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NO TAV
Oltre 20 anni di proteste

sulla Torino-Lione. 
Foto della Val Clarea 
di Claudio Giorno, 
che ringraziamo
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TAV Torino-Lione: 
cui prodest?
In crisi economica scegliere di intervenire sulle ope-re realmente prioritarie è fondamentale. Settori

strategici per il Paese sono la sicurezza sismica ed
idrogeologica, la messa in sicurezza del patrimonio ar-
cheologico, la ricerca e l’innovazione tecnologica, la
cultura. E da questi settori dovrebbe muovere una po-
litica del lavoro. Ma non è così. Così come in ambito
trasportistico, occorrerebbe ottimizzare il trasporto fer-
roviario pendolare e urbano, e attivare una politica di
trasporto merci che punti sullo spostamento modale e
su ferro. Ma non è così. E il progetto della linea alta
velocità/capacità Torino-Lione? Possiamo sicuramente
dire che in mancanza di tale politica strutturale non
solo non dà risposta nel medio lungo termine, ma sot-
trae risorse essenziali alle altre priorità e sarà fonte
continua di passività, a carico della finanza pubblica.
Il progetto è stato pensato più di 20 anni fa; nel con-
tempo l’asse principale del traffico merci si è sposta-
to da sud a nord, riducendo di molto quelli da ovest
ad est. Diversi studi dimostrano che la Torino-Lione
non si giustifica dal punto di vista della domanda di
trasporto. Dal 2000 al 2010 il traffico totale (stra-
da+ferrovia) di merci tra Francia e Italia è diminuito
da 49,7 milioni di tonnellate/anno a 42,5, mentre quel-
lo con la Svizzera è cresciuto da 29,5 a 38,4, e quello
con l’Austria da 58,3 a 66,4. Quello di transito, che
più esplicitamente riguarda il “corridoio 5”, è sceso da
18,7 a 13,5 milioni di tonnellate/anno. La stessa Agen-
zia per l’Ambiente francese ha dichiarato che ammo-
dernando l’attuale linea ferroviaria si potrebbe arri-
vare a gestire un traffico pari a 19 milioni di Tonnel-
late/anno, a fronte oggi di circa 4 milioni. La nuova
linea non sarebbe comunque ad Alta Velocità, per il
problema di compatibilità con il traffico merci e per-
ché si va dai 120 ai 160 Km/ora. Dopo anni di di-
scussione il progetto di potenziamento dei collegamenti
tra Francia e Italia si è ridotto alla realizzazione del
solo Tunnel di base. La decisione per tutti gli altri in-
terventi è rinviata al 2023. Lo scontro in Valle oggi è
per i cantieri del tunnel, l’intervento più costoso e inu-
tile, avulso dalla certezza della fattibilità del progetto
complessivo. Posto che un’analisi costi- benefici non
è stata mai fatta, posto che il CIPE ha “promosso” lo
studio di VIA della tratta internazionale Torino-Lio-
ne con più di cento prescrizioni! Quali risorse sono ga-
rantite per finanziare il progetto? Gli interventi real-
mente indispensabili per il rafforzamento della linea,
quelli nel nodo di Torino e di Chambéry per il colle-

gamento merci e passeggeri, non sono finanziati. L’Ac-
cordo Intergovernativo fra la Francia e l’Italia sarà ra-
tificato solo dopo che sarà conosciuto l’intervento eco-
nomico dell’UE, su cui al momento non vi è alcuna
certezza, in quanto deve valutare l’emissione dei fon-
di in base alle priorità rispetto alle reti transeuropee
con un iter legislativo che si prevede ancora lungo. Co-

munque il contributo al debito pubblico italiano per
sostenere il costo del tunnel transfrontaliero e delle
tratte nazionali sarà fortemente penalizzante; e sem-
bra certa la passività per i costi di gestione. E ancora
passività già oggi sono per l’ambiente, per la salute,
per l’economia agricola e turistica della Valle, per la
vita dei suoi abitanti. Ne va della coesione sociale, del-
la fiducia verso le istituzioni, di cui presente risulta
quella… militare. E la convenzione di Aarhus firma-
ta nel 2001? Disattesa, ma l’opera s’ha da fare! Per lo
sviluppo: ma quale e a vantaggio di chi? È anche per
garantire il lavoro, hanno detto recentemente al tavo-
lo della Regione a cui tutti si sono assisi. Ma quale la-
voro? Non quello legato alle reali priorità per il Pae-
se, che sarebbe lievito per un’economia lungimirante;
ma quello sotteso agli impegni con le imprese… spe-
rando che la malavita non si infiltri! Voci accreditate
del mondo scientifico, oltre che la spinta popolare, ri-
chiedono al Governo un serio ripensamento.

