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editorial
“I problemi che esistono al mondo non
possono essere risolti con lo stesso modo di
ragionare con il quale sono stati creati.”
(Albert Einstein)
Forse ti domandi perché dovresti leggere
questo opuscolo. Probabilmente pensi
che la politica economica e la politica
dei trasporti ad essa collegata venga
decisa da altri e che tu, come singolo,
non possa far nulla per cambiarla.
Ma è veramente così?
Abbiamo scritto questa brochure perché
crediamo che l’informazione sia di
grande importanza nella nostra società
e perché pensiamo che ci rendiamo la
vita ﬁn troppo facile quando deleghiamo
ad altri la responsabilità che abbiamo
nei confronti del nostro mondo, ad altri
che spesso non agiscono nell’interesse
del popolo, bensì rappresentano innanzitutto gli interessi di potenti lobby
economiche.
Vogliamo mostrarti l’altra faccia, quella
brutta, dell’attuale distruttiva politica
economica e dei trasporti, un aspetto
che nel nostro paese ci viene presentato
come qualcosa di inevitabile.
Vogliamo fare riferimento a tutti quegli
aspetti che molti di noi non vedono

La galleria di base del Brennero
(BBT) non risolve il problema
del traffico merci!
Ritorniamo a scrivere ancora una volta
sulla galleria di base del Brennero perché:
- l’inaugurazione dei lavori per il
cunicolo esplorativo di Aicha da parte
del Presidente della Repubblica é stata
presentata come una prova che la
galleria di base del Brennero sarà
sicuramente costruita;
- le conferme di ﬁnanziamento da parte
austriaca e italiana ancora mancano;
- la Comunità Europea promette ﬁnanziamenti e li liquida solo a condizione
che vi sia un piano di ﬁnanziamento
complessivo;
- la galleria di base del Brennero non ha
nulla a che fare con la soluzione del
traﬃco merci sulla strada;
- le tratte d’accesso mancano e pertanto
tutto il progetto risulta poco credibile;

(o non vogliono vedere) oppure non
riescono ad immaginarsi in tutta la loro
portata. Sono gli irreversibili danni
ambientali, le minacce alla salute di
molte migliaia di persone, gli eﬀetti
sociali e comunitari di un’assurda
politica dei trasporti, che è rivolta
contro il benessere dell’umanità e che
ne distrugge gli spazi vitali ed economici. Nello stesso tempo vogliamo indicarti dei modi per uscire da questa
situazione disperata.
Una cosa è chiara: le lobby economiche
agiscono secondo un modello economico
che si basa sul raggiungimento del massimo proﬁtto, sul consumismo, sullo spreco
e la depredazione di risorse naturali. La
sfrenata crescita economica sembra
essere l’unica arteﬁce del benessere e
della felicità dell’umanità. Vengono creati
continuamente nuovi bisogni, per il cui
soddisfacimento si devono pagare prezzi
ecologici e sociali ingenti.
Ma la Terra può sopportare un’ulteriore
ed incontrollata crescita economica?
Un numero crescente di economisti e
sociologi, come ad esempio Serge
Latouche e Jean-Marie Harribey, mette
in guardia di fronte al perseguimento di
questa politica di crescita sfrenata. La
Terra, al contrario, ha invece bisogno di

- non possiamo o non dovremmo permetterci la galleria di base del Brennero;
- dopo 20 anni di rinvio vorremmo
delle soluzioni per il problema del
traﬃco merci trasportato sulle strade.
Costruire un cunicolo esplorativo
spendendo 430 milioni per una galleria
per la quale mancano i soldi e le tratte
d’accesso (per le quali di conseguenza
mancano i soldi) non è certamente un
grande risultato.
Anche l’inaugurazione in pompa magna
da parte del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano non migliora il
risultato.
Con il cunicolo esplorativo distruggeremmo in modo irreversibile molte
sorgenti. Ciò sarà ancora più triste se la
nuova ferrovia non verrà costruita.

una decrescita nel senso di un controllo
e di un rallentamento della crescita
negli ambiti economici che comportano
un impatto ambientale troppo grande.
Anche se risulta evidente che un siﬀatto
processo non possa aver luogo dall’oggi
al domani, è però necessario un ripensamento e questo deve partire da
ciascuno di noi. Si tratta di liberarsi del
modello ormai consolidato del “sempre
di più” (Latouche) e di impegnare la
nostra immaginazione per una società
del futuro che sia nuovamente in grado
di porre limiti, che viva con e della
natura, senza distruggerla. Il nostro
mutato comportamento inﬂuenzerà
anche coloro che prendono le decisioni
in politica ed in economia e ne cambierà
il modo d’agire.
Silvia Bacca
Movimento popolare STOP BBT!
Prati di Vizze.
Approfondimenti:
Serge Latouche: “La déraison de la raison économique : Du délire d‚efficacité au principe de
précaution”, Paris: Albin Michel
Disponibile anche in tedesco: Serge Latouche
“Die Unvernunft der ökonomischen Vernunft”
Aus dem Französischen von Heinz Jatho
Diaphenes, Zürich 2004
Jean Marie Harribey: http://harribey.u-bordeaux4.fr
Film: “senza se e senza ma”
Iniziativa civica STOP BBT! Prati di Vizze / Vipiteno
www.stop-bbt.it

