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cità, è la tutela del territorio e dell'economia locale.
Pertanto il Comitato propone l'abbandono del
tracciato che attraversa le colline Moreniche e i
paesi maggiormente interessati: Lugagnano, Sona
e San Giorgio. Realizzare eventualmente la nuova li-
nea ferroviaria in zona pianeggiante a sud delle
colline Moreniche, evitando di demolire senza giu-
stificato motivo abitazioni, fabbriche e pregiudicare
l'economia agricola che nella nostra zona si basa in
gran parte sulla viticoltura. Il Comitato anti-Tav pro-
pone di sostenere, con il coinvolgimento delle am-
ministrazioni comunali, iniziative giudiziarie contro
l'alta velocità.
L'assessore Gilberto Pozzani, contestato più volte
dall'assemblea durante gli interventi (ricordiamo
che la Provincia di Verona ha dato parere favorevo-
le al tracciato dell'Alta Velocità), ha illustrato la po-
sizione della Provincia, evidenziando che essendo
la linea TAV inserita come Legge Obiettivo da parte
del governo, ben poche sono le possibilità di evitar-
la. Meglio è cercare di sfruttare tutte le possibili-
tà economiche e infrastrutturali offerte dalla realiz-
zazione della TAV. Ed è in questa direzione che si è
mossa la Provincia, arrivando a concordare la ces-
sione della strada di cantiere trasformata in strada
a 4 corsie da utilizzarsi come strada di grande
scorrimento e la cessione ai Comuni, che ne dispor-
ranno secondo la loro più assoluta volontà, di tutti
quei fabbricati utilizzati nel periodo del cantiere co-
me deposito materiali ed attrezzi.
Inoltre la Provincia si è adoperata per mitigare
quanto più possibile sia l'impatto acustico sia visivo
prodotto dai treni ad alta velocità, attraverso bar-
riere antirumore, dei cuscinetti da porre sulle ro-
taie, alberature e mascherature di vario genere.
A queste prospettive solo il Comune di Sommacam-
pagna si è dichiarato favorevole, mentre Sona, Ca-
stelnuovo e Peschiera sono contrari.
Il dibattito è continuato con l'esame critico, da par-
te dell'ing. Venosi, delle disposizioni contenute nella
famosa Legge Obiettivo (Legge 443/01) e relativo
decreto di attuazione, che individua opere strategi-
che le linee veloci realizzate da TAV, come la Mila-
no-Verona, grazie ad una delibera del 21 dicembre
2001 n. 121 del CIPE (Comitato Interministeriale di
Programmazione Economica).
La Legge, ha spiegato l'ing. Venosi, prevede l'appli-
cazione della Valutazione di Impatto Ambientale in
procedura semplificata, rispetto all'ordinaria, su

Il Comitato contro la Tav sulle colline Moreniche,
istituito il 16 luglio 2003, ha invitato la cittadinanza
ad un confronto con le istituzioni, svoltosi presso
il teatro parrocchiale di Sona venerdì 1 agosto, sui
problemi del tracciato dell'alta velocità Milano-Vero-
na che passerà sul territorio del comunale.
Una numerosa schiera di cittadini, quasi oltre la ca-
pienza della sala, ha preso parte all'assemblea
che, considerando la data ed il giorno, si è dimo-
strata molto sentita: qualcuno dovrà abbandonare
la propria abitazione che demolita farà posto al
passaggio dei supertreni, altri hanno in pericolo il
posto di lavoro.
Sul tavolo del confronto, con il difficile compito di ri-

spondere alle domande e per informare sulle ultime
del progetto TAV erano presenti: per l'amministra-
zione di Sona il Sindaco Flavio Bonometti, l'as-
sessore all'ecologia Edgardo Pesce, il consigliere
di maggioranza Caliari Vittorio, Davide Lonardi
per il Comune di Peschiera, la presidente del co-
mitato Rosa Perotti, Ladrak moderatore della
serata ed aderente al comitato, l'avv. Rosamaria
Ghiraldini e l'Ing. Venosi incaricati dalle ammini-
strazioni di Sona, Peschiera e Castelnuovo per con-
sulenze tecniche e legali. In rappresentanza della
Provincia l'assessore alla viabilità e all'urbanistica
Gilberto Pozzani.
Principale obiettivo del Comitato illustrato da Rosa
Perotti, che nella precedente amministrazione rive-
stiva la carica di assessore con delega all'alta velo-

