NOTE sul TERZO VALICO DEI GIOVI: LE RAGIONI DEL NO
Genova aprile 2018
Sommario
Le attuali linee dei Giovi (Storica e Succursale) e la linea Genova-Ovada hanno una capacità
residua elevata di 100-150 treni/giono nella attuale configurazione. Tale capacità può essere
ulteriormente elevata con modifiche alla linea elettrica.
La sagoma delle gallerie consente l’inoltro di container a norma ISO su carri ferroviari di altezza
standard. Nel caso di trasporto di container high cube, più alti di circa 30 cm, può essere utilizzata
la linea per Ovada, avente gallerie di sagoma appropriata, o le linee dei Giovi con l’utilizzo di carri
ribassati.
Il non impiego delle linee ferroviarie per il trasporto di merci in uscita dal porto di Genova non è
dato dalla mancanza del terzo valico, ma:
1. dal fatto che gran parte del trasporto merci italiano è a corto raggio (< 200 km) dove la
convenienza economica del trasporto su gomma è netta
2. dal fatto che mancano le infrastrutture portuali, a cominciare dai binari, per una rapida
formazione dei treni
Il progetto del terzo valico non coglierà neppure l’obiettivo dichiarato di consentire l’inoltro di
tremi da 2000 t con singola trazione stante l’eccessiva acclività di progetto, inoltre non comporta
alcun miglioramento per il porto di Sampierdarena. Il progetto prevede inoltre la confluenza di tre
linee su di una unica mediante incroci a raso con drastica diminuzione delle capacità delle linee
stesse
Mediante doppia trazione già oggi è possibile l’invio di treni di oltre 2000 t sulle linee esistenti
Nel tempo sono stati presentati diversi progetti alternativi caratterizzati da una minore acclività e da
una lunghezza di galleria decisamente inferiore. Ciò avrebbe consentito di cogliere l’obiettivo
dichiarato con costi di realizzazione inferiori, ma tali progetti sono stati ignorati.
Premessa
Il trasferimento di quote rilevanti di traffico merci dalla gomma al ferro è un obiettivo largamente
condivisibile per i vantaggi che il trasporto su ferro ha in termini ambientali, sanitari, energetici, di
sicurezza. Nel perseguire tale obiettivo occorre considerare che il nostro territorio (come gran parte
del territorio italiano) è caratterizzato da una potente infrastrutturazione e da elevati livelli di
costruito. Ciò implica che qualsiasi nuovo intervento ha impatti ambientali elevatissimi. Per questa
ragione anche per le grandi infrastrutture deve valere il concetto del RIUSO (pieno utilizzo delle
infrastrutture esistenti sottoutilizzate) e del RICICLAGGIO (ammodernamento e potenziamento
dell'esistente): è meglio il recupero dell'esistente che la cementificazione di nuovi spazi.
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L’esame delle linee esistenti
L’Amministratore Delegato di RFI in una recente intervista 1 ha ribadito la convenienza del terzo
valico sottolineando i limiti di sagoma delle gallerie esistenti e le pendenze in gioco che
costituiscono una limitazione per il trasporto di treni da 2.000 t e di 750 m di lunghezza.
Attualmente dai porti di Genova sono disponibili tre linee:
1. Genova - Arquata Scrivia via Busalla (o storica): doppio binario, pendenza max 35 ‰
2. Genova - Arquata Scrivia via Mignanego (succursale): doppio binario, pendenza max 17 ‰
3. Genova - Ovada: singolo binario, galleria di valico a doppio binario, pendenza max 16 ‰
Le prime due linee, costruite la prima a metà '800 e la seconda alla fine dell'800, sono state
completamente modernizzate da RFI e rese pienamente sicure attraverso l’attivazione di Sistemi di
Segnalamento che comprendono le “Marce parallele”, la ripetizione in macchina dell’aspetto dei
segnali che il treno incontra e la frenatura automatica del treno in caso di “Supero rosso” da parte
del conduttore.
La potenzialità che ne deriva si può esprimere con questi dati: è possibile l’inoltro di treni in linea
ogni 5 minuti (con velocità di riferimento 30 km/h), corrispondenti a 480 treni nelle due direzioni
(12 treni/ora, 240 treni/giorno per binario, considerando 20 ore di esercizio riservando 4 ore/giorno
alla manutenzione linea).
RFI considera invece una potenzialità totale di 250 treni per la seconda linea e 125 treni per la
prima linea in quanto quest’ultima ha una ascesa del 35 per mille che ne limita la funzionalità.
Questi dati tengono conto oltre che all’impianto di segnalamento anche della potenza delle SSE
(sotto stazioni elettriche) presenti sulla linea, che alimentano la marcia dei treni a 3 kV cc. P er
cercare di risparmiare qualche cosa sulle grandi opere ferroviarie si potrebbe dotare certe linee con
più centraline per alimentare i treni. La carenza di alimentazione diminuisce il numero dei treni
portandoli a soli 250 treni. Ciò vuol dire che se si aumenta il numero di sottostazioni che alimentano
la linea, posso far passare un numero maggiore di treni perché il segnalamento me lo permette (vedi
le linee svizzere per esempio).
Il totale di capacità delle due linee risulta pertanto nel conteggio RFI di 375 treni al giorno.
La terza linea di valico Sampierdarena - Ovada è a semplice binario ed è attrezzata con dispositivi
di segnalamento diversi dalle precedenti linee ma ugualmente sicuri.
La potenzialità della linea è valutata da RFI in 80 treni al giorno.
Risulta pertanto che la quantità di treni disponibili da Genova per il nord d’Italia è:
 250 + 125 + 80 = 455 treni al giorno, potenziale reale valutato da RFI.
A questo punto occorre contare quanti treni vanno al nord, considerando il fatto che in questi anni il
numero è andato in calando, in particolare per i treni passeggeri .
Inoltre l’auspicato raddoppio della linea Pontremolese, farà scendere ulteriormente i treni sui valichi
genovesi perché mancheranno quelli provenienti de Spezia e da Livorno.
1 http://www.primocanale.it/notizie/rfi-ecco-perch-serve-il-terzo-valico-vantaggi-per-merci-e-passeggeri-195882.html
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Oggi da nostre valutazioni i treni che percorrono i valichi esistenti sono circa 280.
Questi numeri mettono in rilievo il fatto che i valichi esistenti non solo sono già abbondanti per il
traffico, con una potenzialità residua di 100/150 treni/giorno, ma che c’è anche la possibilità di
incrementare le linee con ulteriori 100/150 treni in più al giorno sostituendo l’attuale linea elettrica.
In prima battuta osserviamo che, se fossero formati 100 treni in più di contenitori, ciò porterebbe a
smaltire per ferrovia almeno 1.200.000 contenitori anno (100 treni/g x 40 TEU/treno x 300
gg/anno), che sommati agli attuali 400.000 porterebbe ad un totale di 1.600.000 TEU/anno.
Oggi il porto di Genova tratta 2.600.000 TEU/anno. Di questi circa il 60% va verso nord (circa
1.550.000 TEU/anno). Le attuali linee potrebbero quindi trasportare il 100% degli attuali TEU
gestiti nel porto di Genova, mentre in realtà meno dell'8% di questi sono inviati via ferro.
I limiti di sagoma delle gallerie esistenti.
Le attuali linee dei Giovi (storica e succursale) hanno una sagoma P/C 22, mentre la linea per
Ovada ha una sagoma P/C 45 come si vede nella seguente cartina:

Quali sono le possibilità di inoltro di container sulle varie linee è riportato nella seguente tabella2:

2 Tratta da: https://gs1it.org/content/public/f3/bd/f3bdfc89-c566-444a-9b0350774f0a0b10/documento_tecnico_trasporto_ferroviario.pdf
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Dalla tabella si vede che:
1)
sulle linee dei Giovi possono essere trasportati container a norma ISO (altezza 2591 mm
paria 8’6”) montati su pianali standard da 1.175 mm di altezza sul pdf (piano del ferro) oppure
High Cube con altezza 2894 mm pari a 9’6” su carri ribassati da 825 mm sul pdf.

