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S'I'N'T'E'S'I''E''C'O'N'C'L'U'S'I'O'N'I''

La! decisione! del! CIPE! in! merito! al! tracciato! dell’estensione! dell’AV! da! Brescia! a!
Verona!interessa!direttamente!l’area!di!produzione!vitivinicola!del!Lugana!per!circa!9!
km.!
(
La!superficie!coltivata!dell’area!del!Lugana!è!di!circa!1.200!ettari!con!una!produzione!
stimabile! in! circa! 100.000! ettolitri! di! vino! ed! una! produzione! di! 12! milioni! di!
bottiglie/anno,! equivalenti( ad( un( significativo( valore( economico( pari( a( circa( 50(
Milioni( di( €/anno.( Nel( periodo( di( vita( economica( della( AV( (almeno( 100( anni)(
significa( un( valore( attualizzato( al( 5( %( pari( a( circa( 1(MRD( di( €( a( prezzi( costanti(
2014.(
(
Con!la!realizzazione!della!estensione!dell’AV!!,!vi(sarà((una(perdita(del(25(%(del(
fatturato,!e!quindi!del!PIL,!cioè!circa!12,5!Milioni!di!€/anno,!equivalenti!nel!periodo!
di!vita!economica!dell’AV!a!(250(milioni(di(€!in!valore!attualizzato!al!5!%.!Questo(per(
il(solo(tratto(Desenzano,(Pozzolengo(e(Peschiera.!Si!tratta!di!una!cifra!rilevantissima!
per!i!produttori!agricoli!e!che!indica!quale!é!l’interesse!e!la!motivazione!dei!
Produttori!di!Lugana!ad!approfondire!la!fattibilità!di!!tracciati!alternativi!che!evitino!
l’attraversamento!del!territorio!.(Il(pericolo(per(i(Produttori(di(Lugana(è(concreto(e(
non(ipotetico,(si(tratta(infatti(di(una(decisione(CIPE(e(non(un’ipotesi(di(lavoro.!
A! fronte! di! questo! ! interesse! privato! ci! dovrebbe! essere! un! interesse! pubblico!
prevalente! che! giustifica! tale! scelta.! Tale! interesse! pubblico! ,a! tutt’oggi,! non! è!
ancora!stato!dimostrato.!
"
Nell’attuale! contesto! epocale! di! cambiamento! dell’economia! e! della! finanza!
pubblica,! il!criterio!per!valutare!la!decisione!del!CIPE!e!delle!possibili!alternative!sia!
del! ! tracciato! che! del! tipo! di! AV,! ! non! può! che! essere! economico,! quello! cioè! del!
Bilancio! Benefici/Costi! (BBC).! Si( deve( cioè( dimostrare( che( la( decisione( del( CIPE( è(
quella(che(genera(i(maggiori(benefici(per(la(collettività.(In(altre(parole(che(è(quella(
che(garantisce(la(massima(crescita(del(PIL.(Una!diversa!scelta,! in!un!periodo!in!cui!
ormai! il! PIL! da! anni! cresce! poco! o! addirittura! ! si! riduce,! sarebbe! evidentemente!
paradossale,!e!meriterebbe!adeguate!spiegazioni.!
!
L’analisi!fatta!ha!dimostrato!che!l’attraversamento!della!zona!di!produzione!del!!
Lugana!con!la!AV!non!è!sostenibile!economicamente!ed!ha!riflessi!fortemente!
negativi!sulla!Finanza!Pubblica.!Questo!indipendentemente!dalla!verifica!necessaria!
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ed!opportuna!sulla!sostenibilita’!economica,!finanziaria!ed!ambientale!della!
decisione!CIPE!riguardante!l’intera!tratta!Brescia6Verona.!
Il((PIL(che(la(AV(sarà(in(grado(di(generare(sarà(meno(del(6(%(di(quello(che(già(
attualmente((il(suolo(su(cui(passerà(l’AV((è(in(grado(di(produrre.(Non(esiste(quindi(
un’interesse((pubblico(che(possa(giustificare(questa(scelta(di(tracciato.!

Limitatamente!al!tratto!dell’AV!nell’area!del!Lugana!(9!km)!,i!riflessi!sulle!finanze!
dello!Stato!saranno!!nel!periodo!di!vita!economica!dell’AV,!una!riduzione!delle!
entrate!fiscali!(dirette!ed!indirette)!per!la!perdita!di!fatturazione,!cioè!del!PIL,!di!circa!
129!Milioni!di!€1!e!una!spesa!per!FPFP!di!almeno!135!Milioni!!di!€.!Ci!!sarà!quindi!un!
saldo!netto!negativo!per!le!finanze!pubbliche!di!almeno!264(milioni(di((€.!Tali!cifre!se!
estese!a!tutta!la!tratta!Brescia6Verona!saranno!notevolmente!superiori.!

Appare!altresì!evidente!che!il(problema(non(è(tanto(la(variazione(del(tracciato,(ma(
se(ha(o(non(ha(senso(proseguire((nell’estensione(dell’AV(con(gli(standards(italiani!o!
invece!adottare!standards!come!quelli!tedeschi,!inglesi!e!americani.!In!tal!caso!il!
problema!del!tracciato!non!esisterebbe!più!!perché!il!prolungamento!dell’AV!
avverrebbe!in!affiancamento!alla!linea!attuale!esistente.!

Esiste!quindi!l’esigenza!pressante!di!un’adeguata!verifica!della!decisione!del!CIPE.!
Tale!verifica!andrà!fatta!con!un(completo(((Studio(di(Fattibilità,(con(standards(
internazionali(e!fatto!da!un!qualificato!soggetto!indipendente,!che(valuti(le(sole(due((
possibili(alternative:(!

! (((quella(approvata(dal(CIPE((e(!

! l’affiancamento(alla(linea(storica(esistente.!

Per!valutare!le!suddette!!alternative!sarà!indispensabile!definire!correttamente!!
anche!lo(scenario(della(Soluzione(di(Riferimento(quella!cioè!degli!interventi!che!
comunque!si!dovrebbero!fare!per(adeguare(la(capacità(della(linea(ferroviaria(
attuale(in!vista!dell’entrata!in!funzione!del!Tunnel!del!Brennero!e!dell’eventuale!
affiancamento!della!AV.!

Non!c’è!una!consapevolezza!dell’esigenza!di!un!tale!Studio!di!fattibilità!Esiste!quindi!
un!problema!di!(i)!informazione!e!(ii)!adeguata!comunicazione.!E’!pertanto!
indispensabile!preparare(preliminarmente(un(adeguato(documento(tecnico2
economico(e(finanziario(,(fatto(da(un(qualificato((ed(indipendente(gruppo(di(esperti(
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Assumendo che le entrate fiscali ( dirette ed indirette) saranno circa il 52 % del fatturato 
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multidisciplinari,(che!illustri!con!solidi!argomenti!la!necessità!di!pervenire!al!più!
presto!a!tale!Studio!di!fattibilità.!!