L’isterilimento delle sorgenti sarà un
sacriﬁcio ingiustiﬁcato quando ci
accorgeremo che la galleria di base non
potrà risolvere il problema del traﬃco
delle merci. Questo devono ammetterlo
anche i promotori del BBT.
La galleria di base del Brennero serve
come diversivo per non dover aﬀ rontare
la soluzione del traﬃco merci sulle strade.
Ma proprio perché vogliamo una
soluzione complessiva del problema
traﬃco merci non vorrei parlare della
galleria di base del Brennero ma di due
richieste concrete già presentate molte
volte - il pedaggio unitario e la borsa
dei transiti - che possono risolvere in
modo soddisfacente e senza uno
sperpero di soldi quel problema.
Un pedaggio unitario su tutto l’arco
alpino avrebbe come conseguenza

Titelseite: Adriano Rizolli
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Nella speranza di una soluzione La
ringrazio per la sua attenzione.
Roman Zanon
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Moderno locomotore delle ÖBB sulla linea dei Tauri

Sul tunnel
di base
del Brennero
Da analisi indipendenti ed oggettive del
problema del traﬃco merci su gomma
attraverso il valico del Brennero non
emerge alcun bisogno di progettare nel
prossimo futuro un tunnel di base né
dal punto di vista della pianiﬁcazione
dei trasporti, né da quello economico o
ecologico, né tanto meno di eﬀettuare
ad ogni costo una scelta di tipo costruttivo. Molto più necessari risultano
invece provvedimenti immediati quali:
1. L’adattamento, dal punto di vista delle
barriere antirumore, della ferrovia del
Brennero già esistente, alle condizioni
dettate dalle zone attraversate. Tale
adattamento richiede una quantità di
materiale decisamente inferiore a
quello necessario per la costruzione
del tunnel. Questo intervento può
essere messo in atto da subito e
portato a compimento in pochi anni,
come peraltro attestano centinaia di
chilometri di tratte ferroviarie già
modiﬁcate in tutta Europa.

2. L’introduzione del divieto di transito
notturno per i camion sull’asse
stradale del Brennero. Ciò avrebbe
come immediata conseguenza un
eﬀettivo spostamento di parte del
traﬃco merci dagli automezzi al
treno, e questo non solo al Brennero
ma anche al valico dei Tauri che
funge da percorso complementare
per la via che dal Brennero porta
Foto: Claudio Campedelli

Un altro punto fermo è la consapevolezza che le nostre valli alpine non
possono essere percorse da illimitate
colonne di autocarri e che vi debba
essere per esempio una limitazione di
transito per ogni percorso transalpino a
non più di un milione d’autocarri
l’anno. Passaggi che verrebbero trattati
alla borsa dei transiti dove gli autotrasportatori potrebbero acquistarli. Una
borsa dei transiti sarebbe una soluzione
credibile e sostenibile perché darebbe
una possibilità al trasporto merci sulla
ferrovia e s’integrerebbe perfettamente
con il concetto di riduzione della CO2.
Inﬁne vorrei aggiungere una richiesta ai
promotori del BBT: cercate di prendere
sul serio i nostri argomenti, non evitate
ogni discussione con il solito ritornello
che gli ambientalisti sono contrari
sempre a tutto. Noi facciamo sul serio e
siamo convinti che il BBT, così come è
stato concepito, non serve a nulla. Ci
attendiamo inoltre che i nostri rappresentanti si impegnino ﬁnalmente per
trovare una soluzione al traﬃco merci
sulle autostrade di valico.

Foto: Claudio Campedell

immediata la riduzione di quella parte
di traﬃco deviato che nessuno vuole.
Oggi molti autocarri valicano il
Brennero allungando il percorso perché
il pedaggio dell’autostrada del Brennero
è molto inferiore a quello delle altre
autostrade. Ciò signiﬁca che il pedaggio
dovrebbe essere aumentato dagli attuali
ca. 15 centesimi a ca. 60 centesimi al
chilometro. Non si tratta di un aumento
di pochi centesimi del pedaggio, un
aumento come quello che il Presidente
della Provincia di Bolzano ripropone di
tanto in tanto per creare confusione, ma
di un aumento sostanziale. L’autostrada
del Brennero potrebbe cosí aumentare
gli introiti e noi cittadini ci saremmo
liberati del traﬃco merci deviato. Tutti i
rappresentanti politici che conosco sono
per questo provvedimento, ma da 20
anni non si prende nessuna decisione.
Il perché è diﬃcile da capire e ognuno
si dia una risposta.