Alta Velocità: un pericolo imminente? 
Prima apparizione del Comitato contro la TAV 
sulle colline Moreniche
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che questa in-
frastruttura ri-
solverà il
traffico delle
merci: nel
2010, infatti, le
strade saranno
sature di veicoli.
Ha aggiunto
che il Piano Ter-
ritoriale Provin-
ciale punta mol-
to sulla mobilità
su rotaia, pre-
vedendo alcune
metropolitane di
superficie di in-
terconnessione
tra periferia e
città.
Alcuni cittadini
durante il dibat-
tito hanno chia-
mato ad un
concreto impe-
gno il Sindaco Flavio Bonometti, preoccupati di tro-
vare una nuova casa dopo l'esproprio dell'abitazio-
ne, il Sindaco ha risposto: "L'Amministrazione Co-
munale si attiverà per trovare una soluzione sia per
le attività produttive sia per i cittadini danneggiati
dal passaggio dell'alta velocità. Il livello di attenzio-
ne è molto alto. Dobbiamo essere uniti nell'affron-
tare questa preoccupante vicenda, ci sono molti
passaggi da fronteggiare e qualcosa può sfuggire,
commettere un errore significa pregiudicare i mi-
gliori risultati ottenibili."
Successivamente chiamato ad una chiara presa di
posizione dell'Amministrazione di Sona sul pro-
getto dell'alta velocità, rivoltagli del consigliere di
minoranza Antino Salvatore, ha affermato: "Io
non ho mai detto di essere favorevole all'alta velo-
cità, ci stiamo preparando nell'eventualità il ricorso
al TAR sia perso, per comportarci come nella vicen-
da Ancap, cioè trovare delle soluzioni per chi sarà
in difficoltà”.
Ricordiamo il problema Ancap: l'azienda che pro-
duce ceramiche con alla dipendenze 200 lavoratori,
dovrà spostare l'attività per far posto al tracciato
dei supertreni. Grazie alla mediazione del Sindaco
Bonometti, intervenuto riunendo al tavolo della
trattativa Regione, Provincia, Tav e i general con-
tractor, è stata trovata una nuova area nel Co-
mune di Sona per l'azienda che sarà risarcita del
capannone espropriato. I titolari dell'Ancap sembra-
no essere intenzionati a proseguire l'attività co-
struendo una nuova fabbrica, anche se esistono
problemi di non facile soluzione rispetto al trasferi-

