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SCELTE PER UN FUTURO EUROPEO FUORI DAI LUOGHI COMUNI 

 

Nella contesa in atto fra i favorevoli ed i contrari alla costruzione del tunnel 

ferroviario in Val di Susa per Treni ad Alta Velocità (TAV) c’è qualcosa di non 

facile percezione: non solo è successo che Davide ha immobilizzato Golia, per 

riprendere l’immagine usata da Luigi Bobbio, ma, soprattutto, non si è capito 

bene come ciò sia potuto avvenire. Infatti, dalla parte dei contrari ci sono solo 

le popolazioni locali, i loro sindaci e pochissimi personaggi in grado di fare 

opinione. In più le loro ragioni non vanno al di là degli egoismi. Il loro “no-Tav” è 

motivato sostanzialmente dal timore che nei materiali di scavo del tunnel ci 

possono essere amianto ed uranio e che i cantieri di costruzione possono 

penalizzare il traffico locale. Invece, dalla parte dei favorevoli, c’è tutta la classe 

decisionale del Pese, dal Presidente del Consiglio ai direttori dei grandi 

quotidiani, dai vertici politici ai leaders industriali. Le loro ragioni sono tutte a 

favore dell’interesse comune e del progresso: se si rinuncia al tunnel, si perde 

uno dei fondamentali collegamenti transalpini che servono all’Italia per 

agganciarsi allo sviluppo dell’Europa, e in più si violano gli impegni  sottoscritti 

in sede comunitaria. In sostanza: “no-Tav? No Europa!” 

 

C’è un treno nel nostro futuro? 

Da questa sproporzione nasce la stranezza. I favorevoli, e in particolare il 

Governo, non solo hanno dalla loro la forza delle ragioni superiori, ma hanno 

anche a disposizione i mezzi tecnici ed economici per affrontare e risolvere 

positivamente tutti i problemi posti dai valligiani. Infatti, alla luce delle moderne 

tecnologie, amianto ed uranio sono rapidamente tracciabili e sono poi 
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manipolabili senza rischi per la salute. Per quanto riguarda il traffico indotto 

dalla movimentazione dei materiali di scavo e di costruzione, è sempre 

possibile realizzare sistemi di trasporto dedicati e autonomi rispetto alla rete 

stradale esistente. Poi, se proprio è il caso, si può anche prevedere qualche 

variante di tracciato. Dunque i problemi posti sono tutti tecnicamente risolvibili, 

magari con qualche costo in più, tuttavia marginali per un’opera il cui 

investimento viene stimato fra i 15 e i 20 miliardi di euro (e poi in Italia mai 

nessuno ha fatto storie per l’aumento dei preventivi). 

Ma allora perché il treno del nostro futuro non è ancora partito, col rischio 

concreto che non parta mai più? Per andare alla radice del problema, siccome 

si invoca l’Europa, conviene vedere come sono andate le cose a Bruxelles.  

  

 La politica europea dei trasporti 

La nascita dell’Europa, nell’immediato dopoguerra, emerge dalle diffuse 

aspirazioni dei popoli del vecchio continente per un futuro di pace e di 

benessere. Oggi, a distanza di mezzo secolo, quegli obiettivi, se non sono stati 

proprio definitivamente raggiunti, sono comunque in via di realizzazione. Ora 

non abbiamo più grandi ideali da perseguire. Così, non avendo più un 

riferimento in alto, alle volte inciampiamo per terra.  

Fin dalle sue origini, e cioè dal trattato di Roma del marzo 1957, l’Europa 

ha considerato prioritario lo sviluppo dei trasporti. Tuttavia il primo passo 

concreto si ha nel 1990, quando la Commissione dichiara l’impegno a 

procedere alla realizzazione delle reti dei servizi basilari: trasporti, 

telecomunicazioni ed energia. I passi successivi sono lenti e incerti. Nel 1994, 

senza aver ancora definito un quadro generale di azione, ci si impegna già 

nella realizzazione di opere.  Il Concilio di Essen approva un primo pacchetto di 
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infrastrutture, composto da 14 progetti, messi un po’ qua e un po’ là. 

Finalmente, nel 2001, si compie uno sforzo più organico; viene pubblicato il 

Libro Bianco: “European transport policy for 2010: time to decide”. Tuttavia 

questo documento, che pure ha pesato molto nelle decisioni successive, viene 

presentato dalla Commissione non come il pilastro della politica dei trasporti, 

ma solo come un documento di lavoro, sul quale avviare poi delle 

consultazioni. Che sono state lunghissime e sono terminate solo a dicembre 

2005. Non se ne conoscono ancora le conclusioni. Quindi, di fatto, non esiste 

ancora una politica europea dei trasporti. Comunque, il Libro Bianco parte dalla 

premessa che la rete dei trasporti svolgerà un ruolo cruciale per lo sviluppo e la 

coesione dei popoli, e dunque per il futuro dell’Europa. La domanda di 

trasporto sarà sostenuta e continua, tanto che nel 2010 ci sarà un aumento del 

50% e nel 2020 si arriverà al raddoppio. Come far fronte a questa impetuosa 

domanda? Le risposte sono: uniformare le normative, eliminare i colli di 

bottiglia, aumentare l’efficienza. Ma la soluzione fondamentale è la ferrovia. 

