
Considerazioni sul TAV 

 

Da oltre un quarto di secolo si parla della nuova linea Torino-Lione, e da oltre un quarto di secolo 

vengono presentate tesi ed argomentazioni che provano l’assurdità della proposta. Negli anni sono 

stati presentati molti progetti. Diversi sono stati abbandonati e la nuova linea ha perso alcuni pezzi 

per strada. Molte previsioni fatte 10 anni fa senza tener conto degli andamenti reali sono state 

clamorosamente smentite dai fatti. 

Oggi ci troviamo ad analizzare il cosiddetto Progetto di Variante. 

 

E’ vero che l’Unione Europea ritiene che il progetto prioritario n. 6, ex Corridoio 5, “Lione-

Trieste/Koper-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina” faccia parte dei 30 progetti prioritari della Rete 

di Trasporto Transeuropea (TEN-T), ma è altrettanto vero che l’Europa non ha mai chiesto all’Italia 

di realizzare una linea ad Alta Velocità su questa direttrice, ma al contrario ha chiesto di intervenire 

sulle linee ordinarie. 

Quindi l’Europa non impone che sia realizzata una nuova linea ad AV ma chiede interventi che 

favoriscano i collegamenti tra i vari Paesi d’Europa e garantiscano l’interoperabilità dei vari sistemi 

di trasporto, che questo avvenga con la costruzione di nuove linee (di valico o no) o con il 

potenziamento delle linee esistenti è assolutamente indifferente per l’Europa, che ha raccomandato 

sin dall’inizio che la priorità dei singoli progetti fosse valutata sulla base di serie verifiche di carattere 

economico-finanziario, tecnico e ambientale. 

La soluzione c’è già: si può da subito utilizzare qualche locomotore in più su una linea raddoppiata 

negli anni 80 e far girare più convogli nella galleria del Frejus, ammodernata per consentire il 

passaggio di container a sagoma GB1 (standard europeo). Il tunnel  permette ora il transito dei 

moderni container posti su camion sino alla sagoma di 4,08 metri (Gabarit B1, tipico delle ferrovie 

italiane, francesi ed europee): i lavori, conclusi nel dicembre 2010, hanno restituito un’opera 

grandiosa e modernissima. La questione della differenza di sagoma con i 4,20 metri della Torino-

Lione è peregrina, perché anche i più grandi container passano senza problemi, se non sono caricati 

su di un camion e su un carro tipo Modalohr. “Quanto alla pendenza, considerata un grosso ostacolo 

e causa di grandi consumi, si rileva che il valore medio è attorno al 20 per mille e solo un Km 

raggiunge il 31 per mille. L’energia spesa per raggiungere la quota massima del tunnel a 1335 metri 

viene in buona parte recuperata nel tratto in discesa.” (Luca Mercalli “Perché No Tav”). 

Qualcuno comunque si ostina a sostenere che la linea storica è vecchia. Ma allora perché si sono spesi 

400 milioni di euro  nell’ammodernamento della galleria del Frejus ? 



Dei passeggeri non parliamo neppure. I treni passeggeri veloci viaggiano già sulla vecchia linea, 3 

coppie di TGV e viaggiano ai 170 km orari in valle. Erano 6 coppie, li hanno tagliati per mancanza 

di passeggeri. 

Le previsioni del traffico vengono ormai riviste sempre di più al ribasso. 

 

La principale giustificazione per la Torino-Lione è lo spostamento del trasporto merci dalla strada 

alla ferrovia, requisito ecologico sancito dalla Convenzione delle Alpi del 1991. 

All’epoca, il traffico su strada era aumentato e gli studi prevedevano che il dato si sarebbe ancora 

incrementato. Avevano anche annunciato un flusso di autocarri moltiplicato per 2,5 tra il 1987 e il 

2010 nelle Alpi Savoia, il che giustificava una nuova infrastruttura. 

Ma dal 1994 la tendenza ha iniziato a invertirsi, al punto che nel 2012, il traffico è stato più o meno 

equivalente a quello del… 1988! 

Ignorando questi dati, nella prospettiva di mantenere l’interesse strategico sulla Torino-Lione,  LTF 

(Lyon Turin Ferroviaire) prima, ora TELT, la società responsabile per il lavoro di preparazione del 

tunnel, propaganda invece un tonnellaggio di merci che andrà  triplicato entro 2035, ma le previsioni 

di saturazione dei valichi sono del tutto infondate secondo i dati recenti e quindi è falso che sia 

indispensabile una nuova linea; non transitano merci perché diminuiscono i consumi. 

Anche il traffico merci sulla ferrovia del Frejus si è dimezzato dal 2000 al 2010, mentre la 

Dichiarazione di Modane, sottoscritta nel 2000 dai ministri dei trasporti italiano e francese, prevedeva 

che, nello stesso periodo, raddoppiasse.  Il traffico merci ora è ben al di sotto dei 5 milioni di tonnellate 

a cui era 50 anni fa.   

Oggi i valichi alpini italiani sono tutti utilizzati sotto la soglia del 40%, eccetto il Brennero. Ciò accade 

perché il flusso di merci prevalente utilizza gli assi di collegamento Nord Sud, ovvero dai porti italiani, 

verso il centro Europa e viceversa. Solo il 12 % dei traffici italiani si dirigono verso Est, mentre meno 

del 20% prende la direzione Ovest. 

