
DUE GRAFICI CHE DA SOLI SMENTISCONO LE PREVISIONI LTF  
(Lion-Turin Ferroviaire) sui flussi di traffico merci sulla linea storica Torino-Lione 

(Nota: i flussi di traffico passeggeri sono irrilevanti) 
 

1. Previsioni LTF a partire dal 1997, e confronto con i dati reali dal 1997 al 2011:  
 

 
(grafico tratto da Ivan Cicconi 6-9-2008). La scelta del 1997 non è casuale: è il picco storico dei 
flussi di traffico merci (10 MT/anno). In rosso le previsioni LTF, in blu i dati reali fino al 2006. 
Differenza: 16 MT previste contro 6 MT reali - il tutto prima della crisi del 2008. Quanto basta per 
falsificare (anzi umiliare) il modello LTF. Nel 2010 il traffico merci si è ridotto ulteriormente, 
anche (ma non solo) a causa della crisi, a 2.6 MT, contro una previsione LTF di 20 MT, che è il 
valore di saturazione teorico della linea storica (eventualmente aumentabile fino a 25-30 MT con 
opportuni ammodernamenti): attualmente siamo a poco più di 1/10 del valore di saturazione1.  

                                                 
1 intorno al 2000 il traffico totale Italia-Francia (strada + ferrovia attraverso tutti i valichi) raggiunge un 
massimo di 50 MT/anno, valore che rimane stabile fino al 2004. Nel 2004 (anno di riferimento per 
l’Osservatorio)  il traffico attraverso la Valsusa è di 28.5 MT, di cui 22 su gomma e 6.5 su ferro. Dopo il 
2004 il traffico totale Italia-Francia inizia una decrescita inarrestabile: -20.6% nel 2009 e addirittura, 
complice la crisi, -72% nel 2011.  
Il fatto che la quota modale della ferrovia rispetto alla strada sia così ridotta, e per di più in continua 
decrescita (15% nel 2004, 8% nel 2009, 7% oggi), dipende essenzialmente dal fatto che la maggior parte dei 
traffici di merci tra Italia e Francia ha carattere interregionale (meno di 500-600 km): per traffici di  questo 
genere la ferrovia non è competitiva con la strada, nemmeno con ferrovie molto più efficienti delle attuali. 
L’inarrestabile decrescita della quota modale dipende da vari fattori, tra cui il continuo miglioramento della 
rete autostradale e i notevoli progressi nel settore degli autotrasporti (anche dal punto di vista dell’impatto 
ambientale).   



2. Previsioni LTF a partire dal 2004. Costretta a prendere nota dei flussi reali di traffico, LTF 
modifica le previsioni a partire dai dati del 2004. Ma incredibilmente le modifica così: 
 

 
 
cioè lascia immutata l’impossibile curva esponenziale e si limita a traslarla di 7-8 anni: senza 
nemmeno preoccuparsi di imporre una (una qualsiasi!) condizione di raccordo con la curva reale. 
Nel frattempo, i flussi di traffico continuano a diminuire fino all’attuale 2.6 MT/anno.  
 
3. Previsioni LTF del settembre 2011.  

A questo punto, LTF reagisce alla riluttante realtà spostando la previsione addirittura al 2053. 
La previsione è spettacolare: senza la nuova linea, nel 2053 il traffico totale (strada + ferrovia) 
salirà a 97.7 MT, per lo più strada; con la nuova linea a 110.6 MT, di cui 58.1 su ferro e 52.5 su 
strada. Previsione straordinaria: numeri con la virgola e i decimali al termine di un viaggio in un 
futuro quanto mai incerto e lontano (42 anni!). Quando l’era del petrolio a basso prezzo sarà finita 
da un pezzo, con l’inevitabile conseguenza di una drastica diminuzione di tutti i traffici a livello 
globale.  

Tuttavia, per volontà o per caso, sono esattamente i numeri che - secondo i parametri dell’ 
Unione Europea - servono a giustificare economicamente la nuova linea.  

Vogliamo provare a farci un’idea di cosa significano questi numeri? Significano che per far 
tornare i conti (cioè per ottenere il benestare dell’Europa e iniziare i lavori) LTF è costretta a 
prevedere un traffico attraverso la Valsusa più che doppio di quello record del 2000-2004 in tutte le 
modalità e attraverso  tutti i valichi Italia-Francia; e più che triplo - per l’esattezza tra 3.4 e 3.9 volte 
- del traffico del 2004 attraverso la Valsusa! Bisognerà raddoppiare e forse triplicare l’autostrada, la 
tangenziale e magari anche le due statali. Se questi numeri sono fondati, i valsusini dovranno 
pensare seriamente a emigrare; se non sono fondati, la grande opera, costosissima e devastante, è 
fondata su numeri da giocare al lotto. 
 