Bisogna investirvi per portare a termine un’impresa epocale: ribaltare la 

tendenza che si è consolidata da diversi decenni in tutti i Paesi dell’Unione e 

che ha portato all’attuale marginalizzazione del ferro rispetto alla gomma. La 

ferrovia deve riconquistare quote crescenti del trasporto, fino ad essere in 

grado di soddisfare la maggior parte della futura domanda. Secondo il Libro 

Bianco, bisogna salire sul treno per andare verso il futuro dell’Europa: non ci 

sono alternative. 

Se questa è la teoria, per arrivare alla pratica bisogna aspettare fino al 22 

dicembre 2004. E’ l’ultima seduta del Parlamento Europeo, sotto il semestre 

italiano. L’assemblea, ribaltando una prima bocciatura ed in persistenza di 

marcati contrasti, approva un insieme molto consistente  di interventi. Si tratta 
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di “30 assi e progetti prioritari”. Questo insieme, per  magnanimità e brevità, 

può essere definito “il piano europeo dei trasporti”. Nel piano vi sono anche 

strade, porti e canali navigabili. Tuttavia, coerentemente col Libro Bianco, la 

struttura portante del piano, è costituita da grandi linee ferroviarie 

transfrontaliere. 

Con quale criterio sono state distribuite sul territorio? Normalmente si 

parla di una rete (network); il che farebbe pensare ad una diffusione uniforme. 

Ma non è così. Si tratta di un insieme ben gerarchizzato. La prima gerarchia 

vede due livelli: prima le ferrovie ad alta velocità  e poi le ferrovie tradizionali. 

Le prime non sono solo delle linee più veloci, ma costituiscono un sistema 

innovativo di trasporto, da tempo introdotto dalla Francia. La seconda gerarchia 

è che le linee ad alta velocità non sono sparse equamente sul territorio, ma 

formano una raggiera che parte da Parigi. Le linee ad alta velocità sono 

quattro, con direzione nord, est, sud e ovest. La linea nord va con un ramo  a 

Londra, attraverso il tunnel della Manica, e con l’altro ramo va a Bruxelles e ad 

Amsterdam. La  linea est  raggiunge prima Strasburgo; poi, arrivata in 

Germania, si divide: un ramo va verso Stoccarda, Francoforte e Berlino, l’altro 

ramo prosegue per Monaco, Vienna, Bratislava e Budapest. La linea sud punta 

prima verso sud, per Lione e Marsiglia e di qui, costeggiando il Mediterraneo, 

va a Barcellona; infine raggiunge Madrid. La linea ovest è quella atlantica; essa 

prima va a Bordeaux e poi prosegue per la regione basca e di qui arriva fino a 

Lisbona. Per tutte e quattro le linee ci sono già diverse tratte in funzione; altre 

sono in costruzione. Il completamento è previsto fra il 2010 ed il 2015. Così 

l’Europa diventerà effettivamente più unita. Ma non a rete, bensì a raggiera. 

Intorno alla Francia.  
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Le altre linee ferroviarie, quelle tradizionali, hanno funzioni o di 

alimentazione alle linee di alta velocità o di ricucitura di aree più decentrate. 

Come si colloca l’Italia? Per noi non è prevista alcuna linea ad alta velocità. 

Siamo invece interessati a tre linee ferroviarie tradizionali: l’asse 6, l’asse 1 e 

l’asse 24. L’asse 6, Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste-Lubiana-Budapest, è 

costituito da tre tratte. La tratta est, da Venezia a Budapest, è poco più che 

un’ipotesi; la tratta italiana è in parte in costruzione,  precisamente da Torino a 

Verona ; la tratta Torino-Lione è, al momento, un progetto di confluimento 

dell’asse 6 nell’Alta Velocità Lione-Parigi. L’asse 1, Berlino-Palermo, a parte la 

tratta Verona-Monaco che era già nel pacchetto di Essen, di fatto ha come 

unica novità l’inserimento del Ponte di Messina. L’asse 24, Genova-Rotterdam 

è un’appendice marginale del collegamento diretto Marsiglia Rotterdam. 

Appare quindi evidente che il piano europeo ha una fondamentale 

componente francese, che esprime una forte logica funzionale e che è già nella 

fase di realizzazione. Viceversa la componente italiana si presente marginale e 

con interventi che non hanno ancora un completo sviluppo progettuale. Ci sono 

delle ragioni storiche che spiegano le disparità delle due componenti.  