 

La nuova linea ferroviaria non sarebbe comunque una Alta Velocità passeggeri, perché, essendo quasi 

totalmente in galleria, e con vincoli particolari, lo stesso studio di VIA presentato dalle Ferrovie 

italiane ammette che le velocità massime saranno di 220 km/ora, con tratti a 160 e 120 Km /h in 

corrispondenza di Orbassano. Va anche considerato il peggioramento delle condizioni di sicurezza 

dovuto al passaggio di treni con velocità differenziate. Il guadagno di tempo della nuova linea 

passeggeri, sempre secondo RFI, sarebbe di soli 60 minuti: e per questo modesto risultato, Italia e 

Francia dovrebbero spendere molto denaro pubblico! 

Inoltre la connessione tra Parigi e Milano, via Torino, non appare più economica e RFI ha dichiarato, 

nel gennaio 2011, che, in futuro, sceglieranno il Sempione perché, dovendo ospitare treni ad Alta 



Velocità e treni merci ordinari, che hanno differenze di velocità sullo stesso binario e in un tratto di 

gallerie in cui, per almeno 80 Km, tra St Jean de Maurienne e Chiusa, i treni più veloci non potrebbero 

superare i treni che hanno davanti, bisogna che ci siano degli adeguati intervalli tra un tipo e l’altro. 

Lo spazio vuoto di 20 minuti, che sarebbe necessario per ognuno dei 24 Treni ad Alta Velocità al 

giorno, che sono previsti dal modello di esercizio, ridurrebbe la capacità della linea di un terzo. 

Pertanto sarebbero possibili modelli di esercizio di soli 250 treni al giorno, che sono un poco più della 

capacità della linea di valico attuale (180 treni al giorno per le ferrovie italiane, ma 220 treni al 

Gottardo, che è analogo) e poco o nulla di più rispetto alla attuale ferrovia di bassa valle.     

I Treni “metropolitani” sulla linea esistente ci sono già, girano vuoti, (servizi televisivi lo hanno 

dimostrato) sono già stati inseriti negli orari, ma non c’è utenza! 

 

Il disagio di RFI si evidenzia nel fatto che il Modello di esercizio presentato per la VIA del 2011 non 

affronta neppure questi problemi, e presenta uno schema delle tracce della Torino Novara, dove i treni 

merci non transitano.   

 

Anche l’autostrada (nonostante il progetto di raddoppio del tunnel) mostra solo un limitato accenno 

di ripresa restando comunque al di sotto del flusso massimo conseguito nel 2006. 

La Valle di Susa è la valle alpina più ricca di infrastrutture viarie in Italia, con due strade statali, 

un’autostrada moderna ed una linea ferroviaria passeggeri e merci a doppio binario sulla quale già 

attualmente passa il TGV Parigi-Milano. Sono tutte linee di collegamento con la Francia attraverso 

due valichi naturali (Monginevro e Moncenisio) e due tunnel artificiali (Frejus ferroviario ed 

autostradale) Il tutto in un fondo valle largo in media 1,5 km! A fatica ci sta anche un fiume, la Dora 

Riparia che di tanto in tanto va in piena. 

Il modello di sviluppo perseguito dai proponenti dell’opera è basato sulla crescita continua 

dell’economia. Un modello di sviluppo per nulla sostenibile basato sul concetto di futuro e velocità/ 

capacità è del tutto anacronistico allorché tutte le regioni economicamente avanzate ragionano oggi 

di filiera corta e chilometri zero, di reti internet, di cablaggio.  Il progresso non deve essere confuso 

con la crescita infinita. Il territorio italiano è piccolo e sovrappopolato, le risorse naturali (acqua, 

suolo agricolo, foreste, minerali) sono limitate, l'inquinamento e i rifiuti aumentano invece senza 

limite, il petrolio è in esaurimento. Progresso vuol dire comprendere che esistono limiti fisici alla 

nostra smania di costruire e di trasformare la faccia del pianeta. Progresso vuol dire ottimizzare, 

rendere più efficiente e durevole ciò che già esiste, tagliare il superfluo e investire in crescita 

intellettuale e culturale più che materiale, utilizzare più il cervello dei muscoli. Il TAV rappresenta 

l'esatto contrario di questa impostazione, è un progetto vecchio e ormai anacronistico, che prevede 

una crescita infinita nel volume del trasporto merci (che poi saranno i rifiuti di domani), privilegia 



come valore solo la velocità e la quantità, ignora la qualità, ovvero se e perché bisogna trasportare 

qualcosa. 

Perseverare con opere colossali legate al cemento e tondino è un modo vetusto di guardare al mondo 

ed al Nostro Paese, collegato ai gruppi di potere che portano avanti tecnologie ed interessi altrettanto 

vecchi. 

L’alibi della riduzione delle emissioni di CO2 e del protocollo di Kyoto è smentito dal bilancio 

energetico realizzato da esperti italiani ed internazionali su questa colossale opera. 

