
6 - APPROCCI LOCALI

6.1 - Percezioni locali del Corridoio 

La natura del processo decisionale legato alla proposta di
realizzazione del Corridoio V, per come si è evoluta nel
tempo in sedi e tempi diversi e con motivazioni multiple,
rende oggi possibile esaminare alcune situazioni “regio-
nali” con maggiore attenzione per comprendere come il
tema di Corridoio, sancito dal Parlamento Europeo con la
decisione 884/2004, venga localmente percepito.
Nell’ambito dei propri limiti spaziali il progetto AlpenCorS
si è fatto carico di stimolare la produzione o la raccolta di
queste esperienze per collocarle nel quadro più generale
dell’approccio multidisciplinare dal basso che caratterizza
il progetto stesso.
Le tematiche trattate si concentrano soprattutto sulle
aree alpine e intorno ad esse, là dove cioè il corridoio non
appare necessariamente un’esigenza locale, ma il frutto
di visioni geografico-economiche più ampie, che consi-
derano le aree alpine in quanto parte di uno spazio euro-
peo più vasto, che opera soprattutto per rafforzare le
relazioni tra le grandi pianure produttive del continente e
le grandi aree metropolitane che su di esse gravitano.
Il ruolo del dibattito alla scala locale tende a rivelare pro-
blemi irrisolti di comunicazione o di approfondimento
con le locali comunità: questi emergono così solo nel
corso del processo di approfondimento progettuale,
finendo col compensare a posteriori aspetti trascurati o
sottovalutati che possono incidere sulle modalità di
approdo al progetto finale; al tempo stesso i confronti
incentrati solo su tematiche locali tendono a escludere
l’importanza delle motivazioni sovralocali che ispirano il
corridoio.
Lungo il filo logico delineato da questi assunti, le espe-
rienze raccolte ed analizzate in AlpeCorS evidenziano che:

• il progetto di corridoio, nelle sue diverse parti, appa-
re più come un processo di avvicinamento ad una
idea più generale che viene specificandosi nello spa-
zio e che dialoga col tema della infrastruttura inglo-
bando obbiettivi che sono propri dell’economia;

• un’approccio trasportistico e infrastrutturale che
divenga l’aspetto saliente dello sviluppo tematico,
lascia spesso meno esplorate le retrostanti motiva-
zioni più generali;

• è necessario considerare con più attenzione il tema
dell’impatto ambientale alla luce dei benefici gene-
rali e delle modalità con cui essi ricadono sulle
comunità locali;

• i benefici vanno posti in relazione a quelle attività
economiche che localmente paiono in grado di usu-
fruire della migliore accessibilità indotta dalla pre-
senza del corridoio: è questo un esercizio di caratte-

re innovativo che va principalmente posto in capo
alle comunità locali interessate, attraverso la coope-
razione ed il coordinamento con i loro organi rap-
presentativi eventualmente supportati da strumenti
aggiuntivi a ciò dedicati;

• per distribuire localmente dei benefici è comunque
necessario individuare “opere complementari” dedi-
cate ad adempiere a questa funzione e a socializza-
re gli effetti di esse: questo rinvia al tema più gene-
rale della integrazione economico-territoriale di
tutte le grandi infrastrutture;

• alternative locali di tracciato vanno comunque prese
in considerazione come possibili fonti di migliora-
mento del rapporto tra infrastruttura e territorio,
soprattutto là dove maggiori appaiono i vincoli
ambientali;

• i territori alpini, che risentono in modo particolare
del maggiore impatto delle infrastrutture, devono
pertanto essere sostenuti da misure compensative
finalizzate a migliorare la loro partecipazione ai van-
taggi generali.

6.2 - Il collegamento transalpino Lione-Torino

Il progetto del nuovo collegamento ferroviario transalpi-
no tra Lione e Torino è uno dei principali progetti infra-
strutturali del “Corridoio V”. Il Corridoio V, fra Budapest
e Barcellona, non prevede esclusivamente la creazione di
nuove reti ferroviarie ed autostradali, ma ha fra gli obiet-
tivi possibili progetti infrastrutturali di grandi dimensioni.
La sfida, quindi, consiste nell’individuare quali infrastrut-
ture e realizzarle.
Un progetto infrastrutturale di grande portata viene rea-
lizzato nel corso di vari decenni. In un lasso di tempo così
lungo ci sono molte occasioni per variare gli obiettivi e le
modalità per il loro perseguimento. Inoltre, le infrastruttu-
re per il trasporto coinvolgono un elevato numero di atto-
ri e di aspetti a tutte le diverse scale geografiche e livelli
amministrativi. Infine, bisogna tener presente che nel
corso degli anni anche l’ambiente antropico, l’economia e
le conoscenze tecnologiche mutano profondamente.
Molti esempi passati hanno rilevato problemi a livello
organizzativo, politico e tecnologico. Non è un compito
facile ideare e gestire un progetto di queste dimensioni.
Ma allora, come si può progettare un Corridoio in modo
adeguato?
La parte del Progetto AlpenCorS “Le vie del collegamen-
to transalpino” analizza questi temi in relazione al pro-
getto ferroviario Lione-Torino. Il punto di partenza delle
analisi compiute è il presupposto che la Lione-Torino e il
Corridoio V non sono meri progetti relativi ad infrastrut-
ture di trasporto, ma sono invece argomenti multidimen-
sionali Quindi va sviluppato un approccio integrato alla
valutazione che permetta di considerare tutti gli aspetti
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coinvolti: tecnico, economico, giuridico, ambientale,
geo-strategico, culturale, ecc..

6.2.1  Un approccio storico al progetto

La Lione-Torino ebbe inizio nel 1987, diciotto anni fa. È
difficile capire come il progetto si è sviluppato senza
conoscere la storia della sua progettazione, tuttavia,
affinché l’analisi storica possa portare un contributo vera-
mente proficuo al dibattito odierno, è necessario pren-
dere in considerazione tre questioni fondamentali:

• spiegare la configurazione attuale del progetto
ripercorrendone le tappe della pianificazione al fine
di comprendere i fatti e gli attori che hanno deter-
minato le modifiche succedutesi nel corso degli
anni;

• ricostruire l’evoluzione della legittimità del Progetto,
ovvero dei diversi argomenti a favore o contro la sua
realizzazione;

• analizzare l’impegno degli attori coinvolti nel pro-
getto attraverso l’osservazione delle attività poste in
essere in tale ambito in rapporto alla complessità dei
loro interessi.

6.2.2  Una definizione sociologica del progetto

I dati storici sono stati organizzati secondo un approccio
analitico fondato su cinque dimensioni:

• in ogni istante temporale, lo stato finale del proget-
to coincide con il momento iniziale dello stadio suc-
cessivo;

• la transizione fra presente e futuro, che consiste, in
ogni momento, nel piano di azione previsto per rag-
giungere lo stato finale del progetto;

• lo stato finale del progetto e il modo attraverso il
quale si raggiunge dipendono dall’insieme delle
necessità e motivazioni che lo supportano;

• sulla base delle tre dimensioni precedenti è possibile
individuare sia gli elementi che definiscono uno sce-
nario coerente con la realizzazione del progetto, sia
i fattori che concretizzano uno scenario contrario
alla realizzazione;

• la quinta dimensione considera il grado di esistenza
di un progetto analizzando le diverse tipologie di
giustificazioni adottate..