 

La Francia e il TGV: un’impresa napoleonica 

Nella metà del secolo scorso la Francia lancia dei programmi di ricerca e 

sviluppo di nuovi sistemi di mobilità. Ne emergono risultati di grande rilievo, in 

particolare nel campo degli aerei (i Caravelle sono i primi aerei a reazione di 

grande serie) e delle metropolitane (a Lille entra in funzione il VAL, il primo 

metrò ad automazione integrale). E’ così che la Francia costituisce e poi 

consolida negli anni una leadership  a livello mondiale. Però un risultato che 

non è solo tecnologico ma che  assume anche una grande valenza politica è 
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quello legato al treno ad alta velocità, il TGV (Train a Grande Vitesse). Non c’è 

parentela col vecchio treno: le motrici, le vetture, le rotaie, l’alimentazione 

elettrica, il segnalamento, il tracciato, le stazioni, tutto è riprogettato. Tanto per 

avere un’idea, si pensi che i carrelli vengono spostati fra una vettura e l’altra, 

ed assumono il nuovo ruolo di  ammortizzatori tridimensionali. Questo permette 

al treno di correre a 350 km/h senza che da una coppa ripiena posta sul 

tavolino si versi una goccia di champagne. Il tutto è gestito da un sistema 

centralizzato ad automazione praticamente integrale. Ma il TGV non è solo 

tecnologia. Esso è il perno di una strategia di sviluppo nazionale ed europeo di 

ampio respiro, anzi di impronta napoleonica. 

Il territorio nazionale viene diviso in 5 fasce iso-croniche, a seconda del 

tempo necessario per raggiungere la Capitale. Se si escludono le zone più 

periferiche, la maggior parte del territorio è compreso entro le 3 ore. In questo 

modo il treno rende possibile una grande mobilità pendolare  lungo le  direttrici 

che si irradiano da Parigi. Ma il dominio del TGV non è solo la Francia: superati 

i confini nazionali esso penetra in tutti i Paesi confinanti.  

Il primo TGV entra in funzione il 22 settembre 1981 nella tratta Parigi-Lione. E’ 

un grande successo che dà il via libera definitivo all’intero programma. Si 

procede così parallelamente ed alacremente ai lavori di costruzione ed alla 

diplomazia europea per oltre 20 anni. Il risultato è che, alla fin, il piano europeo 

parla francese.  

Pertanto risulta sorprendente la tesi sostenuta dal nostro Presidente del 

Consiglio sul ruolo svolto dall’Italia a Bruxelles. Berlusconi afferma di essere 

riuscito a modificare in modo sostanziale le proposte sino ad allora presentate. 

L’impresa maggiore sarebbe stata quella di far spostare a sud delle Alpi, per 

farlo passare in Italia, il grande asse di comunicazione fra l’Europa dell’est e 
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quella dell’ovest. Questa affermazione è priva di qualsiasi riscontro 

documentale. In realtà, prima del nostro intervento, un asse grande est-ovest a 

nord delle Alpi c’era. Però nessuno si è mai sognato di spostarlo, per la 

semplice ragione che esso è in fase di costruzione. E’ la linea est dell’Alta 

Velocità che parte da Parigi e che va verso la Germania, l’Austria, l’Ungheria. 

Essa nel piano europeo è denominato “asse 2”. 

In quanto alla materializzazione del nostro trionfo, essa viene individuata 

nel “Corridoio 5”. Il Corridoio, secondo Berlusconi, consiste in un collegamento 

ad Alta Velocità Lisbona-Kiev, con probabile proseguimento per Vladivostok, in 

modo da collegare, l’Atlantico al Pacifico. E permetterà all’Italia di svolgere un 

ruolo centrale per unire l’Oriente con l’Occidente. Ebbene di questo mitico 

“Corridoio 5” semplicemente non c’è traccia nelle planimetrie di Bruxelles. Vi è 

solo un modestissimo parente, l’”Asse 6”, che è, in pratica, solo un tentativo di 

collegamento dell’Italia all’Alta Velocità francese. Ma perché è stata inventata 

tutta questa storia? 

 

L’Italia e la TAV: incapacità e velleità 

La vicenda del nuovo treno francese viene conosciuta con ritardo in Italia, ma, 

ciò che è più grave, essa viene percepita in modo confuso. Il filtro opacizzante 

è costituito dal fatto che noi non abbiamo un tessuto nazionale di ricerca e di 

sviluppo tecnologico e non abbiamo mai elaborato delle politiche di sviluppo del 

sistema-Paese. Pertanto non siamo stati mai in grado di comprendere a pieno 

le reali ed innovative dimensioni del TGV. Però siamo rimasti subito intrigati 

dalle prospettive di affari e di politica che da esso potevano essere veicolate.  

