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Tav, vale la pena? 
"Opera indispensabile" o "soldi buttati". Cifre e tesi a confronto sul forum del Fatto 

Ma vale davvero la pena di spendere un numero imprecisato di miliardi di euro per la nuova linea 

ferroviaria Torino-Lione? Per farci un’idea al di là di slogan e artifici retorici abbiamo messo a confronto 

dati e argomenti di due esperti contrari all’opera (Marco Ponti, docente di Economia dei Trasporti al 

Politecnico di Milano, e Sandro Plano, ingegnere e presidente della Comunità montana della Val di 

Susa e Val Sangone) con quelli di due sostenitori dell’investimento (Paolo Foietta, direttore dell’area 

territorio e trasporti della Provincia di Torino e Oliviero Baccelli, docente di Economia dei Trasporti 

all’Università Bocconi di Milano). Ecco che cosa ci hanno detto nel corso di un forum che potete vedere 

integralmente. 

 

La prima domanda è d’obbligo: è davvero necessaria la nuova ferrovia? E a che cosa serve 

precisamente? 

Baccelli: Serve a sanare un’anomalia del sistema di trasporto delle merci fra Italia e Francia rispetto 

agli altri contesti transalpini. Tra Italia e Francia il 90 per cento delle merci vanno su strada, con la 

Svizzera la quota di trasporto ferroviario è del 63 per cento, con l’Austria del 31 per cento. Verso la 

Francia, che significa anche verso Spagna e Gran Bretagna, abbiamo un interscambio commerciale di 

150 miliardi di euro. 

 

La nuova linea è per le merci o per i passeggeri? 

Baccelli: Come tutti i nuovi collegamenti (è il settimo in programma sull’Arco alpino) anche questo è 

misto, passeggeri e merci. 

 

 

È VERO CHE LA VECCHIA LINEA NON HA FUTURO? 

 

Foietta: Sì. Ho trovato uno studio del 1908 di un certo Domenico Regis, ingegnere, che già definiva il 

tunnel del Frejus fatto da Cavour una “vecchia carcassa”. La sagoma della galleria è così piccola che i 

container oggi più usati non passano. Poi c’è una pendenza eccessiva della salita per arrivare ai 1200 

metri del vecchio tunnel. Il traffico crolla perché per le merci andare a Parigi passando dalla Svizzera 

costa il 30 per cento in meno. 

 

Plano: Vogliamo andare dal panettiere con la Ferrari e non abbiamo i soldi per comprare il pane. 

Stiamo parlando di un progetto vecchio di 22 anni, partito come treno ad alta velocità pura. Poi l’analisi 

del traffico passeggeri ha decretato l’insostenibilità del progetto e allora si sono tirate fuori le merci, poi 

ancora ci si è inventati il collegamento Lisbona-Kiev, il cosiddetto Corridoio 5. Adesso c’è il nuovo 

progetto low cost, che certifica il gigantismo del progetto iniziale. Stiamo parlando di una linea già 

esistente che porta meno di 4 milioni di tonnellate all’anno e potrebbe portarne fino a 20 milioni. E non 

si vede in prospettiva nessun aumento del traffico. 

 

Però Foietta ha appena detto che la vecchia linea non è più tecnicamente adatta. 

Plano: Ma no, ci passa anche il TgvB Il problema è il traffico. Anche su gomma sta calando. Nel 



traforo autostradale del Frejus siamo passati da un picco di 895 mila Tir all’anno ai 753 mila del 2011. 

 

Ponti: Il problema non è dire se serve o non serve. A qualcosa servirà sicuramente. Ma c’è la 

questione delle priorità. I soldi pubblici sono così scarsi che si stanno tagliando i servizi sociali. E di 

progetti infrastrutturali come questo ce ne sono sul tappeto un gran numero, tutti inseriti nei corridoi 

europei. Cito il “terzo valico” tra Milano e Genova, la Verona-Venezia, la Napoli-Bari, la Vene-zia-

Trieste, tutti giocattoli da 5-6 miliardi di euro se va bene. Dobbiamo scegliere. Anche la Corte dei Conti 

francese ha eccepito che, se sulla linea esistente del Frejus passano solo 4 milioni di tonnellate di 

merci quando potrebbero passarne 20 milioni, forse bisognerebbe pensarci bene prima di pagare il 

progetto tutto con soldi pubblici. Baccelli: La Torino-Lione è una priorità, per due motivi. Ridurre la 

dipendenza dall’autostrasporto, con la possibilità di togliere dalla strada centinaia di migliaia di Tir ogni 

anno, e farlo con l’unico intervento previsto sulla direttrice con la Francia, dove il traffico complessivo 

attualmente è di ben 45 milioni di tonnellate all’anno. Ponti: Però bisognerebbe che aveste il coraggio di 

dire che la Torino-Lione è più importante di tutte le altre tratte che ho elencato, visto che i soldi per fare 

tutto non ci sono. E lì voglio vedere le reazioni politiche! Secondo me il rischio è che queste opere le 

faremo tutte, ma un pezzetto ciascuna, sotto elezioniB Avremo infiniti cantieri aperti che non si 

chiuderanno mai. 

