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1

INTRODUZIONE

La mia posizione nei confronti del Terzo Valico deriva da una constatazione finora mai smentita:
chi vuole esprimersi a favore ha soltanto due possibilità: o affermare cose non vere e tacere cose
vere, o dire che ormai è deciso e tanto vale che ce lo teniamo, anche se non è la scelta migliore
possibile. Definiremo mistificazione la prima (poco importa se dettata da disonestà intellettuale o
da ignoranza o da entrambe), rassegnazione la seconda (poco importa se compiaciuta o
dispiaciuta).
Resta il fatto che questa decisione supposta irrevocabile è a sua volta basata su presupposti non
veri o sull’omissione di dati veri. Quindi anche le sue conseguenze sono presentate in modo
distorto e tale da sopravvalutare gli effetti positivi e sottovalutare o ignorare quelli negativi.
Non è un caso che intorno a quest’opera sia difficilissimo reperire i dati fondamentali e manchino
del tutto le analisi standard “di livello europeo” che possano giustificarne la realizzazione e
valutarne gli effetti. Ciò vale clamorosamente per gli aspetti economici e funzionali, mentre la
procedura di VIA ha messo meglio a fuoco gli aspetti ambientali.
Come è facile capire, questo squilibrio tra i diversi approcci disciplinari non aiuta a decidere nel
modo migliore. In particolare, i reiterati esiti negativi della VIA hanno prodotto il dimezzamento
dell’originario progetto di una linea Genova-Milano (che ancora resta come titolo ufficiale
dell’opera: “Linea A.V./A.C. Genova-Milano”) e il suo declassamento a “Terzo Valico”, quindi
salvando solo le gallerie e sopprimendo in gran parte i tratti a cielo aperto, consentendo al tempo
stesso di ignorare le conseguenze di questa scelta sconsiderata (ma molto gradita al General
Contractor e ai suoi sponsor).
Anzi, con spregiudicata mossa mediatica, la rinuncia a spingersi oltre Novi e Tortona è stata
neutralizzata attraverso il rilancio in chiave europea con il Corridoio TEN-T 24 “dei Due Mari”:
non più Genova-Milano (che non si riesce a fare, e neppure a progettare) ma Genova-Rotterdam. E
questo è solo un esempio di come viene gestita “politicamente” questa vicenda, senza alcun
rispetto per il diritto dei cittadini a non essere presi in giro.
Da qui la mia convinzione che il più grande favore che si possa rendere all’interesse pubblico sia
quello di documentare e informare quanto più possibile onestamente e seriamente, quindi:
raccogliere e rendere accessibili i dati di fatto e di progetto e richiamare l’attenzione in particolare
sugli aspetti finora meno considerati, cioè quelli tecnico-funzionali, economici e finanziari, in modo
da rimediare allo squilibrio disciplinare dell’istruttoria sopra accennato.
Se poi questo modo di procedere, di fatto, sia anche un modo efficace di opporsi, lascio giudicare
agli altri.
Il documento che ho redatto e che allego nella sua versione più recente vuole essere un contributo
in questa direzione, aperto alle osservazioni, critiche e integrazioni di quanti hanno qualcosa da
dire.
Paolo Rigamonti
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La mia idea è che si dovrebbero unire le forze di quanti sono interessati a ragionare e a far
ragionare civilmente, possibilmente attraverso la creazione di un sito nel quale far convergere dati
e documenti, a incominciare dagli atti progettuali e amministrativi che dovrebbero essere pubblici,
ma che non si trovano nei siti istituzionali. Non un sito “contro” l’opera, ma a favore del
confronto. Evitando le mozioni degli affetti e le invettive che, come ricorda Marco Ponti, sono un
graditissimo assist per quanti hanno ottime ragioni per evitare il confronto, e finora ci sono
riusciti benissimo.
Un sito che potrebbe chiamarsi “veritasulterzovalico”, o qualcosa del genere.
PR
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2

PORTO E INFRASTRUTTURE

2 . 1 I l g r an d e gi o c o
A Genova si gioca il grande gioco dal quale dipenderanno largamente i destini della città nei
prossimi decenni: il raddoppio - e anche più - del porto di Sampierdarena, con il riempimento delle
calate “africane” e la nuova diga foranea. La risposta di Genova alla sfida del gigantismo navale.

Schema riportato nella tavola 1.2 del progetto di PUC - PRP vigente
Questa risposta si basa sul presupposto che le nuove grandi infrastrutture - in primis Terzo Valico e
Gronda - assorbano l’impatto dello sviluppo portuale. Purtroppo questa convinzione, continuamente
ribadita, è letteralmente campata in aria, non essendo sostenuta da alcuna seria analisi tecnica. In
realtà non sappiamo fino a che punto le infrastrutture previste siano sufficienti per fare fronte a
importanti incrementi di traffico generati nel cuore stesso dell’area urbana, e neppure fino a che
punto siano utili a questo fine. Eppure questa relazione tra il porto che produce domanda di mobilità
e le infrastrutture a terra che assicurano l’offerta è lo snodo centrale dello sviluppo urbano
sostenibile.
Qual è la sede politica e tecnica dove parlare di questo, se non il piano della città? A che cosa serve
il piano, se non affronta questo tema? Eppure nel progetto di PUC non di questo non c’è traccia.
Sarebbe inammissibile sottrarre questa scelta al “débat public”, farla transitare direttamente nella
categoria prediletta dell’”ormai”: ormai è deciso, possiamo discutere del “come”, ma non del “se”
(come con la Gronda).
2 . 2 L a c o n d i z i on e i rr i n u n c i ab i l e
Le previsioni di traffico oscillano fra tre e sei milioni di TEU/anno. Consideriamo la soglia
inferiore.
Paolo Rigamonti
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Se il traffico portuale si attesterà su 3 MTEU, sarà imperativo movimentarne via treno almeno due.
Ciò equivale a circa 200 treni/giorno.
Problemi:
-

quali sono i margini d’incremento della quota ferroviaria?

-

a quali condizioni gli operatori avrebbero convenienza a usare il treno?

-

se ci fosse la domanda, il porto potrebbe lavorare fino a 200 treni/giorno?

-

il nodo e le linee avrebbero questa capacità?

2 . 3 I l i m i t i d e l m o d o f er r o v i a ri o
Il Libro Bianco della Commissione Europea “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei
trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” (2011) prevede che “il trasporto
di merci sulle brevi e medie distanze (grosso modo al di sotto di 300 km) continuerà ad essere
effettuato in larga misura con autocarri”, specificando altresì che “più della metà di tutte le merci
(in termini di peso) che transitano sulla rete stradale interessa distanze inferiori a 50 km e più dei tre
quarti distanze inferiori a 150 km (calcoli basati su dati di Eurostat)”.
Su questa base, il Libro Bianco fissa come obiettivo per il 2030 il trasferimento del 30% del
trasporto di merci su strada verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili, entro il 2030, sulle
percorrenze superiori a 300 km. Aggiunge che “nel 2050 questa percentuale dovrebbe passare al
50% grazie a corridoi merci efficienti ed ecologici. Per conseguire questo obiettivo dovranno essere
messe a punto infrastrutture adeguate.”
Considerando la dimensione del bacino d’utenza del porto di Genova, il cui traffico è quasi
totalmente entro il raggio di 250 km, queste considerazioni non autorizzano l’ottimismo circa gli
effettivi margini di recupero della quota su ferro. (Cfr. anche all. F)
2 . 4 L a c o n v e n i en z a al l ’u s o d e l t r en o
La quota ferro oggi è circa del 15%, pari a circa 30 treni/giorno, in costante diminuzione da oltre
dieci anni.1 Il numero è largamente inferiore alla capacità di offerta attuale, quindi il limite è dato
dalla domanda, cioè dalla convenienza degli utenti, che riguarda costi, tempi, affidabilità.