Per alcuni anni però le proposte di ricopiare l’esperienza francese rimangono 

inconcludenti. Improvvisamente però arriva il colpo  di genio di Lorenzo Necci, 
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detto poi, proprio per questo,  “Lorenzo il Magnifico”. Egli, conquistata la 

presidenza delle Ferrovie, agli inizi degli anni ’90 lancia l’idea di un grande 

progetto infrastrutturale da utilizzare come base per l’ammodernamento del 

Paese. Il progetto per il futuro dell’Italia consiste in due nuove linee ferroviarie 

per treni ad alta velocità (TAV), la Torino-Venezia e la Milano-Napoli.  Per 

avere un’idea delle aspettative ripostevi, basta citare che solo a Roma, si 

prevede un incremento di 30 milioni di passeggeri all’anno. L’iniziativa di Necci 

mette subito insieme i principali gruppi di interessi politico-economici. Il potente 

collante è la spartizione concertata fra pochi soggetti dell’intera torta di 

commesse pubbliche, senza alcuna gara pubblica. Ma la mossa davvero 

vincente è il coinvolgimento degli ambientalisti. C’è da poco stata una svolta, 

lanciata dal Club di Roma e poi fatta propria delle Nazioni Unite: l’avvenire del 

pianeta è lo “sviluppo sostenibile”. Quindi la politica ambientale non può più 

dire solo no e basta, deve proporre anche delle soluzioni. Ecco allora che, per 

risolvere i problemi del traffico, nasce in Italia la formula magica della “cura del 

ferro”. Se il traffico stradale è inquinante, il treno è verde. Quindi il futuro è 

possibile a patto che si trasferisca dalla strada alla ferrovia quanto più traffico è 

possibile, a cominciare dalle merci. E’ proprio quello che Necci promette di fare 

con la TAV. Sfugge allora il dettaglio che il modello francese, il TGV, non aveva 

nulla a che fare con il trasporto delle merci. Anzi, approfittando di questa 

ignoranza, si fa passare l’idea che la nostra Alta Velocità è più avanzata di 

quella francese, perché da noi  l’“Alta Velocità” è anche “Alta Capacità”. E’ così 

si parte per realizzare il primo, vero programma di grandi opere in Italia.  

Per capire la portata storica dell’operazione di Necci, si può ricordare che 

nel 1993 l’allora Sindaco di Roma, Francesco Rutelli, all’epoca nei verdi, affidò 

al Presidente delle Ferrovie un ruolo centrale per lo sviluppo della Capitale, 
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delegandogli la gestione del traffico urbano ed extra-urbano. La mobilità e lo 

sviluppo urbanistico della Capitale sarebbero stati riorganizzati in funzione della 

TAV. 

 Ma, nonostante la convergenza di così forti interessi, i peccati originali 

rendono subito travagliata, fin dalla nascita, la vita della TAV. Le incredibili 

mancanze progettuali (non c’erano neppure i tracciati preliminari delle 

penetrazioni nelle aree urbane. E in parte non ci sono ancora oggi) rendono 

problematico l’avvio dei cantieri. Inoltre la commistione politico-affaristica  

comincia subito a far schizzare in alto i costi.   

Intanto, nel 1994, arriva al Governo Berlusconi. Egli si dimostra subito un 

incondizionato sostenitore della TAV (di qui nasce veramente l’ispirazione del 

suo programma delle grandi opere per modernizzare il Paese). Del promesso 

milione di nuovi posti di lavoro, almeno centomila dovevano venire proprio 

dall’Alta Velocità. Ma il suo primo Governo dura poco e la TAV perde 

nuovamente vigore. Anzi, nella seguente legislatura, alcune concessioni di 

costruzione vengono addirittura revocate. Poi, nel 2001 Berlusconi torna al 

Governo e fa della TAV uno dei suoi impegni prioritari. Ripristina tutte le 

concessioni, inserisce l’intero progetto nella Legge-Obiettivo, vi destina 

ingentissimi finanziamenti.  

Intanto in Francia c’è qualche novità: la realtà comincia a discostarsi dalle 

previsioni. Nella tratta Parigi-Lione la domanda di trasporto era risultata anche 

superiore alle previsioni. Sulla Parigi-Londra si hanno dati contrastanti; ma non 

si riesce ad avere una visione chiara, a causa del  doppio fallimento della 

Società del tunnel sotto la Manica. Però è sulla Parigi-Marsiglia che comincia 

ad affiorare il dubbio che le previsioni di crescita della domanda debbano 
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essere riviste. Il raddoppio previsto dal Libro Bianco per il 2020 sembra migrare 

verso orizzonti più lontani ed indefinibili. 

Ma se il solidissimo fondamento del TGV, fatto di tecnologie e di strategie, 

comincia a mostrare qualche crepa, l’impalcatura della TAV, fatta di incapacità 

e di velleità, dà segni di vistosi sgretolamenti.  

La fine dei lavori si allontana sempre di più, i costi diventano sempre più 

astronomici, le possibilità di una gestione economica della TAV si rivelano 

sempre più inconsistenti. La graniticità dei gruppi di interessi politico-economici 

comincia a esserne intaccata. Ne è prova il fatto che i finanziamenti della TAV 

risultano i più falcidiati dall’ultima finanziaria. Praticamente si profila un blocco 

dei lavori.  