!

'

1. LA'DECISIONE'DEL' CIPE' ED' I' RIFLESSI' SUI' PRODUTTORI' AGRICOLI' NELL’AREA'DI' PRODUZIONE'DEL'
LUGANA.'

'
La" decisione" del" CIPE" in" merito" al" tracciato" dell’estensione" dell’AV" da" Brescia" a" Verona" interessa"
direttamente"l’area"di"produzione"vitivinicola"del"Lugana"per"circa"9"km."Si"tratta"di"un’area"agricola"con"un"
valore"dei"terreni"molto"elevato:"
"
"

"
"

"
La" superficie" coltivata" dell’area" del" Lugana" è" di" circa" 1.000" ettari" con" una" produzione" stimabile" in" circa"
100.000"ettolitri"di"uve"ed"una"produzione"di"11,5"milioni"di"bottiglie/anno,"equivalenti(ad(un(significativo(
valore(economico(pari(a(circa(50(Milioni(di(€/anno.(Nel(periodo(di(vita(economica(della(AV((almeno(100(
anni)(significa(un(valore(attualizzato(al(5(%(pari(a(circa(1(MRD(di(€(a(prezzi(costanti(2014.(
(
Con"la"realizzazione"del"Progetto"AV"secondo"la"decisione"CIPE","gli"stessi"produttori"del"Lugana"dichiarano,"
per"quanto"riguarda"la"trasformazione"del"suolo"e"quindi"la"perdita"di"fatturato,"quanto"segue:"

“……PER!I!SOLI!9!CHILOMETRI!dell’area!vinicola,!sui!colli!morenici!tra!Desenzano,!Pozzolengo!e!Peschiera,!sotto!i!cantieri!
dell’immensa!infrastruttura!ferroviaria!saranno!cancellati!fino!a!245!ettari!di!territorio!agricolo,!in!massima!parte!coltivato!a!
vigneto……”!

In"altre"parole","vi(sarà(quindi(una(perdita(del(25(%(del(fatturato,"e"quindi"del"PIL,"cioè"circa"12,5"Milioni"di"
€/anno,"equivalenti"nel"periodo"di"vita"economica"dell’AV"a"circa(250(milioni(di(€"in"valore"attualizzato"al"5"
%."Questo(per(il(solo(tratto(Desenzano,(Pozzolengo(e(Peschiera.""

VALORI MASSIMI DEI  TERRENI NELLA PROVINCIA DI BRESCIA NEL 2013
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Si"tratta"di"una"cifra"rilevantissima"per"i"produttori"agricoli"e"che"indica"quale"é"l’interesse"e"la"motivazione"
dei"Produttori"di"Lugana"ad"approfondire"la"fattibilità"di"diversi"tracciati"che"evitino"l’attraversamento"del"
territorio".(Il(pericolo(per(i(Produttori(di(Lugana(è(concreto(e(non(ipotetico,(si(tratta(infatti(di(una(decisione(
CIPE(e(non(un’ipotesi(di(lavoro."

A( fronte(di( questo( ( interesse(privato( ci( dovrebbe(essere(un( interesse(pubblico(prevalente( che(giustifica(
tale(scelta.(
"
Scopo" di" questo" documento" è" verificare" se" questo" interesse" pubblico" esiste" e" di" che" dimensione" per"
giustificare"una"scelta"di"tal"genere."
"
I" criteri" per" valutare" questo" aspetto" non" possono" che" essere" quello" economico" (Bilanci" Benefici/Costi)," i"
riflessi"sulla"finanza"pubblica"e"quelli"strettamente"ambientali."
'
Nel"caso"di"un"progetto"di"estensione"della" rete" ferroviaria"AV," la"verifica"della"sostenibilità"ambientale"è"
particolarmente" necessaria" ed" essenziale" ai" fini" dell’assunzione" delle" decisioni" in"merito." Si" devono" cioè"
esaminare"e"valutare"attentamente"i"riflessi"ed"impatti"sull’”ambiente”"(in"senso"lato:"vegetale,"animale"ed"
umano)" derivanti" dalla" realizzazione" del" Progetto." Tali" riflessi" ed" impatti," infatti," possono" essere" molto"
rilevanti" ad" esempio," in" rapporto" al" delicato" e" pregiato" contesto" territoriale" delle" colline" del" Garda" ed"
all’immagine"della"zona"lacuale"nei"confronti"dell’attrattività"turistica."

Esiste( una( stretta( connessione( fra( sostenibilità( ambientale,( economica( e( finanziaria." Infatti," i" riflessi"
sull’ambiente" si" riflettono" sull’economia" e" vanno" considerati" nell’analisi" economica" e" finanziaria." La"
sostenibilità"ambientale"è"importante"anche"e"soprattutto,"ai"fini"di:"

• ridurre"i"tempi"di"progettazione/negoziato"dell’Opera"e""

• ridurre"i"costi"di"costruzione."

Come"si"è"visto,"la"progettazione"e"la"realizzazione"della"rete"attuale"AV"hanno"richiesto"ben"23"anni"di"cui"
10" anni" per" la" costruzione" e" 13" anni" per" la" progettazione," revisione," negoziato" con" i" rappresentanti" del"
territorio"per"le"richieste"di"mitigazione"."Si"tratta"di"tempi,"e"soprattutto"di"costi,"anomali"rispetto"alle"altre"
realtà"internazionali."

In"Italia"non"c’è"stata"e"non"c’è"questa"consapevolezza."I"risultati"in"termini"di"realizzazione"di"OO.PP."sono"
stati"molto"negativi,"e"tra"questi," la"realizzazione"della"rete"ad"AV2."Non(si(sono(mai(affrontati( i(problemi(
della( sostenibilità( di( un( progetto( considerando( gli( aspetti( ambientali,( economici( e( finanziari( tra( loro(
connessi."Un"esempio" significativo"è"proprio" come" si" sono" trattate" le"questioni" ambientali," prescindendo"
spesso" totalmente" dai" riflessi" economici" e" finanziari."Non" solo,"ma" raramente," in" Italia" si" sono" realizzate"
OO.PP" con" adeguate" analisi" economiche" in" termini" di" BBC" e" piani" finanziari." I" risultati" sono" quelli" già"
segnalati:"scarsa"per"non"dire"nulla,"produttività"e"redditività"delle"opere"pubbliche.""
Le"conseguenze"sulla"crescita"del"PIL"sono"state"molto"negative."
"
Lo" spreco" di" risorse" è" stato" possibile" nei" decenni" scorsi" grazie" all’aumento" progressivo" delle" tasse,"
dell’indebitamento" pubblico" che" hanno" raggiunto" ormai" limiti" invalicabili" e" dalla" svalutazione"monetaria."
Questo"oggi"non"è"possibile"per"i"vincoli"dell’Euro,"della"UE,"dai"conseguenti"vincoli"sul"Bilancio"Pubblico"e"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2 In"tutto"il"dopoguerra"in"Italia,"ad"eccezione"dell’Autostrada"del"Sole,"le"opere"sono"state"realizzate"senza"produrre"
risultati"economici"positivi"e"tra"questi"l’AV."