un'opera che avrà un'incidenza devastante sul ter-
ritorio. Per la tratta Milano-Verona non è stata
applicata inoltre una parte fondamentale della nor-
mativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale, che
prescrive l'esame di tracciati alternativi e l'indivi-
duazione di quello che determina minor impatto
sull'ambiente. Rispetto questo, ha informato l'avv.
Rosamaria Ghiraldini, i Comuni di Sona, Peschiera e
Castelnuovo hanno promosso un ricorso al Tri-
bunale Amministrativo Regionale. Il ricorso
contesta inoltre la conferenza di servizi avvenuta in
data 19 dicembre 2002 sulla base della quale è
stata sviluppata la progettazione del tracciato del-
l'alta velocità, nonché la delibera del CIPE n. 121.
"I dati contenuti nel progetto alta velocità" ha spie-
gato l'ing. Venosi "stimano un incremento dal 3,5%
al 3,8% del trasporto di merci su rotaia nel Veneto,
regione in cui vengono movimentate ogni anno 260
milioni di tonnellate di merci. Se questo è il mode-
sto risultato di un'opera pubblica così costosa e
devastante è giustificabile il mio impegno a tutela
dell'ambiente in cui vivo”.
La Società Autostrada A4 - Brescia Verona Vicenza
Padova, con delibera del Consiglio di Amministra-
zione del 3 luglio 2003, ha espresso parere ne-
gativo sul progetto. Il cantiere dell'alta velocità in-
terferirà ben 57 volte con il tracciato dell'autostra-
da, si renderanno necessarie la demolizione e rico-
struzione di ponti, caselli autostradali ed aree di
sosta: significa mettere in grave difficoltà un tratto
di strada dove ogni giorno circolano in media
270.000 veicoli. L'Ente gestore dell'A4 osserva
che solo per lavori di asfaltatura, dove bene o male
sono garantite al transito alcune corsie, si rischia la
paralisi di un'importante arteria di comunicazione
dell'Italia settentrionale.
"Il Comune di Peschiera" annuncia Davide Lonardi
"conferma la propria contrarietà al tracciato propo-
sto, auspico un ricorso anche al Consiglio di Stato
nel caso perdessimo il ricorso al TAR. I Reverendi
Padri del santuario del Frassino, contrari al proget-
to, hanno sottoscritto il ricorso legale. L'Ammini-
strazione di Peschiera è preoccupata per quei viti-
coltori che, danneggiati dai cantieri, difficilmente ri-
usciranno a recuperare il mercato dopo due o più
raccolti persi”.
"Il Comune di Castelnuovo" è intervenuta la presi-
dente del comitato Rosa Perotti, per conto del Sin-
daco Ferdinando Emanuelli impossibilitato a pre-
senziare, "è allineato con i Comuni di Sona e Pe-
schiera. Ci si chiede come sia possibile che la
stessa persona fisica Aleardo Merlin si esprima sul
progetto favorevolmente come Presidente della
Provincia e contrario in veste di Presidente dell'Au-
tostrada A4”.
L'assessore provinciale Gilberto Pozzani durante
un suo successivo intervento si è detto convinto

A sinistra uno
striscione
comparso sulla
rotonda dell’Olmo
a Sona. Sopra il
volantino
distribuito dal
Comitato.
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mento, le linee di produzione dovranno rimanere
ferme con degli ordinativi da evadere.
Il consigliere di minoranza Giovanni Forlin ha ri-
volto un importante invito al Comitato contro l'Alta
Velocità, sollecitando il coordinamento con gli altri
Comitati istituiti nel Comune di Sona che da anni
conducono crociate per tutela dell'ambiente, Comi-
tato Ca' di Capri, Sun Oil, Cava Lova.
"Il vero federalismo parte dai Comuni" questa è sta-
ta l'affermazione del consigliere in chiara contesta-
zione della normativa. Il Governo, ritenendo urgen-
te la realizzazione dell'alta velocità, ha sveltito le
procedure per l'approvazione dei progetti con Leg-

ge Obiettivo, scavalcando, di fatto, i pareri dei Co-
muni nella definizione dei tracciati. L'art. 3 comma
5 del decreto di attuazione, stabilisce che non si
debba convocare le Conferenze di Servizio che rag-
gruppano gli Enti pubblici interessati al tracciato
quindi i Comuni.
L'approvazione del progetto definitivo sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione, parere su
opere che andranno ad incidere pesantemente sui
territori comunali con una variante urbanistica degli
strumenti pianificatori comunali.