Queste differenti dimensioni di analisi permettono di stabi-
lire la “consistenza” del progetto definita come il grado di

Figura 179. Il progetto del collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino

Fonte: elaborazioni ENTPE-LET
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non-contraddizione fra le dimensioni stesse.
In un progetto il processo di apprendimento deve essere
considerato come uno dei più importanti punti di non-con-
traddizione. L’apprendimento va inteso come capacità di
integrare nella definizione del progetto gli elementi contra-
ri alla sua realizzazione, ovvero i fattori di opposizione e
incertezza che si sviluppano nell’evolversi del progetto stes-
so. Adottare un simile approccio significa adottare un “cri-
terio di sicurezza” per minimizzare le possibilità che si ven-
gano a creare nuove forme di opposizioni e nuovi elemen-
ti di incertezza. Si tratta di un approccio che “sfida” la irre-
versibilità della definizione progettuale per assicurare la sua
effettiva realizzazione attraverso un processo di migliora-
mento del progetto che parte dalla considerazione degli
elementi che ne ostacolano l’evolversi.
L’applicazione di questi criteri di analisi al caso della Lione-
Torino mette in evidenza i seguenti elementi.
Innanzitutto il progetto ha conosciuto diverse modifiche di
percorso, sia in Francia che in Italia. Questi cambiamenti
hanno lo scopo di stabilizzare il progetto, adattandolo ad
esigenze e vincoli territoriali che sono generate principal-
mente da contrapposizioni di natura politica e dal recepi-
mento dell’opinione pubblica,.
In secondo luogo bisogna sottolineare la sostanziale varia-
zione nella ragione fondamentale alla base del progetto.
L’idea iniziale consisteva in un tunnel base per il trasporto
merci su ferrovia tradizionale. Nei momenti immediata-
mente successivi divenne un progetto merci/passeggeri,
soprattutto per questioni finanziarie, che contempla la rea-
lizzazione di un collegamento ad alta velocità. Negli anni
Novanta la priorità del trasporto merci venne gradualmen-
te rafforzata prospettando la possibilità di sviluppare servizi
intermodali con le autostrade viaggianti.
Vi sono, sostanzialmente, due modi di leggere i questi cam-
biamenti . In una visione più ottimistica si sottolinea la capa-
cità di adattamento al mutamento delle esigenze - locali,
nazionali ed europee. In modo invece più pessimistico si evi-
denziano le difficoltà di rendere fattibile il progetto, soprat-
tutto sotto il profilo economico e finanziario.
Sin dall’inizio il maggiore problema che osta la realizzazio-
ne del progetto è il suo costo. Tuttavia, nessuna delle modi-
fiche intervenute nella formulazione progettuale sembra
essere andata nella direzione di un progetto più economi-
co; al contrario i costi sono aumentati. L’incapacità di ren-
dere il progetto meno oneroso e più redditizio delineano un
“mancato apprendimento” che mette a serio rischio l’ef-
fettiva realizzazione del progetto. La conseguenza è che
ancora oggi l’opportunità di realizzazione la Lione-Torino si
disputa fra diverse soluzioni alternative che sembrano
meno costose (l’ammodernamento delle linee esistenti) e
più efficienti (come i tunnel svizzeri).
Il problema dell’efficienza dei gestori delle ferrovie - infra-
strutture e servizi - è un altro importante ostacolo alla rea-
lizzazione del progetto. Per il momento lo sforzo di coin-

volgere gestori privati non ha ottenuto successo, eviden-
ziando un’altra forma di apprendimento sbagliato. Inoltre,
sotto questo profilo occorre considerare che i grandi ope-
ratori logistici oggi sono più organizzati ed interessati alle
direttrici di traffico nord-sud piuttosto che all’asse est-ovest.

6.2.3 Problematiche relative alla gestione del
progetto

La gestione del progetto è un secondo importante ele-
mento della storia della linea Lione-Torino. Da questo
punto di vista l’ampia diversificazione degli attori coin-
volti nella realizzazione del progetto è il principale fatto
che merita risalto. Da una parte questo allargamento ha
permesso una massiccia partecipazione delle autorità
locali nella gestione del progetto. Infatti, dal 2001 par-
tecipano alla Commissione Intergovernativa, creata nel
1995, molte autorità regionali e locali, italiane e france-
si. Dall’altro lato però, anche le associazioni ambientali-
ste ed ecologiste sono oggi coinvolte nel processo di pia-
nificazione. RFF, la società che gestisce delle infrastruttu-
re ferroviarie francesi, ha spesso richiesto alle associazio-
ni ambientaliste locali informazioni riguardo la vulnera-
bilità dell’ambiente interessato dal progetto.
Ciò non di meno molti progressi devono ancora essere
fatti.
Il primo si annota la mancanza di un pubblico dibattito
sugli obiettivi generali e sulla convenienza del progetto.
Il dibattito pubblico in Francia fece la sua comparsa
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Figura 180. Un approccio sociologico all’analisi dell’iter 
progettuale di un intervento infrastrutturale

Fonte: Solange Martin, 2003, p. 222
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alcuni anni dopo la presentazione del progetto e per
molto tempo la pubblica discussione sull’effettiva con-
venienza dello stesso venne vista come un regresso. Ora
la situazione si sta evolvendo e si parla di pubblico dibat-
tito per il 2007.
Proprio la scarsa capacità di ritornare indietro su scelte
fatte in passato può essere considerata come il secondo
“apprendimento sbagliato” rinvenibile nella gestione
del progetto. In effetti, le modifiche apportate al pro-
getto nel corso degli anni sono il risultato dell’aggiunta
di nuovi elementi, più che della revisione delle scelte
passate.
Infine, un terzo mancato apprendimento in Francia
riguarda la difficoltà di coinvolgere una forte volontà
politica, non solo a livello regionale o europeo, ma
anche nazionale.

6.2.4 Aree di legittimità

6.2.4.1 Gli impatti trasportistici
IL primo argomento che è stato e viene utilizzato a giu-
stificazione del progetto riguarda il sistema dei trasporti.
Tuttavia, questo argomento sta generando più contro-
versie che certezze.
Il trasporto ferroviario tra Italia e Francia è di modeste
dimensioni e il traffico merci (anche su strada) è stabile
da 10 anni. Inoltre i tunnel verso la Svizzera sono suffi-
cienti per assorbire il traffico attuale. Il traffico passeg-
geri resta invece un buon argomento per giustificare la
fattibilità del progetto, ma crea discussioni in quanto
potrebbe danneggiare il traffico merci. L’attendibilità
delle previsioni di traffico è un’altra questione molto
controversa.
Il perseguimento della sicurezza del sistema dei traspor-
ti attuale, specialmente per quanto riguarda i transiti nei
tunnel stradali, è un punto fondamentale a sostegno del
progetto. Il trasporto ferroviario è più sicuro rispetto a
quello stradale, ma tale vantaggio viene conseguito con
un forte aggravio dei costi di realizzazione (tunnel a due
vie). Elemento questo non trascurabile se si considera
che il progetto è già molto costoso di per sé.
Altre argomentazioni, più generali, fanno riferimento,
infine, alla capacità dell’attuale sistema ferroviario di
soddisfare la domanda di trasporto. Questo rimanda a
considerazioni relative alle inefficienze organizzative
della ferrovia, ad un innalzamento della competizione
nel mercato del trasporto ferroviario ed anche ai futuri
sviluppi tecnologici.
Concludendo, gli argomenti di natura trasportistica non
sembrano sufficienti a sostenere un progetto di così
grande portata.

6.2.4.2  Gli impatti ambientali
Per quanto riguarda le giustificazioni legate all’aspetto

ecologico si può dire che la conoscenza della vulnerabili-
tà dei sistemi ecologici in alta montagna sta migliorando.
Tale vulnerabilità ha però anche un valore simbolico, dif-
ficile da misurare. Il traffico stradale viene indicato come
una delle principali fonti di danno ecologico.
Il progetto della Lione-Torino mostra, tuttavia, difficoltà
nel coordinare al meglio efficienza ed aspetti ecologici
sia a livello locale che globale. Sul versante francese, il
progetto prevede due diversi accessi, per il trasporto
merci e per il trasporto passeggeri.
Dal punto di vista tecnico, per il traffico ferroviario, due
linee sono più efficienti che una sola, dato che ciò per-
mette una maggiore frequenza di servizio e, quindi, una
maggiore capacità competitiva nei confronti del traspor-
to stradale. Dal punto di vista ambientale invece, un solo
tunnel, una sola cicatrice nel paesaggio, è sempre
meglio di due.
D’altra parte il progetto Lione-Torino contribuisce, come
ogni progetto ferroviario, al contenimento dei danni
ambientali a scala globale riducendo il surriscaldamento
dovuto all’emissione di gas. Ma se la riduzione dell’ef-
fetto serra è un obiettivo da perseguire, allora gli inve-
stimenti dovrebbero dare priorità alle zone più trafficate
quindi non alle zone alpine.
I presunti benefici ambientali del progetto Lione-Torino
sono, dunque, strettamente correlate alla salvaguardia
dell’ambiente locale, cioè, nello specifico, delle Alpi.
Se non c’è dubbio che le tematiche ambientali, a scala
locale ed internazionale, stanno acquisendo una rilevan-
za sempre maggiore, in particolare sulle Alpi, con riferi-
mento al progetto Lione-Torino, la vera questione è
comprendere se i benefici ambientali sono sufficienti a
giustificarne la realizzazione. La risposta è piuttosto
incerta sia perché i parametri monetari utilizzati nella
valutazione dei benefici ambientali nelle analisi costi-
benefici sono troppo bassi, sai perché si tratta di un pro-
getto che richiede notevoli risorse.