A questo punto, ecco la grande idea di Berlusconi: riverniciare la TAV con una 

colorazione europea. L’impresa riesce grazie all’appoggio ed al reciproco 

interesse della Francia. Così la TAV Torino-Venezia diventa a Bruxelles l’asse 

6 (a Roma si può addirittura venderla come il mitico Corridoio 5). E la TAV 

Milano-Napoli diventa la Berlino-Palermo, che è in buona parte sospesa in aria 

come il Ponte di Messina.  

Il geniale aggancio all’Europa ha evitato il fallimento della TAV. Ed ha prodotto 

anche un risultato d’immagine, con Berlusconi grande stratega a Bruxelles. Ma 

i problemi di fondo sono rimasti tutti da risolvere.  

Questo ribaltamento mediatico della realtà può aiutarci a capire perché non c’è 

né la capacità né la convinzione di risolvere rapidamente e concretamente la 

questione della Val di Susa. Ma bisognerà pur affrontarla. Come?  
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Il “de-linking” 

Il trasporto è l’indispensabile motore propulsivo del nostro attuale modello di 

sviluppo. Esso è stato ideato all’inizio dell’era industriale e poi è stato via via 

potenziato ed affinato. Ma oggi la realtà è in rapidissima trasformazione. Il 

motore potrebbe aver bisogno di una qualche revisione. 

Grazie all’Eurostat, l’istituto europeo di statistica, ed ai corrispondenti 

istituti nazionali, oggi possiamo cogliere, quasi in tempo reale, le dinamiche 

evolutive che attraversano il Continente. Cominciando dall’Italia,  l’ultimo 

rapporto Istat sui trasporti (Vol.IV-2005) fornisce dati interessanti.  

Nel grafico di fig. 1 (che dal quel rapporto deriva)  

 

c’è l’evoluzione della domanda di trasporto e del prodotto interno lordo dal 1990 

al 2002. Nell’intero periodo si vede che  il PIL è aumentato di circa il 20%. Per 

quanto riguarda il trasporto, le indicazioni, sono divergenti. Per quanto riguarda 

i passeggeri, come era prevedibile, l’aumento c’è stato, ed è stato anche 

maggiore di quello del PIL. Ma, per quanto riguarda le merci, ci sono dei dati 

abbastanza sorprendenti. All’inizio del periodo considerato, l’aumento è 

consistente. Ma se si considera il decennio che inizia nel 1992, l’aumento della 
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domanda risulta praticamente impercettibile. C’è sostanzialmente una 

fluttuazione, però con una chiara tendenza all’appiattimento. Comunque non 

c’è più la decisa tendenza verso l’alto che si era indiscutibilmente registrata nei 

decenni precedenti. 

Dato che si tratta di una novità non trascurabile, può sorgere il dubbio che 

si tratti di un’anomalia italiana, magari influenzata dalla bassa congiuntura 

economica. E’ quindi necessaria la consultazione dell’Eurostat. Nell’ultima 

pubblicazione del 2005, si può trovare un indicatore molto interessante, che è il 

rapporto fra le tonnellate per km di merci e il PIL, calcolato dal 1997 al 2002, 

nei 25 Paesi della UE. Ebbene il valore di questo indicatore per l’intera UE, nel 

periodo considerato, non è aumentato per nulla (si passa da 255 nel 1997 a 

253 nel 2002). Ancora più interessanti però sono i valori per singolo Paese. Ci 

sono Paesi con valori elevati, e con tendenza a crescere. La Spagna parte da 

256 e arriva a 345. I Paesi di nuova adesione hanno indici ancora maggiori e 

dinamiche ancora più spinte. Poi ci sono Paesi che si mantengono stazionari 

sui valori medi, senza apprezzabili variazioni, come l’Italia (da 227 a 226). Ci 

sono infine Paesi con indici molto più bassi, con forte tendenza alla decrescita, 

fino al 15%. La Francia scende da 198 a 188; l’Inghilterra scende da 202 a 173.  

Nel complesso, emerge una tendenza chiara e rilevante: nel processo di 

sviluppo economico, in un primo momento la quantità di trasporto delle merci 

tende ad aumentare, anche più rapidamente del PIL. Però, quando l’economia 

raggiunge i livelli più elevati, l’incremento del trasporto si fa sempre meno 

sensibile. E quindi il rapporto fra trasporto merci e il PIL comincia a decrescere.  

In definitiva la dinamica del trasporto si slega da quella dello sviluppo (de-

linking). Che senso ha nel nostro modello di sviluppo? 
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Lo sviluppo creativo 

Oggi la tecnica si sta sempre più raffinando, assumendo un ruolo sempre più 

centrale nel nostro sviluppo. Con quali prospettive? Probabilmente c’è già una 

svolta sostanziale. Emerge oggi la capacità della tecnica di sostenere 

un’innovazione continua senza distruzione. Ce lo dimostra sempre più 

chiaramente il mondo dell’informatica.  

Guardando in prospettiva si può intravedere un diverso e più avanzato 

modello di sviluppo. Esso può consistere questa volta nell’includere nella 

crescita anche una nuova era di rinascita e di sviluppo del mondo che ci 

circonda. La natura, finora da noi sacrificata, può essere aiutata a riprendere la 

sua primigenia vocazione evolutiva verso la diversità e verso la complessità. 

