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TRENTO. La Tav (la linea ad alta 
velocità Torino-Lione) convie-
ne. Conviene eccome. Ne sono 
convinti  il  professor  Sandro  
Trento  (docente  di  Economia  
dell’ateneo cittadino) e la colle-
ga Stefania Spaziani della «Fon-
dazione Ergo» i quali - in base a 
una controanalisi ragionata con-
dotta “facendo le pulci” al docu-
mento sui costi-benefici presen-
tato al governo dal gruppo di la-
voro del professor Marco Ponti 
- sono arrivati a concludere che 
i benefici dell’opera sarebbero 
assai più rilevanti dei suoi costi, 
benchè l’analisi di Ponti stimi, 

al contrario, costi superiori ai  
benefici per 6,995 miliardi. Nei 
giorni scorsi il loro lavoro è sta-
to pubblicato anche da «Il Fo-
glio». Eccone una sintesi.

I costi dell’opera

I  costi  complessivi  - scrivono 
Trento e Spaziani - ammontano 
a 12,412 miliardi di euro di cui 
7,658 è il valore residuo dell’in-
vestimento; 222 milioni è il co-
sto di manutenzione; 1,619 mi-
liardi sono le minori entrate per 
accise e pedaggi, al netto di 3 mi-
liardi per i minori costi di usura 
della  infrastruttura  stradale  e  
2,913 miliardi è il surplus negati-
vo dei concessionari autostrada-
li. Tali costi vanno confrontati 
con i benefici pari a 5,417 miliar-
di  di  euro:  1,785  miliardi  per  
esternalità; 1 miliardo di minore 
congestione stradale; 1,37 mi-
liardi di surplus merci; 1,218 mi-
liardi di surplus passeggeri e 44 
milioni di surplus degli operato-
ri ferroviari.

La  metodologia  del  gruppo  
Ponti - sostengono Ponti e Spa-
ziani - è apparentemente cor-
retta. Ma l’analisi presenta tut-
tavia dei punti di debolezza.

I punti deboli dell’analisi

1)  L’analisi adotta una visione 
europea di valutazione, in cui la 
collettività è costituita da consu-
matori e produttori europei, ol-
tre che da tutti gli operatori e gli 
stati europei. L’analisi tuttavia 
- scrivono i due studiosi - an-
drebbe condotta a livello italia-
no, visto che si sta discutendo 
della convenienza a effettuare 
l’investimento per la sola Italia.

2) La visione europea adotta-
ta dal prof. Ponti si basa inoltre 

sull’ipotesi che la catena ferro-
viaria terrestre in Europa operi 
in un mercato di concorrenza 
perfetta, senza quindi che le so-
cietà ferroviarie abbiano potere 
di mercato. 

3) È corretto considerare il ri-
sparmio di tempo dei passegge-
ri e calcolarne il valore economi-
co. Tuttavia, l’applicazione del-
la regola “metà dell’headway” 
non  è  condivisibile.  Secondo  
questa regola i tempi sono di-
mezzati  in  quanto  statistica-
mente un passeggero arriva a 
metà del tempo tra una corsa e 
l’altra. In realtà, l’effettivo ri-
sparmio di tempo dei passegge-
ri è di 2 ore e 16 minuti (e non di 
una sola ora). Analogamente è 
corretto calcolare il valore del 
tempo  risparmiato  derivante  
dall’aumento  delle  frequenze  
dei treni, ma se non si applicas-
se la citata regola il beneficio sa-
rebbe di 4 ore anziché di 2 ore. 
Con tale ipotesi il beneficio cal-
colato è sottostimato.

4) L’analisi considera corret-
tamente anche il  risparmio di 
tempo per i passeggeri regiona-
li/metropolitani. Opinabile tut-
tavia la scelta di stimare il valore 

di un’ora pari a 10 euro contro i 
15 euro di un pendolare, 25 euro 
di un lavoratore e 20 euro di un 
turista.