6.2.4.3 Argomenti concernenti la geopolitica
Il terzo tipo di giustificazioni, utilizzate a sostegno del
progetto Lione-Torino, riguarda la sfera della geopoliti-
ca. Si tratta di argomenti riferibili al contesto europeo,
nazionale e regionale.
A livello europeo i principali argomenti adotti riguarda-
no la competitività economica della UE e la necessità di
realizzare una politica di trasporto europea. Molteplici
obiettivi sono riconducibili a questi temi: il contenimen-
to dei costi di produzione, la convergenza economica
delle diverse aree europee, l’efficienza del sistema dei
trasporti, le forti limitazioni di budget, ecc.
A livello nazionale, sia in Italia che in Francia, emergono
le difficoltà di coordinare le diverse strategie ed i diffe-
renti fabbisogni regionali. Ciò dipende principalmente
dai stringenti vincoli di bilancio cui sono sottoposte le
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amministrazioni centrali il che comporta la considerazio-
ne di un costo opportunità e la necessità di effettuare le
scelte giuste tra i diversi progetti realizzabili. La figura
evidenzia che il progetto Lione-Torino costa quanto la
metà dei contributi statali che la Francia ha previsto di
destinare a tutti i progetti ferroviari.
A livello nazionale va rilevata anche la necessità di evita-
re l’insorgere di conflitti di natura sociale in un settore
particolarmente sensibile.
Infine, un’ultima considerazione a scala nazionale attie-
ne la valenza geo-strategica del progetto, quale stru-
mento per lo sviluppo di una strategia mediterranea o,
più spesso, di un asse est-ovest attraverso le regioni del
Sud dell’Europa. Tuttavia, mentre rinforzare l’Europa sud
occidentale e superare le Alpi sono aspirazioni consoli-
date in Italia (almeno per il nord Italia), dalla parte fran-
cese questi obiettivi geo-politici non sono ampiamente
condivisi.
Dal punto di vista regionale, bisogna sottolineare che i
principali fautori del progetto sono proprio le regioni
direttamente coinvolte: la regione francese di Rhone-
Alpes ed il Piemonte. Le loro motivazioni risiedono
soprattutto nella possibilità di attirare investimenti, in
modo da dare impulso ad un processo di sviluppo eco-
nomico regionale in grado di rendere competitivi, a livel-
lo nazionale ed europeo, questi territori: l’idea è quella
di creare un’ara strategica a livello europeo migliorando
la qualità dell’ambiente.
Concludendo, gli argomenti inerenti la legittimazione
geopolitica del progetto Lione-Torino evidenzia una
discrasia tra distribuzione degli obiettivi e dei mezzi per
il loro perseguimento: più alto è l’interesse dichiarato
per il progetto e più bassa è la capacità finanziaria.

6.2.5 Coordinamento e cooperazione

Un progetto così importante come la linea Lione-Torino
trova molte legittime giustificazioni, ma nessuna sembra
sufficiente a trasformare il progetto in realtà. Gestire il
progetto significa avere a che fare con diversi tipi di
necessità, interessi e posizioni, tra cui si possono svilup-
pare rilevanti sinergie, ma anche delle contraddizioni.
Dunque, la gestione di un tale progetto richiede una
grande capacità di coordinamento fra le diverse scale di
interessi e fra le decisioni prese. La mancanza di queste
capacità è stata un ostacolo reale alla realizzazione del
progetto, come la Commissione Europea ammette
mediante la recentissima decisione di nominare dei coor-
dinatori di progetti di grande portata.
Tuttavia, il coordinamento da solo non basta ad attivare
un’adeguata azione pubblica. Si richiede, ovviamente,
anche la cooperazione fra gli interessi parzialmente con-
divisi. La cooperazione non è però solo una conseguenza
di posizioni e interessi comuni fra i diversi attori: essa è
anche il risultato di un’appropriata azione politica e della
definizione di opportune pratiche gestionali, come, ad
esempio, la creazione di una conoscenza comune e la
condivisione dei metodi di valutazione.
In conclusione, si è capito che l’ideazione la gestione di
progetti infrastrutturale e dei corridoi transeuropei coin-
volgono rilevanti tematiche politiche e organizzative. La
storia del progetto Lione-Torino consente di sottolineare
la necessità di sviluppare ed utilizzare processi e stru-
menti democratici per gestire le diverse tematiche politi-
che, come garanzia per sé della democrazia, ma anche
come potenziale garanzia per l’efficacia del processo di
pianificazione delle infrastrutture di trasporto.
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Figura 181. Investimenti programmati con finanziamento statale sulla rete ferroviaria francese 
(Mio Euro, prezzi costanti 2001)

Fonte: elaborazioni ENTPE-LET
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6.3 - Proposta per l'organizzazione di un
sistema di monitoraggio del Corridoio V
come esperienza pilota per la VAS in
itinere di un piano dei trasporti di livello
regionale

Il tema affrontato nel presente lavoro riguarda una
Proposta per l'organizzazione di un sistema di monitorag-
gio del Corridoio V come esperienza pilota per la VAS in iti-
nere di un piano dei trasporti di livello regionale. Sebbene
l’attenzione si sia incentrata soprattutto sul monitoraggio
della VAS in itinere del Corridoio V, non si è tralasciato di
esaminare il monitoraggio connesso alla procedura di VIA.
Infatti il monitoraggio ambientale di un corridoio infra-
strutturale plurimodale non è scindibile dalle procedure di
valutazione ambientale che riguardano questi grandi siste-
mi infrastrutturali, e cioè: la procedura di VIA (Valutazione
d'Impatto Ambientale), relativa ai progetti delle singole
opere, e la procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica), che riguarda piani e programmi concernenti il
complesso di tali opere. Vi sono pertanto due livelli ai quali
si esercita l'attività di monitoraggio:

• il livello della VIA relativa alla singola opera;
• il livello della VAS dei piani dei trasporti riguardanti i

fasci infrastrutturali plurimodali.
Il lavoro è suddiviso in tre parti:

• nella prima parte, sono analizzate le indicazioni
metodologiche e le linee guida formulate dall'Unione
europea per la VAS dei piani di reti e di corridoi di tra-
sporto, con particolare attenzione alla VAS in itinere
e ai relativi monitoraggi. Viene esaminato il contesto
italiano, per verificare come la VAS possa inserirsi nel
sistema di pianificazione dei trasporti del nostro
Paese. Infine, viene elaborata una proposta di orga-
nizzazione generale del sistema di monitoraggio
delle infrastrutture di trasporto di livello nazionale e
regionale, che sia coerente con le linee guida euro-
pee sulla VAS e con la strutturazione del processo di
pianificazione dei trasporti in Italia;

• nella seconda parte, è delineata l'impostazione di un
progetto di monitoraggio ambientale, conseguente
alla procedura di VIA e riferito alla realizzazione (e
successiva gestione) di due tipi di infrastrutture
lineari, quella ferroviaria e quella autostradale. Le
attività di monitoraggio ambientale individuate si
sviluppano nelle fasi: ante operam, che precede l'a-
pertura dei cantieri; di costruzione, dall'apertura dei
cantieri fino allo smantellamento e al ripristino dei
siti; post operam, comprendente le fasi di preeserci-
zio (ove previsto) e di esercizio;

• nella terza parte, viene presentata un’applicazione
di indicatori per il monitoraggio connesso alla VAS in
itinere del Corridoio V nell’ambito del piano regio-
nale dei trasporti. L’applicazione, di cui vengono pre-

sentati i principali risultati, è stata eseguita su un'a-
rea critica del Corridoio V, costituita dall'innesto del
fascio infrastrutturale plurimodale sul nodo dell'area
metropolitana torinese.

Di seguito si riassumono brevemente i contenuti delle tre
parti.