Luca Mercalli sostiene che “spostare traffico da gomma a rotaia riduce le emissioni solo se si usano 

le ferrovie esistenti, come l’attuale linea Torino- Modane, lo è meno quando si devono costruirne di 

nuove, meno ancora quando sono per lunga tratta in tunnel”. Anche i ricercatori Jonas Westin e Per 

Kageson del Royal Institute of Technology di Stoccolma nell’analisi “Can High speed rail offset its 

embedded emissions?” dicono che “...affinché il bilancio di carbonio sia favorevole al clima le linee 

ferroviarie ad Alta Velocità non possono contemplare l’estensivo uso di tunnel”. (Luca Mercalli 

“Perché No Tav”) 

Se il bilancio monetario costi-benefici della Torino- Lione già vacilla, del bilancio di carbonio non si 

parla mai. Se le fasi della costruzione del tunnel dureranno 10 anni le talpe succhieranno megawatt, 

il cemento assorbirà energia e produrrà emissioni, l’armamento e i dispositivi di sicurezza 

richiederanno tonnellate di acciaio e di cavi di rame, i camion e le ruspe per spostare migliaia di metri 

cubi di roccia,  potenzialmente amiantifera e uranifera, andranno a gasolio; si dovrà inoltre calcolare 

la perdita di una quantità d’acqua enorme. 

 Poi c’è l’impianto di raffreddamento che a opera conclusa funzionerà in permanenza, poiché 

all’interno del tunnel la temperatura sarà attorno a 50° C, ostile alla vita.” 

I lavori per il tunnel arrecheranno inoltre un danno colossale e duraturo (almeno 25 anni) agli 

investimenti turistici dell’alta valle di Susa. 

Da annotare poi che l’enorme costo annuo previsto per la manutenzione di una simile galleria 

costituirà un onere suppletivo, che non viene mai citato. 

Marco Ponti, professore di Economia di Trasporti al Politecnico di Milano, Marco Boitani, professore 

di Economia Politica all’Università di Milano, e Francesco Ramella,  ingegnere di trasporti, tutti 

importanti articolisti de “Il Sole 24 Ore”, hanno pubblicato nel 2007 un lungo saggio dal titolo “Le 

ragioni liberali del No alla Torino Lione” che sottolinea “la inesistenza di una domanda passeggeri e 

merci tale da giustificare questa linea”. Per Marco Ponti, che nel 2005 è stato il primo a calcolare il 

preventivo per la nuova linea in 17 miliardi di euro, “questo progetto non andava neppure presentato”. 

Se lo si fosse ascoltato, l’Italia avrebbe risparmiato più di 350 milioni di euro sui circa 780 spesi sino 

ad ora da Alpetunnel e LTF nella fase preliminare.    



Il tunnel di Maddalena, completato nel febbraio 2017, è geognostico, serve cioè per capire se l’opera 

sia realizzabile   Servirà poi come accesso al cantiere del tunnel di base e, quando questo entrerà in 

funzione, come condotto di ventilazione, manutenzione e passaggio di sicurezza. 

“Tutto l’iter del progetto è stato caratterizzato da una sistematica esclusione delle popolazioni 

interessate, dalla diffusione di informazioni e dati inveritieri e da previsioni scientificamente 

inattendibili. Dai primi anni Novanta sino alla fine del 2001 è stata ignorata la stessa esistenza delle 

comunità locali. Nessuno s’é  preoccupato di informarle dell’esistenza del progetto e di sentirle, in 

evidente violazione non solo dell’abc della democrazia partecipata, ma anche delle esplicite 

previsioni della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 secondo cui “quando viene avviato un 

processo decisionale che interessi l’ambiente, il pubblico interessato è informato in modo adeguato, 

efficace e a tempo debito sin dall’inizio”. Poi a fine dicembre 2001 è intervenuta la cosiddetta “legge 

obiettivo”, con la quale la situazione di fatto è diventata regola giuridica. Con essa le amministrazioni 

locali sono state totalmente escluse dall’iter delle opere ritenute strategiche con attribuzione di ogni 

decisione di rilievo al Presidente del Consiglio (e al Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica). 

Si è così stabilito per legge che per il TAV la partecipazione ed il controllo delle comunità interessate 

sono una inutile perdita di tempo. Anche quando nel 2006 alcune grandi manifestazioni popolari 

hanno imposto al Governo l’istituzione di un Osservatorio per “realizzare un confronto tra le istanze 

interessate e analizzare le criticità dell’opera e le soluzioni da sottoporre ai decisori politico-

istituzionali” l’operazione si è trasformata in un inganno: l’Osservatorio governativo si è dimostrato 

uno dei veri elementi dirompenti in questa faccenda, operando sostanzialmente la più grande azione 

di disinformazione lobbistica mai avvenuta e retribuita dallo Stato. “Organismo di pura propaganda, 

operante all’insegna dello stravagante principio secondo cui il dialogo è possibile, ma a condizione 

che non si metta in discussione la realizzazione dell’opera.”  (Livio Pepino “Perchè No Tav) 

ll  risultato di tutto questo é stata la la militarizzazione del territorio ed una spesa enorme (attorno ai 

100.000 Euro al giorno), solo per la cosiddetta “sicurezza” di Maddalena, il finto cantiere, così come 

è stato definito dai parlamentari europei che all’epoca lo avevano visitato. Come si legge nel Primo 

quaderno redatto dall’Osservatorio  viene semplicemente detto che questo è l’organo tecnico in cui 

sono rappresentate tutte le istanze interessate, che ha il compito di istruire i problemi, demandando al 

“Tavolo istituzionale” di Palazzo Chigi e alla Conferenza dei Servizi, rispettivamente le decisioni 

politico-istituzionali e amministrative riguardanti i progetti. 