1

Messina che faceva il 93% per ferrovia la sta abbandonando progressivamente. (Bruno Musso) Gli ultimi dati
segnalano tuttavia un inizio di inversione di tendenza.
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Fonte Programma Triennale 2012/14 AP

Al riguardo è interessante riportare le considerazioni contenute in uno studio elaborato dalla
fondazione EuropaLiguriaMediterraneo e sponsorizzato dall’Associazione Spedizionieri Corrieri e
Trasportatori di Genova2, che alla domanda “perché il trasporto ferroviario è così poco utilizzato?”
dà una riposta articolata nei termini seguenti.
Le cause sono molteplici, ne citiamo di seguito le principali:
a) la richiesta di trasporto “porta a porta” e la maggiore flessibilità del trasporto su
gomma sono considerate fondamentali così come la certezza dei tempi di arrivo della
merce;
b) la possibilità di scegliere tra numerose imprese di autotrasporto;
c) il costo inferiore dell’autotrasporto per distanze inferiori a circa 300 km;
d) lo stato di inefficienza e arretratezza dell’infrastruttura ferroviaria all’interno/esterno del
porto;
e) la mancanza di un adeguato materiale rotabile.
Relativamente al punto “c” si può indicativamente dire che il costo del trasporto su gomma
per una distanza media di 150 km è di circa 1,30 euro/km. Il costo trasporto su treno per
una tratta equivalente è di circa 2,85 euro/km con carichi di teu per differenti destinazioni.
Tale valore si riduce significativamente (circa 0,70 euro/km) per treni completi di teu con
stessa destinazione. In questi costi non sono considerati i parametri “just in time” e
flessibilità, che sono fattori certamente a vantaggio dell’autotrasporto, ed i costi indiretti
del trasporto su gomma (inquinamento, traffico, incidentalità) che ricadono tutti sulla
collettività.
Circa il punto “d” segnaliamo: l’Accordo di Programma tra il Ministero delle
Infrastrutture, RFI, Regione Liguria, Autorità Portuale di Genova firmato a maggio 2004,
dove si rileva dal cronoprogramma, un forte ritardo realizzativo degli impegni assunti, ed il
2

“Città porto: governare la transizione. La proposta” (s.i.d. - 2006)
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Protocollo firmato tra l’Autorità Portuale e le Ferrovie, siglato in data 12/09/2005, prevede
alcuni interventi significativi per migliorare la situazione infrastrutturale ed organizzativa
relativamente al trasporto ferroviario. Sottolineiamo che altri interventi di costo limitato
potrebbero completare il quadro di efficientamento (…). Con tali interventi, semplici e
veloci da realizzare, si potrà aumentare l’efficienza e ottenere:
-

treni più lunghi e con maggiore capacità;
la possibilità di attraversare il porto entrando da levante e uscendo da ponente;
la possibilità di utilizzare treni navetta verso una o più aree retroportuali;
area pluricliente di carico/scarico in linea;
minor impiego dell’attività di manovra, da sempre area critica del porto.

Analisi ineccepibile. Lo studio (non datato) è del 2006. Da allora, la situazione non è migliorata,
ma peggiorata. Ciò deve indurci a essere estremamente prudenti nel dare per scontati i possibili
miglioramenti e nel basare su questi scelte irreversibili, così come non possiamo ignorare l’enorme
divario riscontrabile tra le previsioni al 2015 formulate nella Relazione Tecnica del Progetto
Definitivo del Terzo Valico (2004) e gli attuali valori di traffico.
I fattori che incidono sulle scelte modali degli operatori sono di due tipi: quelli infrastrutturali sui
quali sarebbe possibile intervenire (impianti, manovre e procedure in porto, gestione ferroviaria
ecc.) e quelli più strutturali in quanto hanno a che fare con la “geografia industriale” del porto e del
bacino di utenza (breve distanza percorsa dalle merci, frazionamento dei carichi, distanza delle sedi
di origine/destinazione delle merci dal terminale ferroviario ecc.).
La formula del “porto lungo” rappresenta una possibile risposta ai problemi del secondo tipo, ma
solo parziale, e comunque soggetta alla condizione, difficilmente conseguibile, che il trasferimento
via treno dei container tra porto e piattaforma, comprese le rotture di carico ai due estremi, abbia
costo effettivo minore o almeno uguale rispetto al trasporto su strada sul medesimo tratto,
condizione che consentirebbe al traffico ferroviario di crescere fino al limite della capacità tecnica.
Realisticamente, il fattore che più potrebbe giocare a favore del treno sarebbe un livello di
congestione della rete stradale superiore a quello attuale, che è già alto. Contare sui peggioramenti,
anziché sui miglioramenti, non è bello, ma rientra in una prospettiva plausibile di cui si deve tenere
conto. È evidente che la competitività del porto ne sarebbe danneggiata.
Che la crisi del trasporto merci ferroviario sia anzitutto crisi di domanda è una tesi condivisa da
molti analisti: basterà citare per tutti il Prof. Marco Ponti, ordinario di Economia dei Trasporti al
Politecnico di Milano.
2.5

La capacità ferroviaria del porto3

È evidente che il treno ha bisogno, specie per essere formato, di spazi più ampi e più razionali di
quelli richiesti dal trailer e questo quadra poco con la situazione portuale di Genova. Comunque pur
nelle visioni più rosee della ferrovia non si è mai pensato di andare (anche con il Terzo Valico) oltre
i 100 treni al giorno (3 volte l’attuale) che corrisponde a 1 milione di TEU all’anno.

3

Bruno Musso, comunicazione personale.
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Questo significa ben poco non solo se pensiamo a 6 milioni anno ma anche a solo 3 milioni anno
perché vengono comunque lasciati alla strada 5 o 2 milioni di TEU all’anno contro gli 1,4 milioni
che oggi già saturano le autostrade.
2.6 La capacità delle linee
Se la massima capacità ferroviaria del porto è quella sopra indicata, le linee attuali sono
ampiamente in grado di riceverla.
Al momento, la capacità delle linee di valico risulta essere il meno vincolante dei fattori considerati.
Il problema della capacità delle linee di valico si porrebbe nel momento in cui si potesse affermare
che gli altri due fattori limitanti fossero superati o superabili.
Si potrebbe argomentare che solo una nuova linea con minore pendenza e gabarit più ampio può
migliorare l’efficienza del trasporto, con treni più lunghi e minori interferenze, incidendo sui costi e
quindi sulla convenienza. Ciò dovrebbe essere valutato analiticamente, tenendo però anche conto
dei costi di ammortamento della nuova linea, che qualcuno dovrà comunque pagare.
Se il baricentro del traffico portuale si sposta nuovamente verso Sampierdarena, ciò spiazza il Terzo
Valico, il cui progetto attuale è stato pensato per servire Voltri.
2 . 7 C e n t r a l i t à d e l m o d el l o di e s e r c i zi o f e r ro v i a r i o
“La definizione di uno o più modelli di esercizio ferroviario, che specifichi quali treni dovranno
circolare sulla rete di progetto ai vari orizzonti temporali, rappresenta un elemento fondamentale
per definire le opzioni progettuali riguardanti la nuova linea Torino-Lione. Infatti, in un sistema
tendenzialmente “rigido”, come quello ferroviario, la funzionalità dell’insieme può essere
facilmente pregiudicata da vincoli anche molto localizzati, ma tali da impedire lo sviluppo
dell’insieme di servizi ipotizzati.”4
I “vincoli molto localizzati” nel porto e nel nodo di Genova sono molteplici, uno di questi è il collo
di bottiglia di Fegino.
La questione del modello di esercizio non è mai affrontata nella Relazione Generale Illustrativa del
progetto definitivo di Italferr-Co.CIV per il Terzo Valico, né risulta che sia mai stata affrontata
altrove. Non conoscendo il modello di esercizio e la connessa politica tariffaria dell’offerta di
servizi, non ha senso alcuna ipotesi sull’evoluzione del traffico ferroviario.
2 . 8 C o n c l u s i o n i su l l a f e r r o v i a
1. Attualmente, il fattore che più limita l’uso del treno per le merci del porto è la domanda, che
risente della scarsa convenienza del modo ferroviario rispetto alla strada.
2. Segue la capacità ferroviaria del porto e solo al terzo posto la capacità dei valichi.
3. In ogni caso, l’obiettivo dei due milioni di TEU via treno sembra un miraggio,
indipendentemente dal Terzo Valico. L’onere della prova spetta a chi sostiene il contrario.
4. Il modello di esercizio è la base da cui partire.