La circostanza che la nuova linea sarà realizzata sulla base della previsione di traffico fatta 
esclusivamente da LTF, ovvero dalla società responsabile degli studi di progetto e della conduzione 
dei lavori di ricognizione e discenderie sulla tratta internazionale, configura un ovvio conflitto  di 
interessi. Nulla di più normale in Italia, ma evidentemente non solo in Italia: dopo due previsioni  
(1997 e 2004) clamorosamente smentite dai fatti, le previsioni LTF continuano a far testo. Fino alla 
prima cifra decimale, tra 42 anni.    

La cosa interessante è che le previsioni fatte da tutti gli enti indipendenti danno risultato 
diametralmente opposto: la nuova linea non serve. Ecco alcuni esempi. 

 



Le due perizie più autorevoli fatte in Francia sulla Torino Lione (cfr. Cancelli 2009) 
 

- La prima perizia fu commissionata dal Ministro dei Trasporti francese a Brossier e altri 
“saggi”del Conseil General des Ponts et Chaussées, e resa pubblica nel 1998. Il rapporto Brossier 
conclude che “conviene intervenire sulla linea esistente”: affermazione tanto più significativa in 
quanto l’Audit ragiona sui dati 1997, quando i traffici ai valichi alpini italo francesi avevano 
raggiunto il massimo storico e potevano ancora illudere su di una loro crescita. 

- La seconda, il cosidetto “Audit” sui grandi progetti ferroviari, fu commissionata dal Governo 
alla Direction Generale des Ponts et Chaussées, e presentata alla Assemblea Nazionale nel 2003. 
L’analisi dell’Audit è particolarmente dettagliata, e la stroncatura della Torino-Lione assoluta. Le 
proiezioni presentate da LTF vengono giudicate inattendibili. L’Audit rileva che la capacità di 
trasporto dei nuovi itinerari svizzeri sarà in netta concorrenza con gli itinerari francesi, e  conclude 
che nell’orizzonte ventennale del 2023 “al Frejus passerà un traffico molto inferiore (!) a quello 
del recente passato”. Pertanto, ben difficilmente la nuova linea potrà essere economicamente 
autosufficiente; ciò significa che non solo la costruzione della linea, ma anche l’esercizio e l’ordi-
naria manutenzione continuerà a essere a spese dei contribuenti. Quanto al trasferimento modale,  
l’Audit rileva che la Lione Torino sarà praticamente ininfluente nel rapporto gomma rotaia. 

L’ Audit fu presentato all’Assemblea Nazionale, ma non fu posto in votazione per l’opposizio-
ne dei deputati della regione Rhone Alpes, che minacciavano di ritirare l’appoggio al governo. 

 
Perizie fatte in Italia (e altrove) 

 
Diverse perizie fatte in Italia (Tartaglia, Debernardi, Cicconi, Ponti, Cancelli, ecc.) concludono che:  
- a differenza dei traffici nord-sud, che sono in crescita, i traffici est-ovest sono (per motivi 
strutturali ben noti agli esperti2) in continua discesa da più di un decennio, e non vi è alcuna 
ragionevole prospettiva di saturazione della linea esistente nei prossimi decenni; 
- l’economicità di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione richiederebbe flussi, in particolare di 
merci, di più di un ordine di grandezza superiori a quelli dell’ultimo decennio (cfr. Tartaglia 2011); 
- pertanto una nuova linea non potrebbe far altro che essere fonte continua di passività; 
- in conclusione, l’opera sarebbe del tutto ingiustificata anche in una situazione economica 
molto migliore di quella presente (ibid.) 
- Già nel 2004 la multinazionale BBT, responsabile del tunnel del Brennero, prevedeva la linea verde 
di fig.2, che pur ignorando del tutto l’imminente crisi escludeva la necessità di una nuova linea. 
 

Conclusione: poiché la nuova infrastruttura e la gestione della stessa sarebbe totalmente a 
debito pubblico, tutto ciò ci avvicinerebbe ad Atene assai più che a Parigi; pertanto la decisione 
sulla sua realizzazione è di interesse nazionale. Il devastante impatto ambientale non viene qui 
preso in considerazione perché di interesse locale: se l’opera fosse utile, a chi importerebbe 
qualcosa dei valsusini?    