Invece le istanze dei territori non sono state rappresentate. La prova è data dal fatto che i sindaci che 

non condividevano l’opera sono stati buttati fuori dall’Osservatorio. Di conseguenza anche tecnici 

come il Professor Angelo Tartaglia, ingegnere fisico, docente di Fisica presso il Dipartimento di 

Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, designati dalle amministrazioni della Valle, 



sono stati esclusi dal partecipare agli ultimi lavori dell’Osservatorio. 

Forse per richieste del territorio si intende lo spostare il tracciato di qualche decina di metri, progettare 

gallerie nel fondovalle, sotto alla linea esistente, convincere a forza di contributi regionali comuni 

come Chiomonte (che ha ricevuto grossi aiuti dalla Regione Piemonte per la stazione sciistica del 

Frais ed ha un assegno pronto per “riqualificare l’area archeologica”), oppure la promessa di stazioni 

internazionali in cui in realtà i treni non fermeranno mai, come a Susa. Parlare di compensazioni con 

chiunque abbia studiato i progetti è perlomeno offensivo.   

Annotiamo che dai Quaderni dell’Osservatorio si evincono 3 elementi: 

1) la linea attuale non è satura, 

2) l’opzione zero, ovvero quella della maggiore utilità tra il fare una nuova opera e sfruttare meglio 

le opere esistenti non è mai stata presa in considerazione, 

3) prima delle nuove linee serve una politica dei trasporti.   

Infatti il trasferimento modale alpino dovrebbe far parte di un Piano Nazionale dei Trasporti che 

invece manca colpevolmente da anni. “Non è di per sé la presenza di questa o quella infrastruttura 

che possa spostare le merci dalla strada alla rotaia, quanto una opportuna politica dei trasporti. Se in 

Svizzera il  69,8% dei trasporti é su ferro ciò è dovuto al fatto che la Svizzera applica al traffico 

stradale un pedaggio proporzionale alla quantità di merce e dipendente dal tipo di autoveicolo, il che 

rende la ferrovia più conveniente della strada.  Italia e Francia sino ad ora non hanno fatto nulla di 

simile, anzi nel nostro paese il trasporto su gomma è incentivato mediante agevolazioni nell’acquisto 

dei carburanti per autotrazione.” (prof Angelo Tartaglia “Perché No Tav”)) 

La prova è che “in Italia la linea AV Torino Napoli è ormai completa e in funzione da più di dieci 

anni. Pochi sanno però che tale linea (a differenza di quelle dei TGV francesi) non è solo per 

passeggeri ma è ufficialmente anche per le merci (non è solo TAV ma anche TAC): binari, raggi di 

curvatura, segnalamento e quant’altro sono stati progettati e realizzati con qualche costo in più per il 

passaggio sia di convogli leggeri e veloci (3oo km all’ora per i passeggeri, sia di convogli pesanti e 

più lenti (160 Km all’ora o giù di lì) per le merci. Orbene, la presenza di questa infrastruttura non ha 

finora comportato il benchè minimo trasferimento di merci dalla strada alla rotaia e la penisola 

continua a essere percorsa da sud a nord e viceversa da un fiume di camion” (prof Tartaglia “Perché 

No Tav”). 

Il progetto preliminare della tratta italo-francese approvato dal CIPE  contiene ben 222 “prescrizioni” 

e 5 raccomandazioni, ed è stato impugnato davanti al TAR dalle associazioni ambientaliste ( WF 

ProNatura Legambiente Italia Nostra) e dagli Enti territoriali coinvolti, ognuno sulla base della 

propria legittimazione. Allo stesso modo è stato impugnato il progetto della discenderia di Chiomonte, 

mentre il progetto preliminare della tratta nazionale è ancora sottoposto alla procedura di valutazione 



di impatto ambientale e il Ministero dell’ambiente ha chiesto ben 36 integrazioni su aspetti ambientali 

salienti del progetto. 

Tra l’altro nell’Accordo ufficiale tra Italia e Francia del 2001, mai successivamente abrogato  non c’è 

traccia di cifre e anzi si rimanda al progetto definitivo e ad una valutazione di un soggetto terzo per 

stabilire il costo dell’intervento. alla data di saturazione delle opere esistenti”, e questo significa che, 

se non c’è prospettiva di saturazione, non c’è impegno. Ma soprattutto l’articolo 4 del trattato 

specifica che esso vale solo per la fase di studi e progetti e che per quella di costruzione sono necessari 

altri accordi. I due Governi hanno sottoscritto un successivo accordo il 30 gennaio 2012, Tale accordo, 

senza abrogare il precedente né costituirne uno degli ulteriori protocolli d’intesa, definisce che cosa 

si debba intendere  per parte comune italo-francese dell’opera e specifica, all’art. 16, che “La 

disponibilità del finanziamento sarà una condizione preliminare per l’avvio dei lavori delle varie fasi 

della parte comune...” Infine ulteriori accordi e protocolli tra i due governi sono intervenuti nel 2015 

e nel 2016 e sono stati poi ratificati dai rispettivi parlamenti. Tali atti non modificano le condizioni 

fissate dai precedenti e la saturazione della linea è ben lontana, mentre la Francia ad oggi non ha con 

alcun atto ufficiale reso disponibile il finanziamento della sua quota del tunnel di base e ha viceversa 

rinviato ogni ragionamento sulla parte di sua competenza della tratta comune a “dopo il 2038”. Per 

inciso, nessuno degli accordi sottoscritti prevede in alcun caso versamenti di “penali” a carico di 

quella delle due parti che decidesse di non dar seguito ai propri impegni. 