4

Tratto dallo studio redatto da Politecnico di Milano / Polinomia per la C.M. Bassa Valle di Susa: “FARE: verso un
assetto territoriale sostenibile in Valsusa-Valsangone”
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2 . 9 P r i o r i t à d el l a qu e s t i o n e f e r r o v i a r i a
Stupisce constatare che delle considerazioni qui proposte non vi sia alcun cenno nei documenti del
piano. Eppure, con tutta evidenza, queste criticità sono tali da mettere seriamente in dubbio la
capacità, non delle linee di valico in quanto tali, che risulteranno perfino sovradimensionate, ma del
sistema nel suo complesso, di garantire ai traffici portuali un servizio sufficiente nei volumi e
competitivo nei tempi e nelle tariffe con la gomma.
Poiché la competitività della ferrovia rispetto alla strada è una condizione ritenuta giustamente
imprescindibile dello sviluppo prefigurato per il nostro porto, si deve subordinare ogni decisione in
merito a una accurata analisi del funzionamento a regime di questo sistema, anche nel suo “ultimo
miglio” dentro il porto, simulando un vero e proprio programma di esercizio e ragionando sulle
procedure doganali, sulle tariffe, sull’ammortamento delle opere, e su ogni altro aspetto rilevante.
Dagli esiti di questa analisi, che deve essere condotta da soggetti terzi rispetto a quelli interessati
alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, dipende infatti in ultima analisi il giudizio circa la
sostenibilità dello sviluppo dei traffici portuali, soprattutto per quanto riguarda Sampierdarena.
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3

IL PROGETTO DEL TERZO VALICO

Il primo progetto è dell’ing. Carlo Navone (1903). La proposta attuale, capostipite dei successivi
progetti, nasce nel 1988 come “linea veloce Genova – Milano” per soli passeggeri, su iniziativa di
Beppe Manzitti e viene presentata come “la prima ferrovia veloce interamente realizzata con
capitali privati”.
Due progetti e vent’anni dopo, è cambiato tutto:
-

la destinazione: non più Milano, ma Novi – Tortona
la funzione: non più solo passeggeri, ma mista
il finanziamento: non più capitali privati, ma pubblici al 100%.

Il progetto definitivo della “Tratta A.V./A.C. Milano-Genova. Terzo valico dei Giovi” è stato
redatto dal General Contractor Consorzio COCIV per conto della Treno Alta Velocità S.p.A.,
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie
dello Stato, sotto l’alta sorveglianza di ITALFERR S.p.A., Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
Ufficialmente, il Terzo valico dei Giovi è una tratta della linea A.V./A.C. Milano-Genova. Ma di un
progetto almeno preliminare dell’intera linea non c’è traccia.
La catena di comando è così costituita:
1.
2.
3.
4.
5.

Ferrovie dello Stato S.p.A. - direzione e coordinamento
ITALFERR S.p.A. - alta sorveglianza
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - direzione e coordinamento
Treno Alta Velocità S.p.A. - committente
Consorzio COCIV - General Contractor

Mancano solo i gestori del traffico: Trenitalia, divisione Cargo, Regione Liguria, che rispondono
del servizio e ci mettono i treni. È un’assenza che pesa nelle previsioni di traffico.
L’ing. Mauro Moretti, AD del gruppo Ferrovie dello Stato e presidente della Community of
European Railway and Infrastructure Companies, ha più volte dichiarato che l'opera “non è
reddituale”, salvo poi adeguarsi pro bono pacis.
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Il nodo di Genova
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3 . 1 R a g i on i e c on t ra d d i z i o n i d e l t e r z o v al i co
3 . 1 . 1 R a g i on i d i qu an t i t à
Il sito Trail Liguria riassume le conclusioni cui pervengono le analisi e le previsioni contenute nella
relazione del Progetto Preliminare, che sono state poi confermate nel progetto definitivo.
Dall'analisi dei dati emerge che il forte incremento di domanda ferroviaria è dovuto sia alla
componente del traffico merci che al traffico passeggeri locale (treni regionali), mentre il traffico
passeggeri a lunga percorrenza cresce secondo un trend naturale più contenuto. La crescita del
traffico merci è dovuta principalmente al potenziamento dei collegamenti con il sistema portuale
per il quale sono state previste quote di inoltro ferroviario superiori al 50%, per la merce
containerizzata e comprese tra il 40-50% per quella convenzionale.
Questo tipo di analisi ha portato all'individuazione di scenari futuri di domanda che consentono di
valutare, nell'arco di un orizzonte temporale piuttosto ampio, le potenzialità e le criticità della
direttrice Genova-Nord. Andando più nel dettaglio, ed analizzando i risultati emersi dallo studio, si
evince come l'attuale situazione dei collegamenti ferroviari tra Genova e il Nord (che vede
coinvolte le linee dei Giovi, la Succursale e la Ovadese) presenti attualmente (i dati si riferiscono
alla fine del 2002) una capacità residua del 25%. Anche considerando gli interventi di
potenziamento previsti per il Nodo di Genova, il sistema non sarà comunque più sufficiente a
garantire la domanda a partire dal 2015 circa. Considerando pertanto che l'attivazione del nuovo
schema di servizio passeggeri regionale, potenziato e dedicato, sulla linea dei Giovi è
imprescindibile e sarà attivato intorno al 2006, risulta necessaria ed opportuna un nuova linea di
valico Genova-Nord, congiuntamente al potenziamento del nodo, a partire proprio dal 2006.
Font

:
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Dal grafico che accompagna il testo, tratto dalla Relazione, si evince che, a fronte di una domanda
attuale (2002) di circa 290 treni/giorno, il sistema presenta una capacità di 390 t/g, che intorno al
2005, con l’ammodernamento tecnologico del nodo, sale a 430 t/g. (Cfr. anche Allegato B)
Nella previsione, il sistema entra in crisi nel 2006 in conseguenza di un brusco aumento della
domanda di capacità, determinato principalmente da un forte potenziamento del servizio regionale,
che passa da 58 a 138 t/g sulla direttrice Polcevera/Scrivia (Linea Vecchia) e da 28 a 44 sulla linea
di Ovada, quindi complessivamente da 86 a 182 t/g, con un aumento di 96 treni, pari al 112%.
Così la Relazione allegata al Progetto Preliminare del Terzo Valico, richiamata e confermata per
questi aspetti dal Progetto Definitivo:
considerando che l'attivazione del nuovo schema di servizio passeggeri regionale potenziato
e dedicato sulla linea dei Giovi è imprescindibile e che andrà ad intaccare la potenzialità
residua risulta trasportisticamente necessaria ed opportuna una nuova linea di valico
Genova-Nord, congiuntamente al potenziamento del Nodo, a partire dall’attivazione del
servizio regionale programmato.
Il passaggio da 49 a 138 treni è presentato non come una previsione, ma come una decisione
irrevocabile. Chi lo ha deciso e quando? Nessuno mai. Si tratta di un falso, non di un errore.
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La linea vecchia secondo la Relazione
Nel frattempo i treni diminuiscono. Erano 29 coppie nel 2006, sono 24 oggi.
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Coppie di treni da/per Genova
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Questo salto nel profilo della domanda è decisivo nel giustificare le proiezioni che portano il
sistema a entrare in crisi di capacità già nel 2013, rendendo così necessaria la costruzione del Terzo
Valico.

Relazione progetto Terzo Valico
situazione 2002 e previsione 2010 - treni/giorno
200
180
160
140