6"
"

dalla" perdita" della" sovranità" monetaria." Si" è" chiusa" quindi" definitivamente" un’epoca" ed" cominciata" una"
nuova"era"nella"quale"le"decisioni"pubbliche"devono"essere"prese"valutando"attentamente"la"produttività"e"
redditività" delle" spese" pubbliche" inclusi" gli" impatti" ambientali," ed" in" particolare" quelle" relative" alla"
realizzazione"delle"OO:PP."
Questa" interconnessione" nel" caso" dell’AV" è" particolarmente" evidente" nel" momento" in" cui" la" rete" AV"
realizzata"e" che" s’intende"estendere" richiede"cospicui" investimenti"e" cospicui" FPFP"che"però"non" trovano"
una"giustificazione"in"termini"di"esternalità"."

Come"si"è"visto,"una"delle"cause"dei"due"pessimi"risultati" in"Italia"in"materia"di"realizzazione"delle"OO.PP"è"
proprio"la"non"adeguata"progettazione,"fin"dall’inizio"di"tale"attività,"degli"effetti"ambientali"del"Progetto"e,"
soprattutto," delle" misure," strumenti" e" costi" di" mitigazione" di" tali" effetti." Questo" aspetto" in" Italia"
generalmente" viene" trascurato" nella" fase" iniziale" della" progettazione" e" rimandato" alle" fasi" finali" ma"
soprattutto" trasferito" al" “negoziato”" con" le" forze" sociali" e" politiche" territoriali." Così" facendo" le"misure" di"
mitigazioni,"molto" spesso"non" sono"quelle" più" appropriate" e" razionali,"ma" rispondono" ad"una" logica" non"
economica" bensì" politica," e" soprattutto" si" traducono" in" aumenti" spropositati" dei" costi" e" dei" tempi" di"
realizzazione."

Tutto" ciò" avviene"perché" in" Italia" c’è" un" ritardo," per" non"dire"di" più," nella" “cultura"del" Progetto”."Non" si"
comprende" l’importanza" di" una" buona" e" completa" progettazione" fin" dall’inizio" ai" fini" della" produttività" e"
redditività"delle"OO.PP.."La"qualità"della"progettazione"è"infatti"essenziale"ai"fini"di"ottenere"buoni"risultati."
Le"insufficienze"nella"“cultura"del"Progetto”"riguardano"sia"il"progettista"che"il"Committente"pubblico."

Il" progettista," soprattutto" se" non" è" “indipendente”," è" portato" a" non" includere" nel" progetto" in" misura"
adeguata"le"misure"di"mitigazione"sperando"in"tal"modo"di"ridurre"i"costi."Il"Committente"pubblico"è"portato"
a"sottovalutare"già"nella"fase"di"definizione"dei"“Termini"di"Riferimento"“(TDR)"questi"aspetti3."Ambedue"si"
comportano" in" tal"modo"perché"sottovalutano" l’importanza"di" sviluppare"un"buon"progetto"e"soprattutto"
un" progetto" “completo”." La( dimostrazione( è( che( in( Italia( non( viene( riconosciuto( il( costo( di( una( buona(
ingegneria,(salvo(poi(a(consuntivo,(spendere(di(più(di(quello(che(non(si(è(voluto(riconoscere."

Nel" caso" dell’AV," è" essenziale" valutare" anticipatamente" in" modo" adeguato" gli" impatti" ambientali,"
quantificando"i"costi"di"mitigazione"ed"includere"questi"costi"nei"costi"del"Progetto."In"particolare,"riguardo"
a:"

• “Effetto"barriera”,"
• Attraversamenti" delle" aree" urbane" e" quindi" le" opere" civili" (ponti" e" gallerie)" eventualmente"

necessarie,""
• Costo"del"suolo"in"termini"di"costi"di"opportunità,"
• Protezione"delle"culture"agricole"pregiate,"
• Aree"moreniche,""
• Bilancio"Energetico,""
• Inquinamento"atmosferico"ed"acustico,"
• Costi"ed"impatti"in"fase"di"cantiere."