Tipo di carro ribassato
2)
sulla linea Genova-Ovada-Alessandria possono essere inoltrati container tipo High Cube con
carri standard. Su questa linea possono transitare circa 400.000 High Cube/anno (30 treni/giorno per
300 gg/anno per 45 container/treno, considerando che la linea ha una capacità di 80 treni/giorno,
con l’attuale impegno di linea di 40 treni/giorno passeggeri)
3)
poiché si è parlato di un vantaggio nell’apertura del terzo valico anche per la piattaforma
Maersk osserviamo che la linea Vado Ligure - Voltri ha una codifica delle gallerie P/C 32, più alta
delle linee dei Giovi di 10 cm, ma non idonea comunque al trasporto di High Cube, se non con carri
ribassati. Sostanzialmente non vi è alcun vantaggio dall’apertura del terzo valico: da Vado i treni
container possono benissimo essere instradati nelle due linee di valico della Savona - Torino,
largamente sottoutilizzate, via Ferrania e via Altare, e da qui proseguire per Acqui Terme,
Alessandria e Novara, senza intasare la linea costiera. Per altro Maersk ha fissato il proprio
retroporto a Mondovi sulla linea, appunto, Savona – Torino.
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L’esame del progetto fatto da COCIV del terzo valico
L’AD di RFI nella citata intervista dichiara che l’obiettivo del terzo valico è il transito di treni da
2.000 t. Questo obiettivo non può essere raggiunto con l’attuale progetto. Infatti la progettazione del
terzo valico fatta da COCIV contiene almeno tre gravi errori:
1)

Intersezione del terzo valico con la linea succursale dei Giovi e col nodo ferroviario.

Lo schema completo del nodo ferroviario di Genova è riportato nella seguente figura3 dove:
•

in verde è indicato la costruenda linea di quadruplicamento dei binari da Genova Prà a
Genova - Sampierdarena, denominata “nodo ferroviario di Genova”, opera assolutamente
indispensabile per consentire al ponente cittadino di disporre di una linea metropolitana
dedicata utilizzando l’attuale linea litoranea liberata dai treni a lunga percorrenza e dai
merci. Questa opera purtroppo, pur prevista da oltre un ventennio, non è ancora stata
realizzata., anzi attualmente i lavori sono fermi. Sarebbe inoltre da realizzare anche il tratto
Genova-Brignole-Pieve Ligure per consentire anche al Levante cittadino di avere una linea
metropolitana efficiente.

•

in rosso è indicato l’inizio del terzo valico cosi come previsto dal progetto COCIV

•

in blu la realizzanda linea di collegamento tra il Porto di Genova Sampierdarena ed il Porto
Antico con il parco del Campasso.

3 Tratta da http://www.intermodale24-rail.net/linee/TERZO-VALICO.html

5

Come si vede dallo schema il terzo valico inizia a Genova-Fegino, precisamente al valle del Bivio
Fegino, procedendo da Genova.
Nel tratto Bivio Fegino - Sampierdarena avremo una linea a doppio binario su cui confluiscono tre
linee a doppio binario:
a) il terzo valico dei Giovi,
b) la linea Succursale dei Giovi,
c) il nodo di Genova con i treni a lunga percorrenza dal Ponente.
Tutti gli incroci sono a raso per cui la capacità delle linee in questo tratto sarà fortemente ridotta. E’
come se facessimo confluire tre autostrade in una sola senza neppure realizzare gli svincoli, ma
mettendo dei semafori. Ciò implica che il terzo valico sarà alternativo e non complementare alla
succursale dei Giovi la quale in sostanza non potrà più essere utilizzata. Ed è già prevedibile il suo
abbandono.
2) Pendenze tra il porto di Sampierdarena e l’inizio del terzo valico
Dal porto di Sampierdarena i treni merci potranno raggiungere l’inizio del terzo valico attraverso
due parchi, indispensabili per la composizione dei convogli e la gestione del materiale rotabile: il
parco “Sampierdarena Smistamento” ed il parco del “Campasso”.

Veduta del Parco di Sampierdarena Smistamento a sinistra e del Parco del Campasso a
destra
Dai binari in porto (Ge-Marittima UM bacino) i due parchi saranno raggiungibili:
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•

dalla linea “sommergibile” il parco di Sampierdarena smistamento, linea che corre in un
tratto parallela alla sponda sinistra del torrente Polcevera e probabilmente cosi definita in
quanto allagabile in caso di piene eccezionali del torrente.

•

dalla linea del Campasso, in ristrutturazione, il parco, appunto, del Campasso .

Le linee di connessione esistenti tra i due parchi e l’inizio del terzo valico non sono soggette a nuovi
interventi. Esse hanno pendenze analoghe a quelle esistenti nelle attuali linee di valico come si vede
dal seguente documento di RFI tratto dal fascicolo di linea 72, pag. 89, ed. 2003, rev 2014.
Infatti sono caratterizzati da una pendenza del 16 ‰, con grado di prestazione 18.
In queste condizioni i treni provenienti da Sampierdarena avranno comunque i limiti di peso del
grado 18 per cui non vi sarà alcun beneficio dalla realizzazione del terzo valico rispetto alla attuale
linea succursale dei Giovi.
La linea dal porto di Prà a Borzoli ha una pendenza max del 12 ‰. con un grado di prestazione 12,
che comporta, come vediamo in seguito, treni da 1730 t come limite per gli organi d'attacco e di
1340 t come limite per la locomotiva.
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3)

Pendenza del terzo valico

Nel sito del Commissario Terzo Valico4 si legge :
Una volta completata la nuova linea, la pendenza massima del 12,5 per mille e il modulo –
ossia la massima lunghezza del treno - di 750 metri permetteranno sia la circolazione di
treni merci a standard europeo e più competitivi rispetto al trasporto su strada, sia
l’aumento di produttività del treno: con un solo locomotore sarà infatti possibile
trasportare una maggiore quantità di merce con un dispendio energetico molto minore. La
velocità dei treni merci sarà di 100-120 km/ora e quella dei treni passeggeri di 200-250
km/ora, con limitazioni a 100-160 km/ora nei tratti di collegamento con la rete esistente
Contrariamente a quello che dice il Commissario, il valore di pendenza del progetto del terzo
valico del 12,5 ‰ costituisce il difetto di progettazione più grave del terzo valico, perché non
consentirà il raggiungimento dell’obiettivo di inviare su questo valico treni da 2.000 t con semplice
trazione.
In verità non si può parlare di un vero e proprio difetto di progettazione in quanto Cociv 5 dichiarava
che il dato di progetto del terzo valico è di 42 TEU/treno e di 440 t di massa trainata, valori che
sono rispettati con questa progettazione. Solo successivamente, senza modificare il progetto, si è
dichiarato che il terzo valico consentirà l’effettuazione di treni da 2000 t, cioè di oltre quattro volte
il dato progettuale iniziale. Solo che le dichiarazioni sono una cosa ed i numeri un’altra.
Per verificare la possibilità di formazione dei treni con più o meno carri e peso occorre valutare la
massa massima trainabile.
In sintesi la massa di un treno non deve superare i limiti prescritti dall’art. 60 del PGOS6, ossia:





massima prestazione delle locomotive utili per il suo rimorchio;
massima massa ammessa dalla resistenza degli organi di attacco;
massima massa ammessa dalla frenatura;
1600 t salvo speciali deroghe.

Tralasciando il limite delle 1600 t in quanto derogabile, gli altri dati sono funzione del grado di
prestazione e del grado di frenatura, tipici di ogni linea, oltre che della locomotiva impiegata.
In funzione del grado di prestazione della linea ho la max massa trainabile tenendo conto della
resistenza degli organi d'attacco. Il grado di prestazione è calcolato da RFI in funzione dell'acclività
e della tortuosità della linea. Va da un minimo di 1 (pianura o discesa) ad un max di 31.
La tabella 20 del PGOS fornisce i limiti.

