il monitoraggio e l’informazione sulla qualità dell’aria sul territorio regionale. 

L’obiettivo della collaborazione è implementare il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria intorno ai cantieri 

della Torino-Lione nella valle della Maurienne.

La Torino-Lione ha passato il vaglio di numerosi Studi d’impatto Ambientale impostati secondo la 

regolamentazione dei rispettivi Paesi. Dalla fase di approvazione a quella attuale di esecuzione dei lavori 

Tali prescrizioni vengono tradotte in una serie di misure operative ed azioni a tutela dell’ambiente imposte, 

attraverso specifiche clausole ambientali, alle imprese che eseguono i lavori, e regolarmente tenute sotto 

controllo delle direzioni lavori e del Committente TELT.  In particolare, per il controllo e il coordinamento tra 

i diversi cantieri per gli aspetti ambientali, TELT ha deciso di dotarsi e in Italia di una figura innovativa detta 

“Coordinatore ambientale” (COE).  Si tratta di una prestazione di assistenza alla committenza, dotata di tutte 

le specifiche che competenze ambientali (acustica, qualità dell’aria, qualità dell’acqua, ecologia, etc.)

La creazione del coordinamento ambientale ha permesso l'implementazione di un vero sistema ambientale 

integrato interno ed esterno al cantiere.

SDG 13           
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IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

COORDINAMENTO AMBIENTALE
ambito del

MONITORAGGIO AMBIENTALE

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ambito del

ambito del

INTERNO CANTIERE
acqua

atmosfera

rumore

ESTERNO CANTIERE

ambiente naturaleacqua

atmosferarumore

Schematizzazione della gerarchia degli ambiti e delle interrelazioni tra gli stessi

INTERNO CANTIERE

Coordinatore  ambientale (COA)

Responsabile Ambientale Operativo (RAO)

am
bi

to
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el
C

oo
rd

in
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to

  

Responsabile Ambientale (RA) Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
(RSGA)

ESTERNO CANTIERE

Progettista PMA Esecutore PMA

SCOPRI 

LA GESTIONE 

RESPONSABILE 

DELLE RISORSE

ITALIA

COMUNICAZIONE SULL’IMPEGNO 2019-2021

SCARICA 
IL PRIMO

BOLLETTINO
ATMO

Schematizzazione delle interfacce tra le varie figure del 
Controllo Ambientale Integrato
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Investire in progetti di rinaturalizzazione e di ristrutturazione delle funzionalità ecologiche al fine di non 

nuocere allo stato di conservazione della biodiversità alpina, in rispondenza all’SDG 15.

Per fare ciò, TELT si è circondata di ecologi, biologi, esperti botanici, professori universitari e ricercatori e di altri 

professionisti di settore, nonché delle associazioni di protezione della natura, delle collettività locali, e di molti 

altri partner.

L’impegno di TELT: trovare la giusta formula per realizzare infrastrutture resilienti e sostenibili, in grado di gestire 

il rapporto con l’ambiente non solo entro gli standard normativi ma anche in un’ottica di miglioramento e di 

opportunità per le comunità locali. Flora, fauna ed ecosistemi locali sono un altro degli aspetti ambientali 

particolarmente rilevanti per la Società.

Infatti, realizzare un’opera in un ecosistema ricco, eterogeneo e delicato come quello delle Alpi è una grande 

sfida. Significa conoscerne le caratteristiche in profondità, evitare di avere incidenze sugli habitat, ridurre al 

minimo gli impatti sulle numerose specie protette.

SDG 15          IMPEGNO PER LA BIODIVERSITÀ
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55 ha di
ecosistemi 
arbustivi

80 ha di
ecosistemi 
boschivi

25 misure
per le aree 
protette 60 %

DI ZONE SOGGETTE 
A RESTAURO 
GEOLOGICO

50 %  di
zone artificiali 
e dismesse
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IN ITALIA: LA NASCITA DEL GRUPPO DI RICERCA IN CONSERVAZIONE DELLA 
BIODIVERSITÀ LUNGO INFRASTRUTTURE LINEARI 

La Val Susa ospita un vasto patrimonio naturale, con una fauna ed una flora ricche di varietà.

