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TAV:
i costi dell’inazione per il Sistema Paese
L’aumento della competitività dei singoli Stati membri e il ruolo dell’Unione nell’economia mondiale
sono da sempre al centro del modello di sviluppo
dell’Unione Europea. Il mercato comune europeo
è stato costruito su quattro libertà fondamentali
(capitali, servizi, persone, merci) e, pertanto, un
aspetto chiave per il suo funzionamento è la connettività tra i Paesi membri. Garantire la connettività trans-nazionale tra infrastrutture di trasporto
concepite originariamente in ottica nazionale è alla
base della creazione delle reti multimodali TEN-T
(Trans-European Networks – Transport).
Per quanto riguarda la rete ferroviaria, le grandi
direttrici sono state definite con la decisione 1962
del 23 luglio 1996 e riviste in seguito nel 2004 e
nel 2013. Questi corridoi sono stati individuati con
l’idea di supportare la crescita del trasporto merci
e persone, ammodernare le infrastrutture e snellire
le operazioni transfrontaliere di trasporto. La linea
Torino-Lione, divenuta celebre con l’acronimo TAV
(Treno Alta Velocità), è inserita nel corridoio Mediterraneo che collega idealmente la Penisola iberica
con il confine ungaro-ucraino. In totale, il tracciato
attuale della Torino-Lione è lungo circa 270 km – di
cui il 70% in territorio francese e il 30% in territorio italiano. La presenza in tali corridoi ha una
particolare importanza per l’Italia che sconta un gap
infrastrutturale e logistico nei confronti dei principali competitor europei (pari ad oltre il 10%, nei
confronti della Germania nel Logistics Performance
Index della Banca Mondiale) e che costa alle imprese
italiane 13 miliardi di euro di “bolletta logistica”1.

I NUMERI CHE RENDONO LA TAV
UN’INFRASTRUTTURA ANCORA ATTUALE
Le origini del dibattito sulla TAV affondano a quasi
30 anni fa: nel 1990 è stato, infatti, creato il Comitato Promotore dell’Alta Velocità sulla direttrice estovest (Trieste, Torino, Lione) a cui hanno aderito
soggetti pubblici e privati.
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Fonte: SACE “Rapporto Export”, 2018

Il primo accordo siglato con la Francia risale al
1996 e la definizione del primo percorso all’accordo raggiunto tra i due governi nel 2001.
Le proteste del 2005 hanno portato a un primo blocco dei lavori e alla costituzione nel 2006
dell’Osservatorio per l’asse ferroviario TorinoLione, un organo non deliberativo con lo scopo di
indicare le linee di indirizzo per la realizzazione
dell’opera e favorire la partecipazione degli enti
territoriali.
Il processo di revisione del tracciato, mediato
dall’Osservatorio, si è concluso nel 2010 e il nuovo
tracciato è stato ratificato dai Governi italiano e
francese nel gennaio 2012.
Il dibattito attuale sulla TAV riguarda quindi il
progetto ridefinito nel 2012 ovvero una linea che,
a differenza dell’acronimo, non è ad alta velocità quanto piuttosto una linea mista con specifiche
tecniche d’interoperabilità conformi a quelle della
rete europea di cui è parte.
Il tunnel di base ha, pertanto, funzione e natura del tutto analoghe rispetto a quelli realizzati in
Svizzera (Lötschberg e San Gottardo) o in corso di
realizzazione in Austria Brennero e Semmering).
Consente quindi di gestire treni passeggeri che
viaggiano ad una velocità massima di 220 km/h e
treni merci ad una velocità massima di 120 km/h.
Nel 2017, il totale degli scambi Francia-Italia (import ed export) ha raggiunto il livello record di 76,6
miliardi di euro, in aumento dell’8,3% rispetto al
2016. Allo stato attuale, inoltre, il volume del traffico di merci tra la Francia e l'Italia ammonta a circa 44 milioni di tonnellate all'anno, una quantità
superiore a quello che attraversa le Alpi svizzere
(circa 38 milioni), servite ora dalla nuova Galleria
del San Gottardo.
A fronte di volumi di traffico merci comparabili,
il flusso verso la Svizzera avviene per oltre il 70%
attraverso la rete ferroviaria a fronte di una percentuale pari all’8% nel flusso da e per la Francia.
Questo gap è rimasto sostanzialmente stabile nonostante, tra il 2013 e 2017, il traffico merci tra Italia
e Francia sia cresciuto del 10,7% mentre quello tra
Italia e Svizzera solo del 2,2%.
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2018.
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3
Fonte: Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione,
“Verifica del modello di esercizio per la tratta nazionale lato
Italia Fase 1 – 2030”, 2017

