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Il Passante Alta Velocità di Firenze da un progetto insostenibile a un modello 

innovativo.    Mariarita Signorini Italia Nostra  

I costi di Tav in Italia 

Da un estratto ufficiale di RFI sui costi dell’Alta Velocità nel nostro Paese, coi confronti 
esteri  emergono le motivazioni che ne giustificherebbero le notevoli differenze aggiuntive: 
pari circa a 3 volte in più rispetto a Francia e Spagna 

   FRANCIA              SPAGNA                      ITALIA  

10M Euro/km   -     9M Euro/km   -     32M Euro/km  per linee realizzate  

13M Euro/km   -   15M Euro/km   -     45M Euro/km  per linee in progettazione o in 
realizzazione.  

Le motivazioni per questi costi esorbitanti (dati confermati anche da estratti aggiornati di 
fonti indipendenti come Wikipedia) sarebbero dovuti: 

Al fatto che oltre a essere linea ad Alta Velocità sarebbe anche ad Alta Capacità.  

Difficile da credersi perché si continua a investire per la costruzione di strade e autostrade:   

81 miliardi per infrastrutture stradali - 17 per le ferrovie -13,5 per le metropolitane 

All’alta antropizzazione del territorio e per gli alti costi dell’acquisizione aree. 

 l’italia ha una densità abitativa, nelle zone attraversate dall’AV,che va dai 150-420 abitanti 
per Kmq, contro i 40-130 abitanti per Kmq delle linee francesi e i 25-85 abitanti per Kmq 
delle linee in Spagna; ma non è certo da oggi. 

Alle prescrizioni ambientali e territoriali e ai maggiori costi dovuti alle richieste degli Enti 
locali. 

 Ma è di ieri la notizia delle 20 condanne per i danni ambientali prodotti da Tav in Mugello. 

Alla conformazione orografica del territorio e sismicità.  

Di tutto ciò non era stato tenuto conto in fase di progetto? 
 
Mentre per quanto riguarda costi e investimenti sulla rete tradizionale, dal Rapporto 
Pendolaria di Legambiente a fine 2013 risulta che  

 2,9 milioni di pendolari ogni giorno prendono il treno, ma a fronte di un incremento di 
passeggeri del 17% (dal 2009) gli investimenti sono diminuiti del  25% (solo nel 2013 c’è 
stato un decremento di passeggeri -1,4% dovuto a ulteriore diminuzione di treni e servizi. 
                                                  



Alcune considerazioni sono d’obbligo  

- la costruzione della dorsale AV Torino-Napoli è costata moltissimo e nasconde 
certamente sprechi, corruzione, compensazioni improprie a Enti territoriali per ottenerne il 
consenso, tutto ciò non ne fa certo un esempio da imitare (infatti, altre nazioni hanno 
speso molto meno, realizzando le opere in tempi più brevi e conseguito un rapporto costi/ 
benefici più accettabile). Detto questo, non è scontato che, se non si fosse investito 
sull'AV in un Paese come il nostro, si sarebbero destinati fondi equivalenti al 
potenziamento della rete tradizionale e del trasporto locale, ma è altrettanto chiaro, a 
questo punto, che tocca alle Amministrazioni fare pressione e pretendere dallo Stato 
investimenti nell’acquisto di nuovi treni, che si migliori la qualità del servizio, che si 
risolvano i problemi di sovrapposizione delle linee pendolari coi flussi nazionali locali e 
merci.  

- Attualmente la spesa per il trasporto locale a livello nazionale va dall’0,2% al 2% (solo 
per rare punte d’eccellenza al nord) ma questo settore continua ad essere percepito dalla 
classe dirigente (politica e non) come una fonte di spreco, senza minimamente 
considerarne le valenze sociali e ambientali: basta vedere le conclusioni della "spending 
review" fornita da Cottarelli al Governo Renzi che persiste nell'indicare nel settore del " 
trasporto pubblico" la principale posta di risparmio nei prossimi tre anni (molto più che per 
la scuola, la sanità o i costi della politica) a dispetto delle condizioni ormai miserevoli in cui 
sono ridotti treni e bus urbani o regionali per sporcizia,mancanza di manutenzione 
ordinaria, mancanza di puntualità.   
 
- è vero che l'AV serve solo i flussi di traffico tra le grandi città del centro nord, ma, se non 
si fosse realizzata, oggi il treno in Italia avrebbe un ruolo ancora più residuale: chi lo 
utilizzerebbe tra Milano e Roma (o tra Milano e Firenze) se i tempi di percorrenza fossero 
ancora quelli di venti anni fa?  
-Tuttavia il sud resta fortemente escluso e penalizzato da queste scelte: l’AV si ferma a 
Napoli. 
 

- ed è anche vero inoltre, che finora l'AV non ha prodotto l'effetto a catena di rilancio del 
sistema ferroviario complessivo che era lecito aspettarsi. Mi spiego meglio: oggi viaggiare 
in treno da Milano a Siena (nonostante i tempi non entusiasmanti della tratta Firenze  
Siena) è possibile in poco più di tre ore, tempo nettamente competitivo rispetto a qualsiasi 
altro mezzo di trasporto, perché l’A.D. delle Ferrovie Moretti non ha fatto nulla per 
promuovere queste sinergie, che semmai ha penalizzato, imponendo biglietti separati, non 
promuovendone le opportunità etc.   