4 Vedi http://terzovalico.mit.gov.it/node/23
5 COCIV - Doc A301 00 R15 RG 0000 001 A Studio Trasportistico, pag 86 - 2003
6 RFI - P.G.O.S. - Ed. 1968 - rev. 2010, pag. 82
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Le attuali linee hanno le seguenti caratteristiche7 8 9:
.
max grado di
prestazione della
linea

max massa
rimorchiabile
singola trazione

max massa
rimorchiabile doppia
trazione

Linea Succursale dei Giovi

18

1.300 t

2.340 t

Linea Storica dei Giovi

29

800 t

1.440 t

Linea per Ovada

18

1300 t

2.340 t

Quadrivio Torbella - Bivio
Fegino

18

1.300 t

2.340 t

Ge Prà mare - Ge Borzoli

12

1730

3114

linea

Sempre dai fascicoli 72 e 76 abbiamo i seguenti valori di prestazione delle locomotive:

Linea
Linea Succursale dei Giovi

Locomotiva E633
(in dismissione)

Locomotiva E403

Locomotiva E 655/652

970 t

960 t

1000 t

7 RFI - Fascicolo linea 72 - ed. 2003, rev. 2014
8 RFI - Fascicolo linea 76 - ed. 2003, rev. 2015
9 RFI - P.G.O.S. - op. cit.
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Locomotiva E633
(in dismissione)

Locomotiva E403

Locomotiva E 655/652

Linea storica dei Giovi

490 t

490 t

510 t

Linea per Ovada

970 t

960 t

1000 t

Quadrivio Torbella - Bivio
Fegino

970 t

960 t

1000 t

Ge Prà mare - Ge Borzoli

1340 t

1330 t

1400 t

Linea

Ad esempio se sulla linea Succursale dei Giovi utilizzo una locomotiva E655 potrò trainare una
massa pari al massimo di 1000 t, anche se gli organi d'attacco consentirebbero il traino di una
massa di 1300 t.
Nel caso di uso di due locomotive E655 (una in testa ed una in coda) potrò trasportare al max 2000 t
(2 x 1000), anche se per gli organi d'attacco ne potrei portare 2.340 t.
Quindi oggi la capacità lorda di massa trainata con doppia trazione è di 2000 t sulla linee Succursale
dei Giovi e sulla Genova-Ovada, con i locomotori indicati
Il terzo valico dei Giovi è caratterizzato come detto da una pendenza di progetto del 12,5 ‰10.
Il grado di prestazione, come prima ricordato è calcolato con un algoritmo che tiene conto delle
resistenze accidentali (pendenza e tortuosità). Supponendo nulle le resistenze per tortuosità una
pendenza del 12,5 ‰ comporta una resistenza specifica di 12,5 kg/t11.
Nella seguente tabella12 è riportata la correlazione tra grado di prestazione e resistenza specifica

Il grado di prestazione del terzo valico sarà pertanto 13.
Sul terzo valico con grado di prestazione 13 il limite per gli organi d'attacco è di 1.660 t, mentre non
esistendo il fascicolo di linea non è noto il limite per la locomotiva che si può comunque ritenere
inferiore a 1340 t.

10 TRAIL - Terzo valico dei Giovi - 2011
11 Minoia - Corso di Trazione elettrica, lez. 1 - UNIPV - 2010
12 Idem
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Il limite della prestazione della locomotiva appare superabile con nuove locomotive più potenti,
eventualmente modificando l’alimentazione elettrica a 15kV/16,7 Hz c.a. (standard per le linee
merci in Germania, Svizzera ed Austria) anziché a 3 kV c.c. come è attualmente sulle linee storiche.
Osserviamo che questo però può valere anche per le linee attuali, ad esempio modificandole
l'alimentazione elettrica ed utilizzando locomotive a doppia alimentazione.
Viceversa , non superabile appare il limite per gli organi d'attacco per cui le 1.660 t di massa
complessiva trainata sono un vincolo assoluto. Inimmaginabile è infatti una modifica europea
degli organi d'attacco.
Quindi non sarà comunque realizzabile il transito sul terzo valico di treni da 2000 t con
singola trazione.
Sarà possibile invece tale transito con doppia trazione (di testa e di coda) esattamente come è
oggi possibile senza il terzo valico. In altri termini il terzo valico non porterà alcun
significativo beneficio dal punto di vista delle masse trainabili.
Quanto alla vexata questio dei treni senza doppia trazione, non si vede dove sta il problema, se non
nell'utilizzo di due locomotori al posto di uno, uno in testa ed uno in coda.
Sono ormai oltre 40 anni che sulla linea succursale transitano treni a doppia trazione per il trasporto
dei coils dall’ILVA di Cornigliano all'ILVA di Novi Ligure. Al più si può immaginare l'uso di
locomotive radiocomandate per risparmiare il costo dei due macchinisti di coda fino a Novara
oppure prevedere un binario dedicato a Ronco Scrivia od ad Arquata per lo sgancio della
locomotiva di coda ed il suo ritorno a Genova. Ovviamente l'uso della doppia trazione comporta un
maggior costo, ma questo appare irrisorio rispetto ai costi di ammortamento del terzo valico.
Gli altri progetti non presi in considerazione
Abbiamo visto come il progetto di COCIV non risponda all’obiettivo di inviare sula linea treni da
2.000 t a causa della eccessiva pendenza. Nel corso degli anni molti progetti sono stati presentati.
Progetto dell’arch. Rigamonti13
Il progetto presentato nel 2012 ha titolo “Genova e i valichi ferroviari, analisi e proposte”.
L’idea forza è quella di sfruttare parzialmente la linea storica dei Giovi. Dice Rigamonti: “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. 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‰

13 https://noterzovalico.files.wordpress.com/2012/11/genova-e-i-valichi-appenninici-rev-20120713.pdf
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Si tratta del valico appenninico più breve in assoluto, con una pendenza inferiore a quella del Terzo
Valico (9,2‰ contro 12,5‰). 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.

Progetto “il Bruco”14
Il progetto prevede la realizzazione di una linea ferroviaria con treni a guida automatica, non
connessa con la rete RFI, di collegamento tra il porto di Voltri e l’Alessandrino. Il sistema prevede
lo scarico random dalle navi in banchina dei container sui treni posizionati su due livelli in modo da
costituire una sorta di nastro trasportatore. Nell’Alessandrino sarebbero posizionate le operazioni di
smistamento dei container, le operazioni doganali, ecc, creando un “porto secco”. La galleria di
valico viene prevista nel tratto più stretto dell’Appenino per una lunghezza di 24,5 km. La
“configurazione è quella che vede un tunnel ascendente da Voltri fino al punto terminale in val
d’Orba a una quota di circa 200 m s.l.m. con una pendenza inferiore all’8‰ o verso la pianura
alessandrina a quote comprese tra i 160 e 200 m s.l.m. con pendenze del 5‰

Progetto dell’ing. Carlo Navone15
Agli inizi del Novecento si iniziò a parlare del “Terzo Valico”. Furono presentati molti progetti 16,
ma quello che riscosse maggiore attenzione fu quello presentato dall’ing. Carlo Navone. Tale
progetto prevedeva:

14 MUSSO B, ROSCELLI R., 2009. Il BRUCO, Bi-level Rail Underpass for Container Operations, Celid, Torino
15 NAVONE C., 1905. Esposizione al signor Sindaco di Genova dell'operato dell'Ing. C. Navone illustrativa del progetto
della "direttissima" Genova - Milano e Mortara, Stab. Tipografico Bacigalupi, Genova
16 Per una disamina dei progetti presentati si veda: Pedemonte S., 2001. Per una storia del terzo valico, Bollettino
della Società Storica pro Iulia Dertona, Fasc. 84
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Cosa hanno in comune questi tre progetti presentati in epoche diverse e con soluzioni affatto
diverse: una lunghezza di galleria nettamente inferiore a quella progettata da COCIV ed una
pendenza al di sotto del 10‰, che consentirebbe effettivamente l’inoltre di treni da 2000 t senza
doppia trazione. Non sappiamo perché COCIV abbia progettato cosi la galleria di valico:
sicuramente essendo più lunga degli altri progetti costa molto di più e visto che gli utili di COCIV,
azienda non d’esercizio ferroviario, ma di costruzione, sono proporzionali ai costi un dubbio sorge.
Le altre nostre risposte
a)