Ció che rimane dello spostamento
delle merci sulla ferrovia
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3.

4.

5.

innanzitutto a vantaggio delle banche e
delle imprese di costruzione a spese
della popolazione e, come è stato
mostrato da numerosi studi, non
porterebbero ad alcun miglioramento
per gli abitanti del Tirolo e dell’Alto
Adige per quanto riguarda il traﬃco
pesante. Nelle attuali condizioni
solamente coloro che, di fronte agli
interessi delle banche e delle ditte di
costruzione, si mostrano indiﬀerenti
agli interessi degli abitanti del Tirolo e
dell’Alto Adige, possono impegnarsi a
sostenere la costruzione del tunnel di
base del Brennero. A parte gli urgenti
provvedimenti da prendere, esposti
sopra, è comunque irresponsabile, sia
dal punto di vista della politica dei
trasporti che da quello economico,
sollecitare il progetto della costruzione
del tunnel ﬁn tanto che non si sono
indagati gli eﬀetti pratici dei NEAT,
così come pure quelli dei provvedimenti
già indicati. La grandiosità dell’opera
del tunnel di base richiama fortemente
l’attenzione sull’incredibile dimensione
speculativa ad essa collegata ed i cui
costi dovrebbero essere sostenuti dalla
popolazione, e sulle fuorvianti informaFoto: Copyright NASA

6.

all’Adriatico e all’Italia (in Alto
Adige si avrebbe inoltre come eﬀetto
secondario anche la valorizzazione
della ferrovia della Val Pusteria).
L’analisi degli eﬀetti della trasversale
svizzera con i miglioramenti delle
tratte d’accesso che sono in atto.
Il veloce completamento del raddoppio della linea ferroviaria dei Tauri e
l’utilizzo della capacità di trasbordo
alla centrale di smistamento di
Fürnitz per l’alleggerimento della
tratta del Brennero.
L’utilizzo del ricavato dei pedaggi
autostradali come compensazione di
eventuali deviazioni ferroviarie verso
il valico dei Tauri. Questo provvedimento vedrebbe l’utilizzazione di
fondi direttamente nell’interesse
della popolazione coinvolta, con
immediate ricadute positive sulla
qualità dell’ambiente.
La revisione delle argomentazioni,
false e fuorvianti, con le quali si cerca
di giustiﬁcare la necessità del tunnel
di base del Brennero, come ad
esempio la valorizzazione delle,
quantitativamente parlando, insigniﬁcanti relazioni nel traﬃco di lunga

Immagine satellitare dell’arco alpino con i passaggi transalpini: il Brennero non è l’unico passaggio
transalpino. Tutti i passaggi dovrebbero essere utilizzati in un’ottica di rete.

percorrenza tra Napoli e Stoccolma
oppure Berlino, condotta in disprezzo delle reali proporzioni tra i traﬃci
merci e delle persone.
Le enormi quantità di denaro che
dovrebbero essere impiegate nel tunnel
di base del Brennero andrebbero

4

zioni che non trovano corrispondenza
in alcuno studio indipendente ed
oggettivo.
Prof. Dr. Hermann Knoflacher
Politecnico dell’Università di Vienna
Istituto di tecnica e pianiﬁcazione
dei trasporti

Autocarri sull’autostrada A22 presso Prato all’Isarco

Le sostanze
nell’aria e i
sulla salute
Le principali sostanze nocive presenti
nell’aria sono la polvere di zolfo, gli ossidi
di azoto, il diossido di zolfo, il monossido
di carbonio, il benzene, il piombo e il
cadmio. Per quanto riguarda la polvere di
zolfo, risulta pericolosa soprattutto la
polvere inalabile, composta di particelle
aventi grandezza minore di 10 μm e
altrimenti detta PM10 (dall’inglese
particulate matter). Nella Valle dell’Inn e
nell’Alta Val d’Isarco il 40% delle PM10
vengono prodotte dal traﬃco stradale.
La seconda sostanza nociva è l’ossido di
azoto che viene prodotto dalla combustione di carburanti di origine fossile e
del quale il traﬃco stradale, con il 70%,
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ne fornisce il maggior contributo.
Siccome gli eﬀetti nocivi di tali sostanze
sono noti, da molto sono stati introdotti,
volontariamente e su ampia scala, valori
di soglia giornalieri ed anche annuali. Per
le PM10 il valore medio di soglia annuo
è di 40 μg/m3, quello medio giornaliero è
di 50 μg/m3. In Tirolo tale valore viene
sovente superato soprattutto nel semestre
invernale e, stando ai rapporti del Uﬃcio
Federale per l’Ambiente, esso è causato
in maniera preponderante dalle emissioni
nella Valle dell’Inn.