6.3.1 Risultati dello studio

Si è ritenuto utile indirizzare la ricerca nella direzione
della messa a punto di un sistema di indicatori agevol-
mente monitorabili e mirati alla valutazione di impatti
ambientali locali cumulativi, cioè che accomunano le
infrastrutture di trasporto del corridoio plurimodale con il
complesso delle altre variazioni di uso del suolo.
Nell'identificare gli impatti locali e i relativi indicatori si è
tenuto conto di quanto indicato dal Manual on Strategic
Environmental Assessment of Transport Infrastructure
Plans, in modo da contribuire allo sviluppo operativo
delle linee guida fornite a livello europeo.
Gli impatti locali indicati dal manuale europeo riguardano:

• l'inquinamento atmosferico;
• il rumore;
• il consumo di suolo;
• le risorse idriche;
• la biodiversità;
• il paesaggio.

Il metodo messo a punto prevede che, preliminarmente
all'applicazione degli indicatori, il territorio influenzato da
un corridoio di trasporto venga suddiviso secondo “unità
di paesaggio”, in modo che il valore degli indicatori
venga riferito a ciascuna di esse. Sono stati quindi
costruiti gli indicatori che vengono di seguito descritti,
elaborati in modo che ogni indicatore possa essere riferi-
to ad un’unità di paesaggio.

6.3.2 Applicazione degli indicatori all'innesto del
Corridoio V sull'area metropolitana torinese29

Si è ritenuto interessante assumere come caso di studio,
per i motivi già enunciati, l'innesto del Corridoio V sul
nodo dell'area metropolitana torinese (nel settore nord
dell'area metropolitana, dall'innesto della direttrice per
Milano a quello della direttrice per la Val di Susa), appli-
candovi il sistema degli indicatori delineati, che dovreb-
bero consentire un agevole monitoraggio dei principali
tipi di impatto ambientale.
Per comodità di descrizione, la parte nord della corona
periurbana è stata suddivisa in due settori:

• il settore nord-est, dal Po al parco de La Mandria;
• il settore nord-ovest, dal parco de La Mandria alla

Dora Riparia.
Come si è già detto, il territorio agronaturale della coro-
na metropolitana è stato suddiviso in unità di paesaggio

ALPENCORS ITA C6 appro  6-10-2005  12:03  Pagina 156



AlpenCorS - Parte C - I principali risultati di AlpenCorS

definite come tasselli di spazi verdi insularizzati nella
maglia infrastrutturale e costruita. Gli indicatori sono
stati calcolati con riferimento a ciascuna di tali unità.
La VAS eseguita ha posto a confronto lo scenario relativo
allo stato attuale, assunto come alternativa zero, con lo
scenario relativo al complesso dei progetti infrastruttura-
li e ha valutato l'impatto che questo nuovo scenario eser-
cita sul territorio, rispetto all'opzione zero.

6.3.2.1 Considerazioni sui risultati 
della valutazione

Emerge con chiarezza dallo studio che il complesso dei
nuovi progetti infrastrutturali relativi al territorio analizza-
to delinea uno scenario di sensibili cambiamenti del pae-
saggio periurbano dell'area metropolitana, molto diverso
rispetto a uno scenario che consideri il Corridoio V sin-
golarmente, come unico progetto presente nell'area di
studio.
L’applicazione ha conseguito un risultato rilevante, in
quanto ha consentito di dimostrare che tutti i progetti
delle opere presi in esame, pur avendo superato positiva-
mente le rispettive procedure di VIA nazionale o regiona-
le, valutati complessivamente per gli impatti cumulativi
che essi producono, pongono evidenti problemi di soste-
nibilità ambientale.
Al fondo di questa valutazione, sorge spontaneo un que-
sito: come si può rendere più sostenibile l'impatto
ambientale di questo scenario, che si sta ormai chiara-
mente delineando con riferimento al paesaggio periur-
bano dell'area metropolitana torinese e sul quale il fascio
plurimodale del Corridoio V ha una sensibile incidenza?
La risposta, almeno sul piano teorico, è relativamente
semplice: bisogna prendere atto che i progetti di infra-
strutture non sono solo progetti di infrastrutture; poiché
essi provocano anche implicitamente un consistente
cambiamento del paesaggio e dell'ambiente, con un
bilancio ambientale che registra un sensibile saldo nega-
tivo. Là dove si dimostri che tutte le infrastrutture propo-
ste sono necessarie, si deve trovare il modo per realizza-
re tali infrastrutture con un bilancio d'impatto ambienta-
le, se non positivo, almeno a saldo nullo. Ciò è possibile
solo adottando un adeguato sistema di misure compen-
sative, che sono soprattutto misure di rinaturalizzazione
del territorio, progettate secondo criteri ecologici e pae-
saggistici.

6.4 - Il Corridoio del Brennero: politiche
infrastrutturali e impatti territoriali

6.4.1 Caratteristiche generali del traffico merci
lungo l’asse del Brennero

Il passo del Brennero è già, da oltre 50 anni, il passaggio
alpino che presenta il maggior flusso di merci (più di 35
milioni di tonnellate nel 2001/2002), così da essere l’as-
se nord-sud più utilizzato per il traffico merci nell’arco
Alpino. Rispetto al passato, la crescita del traffico merci
si è velocizzata in modo impressionante tanto da essere
raddoppiata in 10-11 anni anziché in 1530. Al momento,
più di un terzo del traffico alpino corre attraverso il Passo
del Brennero ed il volume annuo di traffico presenta un
tasso di crescita dell’8%.
Al fine di approfondire le principali caratteristiche del
flusso di traffico nel corridoio del Brennero, il gruppo di
lavoro ha utilizzato i dati di una ricerca compiuta del
Ministero Austriaco dei Trasporti, dell’Innovazione e della
Tecnologia (BMVIT) riguardante il trasporto merci nel
Passo del Brennero dal 1993/94 al 1999/200031. In tale
periodo, il trend di crescita è confermato dall’aumento
del 31% della circolazione di beni. Tuttavia, un aspetto
fondamentale da enfatizzare è la quota di traffico per
tipologia di trasporto: nel 1999/2000 il 75,4% delle
merci viene trasportata su strada mentre solo il 24,6% è
movimentata su rotaia. Dal 1993/1994 al 1999/2000, il
trasporto su strada, oltre a rappresentare la modalità
principale è anche quella che ha mostrato una crescita
maggiore rispetto alle altre registrando un aumento del
45,4% contro solo il 3,8% del trasporto su rotaia.
Inoltre, nello stesso periodo, il Passo del Brennero ha pro-
vato una crescita del 43,8% del numero di “mezzi pesan-
ti”, con un aumento del 47% della merce trasportata.
Il territorio di Trento, perciò, sperimenta delle forti ester-
nalità ambientali provocate dall’aumento nell’utilizzo
della rete stradale (emissioni, congestione, incidenti
ecc.). Nel 1999/2000 l’Autostrada del Brennero (A22),
l’infrastruttura stradale principale del Corridoio del
Brennero, ha registrato un aumento del 5,6% del nume-
ro totale di veicoli (6,6% considerando i ve/km). Ancor
più allarmante è la crescita fino all’8,5% del numero
totale di “mezzi pesanti” (10,3% considerando i ve/km)
nello stesso periodo32. Inoltre, il traffico in transito meri-
ta particolare attenzione. Dividendo i flussi di merci
secondo la relazione di trasporto, si può notare come il
“traffico in transito”, con il 92,5% delle tonnellate tota-
li di beni trasportati, sia di gran lunga la più importante
tipologia di traffico che certamente comporta condizio-
ni di minor efficienza nell’utilizzo della rete da parte del
traffico interno, portando alla creazione di forti diseco-
nomie territoriali. Le statistiche che descrivono il nume-
ro di giorni di congestione annui parlano da sole: da 2-
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3 giorni di congestione all’anno nel 1995/97, ai 62 gior-
ni nel 199933.