Velocità dei treni merci

I carri merci sono omologati in Europa per una velocità max di 120 km/h. Velocità superiori
costituirebbero in elevato rischio in considerazione dei pesi trasportati e dell’eventuale presenza di
sostanze pericolose. Quindi per le merci parlare di AV non ha senso. Di norma la velocità
considerata per un trasporto merci è di 70 km/h.
I treni merci necessiterebbero di linee dedicate per poter avere tempi di percorrenza bassi evitando
conflitti col traffico passeggeri.
La linea AV/AC non ha senso tecnico perché i treni ad AV non possono circolare in contemporanea
su linee dove transitano treni merci. Non a caso nessun operatore ha mai chiesto di usare le linee AV
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già realizzate per il trasporto merci. Teniamo presente che le linne A.V. richiedono 8 ore di
manutenzione giorno contro le 4 delle linee tradizionali
In Francia i merci non utilizzano le linee AV, ma esclusivamente linee dedicate o storiche.
Essendo il terzo valico una linea AC/AV si prevede il transito di treni passeggeri a 200 – 250 km/h,
secondo il commissario, e treni merci a 100 - 120 km/h. Non essendoci terzi binari di precedenza la
coesistenza nella stessa fascia oraria di treni merci e passeggeri, in un tratto della lunghezza di 53
km, è pressoché impossibile il che limita il traffico merci alle sole ore notturne, tendenzialmente
dalle ore 20 alle ore 24 e dalle 4 alle 6, considerando che di norma il traffico è interrotto dalle ore
24 alle ore 4 per la manutenzione delle linee stesse.
Per riguardo al trasporto passeggeri in ogni caso i treni ad AV non possono andare in gallerie ad AV,
ma al max a 220 km/h, nonostante le dichiarazioni del commissario, esattamente come il
“pendolino” che fu progettato oltre 30 anni fa per andare a questa velocità sulle linee storiche.
Il tempo totale risparmiato, visto che la linea si ferma a Tortona è di un quarto d’ora a fronte di una
spesa prevista di 6, 2 miliardi di Euro.
b)

Lunghezza treni

La lunghezza dei treni appare condizionata da più fattori:
 Parco ferroviario dove formare la trenata di adeguate dimensioni in lunghezza e numero di
binari. Il progetto prevede in effetti 8 binari con modulo 750 m nel Parco del Campasso e 7
nuovi binari presso il porto di Prà.


Massa massima trasportabile con i limite prima evidenziati



Modulo delle stazioni in modo da consentire il sorpasso del treno da parte di quelli più veloci.
In Italia il modulo più diffuso è di 500 m per cui un treno da 750 m di lunghezza dovrebbe
partire avendo la certezza di non dover dare delle priorità fino a destinazione. Ciò è
ragionevolmente possibile ancora una volta solo nelle ore notturne, ma in questo modo si limita,
come già osservato, fortemente il numero giornaliero di treni.

Nella seguente tabella sono riportate le lunghezze dei binari nelle varie stazioni della linea dei
Giovi.

Stazione

Lunghezza binari (m)

Genova Piazza Principe

439

Sampierdarena

575

Rivarolo

262

Bolzaneto

255

Pontedecimo

442

Busalla

593

Ronco Scrivia

609
14

Stazione

Lunghezza binari (m)

Arquata

669

Novi Ligure

627

Alessandria

601

Considerando il solo comparto ligure i treni partenti dai porti genovesi potrebbero, percorrendo la
linea succursale, avere attualmente una lunghezza max di 600 m.
c)

Risparmio energetico

Si sostiene che il terzo valico prevedendo una quota altimetrica massima raggiunta dal treno
inferiore a quella degli attuali valichi dovrebbe portare ad un risparmio energetico.
Solo ci si dimentica che in discesa un motore elettrico trainato diventa un generatore di corrente per
cui l'energia spesa per giungere ad una quota superiore viene recuperata nel tratto in discesa a meno
dei rendimenti. Purtroppo oggi questo recupero energetico non è possibile perché le linee elettriche
attuali non sono in grado di ricevere E.E e quindi l'energia prodotta è dissipata in calore → ecco
dove spendere utilmente dei soldi: nella realizzazione di linee elettriche atte al recupero energetico!
Perché le attuali linee non sono utilizzate?
Abbiamo visto come le attuali linee di valico consentono, sia in termini di capacità sia di
dimensioni, il trasporto di container standard e High Cube in modo significativo. Il dato è invece
che solo l’8% dei container uscenti dal porto e diretti a nord utilizzano il trasporto via ferro. I
sostenitori del terzo valico affermano che ciò è dovuto alla mancanza del terzo valico, la nostra
opinione è diversa e pensiamo dipenda da due altri fattori:
1)

Convenienza economica

Ricordiamo che esiste un Piano europeo dei trasporti 17 il quale prevede, tra l'altro, che
•

entro il 2030 si abbia:
a) il trasferimento del 30% dei viaggi intercity di medio raggio (oltre 300 km) di passeggeri
e merci dal trasporto su gomma a quello su rotaia e su acqua
b) riduzione del 50% delle auto a motore convenzionale

•

entro il 2050 si abbia
a) il trasferimento del 50% dei viaggi di cui sopra
b) le città elimineranno completamente l'uso di auto a motore convenzionale

Il piano fissa l'obiettivo del 50% di trasferimento oltre i 300 km. Questo valore è stato ritenuto dai
tecnici europei come il discrimine sulla convenienza economica del trasporto su ferro. Per valori
superiori ai 300 km può essere conveniente il trasporto su ferro, al di sotto su gomma.
17 White paper - Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport
system - COM(2011) 144 final
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Un esame delle classi di percorrenza18 del trasporto merci in Italia evidenzia come oltre l’81% del
trasporto in Italia è al di sotto dei 200 km, distanza su cui il trasporto su gomma non ha rivali,
mentre la quota di trasporto oltre i 300 km è estremamente modesta.

Poiché molte delle merci scarica hanno per destinazione la Pianura Padana è evidente la preferenza
per il trasporto su gomma.
2)

Tempi di realizzazione dei convogli

Osservando una cartina del porto di Genova agli inizi del Novecento si vede una ragnatela di binari
che raggiungono tutti i moli. Oggi la gran parte di questi binari non ci sono più o sono coperti
dall’asfalto.
Solamente nel 2014 è stato annunciato dall'AD di RFI Maurizio Gentile il progetto di adeguamento
degli impianti passeggeri e merci di Genova Voltri che permetterà di aumentare la capacità del
fascio merci a servizio del terminal marittimo VTE. Sono previsti 7 binari a modulo 700-750 metri,
collegati direttamente alla bretella verso Ovada e il futuro terzo valico e alla linea verso
Sampierdarena. Anche per il porto di Sampierdarena nel 2014 è stato presentato il progetto che
prevede di potenziare il collegamento fra Parco Campasso e la zona del porto attraverso il raccordo
San Benigno, e di realizzare a Campasso 8 binari dedicati, con modulo 750 metri.
L’assenza o quasi di binari sui moli e le carenze dei parchi ferroviari dedicati comportano tempi, e
costi, che scoraggiano l’uso del treno. E’ evidente che se si impiega una settimana a formare un
treno qualsiasi operatore scegli il trasporto su gomma.
18 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_TRAMERCIS2
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Come abbiamo sempre detto il problema non è di carenze nelle linee, ma nei nodi. Il porto non
aveva bisogno di nuove linee per essere efficiente nel trasporto su rotaia, ma aveva bisogno di una
sua riorganizzazione interna, vale a dire riportare alla luce tutti quei binari che sono stati asfaltati in
passato; poi dotarsi di tecnologie di segnalamento per la formazione dei treni che consentano tempi
rapidi nei movimenti e sicurezza per il personale.
Finalmente, con 25 anni di ritardo, il presidente dell’autorità portuale riconosce che questa è una
necessità In recenti interviste (senti QUI e QUI) ha infatti dichiarato: "Sui binari a Sampierdarena
è ancora tutto fermo. (...) l’autorità portuale non è in grado di fare la progettazione e la
realizzazione (…) senza il quale il porto non può funzionare come un terminal moderno". ... Una
mancanza che rischia addirittura di vanificare i benefici portati dal Terzo Valico. . Ma l'accordo al
momento non esiste e la progettazione non è partita: "Sul Vte abbiamo risolto [si risolverà in
verità nel 2019] mentre sull'altro fronte abbiamo ancora criticità".
Era questa la priorità da affrontare. Se prima di pensare a finanziare il terzo valico, già all’inizio
degli anni ‘90, si fosse posto mano al nodo ferroviario di Genova con la relativa ristrutturazione e
implementazione dei parchi da tempo l’utilizzo del ferro poteva essere molto più consistente. Il
peggior nemico del corridoio Genova - Rotterdam è stato proprio il terzo valico che ha succhiato
tutti i finanziamenti disponibili e l’attenzione della politica e dei media a scapito delle vere priorità.
Costi
Il costo del terzo valico è oggi quantificato in 98 M€/km (6.200 M€ per 63 km comprese le
diramazioni).
Ci sembra opportuno il confronto con la TAV Torino - Lione, da scavarsi su rocce dello stesso
gruppo di quelle attraversate dal terzo valico.
In questo caso abbiamo i seguenti costi19:
•