Se mai sarebbe la parte italiana che dovrebbe dare un controllo su come sono stati spesi i soldi che 

sono stati investiti nelle discenderie francesi che, dai risultati avuti, giustificherebbero ampiamente 

un abbandono. Ma è importante dire che dei 57,5 chilometri solo 12,5 sono in Italia e il resto ricade 

sul territorio francese, ma le spese sono ripartite al 58% all’Italia e 42% alla Francia. Perché nei primi 

accordi nel 2004 la Francia si lasciò convincere solo a fronte della promessa italiana di sostenere la 

quota maggiore delle spese, non certo proporzionale ai chilometri di galleria: l’Italia per i suoi 12,5 

km (su 57) pagherebbe quasi il 58% dei costi. In realtà il costo stimato di 26 miliardi di euro è tutto 

a carico della collettività. Tutto denaro pubblico, ma affidato a privati, secondo la diabolica 

invenzione del “general contractor” della suddetta Legge Obiettivo. Garantisce lo Stato Italiano. 

Nessun privato ci metterà un euro, soprattutto dopo l’esperienza del tunnel sotto la Manica che ha 

mandato in fallimento chi ne aveva acquistato i bond. I tantissimi soldi che servono a quest’opera 

verranno tolti alle linee ferroviarie esistenti (già disastrate), a ospedali, scuole, a tutti i servizi di 

pubblica utilità, al trovare una soluzione al congestionamento delle aree urbane, allo sviluppo delle 

energie rinnovabili destinate a sostituire il petrolio... E ancora: è già previsto che la nuova linea 

ferroviaria Torino-Lyon avrà altissimi costi di gestione e che sarà in perdita per decine e decine di 

anni. La partecipazione definitiva alle spese da parte dell’Europa non è ancora stata deliberata. Sarà 

oggetto di discussione dopo il 2020, con le norme attuali, e potrà arrivare al massimo a coprire il 40% 



sul costo del solo Tunnel di Base, meno del 13% sull’intera Torino-Lione. Nei primi mesi del 2019 

vari esponenti dell’Unione Europea, ed in particolare la coordinatrice del corridoio mediterraneo, 

hanno annunciato che l’Europa intende aumentare la propria quota prima al 50% poi al 55% del costo 

del tunnel di base. Nessun atto amministrativo è però stato assunto in tal senso e, se del caso, spetterà 

ai nuovi organismi dell’Unione farlo, bilancio permettendo. Al momento i fondi stanziati dall’Unione 

Europea sono solo per lavori e studi preliminari e sono ben lontani anche solo dal 40%. 

 E’ fin troppo evidente l’interesse delle banche, prima ancora che di Confindustria all’affare. Il vero 

affare infatti è prestare i capitali senza rischi per decine di anni. Capitali enormi che permettono 

l’incasso garantito di interessi colossali, presumibilmente non inferiori al capitale impegnato 

nell’opera. 

Interessi a debito che alla fine saranno caricati sulle future generazioni. Insomma con il Progetto TAV 

si vende una profezia di progresso uccidendo le poche speranze dei giovani caricandoli di debiti. 

Con il Progetto TAV si rende palese la totale nullità della politica e la mancanza di etica economica.  

Cosa hanno fatto sino ad ora in Francia?  La risposta è semplice, in una valle spopolata, la val 

Maurienne, forti pressioni politiche e finanziamenti mirati ai comuni interessati hanno permesso 

finora solo di realizzare 3 diversi sondaggi, ovvero cunicoli che servono per verificare le 

caratteristiche geotecniche dell’area di intervento, le “discenderie”, in tutto circa 8 km di scavo, che 

hanno evidenziato problemi geologici e idrogeologici non indifferenti. 

In complesso resterebbe da scavare, tra italiani e francesi, 57 km di galleria doppia, più le gallerie di 

collegamento tra i due tunnel, le gallerie di ventilazione, roba da circa 150 km di scavo solo nel 

massiccio d’Ambin. 

Questo significa 50 gradi calore, acqua calda in salita, almeno 21 faglie con venute d’acqua in forte 

pressione, rocce diverse, alcune durissime altre gessose e poco consistenti, vacuolari, intrise d’acqua, 

poi radon, amianto, materiali radioattivi… 

 

È stato propagandato che l’opera sarà uno strumento atto a fornire occupazione per le imprese edili e 

la manodopera locale. 

Tuttavia, lavorandoci grandi imprese che quasi sempre non sono di provenienza locale, queste ultime 

si servono dei propri operai specializzati già esperti e non assumono sicuramente manodopera locale, 

da formare, perché la formazione costa.  Inoltre i lavori promessi riguarderanno principalmente gli 

scavi in galleria, dunque saranno temporanei, insalubri e di modesta qualificazione professionale, 

lavori in genere coperti da emigrati da paesi in via di sviluppo. 