6.4.2  Il trasporto merci su rotaia

Sebbene il trasporto su strada risulti ancora la modalità
predominante nel Brennero, una quota rilevante (24,6%)
è coperta dal trasporto merci su rotaia, comparativamen-
te alla media italiana34. Il mantenimento e, possibilmente,

l’incremento di tale quota sono strategici per l’intera area
del Brennero, ancor di più se consideriamo che l’utilizzo
più interessante della rete ferroviaria del Brennero riguar-
da il trasporto intermodale.
Il trasporto su rotaia è ben sviluppato all’interno del cor-
ridoio del Brennero con un trend attuale che mostra
come il trasporto su rotaia tradizionale sia in declino,
mentre emergono e crescono nuove modalità innovative:
il trasporto intermodale “accompagnato” o “autostrada

Figura 182. Flussi di traffico merci in attraversamento al Brennero per regione di origine (1999/2000; tonn.; %)

Fonte: elaborazioni Provincia di Trento e Politecnico di Milano – DIG
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viaggiante” (Ro-La), ed il trasporto intermodale “non
accompagnato”(Ro-Ro). Dal 1994 al 2000, il trasporto
acompagnato e non accompagnato hanno registrato un
incremento significativo, rispettivamente del 22,3% e
10,8%. Grazie a questo cambiamento tali modalità di
trasporto sono diventate sempre più importanti rispetto
al classico trasporto su vagoni-merce, il quale, nello stes-
so periodo, ha diminuito la sua quota del 23,4%. La
modalità Ro-La, in particolare, è ben sviluppata nel corri-
doio del Brennero, mentre la sua presenza è marginale
negli altri corridoi alpini. Attualmente, la modalità Ro-La

rappresenta un terzo del traffico su rotaia del Brennero.
Questo trend di crescita, apparente nel 1999, è stato
confermato nel 2003 con un aumento dell’8% circa in
UTI (Unità di Trasporto Intermodale) e del 13% in ton-
nellate. Confrontandolo con gli altri corridoi alpini, dove
il trasporto su rotaia tradizionale è ancora lontano dal
mostrare un trend di declino, questo andamento di cre-
scita è particolarmente innovativo.
Il Corridoio del Brennero sta, quindi, allargando il suo
raggio d’azione ed in futuro non sarà più un passo alpi-
no regionale ma diventerà un asse di comunicazione
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Figura 183. Flussi di traffico merci in attraversamento al Brennero per regione di destinazione (1999/2000; tonn.; %)

Fonte: elaborazioni Provincia di Trento e Politecnico di Milano – DIG
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nord-sud a livello europeo. Nel 1999/2000, la maggior
parte del traffico merci proviene o è diretto nelle regioni
dell’Italia settentrionale e della Germania meridionale. Le
principali regioni italiane che generano od attraggono
traffico merci sono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-
Romagna ed il Trentino Alto-Adige. Le regioni tedesche
che registrano le percentuali più elevate sono la Baviera,
il Nordrhein-Westfalen ed il Baden-Wrüttemberg. 
A conferma dell’influenza del Brennero sui Paesi nord-
europei e dell’Europa Orientale, la quota di tre aree è par-
ticolarmente rilevante: i Paesi Bassi (4,2% delle origini;
2,2% delle destinazioni), la Polonia (0,9% delle origini;
1,1% delle destinazioni) e la Svezia (1,5% delle origini e
0,9% delle destinazioni). Si può notare come l’area indu-
striale principale che genera od attrae flussi di merci sia
ancora la cosiddetta “Banana Blu”, la dorsale centro-
europea.
Tuttavia, la “Banana Blu” è leggermente traslata verso
est, comprendendo i Paesi Scandinavi come la Danimarca
e la Svezia. Inoltre, sì può affermare che l’“effetto di
penetrazione” verso i nuovi membri UE aumenterà nel
futuro, quando il processo d’integrazione si rivelerà inte-
ramente. Infine, il Corridoio del Brennero è in grado di
catturare una quota significativamente elevata di traffico
merci anche nelle regioni dell’italia meridionale
(Campania, Lazio e Puglia su tutte) e nei Paesi dell’euro-
pa meridionale (Grecia). Questo cambiamento rivela
indubbiamente una maggiore diversificazione e comples-
sità del traffico merci lungo tutto il corridoio, ormai capa-
ce di attrarre quote rilevanti di traffico merci su lunghe
distanze.

6.4.3  Infrastrutture e sostenibilità territoriale

L’attuale condizione d’infrastrutturazione dell’area trenti-
na può essere sintetizzata confrontando la dotazione
d’infrastrutture di trasporto nell’area con quella delle
regioni e provincie vicine. Il punto critico riguarda gli
standard di riferimento più adatti per descrivere il reale
bisogno d’infrastrutture del territorio trentino. Per la
Provincia di Trento, qualsiasi decisione relativa ai piani e
agli obiettivi da seguire in futuro, dipende strettamente
da quali aspetti hanno la priorità in quanto i risultati
appaiono piuttosto contrastanti e fuorvianti in caso di
diversi riferimenti. Considerando la capacità di produrre
reddito (PIL) o la popolazione residente, gli indicatori di
dotazione infratrutturale indicano che la Provincia di
Trento è caratterizzata da un basso livello infrastruttura-
le. Al contrario, se viene preso come riferimento il terri-
torio utilizzabile (per usi abitativi, produttivi o infrastrut-
turali), la provincia risulta avere un alto livello d’infra-
strutture a confronto con le altre provincie. Quindi, un
limite ambientale rileva come il territorio sia fortemente
segnato dalla presenza di infrastrutture; tuttavia, la

popolazione e le attività economiche richiedono ulteriori
infrastrutture, anche pensando al fatto che la popolazio-
ne trentina presenta picchi stagionali a causa delle pre-
senze esterne di chi usa il territorio per attività turistiche
Gli obiettivi e le politiche dipendono dal trade-off tra
questi due aspetti.

6.4.4 Bisogni infrastrutturali per il territorio
trentino

Non appena gli effetti d’integrazione con l’area Baltica
ed est-europea si completeranno, lo scenario del
Brennero risulterà ancor più complesso considerando che
sull’asse confluiranno nuovi traffici di merci per lo svilup-
po generato da altri corridoi multimodali europei. Oltre al
Corridoio V, che attraversa la Pianura Padana, si rafforze-
ranno altre rotte di traffico: il corridoio Adriatico con la
sua diramazione Ravenna-Verona ed il corridoio Tirreno-
Brennero (TIBRE) da Spezia a Verona. Per queste ragioni
e al fine di non creare strozzature e situazioni di conge-
stione, il Trentino dovrà migliorare la sua accessibilità con
l’asse padano in termini sia di trasporto stradale che fer-
roviario.

6.4.4.1 Tunnel base del Brennero e bypass 
ferroviari meridionali.

L’asse ferroviario del Brennero tra Monaco e Verona è l’e-
lemento principale del progetto prioritario TEN-T n°1, un
corridoio multimodale ad alta velocità da Berlino fino al
sud Italia (Palermo), passando per la Alpi. Il piano preve-
de una linea ferroviaria a quattro binari comprendente i
due binari già esistenti e la costruzione di due nuovi bina-
ri destinati al trasporto ad alta velocità di merci e passeg-
geri. Lo scopo del progetto è di deviare su rotaia parte del
crescente traffico stradale, questione importante per il
Trentino dato che nel 1999/2000 il traffico di mezzi
pesanti ha rappresentato il 23-25% sul totale dei veicoli
nell’autostrada A22 del Brennero. Il tunnel di base è la
parte centrale del progetto, esso si estende per 56 km da
Innsbruck a Fortezza e la data di completamento prevista
è il 2015.

6.4.4.2 Autostrada A31 Valdastico e Pedemontana
Veneta.

Gli obiettivi del progetto prevedono il completamento
dell’ultima sezione (40km) della parte settentrionale del-
l’autostrada A31 che congiungerà direttamente Trento
con Vicenza. Verrà, inoltre, terminata la Pedemontana
Veneta che collegherà Vicenza con Treviso. Entrambi i
progetti creeranno delle connessioni strategiche tra il
Veneto ed il Trentino producendo così rilevanti “effetti di
rete”.
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6.4.4.3 Strada (SS47) e rete ferroviaria della 
Valsugana.

Il corridoio della Valsugana è localizzato ad est di Trento
ed offre una connessione con la regione Veneto alterna-
tiva al Corridoio del Brennero e alla Valdastico. La
Valsugana si caratterizza per l’elevato livello di conge-
stione con un misto di traffico a lunga e corta percorren-
za. Per la rete ferroviaria, invece, saranno incrementate la
velocità e le frequenze dei treni. L’obiettivo principale è
quello di trasferire il traffico passeggeri da strada a rotaia,
costruendo una rete metropolitana urbana in modo da
ridurre il traffico causato dai pendolari che congestiona
Trento nelle ore di punta.