Foto: Claudio Campedelli

Dal rapporto sulla qualità dell’aria
dell’Uﬃcio Federale per l’Ambiente
emerge che nel 2005, sull’autostrada
A12 nei pressi di Vomp, la concentrazione d’ossido d’azoto era la più elevata
tra tutte quelle misurate dalle centraline
di rilevamento austriache. Valori
confrontabili sono stati misurati in Alto
Adige, nella Bassa Atesina, cosicché si
può arguire che la problematica sia la
medesima per l’intero Tirolo.

nocive
loro risvolti

Che significato ha tutto ciò
per la nostra salute?
Comprensibilmente la polvere sottile e
l’ossido d’azoto hanno eﬀetto in prima
battuta sui polmoni, stimolando le cellule
delle inﬁammazioni e i fagociti degli
alveoli polmonari. Queste a loro volta
liberano sostanze trasmettitrici che
passano nel sistema vascolare e provocano
danni ai grossi vasi sanguigni. E’ ben
documentato il fatto che la mortalità
complessiva con un valore medio annuo
di PM10 di 11-30 μg/m3, risulta del 14%
più elevata, mentre le morti per patologie
cardiache e polmonari e quelle da tumore

Prof. Dott. Raimund Margreiter
Direttore della Clinica chirurgica
dell’Università di Innsbruck
Redazione abbreviata del discorso tenuto in
occasione dell’assemblea popolare svoltasi al
Passo del Brennero, il 26 maggio 2006 , sul tema
“Wir wollen leben – vogliamo vivere”
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Foto: Transitforum Austria-Tirol

Inversione termica nell’Inntal
Foto: Claudio Campedell

Assorbimento particelle

polmonare sono il 20% in più. Con un
valore di PM10 di 10-84 μg/m3 si ha un
innalzamento dei decessi per tumore
polmonare tra i non fumatori. Ancora più
spaventoso è il fatto che, con i precedenti
elevati valori, muoiono il 20 % in più dei
lattanti. Per la verità studi epidemiologici
più recenti eﬀettuati anche con concentrazioni sensibilmente più basse, come
quelle che da noi oggigiorno si riscontrano quasi regolarmente, hanno dato come
risultato una correlazione tra l’inquinamento da PM10 e diversi eﬀetti sulla
salute. Così si giunge ad avere nei
bambini una signiﬁcativa crescita delle
infezioni alle vie respiratorie. Le più
pericolose sembrano essere le cosiddette
polveri ultrasottili, con una dimensione
particellare inferiore a 0,1 μm, che
vengono prodotte quasi per i due terzi dal
traﬃco automobilistico. Anche la durata
dell’esposizione che si deve sopportare
giornalmente è di particolare signiﬁcato
per gli eﬀetti dannosi delle polveri sottili.
Un rapporto dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità del 2003 è arrivato
alla conclusione che l’attuale inquinamento da polvere di zolfo in Europa
porta a rilevanti inﬂussi negativi per la
salute e stima che annualmente siano
100.000 i decessi anticipati causati
proprio da tale inquinamento. Si immagini che per l’inquinamento da polveri
sottili ogni anno venga sterminata una
città come Innsbruck, Bolzano o Trento.
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E chi
lo paga...?

I costi del
progetto
Le informazioni disponibili su
quest’aspetto, anche se parzialmente incomplete, rinforzano le
preoccupazioni sulla ragionevolezza del programma avviato.

Per la galleria di base del Brennero e le
principali opere accessorie (tra cui il
cunicolo pilota di Aicha) la Società BBT
SE - nella domanda di ﬁnanziamento
presentata alla UE nel luglio 2007 - ha
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stimato un costo complessivo di 6
miliardi di € di cui 1,2 a carico dell’Italia
(ma il coordinatore del “Corridoio 1” del
programma europeo TEN-T è arrivato
di recente a parlare di 8 miliardi; e nel

progetto deﬁnitivo, depositato intorno
alla metà di aprile 2008, i costi sono
stimati in 7,2 miliardi con aumento del
20% in appena nove mesi).
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Altre fonti indipendenti, a nostro parere
ben più aﬃdabili, propongono valutazioni anche molto superiori e cifre che
mediamente possiamo indicare in un
totale di circa 10 miliardi (e cioè per
l’Italia circa 2 miliardi secondo il
modello di ripartizione dei ﬁnanziamenti adottato dai promotori, ma
almeno 3 miliardi se invece non ci
saranno i capitali privati ipotizzati).
Per le tratte d’accesso Sud, la mancanza
di una parte della progettazione rende i
dati ancora più imprecisi e sottolinea
come sia stato illogico approvare alcuni
progetti preliminari (i due lotti prioritari in Provincia di Bolzano) senza un
quadro globale consolidato. Le informazioni diﬀuse da Rete Ferroviaria
Italiana SpA e dalle due Province
autonome permettono comunque di
ricavare le seguenti stime, per un totale
intorno a 8,5 miliardi:

lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena

1,5 miliardi

tra Brennero e Verona sarà costata
all’Italia in totale un assurdo esborso di
oltre 60 miliardi partendo dalle stime
dei promotori e ammettendo che queste
siano davvero onnicomprensive.