96

120
100

2002/10

80

60

17

20

40

5
4

40
55

2002

86
65

43

43

0
Lunga
percorrenza

Interregionali

Regionali

Intermodali

Merci
convenzionali

Qualcuno si impegna ad attivare quel servizio? E se non si attiva più quel servizio, viene meno la
giustificazione della nuova linea? La Relazione stessa lo presuppone, ma nessuno ne ha tratto le
logiche conseguenze.
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La seconda componente di traffico per la quale si prevede un forte aumento è quella degli
intermodali, che vanno quasi al raddoppio. Restano invece pressoché invariati i passeggeri di lunga
e media percorrenza. L’incremento di traffico complessivo previsto al 2010 è di 162 t/g, pari al
55%, di cui 105 passeggeri (+57%) e 57 merci (+53%).
È forte la tentazione di aprire una polemica sullo scenario del trasporto regionale e sulle ragioni
addotte non solo per prevederne un tale straordinario incremento, ma per dichiararlo
“imprescindibile”: su quali dati di domanda si fondava, e soprattutto su quali valutazioni
economiche? Come mai, a fronte di un più che raddoppio “imprescindibile” stiamo invece
assistendo a una riduzione? Qui non si tratta di un errore di previsione, che ci può sempre stare, ma
di una vera e propria mistificazione. Basterebbe questo solo aspetto a screditare la serietà dell’intero
apparato analitico sul quale si fonda un progetto tanto impegnativo e quindi a rimetterlo in
discussione. Ma ancora più grave è il fatto che negli anni seguenti nessuno si sia sentito in dovere di
correggere questi dati e di trarne le conseguenze.
Sappiamo oggi che le cose sono andate molto diversamente. Il traffico è diminuito in entrambe le
componenti, passeggeri e merci, quindi la relazione del TV ci conferma che oggi abbiamo un
margine dell’ordine di 200 treni/giorno per arrivare alla saturazione delle linee di valico esistenti.
Il grafico è completamente da rifare, e non sarà facile fargli dire che servono altri due binari.
3 . 1 . 2 R a g i on i d i qu a l i t à
C’è tuttavia una valida obiezione da considerare. Gli ipotetici incrementi previsti del servizio
regionale interesserebbero esclusivamente le due linee meno efficienti, cioè la Vecchia dei Giovi e,
in misura minore, la Ovadese. La linea portante del sistema, che è la Succursale o Diretta dei Giovi,
non entra in questo conto. Quindi, al venir meno dell’incremento previsto, si liberano tracce che
sono poco utilizzabili tanto per i passeggeri di lungo e medio percorso quanto per le merci.
In pratica, non ha molto senso calcolare la potenzialità del sistema come somma delle capacità delle
diverse linee, poiché i livelli delle prestazioni offerte da ciascuna sono molto diversi, cosicché
sarebbe la classica somma di mele e pere. Questo è un errore nel quale la Relazione stessa ci induce,
ma che si deve evitare.
Il discorso si sposta quindi dalla quantità alla qualità, e su questo terreno la proposta del TV sembra
poggiare su basi più solide, trattandosi di una nuova linea che non presenta le limitazioni delle
esistenti: limitazioni di pendenza, di sagoma, di velocità massima, di peso assiale variamente
incidenti sui tre tracciati storici. Per questo la nuova linea è denominata A.C./A.V., cioè alta
capacità / alta velocità e come tale viene promossa e fortemente sostenuta. È quindi su questo
terreno che bisogna ragionare, per capire se la validità del progetto resti, una volta fatta giustizia
delle previsioni strumentalmente gonfiate.
I requisiti richiesti alle linee ferroviarie sono diversi per passeggeri e merci.
3 . 2 I l T e r z o Va l i c o c om e l i n e a p a s s e g g e ri
Nel caso dei passeggeri, la qualità del servizio dipende principalmente da due aspetti: frequenza e
velocità. La competitività del servizio dipende anche dal costo per il passeggero. Questi tre aspetti
si combinano in modo complesso. La principale giustificazione del TV in quanto linea passeggeri è
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data dalla velocità, valutabile in circa 120 km/h di maggiore velocità massima nei confronti della
Succursale.
Secondo il Comune di Genova (Urbancenter) gli effetti del TV sarebbero i seguenti:
Tempi di percorrenza
attuali

Tempi di percorrenza
nuova linea

Risparmio Terzo
Valico

Genova - Milano

91’

58’

33 min. – 36%

Genova - Torino

103’

71’

32 min. – 31%

Un’analisi più attenta dà invece i seguenti risultati, ben diversi, come da tabella seguente.

Fonte: ns elaborazione su dati orario Trenitalia
Con riferimento alla relazione Genova - Milano, il beneficio riguarda ovviamente solo il tratto
percorso dalla nuova linea, cioè Principe - Tortona, attualmente di 68 km, che si riducono a 60 (54
di valico + 6 km da Principe a Fegino). Considerando i tempi di accelerazione e decelerazione, il
tratto nel quale si sfrutta la massima velocità di 250 km/h è di circa 35 km, con un risparmio
possibile, sull’intera tratta, compreso tra 15 e 20’, rispetto ai 39’ degli attuali Intercity. Tra Genova
Brignole e Milano Centrale, per effetto del TV l’attuale durata del viaggio di 1h 40’ si ridurrebbe
quindi a 1h 20 - 25’, con un risparmio compreso tra il 15 e il 20%. Ulteriori “velocizzazioni” nella
tratta Tortona - Milano sarebbero ovviamente possibili, ma non dipendono dagli interventi sul
valico. Si devono comunque ritenere del tutto improbabili, in quanto la linea è sempre più
impegnata da funzioni di livello infraregionale e metropolitano, sulle quali la Regione Lombardia
sta investendo, non compatibili con la presenza di treni veloci senza fermate intermedie. (D’altra
parte, se fossero possibili miglioramenti nella tratta di pianura, ci si deve chiedere perché attendere
il TV.)
(Su questo tema e sulla gestione dell’intero Corridoio TEN 24 si veda l’allegato E)
Paolo Rigamonti

Rev. 13 luglio 2012

18

Genova e i valichi ferroviari - Analisi e proposte

3.2.1

Quanto vale la linea AV?

Su questa base è possibile calcolare il valore del TV in quanto linea passeggeri. (Cfr. anche all. H)
Sulle relazioni che saranno interessate al TV, Genova Milano e Genova Torino, l’offerta attuale è di
circa 32 coppie di treni IC e RV, per una capienza complessiva di circa 32 mila posti offerti tra
andata e ritorno. Non c’è ragione di ritenere che tale offerta possa o debba aumentare.
Supponendo (generosamente) che i posti offerti siano utilizzati al 40%, si tratterebbe di circa 12.800
pax/giorno in entrambe le direzioni, per i quali si avrebbe un risparmio di tempo di 12.800 x 20’ =
4300 ore/giorno che, valutate 20 €/ora, equivalgono a un beneficio sociale di 85 mila €/giorno, pari
a 25,6 milioni/anno.
Applicando un tasso sociale di sconto del 4%, questo risparmio si capitalizza in un valore sociale
dell’opera, in quanto linea passeggeri, di 640 milioni, pari al 10% del costo stimato.
Quindi la componente AV della linea vale il 10% del costo, lasciando alla componente AC il
compito di giustificare il restante 90% dell’opera.
Infine non mancano le controindicazioni rispetto all’esercizio AV. Sebbene il rapporto prevalente
sia con Milano, non è interesse di Genova e delle Riviere privarsi dei collegamenti diretti con
Tortona, Voghera e Pavia, attualmente offerti dagli Intercity, che invece sarebbero certamente
ridotti. Si pone il problema dei materiali con i quali dovrebbe essere effettuato il servizio veloce,
non avendo senso utilizzare treni tipo Frecciarossa per sfruttarne le prestazioni velocistiche per
poche decine di chilometri. Infine, ma non da ultimo per importanza, si devono considerare le
tariffe, che sarebbero considerevolmente più elevate per poco risparmio di tempo, e i consumi di
energia.
In definitiva, si deve ritenere che l’utilità del Terzo Valico come linea veloce sia modesta e non
priva di controindicazioni per una parte dell’utenza, quindi proprio per la qualità e la competitività
del servizio che si vorrebbero migliorare, e certamente non tale da giustificare un’opera che costa
ben oltre 100 milioni a km.
3 . 3 I l T e r z o Va l i c o c om e l i n e a m e r c i
Da quanto sopra si desume che il TV debba giustificarsi essenzialmente come linea merci. Se si
facesse il BRUCO, questa giustificazione sarebbe quasi completamente vanificata e il valore
economico reale del TV si ridurrebbe a ben poca cosa.
I requisiti di una linea efficiente per il traffico intermodale sono recentemente stati riassunti da un
operatore con estrema chiarezza:
“servono infrastrutture ferroviarie che ci consentano di viaggiare con treni con una lunghezza di 750
metri, pesanti 2000 tonnellate e trainati da una sola locomotiva per tutta la tratta percorsa, capaci di
trasportare i moderni semirimorchi con altezza laterale di 4 metri”.
Nessuno dei valichi appenninici storici risponde a questi requisiti. Il Terzo Valico sì. Quindi la
nuova linea rappresenta sotto questo profilo un decisivo upgrading tecnologico per il sistema
portuale genovese e ligure. Su ciò non ci sono dubbi.
La mappa delle linee codificate per il traffico combinato mostra che le linee afferenti a Genova
hanno codifica PC22, là dove servirebbe almeno la PC45. (cfr. anche all. F)
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Fonte: International Union of Combined Road-Rail Transport Companies, 20115

3 . 4 I l T V s e r v e p i ù a l l e m e r c i c h e ai p a ss e g g e r i
La differenza è fondamentale. Mentre il TV in quanto linea passeggeri veloce si inserisce come un
corpo estraneo in un sistema con il quale è incompatibile, quindi ha scarsa utilità, come linea merci
rappresenta l’adeguamento del sistema di valico agli standard della rete padana, quindi è un passo
nella giusta direzione da affrettare il più possibile.
Se questa è la chiave di lettura con la quale interpretare le vicende ferroviarie, quali sono le azioni
conseguenti dal punto di vista del Comune di Genova? Adottando questa chiave di lettura,
emergono diverse questioni sulle quali il Comune ha spazio per intervenire e buone ragioni per
farlo:
-

il costo altissimo del progetto e conseguentemente i tempi lunghissimi per realizzarlo, tendenti
all’infinito
la forte sottoutilizzazione di tutte le linee esistenti, che configura uno spreco
l’inevitabile ripercussione dei costi e degli sprechi sull’esercizio e sulle tariffe, in contrasto con
l’esigenza di aumentare la competitività della ferrovia rispetto alla strada
alcune evidenti criticità del sistema nelle relazioni del nuovo valico con la città e con il porto.