Costo parte francese: 46 M€/km

•

Costo parte italiana: 235 M€/km

Quindi i costi preventivati a kilometro per il terzo valico sono il doppio degli analoghi costi della
TAV Torino - Lione parte francese. Questo è forse dovuto al fatto che non fu mai fatta una gara
europea per l'aggiudicazione dell'opera? Noi pensiamo di si.
D’altronde questa differenza di costi tra Italia e resto d’Europa è stata rilevata anche dalla
Commissione Europea sulla Corruzione nell’Unione20
Inoltre i 98 €/km sono esattamente otto volte di più di quanto raccontato nel 1992. Va ricordato che
gli oltre sei miliardi di euro ora previsti non verranno coperti neanche per un centesimo dai privati
ai quali è stata affidata, senza alcuna gara di appalto, la progettazione, la realizzazione e la verifica
dei lavori.
19 Ivan Cicconi - Suggerimento al Governo tecnico di un quindicesimo motivo per fare la galleria di base della Nuova
Linea Ferroviaria Torino Lione- 2007
Cicconi è stato direttore Associazione Nazionale ITACA, Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità
Ambientale, organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome.
20 http://www.eunews.it/2014/02/03/tav-in-italia-costa-61-milioni-al-chilometro-in-spagna-10-e-in-giappone-9/12344
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Aggiungiamo che le rocce attraversate dal terzo valico sono rocce amiantifere. Solo il COCIV non
ha riscontrato (ho non ha voluto riscontrare) tale presenza in fase di progettazione. In questo modo
COCIV avrà buon gioco a chiedere una revisione dei costi. Da sempre le aziende nei lavori pubblici
lucrano con le revisioni in corso d'opera, che fanno lievitare i costi anche di due-tre volte.
Consideriamo che manca l'analisi costi benefici e sopratutto il piano finanziario per cui non vi
alcuna certezza circa il controllo dei costi ed il rientro economico, come ha sottolineato più volte il
prof. Ponti (Professore ordinario di Economia applicata, Politecnico di Milano) in varie interviste
succedutesi nel tempo (vedi QUI, QUI e QUI)
Proposte
Da molti anni in movimento NO-TAV terzo valico, prendendo anche spunto da idee avanzate dal
WWF, ha indicato delle proposte tecniche per migliorare l'utilizzo delle linee ferroviarie con
l'obiettivo di spostare le merci su ferro.
Tali proposte sono in sintesi :


Potenziare i fasci di binari interni al porto ed eliminare rapidamente le disfunzioni
organizzative e le inefficienze nella gestione delle manovre ferroviarie. Sviluppare il sistema
di segnalamento in porto con la creazione di un CTC (comando treno centralizzato) con
l'automazione degli scambi e dei passaggi a livello.



Connessione del nodo ferroviario genovese (camerone di Borzoli) con la galleria di valico
della linea succursale dei Giovi per instradare anche su questa linea i treni dal porto di Prà.
Teniamo conto che l’acclività della linea succursale è concentrata nel tratto GenovaMignanego, ma la galleria di valico tra Mignango e Ronco Scrivia ha una pendenza del
12‰, inferiore al terzo valico.



Interessante sarebbe il progetto che preveda il raddoppio della linea di Ovada e quindi la
costruzione di un solo binario, partendo dalla Bretella di Borzoli, tenedo conto che la
galleria di valico è già a doppio binario.



Realizzare interporti x carico-scarico rapido merce (Alessandria, San Bovo)



Piena applicazione della dogana "virtuale" telematica



Raddoppio della Pontremolese e pieno utilizzo dei valichi appenninici savonesi in una logica
a rete, con il coordinamento tra i porti liguri



Acquisto e utilizzo di nuovi locomotori più potenti, con doppia alimentazione a 3.000 V c.c.
e a 15 kV/16,7 Hz c.a., e regolare utilizzo della doppia trazione.



Modificare l'alimentazione elettrica su tutte le linee di valico a 15 kV/16,7 Hz c.a. anziché
l'attuale 3 kV c.c., sia per consentire maggiore potenza nelle locomotive sia per ridurre le
dissipazione di energia elettrica; realizzare linee elettriche atte al recupero energetico dalle
locomotive in frenata



Completare il nodo ferroviario di Genova da Prà a Pieve Ligure



Per il trasporto passeggeri nella tratta Genova Milano sono necessari:
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◦ la quadruplicazione dei binari da Pavia a Milano perché la linea è in saturazione a causa
dell’elevato numero di treni per pendolari
◦ la Quadruplicazione della tratta Voghera – Tortona. In questa tratta i binari sono comuni
alle due linee Genova Milano e Torino Piacenza con conseguenti interferenze nella
circolazione dei treni sulle due linee.
Quest’ultimi interventi pare siano finalmente stati programmati e concorreranno molto più
del terzo valico alla velocizzazione della linea
Tutti gli interventi proposti potevano essere realizzati in tempi relativamente brevi e avrebbero dato
una risposta veloce ai fabbisogni dei porti genovesi, a differenza del terzo valico che ha fatto
perdere 30 anni ed è stata la scusa per il mancato rammodernamento del nodo genovese..
Se, dopo i precedenti interventi, si verifichi che le linee possano giungere in saturazione, o nascano
nuove esigenze, tipo “l’autostrada viaggiante” si dovrà procedere ad un nuovo progetto, con
pendenze inferiori al 10‰, come tecnicamente possibile, effettuando una Valutazione di Impatto
Ambientale seria che comprenda, come da legge, l’analisi costi benefici, il piano finanziario
dell’opera, e valutando correttamente la presenza dell’amianto.
Lo stop al terzo valico oggi non comporta gravi danni. Il vero danno è l’andare avanti su un
progetto sbagliato.
Ad oggi i cantieri sono al 17%, ma sono state fatte solo opere accessorie, alcune utili alla
popolazione, come la gallerie di connessione tra il casello autostradale di Genova Aeroporto e la Val
Chiaravagna, altre pericolose come il by-pass a Pontedecimo che creerà problemi idrogeologici per
il restringimento dell’alveo del torrente Verde.
Conclusioni
Il trasporto delle merci è uno degli aspetti più importanti per la nostra regione. Occorre però
cambiare approccio ed iniziare a pensare ai porti liguri come ad un unico porto: la distanza tra
Genova e Savona equivale alla lunghezza dei moli di alcuni grandi porti nord europei. Osserviamo
che questi porti sono connessi non ad una unica linea ferroviaria (la Genova – Milano) ma ad una
RETE ferroviaria.
In particolare in Liguria esistono 6 valichi appenninici a cui fanno corona 8 valichi alpini:
•
•
•
•
•
•