 

 

MITO E REALTÀ DEL CORRIDOIO 5 

 

Parliamo del mitico Corridoio 5: da Lisbona a Kiev attraversando l’Italia. È uno slogan o ci sono 

davvero prospettive di traffico? 

Ponti: Il fatto è che queste nuove infrastrutture non tolgono le merci dalla strada. La Francia ha fatto 

grandi investimenti sulle strade ferrate e ha perso negli ultimi anni il 30 per cento del traffico merci 

ferroviario. 

 

Foietta: La Svizzera l’ha raddoppiato peròB 

 

Ponti: Per forza, ha messo dei vincoli molto stringenti sul traffico stradale. Ma se tasso il trasporto su 

gomma aumento i costi per le imprese: siamo sicuri che saranno contente? Comunque vedo che 

nessuno mi risponde sulle prioritàB 

 

Foietta: È vero, bisogna fare una scelta delle priorità. Come piemontese credo che la Torino-Lione sia 

una priorità. Stiamo parlando di 45 milioni di tonnellate di merci che scambiamo con la Francia: oggi 

vanno su ferrovia per il 10 per cento, noi puntiamo ad arrivare per il 2035 al 55 per cento. 

 

Ma in pratica fatta la nuova strada ferrata le merci vi si trasferiscono automaticamente? 

 

Plano: Guardiamo i numeri. Sull’autostrda Torino-Bardonecchia circolano ogni giorno 2000-2200 

autocarri, sulla tangenziale torinese ci sono ogni giorno 200 mila veicoli in circolazione. Torino ha una 

sola linea di metropolitana, Lione cinque. Se vogliamo fare una politica ambientale lavoriamo sulla 

tangenziale di Torino, e lavoriamo sui nodi di Mestre-Marghera, sul nodo di Milano e via dicendoB 

 

 

LE MERCI ANDRANNO DAVVERO SUL TRENO? 



 

Ponti: Da dieci anni faccio simulazioni per l’Unione europea su questo problema: si riesce a spostare 

merci dalla strada al treno, ma su numeri piccoli e a costi molto elevati, tassando i camion e 

sussidiando la ferrovia. Si riesce a spostare non più di 2-3 punti percentuali del traffico. Perché la 

gomma ipertassata vince sulla ferrovia sovvenzionata? Ci sono motivi strutturali: in Italia produciamo 

vestiti di Armani e oggetti di alta tecnologia, non carbone, cereali o prodotti siderurgici. I prodotti ad alto 

valore aggiunto non sono vocati al treno. 

 

Baccelli: L’autotrasportatore che percorre l’autostrada del Frejus fa in media un viaggio di 880 

chilometri. E’ chiaro che la ferrovia è vincente su grandi distanze e su direttrici particolari, come quelle 

da e per i porti. La Torino-Lione è una di queste direttrici. 

 

CHE COS’È IL NUOVO PROGETTO LOW COST 

 

Che cosa prevede questo progetto low cost benedetto dal premier Ma-rio Monti? 

 

Foietta: Avevamo un progetto definitivo che nel 2006 è stato buttato via dall’Osservatorio tecnico 

presieduto da Mario Virano, dicendo che bisognava ridefinire un nuovo percorso. Avevamo un progetto 

preliminare che per la parte italiana costava 8-8,5 miliardi di euro. Siccome ci siamo resi conto che 

tirare fuori tutta insieme questa cifra era impossibile, abbiamo deciso di concentrare l’investimento sulle 

parti più urgenti dell’opera. In pratica si pensa di fare il nuovo tunnel di 57 chilometri e connetterlo la 

linea storica. Questo costerebbe in tutto sugli otto miliardi, il che significa che per la parte italiana, 

tenendo conto del possibile finanziamento europeo, che, lo ammetto, non è certo, il costo scenderebbe 

a 2,9 miliardi. 

 

La versione ridotta del progetto è più accettabile per le popolazioni della Val di Susa? 

 

Plano: Il tunnel low cost certifica il fallimento del progetto faraonico che fino a ieri sembrava 

irrinunciabile. E comunque alla fine della fiera il collo di bottiglia resteranno i nodi di Torino e di 

Chambery, che noi proponevamo di risolvere prima di affrontare il tunnel di base. Ma hanno voluto 

incominciare dal tunnel. Noi restiamo dell’idea che impongono alla valle il disagio di dieci anni di 

cantieri senza essere la Svizzera, perché poi noi non possiamo tassare i camion per costringerli a salire 

sul treno, per cui dopo i cantieri ci terremo i Tir. 