dal blocco

L’accordo prevede che l’Italia contribuisca in misura maggiore
alla sezione transfrontaliera per compensare i costi maggiori
che la Francia deve sostenere sulla parte più estesa di linea che
insiste sul territorio francese.
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L’accordo prevede che l’Italia contribuisca in misura maggiore
alla sezione transfrontaliera per compensare i costi maggiori
che la Francia deve sostenere sulla parte più estesa di linea che
insiste sul territorio francese.
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In aggiunta, l’Italia dovrebbe restituire 813 milioni di euro di finanziamento europeo per il 20142019 senza possibilità di reindirizzarli su altri capitoli di spesa. Tali numeri sono, peraltro, al netto
di eventuali costi per i contenziosi delle aziende
vincitrici delle gare, dei costi per lo smobilizzo dei
cantieri e delle attrezzature e i costi di messa in
sicurezza delle opere fino ad ora realizzate. Sembrano quindi attendibili le stime del Commissario
di Governo per la TAV, di oltre 2 miliardi di euro
di costi diretti in caso di abbandono unilaterale.
Il secondo aspetto da considerare tra i costi diretti
riguarda l’occupazione: in totale lavorano all’opera
quasi 800 persone, di cui due terzi nei cantieri e
un terzo tra società di servizi e ingegneria. Nel picco delle attività gli occupati saliranno a 4.000 più
altrettanti nell’indotto. Inoltre, gli effetti occupazionali, che verrebbero persi, riguardano anche la
fase di esercizio della linea: 5 anni dopo l’entrata
in servizio, la nuova linea creerà oltre 500 posti di
lavoro in Italia. Guardando ai costi indiretti è opportuno ribadire ancora come l’obiettivo della TAV
oggi sia il riequilibrio intermodale del flusso di trasporti piuttosto che la generazione di nuovo traffico
passeggeri e merci. Ipotizzando che al 2035 (5 anni
dopo la fine prevista del cantiere) si raggiunga la
stessa percentuale di traffico merci ferroviario registrata sull’asse svizzero (~70%), pur mantenendo il
totale odierno di 44 milioni di tonnellate di merci
trasportate, ciò implicherebbe almeno 28 milioni
di tonnellate di merci trasportate sul treno con la
conseguente eliminazione di oltre 1 milione di TIR
dalle strade alpine e un risparmio di 3 milioni di
tonnellate di CO2 annue.
Secondo l’ultima analisi costi-benefici dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione, inoltre,
ci sarebbe un ulteriore beneficio anche per il trasporto passeggeri: +1,5% sulla movimentazione dei
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Si prega di indirizzare i suggerimenti a letteraclub@ambrosetti.eu.
Ringraziamo in anticipo per la preziosissima collaborazione.
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passeggeri internazionali grazie ai minori tempi di
percorrenza (ad esempio, Milano-Parigi passerebbe
dalle 7 a 4 ore; Lione-Torino da 3,43 a 1,47 ore).
Un ulteriore aumento si avrebbe, inoltre, sulle tratte regionali.
Si stima qui un incremento di 2.400 passeggeri
al giorno rispetto allo scenario attuale, di cui 300
nel solo tratto Susa-Bussoleno.
Come conseguenza del trasferimento modale di
merci e passeggeri su ferrovia vanno, inoltre, considerate anche le esternalità positive che sarebbero
generate dall’infrastruttura (diminuzione dei gas
serra, riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, riduzione della congestione aerea e stradale e conseguente miglioramento in termini di sicurezza stradale) che nell’analisi dell’Osservatorio
ammontano ad almeno 11,8 miliardi di Euro.
L’ultimo aspetto da considerare riguarda l’aspetto
oggi non quantificabile ma forse più significativo,
ovvero i costi di reputazione e credibilità che
un ritiro unilaterale da un’opera infrastrutturale
con processo decisionale lungo quasi 30 anni provocherebbe per il Paese.
Un costo individuato chiaramente dalle 12 associazioni d'impresa, in rappresentanza di 13 milioni di
lavoratori e di due terzi del PIL, riunitesi a inizio
dicembre per sostenere come il Sistema Paese non
possa permettersi di rimanere escluso da un progetto con tale impatto europeo.
Il non agire, l’incertezza sulle decisioni prese sono,
infatti, i danni più grandi che possono essere fatti
al Paese.
“Qualche ragione c’è se gli investimenti
esteri sono ancora così bassi.
E queste ragioni si chiamano burocrazia,
servizi, infrastrutture,
tasse e costi di gestione”
(Sergio Marchionne)
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