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Gentili Presidenti,
nella mia funzione di Commissario straordinario di Governo per l’Asse Ferroviario Torino-Lione sto
seguendo, con apprensione e preoccupazione, insieme alla Prefettura e alla Regione Piemonte,
l’evoluzione del fronte degli incendi di grandi dimensioni che sta danneggiando una parte
considerevole dei Comuni interessati dall’Asse Ferroviario Torino-Lione.
Ho provveduto ad informare della situazione il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero
dell’Ambiente.

Vorrei esprimere il mio ammirato ringraziamento a quanti stanno fronteggiando, con coraggio e
impegno straordinario, questa difficile situazione di emergenza: i Corpi dello Stato (Vigili del Fuoco,
Carabinieri Forestali e Forze dell’Ordine), la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e
soprattutto tutte le Amministrazioni Locali e tutti i volontari (AIB, VVFF volontari, Protezione Civile)
impegnati nella difesa del patrimonio forestale e della propria comunità.
La priorità è oggi quella di completare, al più presto, lo spegnimento dei roghi; da domani sarà quella
del ripristino dei territori danneggiati con un adeguato programma di interventi.
Vi comunico la mia disponibilità, per quanto di mia competenza, a proporre che una parte delle risorse
destinate ai territori interessati dall’Asse Ferroviario Torino-Lione, possa essere utilizzata per le
necessarie azioni di ripristino e ricostituzione del patrimonio forestale e per gli interventi di
prevenzione, atti a ridurre il rischio del ripetersi di tali eventi.
Conclusa la fase di emergenza, spero di poterVi incontrare per sviluppare e valutare, insieme alla
Regione Piemonte, la fattibilità di tale proposta.
Se posso essere di qualche utilità, consideratemi a Vostra totale disposizione.
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