Il modello di finanziamento
del progetto
Da chi e come sarebbero pagati questi
importi? La risposta - resa anche in
questo caso non facile dall’incompletezza dei dati disponibili - varia secondo
che si tratti della parte transnazionale
del progetto o della parte esclusivamente italiana.
Per la galleria di base del Brennero e le
relative opere accessorie si sa che:
• la UE é impegnata a ﬁnanziare al
massimo il 30% dei costi di progettazione e realizzazione previsti nel
periodo 2007-2013 (assumendo a
riferimento il pur dubbio costo
uﬃciale di 6 miliardi stimato dai
promotori), a condizione che siano
dimostrati gli avanzamenti dei lavori;

• per le opere tecnologiche e di
armamento (soprattutto binari e
infrastrutture aeree), che valgono circa
il 20% dell’intero progetto, la società
BBT SE vorrebbe favorire l’intervento
di capitali privati (modello PPP,
partecipazione pubblico-privato) in
cambio di contratti di manutenzione
pluridecennali per il recupero
dell’investimento;
• le società autostradali del Brennero
A22 (Italia) e ASFINAG (Austria)
userebbero l’incremento dei pedaggi
proveniente dall’applicazione della
direttiva UE “Eurovignette” per un
contributo ﬁnanziario globalmente
intorno al 10%. Si tratterebbe in
questo caso di un ﬁnanziamento
formalmente privato ma sostanzialmente pubblico visto che, almeno in
Italia, la A22 è di proprietà di enti
pubblici;
• coprirebbero il restante 40% circa gli
Stati austriaco e italiano in proporzione uguale (in Italia presumibilmente con contributi diretti stabiliti
dalle leggi ﬁnanziarie annuali).

lotto 2 circonvallazione BZ

1,3 miliardi

La TAV-TAC non migliora il servizio viaggiatori:
l’ 80% dei viaggi sulle ferrovie in Italia è sotto i 100 km

1,5 miliardi

lotto 3 circonvallazione Rovereto

1,5 miliardi

Foto: Sabrina Valle

lotto 3 circonvallazione TN

lotto 4 quadrante di Verona

0,25 miliardi

tratte di completamento

1,5-2,5 miliardi

Ma valutazioni indipendenti indicano
invece una cifra media totale, più che
doppia, di circa 19 miliardi.
Queste somme appaiono incerte dal
punto vista della reale composizione dei
costi. Sono comunque elevatissime per
un progetto di cui non è stata per nulla
dimostrata l’utilità e che promette
gravissime devastazioni ambientali. Si
consideri inoltre che in Italia dal 1991 al
2006 i costi complessivi dei programmi
TAV sono aumentati di 6,50 volte.
Sull’asse del Brennero potrebbe accadere
lo stesso, sia pure con qualche marginale
diﬀerenza. Non possiamo quindi
escludere che ad opere ﬁnite (20402050?) la nuova linea ferroviaria veloce
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Per le tratte di accesso Sud i dati sono
pochi e incerti, a dispetto della necessità
inderogabile di un coinvolgimento
informato delle popolazioni residenti:
• la UE ha concesso per il periodo
2007-2013 e potrà concedere in futuro contributi quasi simbolici ai costi
di progettazione;
• quasi tutti i costi di progettazione
sarebbero quindi ripartiti secondo
vari criteri tra Rete Ferroviaria
Italiana SpA e Province autonome o
Regione Veneto;
• non è chiaro se la società Autostrada
del Brennero sarebbe chiamata a
contribuire e in quali termini;
• é praticamente certo che la grandissima parte del ﬁnanziamento delle
opere arriverebbe dallo Stato italiano
e forse in parte dalle Province
autonome e dalla Regione Veneto.
• Proprio le incertezze sulle fonti e le
modalità dei ﬁnanziamenti per le
opere in progetto lasciano spazio a
molti dubbi sui possibili sprechi di
risorse e sull’accumulo futuro di forti
debiti pubblici.