"
L’”Effetto" Barriera”" causato" dalle" infrastrutture" ferroviarie" in" generale" e" dall’AV" in" particolare" (come" del"
resto," anche" le" autostrade)," determina" una" quasi" impermeabilità" all’attraversamento" del" sedime" ed" una"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 E’"infatti"fondamentale"che"nei"TDR,"che"è"lo"strumento"attraverso"il"quale"il"Committente"dichiara"e"chiarisce"quali"
sono"i"suoi"obiettivi"e"aspettative,"venga"redatto"in"modo"approfondito"e"professionale."
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frammentazione"del"territorio"e"delle"proprietà"agricole,"con"formazione"di"aree"intercluse."Un"tracciato"AV"
per"le"sue"caratteristiche"tecniche,"comporta"infatti,"una"“lettura”"unilaterale"del"territorio"attraversato"in"
quanto" il" tracciato"è"guidato"dal" rispetto"di" rigorosi" standard"progettuali" (" ad"esempio," raggi"planimetrici"
minimi"di"5.450"m.;"pendenze"longitudinali"contenute"entro"il"12÷15"per"mille)."Tali"standard"non"si"possono"
adattare"al"disegno"di"un"territorio"agricolo,"al"paesaggio"ed"alla"natura"delle"colline"moreniche"del"Garda"e,"
in" ogni" caso," comporterebbero" come" esito" finale," una" traccia" forte" ed" invasiva" sull’ambiente." Pur" con" la"
realizzazione" di" opere" d’arte" minori," la" geometria" e" l’ingombro" del" sedime" ferroviario" AV" sono" infatti,"
inevitabilmente,"elementi"di"difficile"compatibilizzazione"con"le"esigenze"minute"(e"preziose)"del"territorio."
Questa(attenzione(e( sensibilità(all’ambiente(andrebbero(pertanto(espresse( fin(dall’inizio(del(Progetto(e(
continuamente( all’elaborazione( del( Progetto,( compresa( quindi( la( fase( di( definizione( del( tracciato( più(
opportuno(e(non(dopo(aver(già(definito(il(tracciato.""
"
Solo"con"un"progetto"completo"è"possibile"rispondere"adeguatamente"alle"richieste"espresse"dal"territorio"
(quelle"giuste"e"convincenti" 4)" in"merito"alle"misure"di"mitigazione."Si"tratta"cioè"di"prevenire"tali"richieste"
con" un" progetto" completo." Non" solo:" vista" l’alta" incidenza" delle" “compensazioni”" ambientali," è(
assolutamente(necessario( includere(questi( costi( fin( dall’inizio( in"modo"da"poter"mettere" in" condizione" i"
decisori"di"avere"un"quadro"realistico"del"progetto."
"
Tale" esame" va" fatto" per" tutte" le" alternative" di" tracciato" fra" Brescia" e" Verona" " possibili" e" si" dovranno"
esaminare"e"le"valutazioni"del"BBC"dovranno"tener"conto"di"questo"aspetto."
"
E’" solo" sulla" base" del" confronto" delle" alternative," includendo" i" costi" e" benefici" ambientali," economici" e"
finanziari" che" si" valuta" la" soluzione" che"meglio" contribuisce" alla" crescita" del" PIL." Questo" vale" per" tutti" i"
progetti"ma"in"particolare"per"la"rete"AV,"data"la"dimensione"degli" investimenti"e"dei"FPFP"richiesti"e"degli"
effetti"ambientali"che"genera."
"
Non(si(tratta(infatti,(di(valutare(solo(il(tracciato(della(nuova(tratta(AV(Brescia2Verona(ma(di(valutare(se(
ha( senso( l’estensione( della( rete( attuale( AV( con( gli( standard( italiani( attuali" e," in" caso" negativo," quali"
possano"essere"le"alternative."Infatti,"l’estensione"della"rete"AV"da"Brescia"a"Verona"con"gli"standard"italiani"
attuali" significa" di" fatto," accettare" anche" le" altre" tratte" in" programma:" VeronagVicenza," VicenzagPadova,"
VeneziagTrieste"e"MilanogGenova"(Terzo"Valico)."
"
In"questo"quadro,"la"sostenibilità"ambientale"del"Progetto"dell’AV"Brescia"–"Verona"con"gli"attuali"standard"
ha"un"ruolo"determinante"e"strettamente"connesso"alla"sostenibilità"economica"e"finanziaria"del"Progetto,"
considerando" sia" il" nuovo" contesto" economico" generale" e" nazionale" sia" il" delicato" e" prezioso" contesto"
ambientale"del"basso"Lago"di"Garda."

' '

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4"Infatti,"molto"spesso"le"richieste"provenienti"dalle"realtà"territoriali"non"hanno"niente"a"che"fare"con"i"costi"ambientali"
provocati"dal"Progetto."
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'
2. 'IL'CONTESTO'TERRITORIALE'
"
Il"territorio"a"sud"del"Lago"di"Garda,"interessato"direttamente"dal"progetto"di"estensione"dell’AV"fra"Brescia"
e"Verona,"presenta"aspetti"naturalistici"unici"e"molto"particolari,"dovuti" in"parte"alla" sua"vicinanza"con"gli"
ambienti"umidi"del"lago,"in"parte"agli"eventi"geologici"che"l’hanno"originato."
"
Le" colline" moreniche" che" appaiono" disposte" in" ampi" semicerchi" concentrici" dischiusi" verso" la" pianura"
risalgono," infatti," all’epoca" delle" due" ultime" glaciazioni" (Riss" e" Wurm)," quando" ancora" il" Garda" era" un"
enorme"ghiacciaio"e"le"sue"lingue"estreme"spingevano"verso"vall,"rocce,"sassi,"argilla"e"limi,"depositandoli"ai"
propri" margini;" appena" raggiunte" zone" climatiche" più" miti" o" periodi" interglaciali," i" ghiacci" si" sciolsero"
allontanandosi"dagli"cumuli"di"detriti"morenici"depositati"a"forma"d’arco."
"
Questi" depositi," con" il" passare" dei" millenni," divennero" colline" che" il" tempo" e" le" acque" modellarono" e"
rivestirono"di"una"ricca"e"rigogliosa"flora,"donando"loro"buona"parte"dell’aspetto"che"ancora"adesso"si"può"
ammirare."Poi"l’uomo"fece"il"resto"assecondando"la"natura,"bonificando"gli"acquitrini,"convogliando"l’acqua"
nel"torrente"colatore"Redone"che"l’allontana"per"versarla"nell’emissario"del"Garda,"il"fiume"Mincio."
"
Un"ambiente"naturale"ricco"e"multiforme,"costellano"da"insediamenti"sparsi"e"ancora"più"minuscole"frazioni,"
cascine"solitarie:"popolata"fin"dai"tempi"del"Neolitico,"questa"zona"ha,"vissuto"pienamente"ogni"epoca"della"
storia"dell’uomo."Grandi"casolari"sorgono"isolati"tra"le"modeste"alture"e"i"campi"coltivati,"i"filari"dei"vigneti"e"
i"rigogliosi"frutteti"che"si"aprono"intorno"e"gruppi"di"case"dalla"tipica"architettura"e"che,"cresciute"ai"piedi"di"
torri"medievali,"si"sono"sviluppate,"nel"tempo,"verso"le"zone"artigianali"ed"industriali"che"toccano"i"margini"
dei"paesi,"valicando"gli"ambiti"degli"stretti"borghi"fortificati"da"cui"hanno"avuto"origine."
"
Questo"territorio"sul"confine"tra"Mantova,"Brescia"e"Verona,"comprende"infatti,"borghi"medievali"che"hanno"
conosciuto"il"dominio"delle"Signorie"e"si"sono,"in"seguito,"adattati"allo"sviluppo"economico"delle"epoche"più"
recenti,"fino"all’attuale"caratterizzazione"agricola"specializzata"delle"terre"della"Lugana"."
"
Nella"Lugana"il"microclima,"influenzato"positivamente"dalle"temperate"brezze"del"lago"di"Garda,"è"ideale"per"
la"mitezza" e" la" scarsa" incidenza" delle" escursioni" termiche" tra" il" giorno" e" la" notte."Una( “culla( climatica”(
perfetta(per(accudire(e(valorizzare( le(peculiarità(di(un’uva(particolare(come(il( trebbiano(di(Lugana:"una"
pianura"contraddistinta"da"fertili"suoli"di"matrice"argillosa,"argille"stratificate"di"origine"morenica"e"di"natura"
sedimentaria,"prevalentemente"calcaree."
"
Al" di" là" della" topografia" comunale," il" territorio" del" Lugana" è," dal" punto" di" vista" vitivinicolo," diviso"
sostanzialmente"in"due"zone."
"
La"prima,"più"ampia,"quella"delle"argille"più"coriacee,"è"di"natura"pianeggiante"e"si"estende"orizzontalmente"
lungo"l’entroterra"compreso"tra"Desenzano,"Sirmione,"una"parte"del"comune"di"Pozzolengo"e"Peschiera."È"
questo"il"cuore"pulsante"della"denominazione,"che"tra"Rovizza"e"Lugana,"frazioni"depositarie"dello"stile"più"
“lacustre”"e"minerale"del"Lugana,"trova"le"sue"zone"storiche"ed"elettive,"anche"se"nel"tempo"l’estensione"del"
vigneto"ha"dovuto"qui"fare"i"conti"con"le"esigenze"del"mattone"per"il"business"turistico.""
"
La"seconda"zona,"di"natura"più"collinare,"si"allunga"dalla"celebre"Torre"Monumentale"di"San"Martino"della"
Battaglia"lungo"una"duplice"direttrice:"da"un"lato"verso"Pozzolengo"e"dall’altro"verso"Lonato."Qui"le"argille"si"
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fanno"più"sabbiose;" i" rilievi"più"ondulati"e"dolci,"con"altitudini"che"non"superano" i"130"metri;" i" terreni"più"
morenici"(soprattutto"verso"Lonato),"con"buona"presenza"di"elementi"ghiaiosi."
"