Riflessioni
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Sei costosissimi minuti

La tratta Venezia-Trieste
Nel 2004 in Veneto riprende il dibattito sull’Alta Velocità con l’idea di collegare Milano, Trieste e Venezia-

Mestre, procedere nella bassa pianura verso le spiagge fino a Portogruaro, per poi sconfinare in Slove-
nia (a Bivacca) e intersecarsi con la linea Lubiana-Capo d’Istria e il cosiddetto corridoio 6 Lione-Budapest.
Nel progetto della Regione il tratto veneziano va risolto con una galleria di 8 km sotto il bordo della laguna
che, superata la stazione di Mestre, arriva all’aeroporto di Tessera (in una nuova stazione), per poi prosegui-
re in soprelevata sulla zona archeologica di Altino. 
Tra l’altro nella tratta Mestre-aeroporto si parla di 24 treni al giorno, quindi uno ogni 2 ore per senso di mar-
cia (rendendola una linea molto sottoutilizzata)… per soli passeggeri! E le merci? L’unica possibilità sareb-
be farle passare a nord di Mestre lungo la linea dismessa, ma di questa possibilità non c’è traccia nel proget-
to. Come non c’è nemmeno l’ipotesi di un’unica linea, magari di giorno per i passeggeri e di notte per le mer-
ci, ristrutturando opportunamente i percorsi esistenti. 
Ricordiamo poi un dato davvero eclatante: i tempi di percorrenza per la tratta Mestre-Trieste con la TAV so-
no 52 minuti contro i 58 con la vecchia linea rammodernata a media velocità! Il tunnel di 8 km in gronda la-

Firenze a rischio
I pericoli del sottoattraversamento TAV per il
patrimonio monumentale e architettonico 

Italia Nostra e il Comitato controil sottoattraversamento Tav, in
una lettera aperta alla Soprinten-
dente per i Beni Architettonici di Fi-
renze Alessandra Marino, hanno de-
nunciato i rischi del progetto dei due
tunnel di 8 km sotto Firenze. Si po-
trebbero verificare danni a centina-
ia di edifici, quindi a migliaia di ap-
partamenti, ma anche a monumen-
ti insigni come la Fortezza da Bas-

so, importantissimo esempio di ar-
chitettura militare del XVI sec. E
qui, sotto viale Strozzi, i tunnel fa-
ranno una pericolosa curva, richie-
dendo lavori di consolidamento del
sottosuolo con iniezioni di cemento
per evitare danni al monumento. Al-
l’interno della Fortezza, sopra le gal-
lerie, c’è il laboratorio dell’Opificio
delle Pietre Dure, dove attualmen-
te sono in restauro l’Adorazione dei
Magi di Leonardo (dagli Uffizi),
un’enorme croce giottesca, l’Ulti-
ma Cena del Vasari (32 m quadra-
ti) già compromessa dall’alluvione
del ’66 e un grande ciclo di affre-
schi staccati di Paolo Uccello. E
proprio qui verranno cementati dei
pozzi che svolgono la fondamenta-
le funzione di alimentare il com-
plesso sistema di microclimatizza-
zione e di depurazione dell’aria!
Anche l’arco dei Lorena e la porta
San Gallo in piazza Libertà si tro-
vano sulla verticale dei tunnel ma
non si sa nulla di precauzioni per
la loro messa in sicurezza. 
Alla nostra lettera ha risposto la
Soprintendente al Polo Museale
Acidini, ad interim Direttrice del-
l’Opificio, confermando le nostre
preoccupazioni riferendosi al cen-

tro di restauro: “Vorremmo poter
analizzare fatti concreti, studi rea-
li, che ancora non ci sono. E spe-
riamo di poterli avere presto”.
Niente da Ferrovie né dal Comu-
ne, né studi, né materiali conosci-
tivi. È una situazione tutt’altro che
rassicurante, nessuno sa niente e la
Soprintendenza tace. 
Già abbiamo denunciato il disastro
compiuto in zona Macelli, impor-
tante complesso di architettura in-
dustriale dell’800 progettato dal
Poggi. Dal 2010 ne è iniziata la de-
molizione, senza altri progetti se non
quelli per posizionare i cantieri per
la TAV, nel silenzio assordante del-
l’organo di tutela. Il Consiglio Co-
munale non è stato coinvolto in tale
grave decisione che ha riguardato la
maggior parte del Parco con albera-
ture di alto fusto e quasi tutti gli edi-
fici. Sono state risparmiate poche
parti, come la Palazzina della Dire-
zione, ormai isolata da un contesto
unitario e complessivo che ha lasciato
il posto a un deposito di terra di sca-
vo. Analoga sorte incombe sul-
l’adiacente Mercato del Bestiame,
senza che nessuno abbia osato far
presente il grande valore documen-
tario e architettonico dell’area.
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22* preparato da S. Ulgiati, I. Cicconi, M. Ponti e L. Mercalli, vedi www.notav.eu/modules.php?name=ePetitions&op=more_info&ePetitionId=3 
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L’ALTA VELOCITÀ