6.4.4.4 Interporto di Trento.
Nel corridoio del Brennero, le politiche di trasporto indi-
rizzate all’intermodalità fanno di Trento un nodo inter-
modale fondamentale per il futuro. Nel 2000, l’interpor-
to di Trento ha incrementato il traffico intermodale di
merci del 325% e, attualmente, come “autostrada viag-
giante” assorbe da solo più del 50% del traffico genera-
to dalle imprese localizzate in provincia. Infatti, le princi-
pali attività, oltre all’immagazzinaggio ed inventario dei
beni, sono focalizzate sul trasporto intermodale (servizi
Ro-Ro e Ro-La).
Il progetto più urgente per lo sviluppo del terminale di
Trento riguarda l’espansione dell’area intermodale esi-
stente (portandola da 275 mila a 1 milione di mq.) e la
costruzione della stazione logistica di Roncaforte.

6.4.5 Opportunità per lo sviluppo logistico
dell’area trentina

Il Corridoio I transeuropeo aprirà interessanti opportuni-
tà per il nodo logistico di Trento: la ri-organizzazione mul-
timodale dei flussi di traffico esistenti, la ri-definizione
delle opportunità logistiche e di trasporto attraverso l’as-
se del Brennero e le possibili sinergie con i flussi di traffi-
co e le attività logistiche del Corridoio V. Infine l’oppor-
tunità di sviluppare nuove piattaforme logistico-manufat-
turiere nell’area locale.
L’interporto di Trento potrebbe assumere un ruolo strate-
gico considerando la sua vicinanza al “distretto logistico”
di Verona e la localizzazione sul territorio trentino di alcu-
ni “logistics service providers” internazionali. L’interporto
potrebbe diventare un leader a livello europeo nel tra-
sporto ferroviario accompagnato e non-accompagnato
sul Corridoio del Brennero, dato che questi servizi sono
già piuttosto sviluppati nell’area del Brennero e molte
società private e pubbliche (nazionali e straniere) hanno
richiesto la licenza per il Passo del Brennero. Di pari
importanza per l’interporto di Trento è la creazione di
attività logistiche a valore aggiunto (“quasi-manufactu-
ring”) per l’economia locale ed il suo utilizzo come nodo

di una piattaforma estesa di servizi logistici per le reti pro-
duttive del Nord-Est Italia.

• Industria agro-alimentare: è un settore export-
oriented che, rappresentando più di un terzo di tutte
le esportazioni del Trentino Alto-Adige, causa rile-
vanti flussi logistici in uscita. Data la deperibilità dei
prodotti e la necessità di brevi tempi di distribuzio-
ne, i flussi logistici sono organizzati “door-to-door”
tramite trasporto stradale. Inoltre, l’organizzazione
industriale risulta essere frammentata ed i servizi
logistici sono forniti principalmente da piccoli opera-
tori di trasporto. Quindi, il trasporto combinato è
ostacolato dalla mancanza di economie di scala e
strategie logistiche innovative non trovano spazio a
causa provider logistici troppo tradizionali.

• Industria del legno: è import-oriented a causa del-
l’elevata domanda nell’industria edile, la quale crea
ampi flussi in entrata di legno grezzo o lavorato pro-
veniente da mercati di fornitura lontani (Est-Europa
e Scandinavia). La principale differenza che emerge
dall’analisi è la diversa disposizione verso il trasporto
multimodale tra operatori (segherie) specializzati
nelle prime o seconde fasi di produzione della supply
chain. Le segherie che si occupano dei primi stadi di
lavorazione favoriscono la diffusione del trasporto
intermodale in quanto hanno lead time meno critici,
e preferiscono l’elevata capacità di carico della
modalità su rotaia.

6.4.6 L’applicazione del modello SASI al caso
Trentino

Lo sviluppo economico regionale è una funzione dell’ef-
ficienza del sistema dei trasporti all’interno del Corridoio
e del suo stesso collegamento con il resto del territorio
europeo. Il modello “SASI” è un modello capace di cat-
turare l’interazione tra sviluppo spaziale e infrastrutture
di trasporto per spiegare gli impatti sullo sviluppo socio-
economico degli investimenti effettuati sulle infrastruttu-
re. Esso appartiene al gruppo di modelli che usano un
“approccio all’accessibilità” basato sull’assunto che le
regioni aventi un’accessibilità superiore ai mercati, hanno
anche una maggiore probabilità di ottenere successo
economico in termini di produttività e competitività .
Il contributo alla strategia di AlpenCorS si fonda sulla
valutazione del potenziale connesso all’intersezione fra il
Corridoio V e il principale corridoio transalpino nord-sud
che interessa le regioni italiane di AlpenCorS: il Corridoio
I, o Corridoio del Brennero. Il carattere ricorsivo del
“SASI” sullo sviluppo socio-economico delle regioni
Europee consente di interagire con:

• lo sviluppo economico e demografico dell’intera
Unione Europea all’anno 2001.

• gli investimenti in infrastrutture e i miglioramenti del
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sistema dei trasporti comprendente la rete trans-
Europea di trasporti (TEN-T); la rete TINA dell’Europa
Orientale; i corridoi multimodali di Helsinki; i colle-
gamenti addizionali con l’Europa Orientale, ed altri
collegamenti a livello NUTS-3. Per lo scopo del
modello, l’asse ferroviario Lione-Lubjana (Corridoio
V) e l’asse ferroviario Berlino-Palermo via tunnel del
Brennero (Corridoio I) sono i più rilevanti.

Gli scenari al 2021 modellati per AlpenCorS sono defini-
ti a partire dal riferimento a tutte le più importanti infra-
strutture TEN-T e TINA in Europa, eccetto il tunnel del
Brennero. Questo serve come benchmark per studiare
gli effetti di altre infrastrutture di trasporto che interes-
sano l’intersezione dei Corridoi V e I, con un focus spa-
ziale sulle regioni localizzate all’uscita ed entrata del tun-
nel del Brennero. Infatti, in primo luogo si sono studiati
gli impatti del tunnel del Brennero, poi, in altri cinque
scenari, al tunnel sono state aggiunte altre infrastruttu-
re locali.
Nel 2021, la simulazione mostra come la Provincia
Autonoma di Trento sia fra le regioni AlpenCorS italiane
più produttive e benestanti. Le due provincie autonome
di Bolzano e Trento hanno un PIL pro-capite pari al
125% rispetto alla media europea. La distribuzione spa-
ziale dell’accessibilità evidenzia un calo da parte del
nucleo europeo nell’Europa Nord-Occidentale a favore
di regioni periferiche: i Paesi Nordici e Baltici, l’Inghilterra
settentrionale, la Scozia, l’Irlanda, il sud della Francia, la
Spagna e il Portogallo, l’Italia meridionale, la Grecia e i
Paesi Balcanici. I corridoi stradali e ferroviari ad alta
accessibilità fra Torino e Venezia (in direzione del
Corridoio V) emergono per quanto attiene l’accessibilità
passeggeri. L’accessibilità merci è invece più diffusa in
quanto prevalentemente stradale, e la rete stradale è più
dispersa rispetto a quella ferroviaria. È tuttavia evidente
un calo anche per l’accessibilità merci dai Paesi a nord
delle Alpi con un divario fra Nord e Sud.
L’analisi delle diverse strategie di sviluppo infrastruttura-
le sulla intersezione Brennero-Corridoio V ha prodotto i
seguenti risultati:

• il tunnel del Brennero è un fattore chiave per colle-
gare l’Europa settentrionale con l’Europa meridiona-
le. L’effetto sull’accessibilità passeggeri si estende
attraverso l’intero continente, in tutta la penisola ita-
liana e in direzione Nord-Est verso Monaco, Vienna
ed oltre, ma anche lungo il Corridoio V. Le regioni a
sud del tunnel, Bolzano e Trento, ottengono i van-
taggi più ampi in termini di accessibilità. Gli effetti
sull’accessibilità merci ancora di più, con impatti più
forti a nord delle Alpi, in Germania, Repubblica Ceca
e Polonia, ma anche negli stati Baltici e Nordici. Le
regioni più vicine alle uscite del tunnel, Bolzano e
Innsbruck, sono meno coinvolte per le modalità
organizzative del carico-rimorchi sui treni navetta. Il

tunnel è attraente solo per distanze più lunghe (es.:
Monaco-Verona). Le regioni più ad Est o ad Ovest
del tunnel non sono colpite in quanto utilizzano altri
passaggi alpini. Se però si considera anche la ferro-
via sono ancora Trento e Bolzano a ottenere i mag-
giori benefici di accessibilità con altre regioni poste
all’uscita del tunnel;