(Gli unici benefici saranno relativi a qualche albergo e ristorante locale, nelle vicinanze dei cantieri) 

Anzi ci sarà probabilmente fuga di attività imprenditoriali locali, con contemporaneo inserimento 

nelle lavorazioni a basso valore aggiunto (trasporto e movimento terra) di società già attive nella TAV 



e magari in odore di mafia.  Turbative d'asta sono già state individuate per la fase di sondaggio 

geologico a carico di uomini politici piemontesi e non... figurarsi per la realizzazione dell'opera! 

L’occupazione temporanea garantita a poche decine di operai non ripagherà l’economia locale, 

mentre il territorio nel suo complesso sarà devastato dal punto di vista ambientale con probabile 

abbandono della valle di parte della popolazione e perdita di valore immobiliare. 

Per quanto riguarda il consumo energetico si fa riferimento ad uno studio dell’Università di Siena 

(dott. Mirco Federici)  intitolato “Analisi termodinamica integrata dei sistemi di trasporto in diversi 

livelli territoriali”. Lo studio dimostra scientificamente che “mentre il treno classico mostra rispetto 

all’auto un consumo di energia globale pari alla metà, il TAV mostra consumi doppi rispetto al treno 

e paragonabili alle auto: questo significa che se un TAV dovesse trasportare meno di 300 persone 

diventerebbe più energivoro di 150 auto con due persone a bordo di ciascuna”. 

Per quanto riguarda il trasporto merci la situazione è di gran lunga peggiore: “un treno mostra un 

consumo energetico che può variare dal 60% al doppio rispetto al trasporto su camion, mentre il TAV 

mostra consumi che vanno dal doppio fino al triplo dei camion”. 

Per quanto riguarda la produzione di CO2 e particolato, “il TAV è addirittura più inquinante del 

trasporto autostradale”. 

Perché in questo studio si arriva a queste conclusioni? Perché lo studio considera la produzione e 

l’utilizzo dei milioni di tonnellate di acciaio necessario per l’opera che per essere prodotto necessita 

l’utilizzo di milioni di tonnellate equivalenti di petrolio con emissione di milioni di tonnellate di CO2 

e conseguente produzione di polveri sottili; a questo si aggiungono la produzione di cemento e le 

centinaia di migliaia di viaggi da parte dei camion e mezzi di cantiere. 

Non sarà quindi il TAV a ridurre le emissioni proposte dal protocollo di Kyoto, è molto meglio 

l’attuale sistema ferroviario. 

Affermazioni categoriche sul fatto che il progetto non genererà danni ambientali diretti e indiretti e 

che l’impatto sociale sarà assolutamente sostenibile si commentano da soli. 

Per essere più precisi, facciamo qui di seguito un excursus sull’attuale stato dell’arte: 

La delibera Cipe 86/2010, che approva il cunicolo esplorativo di Chiomonte, stabilisce come limite 

di spesa 143 milioni di euro per un tunnel lungo 7,5 chilometri. Una successiva delibera del 2015, la 

numero 19, aggiunge poi altri 30 milioni per «misure di sicurezza nel cantiere di Chiomonte»  (173 

milioni). A fine 2016 Telt, promotore pubblico italo-francese responsabile della realizzazione e della 

gestione della sezione transfrontaliera della futura linea Torino-Lione, propone una variante: la 

riduzione dello scavo di circa 500 metri. Alla quale però non fa seguito alcun taglio dei costi. 

La procedura di VIA sul progetto definitivo del cosiddetto cunicolo esplorativo de La Maddalena 

viene avviata il 17 maggio 2010. 

http://www.ambientesalute.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42&Itemid=&lang=it
http://www.ambientesalute.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42&Itemid=&lang=it
http://www.ambientesalute.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42&Itemid=&lang=it
http://www.ambientesalute.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42&Itemid=&lang=it


Il 10 agosto 2010 viene avviata la procedura di VIA sul progetto preliminare della tratta comune italo-

francese. 

Il 18 novembre 2010 il CIPE (Delibera n. 86/2010)  approva il progetto con ben 128 prescrizioni. Un 

numero così alto di rilievi dimostra  però che il progetto non è a livello definitivo come richiesto ai 

fini dell’approvazione. 

A giugno la Comunità Montana e alcuni comuni della Val Susa e della Val Sangone e le associazioni 

ambientaliste (WWF, Pro Natura, Legambiente e Italia Nostra), che avevano presentato a suo tempo 

Osservazioni nell’ambito della procedura di VIA, impugnano la Delibera CIPE n. 86/2010 davanti al 

TAR del Lazio segnalando tra l’altro, che a loro giudizio, non si tratterebbe di indagine esplorativa 

ma di una vera e propria galleria di servizio di 7,6 km, strettamente funzionale al tunnel di base, e 

contestando il frazionamento dei vari stralci progettuali in VIA (c.d. cunicolo esplorativo, tratta 

internazionale e tratta nazionale) 

Il 24 gennaio 2011, grazie anche alle Osservazioni prodotte dalle associazioni ambientaliste (WWF, 

Pro Natura, Legambiente e Italia Nostra), e dalla Comunità montana e di alcuni Comuni della Val 

Susa e della Val Sangone, la Commissione tecnica VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente chiede che 

siano ripubblicate in VIA e quindi sottoposte ad una nuova fase di Osservazioni del pubblico aspetti 

sostanziali mancanti nel progetto LTF che riguarda principalmente lo scavo di gallerie (tunnel di base 

e tunnel dell’Orsiera) per complessivi 75 km, quali: 1. le alternative di trasporto dello smarino per 

ferrovia, 2) le alternative di riutilizzo e valorizzazione di materiale di scavo (in parte non trascurabile 

contaminato da sostanze pericolose quali amianto e uranio) in esubero. 