Insomma il futuro può essere uno sviluppo armonico e fecondo fra l’uomo 

e l’ambiente, cioè lo sviluppo creativo.  

Per arrivare a questo nuovo tipo di sviluppo bisogna passare attraverso una 

fase transitoria, durante la quale il nostro maggior benessere non richiede più 

un maggior uso di risorse naturali. E’ la fase di “de-linking” fra sviluppo e 

ambiente. I segnali che vengono dal mondo del trasporto possono voler 

indicare che questa fase è già iniziata. 

Si possono cercare delle conferme, esaminando più direttamente il 

consumo di ambiente, misurato in termini di impiego di energia e di utilizzo di 

materie prime.  

Ci sono due recenti ed autorevoli pubblicazioni utili a questo scopo: il Libro 

Verde sull’Energia pubblicato dall’Unione Europea nel giugno 2005 e il 

Rapporto sui rifiuti in Germania, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente 

nell’aprile 2005. Il Libro Verde fornisce un dato di estrema rilevanza: 

nell’Unione Europea l’intensità energetica, cioè l’energia totale consumata 
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rapportata al PIL, si è ridotta di 1/3 in 30 anni, dal 1970 al 2000. Questa 

riduzione è stata confermata anche negli ultimi 5 anni. In assenza di  

perturbazioni per ora non prevedibili, si potrà arrivare, fra qualche decennio, ad 

una fase di “de-linking energetica”.  

Per quanto riguarda l’uso delle materie prime, l’esame della produzione di 

rifiuti solidi può fornire indirettamente indicazioni significative. Il rapporto 

tedesco fa il punto della nuova politica che è stata introdotta 15 anni fa e che 

ha provocato un cambiamento strutturale. Dalla pubblicazione emergono dati 

tali da far ritenere che si è entrati nella fase del “de-linking delle materie prime”.  

Sono ancora segnali limitati; ma così sono perfettamente coerenti con la 

possibilità di entrare in una fase di “de-linking” dell’intero modello di sviluppo.  

Questa convinzione è condivisa ufficialmente dall’OCSE, con una 

risoluzione del Consiglio dei Governatori 2001. Alcuni centri di ricerca avanzata 

nel Nord Europa hanno avviato programmi di studio, per monitorare e 

programmare i processi di “de-linking”, sia a livello di economie nazionali, che 

di settori produttivi. 

Che cosa succede in Italia? Ancora non sappiamo assolutamente nulla in 

proposito. Si possono però cominciare ad esprimere delle impressioni generali.  

Alla fine dell’ultima glaciazione, circa 10.000 anni fa, l’Italia fu ricoperta 

interamente di vegetazione e raggiunse il massimo di biodiversità; la presenza 

dell’uomo era marginale. Poi i rapporti si sono invertiti. Nel secolo scorso si è 

avuta l’esplosione demografica ed il massimo sfruttamento del territorio. La 

superficie boschiva si è ridotta a 4÷5 milioni di ettari, si è avuta una estinzione 

di grandi mammiferi, la biodiversità ha subito una forte contrazione. Però ora 

sembra almeno essersi chiuso un ciclo. Alla fine del 2005, la superficie 

boschiva è tornata a raggiungere quasi i 10 milioni di ettari, cioè il 33% 
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dell’intera superficie. E ogni anno ci sono 100.000 ettari in più che sono 

restituiti alla natura. Non solo è stato reintrodotto il lupo, ma sono tornati anche 

l’orso e la lince. La Capitale è diventata una città accogliente, anche per i 

gabbiani reali e gli storni, che hanno sviluppato nuovi e più piacevoli stili di vita. 

Addirittura, i Fori Imperiali sono diventati l’habitat ideale per una nuova specie 

di granchio di fiume. 

Nel caso che ci sia un interesse nel nostro Paese per questo nuovo 

modello di sviluppo, un’attenzione prioritaria deve essere dedicata al trasporto 

che oggi è uno dei punti dolenti della nostra società e che invece potrebbe 

diventarne un fattore trainante per un nuovo sviluppo.  

 

 La mobilità a rete: interventi strutturali 

L’attuale sistema di trasporti è finalizzato a ottimizzare la produzione di beni 

materiali. Siccome la produzione è territorialmente concentrata, si rende 

necessario collegare i centri maggiori per mezzo dei corridoi multimodali, entro 

i quali si incanalano grandi flussi sistematici, riguardanti sia i materiali che 

servono alla produzione sia le persone che la organizzano e la gestiscono. E’ 

un modello di mobilità lineare di massa. Ma è proprio questo modello che 

sembra essere in via di superamento.  

I nuovi trasporti di merci riguardano prodotti a crescente valore aggiunto. I 

nuovi spostamenti delle persone non derivano più dalla “necessità di dover 

viaggiare”, ma realizzano la “libertà di voler viaggiare”, che si estende per ogni 

persona e su tutto il territorio. E’ il nuovo modello della mobilità a rete diffusa.  