TELT oltre a rispettare le prescrizioni ambientali normative per l’insediamento dei suoi cantieri, ha scelto di mettere 

in campo un impegno per la salvaguardia della biodiversità e della bellezza attivando una collaborazione scientifica 

con l’Università di Torino. L’interdipendenza delle specie floristiche e faunistiche ha reso indispensabile attivare 

una ricerca in chiave multidisciplinare.

È la prima volta in Europa che questo tipo di collaborazione multidisciplinare viene messa in atto per la biodiversità 

e che una sperimentazione scientifica relativa alla flora e alla fauna di un ecosistema entra nell’iter legislativo 

di un’infrastruttura lineare. Tra il 2018 e il 2021 la ricerca si è articolata, in collaborazione con TELT, in attività di 

monitoraggio a carattere stagionale. 

Gli interventi proposti nei protocolli sperimentali sono stati eseguiti nell'arco di tre anni (2019-2021): un laboratorio 

a cielo aperto sta testando l'efficacia della ricerca con un'applicazione del tutto inedita delle soluzioni individuate. 

La Regione Piemonte accompagna il progetto e il rispetto delle prescrizioni attraverso tavoli tecnici tematici.

LA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE IN FRANCIA

TELT pone massimo rigore e impegno nell’attuazione delle misure di compensazione e nel loro monitoraggio a lungo 

termine che costituisce il valore aggiunto della strategia per la preservazione della biodiversità. L'impegno compensativo 

globale ammonta a 82 ettari per gli ambienti boschivi e a 86 ettari per gli ambienti aperti e arbustivi. A ciò si aggiunge la 

compensazione mediante ambienti pionieri, che interessano principalmente il rospo calamita (Bufo calamita), oggetto 

di compensazione funzionale mediante la creazione di siti di riproduzione perenne. 

Tra le altre misure è possibile citare anche quelle per la salvaguardia della farfalla apollo (Parnassius apollo) per gli 

insetti, dell’upupa comune (Upupa epops) e dell’assiolo comune (Otus scops) tra gli uccelli, o ancora del ferro di cavallo 

maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) tra i chirotteri. Alcune di queste specie sono rappresentative dei siti di importanza 

comunitaria (SIC) del Perron des Encombres e delle formazioni forestali ed erbacee asciutte delle Alpi interne.

LE MISURE DI COMPENSAZIONE IN FRANCIA

SDG 15          INIZIATIVE IN ITALIA E IN FRANCIA
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Ambienti pionieri

Ambienti aperti 
e arbustivi

Ambienti forestali

3
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!

23
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compensazione 
fauna-flora 

190ettari

di siti dedicati alla 

biodiversità

• Tulipano della Maurienne (flora) 

•Farfalla Apollo (insetto) 

• Rospo calamita (anfibio) 

• Colubro liscio (rettile) 

•Upupa comune (uccello) 

•Rinolofo maggiore (mammifero)
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del territorio 
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GESTION SYLVICOLE FAVORABLE  
À LA BIODIVERSITÉF01