Il 3 agosto 2011 il CIPE (Delibera n. 57) approva comunque il progetto preliminare, rimandando 

l’approfondimento delle integrazioni richieste ed indica 222 prescrizioni su tutti gli aspetti più delicati 

dell’impatto ambientale, a cui dovrà conformarsi la progettazione definitiva (fase in cui viene 

perfezionata la procedura di VIA, ai sensi del Codice degli appalti).   

Nel gennaio 2012 associazioni ambientaliste (WWF, Pro Natura, Legambiente e Italia Nostra) e la 

Comunità montana e di alcuni Comuni della Val Susa e della Val Sangone impugnano, con due distinti 

ricorsi, davanti al TAR del Lazio la Delibera CIPE n. 57/2011. 

Il 28 marzo 2011 inizia la procedura di VIA sul progetto preliminare e lo Studio di Impatto 

Ambientale (SIA), elaborati da RFI/Italferr, riguardanti la tratta nazionale da Piana delle Chiuse a 

Torino (o come viene definita burocraticamente “Cintura di Torino e connessioni alla linea Torino-

Lione – Nuova linea Torino-Lione Tratta nazionale”). Le associazioni ambientaliste (WWF, Pro 

Natura, Legambiente e Italia Nostra) nel trasmettere decine di pagine di Osservazioni chiedono il 

ritiro del progetto e la ripubblicazione ai fini della procedura di VIA perché la documentazione 

presentata, data la sua vaghezza, non risponde ai requisiti e agli standard stabiliti dalla normativa 

sugli appalti. 



Il 9 giugno 2011 la Commissione tecnica VIA e VAS del Ministero dell’ambiente invia a Italferr una 

richiesta di ben 36 integrazioni su aspetti fondamentali quali le emissioni in atmosfera e 

l’inquinamento acustico e da radiazioni ionizzanti e non, l’impatto sull’ambiente idrico, sul suolo e 

sul sottosuolo, sulla vegetazione, la flora, la fauna e gli ecosistemi e il paesaggio, la salute pubblica. 

La richiesta porta ad una nuova fase della procedura di VIA sul progetto preliminare che viene aperta 

il 17 aprile 2012. 

Il progetto genera danni ambientali diretti ed indiretti, mentre nell’ambito sociale alcuni danni si 

verificano addirittura già prima dell’inizio di eventuali dei lavori. L’impatto più grave al momento è 

quello sociale sulle aree attraversate, con evidente manifestazione nel crollo dei prezzi immobiliari.  

L’insostenibilità ambientale deriva da una quantità di fattori totalmente sottostimati ovvero 

ufficialmente sconosciuti ai promotori che ad esempio sottostimano in 40 mila le persone coinvolte 

mentre invece saranno almeno 400 mila, molte delle quali nella cintura torinese.  Il tracciato prevede 

una galleria di 23 km all’interno del Musinè, montagna molto amiantifera. La talpa che perforerà la 

roccia immetterà nell’aria un bel po’ di fibre di amianto. Invisibili e letali. Il vento le porterà 

dappertutto. Il foehn le porterà fin nel centro di Torino. Respirare fibre di amianto provoca un tumore 

dei polmoni (mesotelioma pleurico) che non lascia scampo. L’amianto è un materiale fuori legge dal 

1977.  Il tunnel Italia-Francia di 53 km scavato dentro al Massiccio dell’Ambin incontrerà (oltre a 

falde e sorgenti che andranno distrutte) anche roccia contenente uranio. Inoltre una linea in galleria 

si porta appresso tante gallerie minori, trasversali a quella principale. Si chiamano gallerie di servizio, 

o più simpaticamente, ‘finestre’. Ce ne saranno 12! Con altrettanti cantieri, tutti a ridosso di centri 

abitati. Sarà un inferno di rumore, polvere, camion avanti e indietro per le strette vie dei paesi, di 

giorno e di notte, per 15 anni almeno. La perforazione di tratti montani così lunghi vicino a centri 

densamente abitati potrà prosciugare le falde idriche e gli acquedotti, come accaduto per le gallerie 

TAV del Mugello, oggetto di processi per disastro ambientale. E ancora: la viabilità sarà stravolta. 

Verranno costruiti sovrappassi in corrispondenza di ogni cantiere. Forse queste nuove strade saranno 

calcolate come compensazioni all’impatto ambientale dell’opera? 

Sembra che nessuno nel governo abbia letto il progetto nel quale si cita che l’incremento di malattie 

respiratorie e cardiocircolatorie sarà del 10% in valle a causa dei cantieri… Il trasporto di smarino, la 

creazione di enormi discariche, l’utilizzo massiccio della ferrovia per trasportare rocce, la quantità 

enorme di mezzi movimento terra necessari non fanno che confermare l’insostenibilità dell’opera. 