I treni AV (Alta Velocità) sono vettori per trasporto di soli passeggeri che abbisognano di una linea interamente
nuova con modificate caratteristiche geometriche dei binari, una diversa e molto più potente alimentazione elet-
trica e che hanno costi manutentori e di ammortamento tripli di quelli per treni convenzionali. Un investimento
enorme quindi che per diventare conveniente deve avere garantiti 30-50.000 passeggeri al giorno, fare poche fer-
mate, viaggiare possibilmente in piano e collegare città con più milioni di abitanti, distanti sui 300-500 chilometri.
In Italia, quando si è cominciato ad ammodernare le linee ferroviarie (in grave ritardo per non confliggere con la
motorizzazione targata Fiat) è stata privilegiata la tecnica cosiddetta ad assetto variabile,  i vecchi pendolini che
raggiungevano già i 200 km/ora, riducevano del 30% i tempi di viaggio e non necessitavano di linee nuove. La
prospettata Alta Velocità degli anni 90 è da subito un affare da 100 miliardi, pubblici per il 40% e privati per il
60%. Alto l’interesse privato ma nessuno investe in una società (la TAV spa) di soli 140 miliardi. Si decide allora
che i soldi saranno dei privati, almeno in parte, ma i loro interessi e la loro restituzione saranno garantiti integral-
mente dallo Stato. Per non sfondare i parametri di Maastricht, il pagamento degli interessi sarà a bilancio ma la
restituzione del capitale verrà rimandata di una quindicina di anni. Nuovo debito, ma occulto e per i nostri figli.

C.G

Riflessioni 
di una comune cittadina
Il 3 marzo il Presidente del Con-siglio con un bel discorso dice al-
la Nazione che sono stati riesami-
nati tutti i dati e si va avanti: la Tav
Torino-Lione resta “essenziale” e
“strategica”. Ero ancora molto pic-
cola, e allora vivevo a Torino,
quando ne sentii parlare per la pri-
ma volta. Troppo piccola per capi-
re, ma l’idea di quel treno velocis-
simo mi piaceva molto. In seguito,
solo di tanto in tanto, al TG pas-
sava la notizia di un qualche sub-
buglio con le forze dell’ordine. Se
non avessi iniziato a lavorare per
Italia Nostra forse non me ne sarei
nemmeno più interessata. Come
accade alla maggior parte degli ita-
liani, presi dai loro problemi. Non

pretendo ovviamente di essere io a
riportare dati e numeri, cosa che
lascio a chi è più competente di me,
quello che vorrei è esprimere un co-
mune sentire. Stiamo per spendere
almeno 12 miliardi ma ancora non
sappiamo davvero perché que-
st’opera sia tanto osteggiata. E non
solo da abitanti del luogo colpiti in
prima persona, anche da tanti al-
tri, tra cui esimi esponenti della so-
cietà culturale e scientifica (un ul-
timo esempio in tal senso è il co-
siddetto appello dei 360 esperti*).
Ancora non sappiamo esattamente
quanto ci costerà, né il reale finan-
ziamento che ci darà l’UE. Non c’è
accordo su quale sarà l’impatto am-
bientale, né sulla domanda di tra-

sporto, né sulla possibilità di usare
invece il “tunnel” già esistente: il
Frejus. Per il Governo non vi en-
trano i container oggi in uso per il
trasporto merci ed è come “una
macchina da scrivere nell’era del
computer”**, mentre Luca Mercalli
risponde sul Fatto Quotidiano
(“Tav, le 14 bugie del governo su
un’opera costosa e dannosa”) che
“è stato recentemente ampliato per
consentire il passaggio di container
a sagoma GB1 (standard europeo),
spendendo poco meno di 400 mi-
lioni di euro. Non è chiaro perché
il collaudo tardi ancora o, se c’è sta-
to, perché permangano i limiti pree-
sistenti ai lavori”. Ma, allora dov’è
la verità? Quando ci sarà final-