“modello TAV”. Le informazioni
disponibili sulle ipotesi di gestione
contrattuale-ﬁnanziaria di parte italiana
sui progetti AV/AC attraverso il
Brennero fanno in eﬀetti temere:

1) un affidamento d’ampie porzioni
dell’opera a “contraenti generali”, grandi
società di progettazione e costruzione
senza il compito di gestire le linee
realizzate, solo intermediari tra committenti pubblici e ditte esecutrici, pagate a
elevatissimo forfait percentuale sui prezzi
finali delle opere e per questo senza
interesse a contenere i costi e a lavorare
rapidamente;
2) un finto apporto di capitali privati di
rischio, che in realtà i finanziatori privati
prendono in prestito dalle banche e che lo
Stato italiano si impegna a restituire
nell’ipotesi di una loro insolvenza (dopo
averne anche pagato a fondo perduto gli
interessi durante il periodo della
costruzione).

Gianfranco Poliandri

Gli enormi costi si ripercuotono sui conti
di molti a vantaggio di pochi

www.ambientesalute.org

Karikatur: Verena Segato

E’ possibile che - se il progetto non
verrà fermato dalla resistenza della
popolazione - anche sull’asse del
Brennero si ripresentino gli elementi
contrattuali e ﬁnanziari tipici del c.d.

Val di Riga

Effetti e
Il tema ambientale è sicuramente,
accanto agli altri tre, uno degli aspetti
fondamentale di questo progetto. A tal
riguardo non si tratta solo di porsi
superﬁcialmente la domanda se lo
spostamento del traﬃco in una lunga
galleria (100 chilometri solo in Alto
Adige) possa risolvere paesaggisticamente oppure no il problema, bensì piuttosto
di chiedersi quali eﬀetti comporterebbe
un tale impianto, in prima battuta
durante la sua fase di costruzione, poi in
seguito ed in modo permanente una
volta entrato in funzione.
La costruzione di tale opera richiederebbe dai 20 ai 30 anni. Durante i lavori
la Val di Vizze, la Val d’Isarco e la Valle
dell’Adige verrebbero occupate da un
sistema cantieristico in continua
espansione: non si tratterebbe di singoli
cantieri ma di una vera e propria catena
di cantieri con tutti i relativi traﬃci di
rifornimento e di smaltimento, soprattutto di autocarri, che intaserebbero ancor
più le conche delle valli. I cantieri in sé
provocherebbero nel nostro ambiente
vitale un’intera serie di rischi e pericoli
che vanno dall’enorme utilizzo d’acqua,
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Foto: Silvia Bacca

Foto: Cristoph Hofer
Foto: Cristoph Hofer

Foto: Idra-Mugello

TAV-TAC nell’Inntal

Torrente prosciugato presso S. Giacomo (BZ)

ecologici
all’inquinamento dei corsi d’acqua, al
rumore, alla polvere, alle polveri sottili
che s’insinuano nelle vie polmonari,
all’enorme fabbisogno energetico, alle
vibrazioni, alle continue modiﬁcazioni
del paesaggio, ﬁno alla compattazione
del terreno.
Successivamente si dovrebbe pensare a
sistemare in maniera deﬁnitiva una
quantità smisurata (11 milioni di metri
cubi) di materiale di scavo, la gran parte
della quale molto probabilmente non
potrebbe essere riutilizzata ma dovrebbe
venire perennemente stoccata in luoghi
circostanti adibiti a discarica. Ciò
muterebbe in maniera deﬁnitiva
l’aspetto di alcune zone.
Un punto chiave è comunque l’acqua.
Questo elemento fondamentale per la
vita avrà un ruolo essenziale nei
prossimi decenni. In Alto Adige siamo
abituati ad avere a disposizione abbastanza acqua per tutti e per tutti gli usi.
Tuttavia il clima sta cambiando e anche
nella nostra provincia l’acqua diminuisce. Da una parte per via del sempre
maggiore utilizzo, dall’altra a causa
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Fiume Isarco

Torrente prosciugato a seguito della costruzione
della TAV-TAC nel Mugello (FI)

degli eﬀetti climatici (la diminuzione
delle precipitazioni dal 2000 al 2006 è
stata del 39,7%). La costruzione di
lunghe gallerie ha dimostrato che è
molto elevata la probabilità di distruggere l’equilibrio idrogeologico (si veda
ad esempio quanto successo sul
Mugello (Fi), a Gfrill (Bz) e in Val
Passiria (Bz): l’acqua infatti, provenendo dalle sorgenti, non si incanala più
dove ne hanno bisogno gli uomini,
bensì viene drenata dalle gallerie, da
dove, eventualmente, deve essere
riportata in alto con l’ausilio di pompe.

peggioramento dell’eﬃcienza nello
sfruttamento energetico.