5) Nella metodologia generale 
è correttamente citata l’inciden-
talità tra le esternalità da misu-
rare. La nuova linea ferroviaria 
comporterà un minor uso del 
trasporto su gomma  e  quindi  
una diminuzione degli inciden-
ti stradali. Ma l’incidentalità vie-
ne definito nel documento Pon-
ti tra gli aspetti non valutabili, 
in quanto “i premi assicurativi 
pagati  dagli  utenti  coprono  i  
danni a terzi e perché i danni 
propri sembrano difficili da con-
siderare  costi  propriamente  
esterni”. La considerazione non 
è  condivisibile.  Basti  pensare  
che nella stessa analisi si affer-
ma che “Il costo sociale per ogni 
decesso  evitato  viene  stimato  
dalla UE (DG MOVE. 2014) pari 
a  1,87  milioni  (243mila  euro  
quello per un ferito grave)”. So-
lo per avere un’idea indicativa 
del fenomeno si pensi che in Pie-
monte nel 2017 sono stati regi-
strati  15.783  incidenti  di  cui  
8.516 a Torino. Andrebbe dun-
que valutato l’impatto della ri-
duzione degli incidenti stradali 
e delle morti evitate.

6) Nel calcolo della riduzione 
delle emissioni di Co2 per il pas-
saggio da gomma a ferro, sono 
stati considerati soltanto i veico-
li di classe Euro 5 e 6. L’ipotesi 
non è condivisibile in quanto a 
oggi il parco circolante italiano 
è caratterizzato principalmente 
da veicoli euro 0-1-2-3-4 ad al-
to impatto inquinante. 

7) Accise e pedaggi (Ponti in-
clude il minor gettito tra i costi) 
non vanno considerati tra i costi 
da stimare perché non si tratta 
di costi ma di transazioni finan-
ziare che possono diventare tra-
sferimenti. Inoltre, considerare 
le minori accise tra i costi signifi-
ca  considerare  auspicabile  un  
maggiore consumo di carburan-
te  per  avere  maggiori  accise.  
Questo contrasta con la politica 
ambientale di riduzione dell’in-
quinamento. 

Secondo il Centro studi della 
Fondazione Ergo, se si escludes-
sero le minori entrate per accise 
e pedaggi (pari a 4,6 miliardi); 
se si considerasse tra i benefici 
anche la minor spesa per manu-
tenzione dell’infrastruttura au-
tostradale visto il suo minor uti-
lizzo (pari a 3 miliardi); se ci si li-
mitasse a considerare tra i costi 
dell’investimento la sola quota 
a carico dell’Italia pari al 60 per 
cento del costo di 7,658 miliardi 
di  euro (escludendo quindi  la  
quota della Francia), il beneficio 
netto  diventerebbe  positivo  e  
pari a 687 milioni. Se si conside-
rasse anche il recente finanzia-
mento dell’Unione europea pa-
ri a 850 milioni di euro, il benefi-
cio  netto  arriverebbe  a  quota  
1,537 miliardi.
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TRENTO. I sindacalisti Aura Cara-
ba  (Fiom),  Luciano  Remorini  
(Fim Cisl) e i rappresentanti sin-
dacali di Dexit srl Tiziano Vero-
nes e David Stefenelli sono stati 
ascoltati ieri dai consiglieri pro-
vinciali a margine dei lavori del 
Consiglio. 