ABSENCE DE GESTION  
POUR PRÉSERVATION  

D’ESPÈCES VÉGÉTALES
F02

Bramans

Aussois

Villarodin-Bourget Avrieux

Modane

Forneaux
Freney

St-André

St-Martin- 
la-Porte

Saint-Julien- 
Mont-Denis

ILOT DE ST-
MARTIN-LA-

PORTE

ILOT DE SAINT-
JULIEN-MONT-DENIS

Le 
Chatel

Hermillon

Orelle

Saint-Michel- 
de Maurienne

Saint-Martin- 
d’Arc

ABSENCE DE GESTION  
POUR PRÉSERVATION  

D’ESPÈCES VÉGÉTALES
FO3

ABSENCE DE GESTION  
POUR PRÉSERVATION  

D’ESPÈCES VÉGÉTALES
F04

GESTION MILIEUX 
OUVERTS ET 

ARBUSTIFS RIOU-SEC
OA01

Poutet-Epine-
Rieu sec

BOISEMENT DE 
SAINT-FÉLIX

Mares SFTRF

Mares St-Félix

RESTAURATION DE 
MILIEUX DÉGRADÉSOA07

RÉOUVERTURE DE 
MILIEUX TULIPE ET 

ORNITHOGALE RD 1006
OA04

GESTION POUR  

MAINTIEN DES TULIPESOA05

OA07

OA08

GESTION POUR  
MAINTIEN DES TULIPES

OA05 
bis

PÉRENNISATION D’UNE GESTION 

CONSERVATOIRE DE PELOUSES STEPPIQUESOA06

RESTAURATION DE 
MILIEUX DÉGRADÉSOA08

RESTAURATION DE 
MILIEUX DÉGRADÉSOA08

Poutet-Epine Rieu sec

Talus de 
Plan d’Arc

France 
domaine

GESTION EXTENSIVE 
DES MILIEUX 

OUVERTS
OA02

PÉRENNISATION D’UNE 
GESTION CONSERVATOIRE 
DE PELOUSES STEPPIQUES

OA06

GESTION DES 

MILIEUX 

AQUATIQUES  

EN FAVEUR DES 

AMPHIBIENS

P01

CRÉATION DE SITES DE REPRODUCTION 

POUR LE CRAPAUD CALAMITE P02

GESTION EXTENSIVE 
DES MILIEUX 

OUVERTS
OA02

GESTION 

EXTENSIVE DES 

MILIEUX 

OUVERTS

OA02
GESTION POUR  

MAINTIEN DES TULIPESOA12

Saint-Jean- 
de-Maurienne

Villargondran

Montriche-Albanne

SISTEMAZIONI
Tracciato sotterraneo del tunnel

MISURE DI COMPENSAZIONE

Siti di compensazione forestali (F)

Siti di compensazione arbustivi (OA)

Siti di compensazione pionieri (P)

MISURE DI COMPENSAZIONE

Progetti principali

F01 Avrieux –Gestione forestale favorevole alla biodiversità

F02 Bramans – Gestione per la conservazione di specie vegetali

F03 Villarodin-Bourget – Gestione per la conservazione di specie vegetali

F04 Valmeinier – Gestione forestale a favore della biodiversità

F05 Acquisizione e gestione di terreni boschivi ad alto valore ambientale

OA01 Saint-Julien Montdenis - Gestione di ambienti aperti e arbustivi Riou-Sec

OA02 Saint-Jean de Maurienne – Gestione estensiva degli ambienti aperti

OA03 (*) Hermillon - Gestione agro-pastorale per il mantenimento delle popolazioni di tulipani (*)

OA04 Saint-Julien-Montdenis – Riapertura di ambienti per Tulipani e Ornithogalum RD 1006

OA05 Saint-Julien-Montdenis – Gestione per il mantenimento dei tulipani

OA05 bis Saint-Julien-Montdenis – Gestione per il mantenimento dei tulipani

OA06 Le Chatel – Continuazione di una gestione conservativa di prati a steppa

OA07 Saint-Michel de Maurienne – Restauro di ambienti degradati

OA08 Villarodin-Bourget – Ripristino di terreni degradati

OA12 Saint-Julien-Mont-Denis - Gestione per il mantenimento dei tulipani

P01 Villargondran – Gestione degli ambienti acquatici a favore degli anfibi

P02 Saint-Martin-la-porte – Creazione di siti di riproduzione per il Rospo calamita

Progetti secondari

F06 Modane – Senescenza dello popolamento

OA09 Saint-Julien-Montdenis - Gestione ambienti aperti e arbustivi Excoffière

OA10 Saint-Julien-Montdenis - Riapertura ambienti per tulipani A43

OA11 Saint-Michel de Maurienne - Conservazione delle comunità biologiche

SDG 15          25 MISURE DI COMPENSAZIONE IN FRANCIA 
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DISPOSITIVO DI WHISTLEBLOWING

Nel 2021 TELT ha implementato attraverso la revisione del codice etico il dispositivo di Whistleblowing. Sul sito 

internet dell’azienda è pubblicata la procedura di segnalazione che presto sarà disponibile anche tramite piattaforma 

che garantisce l’anonimato.