• similmente all’accessibilità, anche gli effetti del tun-
nel del Brennero sullo sviluppo economico regionale
si estendono su tutto il continente europeo: lungo la
penisola italiana, a Nord-Est fino alla Svezia meridio-
nale e la Norvegia, e ad Ovest lungo il Corridoio V.
Le regioni a sud del tunnel, Bolzano e Trento, bene-
ficiano di più dalla costruzione del tunnel, seguite da
Innsbruck e da altre regioni del Tirolo così come
della Bavaria meridionale e attorno a Verona
(Vicenza, Brescia e Mantova). Posti a confronto con
l’accessibilità, non tutti gli effetti economici del tun-
nel appaiono percepibili. Gli impatti sullo sviluppo
economico di Bolzano e Trento sono invece signifi-
cativi e tangibili, e si formeranno nel corso di un
lungo periodo dopo l’apertura del tunnel. Se poi il
tunnel del Brennero verrà raccordato da una serie di
opere complementari, come il bypass ferroviario tra
Trento e Verona, il completamento dell’autostrada
Valdastico e della Pedemontana veneta o il migliora-
mento della Valsugana gli effetti sono destinati ad
aumentare;

• gli impatti sull’accessibilità merci e persone sono
sempre più forti rispetto di quelli del solo tunnel del
Brennero: quelli più ampi sono causati dal bypass
ferroviario fra Trento e Verona, nella misura massima
di un quarto dell’effetto iniziale. Gli effetti della
Valdastico e della Valsugana sono molto più ridotti e
riguardano le vicine provincie di Padova e Vicenza e
poi anche di Belluno e Treviso. Gli interventi sulla
Valsugana sono comunque inferiori a quelli sulla
Valdastico e sulla Pedemontana Veneta. Minimi pur
se estesi anche gli effetti economici;

• i miglioramenti delle reti a sud del Brennero produ-
cono dunque effetti sulle province adiacenti, in par-
ticolare Vicenza, Padova, Belluno, Treviso e Venezia.
Più efficaci appaiono comunque la Valdastico e la
Pedemontana Veneta, meno la Valsugana.
Ovviamente, la combinazione di tutti gli interventi
giova molto alle regioni italiane del Corridoio adria-
tico. Per Trento e Bolzano l’abbinamento del tunnel
con altre infrastrutture produce dunque solo mode-
sti benefici extra (mai superiori all’1% del loro PIL),
salvo il caso in cui i tre progetti siano combinati
assieme.

L’analisi delle sinergie tra i diversi progetti a scala locale
evidenzia come gli effetti della loro implementazione
combinata possano essere inferiori, uguali o maggiori
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della somma dei loro effetti individuali. Per il Trentino vi
sono solo sinergie negative che indicano come i tre pro-
getti infrastrutturali siano almeno in parte ridondanti
poiché consentono di raggiungere gli stessi benefici di
accessibilità e di performance economica in modi diver-
si. L’estensione della Valdastico e della Pedemontana
Veneta con il miglioramento della Valsugana ottengono
in parte gli stessi risultati. Tuttavia un miglioramento fer-
roviario della Valsugana potrebbe sortire sostanziali
miglioramenti ambientali per la riduzione del traffico
stradale.
Se invece si considerano le relazioni del Brennero con le
infrastrutture di trasporto europee riguardanti i pro-
grammi TEN-T e TINA, al di fuori dell’area AlpenCorS, gli
effetti sull’accessibilità e sullo sviluppo economico regio-
nale sono di gran lunga più potenti. Anche se il focus dei
programmi TEN-T e TINA è diretto al miglioramento del
sistema dei trasporti nei nuovi stati membri, gli impatti
più ampi sono localizzati nel sud ed est Europa.
Considerando il PIL pro capite standardizzato sulla
media europea, anche parti della Svizzera, Germania,
Francia e Italia nord-occidentale diventano “perdenti” in
termini economici (le differenze sono negative) in quan-

to i nuovi stati membri ottengono un vantaggio mag-
giore in termini di accessibilità.
Tuttavia, a causa dell’influenza del tunnel del Brennero e
degli associati progetti di trasporto locali, le provincie di
Bolzano e Trento e le regioni a loro vicine rimangono nel
lato dei “vincitori”. Quest’ultimo scenario, da un lato
serve a dimostrare come, nel lungo periodo, il migliora-
mento delle infrastrutture europee possa essere più
importante di quello focalizzato su infrastrutture locali.
Dall’altro, le infrastrutture locali permettono alle provin-
cie interessate di beneficiare al meglio degli effetti posi-
tivi prodotti dai progetti infrastrutturali di livello euro-
peo.

6.5 - Il Corridoio V in Slovenia

L’approccio al tema di corridoio da parte della Slovenia si
fonda sull’applicazione della metodologia Valutazione
Ambientale Strategia (VAS). La valutazione ambientale
strategia del corridoio ferroviario ad alta velocità Trieste-
Lubiana35, nell’intento di fornire la visione di come il
Corridoio V possa intrecciarsi con le politiche territoriali a

Figura 184. Rappresentazione schematica della VAS sul collegamento ferroviario AV tra Trieste e Lubiana 

Fonte: elaborazioni MoE e Jozef Stefan Institute
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scala vasta, così come può essere considerata la Slovenia
nel suo insieme, costituisce parte integrante di
AlpenCorS.
L’obiettivo della VAS non è solo quello di investigare la
scelta tra le 3 alternative di percorso oggi prese in con-
siderazione (rispettivamente denominate A, I e M) e di
individuare quella caratterizzata dal minore impatto
ambientale. La portata dell’intervento richiede, infatti,
una valutazione strategica a livello di corridoio e di poli-
tica comunitaria dei trasporti.
A tale scopo diviene necessario valutare attentamente le
esigenze di natura economica e trasportistica associate
alla realizzazione della linea AV, prima ancora di discute-
re di valutazione ambientale. Si tratta quindi di articola-
re la valutazione lungo le seguenti aree tematiche:

• la necessità per la Slovenia di sviluppare il trasporto
ferroviario (allo stato attuale, nel futuro prossimo e
lontano, quali sono le fonti di questa esigenza, la
risposta ferroviaria è l’unica possibile, ecc), valutan-
do la coerenza con il quadro programmatico nazio-
nale36;

• la necessità di investire in nuove infrastrutture ferro-
viarie vs l’opportunità di ammodernare l’attuale
dotazione;

• la valutazione degli impatti ambientali e territoriali
del progetto AV, rispetto a quello dell’ammoderna-
mento, anche con riferimento a scenari futuri di svi-
luppo economico.

Sebbene lo studio non giunga a conclusioni definitive, a
causa della mancanza di informazioni, non disponibili a
questo stadio della programmazione, ciò non di meno
esso sottolinea come la realizzazione della linea AV
Trieste-Lubiana, in tutte le alternative esaminate, sia
alquanto problematica sotto il profilo della vulnerabilità
territoriale. Si raccomanda pertanto lo studio e l’analisi
di altre alternative di percorso. Ad esempio, un itinerario
attraverso le valli di Horjul e Vipava37, che corra in super-
ficie, avrebbe indubbiamente ripercussioni sull’ambiente
naturale meno rilevanti e, dunque, meriterebbe un’ana-
lisi approfondita.

Tuttavia ciò richiederebbe un ripensamento del tracciato
già nel territorio Italiano a partire da Venezia. In questo
scenario diviene fondamentale una stretta collaborazio-
ne con gli organi italiani preposti alla pianificazione della
linea AV in Italia.
Un’altra importante conclusione al riguardo del percor-
so del Corridoio V in Slovenia è l’opportunità di farlo
deviare, dopo Lubiana, in direzione di Zagabria, al fine di
dare impulso ad un processo di sviluppo regionale
potenziando l’accessibilità del polo produttivo di Novo
Mesto – il terzo per rilevanza – anche con la creazione di
un centro intermodale.