3.' VALUTAZIONE'DELLA'SOSTENIBILITA’'ECONOMICA''DEL'TRACCIATO'AV"

Nell’attuale"contesto"epocale"di"cambiamento"dell’economia"e"della"finanza"pubblica,"il"criterio"per"valutare"
la" decisione" del" CIPE" e" delle" possibili" alternative" sia" di" tracciato" che" del" tipo" di" AV" " oggi" possibile" per"
l’estensione"della"rete"AV"da"Brescia"a"Verona,"non"può"che"essere"economico,"quello"cioè"del"BBC."Si"deve"
cioè"dimostrare"che"la"decisione"del"CIPE"è"quella"che"genera"i"maggiori"benefici"per"la"collettività."In"altre"
parole" che" è"quella( che( garantisce( la(massima( crescita( del( PIL." Una" diversa" scelta," in" un" periodo" in" cui"
ormai"il"PIL"da"anni"cresce"poco"o"addirittura""si"riduce,"sarebbe"evidentemente"paradossale"e"meriterebbe"
adeguate"spiegazioni."
"
Il( criterio(di(valutazione(economica(è(molto(semplice:(quale(è( il( costo(di(opportunità( (dell’uso(del(suolo(
che( sarà( interessato(alla(AV(nel( territorio(di(produzione(del( Lugana?"Attualmente" i"245"ha"che" saranno"
utilizzati"dalla"AV"producono"un"PIL"annuale"di"almeno""50"Milioni"di"€."In"realtà"superiore"se"si"considerano"
gli"effetti"indotti"del"fatturato"agricolo."Si"propone"di"utilizzare"questo"suolo"per"altri"usi,"quello"cioè"dell’AV."
Questo"nell’interesse"pubblico.""E’(implicito(quindi(nella(decisione(del(CIPE(che(questo(nuovo(uso(produca(
un(PIL(maggiore(a(quello(attualmente(prodotto.(Tutto(ciò(però(non(è(affatto(dimostrato.(
(
Una" valutazione" preliminare," invece," indica" che" il" PIL" prodotto" dedicando" i" 245" ha" alla" AV" sarà"
enormemente""inferiore"a"quello"prodotto"attualmente","come"si"vede"da"quest’analisi"sommaria:"
"

Unità di misura Valore
1. Traffico sulla tratta AV BS-VR Milioni di pax/anno 4,8
2. Lunghezza tratta BS-VR Km 73
3. Lunghezza tratta nell'area del Lugana Km 9
4. Benefici "interni" al Progetto
5. Risparmio del tempo
5.1. Nella tratta BS-VR
5.1.1. Unitario Minuti/pax 13
5.1.2. Totale annuo Milioni di ore/anno 1,04       
5.2. Nella tratta  nell'area del Lugana Milioni di ore/anno 0,13       
5.3. Valore del Tempo
5.3.1. Unitario €/ora 20
5.3.2. Totale sulla tratta nell'area del Lugana Milioni di €/anno 2,56       
6. Riduzione costi del trasporto stradale
6.1. % traffico acquisito dalla strada % 30%
6.2. costo unitariomarginale  del trasporto stradale€/pax-km 0,26
6.3. Riduzione netta dei costi di trasporto Milioni di €/anno 0,3744
6.4. Riduzione costi ambientali
6.4.1. Emissione CO2 per auto grammi/km 200
6.4.2. Passeggeri per auto Pax-auto 1,2
6.4.3. Totale riduzione   CO2 Milioni di tonnellate 0,002     
6.4.4. Costo CO2 €/tonnellata 2,81
6.4.5. Totale costi CO2 evitati Milioni di €/anno 0,01       
7. Totale PIL Prodotto con AV Milioni di €/anno 2,94       ""