Matteo Buttini

matteo.buttini@lugagnano.it

porta d'uscita del tratto italiano del Corridoio 5
(l'ingresso occidentale è previsto sotto il Monceni-
sio), che si concentrano gli sguardi e le paure del
Triveneto. "E' un'opera vitale per la nostra eco-
nomia, questione di sopravvivenza, non va nemme-
no presa in considerazione l'idea di restarne esclu-
si: senza l'Est non c'è futuro" afferma Massimo Ca-
learo, presidente degli Industriali di Vicenza, pro-
vincia che da sola esporta tanto quanto l'intera
Grecia, oltre 4000 milioni di euro all'anno. "Sarem-
mo come una Ferrari con il freno a mano tirato, ri-
schieremmo l'implosione" aggiunge l'assessore vi-
centino Claudio Cicero. E' un coro spaventato quel-
lo che si alza dal ricco Nord-Est, triangolo di terra
dai numeri pesanti: un nono della popolazione ita-
liana, un settimo della prosperità nazionale, pa-
tria delle piccole e medie imprese, pionieri della
delocalizzazione, grandi firme, grande inventiva,
disoccupazione praticamente a zero. E ora? "Ora
c'è una battaglia da combattere a testa bassa per-
ché la politica internazionale è crudele, non conce-
de sconti" afferma Paolo Costa, che oggi parla da
sindaco ulivista di Venezia, ma che a settembre as-
sumerà a Bruxelles anche la guida della commis-
sione Trasporti. Perché il Corridoio 5 non è soltan-
to un'idea meravigliosa, banco di prova per l'Euro-
pa unita e volano per le economie e le coscienze:
rischia di diventare anche una sfida tra governi.
Con la Francia, ad Ovest, tentata all'idea di con-
centrare fondi ed energie sulla costruzione, in tan-
dem con la Germania, del tratto ferroviario a nord
delle Alpi (Parigi-Bratislava), rinviando magari di
qualche anno il costoso progetto di bucare per 50
chilometri il Moncenisio. "C'era da aspettarselo - si-
bila il presidente Calearo - i francesi temono i no-
stri imprenditori, la loro capacità di creare una cul-

La sensazione, al confine con la Slovenia, è di aver
imboccato una strada senza uscita. L'Est è lì, a
portata di mano, ma è come se qualcuno avesse
scavato un'invisibile e profondissima trincea. Si
può anche provare a prendere la rincorsa, ripar-
tendo idealmente dalla Francia: Lione-Torino-
Milano-Verona-Padova-Venezia-Trieste -
non male fin qui: cantieri, progetti, protocolli e pu-
re qualche euro - ma poi c'è il salto verso Lubia-
na. Niente da fare: anche con la fantasia si fatica
in questo momento a immaginare treni che taglia-
no il confine italo-sloveno a 300 chilometri all'ora,
merci in uscita, merci in entrata, turismo che pom-
pa, Lubiana a 3 ore e 40 minuti da Milano, Buda-
pest più vicina di Trapani. Visto da qui, dall'estre-
mo Nord-Est, il Corridoio 5, asse transeuropeo che
dovrà un giorno (2010? 2015? 2017?) unire la
Francia all'Ungheria, tagliando in due la pia-
nura padana e la Slovenia, danza pericolosamen-
te tra il fascino dell'idea e il rischio dell'utopia, tra
l'unanime consapevolezza della sua indispensabili-
tà e il diffuso timore di restare esclusi, isolati. Nes-
suna indulgenza al disfattismo, ma è innegabile
che quando Riccardo Illy, presidente ulivista del
Friuli-Venezia Giulia, affronta l'argomento del Corri-
doio 5, di cui conosce ogni piega e per il quale da
anni battaglia, il tono della voce si fa inevitabilmen-
te cupo: "La Trieste-Lubiana-Budapest è un pro-
getto che esiste solo sulla carta. Le linee ferrovia-
rie slovene e ungheresi risalgono ai tempi dell'im-
pero austro-ungarico. Al confine tra l'Italia e la Slo-
venia si perdono mediamente tre ore per controlli
e accertamenti. E quando poi è il momento di en-
trare in Ungheria, i binari passano da due a uno e
allora bisogna sostituire la motrice del convoglio,
altro tempo perso, costi alle stelle...". E' su Trieste,

Il Nord Est scommette sul Corridoio 5
L’Alta Velocità ferroviaria ed il Veneto
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de: "L'importante è che nel resto del Triveneto i la-
vori avanzino. A quel punto, anche per noi sarà più
facile sbloccare la situazione".