L’Italia sta affannandosi a rincorrere il vecchio modello, cercando di 

costruire grandi infrastrutture e sognando di riempire i nostri porti pieni con 
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enormi navi-container cinesi. Ma è una corsa da ritardatari. E’ meglio 

cominciare a guardare direttamente al nuovo modello di mobilità. 

Si avanzano tre proposte strutturali: l’accelerazione nel risparmio di 

materie prime, l’attenuazione dell’impatto energetico, l’avvio delle infrastrutture 

immateriali.  

Nel movimento portuale italiano, le importazioni coprono i ¾ del totale. Ciò 

vuol dire che importiamo molte materie prime e produciamo molti rifiuti. Ci 

vogliono 25 tonnellate di materie prime per produrre un’auto media da 1 

tonnellata, che poi finisce quasi sempre in discarica. 

Oggi si possono costruire auto riciclabili quasi al 100%. La Germania è 

molto più avanti di noi e non solo nel campo delle auto. Gran parte del  merito è 

di una legge approvata dal Bundestag il 12 giugno 1991 che ha rivoluzionato il 

sistema dei rifiuti solidi urbani. La legge porta il nome del Ministro 

dell’Ambiente, Claus Toepfer; la sua più convinta collaboratrice era la signora 

Angela Merkel. La legge Toepfer introduce il fondamentale principio del “Dual 

System”. Chiunque produce un manufatto se ne deve assumere anche l’onere 

dello smaltimento. Pertanto, accanto al sistema pubblico della raccolta dei rifiuti 

organici, è nato un altro sistema, totalmente gestito dai privati, che si 

preoccupa di raccogliere e smaltire tutto il resto. Il risultato è che oggi il 

recupero in alcuni settori supera il 95%, e di questo almeno il 60÷70% è 

riutilizzato o riciclato. Il successo del sistema è tale che la Germania si 

appresta a presentarlo al prossimo G8, per chiederne l’adozione da parte di 

tutti gli altri membri. Con l’appoggio del Sig. Toepfer, che dal 1998 è direttore 

del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. In Italia apprezziamo  

indirettamente il sistema, dato che ogni volta che scoppia la crisi dei rifiuti in 

Campania, dobbiamo mandare lunghi treni in Germania. Così aiutiamo anche il 
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trasporto ferroviario. La nostra arretratezza è aggravata anche  dal fatto che 

noi, anziché il “Dual System”, abbiamo adottato il “decreto Ronchi” la cui 

filosofia può essere sintetizzata dalla nascita di un nuovo ente nazionale, il 

CONAI -Consorzio Nazionale Imballaggi, con la funzione di accentrare e 

statalizzare tutta la relativa filiera. Che cosa ci impedisce di abolire il “decreto 

Ronchi” e sostituirlo con la “Legge Toepfer”? Per questa via si aprono 

grandissime possibilità di riduzione del trasporto merci.  

Un altro intervento strutturale può riguardare i biocarburanti. Sempre 

partendo dall’esame delle nostre importazioni, si vede che il 50% è costituito da 

prodotti petroliferi. Il trasporto ne consuma almeno il 30%. Una direttiva 

europea del 2003 ha fissato un programma impegnativo per produrre 

carburanti dalle biomasse. Ora la Commissione sta preparando un pacchetto 

consistente di misure per incentivarne la produzione, che però già oggi, al netto 

delle accise, risulta concorrenziale. La Germania nel 2005 ne ha già coperto il 

2% del consumo totale. Noi siamo rimasti al palo, perché il Governo, 

ragionieristicamente, non vuole intaccare i proventi derivanti dalla tassazione 

petrolifera. 

Oggi la ricerca tecnologica  sta mettendo a punto dei processi di idrolisi 

enzimatica per trasformare direttamente le masse ligno-cellulosiche in 

biocombustibili. Si potrà così utilizzare ogni tipo di residuo vegetale, compresa 

la paglia. Per noi che non possiamo disporre di coltivazioni estensive, può 

essere la svolta decisiva. Un’azione di incentivazione può portare a risultati di 

notevole entità. 

Il terzo intervento riguarda il Progetto Satellitare Galileo. Si tratta di una 

delle maggiori imprese tecnologiche del nostro tempo, finanziato dall’Unione 

Europea. E destinato a gestire ogni modalità di traffico. Fra l’altro, dato che 
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Galileo potrà dare informazioni precise al centimetro in tempi infinitesimali sarà 

possibile arrivare fino alla completa automazione delle guida dei veicoli 

terrestri. La sicurezza aumenterà, diminuiranno i consumi e la capacità delle 

strade ed autostrade potrà aumentare fino al raddoppio.  

Il Progetto Galileo sarà completamente operativo entro il 2008 ed ha già 

coinvolto in Europa università, centri di ricerche, piccole, medie e grandi 

imprese. Ma in Italia non è successo ancora niente. Con una spesa 

infinitesimale rispetto a quella che si potrà risparmiare nella costruzione di altre 

strade, autostrade, tunnel, ponti e ferrovie, si otterrà una drastica riduzione dei 

costi economici, sociali ed ambientali del trasporto ed una maggiore attuazione 

della libertà di viaggiare. 