· Savona – Cairo M via Ferrania
· Savona- Cairo M .via Altare
· Genova – Ovada – Alessandria
· Genova – Torino dei Giovi
· Succursale dei Giovi
· Pontremolese

A fronte di questa situazione la prima domanda da porsi è : perché strozzare tutto sulla linea
Genova – Tortona - Milano? Nel momento in cui l'attuale sistema di trasporto merci è sempre più
orientato al porta a porta, al “just in time”, perché ridurre la rete ferroviaria ad una unica linea
convogliandovi tutti i finanziamenti, tra l'altro aumentando la vulnerabilità del sistema (ricordiamo
che Internet, nato per motivi militari, è una rete proprio per ridurne la vulnerabilità: anche se una
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linea si interrompe le informazioni possono passare da altri nodi: analogamente se abbiamo solo la
Genova- Tortona e su questo avviene un guasto blocchiamo tutto il traffico, se abbiamo una rete ciò
non avviene)
E allora a fronte di ciò perché si costruisce una infrastruttura basata su tecnologia AV che costa ad
oggi 98 milioni di euro a Km.? Non sono soldi spesi inutilmente?
Saranno in grado le ferrovie di far fronte poi agli oneri di manutenzione particolarmente
impegnativi per le linee AV/AC?
Oppure penseranno di chiudere e disattivare ciò che oggi è in servizio, magari sostituendolo con
mezzi gommati per i pendolari?
Consideriamo inoltre che abbiamo sentito dire molte volte che sono state costruite tante autostrade e
poche linee ferroviarie , che sono queste ultime meno inquinanti e più sicure.
Ciò avveniva nel momento di maggior sviluppo del motore a scoppio . E quindi abbiamo sbagliato
indirizzo fare tante autostrade.
Ma oggi potremmo commettere un altro errore se non considerassimo che la motorizzazione futura
non sarà più quella con motore termico ma sarà invece con motore elettrico.
Ma perché comunque lo vogliono fare?
Le precedenti note tecniche evidenziano il non senso della realizzazione del terzo valico.
Non a caso la commissione VIA ha sempre bocciato l'opera per “mancanza la giustificazione
dell'opera” nel '94, '98, 2000.
Il progetto è stato approvato solo nel 2003 grazie alla “legge obiettivo” che ha annullato la
possibilità di valutazione della utilità dell'opera da parte della commissione VIA.
Riteniamo perciò legittima la domanda: ma perché comunque lo vogliono fare?
Una possibile risposta viene dal libro del magistrato Ferdinando Imposimato o “Corruzione ad Alta
Velocità - Viaggio nel governo invisibile”, dove a pag. 116 riporta che: Salvatore Portaluri, che fu
per due anni presidente della TAV, dichiara: “Tutti i gruppi imprenditoriali erano stati accontentati,
eppure vi erano ancora dei problemi di equilibrio, ma anche questi vengono risolti con la
costituzione di un nuovo consorzio per la tratta più incerta, il Cociv per la Milano-Genova. Un
consorzio anomalo di sei imprese, costituito il 3 dicembre 1991”.
Quindi la motivazione del terzo valico è da ricercare nell'equilibrio spartitorio dei potentati
economici.
Il terzo valico è stato aggiudicato nel novembre 1991 senza gara. Dal 1° gennaio 1992 vi è l'obbligo
di andare a gara europea. Non a caso Bersani da ministro ha ritirato la concessione a COCIV che è
stata ridata da Berlusconi.
Qualsiasi modifica al progetto darebbe origine ad una nuova gara: ecco perché non si sono mai
prese in considerazioni le alternative che sono state sopra ricordate
Infine la domanda delle domande:
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Quale è il vantaggio economico per Genova nel puro transito dei container?
Questo vantaggio è tale da compensare gli impatti ambientali? E noto, da autorevoli fonti nazionali
e internazionali, che il puro transito dei container crea (per la città portuale che sopporta il traffico)
un valore aggiunto diretto di appena 150 – 170 €/TEU, contro ad esempio i circa 1.000 – 1.200
€/TEU che si sarebbero potuti generati da attività manifatturiero-logistiche di un Distripark.
Bruno Marcenaro
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Mauro Solari

Allegato1:
Concorrenza porti nordici e aspetti logistici
Tra i SI TAV si afferma che “Un infrastruttura del genere ci consentirebbe sia di rendere più
competitivo il porto di Genova nei confronti dei porti del nord”.
In verità avevamo capito che il terzo valico fosse ritenuto necessario per realizzare il corridoio 24
tra Genova e Rotterdam “voluto dall'Europa”. Che l'Europa voglia un corridoio merci per
consentire al porto di Genova di fare concorrenza ai porti del nord evidentemente non regge.
In realtà l'idea forza del corridoio 24 (ammesso che abbia senso) è quella di sviluppare una sinergia
tra i porti terminali di Genova e Rotterdam in grado di dirottare i traffici intercontinentali su questi
due porti, altrimenti i 5 milioni di container non arriveranno mai.
L'idea, basata su calcoli economici del decennio scorso21, è quella di dirottare i traffici dall'estremo
oriente sulla rotta Shanghai – Genova – Rotterdam – New York” con rifornimenti ferroviari all’UE
(il 50%) sul baricentro di Basilea anziché sulle rotte
•
•
•

Shanghai – Rotterdam – New York” con import/export verso l’UE via ferrovia tra
Rotterdam e Basilea
“Shanghai – Algeciras – New York” con import/export verso l’UE via ferrovia lungo il
corridoio “Algeciras – Duisburg – Basilea”,
Rotta transpacifica “Singapore – Los Angeles” con import/export verso New York via
ferroviaria trans americana.

La tratta ferroviaria data dal corridoio 24 dovrebbe garantire la convenienza economica della rotta,
pur con le due rotture del carico a Genova e a Rotterdam, in considerazione della maggiore velocità
(calcolata in 70 km/h) del tratto ferroviario rispetto al vettore marittimo che, per motivi economici,
sta riducendo sempre più la velocità delle navi con un corrispondente gigantismo delle stesse.
Lo spostamento della diga foranea al largo dovrebbe essere funzionale a questo disegno con la
parallela trasformazione del porto di Genova a porto “in linea” senza i classici moli per consentire
appunto l'attracco delle navi portacontainers di grandi dimensioni.
Supponiamo che i conti economici siano ancora attuali nonostante le forti variazione dell'economia
mondiale di questo ultimo periodo. In questa ottica il corridoio 24 potrebbe servire e portare i
famosi 5 milioni di container nel porto di Genova.
Nel frattempo però il mondo sta cambiando e, forse, andrebbe riverificati i dati di partenza. Infatti la
Cina, che ha comprato a prezzi stracciati il porto del Pireo, sta puntando sul trasporto ferroviario
che rispetto a quello marittimo ha tempi di percorrenza decisamente più ridotti. I giornali titolano:
“Parte da Mortara il primo treno merci diretto Italia-Cina 22”, anche se subito dopo si titola: “Il
treno merci diretto Italia-Cina è già fallito?23”
Nel frattempo compaiono i primi annunci pubblicitari:

21 Regione Liguria - Masterplan Della Logistica Del Molo Italia - Il corridoio Genova-Rotterdam - 2007
22 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-11-28/parte-mortara-primo-treno-merci-diretto-italia-cina144326.shtml?uuid=AEn1QcJD
23 https://www.agi.it/estero/treno_merci_italia_cina_mortara_chengdu-3480088/news/2018-02-12/
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In ogni caso questa ottica appare però evidente che i tempi di sosta in porto delle portacontainers
dovranno essere minimizzati per rendere economica la rotta via treno.
Ciò è forse possibile riprendendo l’idea forza del “Bruco” e cioè procedure di scarico automatizzate
che carichino i treni in modo “random” al fine di accelerarne la partenza dai moli, costituendo dei
treni shuttle verso dei dry-port oltre Appenino (Alessandria, Novi - San Bovo, ecc.) dove eseguire le
operazioni doganali e portuali e da cui far proseguire i treni col carico definitivo riorganizzato in
funzione della destinazione finale (treni blocco).
In questo senso pare muoversi l’accordo fatto da “Fuori Muro e il polo logistico di Mortara per “per
l’attivazione di un collegamento ferroviario navetta tra i porti liguri e l’interporto di Mortara”24.
Questo fatto si scontra con l'idea di formare treni molto lunghi, che necessitano tempi di formazione
dilatati e che hanno la necessità di operare solo in determinati orari stante la loro non operabilità
con i treni passeggeri, come prima detto.