6.5.1  Impatto economico

In particolare, per quanto riguarda la prima delle tre
questioni menzionate sopra (la necessità di costruire una
nuova linea AV), occorre sottolineare che l’impossibilità
di condurre un apposito approfondimento macorecono-
mico non permette di estendere anche alla Slovenia l’e-
videnza teorica ed empirica di una forte correlazione tra
PIL e lo sviluppo del settore dei trasporti: ad esempio il
Libro Bianco della Commissione ne valuta nel 10% l’in-
cidenza relativa. 
Dall’altro lato, sotto il profilo microeconomico, le carat-
teristiche del contesto offerto dal mercato dei servizi di
trasporto ferroviario – nel quale operano solo le seguen-
ti società: Revoz Novo Mesto, Luka Koper, Slovenske
_eleznice, Adria Kombi – lasciano intuire l’impossibilità
per questo tipo di investimento di generare un rendi-

Tabella 41. Principali dati tecnici delle alternative 
progettuali della linea AV Trieste-Lubiana 

Fonte: elaborazioni MoE e Jozef Stefan Institute

Figura 185. Alternative progettuali della linea AV 
tra Trieste e Lubiana 

Fonte: elaborazioni MoE e Jozef Stefan Institute
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mento positivo, sia da un punto di vista economico, sia
in termini più strettamente finanziari, con le evidenti dif-
ficoltà che ne deriverebbero per lo sviluppo di un’inizia-
tiva di project financing per il coinvolgimento del capita-
le privato.
In Slovenia, infatti, ci sono circa 1.500 aziende che uti-
lizzano il trasporto ferroviario, ma solo 2 (il porto di
Capodistria e Revoz Novo che produce automobili
Renault ) possono essere ritenute rilevanti ai fini di un
potenziale sviluppo dell’intermodalità dato che movi-
mentano, in un anno, quantità superiori al milione di
tonnellate. Nel complesso il trasporto ferroviario oggi
sposta circa 17 milioni di tonnellate di merci e 1,7 milio-
ni di persone. A Lubiana salgono e scendono circa
120.000 persone ogni settimana.
Anche in previsione futura, dunque, il progetto presen-
ta prospettive di sostenibilità economica e finanziaria
piuttosto modeste. Caratteristiche di fattibilità economi-
ca e finanziaria possono invece essere riscontate nei pro-
getti di ammodernamento della ferrovia esistente.
Costruire un nuovo collegamento AV ha senso solo se il
progetto viene valutato nel contesto più ampio
dell’Unione Europea- mettere in rete città e nodi infra-
strutturali, favorire i transiti est-ovest, ecc.. Questa pro-
spettiva assegna allora alla Slovenia una responsabilità
politica ben precisa, dato che il suo attraversamento è,
in realtà, una necessità soprattutto per il trasporto delle
persone. D’altra parte questo permetterebbe anche alla
stessa Slovenia di potenziare le sue relazioni con le altre
regioni dei Balcani e con le aree più ad est dell’Europa.

6.5.2  Effetti spaziali e impatto ambientale

L’esito della VAS sul collegamento ferroviario AV tra
Trieste e Lubiana dipende principalmente dal passaggio in
tunnel attraverso la fragile area carsica le cui caratteristi-
che geofisiche, idrofisiche e biofisiche sono ancora in gran
parte sconosciute. Ciò comporta non solo una difficoltà
intrinseca nel valutare l’esatta dimensione dell’impatto
ambientale, ma anche una notevole incertezza sui costi di
realizzazione. Per contro, il passaggio in superficie risulte-
rebbe migliore in termini di costi e di misurabilità degli
effetti ambientali, ed anche in termini di sicurezza. In
aggiunta, si sottolinea come i progetti appaiano in netto
contrasto con le zone protette definite nel piano “Natura
2000” in relazione alla gestione delle acque sotterranee.
L’aspetto dell’inquinamento atmosferico non appare inve-
ce particolarmente rilevante. Due alternative del collega-
mento Trieste-Budapest sono state oggetto di valutazio-
ne: una attraverso Maribor e l’altra attraverso Zagabria.
Gli effetti stimati in termini di spostamento modale deter-
minano modeste variazioni del carico di emissioni inqui-
nanti. In particolare si stima:

• una riduzione tra 160 e 390 migliaia di tonnellate di
CO2; 

• una riduzione tra 1790 e 3290 tonnellate di Nox;
• un incremento di idrocarburi di circa 45 tonnellate. 

Conformazione territoriale, e distribuzione territoriale
della popolazione, insieme alla consuetudine ormai con-
solidata alla comodità del mezzo privato, rendono parti-
colarmente arduo il compito di trasferire parte della mobi-
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Figura 186. Slovenia - distribuzione spaziale dei flussi di trasporto merci per ferrovia con indicazione quantitativa 
del fabbisogno di servizi ferroviari

Fonte: elaborazioni MoE e Jozef Stefan Institute
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lità dalla strada – auto e bus – alla ferrovia, soprattutto
sulle distanze inferiori ai 300 km.

6.5.3  Sviluppo regionale

Dal punto di vista dello sviluppo regionale il progetto AV ha
significato per la Slovenia solo se vi è la possibilità di costrui-
re dei nodi di interscambio dentro il suo territorio, in parti-
colare per le merci. Tale possibilità viene però a cadere se
l’obiettivo è di realizzare servizi ferroviari basati su velocità
elevatissime (250-300 km/h). Su queste basi si riduce per-
tanto anche la possibilità di assegnare al progetto un ruolo
rilevante nello sviluppo economico regionale della Slovenia.
Inoltre, affinché il Corridoio V possa avere significativi effet-
ti positivi in termini di sviluppo regionale per la Slovenia, le
analisi compiute indicano come decisiva la deviazione dello
stesso verso Zagabria (dopo il passaggio per Lubiana). Ciò
permetterebbe di intercettare il centro produttivo di Novo
Mesto (tra i più importanti della Slovenia insieme a
Capodistria e Lubiana).
Questo risultato deriva dall’applicazione di una metodolo-
gia di valutazione in due stadi: nel primo stadio si valuta la
scelta del corridoio, nel secondo la scelta del percorso.
Dall’applicazione di questa metodologia per la regione di
Dolenjska, sud-est della Slovenia, se ne ricava che l’alterna-
tiva di percorso migliore è quella che:

• sfrutta parzialmente il corridoio autostradale;
• permette un servizio ferroviario, per passeggeri e merci,

ad una velocità commerciale di 160 km/h;
• ha una stazione con centro di distribuzione delle merci

in Mackovec (al servizio dell’area di Novo Mesto).

Figura 187. Slovenia - vulnerabilità dei territori in superficie (sinistra) e dell’ambiente sotterraneo (destra)

Fonte: elaborazioni MoE e Jozef Stefan Institute

Note:

29 Si rimanda al sito Internet http://www.ocs.polito.it per le mappe e
gli approfondimenti relativi a questa applicazione.

30 Schema di Sviluppo provinciale della Provincia di Trento (2005).

31 Sono state eseguite altre elaborazioni utilizzando altre fonti di dati
(indagini del CSST TPS ) che hanno portato a conclusioni simili. Le
analisi sono consultabili nel sito AlpenCorS, WP6 Deliverable D1.

32 Dati provenienti dallo Schema di Sviluppo provinciale (2002) della
Provincia di Trento.

33 Schema di Sviluppo provinciale (2002) della Provincia di Trento.

34 28% secondo lo Schema di Sviluppo della Provincia di Trento
(2005).

35 Lo studio è stato finanziato dal Ministero per l’Ambiente, la
Pianificazione Territoriale e l’Energia e dal Ministero
dell’Istruzione, Scienza e Sport della Slovenia.

36 I principali documenti strategici presi in esame sono i seguenti: “
National Development Programme 2002-2006”, “Strategy of
Economic Development of Slovenia”, “National programme of the
modernisation of the railway infrastructure”, “Spatial
Development Strategy of Slovenia”.

37 Tale alternativa progettuale già avanzata alcuni anni or sono
(Zarina d.o.o, Nova Gorica, 1999) è stata esclusa da un’analisi
approfondita con motivazioni.
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Figura 188. Slovenia - rappresentazione schematica degli effetti attesi in Novo Mesto dalla realizzazione 
dell’alternativa migliore

Fonte: elaborazioni MoE e Jozef Stefan Institute

Figura 189. Slovenia - Rappresentazione schematica degli effetti attesi in Novo Mesto dalla realizzazione 
dell’alternativa peggiore

Fonte: elaborazioni MoE e Jozef Stefan Institute
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