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«Si può rivedere il progetto di un'opera, prendendosi un paio di mesi di tempo, affidando ad un 
organo terzo, imparziale, il compito di verificare il rapporto costi/benefici. Due mesi sono 
sufficienti per valutare un'eventuale revisione di un progetto, è già stato fatto nel recente passato dal 
Ministero delle Infrastrutture. Si tratta del project review che consente di attualizzare progetti redatti 
anni fa e di ottimizzarli. L’analisi non si deve però fermare ai biglietti staccati, al solo bilancio di 
esercizio, ma deve tenere conto dei benefici e di eventuali danni ambientali immediati e futuri, in 
una valutazione complessiva delle alternative di trasporto. Diverso è il fermo di un'opera 
cantierata. Quando è stata fatta una scelta si vada avanti: deve valere il principio di continuità 
amministrativa, che superi il cambio di ministri o di idee del governo in carica. Quando un cantiere 
è aperto, si prosegue» 

Maurizio Tira , rettore dellUniversità statale di Brescia, docente di Tecnica e pianificazione 
urbanistica alla facoltà di Ingegneria, è un esperto di trasporti e mobilità. Componente di numerosi 
organismi italiani e internazionali che si occupano della materia, già nel 1997 elaborò uno studio 



sull’impatto territoriale dell’Alta velocità . A lui abbiamo chiesto un'opinione sul dibattito in 
corso. In ballo c'è la Torino-Lione, ma anche la Brescia-Verona» 

Prof. Tira, cè chi sostiene che indietro non si può tornare, chi invece dice di sì. Cosa ne pensa? 

«Non mi spaventa l'idea di una riflessione ulteriore per decidere se rivedere un progetto, prima che 
esso sia cantierato. Mi spaventano i sì e i no a prescindere, le posizioni ideologiche in una materia 
così complessa, che va inserita in un contesto più generale di soddisfacimento di domanda di 
mobilità di persone e merci» 

Quale contesto? 

«La questione è: come connettere il nostro Paese al suo interno e con l'Europa? Il Ministero per le 
Infrastrutture due anni fa ha approvato un buon documento, "Connettere l'Italia". Esso mette al 
centro laccessibilità ai territori, all'Europa e al Mediterraneo, la mobilità sostenibile e sicura, la 
qualità della vita e la competitività delle aree urbane e metropolitane, il sostegno alle politiche 
industriali di filiera, proponendo infrastrutture utili, snelle e condivise, integrazione modale e 
intermodalità, valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente e sviluppo urbano sostenibile. 
Conosciamo i problemi causati dal traffico privato, così come l'inquinamento prodotto dal traffico 
aereo, che sta conquistando sempre più spazio. La ferrovia è un segmento imprescindibile su cui 
puntare, per le persone e le merci. Il Ministero ha previsto che tutte le nuove linee realizzate 
debbano avere standard moderni per far viaggiare i treni oltre 250 km/h. Ciò non esclude che in 
alcune tratte si possa, almeno in una prima fase, ammodernare le linee esistenti» 

Con quali criteri si decide la costruzione di una tratta? 

«Assunto che per il futuro bisogna sviluppare linee tecnologicamente di avanguardia, la Tav serve 
dove c'è oggi sufficiente domanda, ma deve essere prevista anche per una domanda futura che va 
indotta. Occorre fare un’analisi che tenga presente i vantaggi ambientali delle scelte. Valutazioni 
non facili» 

Nel concreto? 

«Ad esempio, nessuno mette in discussione il valore della Milano-Napoli. I treni sono sempre pieni. 
Per inciso il primo tratto di Alta velocità in Europa è stato la linea Firenze-Orte, poi siamo rimasti 
indietro rispetto agli altri Paesi. La linea Milano-Torino, invece, non è molto usata: vi è una 
importante riserva di capacità. Del resto, allontanandoci dall'asse Milano-Roma, le nostre due 
metropoli, è naturale che l'utenza diminuisca. Ma se la ferrovia porta indubbi vantaggi per 
l’ambiente, attuali e futuri, e visto che è impensabile disfare la Milano-Torino, bisogna assumere 
scelte politiche di mobilità conseguenti per favorire il suo utilizzo. Si tratta di dirottare traffico dalla 
gomma al ferro. Stessa osservazione vale per la Torino-Lione, cui si aggiunge un interesse di 
collegamento sovranazionale». 

 