24 http://liguria.bizjournal.it/2018/03/navetta-ferroviaria-porti-liguri-interporto-mortara/
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Allegato 2.
La questione amianto
Come noto COCIV in fase di SIA non riscontrò la presenza di rocce amiantifere. Solo in fase di
primo scavo, come previsto da molti, sono state trovate sia a Campomorone, sia nell’alessandrino
rocce amiantifere. Il fatto che in fase di VIA non si sia affrontato il tema comporta il fatto che i
cittadini non hanno potuto esprimersi su tale punto. La commissaria per il terzo valico a fine di
tranquillizzare la popolazione ha definito un “protocollo per la gestione dell’amianto”25.
In verità tale protocollo non tranquillizza per nulla essendo basato su una normativa non tutelante la
salute.
1)

La normativa di riferimento per la classificazione delle rocce amiantifere è il DM 161/12

L'applicazione di questa norma comporta due ordini di problemi:
a)
il metodo di campionamento: un sistema di campionamento che comporta un effetto di
diluizione del contenuto di amianto nel provino da mandare a laboratorio per le analisi per cui è
molto probabile che vengano considerate come non inquinate rocce aventi in realtà non tenore di
amianto ben superiore all'1%.
Infatti la norma recita:”I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo
dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni
analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.
La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali
secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).”
Quindi sostanzialmente il metodo prevede:
1. effettuare il prelievo di campione (es. 10 kg di roccia)
2. scartare in campo la frazione granulometrica sopra 2 cm (es. frazione sotto 2 cm = 2 kg)
3. analisi della frazione così ottenuta tramite analisi di ulteriore frazione sotto 2 mm (es.
frazione finale = 200 g), con risultati però rapportati ai 2 kg del punto 2.
La criticità principale è come detto l'effetto diluizione. Se trovo ad es. 200 mg di amianto nella
frazione sotto i 2 mm analizzata, non li devo rapportare ai 200 g dell’esempio (che mi fornirebbe
quindi uno 0,1% di amianto sul campione), ma ai 2 kg sotto i 2 cm (e qui la percentuale scende allo
0,01%).
Questo unito alle proprietà del crisotilo (amianto più diffuso) che tende ad agglomerarsi e quindi
può essere facilmente sottostimato in frazioni di granulometria piccola ed all’estrema complessità
del campione da analizzare (rocce + terra).
ARPA Liguria, conscia di ciò, ha applicato un'altra normativa, derivante dalle leggi che
regolamentano le bonifiche amianto: DM 13/09/99, DGR 1446/2009, DM 06/09/1994
Tale metodo prevede:
1. Prelievo di campione (es. 10 kg di roccia)
2. Macinazione campione, omogeneizzazione e risultati rapportati ai 10 kg iniziali (si parla
quindi di concentrazione “totale” o “assoluta” di amianto).
25 http://terzovalico.mit.gov.it/node/56
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Vantaggi: maggiore rappresentatività (si campionano, frantumandole, rocce, terra, ecc.); si elimina
l’effetto diluizione e sono sicuro, con una buona omogeneizzazione, di rilevare tutti gli inquinanti
presenti.
Naturalmente le quantità indicate sono solo come esempio.
In campo industriale (cementerie, impianti siderurgici), dove è fondamentale conoscere la
composizione chimica dei materiali in alimentazione ai forni da cemento o all'altoforno, si
utilizzano dei sistemi di campionamento automatici che provvedono alla frantumazione di tutto il
materiale prelevato e sua successiva omogeneizzazione e quartatura cosi da ottenere un campione
rappresentativo.
Riteniamo che tali sistemi debbano essere utilizzati anche in questo caso. Esistono in commercio
sistemi di prelievo del materiale da campionare dai nastri convogliatori con re-immissione sul
nastro stesso del materiale non campionato, come ad esempio da schema allegato:

Riassumendo il metodo previsto dal DM 161/12 comporta un effetto diluizione che innalza nei fatti
il valore limite di anche un ordine di grandezza. E' come se si fosse innalzato il limite di legge da
1000 mg/kg (cfr. punto successivo) a un valore imprecisato, anche fino 10.000 mg/kg
Purtroppo il TAR Liguria, a fronte del contenzioso instauratosi tra COCIV e ARPAL su queste di
metodologie, ha dato ragione a COCIV (sentenza 229/2016), giustamente da un punto di vista
giuridico, e questo protocollo conferma l'utilizzo di una normativa assolutamente non tutelante per i
cittadini
b)

Valore limite al di sopra del quale le rocce amiantifere sono da considerarsi come rifiuto.

Il DM 161/12 fissa tale valore a 1000 mg/kg. Le rocce aventi meno di 1000 mg/kg non sono
considerate rifiuto e quindi sono trattate come rocce inerti senza particolari precauzioni.
Trascurando le osservazioni di cui al punto precedente, osserviamo che la realizzazione del terzo
valico comporta lo scavo di vari milioni di tonnellate di rocce per cui avremo migliaia di tonnellate
di amianto, sia pur diluite nella matrice rocciosa, che verranno trasportate ed abbancate in
riempimenti per inerti senza alcuna precauzione.
25