PARTNERSHIP PER L’ANTICORRUZIONE

TELT collabora attivamente con la Direzione generale della concorrenza, dei consumatori e della repressione delle 

frodi (ente governativo francese facente parte del Ministero dell’Economia).

Per esercitare meglio questo controllo contro le pratiche anticoncorrenziali e per sensibilizzare il personale di TELT 

sulle stesse, TELT ha anche organizzato sessioni di formazione per i dipendenti con la DGCCRF a giugno e luglio 

2021. Inoltre nel 2021 è stato firmato un protocollo con la Guardia di Finanza allo scopo di prevenire infiltrazioni e 

sensibilizzare il personale sugli strumenti di lotta alla corruzione.

Tra le iniziative di formazione, nel 2021 TELT ha organizzato anche un atelier con la collaborazione di Transparency 

International France.

TELT non corrisponde alla definizione di Società data dalla Legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016, cosiddetta 

«Sapin II», relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla necessità di modernizzare l’economia, per 

l’applicazione dell’articolo 17 e seguenti, riguardo all’istituzione del sistema di misure volte a prevenire e individuare 

la commissione di atti di corruzione o di clientelismo. Un presidio importante è comunque garantito da più cellule 

della società, attraverso l'analisi dei rischi, il controllo contabile, la formazione e l'internal audit.

Con riferimento alla gestione dei rischi in ambito frode e corruzione, l’analisi specifica condotta nel 2020 ha mostrato 

il passaggio dal 50% all' 80% per i rischi gestiti: questo notevole incremento è sostanzialmente associato alla 

formalizzazione delle procedure di esecuzione dei contratti già citate, in quanto la specificità del contesto di TELT 

ha sempre ricollegato la maggior parte dei rischi di frodi e corruzione a questo ambito.

SDG 16          LOTTA ALLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
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ANTIMAFIA E SICUREZZA SENZA FRONTIERE: UN CANTIERE EUROPEO

L’esemplarità di TELT nell’integrazione binazionale deriva anzitutto da una positiva gestione giuridica tra Francia 

e Italia. L’Accordo 2012 prescrive che il promotore pubblico del tunnel di base transfrontaliero sia particolarmente 

impegnato sui temi dell’antimafia e della corruzione. Con la fondazione di TELT e con l’Accordo 2015 per l’avvio dei 

lavori definitivi, gli Stati hanno affidato alla Commissione Intergovernativa il compito di redigere un Regolamento 

dei Contratti che prendesse in conto l’esperienza italiana del Codice Antimafia e le norme sulla corruzione 

dell’Ordonnance francese. Il Regolamento, nato da questo processo di confronto in ambito CIG, è un esempio 

unico nel diritto internazionale europeo di lotta alla mafia oltre i confini territoriali dei cantieri: tutti i fornitori, 

di qualunque nazionalità, vengono controllati secondo le regole stringenti del Codice italiano (risalendo fino a 

familiari e conviventi dei soci). 

Nel 2018 è stata inoltre costituita la Struttura binazionale composta dai 2 prefetti di Torino e della della Regione 

Auvergne-Rhône Alpes. 

Anche sul fronte della sicurezza sul lavoro in cantiere, il promotore pubblico ha sviluppato un regolamento 

di norme comuni di sicurezza nei cantieri tra Francia e Italia, in collaborazione con le ASL e con le forze di 

soccorso e anti-incendio.

In qualità di promotore pubblico binazionale, TELT è un caso unico (ed esemplare) d’integrazione tra l’identità 

francese e quella italiana. Il bi-nazionalismo si riflette in alcuni aspetti cardine del funzionamento: a partire dalle 

cariche prioritarie stabilite per Statuto - il Presidente e il Direttore Giuridico francesi, il Direttore Generale e il 

Direttore Amministrazione e Finanza italiani - per arrivare alla lingua che si parla in TELT, un bilinguismo fatto di 

inter-comprensione (tra il 2016 e il 2020 TELT ha coinvolto nei corsi di lingua italiana e francese circa il 55% dei 

dipendenti e il 65% degli effettivi è bilingue). A cascata tutti gli ambiti d’intervento manageriale sono influenzati 

da questa doppia identità.