Su tutte queste questioni il Comune ha il diritto / dovere di esprimere le proprie valutazioni e
proposte, e soprattutto di esigere garanzie, interloquendo con gli altri soggetti interessati.
Se si accertasse che esiste un modo meno inefficiente per dotare Genova di una valida linea merci,
questa opzione dovrebbe essere esplorata con la massima attenzione.
5

Segnalata da Tino Balduzzi (noterzovalico.wordpress.com)
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3 . 5 L ’ i n d i f f e r e n z a ai co s t i e l a si n dr om e de l t e r z o pa g a t or e
Il progetto del TV risente fin dall’inizio di una procedura che prima ha assegnato l’opera al general
contractor in assenza di gara, poi ha garantito la copertura pubblica dell’investimento “a piè di
lista”, incoraggiando in tal modo sia la spregiudicatezza delle previsioni di domanda (vista sopra),
sia l’anomala lievitazione dei costi, sia il prevedibile protrarsi dei lavori.
Un aspetto ci turba particolarmente: l’assoluta indifferenza nei confronti dell’efficienza delle grandi
opere rispetto al conseguimento dei benefici attesi. Cioè al rapporto tra costi e benefici. È lecito
sospettare che questa indifferenza, che contrasta con l’immagine di una classe dirigente genovese
antropologicamente e virtuosamente attenta al denaro, sia dovuta alla convinzione che quelli che si
andranno a investire nelle grandi opere “non sono soldi nostri”, dei quali abbia quindi senso
chiedersi se siano bene investiti. La logica del “terzo pagatore” si manifesta qui in tutta la sua
perversità. Alla faccia del federalismo fiscale (chi se ne ricorda più?) e della spending review. Ma è
ragionevole pensare (e sperare) che quei tempi siano finiti o per finire, e che sia nostro interesse di
Genovesi, oltre che dovere morale, fare i conti per bene e renderli noti. Ne guadagneremmo in
credibilità e forse, alla lunga, anche nel portafoglio. (Cfr. anche all. C e D)
3 . 6 L e q u e s t i o n i d a ri so l v e r e a v a l l e d el va l i c o
Abbiamo visto che il sistema di valico costituito dalle tre linee esistenti non corrisponde agli
standard della rete padana, ai quali il nuovo valico costituirebbe un tardivo adeguamento. Resta da
vedere quale sia la situazione da questa parte dell’Appennino.
3.6.1

La lunghezza dei treni

A fronte dei treni da 750 m invocati dall’operatore citato sopra, il porto è in grado di formare treni
da 450 m. Si tratta di 16 carri contro 27, ovvero di circa 60 TEU contro circa 100. Attualmente
questa limitazione non pesa particolarmente, poiché la pendenza dei valichi limita a sua volta la
lunghezza dei treni.
Si tratterà di vedere quanto gli interventi previsti nel porto siano in grado di consentire la
formazione di treni più lunghi e quanto quindi si possa sfruttare il valico per fare fronte a questa
esigenza.
3.6.2

L’accesso alla linea di valico

3.6.2.1 Il VTE
Il VTE si collega con il terzo valico in modo molto diretto, attraverso la bretella di Borzoli, con
pendenza al 12‰, esistente da molti anni e mai utilizzata. (Attualmente la connessione del parco
ferroviario portuale con le linee di corsa è a unico binario, ma si può supporre che tale limitazione
possa essere superata.) Questa configurazione è tecnicamente idonea al traffico portuale, ma
presenta una criticità derivante dalla scelta di far condividere l’uso della bretella anche ai treni
passeggeri della linea Genova - Ventimiglia, esclusi i locali. Oltre, naturalmente, all’uso promiscuo
dello stesso Terzo Valico fra treni passeggeri veloci e merci. Questa convivenza di traffici con
esigenze e velocità diverse non solo abbatte la capacità della linea, ma si ripercuote inevitabilmente
sulla regolarità dei flussi e sul costo del traffico merci, che è strettamente connesso con il tempo
durante il quale ogni trasferimento impegna il personale viaggiante e quello a terra.
Per questa ragione, pur essendo il VTE teoricamente ben servito dalla ferrovia ordinaria, è nata
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l’ipotesi del B.R.U.C.O., per dotare il porto di un sistema specializzato di trasferimento verso un
terminale oltre Appennino, caratterizzato da una serie di requisiti che gli operatori ritengono
essenziali al fine di abbattere i costi e di assicurare i flussi, e che non sarebbero altrimenti garantiti:
treni a guida automatica, senza operatore a bordo; assenza di interferenze con altri tipi di traffico;
gestione diretta della linea da parte dell’operatore marittimo; operazioni di dogana demandate
esclusivamente al terminale lato Piemonte. È ovvio che questa impostazione fa venire meno l’uso
del Terzo Valico a servizio del VTE, cioè la principale funzione in ragione della quale quell’opera
costosissima è stata concepita e viene giustificata. È ovvio, ma non lo troviamo scritto da nessuna
parte.
In alternativa, avrebbe senso valutare attentamente se esista la possibilità di gestire il sistema Terzo
Valico-Bretella in modo tale da soddisfare le esigenze sopra accennate di fluidità, affidabilità, costo
ecc., senza perdere il vantaggio costituito dall’esistenza di un progetto già tecnicamente
cantierabile. Per esempio ragionando su un uso differenziato delle due “canne”, anche con ipotesi di
banalizzazione e di gestione separata.
3.6.2.2 Sampierdarena
La nuova configurazione dello scalo di Sampierdarena consentirà la formazione di un parco binari
di adeguata lunghezza e ampiezza, tale da garantire il rapido inoltro delle merci attraverso il
Campasso e Genova Polcevera e di qui verso le linee di valico, e in particolare verso il Terzo Valico
che, con una pendenza del 12‰ - contro il 17‰ della Succursale dei Giovi e il 35‰ della linea
vecchia - e gallerie di sezione più ampia, consente l’inoltro di treni più lunghi e senza problemi di
sagoma.
Qui però sorgono alcuni problemi da considerare attentamente.
Il TV giunge a Genova convergendo a Fegino nell’attuale linea “diretta” Genova-Milano, la
Succursale dei Giovi. L’innesto è a raso, soluzione che ovviamente determina un conflitto fra i treni
ascendenti da Genova diretti verso Arquata via Succursale e i treni discendenti dal TV diretti verso
Genova, che si incrociano.

Paolo Rigamonti

Rev. 13 luglio 2012

22

Genova e i valichi ferroviari - Analisi e proposte

Dal progetto definitivo Cociv
Inoltre, il sistema presenta una serissima criticità nel punto, all’altezza di Fegino, dove i sei binari
provenienti da sud e i quattro binari da nord convergono in due soli binari, determinando un
classico collo di bottiglia.
Per contro, il raccordo con la bretella di Borzoli è realizzato con un salto di montone che consente
una velocità in deviata di 160 km/h, inutile per i merci da e per Voltri, ma pensato a suo tempo per
una ipotetica e incredibile “alta velocità Milano / Nizza” che fermasse a Genova solo a Voltri.
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Intersezione a raso e strozzatura delle linee sono destinate a incidere gravissimamente sulla capacità
e sull’affidabilità dell’intero sistema.
Se queste criticità non bastassero, ce ne sono altre, come la pendenza al 17‰ del tratto che sale
verso Fegino e la sezione ridotta delle brevi gallerie di Fegino.
Tutti questi problemi non si pongono per i collegamenti tra il porto e la linea vecchia della
Valpolcevera, che si collega direttamente con il Campasso ed è tutta in piano e senza gallerie fino a
Pontedecimo, dove la pendenza si impenna fino a Busalla.
3 . 7 L a s o t t o u t i l i z z az i on e d e i v a l i c h i st o r i ci
3.7.1

La filosofia dello spreco

Renzo Piano ricorda il suo motto per il progetto del Porto Antico: “chi nu se straggia ninte”, non si
butta via niente. Esattamente l’opposto del criterio che vale per il sistema di valico, dove in realtà la
nuova linea non si aggiunge a quelle esistenti, ma le rende largamente inutili e sottoutilizzate.
3.7.2

La linea vecchia

Si spiega così la forzatura, altrimenti incomprensibile, delle previsioni d’incremento del traffico
regionale sulla linea vecchia: per prevenire la prevedibile accusa di spreco.
In realtà, quella linea, come è attualmente, troppo tortuosa e pendente, si presta quasi
esclusivamente al traffico locale di servizio alle due vallate Polcevera e Scrivia, quindi è
condannata ad avere poco traffico.
Paolo Rigamonti