A titolo di esempio:
Cava Castellaro a Cravasco deposito smarino rocce non pericolose
Per Comm. VIA: il deposito è da 2.200.000 m3 pari a circa 3.600.000 t di rocce abbancabili.
Nel rispetto della legge potranno quindi essere abbancate fino 3.600 t di amianto liberamente,
ma considerando l'effetto diluizione dato dal sistema di campionamento previsto le quantità
potrebbero salite a 36.000 t, abbancate, ripetiamo, senza alcuna precauzione.
2) Inquinamento atmosferico da amianto
La normativa italiana non prevede limiti di concentrazione dell'amianto nell'aria nel caso di
scavo di rocce verdi.
Per ovviare a ciò Il Protocollo Regione Piemonte e Liguria assume il limite di 1 f/l prendendo a
prestito tale limite dalla normativa delle bonifiche amianto.
“Come limite di riferimento, un valore guida e stato valutato dall’O.M.S.( 26) in 1 fibra al litro (f/l)
ripresa per gli ambienti di vita dalle “Linee Guida generali da adottare per la corretta gestione delle
attività di bonifica da amianto dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)”
Quindi è stato preso come riferimento un valore che l'INAIL ha stabilito per le bonifiche amianto e
non per l'estrazione delle rocce verdi.
Ricordiamo che “L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha, nel medesimo documento
del 2000 citato nel PGC, riconosciuto l’impossibilità di individuare per l’amianto una
concentrazione nell’aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione”.
Ciò vale per l'amianto come per tutte le sostanze cancerogene dove non è possibile mai stabilire un
limite inferiore di rischio nullo, infatti per i cancerogeni – a differenza delle sostanze tossiche - si
parla di limite di “accettabilità” dove l'accettabilità è funzione non di aspetti sanitari, ma di aspetti
economici dati dalle condizioni socio-economiche del paese.
Nel Protocollo si cita l'OMS: ”l'esposizione continua per l'intera vita della popolazione generale
ad 1 fibra/litro (…) comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per
milione di esposti”. Si conferma quindi che il rischio con 1 fibra/litro non è nullo. Rileviamo inoltre
che di norma il limite di accettabilità per i paesi OCSE è di 1 caso per milione, mentre qui
esplicitamente si prevede anche 100 casi per milione paragonando l'Italia ai paesi più poveri del
pianeta.
Si sottolinea come, nel caso particolare di fibre di amianto, l’esposizione all’agente patogeno (la
fibra) non sia strettamente correlata al solo momento dell’esposizione, ma sia continua, in quanto,
26 Guidelines
Asbestos is a proven human carcinogen (IARC Group 1). No safe level can be proposed for asbestos because a
threshold is not known to exist.
Exposure should therefore be kept as low as possible.
Several authors and working groups have produced estimates indicating that, with a lifetime exposure to 1000 F/m 3
(0.0005 F*/ml or 500 F*/m3, optically measured) in a population of whom 30% are smokers, the excess risk due to lung
cancer would be in the order of 10–6 –10–5 .
For the same lifetime exposure, the mesothelioma risk for the general population would be in the range 10 –5 –10–4.
These ranges are proposed with a view to providing adequate health protection, but their validity is difficult to judge.
An attempt to calculate a “best” estimate for the lung cancer and mesothelioma risk is described above.
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se già inalata, la fibra ha una biopersistenza decennale all’interno dell’organismo. Per cui,
l’esposizione all’agente cancerogeno, in questo specifico caso, può essere continua anche se
rappresentata da una sola unica fibra. A questo proposito vogliamo citare una famosa frase del prof.
L. Mutti (ASL 11, Vercelli): “Dobbiamo giungere al rischio ZERO perché l’unica fibra di amianto
innocua è quella che non respiriamo
Peri motivi sovraesposti contestiamo tale valore sostenendo che tale limite vale appunto per le
bonifiche dove si elimina un rischio esistente e non per lo scavo di rocce verdi dove il rischio viene
creato ex novo.
Riteniamo che vi deve essere incremento nullo rispetto al valore naturale di fondo.
In parte il ministero ambiente ha recepito questa posizione nelle prescrizioni relative alla VIA della
gronda autostradale. Infatti questo tema era già emerso nella VIA della Gronda di Ponente dove
Spea (autostrade) aveva proposto un analogo limite per la messa in funzione del “fog cannon” cannone a nebbia – per l'abbattimento dell'amianto eventualmente disperso. Alle nostre osservazioni
la Commissione VIA ha risposto dandoci sostanzialmente ragione come si può vedere nella
prescrizione data al quarto punto ove si prescrive l'uso del fog cannon in caso di incremento delle
fibre d'amianto rispetto al fondo naturale:
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Allegato 3
Terre e rocce di scavo nuovo regolamento: limiti pericolosi per l’ambiente!27
E’ pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento (vedi QUI) sull’utilizzo delle terre e
rocce da scavo che abroga il precedente decreto ministeriale 161/2012 (per un esame di
questo decreto ora abrogato vedi QUI.)
Di seguito una prima analisi sui limiti più significativi di questo nuovo regolamento che
semplifica fortemente l’utilizzo di materiale che in realtà è sempre stato considerato
per anni rifiuto.
LA QUESTIONE DELL’AMIANTO E LA PRESENZA DI SOSTANZE INQUINANTI NELLE TERRE
E ROCCE DA SCAVO CONSIDERATE SOTTOPRODOTTI E NON PIU’ RIFIUTI
Le terre e rocce da scavo, declassificate come sottoprodotti e quindi non più soggette
alla normativa sui rifiuti, potranno contenere amianto.
Nella versione iniziale dello schema di decreto il limite massimo era a 100 mg/kg. e il
suggerimento veniva dall’Istituto Superiore di Sanità considerato il limite di legge (NOTA
(NOTA 1) vigente troppo alto : 1000 mg/Kg.
Rilevo su questo aspetto il parere contrario dell’apposita Sezione del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento (parere Numero 00390/2016 e data 16/02/2016) secondo il
quale la scelta di togliere il divieto della presenza di amianto dalle terre e rocce di
scavo: “non risulta documentato da alcun atto depositato presso la Segreteria della
Sezione da cui possano evincersi i necessari elementi istruttori utilizzati
dall’Amministrazione stessa per raggiungere le succitate conclusioni e,
conseguentemente, che la scelta di superare il divieto della presenza di amianto non
risulta adeguatamente motivata nella relazione ministeriale, che peraltro si è limitata
a sostenere che tale modifica si è resa necessaria anche perché “la formulazione
pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto”.
Il limite di concentrazione di amianto consentito resta quindi quello di 1000 mg/kg.
Nell’Unione Europea le varie disposizioni vigenti indicano una concentrazione limite di
amianto dello 0,1%, equivalente a quella di 1000 mg/kg contenuta nel Testo Unico
Ambientale. Peccato che non esista una norma della UE sul punto ma solo norme
nazionali quindi il riferimento al vincolo del gold plating non ha alcun valore giuridico.
Infatti la legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) al comma 2
articolo 32 afferma che “gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non
possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a
quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”. Ma nel caso specifico tali limiti non
esistono basti leggere la direttiva quadro su rifiuti 2008/98/CE.
Il vero motivo del mantenimento di un livello significativo di amianto anche nelle
terre e rocce da scavo non più considerate rifiuti, lo ammette la commissione del Senato
che ha chiesto di mantenere il vecchio limite con questa motivazione emblematica: “La
modifica del limite, peraltro, rischia di paralizzare opere importanti, pur non recando
benefici ambientali. Qualora il limite di riferimento sull’amianto venisse ridotto dai
1.000 mg/Kg attuali (limiti assunti in alcuni progetti di opere importanti come quelle
della Gronda di Genova o del Terzo Valico del Giovi) ai 100 mg/Kg, la gran parte dei
27 http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2017/08/terre-e-rocce-di-scavo-nuovo.html
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materiali di zone amiantifere dovrebbe essere smaltita con imponenti aumenti di
costi.”!!!
LA QUESTIONE DELLA PRESENZA DI MATERIALE DI ORIGINE ANTROPICA E INQUINANTE
NELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO NON PIÙ CONSIDERATE RIFIUTI
Le terre e rocce da scavo potranno contenere fino al 20% in peso materiali di “origine
antropica” , l’allegato 10 al decreto in esame definisce la Metodologia per la
quantificazione dei materiali di origine antropica ma in modo molto generico tanto che
si afferma: “La valutazione non e' finalizzata alla specifica delle singole classi
merceologiche, bensi' a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e
geologiche naturali dai materiali origine antropica in modo che la presenza di questi
ultimi possa essere pesata
La presenza di sostanze e materiali di origine antropica oltre che inquinanti di origine
naturale (vedi amianto) nelle terre e rocce di scavo, non più considerate rifiuti, risulta
in palese contraddizione con l’articolo 185 del DLgs 152/2006 (tutt’ora in vigore), come
pure la lettera c) paragrafo 1 articolo 2 della Direttiva 2008/98, non considera come
rifiuto ilsuolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.
Inoltre il comma 4 di detto articolo 185 afferma che il suolo escavato non contaminato
e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati
escavati, non sono classificati come rifiuti se qualificati come sottoprodotti o
preventivamente trattati.
UTILIZZO CON AUTOCERTIFICAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO NON
CONSIDERATE RIFIUTI
La utilizzabilità delle terre e rocce di scavo si fonda su una autodichiarazione del
produttore di questo materiale. Questo vale anche cantieri di grandi dimensioni come si
evince chiaramente dall’articolo 22 del nuovo regolamento. Non a caso il Consiglio di
Stato in Adunanza Generale nel parere sul nuovo Decreto ha chiesto di inserire l’obbligo
di controlli randomizzati (casuali) sul materiale utilizzato ma non è stato accolto.
CONCLUSIONI
Si conferma la volontà di semplificare l’uso di un materiale che spesso nasconde
sostanze pericolosamente inquinanti. Questa semplificazione non potrà che favorire
situazione come quella, ma è solo un esempio in corso, del recupero ambientale della ex
cava Brina di Santo Stefano Magra trasformata, alla faccia delle autodichiarazioni su
materiali vergini e terre e rocce di scavo, in una discarica abusiva come da
provvedimento di sequestro di quel sito da parte della Procura della Repubblica del
Tribunale della Spezia.
NOTE
[1] nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, della parte quarta del d.lgs. 152, relativa alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da
bonificare, è riportato un valore per l’amianto di 1000 mg/ kg che, secondo quanto rilevato in nota,
“corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. Trasformata di Fourier)”
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