Assume un notevole signiﬁcato anche
una considerazione dal punto di vista
energetico dell’opera progettata. I
processi di trasformazione dell’energia
(soprattutto dei combustibili fossili)
provocano la liberazione d’anidride
carbonica che introduce cambiamenti
climatici. A causa dell’enorme fabbisogno energetico in sede costruttiva, per la
produzione dei materiali edili e per
l’esercizio della linea, il progetto non
presenta alcun miglioramento nel
bilancio energetico. Treni ad Alta
Velocità o ad Alta Capacità necessitano
generalmente (anche e soprattutto nelle
gallerie) di molta più energia degli
usuali treni ed uno studio complessivo
sui ﬂussi energetici mostra che questi
tipi di trasporto comportano un

Alcuni ritengono che questa aggressione
al nostro ambiente vitale non sia poi così
grave e che il progetto sia invece da
salutare come soluzione tecnologia del
problema del transito merci. In contrapposizione a questo auspicio, ci sono tutta
una serie di fatti che non consentono lo
spostamento del traﬃco dalla strada alla
ferrovia. Anche i sostenitori dell’opera
infatti ammettono immancabilmente
che solo una determinata cornice di
politiche dei trasporti porterà ad uno
spostamento del traﬃco. Ma come mai
questo quadro di politica dei trasporti
non viene predisposto subito, come già
succede in Svizzera e come si cerca di
fare in Austria ed in Valle d’Aosta? Di
questo immobilismo respiriamo, giorno
per giorno, le conseguenze, poiché
coloro che prendono le decisioni a livello
politico non osano, in tale campo,
prendere provvedimenti decisi. Al
contrario, con la costruzione del tunnel
di base del Brennero e delle tratte
d’accesso, con l’assenza totale di sensate
limitazioni alla circolazione dei mezzi
pesanti, verrebbero assicurati per
decenni gli interessi di pochi a spese
della collettività.
Claudio Campedelli
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Manifestazione a Bressanone

STOP BBT! Prati di Vizze/Vipiteno

Catalogo di richieste rivolto ai politici
E’ un fatto che le emissioni di sostanze nocive e rumore
lungo l’autostrada portano ad una notevole minaccia per la
salute degli abitanti. Prima di tutti ne vengono colpiti i
bambini, gli anziani ed i malati nonché le persone sensibili.
Ci riferiamo ad un recente studio condotto in Tirolo che
ha provato che lungo l’autostrada negli ultimi 5 anni
l’insorgenza di malattie all’apparato respiratorio nei
bambini è circa il doppio. Anche nello studio condotto tra
il 2000 ed il 2004 in 6 comuni dell’Alto Adige dalla
sezione di medicina ambientale della Provincia di Bolzano, diretta dal dott. Lino Wegher, si ritrova una correlazione diretta tra l’aumento di polveri sottili e di concentrazione di ossidi di azoto nell’aria e i ricoveri in ospedale e
le morti. I valori di soglia permessi del diossido di azoto
vengono ogni anno mediamente superati di più del doppio
dai valori misurati nelle vicinanze dell’autostrada. Il
maggior responsabile ne è il traﬃco pesante. Nell’inquinamento sonoro ha peraltro un ruolo molto importante il
materiale rotabile della ferrovia.
Ormai da anni la politica ha tralasciato di apportare
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Manifestazione nell’alta valle d’Isarco il 28 luglio 2007

modiﬁche al quadro generale, di andare cioè nella
direzione di una politica dei trasporti sostenibile, ovvero di
quella dei costi reali. Riteniamo irresponsabile che da
parte dei politici si reciti il rosario del tunnel di base del
Brennero come panacea per tutti i mali e si cerchi così di
tenere a bada la popolazione con belle promesse, riman-
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dando tutto alle calende greche. La pronosticata entrata in
servizio del tunnel di base del Brennero per l’anno 2022 è
un puro auspicio e l’idea che il ﬁnanziamento del tunnel e
delle tratte d’accesso sia assicurato è pura retorica politica.
Con questo giochetto politico si impedisce che vengano
messe in atto prima alternative già esistenti e che sono
suﬃcientemente note, quali:
• L’adeguamento delle tariffe autostradali itakiane a quelle
praticate in Svizzera;
• l’introduzione di divieti di transito settoriali per i
mezzi pesanti;
• l’estensione del divieto di circolazione notturna per i
autocarri a tutta la tratta Rosenheim-Verona;
• l’introduzione della Borsa del Transito. Si tratta di permettere il transito del Brennero ad un limitato numero di camion
e solo in determinate fascie orarie, che risultino compatibili
per i residenti;
• l’installazione di postazioni fisse sull’autostrada per il
controllo dei mezzi pesanti;

Secondo gli esperti l’applicazione immediata di queste
misure avrebbe come conseguenza l’eliminazione del
traﬃco superﬂuo ed il passaggio dei autocarri verrebbe di
colpo quasi dimezzato. Altri provvedimenti riguardano
l’ammodernamento delle tratte ferroviarie esistenti con il
ricambio, ad esempio, del vecchio materiale rotabile e dei
binari, con l’acquisto di locomotori multi tensione e con
una gestione moderna ed adeguata agli standard odierni.
L’applicazione anche solo parziale di tali misure porterebbe immediatamente ad una drastica riduzione del massiccio inquinamento attuale.
In tal senso i denari risparmiati grazie al ﬁnanziamento
incrociato verrebbero impiegati subito e con maggior
senso per la protezione della popolazione, per esempio
costruendo barriere antirumore o gallerie antirumore
artiﬁciali.