Totalmente sottostimato l’effetto dei forti venti e delle gravi alluvioni che si susseguono da anni in 

valle. 

Il fatto che il progetto attuale (questo è solo il 7° progetto ) si sviluppi in gran parte in galleria non 

deve rassicurare proprio per nulla. Gli acquiferi delle montagne, la quantità di scavi ed il calore 

altissimo nelle viscere dei monti sono i fattori ambientali di cui mai si parla.  



Le gallerie profonde, intercetteranno le falde acquifere condizionando gli acquedotti e l’agricoltura, 

(risorsa che ha ormai pochi spazi di sviluppo a seguito della enorme quantità di strutture viarie 

realizzate). 

In sintesi il consumo del suolo dell’opera assume una grande rilevanza se confrontata le superfici 

ancora libere. 

Il suolo occupato dalla struttura, cantieri, aree a servizio e vincolate creeranno una situazione 

insostenibile per le attività, per il turismo e per la residenzialità. Già in passato si sono create enormi 

strutture inutilizzate, cave e discariche, ma in quel caso nessuno ancora sapeva cosa rappresentava 

un’opera tanto impattante, oggi tutti ne hanno coscienza. 

La realizzazione della linea produrrà una rilevante quantità di materiale di scavo. Si prevede di 

massimizzare il riutilizzo del materiale, stoccandone grosse quantità nelle discariche valsusine. 

 LTF li chiama “interventi di riqualificazione ambientale” ma 9,6 milioni di tonnellate di pietrisco 

costituiscono una montagna di pietre e materiali vari, magari inquinati in parte durante i lavori (come 

nel Mugello). La movimentazione dei materiali a discarica e di quelli riutilizzati ed eventualmente 

lavorati creerà un flusso pesantissimo di mezzi in grado di mutare in peggio la già critica circolazione 

viaria. 

Aspetti geologici : la difficoltà incontrata da LTf ed Rfi all’epoca dei sondaggi “militarizzati” nel 

2010/2011 ha obbligato i proponenti ad utilizzare i dati forniti da altri enti, sondaggi realizzati in aree 

diverse, a profondità poco rappresentative della realtà che si doveva studiare. Insomma chi racconta 

che i sondaggi sono stati fatti dice bugie, idem per le valutazioni sull’acqua e sulla presenza di 

materiali pericolosi. Quale costruttore ammetterebbe di trovarsi di fronte ad un problema? Ma i 

problemi, forse insormontabili, sicuramente forieri di costi non dichiarati nei progetti ci sono. 

Le montagne della Valsusa sono piene di uranio, radon, amianto... L’Agip Mineraria trovò materiali 

radioattivi nelle aree vicine al fortino di Maddalena fin dagli anni 70, usando metodi scientifici, 

rilevando ben 28 affioramenti, la maggior parte dei quali nella zona del cunicolo di Maddalena (!). E 

dove c’è radioattività, c'è radon. 

Per l’amianto il dato di riferimento è reperibile anche su internet, ma anche direttamente nei progetti 

LTF.  L’amianto è presente un po’ ovunque in valle di Susa e perfino durante la scelta dei siti olimpici 

del 2006 si incontrarono affioramenti in diverse località valsusine. 

 

Si tende a dimostrare che sono tutti d’accordo nel volere questa grande opera, ma  i comuni francesi, 

87 in realtà non hanno ancora visto alcun progetto, che in Francia non c’è.  In realtà quella che partirà, 

se ci saranno le condizioni dal punto di vista francese, è la progettazione della parte comune di 

competenza francese prevista dal trattato tra i due paesi (due ulteriori tunnel a due canne: Belledonne 

e Glandon) a valle del tunnel di base. Il tunnel di base, che è di competenza congiunta italo-francese, 



potrebbe partire anche “subito”, anche se è vero che la Francia il corrispondente stanziamento non lo 

ha ancora fatto e quindi, a norma dell’art. 16 del trattato del 2012, non si può dar corso ai lavori. 

I comuni favorevoli da Chiomonte a Chiusa San Michele sono 2 vogliamo spiegare come mai? 

Chiomonte ha ricevuto grossi aiuti dalla Regione Piemonte per la stazione sciistica del Frais ed ha un 

assegno pronto per “riqualificare l’area archeologica”, mentre a Susa è stata promessa una stazione 

internazionale, che di internazionale ha però solo il nome, perché non potrebbe venire mai utilizzata 

in tal senso. 

 

Concludiamo con le parole di M. Revelli: “...nella  vicenda del TAV Torino-Lione si esprime la 

dogmatica riproposizione di un “sistema” distruttivo e fallimentare refrattario ad ogni dato fattuale e 

a ogni dimostrazione logica.. E’ forse questo il tratto che più colpisce nell’ormai pluridecennale 

dibattito-confronto sulla Grande Opera: questa tetragona determinazione a “tirare dritto” di fronte 

anche alle più argomentate e indiscutibili confutazioni della ragionevolezza del progetto; questa 

testarda negazione del conclamato fallimento di esso, per evidente insussistenza dei suoi presupposti 

fattuali.” (Marco Revelli, “Perchè No Tav) 
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