"
La( suddetta( stima( è( assolutamente( conservativa(perché" non" tiene" conto" ," per" il" traffico" acquisito" dalla"
ferrovia"tradizionale,"dei"maggiori"costi"di"trasporto"della"AV"rispetto"ai"costi"della"ferrovia"tradizionale."Del"
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Bilancio"Energetico"probabilmente"negativo,"dei"maggiori"costi"imputabili"all’effetto"Barriera"ed"infine"delle"
perdite"di"almeno"100"posti"di"lavoro"più"quelli"indiretti"e"quindi"dei"relativi"costi"di"riconversionei."
"
Nella"sostanza"quindi"il"PIL"prodotto"nella"tratta"dell’area"del"Lugana"è((meno(del(6((%(del(PIL((attualmente(
prodotto.""L’interesse"pubblico"quindi"a"questo"tracciato"è"sicuramente"enormemente"inferiore"a"quello"che"
potrebbe"esistere"con"un"tracciato"parallelo"a"quello"esistente"e","ovviamente,"un"altro"tipo"di""AV."
"
Infatti"la"ferrovia"AV"non"genera"“esternalità”""che"giustificano"i"suoi"elevati"costi"e"i"rilevanti"FPFP."
"
Appare(evidente(che(il(progetto(AV(già(realizzato(in(Italia(e(soprattutto(l’estensione(della(rete(non(hanno(
solide(basi(di(sostenibilità(economica(e(finanziaria."Infatti,"come"si"è"visto,"il"Progetto"richiede"consistenti"
risorse"pubbliche"a"fondo"perduto."Il"che"non"è"di"per"sé,"in"via"teorica,"un"fatto"negativo"e"indicante"la"non"
sostenibilità"del"Progetto"dal"punto"di"vista"economico,"cioè"dal"punto"di"vista"del"BBC."
"
I" FPFP" trovano" infatti" una" loro"giustificazione" in" funzione"delle" “esternalità”" che" il" Progetto"è" in" grado"di"
generare:" nel( caso( specifico,( il( Progetto( AV( non( dimostra( la( sua( sostenibilità( economica( e( finanziaria(
perché(i(benefici(“esterni”o(non(esistono(o(sono(marginali."
"
Si" ha" una" esternalità" quando"un" Progetto" genera" benefici" e/o" costi" esterni" al" Progetto" che" gli" utenti" del"
Progetto"non"possono"o"non"sono"disposti"a"pagare"con"la"tariffa"corrisposta."Tali"benefici"esterni"devono"
essere" invece" pagati" dai" non" utenti" del" Progetto" perché" su" di" essi" ricadono." Il" pagamento" generalmente"
avviene"con"il"ricorso"al"FPFP"coperto"con"la"tassazione"e/o"indebitamento"pubblico."
"
Infatti," ci" sono" molti" Progetti" che" richiedono" FPFP" perché" generano" rilevanti" “esternalità”" positive5:" in"
questo"caso"quindi,"dal"punto"di"vista"economico" il"FPFP" trova" la"sua"piena"giustificazione"economica"ma"
trova"però"un"limite"alle"disponibilità"delle"finanze"pubbliche"ed"alle"priorità"di"spesa"dello"Stato."
"
Dall’esame"fatto"appare(evidente(che(il(Progetto(AV(non(sembra(rientrare(in(questa(casistica(in(quanto(i(
suoi(benefici(esterni(o(non(esistono(o(sono(marginali.""

Per(contro(però(le(risorse(di(FPFP(sono(rilevanti."Non"solo,"ma"invece"di"benefici"esterni"si"generano"“costi"
esterni”"non"trascurabili;"basti"pensare"all’”effetto"barriera”."

I"benefici"di"una"rete"AV"sono"infatti"i"seguenti:"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 Si" citano"ad"esempio"almeno" tre" tipi" di" progetti" che" rientrano" in"questa" tipologia:" (i)" le"metropolitane," le" energie"
rinnovabili"e"gli"investimenti"destinati"alla"conservazione"del"patrimonio"storico/artistico."
La(metropolitana"è"il"caso"più"evidente"."Infatti"i"benefici"della"metropolitana"riguardano"principalmente"i"non"utenti"
della"medesima"ovvero"gli"utenti"del"trasporto"privato"e"pubblico"della"rete"stradale"di"superficie."
Grazie"alla"metropolitana,"infatti"si"riduce"la"congestione"sulla"rete"urbana"di"superficie"a"tutto"vantaggio"degli"utenti"
di"quest’ultima:"è"quindi"logico,"dal"punto"di"vista"economico,"che"tali""utenti"paghino"il"beneficio"ricevuto"con"il"ricorso"
al"FPFP"e"che"finanzino"quest’ultimo"con"la"tassazione."
Analogamente" lo" sviluppo" delle" energie( rinnovabili" produce" due" fondamentali" benefici" che" interessano"
principalmente"non"i"consumatori"di"tali"energie"ma"la"collettività"in"virtù"di:"riduzione"dell’inquinamento"atmosferico,"
riduzione"del"costo"dell’energia"in"prospettiva"ed"indipendenza"energetica."
E’"quindi"logico"che"si"possa"far"ricorso"a"FPFP"per"promuovere"e"sostenere"questo"sviluppo."
Infine" i"progetti( di( difesa(del( patrimonio(artistico( culturale" richiedono" anch’essi" rilevanti" FPFP" in" quanto" gli" utenti"
fruitori"di"questi"beni"non"sono"in"grado"di"pagare"il"prezzo"che"la"conservazione"di"tali"beni"comporta:"i"benefici"di"tali"
conservazioni"non"vanno,"ovviamente"ai"soli"fruitori,"ma"principalmente"ai"non"fruitori"ed"alle"generazioni"future."
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Come"si"vede,"in(teoria,"tre"sono"i"tipi"di"benefici"esterni"ipotizzabili"dell’AV:"

(i) un"Bilancio"Energetico"(BE)"positivo,"
(ii) un"miglioramento"della"mobilità"nel"territorio"attraversato,"
(iii) un"aumento"del"turismo"nel"territorio"attraversato.""
"
In(pratica,"invece"per"l’AV"in"Italia,"tali"benefici"o"non"esistono"o"sono"marginali."E’"tutto"da"dimostrare"che"
il" bilancio" energetico" sia" positivo." Il" BE" nel" caso" dell’AV" è" molto" importante" anche" per" verificare"
l’affermazione" comune" che”l’AV" riduce" i" consumi" di" energia" ed" i" costi" dell’inquinamento”." Tale"
affermazione"merita"infatti"un’adeguata"verifica"ed"approfondimento."La"possibilità"di"ridurre"i"consumi"di"
energia" va" infatti" valutata" in" relazione" alla" Soluzione" di" Riferimento" ed" all’origine" del" traffico" acquisito"
all’AV."Tale"origine"è"di"tre"tipi:"(i)"dalla"ferrovia"storica,"(ii)"dalla"strada"e"(iii)"dal"trasporto"aereo."
"
In"relazione"al"traffico"acquisito"il"BE"sarà"diverso."Per"il"traffico"acquisito"dalla"ferrovia"storica,"il"consumo"di"
energia"sarà"maggiore."Per"il"traffico"proveniente"dalla"strada"e"dal"trasporto"aereo," invece," il"consumo"di"
energia"sarà"inferiore."E’"quindi"fondamentale"stabilire"come"si"ripartisce"il"traffico"acquisito"all’AV."Infine,"
nel"BE"va"anche"considerato"anche"il"maggior"consumo"di"energia"derivante"dal"“traffico"generato”."
"
L’AV"non"migliora" l’accessibilità" del" territorio" attraversato"dal" tracciato"ma"al" contrario" la" riduce" a" causa"
dell’effetto"barriera"mentre"gli"effetti"sull’aumento"del"turismo"nel"territorio"riguarderanno"solo"lo"stretto"
ambito"territoriale"in"cui"viene"realizzata"una"fermata"AV."