 

Ponti: I più recenti studi dicono che il bilancio ambientale di un’opera del genere è positivo solo se si 

toglie molto traffico all’aereo, che è il mezzo più inquinante, sennò l’impatto di un’opera come la Torino-

Lione è complessivamente negativo: cioè genera più inquinamento durante l’esecuzione dell’opera di 

quello che elimina con il suo funzionamento. 

 

Chi pagherà il tav della Val di Susa? Visto che non si parla più del mitico project financing, cioè 

l’illusione che l’opera si ripaghi da sola con i proventi del traffico, pagherà tutto lo Stato? E 

quanto finirà per costare? I preventivi saranno rispettati? 

 

Baccelli: Per la cifra esatta ci sono dei problemi. Per adesso i calcoli si basano su un progetto 

preliminare, non definitivo. Ma cercheremo di imparare da altre esperienze, svizzere e austriache 

soprattutto. 

 



Veramente abbiamo già copiato le ferrovie francesi, ma ci sono costate tre volte tanto; 

 

Baccelli: In Francia le linee alta velocità sono solo per i passeggeri, da noi anche per le merci. Ponti: 

La ferrovia gli utenti non la vogliono pagare. Vogliono pagare le strade. Dobbiamo pensarci, soprattutto 

i costi sono sempre certi, i benefici no. Esperti svedesi e inglesi dicono che mediamente in queste 

opere il sovraccosto sui preventivi è del 40 per cento. In Italia è del 400 per cento. È ovvio: i costruttori 

e i politici, soprattutto locali, sono molto contenti se si fanno queste opere. Per questo bisogna stimare i 

costi sempre all’insù e i benefici sempre al ribasso. 

 

I PREVENTIVI SARANNO RISPETTATI? 

 

Ma nella Torino-Lione è stata rispettata la regola della cautela nelle previsione? Chi ha fatto le stime? 

 

Ponti: Le ha fatte l’Osservatorio. Foietta: – No, non le abbiamo fatte noi. Ponti: Le hanno fatte i 

promotori. Baccelli: Sì. Foietta: I promotori sono Rfi (braccio operativo delle Ferrovie dello Stato) ed Rff 

(l’equivalente francese) che hanno costituito la società di scopo Ltf che ha l’obiettivo di progettare la 

parte internazionale comune. Le parti nazionali invece le progetteranno Rfi e Rff. Plano: Dopo anni di 

chiacchiere non si sa ancora quanto si spende. In una società privata con una gestione così qualche 

testa sarebbe caduta. 

 

I dati dell’Osservatorio sono convincenti? 

 

Plano: Non li sanno nemmeno loro. Dopo sette anni dicono forse tre miliardi, se l’Europa ce ne dà il 40 

per cento, se non ci sono sorpreseB Ponti: Per tutti i nuovi corridoi ferroviari, una settantina di progetti, 

l’Europa ha a disposizione 31 miliardi di euro. Che ne vadano 3 a un solo progetto italiano è auspicato 

da Italia e Francia, ma inverosimile. 

 

L’iter è stato approssimativo? 

 

Baccelli: Il progetto è estremamente complesso: attraversa 43 comuni, con problemi di ogni tipo, 

interferenze con autostrade, falde acquifere, prevedeva centri intermodali, gronda merci, 

interconnessioni con linee storiche. 

 

Siamo ancora in tempo per fermarci? Ponti: L’operazione “corridoi” dai tecnici della 

Commissione Europea è considerata risibile. Sono operazioni tutte politiche, collage dei 

desiderata dei vari Paesi. L’esempio più clamoroso sono proprio i corridoi italiani. C’era il 

corridoio Helsinki-Malta, passando dalla Sicilia. È vero che l’Italia ha preso impegni irrevocabili? 

 

Ponti: Le scelte politiche sono sempre rinegoziabili. Non ci sono soggetti privati in mezzo. 

 

Baccelli: L’Italia ha sottoscritto impegni da oltre vent’anni. I francesi hanno investito oltre un miliardo 

per tre tunnel geognostici. Sarebbe operazione ridicola cancellare il progetto. 

 

Plano: Si dice che nl’Europa ci chiede di farlo. Hanno 130 miliardi di richieste e 30 disponibili: se gli 

diciamo di no fanno salti di gioia. 

 

Foietta: È tecnicamente possibile recedere. Naturalmente se si risarciscono le spese fatte dalla 



Francia. Ma ha un senso risarcire un miliardo quando con altri due hai una grande opera? 

 

di Giorgio Meletti e Ferruccio Sansa 

 

da Il Fatto Quotidiano del 4 marzo 2012 
 