Presentazione del libro

„Tunnelblick“

Manifestazione a Bressanone

Non abbiamo alcuna ﬁducia che i nostri politici locali
mostrino la buona volontà e l’intelligenza politica necessaria
per trovare ed applicare soluzioni a breve termine. È’ quindi
ancora più importante che i cittadini coinvolti si informino
autonomamente e siano pronti a prendere parte ad azioni,
quali ad esempio i blocchi stradali, come atto di responsabilità nei confronti dei nostri bambini e dell’ambiente.
Dott. Wilhelm Seppi
medico di base di Prati di Vizze, membro del movimento
popolare STOP BBT! di Prati di Vizze
Bibliograﬁa e link:
Brennermemorandum:
www.transitforum.at/pdf/20060602MemoGurgiser.pdf
La veritá dei costi:
www.ite-euro.com/it/index.htm
Borsa dei transiti alpini:
www.alpeninitiative.ch/i/atb.asp

Finalmente chiarezza sulla galleria di base del Brennero!
La galleria di base sotto il Brennero: il più grande progetto
europeo nel settore dei trasporti.
Tempo di realizzazione previsto: 10 anni
Costi stimati: minimo 6 miliardi di Euro.

In lingua tedesca.
Anno 2008
ISBN 978-3-7065-4499-3
Autrice
Jutta Kußtatscher, nata nel
1965 a Bolzano; Studio della
Linguistik all’Universitá di Graz,
libera giornalista ed autrice.
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La discussione politica s’inﬁamma prima di aver informato
le cittadine ed i cittadini. Le decisioni però saranno prese a
Bruxelles, Wien e Roma.
Il libro illustra le implicazioni sui trasporti austriaci, italiani
ed europei della galleria di base del Brennero.
Esperte/i, giornaliste/i indicano dati, aspetti nascosti e
dettagli. Con argomenti e testi a favore e contro l’opera.
Per approfondire o avvicinarsi al tema.
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Diventa socio
La Federazione Protezionisti Sudtirolesi si impegna nell’interesse di tutti
per la conservazione di un spazio vitale naturale e un ambiente sano.
Donazioni sono deducibili dalle tasse

Le erogazioni liberali in denaro devono essere eﬀettuate tramite
banca, uﬃcio postale, carte di credito o assegni bancari.

Codice ﬁscale della
Federazione Protezionisti Sudtirolesi: 94005310217

Quota sociale
15 Euro per soci singoli, da 26 Euro per soci sostenitori

A partire dal 17 marzo 2005 le persone ﬁsiche e gli enti
soggetti all’IRES (società ed altri enti) possono dedurre dal
reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le
liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle
ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più speciﬁcatamente, l’erogazione liberale è deducibile ﬁno al minore
dei due limiti). In alternativa alla deducibilità dal reddito
complessivo, le persone ﬁsiche e le imprese (nel limite di
2% del reddito d’impresa) che eﬀettuano erogazioni liberali in
denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef
nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di
2.065,83 euro (vecchio sistema ancora in vigore).
Il contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire
della detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione
dal reddito complessivo.

Liebe Leserin, Lieber Leser,
diese Publikation ist in der deutschen Version
in digitaler Form auf www.umwelt.bz.it
erhältlich, wurde gedruckt und kann beim
Dachverband für Natur- und Umweltschutz
bezogen werden.
Die Komitees gegen den LKW Transit
und den vierspurigen Ausbau der
Brennerlinie als Hochleistung- bzw.
Hochgeschwindigkeitsstrecke.

Tutti i dati aggiornati al giugno 2008.

Può versare la quota sociale tramite il gruppo ambientalista locale, nel
uﬃcio della Federazione, tramite uno delle seguenti coordiante bancarie:
BIC

IBAN

Cassa Rurale RZSBIT21003
di Bolzano

IT 84B 08081 11600 000300029092

Cassa di
Risparmio

CRBZIT21001 IT 07T 06045 11601 000000298000

Banca
Popolare

BPAAIT2B050 IT 38J 05856 11601 050570123272

Ringraziamo la Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Natura e Paesaggio, per
il gentile sostegno! www.provinz.bz.it/natur
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