"
In"altri" termini," i"benefici"su"cui"un"Progetto"AV"può"trovare"una"sua"giustificazione"sono"sostanzialmente"
quelli" interni" al" Progetto" e" cioè:" riduzione" del" tempo" di" viaggio" tra" i" poli" serviti," riduzione" del" costo" del"
trasporto" del" passeggero," “Traffico"Generato”" (cioè" aumento" della"Domanda"di"Mobilità)" ed" infine," costi"
evitati"sulla"sede"storica"della"ferrovia.""

BENEFICI"

INTERNI"AL"PROGETTO"

Riduzione"del"tempo"
di"viaggio"per"i"
passeggeri"

Riduzione"del"costo"di"
trasporto"dei"
passeggeri"

Benefici"derivanm"dal"
"Traffico"Generato""

Cosm"evitam""sulla"
sede"storica"

ESTERNI"AL"PROGETTO"

Bilancio"energemco"
posimvo"

Riduzione"
consumi"di"
energia"

Riduzione"
polluzione"
atmosferica"

Miglioramento"della"
mobilità"nel"territorio"

apraversato"

Aumento"del"turismo""
nella"zona"apraversata"dalla"AV"
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Questa"ultima"voce"è"molto"importante"dal"punto"di"vista"economico."Infatti,"l’esigenza(di(una(rete(ad(AV(
nasce(sempre(dal(fatto(che(la(linea(ferroviaria(esistente(è(al( limite(di(saturazione(oppure(che(arriverà(a(
tale(limite(nel(breve2medio(termine."Si"tratta"cioè"della"“Soluzione(di(Riferimento”((Reference(Solution)"su"
cui" si" deve" valutare" la" sostenibilità" del" Progetto" AV." In" altre" parole," si" devono" confrontare" i" Costi" ed" i"
Benefici"con"quelli"che"ci"sarebbero"in"assenza"del"Progetto"AV"(“Situazione"senza"il"Progetto”)."
"
Le" soluzioni" dal" punto" di" vista" tecnico" della" capacità" e" del" livello" di" servizio" sono"molteplici" e" tra" queste"
anche" la" nuova" rete" dell’AV" con" gli" standard" italiani," con" diversi" risultati" in" termini" di" BBC." Infatti," il"
problema"non"è"tanto"aumentare"la"velocità"di"viaggio"per"ridurre"i"tempi"di"viaggio"ma,"invece"è"quello"di"
migliorare"i"tempi"di"Origine/Destinazione"per"il"passeggero."
Questo" diventa" quindi" un" problema" di" “cadenzamento”" e" frequenza" del" servizio." Aumentando" e"
migliorando" questi" aspetti" è" possibile"migliorare" il" livello" di" servizio" a" condizione" che" esista" un’adeguata"
capacità"della"linea:"il(maggiore(costo(del(cadenza(mento(e(delle(frequenze((sono(sicuramente(inferiori(ai(
costi(di(una(nuova(linea(ad(AV(con(standard(italiani.(
(
I" benefici" dell’AV" sono" quindi" sostanzialmente" uguali," e" probabilmente" inferiori," a" quelli" che" si" possono"
ottenere"con"una"diversa"concezione"dell’AV,"quella"cioè"adottata"in"Germania,"Gran"Bretagna"ed"USA."Con"
una"differenza"però"che" i"costi"d’investimento"(infrastruttura" ferroviaria"e"materiale"rotabile)"ed" i"costi"di"
esercizio"sono"significativamente"inferiori"ed"i"benefici"esterni"esistono"e"sono"significativi."
"
Questo"sul"piano"delle"considerazioni"economiche,"sulla"capacità"cioè"della"AV"di"generare"un"PIL"superiore"
a"quello"attualmente"prodotto""nell’area"di"produzione"D.O.C.""Lugana."Ma"oggi,"dato"l’attuale"contesto"di"
crisi" economica" e" della" finanza" pubblica," e" dalla" rivoluzione" epocale" che" questa" crisi" richiede" ai"
comportamenti" pubblici," " un" Progetto" deve" essere" valutato" sul" suo" contributo" al" risanamento" o"
peggioramento"di"quest’ultima."E,"da"questo"punto"di"vista"la"situazione"è"ancora"peggiore."
" "
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4.''''''''I'RIFLESSI'SULLA'FINANZA'PUBBLICA'
"
Il"bilancio"complessivo"sulla"finanza"pubblica","nel"caso"del"mantenimento"della"decisione"CIPE,"per"la"sola"
zona"del"Lugana,"è"assolutamente"negativo"e"paradossale."Infatti"realizzando"la"AV"nella"zona"del"Lugana"si"
otterrà"un"perdita"netta"di"PIL"e"quindi"una"perdita"di"entrate"fiscali"dirette"ed"indirette,"considerando"che"
in"termini"occupazionali""l’uso"della"risorsa"suolo","cioè"il"suo"costo"di"opportunità,"vuole"dire"passare"da"un"
impiego"del" "suolo,"“labor(intensive”"altamente"produttivo"in"termini"di"PIL"ed"in"termini"di"entrate"fiscali"
per" lo"Stato" ,"ad"un"sistema"“capital( intensive”" con"una"produttività" in" termini"di"PIL" "nulla,"o"comunque"
assolutamente" marginale," e" con" entrate" fiscali" marginali" " ," ma" per" contro," addirittura" con" impegno"
finanziario"in"termini"di"FPFP"rilevanti"come"è"la"AV."
Questo" ovviamente" se" si" guarda" non" al" breve" termine," cioè" al" fatturato" per" le" imprese" di" costruzione" e"
l’occupazione"in"questa"fase,"ma"al"medio"al"lungo"termine."Se(si(guarda(cioè(alla(“produttività(in(termini(
di(PIL(dell’impiego(delle(risorse”.""I"riflessi"sulla"finanza"pubblica","estendendo"la"rete"AV"con"gli"standards"
italiani",saranno"disastrosi."Con"la"cessazione"delle"attività"agricole"pregiate,"che"non"richiedono"sovvenzioni"
o"Finanziamenti"Pubblici"a"Fondo"Perduto"(FPFP),"verrà"a"cessare"il"flusso"delle"tasse"pagate"dalle"aziende"
agricoli" e" dagli" addetti" ad" esse." Per" contro" ," invece," " la" realizzazione" dell’AV" con" gli" standards" italiani"
richiederà"rilevanti"FPFP"e"genererà"marginali"flussi"in"termini"di"tasse."