 

 Una VIA per l’Europa  

La protesta della Val di Susa, fra l’altro, ha messo a nudo una grave 

manchevolezza delle istituzioni europee. Non c’è stato nessun grande progetto 

di interesse congiunto di più Paesi membri che sia stato sottoposto 

direttamente all’esame dei cittadini dei vari paesi confinanti. E’ mancata così 

l’occasione concreta per aggiungere alla cittadinanza nazionale una 

cittadinanza europea, caratterizzata dal sentirsi artefice di un futuro comune 

dell’intero continente.  

Il piano europeo dei trasporti poteva essere la grande occasione, ma è 

stata totalmente mancata, anzi si è andati nella direzione opposta. I cittadini 

non hanno avuto alcun modo di essere informati. Addirittura, a cose fatte, si 

sono sentiti raccontare storie diverse dalla realtà.  

Eppure la partecipazione pubblica è stata introdotta proprio dall’Unione 

Europea fin dal 1985. La prima direttiva, denominando VIA (Valutazione di 
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Impatto Ambientale), ha riguardato la progettazione e la realizzazione di opere 

pubbliche e private interessanti il territorio. Poi il processo partecipativo è stato 

costantemente ampliato e rafforzato, estendendosi dalle singole opere fino a 

comprendere i piani e i programmi (VAS – Valutazione di Impatto Strategico). 

In Italia ci siamo limitati ad una ricezione puramente formale. Anzi con la 

Legge-Obiettivo, si è mirato esplicitamente all’avvilimento dei processi 

partecipativi, tanto che siamo stati deferiti alla Corte Europea di Giustizia. 

La Legge-Obiettivo ha azzerato la fase di pianificazione, eliminando così il 

contributo progettuale di una grande fascia della società civile. Ma ha anche 

drasticamente ridotto le possibilità di intervento dei comitati dei cittadini e delle 

associazioni ambientaliste.  

Al contrario uno sviluppo creativo richiede una sempre maggiore 

partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, cioè richiede una 

democrazia più compiuta. 

Nei Paesi nei quali la VIA e la VAS sono applicate in maniera più convinta, i 

cittadini sono messi pienamente al corrente delle proposte e sono incoraggiati 

ed aiutati a presentare critiche, suggerimenti ed alternative. 

L’intero processo produce costantemente un miglioramento dei progetti ed un 

loro più armonico inserimento nell’ambiente. Tutto ciò poi fa in modo che la 

realizzazione delle opere avvenga rapidamente in un clima di condivisione. 

C’è quindi urgente bisogno urgentemente di cambiare rotta, e magari una 

volta tanto, assumere anche una posizione di avanguardia in Europa.  

Si può, ad esempio, varare una legge con due articoli: abolire la Legge-

Obiettivo ed introdurre al suo posto una Legge Partecipativa, per il completo 

recepimento delle normative comunitarie dei processi decisionali partecipativi. 
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E’ recente il varo di un esperimento pilota in quella direzione, ad opera del 

Sindaco di Venezia Cacciari a proposito del progetto Mose. Il 19 dicembre 

2005 nella sede di Cà Farsetti, sono state presentate e confrontate diverse 

soluzioni tecniche alternative al Mose. E’ stata la prima volta che ci si è 

confrontati tecnicamente e pubblicamente (la riunione è stata trasmessa in 

diretta sul Web)  sugli interventi per la salvaguardia di Venezia e ne è nato un 

grande interesse.  

E così, anche sull’esempio di alcuni Paesi nordici, la Legge Partecipativa 

può prevedere una prima fase in cui si sperimentano alcuni progetti pilota. Oltre 

al Progetto Mose, si possono sperimentare tre progetti di mobilità. Uno può 

riguardare la Sicilia; oltre al Ponte, che si faccia o non si faccia, non c’è alcuna 

idea di come migliorare i trasporti pubblici dell’isola. Il secondo progetto può 

riguardare la Capitale; la mobilità nelle aree metropolitane è la nota più dolente 

del traffico in Italia ed a Roma non si sa ancora da dove cominciare. Infine 

resta la questione del tunnel in Val di Susa. Può diventare una straordinaria 

occasione, nazionale e comunitaria 

Con l’asse ferroviario 6 si può avviare, per la prima volta, in processo 

decisionale pubblico, con la partecipazione non solo dei cittadini della Val di 

Susa, ma di tutti i cittadini di quelle valli e quelle montagne che si vogliano 

unire in un destino comune. Il piano europeo dei trasporti potrebbe essere 

sostanzialmente migliorato e, soprattutto, potrebbe essere condiviso da tutte le 

popolazioni interessate. Sarebbe la VIA per una nuova Europa, l’Europa dei 

cittadini e dello sviluppo creativo. 

 