Oggetto dell'incontro, chie-
sto  dai  sindacalisti  nei  giorni  
scorsi,  il  mancato  rispetto  di  
parte delle clausole contrattuali 
previste dal protocollo firmato 
tra l'amministrazione pubblica 
e  la  cordata  Dexit  srl-Deda-
group spa. Nel 2016, hanno ri-
cordato  l'ex  governatore  Ugo  

Rossi e l'ex assessore Alessan-
dro Olivi intervenuti all'incon-
tro  con  numerosi  consiglieri  
provinciali,  fu  sottoscritto  un 
protocollo nel quale, accanto al-
la proroga di un anno del con-
tratto furono fissate le garanzie 
vigenti e le clausole sociali previ-
ste dalla legge 2/2006. Nell'otto-
bre scorso, al momento dell'ag-
giudicazione dell'appalto relati-
vo all'assistenza delle postazio-
ni informatiche degli enti pub-
blici trentini, l'Amministrazio-
ne rappresentò alle ditte con no-
ta scritta cosa si intendesse per 
clausole sociali e la necessità del-

la piena applicazione delle clau-
sole contrattuali  ivi  compresa 
quella di cui all’art. 32 comma 4 
della predetta legge provinciale 
sugli appalti.

Si tratta dunque di una que-
stione di natura squisitamente 
contrattuale, ha aggiunto Rossi, 
dal  momento  che  Dedagroup  
avrebbe deciso unilateralmente 
di  non  applicare  una  parte  
dell'accordo che riguarda il pre-
mio di risultato 2018. La richie-
sta avanzata dai sindacalisti per 
conto dei lavoratori è che lo stes-
so sia riconosciuto con le condi-
zioni dell'anno precedente.

Tav, controanalisi trentina:
«Ecco perché conviene»
L’alta velocità. Il professore di Economia Sandro Trento e la collega Stefania Spaziani
“fanno le pulci” all’analisi costi-benefici del governo: «Con l’opera benefici per 687 milioni»
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Sottostima emissioni
di Co2 e anche il calo 
degli incidenti 

•Benefici a 1,5 mld
Se si considera anche 
il finanziamento Ue 

TRENTO. La Giunta dell’Associa-
zione ristoratori del Trentino 
ha incontrato l’assessore pro-
vinciale Roberto Failoni. Vari i 
temi affrontati.

Osteria tipica trentina

L’assessore Failoni ha conve-
nuto sulle  osservazioni  pro-
dotte dall’Associazione: dopo 
quindici  anni  di  attività,  il  
marchio di prodotto “Osteria 
tipica  trentina”  necessita  di  
una revisione e di un ripensa-
mento. 

Il progetto Trentodoc

L’Associazione sta elaborando 
un progetto, in collaborazione 
con la categoria dei vitivinico-
li di Confcommercio Trenti-
no, per valorizzare nei locali 
aderenti il Trentodoc, un pro-
dotto dalla  qualità  elevata  e  
dalle  molte  potenzialità,  in  
parte  ancora  inespresse  sul  
proprio territorio di origine. 

Buoni Pasto

L’Associazione ha espresso  i  
propri dubbi e preoccupazioni 
sulla gara d’Appalto per il ser-
vizio sostitutivo di mensa per i 
dipendenti provinciali sottoli-
neando  come  tutto  l’onere  
economico venga di fatto sca-
ricato  sugli  operatori  della  
somministrazione. 

Concorrenza sleale

Durante l’incontro è emerso 
anche il tema della concorren-
za sleale che il settore della ri-
storazione deve subire. «Non 
abbiamo nulla in contrario ai 
momenti di aggregazione del-
le tante comunità locali trenti-
ne, ma siamo contrari a feno-
meni di abusivismo» -è stato 
detto.

Confcommercio

Ristoratori
a Failoni:
«Basta sagre
abusive»

• Fontanari e Failoni

Incontro tra i sindacati e i consiglieri provinciali

«Dexit, si rispettino le clausole sociali»

• I sindacalisti ieri in consiglio

• Il turismo trentino è stato protagonista per cinque giorni, dal 6 al 

10 marzo, all'ITB di Berlino, la Borsa internazionale del turismo 

giunta quest’anno alla 53a edizione. Ospite dello stand del Trenti-

no anche il Ministro del turismo Gian Marco Centinaio

Il Trentino in mostra a Berlino
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