Nel" tratto"Brescia" g" Verona"di" circa" 65" km" con" l’attuale" linea" (distanza"misurata" convenzionalmente" tra" i"
fabbricati"viaggiatori"delle"due"stazioni)"e"di"circa"73(km(per(ferrovia(con(la(nuova(linea(AV6"si"può"stimare"
che"a"regime"ci"sarà"un"traffico"totale"di"4,8(milioni(di(passeggeri"(20"coppie"di"treni"giornalieri"con"carico"
medio" di" 400" passeggeri)" considerando" oltre" l’O/D" Brescia" g" Verona" (ragionevolmente" non" superiore" al"
traffico"attuale,"date" le" ridotte"distanze)," il" flusso"viaggiatori" sulla" tratta"AV"Torino"–"Milano" g"Verona." La"
percorrenza" media" del" passeggero" AV" con" O/D" Brescia" e" Verona" sarà" quindi" pari" a" 73" km," contro" una"
percorrenza"media"sulla"rete"nazionale"di"circa"474"km,"cioè"circa"il"15"%."Considerando"che"il"FPFP"per"le"
nuove"tratte"AV"in"progetto"è"stimato"pari"a"185"€/Passeggero"(riferito"alla"media"nazionale"di"percorrenza)"
e"tenendo"conto"che""il"percorso""dei"passeggeri"AV"con"Origine"e"Destinazione"nel"tratta"BresciagVerona"è"il"
15" %" della" percorrenza" media" nazionale," il" FPFP" per" questo" traffico" sarà" circa" 28" €/Passeggero," cioè" a"
regime"circa"135""Milioni"€/anno,"equivalenti""nel"periodo"della"vita"economica"dell’AV"a"circa"2,7"Miliardi"di"
€."

In" sostanza," limitatamente"al" tratto"dell’AV"nell’area"del" Lugana" (9" km)" ,i" riflessi" sulle" finanze"dello" Stato"
saranno""nel"periodo"di"vita"economica"dell’AV"una"riduzione"delle"entrate"fiscali"(dirette"ed"indirette)"per"la"
perdita"in"valore"attualizzato"al"5"%,di"fatturazione,"cioè"del"PIL,"di"circa"129"Milioni"di"€7"e"una"spesa"per"
FPFP"di"almeno"135"Milioni""di"€."Ci"sarà"quindi"un"saldo"netto"negativo"per"le"finanze"pubbliche"di"almeno"
264"milioni"di""€."Tali"cifre"se"estese"a"tutta"la"tratta"BresciagVerona"saranno"notevolmente"superiori."

In"altri"termini"la"decisione"CIPE"comporterà"riflessi"altamente"negativi"per"le"finanze"pubbliche."

" "

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6 Il progetto AV, secondo RFI, prevede inoltre 7 km per le interconnessioni e 10 km di attraversamento urbano. 
7 Assumendo che le entrate fiscali ( dirette ed indirette) saranno circa il 52 % del fatturato 
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5. CONCLUSIONI'

L’analisi" fatta"ha"dimostrato"che" l’attraversamento"della" zona"di"produzione"del" " Lugana"con" la"AV"non"è"
sostenibile" economicamente" ed" ha" riflessi" fortemente" negativi" sulla" Finanza" Pubblica." Questo"
indipendentemente" dalla" verifica" necessaria" ed" opportuna" sulla" sostenibilita’" economica," finanziaria" ed"
ambientale"della"decisione"CIPE"riguardante"l’intera"tratta"BresciagVerona."

Il"PIL"che"la"AV"sarà"in"grado"di"generare"sarà"meno"del"10"%"di"quello"che"già"attualmente""il"suolo"su"cui"
passerà"l’AV""è"in"grado"di"produrre.(Non(esiste(quindi(un’interesse((pubblico(che(possa(giustificare(questa(
scelta(di(tracciato.(

In" sostanza," limitatamente"al" tratto"dell’AV"nell’area"del" Lugana" (9" km)" ,i" riflessi" sulle" finanze"dello" Stato"
saranno""nel"periodo"di"vita"economica"dell’AV"una"riduzione"delle"entrate"fiscali"(dirette"ed"indirette)"per"la"
perdita"in"valore"attualizzato"al"5"%,di"fatturazione,"cioè"del"PIL,"di"circa"129"Milioni"di"€8"e"una"spesa"per"
FPFP"di"almeno"135"Milioni""di"€."Ci"sarà"quindi"un"saldo"netto"negativo"per"le"finanze"pubbliche"di"almeno"
264"milioni"di""€."Tali"cifre"se"estese"a"tutta"la"tratta"BresciagVerona"saranno"notevolmente"superiori."

Appare"altresì"evidente"che"il(problema(non(è(tanto(la(variazione(del(tracciato,(ma(se(ha(o(non(ha(senso(
proseguire( ( nell’estensione( dell’AV( con( gli( standards( italiani" o" invece" adottare" standars" come" quelli"
tedeschi," inglesi" e" americani." In" tal" caso" il" problema" del" tracciato" non" esisterebbe" più" " perché" il"
prolungamento"dell’AV"avverrebbe"in"affiancamento"alla"linea"attuale"esistente."Per"questo"è"necessario"ed"
oppurtuno"un"approfondimento"adeguato"della"decisione"del"CIPE."

Esiste"quindi"l’esigenza"pressante"di"un’adeguata"verifica"della"decisione"del"CIPE."Tale"verifica"andrà"fatta"
con"un"adeguato""Studio"di"Fattibilità,"con"standards"internazionali"e"fatto"da"un"qualificato"soggetto"
indipendente,"che"valuti"le"sole"due""possibili"alternative:""

! """quella"approvata"dal"CIPE""e""

! l’affiancamento"alla"linea"storica"esistente."

Per"valutare"le"suddette""alternative"sarà"indispensabile"definire"correttamente""anche"lo"scenario"della"
Soluzione"di"Riferimento"quella"cioè"degli"interventi"che"comunque"si"dovrebbero"fare"per"adeguare"la"
capacità"della"linea"ferroviaria"attuale"in"vista"dell’entrata"in"funzione"del"Tunnel"del"Brennero"e"
dell’eventuale"affiancamento"della"AV."

Non(c’è(un’adeguata(consapevolezza(dell’esigenza(di(un(tale(Studio(di(fattibilità"Esiste"quindi"un"
problema"di"(i)"informazione"e"(ii)"adeguata"comunicazione.E’"pertanto"indispensabile"preparare"
preliminarmente"un’adeguato"documento"tecnicogeconomico"e"finanziario","fatto"da"un"qualificato""ed"
indipendente"gruppo"di"esperti"multisciplinari,che"illustri"con"solidi"argomenti"la"necessità"di"pervenire"al"
più"presto"a"tale"Studio"di"fattibilità.""

"

'

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8 Assumendo che le entrate fiscali ( dirette ed indirette) saranno circa il 52 % del fatturato 