Francesco Alberti

da Il Corriere della Sera del 26 luglio 2003

tura d'impresa". Ad Est, invece, c'è la Slovenia, alle
prese con un portafoglio mezzo vuoto, una spicca-
ta propensione alle autostrade piuttosto che ai bi-
nari, una serie di priorità che vanno in altre dire-
zioni. Costa rassicura: "Credo sia un errore consi-
derare i progetti a Nord e a Sud delle Alpi in con-
correnza tra loro: servono entrambi. Lo sanno tutti
in Europa, non a caso il Corridoio 5 è stato inserito
tra le priorità. La partita è comunque solo agli inizi.
Dovremo sederci ad un tavolo con Slovenia e Un-
gheria. Ci ascolteranno, abbiamo le giuste creden-
ziali e un sufficiente peso economico". Missione ad
alta difficoltà comunque. Dal suo osservatorio, il
presidente Illy vede un Nord-Est chiuso in una sac-
ca, se non proprio isolato: "A parte i problemi con
la Francia, pure con l'Austria abbiamo grosse diffi-
coltà a livello di collegamenti: è vero che molto è
stato investito sull'autostrada del Brennero, ma è
anche vero che lungo la linea ferroviaria, prima di
Innsbruck, c'è una strozzatura dove non passa un
treno e che non sarà risolta prima del 2006. Per
non parlare poi della rete stradale verso l'Unghe-
ria: prima del 2008-2010 non sarà completata
l'autostrada che da Maribor, in Slovenia, porta al
confine ungherese. E comunque, una volta giunti lì,
manca il tratto tra il lago Balaton e Budapest". Un
segnale incoraggiante comunque c'è e Illy lo scor-
ge tra le pieghe del Dpef recentemente elaborato
dal governo Berlusconi: "Per la prima volta si parla
di investimenti nel Corridoio 5 e di aiuti alla Slove-
nia. Come Friuli, siamo pronti a fare proposte a Lu-
biana". Una tattica che pure il polista Giancarlo Ga-
lan, presidente del Veneto, abbraccia senza
esitazioni: "Siamo a completa disposizione del go-
verno sloveno per quanto riguarda l'aspetto tecni-
co, finanziario e progettuale delle opere che riter-
ranno opportuno realizzare". Non ci sta, il gover-
natore veneto, a fasciarsi la testa sul Corridoio 5:
"Qualcosa si sta muovendo...". E via a citare il Pas-
sante di Mestre (fine dei lavori entro il 2008),
la Pedemontana (cantieri aperti dal 2004), la
semplificazione delle procedure grazie alla leg-
ge Obiettivo del ministro Lunardi. "Quello che mi
spaventa, semmai, è la presenza di troppe per-
sone che remano contro, anche in casa no-
stra..." sibila Galan, puntando il dito contro quel-
la schiera di amministratori e industriali, "in par-
te dell'Ulivo ma non solo", che si attaccano al
minimo cavillo pur di rallentare i progetti: "Sia-
mo l'unico Paese che a Bruxelles si fa la guerra
da solo". Qualcosa si muove? Forse. Cantieri
tra Milano e Verona. Ipotesi di tracciati tra
Verona e Padova. Raddoppio dei binari tra
Padova e Venezia. E' stato deciso che a Vicenza
il tratto dell'Alta Velocità passerà in un tunnel,
evitando di devastare il tessuto cittadino. Resta
Trieste, certo, la porta d'uscita. Illy però ci cre-

Nella foto lo
stabilimento

ANCAP, collocato
sul percorso

dell’Alta Velocità.
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