- Dai dati di Co.Mo.DO  (Confederazione Mobilità Dolce alla quale Italia Nostra ha aderito) 
risulta che in Italia ci sono 6.400 km di Ferrovie dismesse, e centinaia di stazioni 
abbandonate, una rete che conviene riutilizzare, non solo perché rappresenta un 
patrimonio dell’archeologia industriale, ma perché costituisce un’opportunità di fruizione 
sociale, ecologica, economica per una mobilità non ad alta velocità, ma di grande fascino 
che può diventare per questo un volano per il turismo dato che l’orografia del territorio ne è 
stata segnata profondamente e il reticolo ferroviario “dimenticato” è diventato paesaggio .  



                  È necessario arrestare  il sottoattraversamento fio rentino di TAV   

 Il progetto TAV nella città Patrimonio dell’Unesco, continua a presentare le insormontabili 
criticità, già evidenziate anche nel mio intervento al congresso dei soci di Italia Nostra  del 
novembre 2011 e ribadito in altri convegni organizzati negli anni seguenti dal comitato NO 
TUNNEL TAV: 

è economicamente illogica; 

contiene ripercussioni ambientali molto elevate (necessità di realizzare una discarica – 
attualmente NON prevista – in cui conferire il rifiuto speciale ottenuto dalla trasformazione 
del terreno scavato dalla fresa durante la realizzazione delle gallerie);  

Il progetto è lacunoso: contiene  criticità che incidono sulla salvaguardia dell’incolumità 
pubblica e privata, 

il danneggiamento atteso degli edifici è stato sottostimato perché è stato calcolato con un 
valore del volume perso nettamente inferiore a quello consigliato dalla comunità scientifica 
operante nel settore; 

il danneggiamento atteso degli edifici è stato sottostimato perché non è stato considerato il 
cosiddetto “effetto deriva” che insorge durante lo scavo delle gallerie nei tratti in curva; 

il problema dell’interferenza dell’opera con la falda è stato sottovalutato (rischio idrogeolo-
gico in corrispondenza dell’imbocco Nord, dell’imbocco Sud e della Stazione AV); 

il progetto strutturale della stazione AV non rispetta le Norme tecniche Costruzioni del 
2008 (dopo il terremoto dell’Aquila) essendo stata calcolata l’azione sismica in maniera 
errata; quindi non è stato adeguatamente ridotto il rischio sismico di un’opera di notevole 
importanza strategica; 

il danneggiamento atteso degli edifici è stato sottostimato perché non è stato preso in 
considerazione il fenomeno indotto dallo scavo delle due gallerie con una sola fresa; 

la Fortezza da Basso  Capolavoro dell’architettura militare del Rinascimento , progettata 
da Antonio da Sangallo il Giovane e realizzata tra il1534 ed il 1537, sarà esposta a un 
rischio nettamente maggiore di quello previsto dal Genio Civile e vidimato dall’OA (in 
corrispondenza di questo monumento d’importanza nazionale si sommano gli effetti 
derivanti dall’uso di un inadeguato valore del volume perso, dalla mancata considerazione 
dell’“effetto deriva” e dallo scavo della seconda galleria - quella che passa sotto i bastioni - 
in maniera nettamente differita rispetto alla prima).  

In un Parse dove i Beni culturali e archeologici do vrebbero essere il motore dello 
sviluppo si assiste inermi alIa distruzione degli s tessi Beni per favorire grandi opere 
insensate, voragini di soldi pubblici e principali fonti di corruzione. 

 l sottoattraversamento Tav di Firenze con la nuova stazione Foster farà la fine della Metro 
C di Roma? 



La Metro C, nelle mani di Caltagirone, Astaldi e lega cooperative prosegue.  
Invece di fermarla a San Giovanni o deviarla in zone sostenibili come Circo Massimo o a 
Piramide (nel quartiere Ostiense), dove incrocerebbe comunque la linea della metro B, è 
stata mandata avanti con pervicacia, per incrociarla al Colosseo, cuore di Roma, il centro 
archeologico che tutto il mondo ci invidia. La stazione sarà costruita a cielo aperto con un 
cantiere lungo da 180 a 230 m, largo più di 40 m e profondo 35. Durerà oltre dieci anni, in 
un luogo tanto delicato e sublime, 
con macchinari, gru, carroponti giganteschi (vedi il cantiere di San Giovanni). Lo 
spettacolo è già da ora insostenibile e danneggia in modo irreparabile l’immagine di Roma. 
Il cantiere di dimensioni intollerabili troneggia già davanti al Colosseo accanto ai Fori 
imperiali e sotto i templi, con paratie di cemento e illuminazione da stadio. 
La metro C partita con Rutelli e Veltroni è continuata con Alemanno e sembra proseguire 
ora col Sindaco Marino, dopo mesi di polemiche e trattative sui fondi che,a suo dire, 
sarebbero finiti! Ed è l’ennesimo scandalo di un’opera, concepita con la legge obbiettivo, 
dai costi più che raddoppiati rispetto ad altre metro, nonostante metà percorso sia in 
superficie, avendo utilizzato la preesistente ferrovia. Con ritardi accumulati di più di due 
anni, E senza che il progetto sia stato sottoposto a nece ssaria VIA , che sarebbe 
d’obbligo dato che c’è stato un cambio di tracciato proprio nel tratto  San Giovanni – 
Colosseo, proprio come a Firenze non è stata sottoposta a VIA  la  nuova Stazione 
Foster per TAV. 

In un paese civile tutto questo non succederebbe: si trovi il coraggio ora di fermare scempi 
simili. 