L’importanza di approfondire l’elemento bi-nazionale emerge in particolare da alcuni stimoli esterni quali ad 

esempio l’apprezzamento del management UE della gestione realmente integrata delle due anime del progetto, 

italiana e francese (questo aspetto potrebbe valere un +5% di contributi per TELT da parte dell’Europa) e un 

rilevamento da parte dei certificatori della Qualità ISO9001 (Afnor) dell’impegno sul biculturalismo quale “punto di 

forza” dell’azienda. 

Un primo importante risultato corporate del rafforzamento del binazionalismo è la nascita di “Telt Community”, 

la prima associazione binazionale di rappresentanti del personale, dedicata al welfare che tiene insieme l’obbligo 

di gestione francese di un budget per le iniziative di benessere dei dipendenti (esercitato dal CSE, il Comité Social 

d’Entreprise) con la gestione volontaristica di questo capitolo prevista dalla legge italiana.

SDG 17          TELT COME ESEMPIO DI COOPERAZIONE ITALO-FRANCESE
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CATALIZZATORE DI PARTNERSHIP BINAZIONALI: RICERCA E INNOVAZIONE

Uno degli obiettivi di TELT è rafforzare la cooperazione tra le istituzioni culturali italiane e francesi attorno alla 

nuova linea ferroviaria, al fine di creare un contesto di attenzione e di impegno per lo sviluppo socio-economico 

delle Valli. Per questo motivo il promotore pubblico ha sostenuto l’interesse di alcuni ricercatori italo-francesi 

per la realizzazione di seminari congiunti sul tema della sostenibilità e delle ricadute positive dell’opera sulle 

aree interne. I seminari hanno vinto il label dell’Università Italo-Francese e hanno visto la partecipazione, 

oltre che delle Università di Torino, Milano Bicocca e Grenobles-Alpes anche dell’OCSE, del Global Compact Italia 

e dei francofoni oltre-oceano dell’Università di Montréal. 

Nel settore della biodiversità il 2021 ha visto la nascita anche della collaborazione tra Università di Torino, 

Dipartimento di Scienze Agricole, Forestali e Alimentari, Conservatoire Botanique Alpin e Institut National de 

Recherche sur l'Agricolture, l'Alimentation et l'Environnement e TELT stessa per la conduzione di un 

progetto comune sulla propagazione di Erica Carnea.

Nel 2020 l’Università Milano Bicocca ha inoltre cominciato un progetto di ricerca su TELT come caso studio di 

organizzazione italo-francese. La ricerca tuttora in corso ha già vinto il Best Paper Award alla conferenza 

EDI  (Equality, Diversity and Inclusion International Conference) che si è tenuta presso  IOP, University of Bern, 

Switzerland lo scorso luglio 2021.
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Il rapporto di sostenibilità è stato anche l’occasione per mappare tutte le strade 

ancora aperte, in linea con i sustainable development goals.

SALUTE E SICUREZZA
diffusione della cultura della sicurezza e formazione specifica a seconda del ruolo

azzeramento delle malattie professionali 

AMBIENTE
ottimizzazione consumi energetici

diminuzione delle polverie delle emissioni

attenzione al ciclo di vita materie prime

  ECONOMIA CIRCOLARE
utilizzo circolare acqua in cantiere e geotermia

miglioramento logistica e riduzione pressione sul territorio

valorizzazione italo-francese

 ANTICORRUZIONE E INNOVAZIONE  
massimizzare la conoscenza dei principali strumenti dell'anticorruzione 

divulgare il piano triennale anticorruzione
 
diffondere conoscenza codice etico

 
 TERRITORIO

aumentare il social impact dell’opera

 LE SFIDE                          
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Il team Corporate Social Responsibility
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