Rev. 13 luglio 2012

24

Genova e i valichi ferroviari - Analisi e proposte

In passato fu messo a punto un progetto, detto della “doppia marcia in parallelo”, per usare questi
due binari solo in discesa e i due della Succursale in salita. Furono fatti anche investimenti a questo
fine (il parziale salto di montone ad Arquata), ma poi l’idea fu accantonata.
Il progetto di usare la linea come metropolitana ferroviaria, con corse ad alta frequenza, si scontra
con l’esiguità del bacino demografico servito.
Nelle delegazioni genovesi della Valpolcevera risiedono 61.000 persone, di cui oltre le metà si
concentrano a Rivarolo e Certosa, quindi in parte con accesso diretto alla metropolitana urbana. Il
parametro degli abitanti per km di linea declina poi a livelli minimi oltre Pontedecimo, senza
considerare che a Ronco e Arquata ci sono i Regionali Veloci della Succursale.
In queste condizioni, potrebbe avere senso ipotizzare un servizio più frequente fino a Pontedecimo,
con attestamento di parte dei treni in quello scalo, ma questa ipotesi contrasta con la scelta del PUC
di considerare alienabile proprio l’area dello scalo di Pontedecimo. Tale eventualità deve quindi
essere scongiurata.
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4

IL MODELLO SVIZZERO E IL PRIMO VALICO

Gli svizzeri stanno applicando la filosofia dei trafori di base alle linee transalpine storiche, delle
quali abbassano la quota di valico per riportarle a pendenze contenute.

Questa logica trova una straordinaria opportunità di applicazione in una delle linee di valico
appenniniche, la Linea Vecchia dei Giovi.
4 . 1 I l p r i m o v al i c o e i l t r a f o r o d i b as e d e i G i o v i
Questa linea, aperta nel 1852, risale la Valpolcevera con una pendenza inferiore al 10‰ da
Sampierdarena a Pontedecimo. Qui affronta la terribile ascesa appenninica fino a Busalla, con
pendenze che arrivano al 35‰, per poi scendere con pendenze più dolci fino a Rigoroso, ma con un
tracciato molto tortuoso e lento. (Cfr. anche all. I)

Il percorso del tratto di montagna Pontedecimo - Rigoroso è di 35 km, a fronte di una distanza in
linea d’aria di soli 18,5 km. Il dislivello tra i due punti estremi è di 170 m, dai 260 di Rigoroso ai 90
di Pontedecimo:




distanza 18,5 km
dislivello 170 m
pendenza 9,2‰

si tratta del valico appenninico più breve in assoluto, con una pendenza inferiore a quella del
Terzo Valico (9,2‰ contro 12,5‰).
Paolo Rigamonti
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Questa linea, oggi fortemente sottoutilizzata per le sue limitazioni di pendenza e tortuosità può
diventare una linea di ottima qualità con un traforo pari a circa un terzo delle gallerie previste dal
progetto del Terzo Valico. Per questa ragione è stato necessario affermare categoricamente e
strumentalmente che è “imprescindibile” dedicarla esclusivamente al traffico locale, come visto
sopra.
Questa opzione è particolarmente coerente con la strategia di potenziamento del porto di
Sampierdarena prevista dalla Autorità Portuale e anche con l’eventuale BRUCO.
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4 . 2 C r i t i c i t à d e l Pr i m o Va l i c o
Non si devono tuttavia ignorare alcuni problemi:


Non serve direttamente il VTE. È vero. Ma serve molto meglio del TV il porto di
Sampierdarena. Inoltre è fortemente complementare al Bruco, che invece sottrarrebbe quasi
tutto il traffico merci al TV.



La linea vecchia si radica a Sampierdarena, non a Principe. È vero, anche se c’è un raccordo a
binario unico che si immette a raso nella galleria di Granarolo. È un nodo che andrebbe risolto.



Il traforo intersecherebbe la linea vecchia in ingresso a Pontedecimo. È vero, ma c’è poco
traffico e comunque ci sarebbe lo spazio per un eventuale salto di montone, che il Terzo Valico
non trova a Fegino.

4 . 3 L o s c a l o di P on t e d ec i m o
Lo scalo di Pontedecimo deve assolutamente essere mantenuto nell’uso ferroviario, in quanto:



possibile attestamento dei treni del servizio metropolitano
unica possibile area di cantiere per l’eventuale futuro traforo di base dei Giovi.

Si deve modificare in questo senso il PUC, che prevede commercio ecc.
Anche in questa prospettiva si deve assolutamente impedire l’alienazione dello scalo di
Pontedecimo, unica possibile area di cantiere per quell’opera. Purtroppo l’alienazione dello scalo è
già decisa.

Lo scalo di Pontedecimo
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Tutte le opzioni di valico
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4 . 4 L a S u c cu r s al e
La Succursale è una linea nettamente migliore della Vecchia, ma nettamente perdente rispetto al
Terzo Valico, quindi condannata a un ruolo residuale con l’entrata in funzione di quest’ultimo. Vi
transiterebbero i Regionali Veloci al servizio di Ronco, Arquata e Serravalle, e quella parte dei
merci che possono affrontare la pendenza del 17‰ senza bisogno della doppia trazione e senza
incorrere nelle limitazioni di sagoma.
In presenza del Primo Valico, potrebbe essere ristrutturata fuori esercizio per migliorarne
l’efficienza come linea prevalentemente destinata ai passeggeri.
4.5 Conclusioni
L’utilità del TV è elevata per le merci, molto limitata per i passeggeri.
Ci sono problemi gravi e non affrontati per quanto riguarda l’accesso da/per Genova Principe e il
porto di Sampierdarena.
Tuttavia il progetto è stato pensato come linea veloce, e ciò ha contribuito (oltre al meccanismo di
assegnazione al general contractor e di finanziamento) a determinarne il costo elevato.
Si deve ritenere che il maggior generatore di traffico merci, il porto, non sia in grado di trarre
pienamente vantaggio dalle elevate caratteristiche progettuali del TV.
Si prospetta un futuro di forte sottoutilizzazione delle linee di valico esistenti.
Complessivamente, si configura uno spreco di risorse incompatibile con quella filosofia della
sostenibilità alla quale ci si richiama per giustificare le grandi opere ferroviarie.
L’opzione “primo valico” sembra avere un rapporto benefici/costi decisamente più favorevole.
(Cfr. anche all. A)
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ALLEGATI
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A - Il mantra del terzo valico
Le previsioni su cui si basa sono abissalmente sbagliate
Ma lo facciamo lo stesso.
L’ingresso su Genova a Fegino è tecnicamente inadeguato e non funzionale
Ma lo facciamo lo stesso.
Manca un progetto complessivo della tratta italiana del Corridoio TEN 24
Ma lo facciamo lo stesso.
L’alta velocità verso Milano si ferma a Rivalta Scrivia, a un’ora da Milano
Ma lo facciamo lo stesso.
La linea Milano - Pavia è diventata suburbana S13
Ma lo facciamo lo stesso.
La linea Novara - Sempione è a binario unico con passaggi a livello
Ma lo facciamo lo stesso.
Alcuni terminalisti dicono che per loro non serve, ci vuole il Bruco
Ma lo facciamo lo stesso.
I costi sono fuori controllo
Ma lo facciamo lo stesso.
Non abbiamo il coraggio di calcolare il rapporto costi/benefici
Ma lo facciamo lo stesso.
Le gallerie sono le opere con il peggiore rapporto tra lavoro e capitale
Ma lo facciamo lo stesso.
Trenitalia sta tagliando servizi essenziali
Ma lo facciamo lo stesso.
RFI non ha più soldi neanche per i passaggi a livello
Ma lo facciamo lo stesso.
Ci vincoliamo a un’opera di cui non vedremo mai la fine
Ma lo facciamo lo stesso.
Nel panel di controllo non sono rappresentati i gestori del servizio
Ma lo facciamo lo stesso.
Non sapremo come utilizzare le tre linee di valico esistenti
Ma lo facciamo lo stesso.
Manca un programma di esercizio
Ma lo facciamo lo stesso.
Ci sono altre soluzioni possibilmente più efficienti che non abbiamo mai voluto considerare
Ma lo facciamo lo stesso,
SENZA SE E SENZA MA
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B - LE PREVISIONI DI TRAFFICO DEL PROGETTO COCIV
Previsione incremento dei treni circolanti lungo la direttrice Genova - Nord
Anni
2002
2010
2013