IL VOLTO DELL’ITALIA

gunare per portare la fermata all’interno dell’aeroporto rischia di essere devastante, anche per il taglio di tut-
te le falde d’acqua, oggi in pressione, con il rischio dello sprofondamento dei terreni vicini e della stessa Ve-
nezia. Certamente in questo quadro va collocato il pronunciamento contrario del Comune di Venezia allo sca-
vo della galleria. Interessante appare poi la recentissima e nuova posizione del Commissario Tav Bortolo Mai-
nardi, che apre alla possibilità di un tracciato alternativo con il recupero della linea esistente, il cosiddetto
tracciato non balnear. 
Le tensioni e i pericoli sono tanti ma ci sono anche proposte per soluzioni efficienti che raccolgono già molto
maturo consenso. Potrebbero rivelarsi la strategia vincente per la scelta giusta. 

DAFNE COLA

2352-1 Italia Nostra Bollettino n 469_Layout 2  30/03/12  17.20  Pagina 22



SUSA
Il movimento No Tav
durante una fiaccolata
di protesta. 
Foto di C. Giorno

23 Segnaliamo che le immagini di p. 18 e p. 19 del numero 468, usate per il power point di Giovanni Gabriele proiettato al Convegno/Congresso
dei Soci 2011, sono di Annamaria Castellano

mente un reale confronto tra tutti i
dati, studi e progetti? 
Un appello quindi a tutti gli italia-
ni, spesso troppo poco interessati a
ciò che accade non direttamente nel
loro mondo. Anche chi crede di
amare realmente arte e natura, so-
lo a contatto con chi decide di de-
dicare gran parte del proprio tem-
po ed energie contro progetti che ri-
tiene sbagliati può guardare la bel-
lezza con occhi nuovi, vedere quel-
lo che la stupidità e l’avidità degli
uomini hanno potuto fare a un Pae-
se tanto straordinario. Solo così si
può capire che queste persone si so-
no assunte per noi un importante
compito di controllo. Certo, spesso
potrebbero non avere ragione, ma
quantomeno andrebbero ascoltati.
A quanti progetti sbagliati dobbia-
mo ancora soccombere? La nostra
attenzione deve crescere se non vo-
gliamo che le bellezze di cui riusci-
remo ancora a stupirci siano come
quelle margheritine che nascono tra
le crepe del cemento.

Per saperne di più sulle posizioni
“pro” e “contro” la letteratura è
molto vasta, un punto di partenza
può essere quindi proprio il sito
www.notav.eu che raccoglie molto
materiale, tra cui una ricchissima
rassegna stampa e in “documenti”
anche i Quaderni dell’Osservato-
rio governativo.

riflessioni

AI LETTORI: I NOSTRI PAESAGGI AGRARI

Con la campagna nazionale sui Paesaggi Agrari di quest’anno le nostre sezioni hanno individuato oltre 50 luoghi
particolarmente meritevoli di attenzione. Da Nord a Sud, si parla di paesaggi “storici”, come quello connesso alla
Reale fattoria borbonica di Carditello o all’agro centuriato romano in Emilia; di quelli legati alla vite come in Fran-
ciacorta, a Brindisi o nell’agro Aversano con la sua vite maritata; ci sono gli orti urbani e i parchi agricoli, i paduli, i
paesaggi collinari, montani, di pianura; e poi ancora, la Maremma, il Fondo Luparello a Palermo e il Contado di
Porta Eburnea a Perugia, l’agro pontino e quello romano, le risaie di Piemonte e Lombardia, il mandorlo e il limone
del siracusano; la tradizione dei terrazzamenti in Liguria, dai muretti a secco di Alassio alle “fascie” del Tigullio, come
in Costiera Amalfitana o a Reggio Calabria sullo Stretto; i pericoli del fotovoltaico a terra come in Puglia o nei pressi
della tenuta Rasponi a Russi; gli uliveti a rischio in Calabria, Versilia o a Ostuni; la spregiudicata cementificazione
nella campagna senese o in quella veronese, a Monte Sant’Angelo, in Sardegna o nell’Alto Garda trentino… In-
tendiamo occuparci dell’intera campagna con un numero speciale del Bollettino. Di seguito, nella rubrica delle “Se-
gnalazioni”, tratteremo anche alcuni dei casi portati al convegno del 16 febbraio “Il volto dell’Italia”.

La lotta per la salvaguardia 
dei valori storico-naturali del nostro Paese 

è la lotta stessa per l’affermazione 
della nostra dignità di cittadini, 

la lotta per il progresso e la coscienza civica
contro la provocazione permanente di pochi

privilegiati onnipotenti (ANTONIO CEDERNA)
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