 
Brevi cenni sull’unico modello che funziona davvero: il projet financing 

 
Il miracolo per fare ciò per cui non si hanno i soldi si chiama project financing, copyright di 

un sempreverde della Prima Repubblica: Cirino Pomicino. Condannato in via definitiva per 
finanziamento illecito (tangente Enimont) e corruzione (fondi neri ENI), e inventore nel lontano 
1991 dell’architettura contrattuale e finanziaria della TAV al fine di legalizzare tangenti e 

                                                 
2 Italia e Francia sono due economie mature, tra cui sono di gran lunga prevalenti gli scambi di 
sostituzione che lasciano immutato il flusso materiale di merci, indipendentemente dall’andamento 
dei PIL dei due paesi.  
 



corruzione. Il miracoloso project financing (cfr. Barbacetto 2002 e Cicconi 2011) è un sistema per 
attingere soldi apparentemente privati (per es. dalle banche), ma in realtà totalmente garantiti dallo 
Stato. Figura chiave del sistema è il general contractor, incaricato della progettazione e 
realizzazione ma senza alcuna responsabilità sulla gestione finale dell’opera. Agendo in regime 
privatistico, il general contractor potrà affidare i lavori a chi vorrà, anche a trattativa privata; 
qualunque cosa faccia non sarà mai perseguibile per corruzione  perché, essendo un privato, 
eventuali tangenti saranno soltanto «provvigioni». Perfettamente legali.  

Sottratto di fatto a qualsiasi controllo pubblico, il general contractor è ovviamente interessato 
a far durare il più possibile i lavori e a far lievitare al massimo i costi; quindi è ormai prassi corrente 
la triplicazione dei preventivi. Attualmente il preventivo della Torino-Lione è circa 17-20 miliardi 
(da moltiplicare per tre?!?).  

Per decenni lo Stato, attraverso la TAV spa, ha fatto il possibile per nascondere i debiti, 
facendoli apparire privati per non incidere nel calcolo dei parametri del Patto di Stabilità, finchè 
l’UE, accortasi dell’imbroglio, ci ha recentemente imposto di far emergere i debiti occulti. Tuttavia 
i debiti, poco importa se occulti o palesi, continuano a gonfiarsi e gli interessi a correre; e prima o 
poi il ministero dell’Economia dovrà restituire i prestiti delle banche. Con quali soldi? naturalmente 
titoli di debito, l’unica moneta di cui potremo disporre. Il redde rationem non è immediato: il 
problema riguarda le future generazioni, cui lasceremo in eredità un’opera inutile e un debito 
colossale, impossibile da saldare3.  

 
Un’alternativa: i TAV-bond! 

 
Ma non abbattiamoci troppo, perché è appena apparsa sul Sole-24ore la notizia-bomba  che 

l'amministratore delegato del gruppo FS, Mauro Moretti, ha dichiarato che a inizio 2012 sara' 
pronto lo schema di emissione di bond per 4-5 miliardi di euro destinati a finanziare gli investimenti 
per le infrastrutture dell’AV esistente. Grande idea, i piccoli investitori non vedono l’ora. Perché 
non estenderla anche alla tratta Torino-Lione in progetto? Se fossero coerenti i si-TAV dovrebbero 
contendersi i TAV-bond di un’opera che considerano fondamentale, strategica, da non perdere per 
nessun motivo. Si tratta di privati cittadini, naturalmente, ma anche delle regioni interessate 
all’opera, che dovrebbero impegnarsi ad acquistare una certa percentuale di TAV-bond: questa 
volta, però, senza garanzia statale per il capitale, per non incorrere nelle sanzioni dell’UE.  

Grande idea davvero, solo con un piccolo problema: non si venderebbe nemmeno un TAV-
bond!  

Anche perché nemmeno i si-TAV più coerenti e intransigenti ignorano la triste sorte degli 
azionisti del tunnel sotto la Manica: i bond sottoscritti da 741000 piccoli risparmiatori che, allettati 
dalla promessa di eccezionali rendimenti, hanno creduto nella grande opportunità offerta da 
Eurotunnel, si sono praticamente trasformati in carta straccia nel giro di un decennio. E si tratta di 
un tunnel utile, importante, “strategico”; per di più realizzato in modo ammirevole (niente 
subappalti alla mafia!). Si tratta di un tunnel attualmente percorso da un numero di viaggiatori 
incomparabilmente maggiore di quello previsto per la Torino-Lione. E tuttavia, si tratta di una 
catastrofe economica.  

Non resta che rassegnarsi: quest’opera, se si farà, si farà interamente a debito. Arrivederci in 
Grecia.  

                                                 
3 da una relazione della Corte dei Conti (2008) sul sistema TAV: “Quel che è più grave, queste 
operazioni pregiudicano l’equità intergenerazionale, caricando in modo sproporzionato su 
generazioni future (si arriva in alcuni casi al 2060) ipotetici vantaggi goduti da quelle attuali. Sotto 
questo profilo la vicenda in esame è considerata dalla Corte paradigmatica delle patologiche 
tendenze – della finanza pubblica – a scaricare sulle generazioni future oneri relativi ad 
investimenti, la cui eventuale utilità è beneficiata soltanto da chi li pone in essere, accrescendo il 
debito pubblico, in contrasto con i canoni comunitari”  