2020

2002

2010

crescita
bassa

crescita
alta

crescita
bassa

crescita
alta

0
0
0
0
0
0
173
55
43
9
23
43
82
0
0
49
12
21
37
0
0
28
8
1
292

0
0
0
0
0
0
246
60
47
0
64
75
138
0
0
138
0
0
70
0
0
44
19
7
454

176
62
0
0
78
36
121
0
49
0
19
53
138
0
0
138
0
0
56
0
0
44
10
2
491

213
70
0
0
91
52
146
0
54
0
20
72
138
0
0
138
0
0
67
0
0
44
20
3
564

215
67
9
0
79
60
124
0
44
0
27
53
138
0
0
138
0
0
56
0
0
44
10
2
533

221
81
11
0
102
27
219
0
52
0
44
123
138
0
0
138
0
0
67
0
0
44
20
3
645

Anni

2002

2010

Scenari

2002

2010

Scenari
Terzo Valico
Lunga percorrenza
Interregionali
Regionali
Intermodali
Merci convenzionali
Succursale
Lunga percorrenza
Interregionali
Regionali
Intermodali
Merci convenzionali
Giovi
Lunga percorrenza
Interregionali
Regionali
Intermodali
Merci convenzionali
Ovadese
Lunga percorrenza
Interregionali
Regionali
Intermodali
Merci convenzionali
TOTALE

Lunga percorrenza
Interregionali
Regionali
Intermodali
Merci convenzionali
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55
43
86
43
65

2013
crescita
bassa

60
47
182
83
82
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62
49
182
107
91

2020
crescita
alta
70
54
182
131
127

crescita
bassa
67
53
182
116
115

crescita
alta
81
63
182
166
153
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700
67

600
67

138

56

500
56
138

70

400

138

Ovadese

138
219

138

300

146

124

213

215

221

2013 alta

2020 bassa

2020 alta

37
200

100

246
176

173

Succursale
Terzo Valico

121

82

Giovi

0

2002

2010

2013 bassa

Ns elaborazione su dati Relazione Generale COCIV
700

600
153
500

127

115

91
82

400

83

166
107

131

Intermodali

116

Regionali

300

Interregionali

65
200

182

182

182

182

182

43

47

49

54

53

55

60

62

70

67

81

2002

2010

2013 bassa

2013 alta

2020 bassa

2020 alta

43

Merci convenzionali

Lunga percorrenza

86
100

0

63

Ns elaborazione su dati Relazione Generale COCIV

Paolo Rigamonti

Rev. 13 luglio 2012

34

Genova e i valichi ferroviari - Analisi e proposte

C - Camera dei Deputati - Rapporto attuazione Legge Obiettivo
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Si evince che la Liguria ha il primato assoluto delle opere deliberate dal CIPE per kmq e tra
le più alte percentuali di opere non finanziate. Sarà un caso? Ci conviene continuare su questa
strada?
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D - CRONACHE DELLO SPRECO - LA LINEA DI OVADA
Camera dei Deputati 17/06/2003
Per quanto riguarda la linea di Ovada, è interessante riportare il resoconto di una seduta della
Camera dei Deputati del 2003, con la risposta del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti, onorevole Mammola, a una interrogazione dell’On. Acquarone.
Camera dei Deputati - Resoconto stenografico dell'Assemblea - Seduta n. 324 del 17/6/2003:
Modalità di utilizzo del passante ferroviario che collega il bacino portuale di Genova-PraVoltri - n. 3-01283 (Risposta a interrogazione Acquarone)
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, onorevole Mammola,
ha facoltà di rispondere all'interrogazione Acquarone n. 3-01283
L'esecuzione dei potenziamenti infrastrutturali connessi con la realizzazione della linea VoltriBorzoli-Ovada trova il suo fondamento tecnico-funzionale nello sviluppo previsto del traffico
merci proveniente dal porto di Voltri e diretto verso l'estero e, in particolare, per quello da
istradare sulla direttrice Genova Voltri-Alessandria-Domodossola-Friburgo; in pratica, il
collegamento risulta finalizzato alla realizzazione di un corridoio modale dedicato alle
relazioni del porto di Voltri con l'Italia nord-occidentale, la Svizzera e la Germania
meridionale. (…) Il limitato numero dei treni merci interessanti la bretella Voltri-Borzoli, a
fronte di una capacità residua oggi di circa 30 treni al giorno e in futuro decisamente
maggiore, è conseguente alla distribuzione dei traffici gravanti sul porto di Voltri. In
particolare, il traffico merci verso l'Italia nord-occidentale ed il centro Europa risulta pari al
28,5 per cento, mentre la parte restante del traffico risulta orientata verso il centro nord ed il
nord est della penisola nonché verso l'Europa orientale, impegnando altre direttrici.
Si può osservare che la Bretella Voltri-Borzoli, terminata nel 2000, è costata 383 miliardi di lire. È
difficile credere che il fatto di giungere a Ovada anziché a Novi Ligure possa essere un deterrente
decisivo nei confronti dell’uso di quella linea, se non vi fossero altre più valide ragioni. Comunque,
si deve presumere che le destinazioni dei traffici fossero note anche prima di eseguire i lavori.
La situazione potrebbe cambiare con l’attivazione del retroporto di Alessandria, ma si stanno già
formando comitati locali contro ogni previsione di aumento dei traffici, anche perché la linea ha
molti passaggi a livello, uno di quali taglia la città di Ovada.
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Secolo XIX 21/06/2012
Ovada - Come annunciato la scure regionale sui treni delle linee minori è arrivata. Anche la
Ovada-Alessandria è stata decapitata. I sindaci sono andati in Regione a perorare la causa ma i
risultati sono stati scarsi. Forse una sospensione del provvedimento per riparlare del problema in
corso d’opera. Rimane questa, per il momento, l’unica ancora di salvezza, cioè una timida
apertura. Intanto per Ovada e il suo territorio, Alessandria ora è più lontana. Ma anche più
rischioso raggiungerla, con tempi più lunghi, per i pendolari in particolare che sono quelli
destinati a rimetterci dallo scambio treno-bus. Per un gruppo di loro quel pullman in attesa davanti
alla stazione di riferimento è sotto l’aspetto della funzionalità, uno schiaffo al buonsenso, persino
alla logica del risparmio tanto decantata.
Nelle idee regionali ci sarebbe anche la proposta di mettere a gara tra i privati alcune linee come
la Ovada-Alessandria (già proposta dell’ex presidente Bresso). L’assessore Bonino dal canto suo
ha espresso l’intenzione di un nuovo modello di esercizio garantendo il diritto alla mobilità di tutti
i piemontesi. Intanto sulla Ovada-Alessandria sono rimasti, con stazioni sottoposte a perfetti
restyling totali, eliminazione dei passaggi a livello sostituiti da sovrappassi, per far transitare i
lunghi (sembra anche non rispettosi di orari) treni porta container dal porto di Voltri alla
piattaforma di Alessandria che di stazioni ne fanno a meno. Con in “regalo”, in vari momenti della
giornata e della notte di lunghi periodi di chiusura di un passaggio a livello strategico come quello
di corso Saracco che attraversa Ovada (anche mezz’ora di chiusura), rumori e inquinamento per
gli abitanti dei palazzi attorno a causa delle lunghe code di automezzi che si formano. Questo il
risultato finale».
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E - Note sul corridoio TEN 24 “dei Due Mari”
Si parla tanto del “Corridoio 24” dei due mari o Genova Rotterdam ma se ne sa e ragiona poco.
La mappa allegata, prodotta dal sito istituzionale del Corridoio, con sede a Mannheim, è un buon
punto di partenza.
Il tratteggio indica la velocità di progetto:
 tratto continuo, tratta nuova oltre 200 km/h (linea AV)
 tratteggiato, tratta nuova o potenziata da meno di 200 km/h (linea ordinaria)
I colori indicano lo stato di avanzamento:
 nero, in esercizio
 rosso, in costruzione
 arancio, in progetto.
La parte italiana ha due soli brevi tratti AV:
 dal confine svizzero a Domodossola
 il Terzo Valico Genova-Tortona
entrambi in fase di progettazione.
Praticamente l’alta velocità va da Köln a Basel e da Zurigo a Chiasso.
Le linee da Tortona a Milano e Novara e oltre fino alla Svizzera sono indicate come linee ordinarie
in fase di progettazione.
In fase di progettazione? In che senso? Con quale programma?
Italferr nelle sue mappe chiama la Milano-Genova “nuova linea veloce”, ma la rapppresenta in
modo diverso dalle “vere” linee AV che hanno due binari dedicati. In pratica questo significa che
treni veloci e “normali” (anche regionali e locali e merci) da Tortona a Milano corrono sugli stessi
binari, che sono già praticamente saturi.
La Regione Lombardia, del tutto legittimamente e correttamente, interpreta il segmento lombardo
della linea Milano - Genova come dedicato prevalentemente al servizio metropolitano. Non solo a
parole: dal dicembre 2011 la Milano - Pavia è classificata come S13 (ovvero linea 13 del servizio
suburbano), con nuovi treni a cadenza 30’ nell’intera giornata, parcheggi d’interscambio in rapida
espansione e con una nuova stazione di prossima apertura a Pieve Emanuele. E con l’intenzione di
estendere il servizio fino a Voghera. Evidentemente, i collegamenti veloci con Genova non
rientrano nelle sue strategie. Se talvolta lascia intendere il contrario, lo fa per pura cortesia.
Ne consegue che, oltre Tortona, “veloce” e “capace” si escludono a vicenda, a dispetto della
qualificazione AV/AC attribuita alla linea. La linea sarà anche “capace”, ma lo è solo a patto di
escludere i treni veloci. (I materiali attuali degli intercity - le motrici E444 e E402B e le carrozze
gran confort - sono omologati per 200 km/h, ma tengono una velocità commerciale da orario di
85/90 km/h fra Tortona e Milano, e spesso accumulano ritardi.)
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Tutto questo significa chiaramente che manca una strategia complessiva per la parte italiana del
Corridoio 24 e conseguentemente un programma credibile. La linea Novara-DomodossolaSempione, che ne fa parte come linea merci, è a binario unico e piena di passaggi a livello. Il
quadruplicamento Tortona - Voghera non è nelle priorità.
E Genova è vittima consenziente di questa lacuna.
Se il Terzo Valico fa parte di un corridoio europeo, non si dovrebbe esigere un progetto coerente e
un programma almeno di tutta la parte italiana, fino al confine svizzero? O almeno fino a Milano? E
ciò prima di mettersi a scavare 40 km di tunnel a doppia canna?
Che cosa aspettiamo per chiedere a Trenitalia (non a Italferr) un programma di esercizio e un
business plan della gestione?
Sarà un Sindaco migliore quello che conosce questi problemi, ne parla e li affronta, o quello che
illude i citttadini con la “pie in the sky” del valico taumaturgico?
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Il corridoio TEN 24 (il tratto continuo indica le linee veloci, il colore lo stato di avanzamento)
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Mappa Italferr

La rete AV europea
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F - La codifica delle linee per il trasporto merci
La mappa delle linee FS codificate per il traffico combinato mostra che le linee afferenti a Genova
hanno codifica PC22, là dove servirebbe almeno la PC45 per trasportare i container high cube.
I porti tirrenici sono i soli che hanno linee non superiori alla classe PC22. Fa eccezione la linea di
Ovada, PC45, con altre limitazioni: binario unico, passaggi a livello, carichi.

Fonte FS
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Fonte: International Union of Combined Road-Rail Transport Companies, 20116

6

Segnalata da Tino Balduzzi (noterzovalico.wordpress.com)
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Dettaglio della precedente
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G - Il mercato logistico del porto di Genova

Paolo Rigamonti

Rev. 13 luglio 2012

47

Genova e i valichi ferroviari - Analisi e proposte

La concentrazione delle piattaforme logistiche in Lombardia
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H - Le prevedibili conseguenze del Terzo Valico dal punto di vista dell’utenza
Tra le prevedibili ricadute del TV e della cosiddetta alta velocità (che non ci potrà essere tra Tortona e
Milano) si devono considerare anche quelle sui servizi offerti e sulle tariffe.
L’esempio della Milano / Torino
Sulla relazione Milano / Torino, dove è già in esercizio l’AV su linea dedicata, accade questo:
Categoria

Percorrenza MI Centrale / Abbon. Mensile Biglietto
TO P.N. e viceversa
II classe
II classe

SITUAZIONE ANTE AV
Intercity
Interregionale
SITUAZIONE CON AV
Frecciarossa
Frecciabianca
Reg. veloce
-

Note

98’
110’

(155 €)
(130 €)

(17 €)
(11 €)

Eliminati
Eliminati

60-70’
54’ MI Garibaldi
105’
115’

295,00 €

32,00 €

Linea AV

183,00 €
130,00 €

22,50 €
11,10 €

Linea storica
Linea storica

Sulla linea AV corrono 10 coppie di treni Frecciarossa in tutto.
I treni sulla linea storica, che costituiscono il grosso dell’offerta, sono stati sistematicamente rallentati.
I vecchi IC sono stati sostituiti dai Frecciabianca, più costosi e più lenti.
A fronte di una maggiore velocità per pochi treni, si registra un aumento generalizzato dei costi e una
perdita di flessibilità nella scelta del treno.

La linea Milano / Genova
Situazione attuale Genova Brignole / Milano Centrale
Categoria
Reg. veloce
Intercity
Frecciabianca

Percorrenza MI Centrale /
Genova B. e viceversa
120’
100’
108’

Abbon. Mensile
II classe
131,20
158,00
183,00

Biglietto
II classe
11,75
17,50
23,50

Note

Sostituisce alcuni IC

Sono stati da poco introdotti alcuni Frecciabianca.
L’abbonato Intercity costretto a prendere il Frecciabianca paga un supplemento di 6,00 € allo sportello per un
treno più lento (e anche più scomodo).
Il servizio sta peggiorando.
Quanto vale la linea AV?
Con il Terzo Valico ci sarà solo una mezza linea predisposta al servizio AV (da Principe a Tortona).
Il risparmio di tempo, limitato alla tratta Principe - Tortona, potrà essere dell’ordine di 20’. Da Tortona a
Milano, l’attuale durata di circa un’ora non si potrà ridurre, per ragioni di traffico: altrimenti, perché non
farlo fin d’ora?
Su questa base è possibile calcolare il valore del TV in quanto linea passeggeri.
Sulle relazioni che saranno interessate al TV, Genova Milano e Genova Torino, l’offerta attuale è di circa 32
coppie di treni IC e RV, per una capienza complessiva di circa 32 mila posti offerti tra andata e ritorno.
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Supponendo (generosamente) che questi siano utilizzati al 40%, si tratterebbe di circa 12.800 pax/giorno in
entrambe le direzioni, per i quali si avrebbe un risparmio di tempo di 12.800 x 20’ = 4300 ore/giorno che,
valutate 20 €/ora, equivalgono a un beneficio sociale di 85 mila €/giorno, pari a 25,6 milioni/anno.
Applicando un tasso sociale di sconto del 4%, questo risparmio si capitalizza in un valore sociale dell’opera,
in quanto linea passeggeri, di 640 milioni, pari al 10% del costo stimato.
Quindi la componente AV della linea vale il 10% del costo, lasciando alla componente AC il compito di
giustificare il 90% dell’opera.
Se ne desume che il TV si giustifica essenzialmente come linea merci.
Se si facesse il Bruco, questa giustificazione sarebbe quasi completamente vanificata.
Quale esercizio?
Quali saranno i criteri di esercizio? Se saranno introdotti i Frecciarossa, si rischia di pagare molto di più per
poco vantaggio in termini di tempo.
In ogni caso, eventuali benefici per i passeggeri, ammesso che ce ne siano, saranno limitati, compromessi da
aumenti di costo e minore flessibilità d’uso, del tutto sproporzionati rispetto al costo dell’intervento.
Per l’utente, la politica di Trenitalia che punta a diversificare molto l’offerta significa ridurre la flessibilità
nell’uso del treno e aumentare i costi, poiché è penalizzato il passaggio fra treni di categorie diverse.
(La tariffa “flexi”, che consente di scegliere il treno liberamente, costa il 20% in più della ordinaria e annulla
gli sconti delle varie carte tipo “verde” e “argento”.)
Per l’utente business la flessibilità è molto importante, ma l’imperativo della maggiore flessibilità non vale
per le ferrovie!
Trenitalia è una controparte inefficiente e miope, che punta a migliorare i suoi conti non acquisendo nuova
utenza con servizi migliori, ma spremendo maggiormente l’utenza consolidata e obbligata, in particolare
attraverso meccanismi tariffari che penalizzano l’uso flessibile del treno.
Sulla base di queste considerazioni, si dovrebbe concludere che i veri benefici del Terzo Valico riguardino il
settore cargo. Ma quando lo si considera sotto questo profilo, ci sentiamo dire che il vero obiettivo è l’alta
velocità.
Questi temi finora sono del tutto ignorati nel dibattito e nei documenti ufficiali.
Chi si impegna a chiarire e spiegare ai cittadini?
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