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La realizzazione della linea ferroviaria ad
Alta Velocità/Alta Capacità (TAV/TAC)
Torino-Lione in Val di Susa è da tempo con-
tornata da aspre polemiche, che non lascia-
no emergere gli aspetti più significativi e tec-
nici dell’opera stessa.
Al di là degli slogan e delle posizioni favo-
revoli o contrarie alla sua realizzazione, que-
sto numero di Medicina Democratica cerca
di fare nuovamente chiarezza, riunendo,
ancora una volta, diversi contributi sulle
questioni legate all’impatto ambientale e
sulla salute causati dalla linea ad Alta
Velocità. Infatti, lo si ricorda, questa mono-
grafia segue quella del 2006 (cfr. nn. 165/167
della rivista Medicina Democratica), che
con altrettanti pregnanti e rigorosi contribu-
ti aveva ben focalizzato che il progetto
TAV/TAC, altro non era (ed è!) che un pro-
getto di devastazione ambientale, di viola-
zione dei diritti umani, di spreco delle risor-
se a favore di potenti lobby economico -
finanziarie.
Oggi come allora, le ragioni di merito del
Movimento valsusino contro la TAV/TAC
vengono sistematicamente ignorate ed
occultate, quando non stravolte: la sordità
delle istituzioni (sino al loro vertice!), dei
partiti di governo ad ogni livello e di gran
parte dei mass-media si erge a muro contro
tali ragioni, e, soprattutto, il “Palazzo” è
preoccupato per l’impatto socio-culturale e
politico che l’affermarsi di questa esperien-
za di democrazia diretta – (praticata da due
decenni a livello di massa) - possa costituire
un precedente per altre realtà di popolazio-
ne autoorganizzata, e non solo per esse.
Una sordità (a tacer d’altro!) del “Palazzo”
incapace di comprendere la natura e la ven-
tata di democrazia che il Movimento valsu-

sino porta in tutta la società.
Per comprendere natura e portata di tale
movimento, va ricordato che in questi anni
bui, lontano dalle luci del Palazzo, la
“Talpa” popolare ha continuato a scavare,
in profondità, nelle coscienze di donne e
uomini della Valle di Susa. Per cogliere i
profondi mutamenti intervenuti nella popo-
lazione di questa Valle bisogna leggere
quanto scrivono nella monografia del 2006
due donne, Chiara Sasso e Ivana Galliano,
che, nel tratteggiare quell’affresco popolare
realizzato in oltre 20 anni di lavoro certosi-
no, ci fanno comprendere, fino in fondo, il
significato reale della partecipazione diretta
delle persone che formano questa comunità
ed il loro diritto ad autodeterminarsi. “Ci
sono parole – ricorda(va) Chiara Sasso – che
per un certo periodo scompaiono, vengono
considerate desuete, poi all’improvviso tor-
nano ad illuminare pensieri e azioni. Una di
queste ‘cittadini’. Sono oramai più di quat-
trocento giorni che cittadini, persone di ogni
età, pensionati e studenti, casalinghe e bam-
bini, presidiano sui tre campi interessati ai
sondaggi: Bruzolo, Borgone e Venaus. Che
cosa ci fanno? Semplice, vivono la comu-
nità, quella che ancora possibile in piccoli
paesi che si trovano in provincia. Stanno
insieme …sperimentano qualche cosa che
ha a che fare con la politica…”. E, Ivana
Galliano, nel ricordare il viaggio del 7 gen-
naio 2006 di rientro da Chambery, ci fa
ancora toccare con mano il significato
profondo di quel qual cosa che ha a che fare
con la politica intesa come espressione
della (propria e dell’altrui) soggettività e
della creatività di migliaia di donne e uomi-
ni in carne ed ossa che si battono per sé e per
le future generazioni per impedire la deva-
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stazione e l’inquinamento della Valle ove
vivono: “…più di sessanta pullman e centi-
naia di auto, aggiunti al normale traffico,
sono incolonnati per attraversare il Tunnel
del Frejus: ci vorranno ore.‘Seimila persone
che da un piccolo territorio vanno a mani-
festare in un altro Stato: chissà se esistono
dei precedenti nella moderna storia euro-
pea?’”. Un fare politica originale e incisivo
fondato sulla partecipazione dei diretti inte-
ressati, le popolazioni della Valle Susa, fuori
dagli schemi usuali delle forze politiche,
che ha consentito al Movimento NO TAV di
porre con determinazione all’attenzione
generale, italiana e internazionale, gli aber-
ranti risvolti umani, sociali, sanitari,
ambientali, paesaggistici nonché economici
insiti in tale progetto di alta velocità/alta
capacità, letteralmente nefasto per le popo-
lazioni coinvolte (e non solo per esse!).
Il contenuto di questa monografia parte dai
contributi presentati ad un Convegno tenu-
tosi al Politecnico il 6 ottobre 2011, intitola-
to “TAV e Salute” (www.polito.it/Tavsalute):
l’incontro si poneva infatti l’obiettivo di far
luce su tematiche relative alla salute pubbli-
ca, ai possibili disagi psicosociali e all’infor-
tunistica, insiti in un progetto e in un’opera
di queste enormi dimensioni. 
Sono però temi che vanno contestualizzati,
osservati con la cognizione dei dati relativi
all’intera opera: per questo è imprescindibi-
le la conoscenza degli obiettivi che l’opera
stessa si prefigge, in termini economici e di
politica dei trasporti, alla luce di un bilancio
tra costi-benefici - economici ed energetici -
e dei relativi impatti ambientali e sanitari. 
Del resto sono tematiche la cui osservazione
può poggiare non soltanto su analisi, dati di
studio e proiezioni, ma anche sull’esperien-
za ormai maturata e consolidata attraverso
la realizzazione di altre tratte di linea.
Un’esperienza alla quale pure far riferimen-
to, come quella dell’area fiorentina e del
Mugello da cui si possono trarre testimo-
nianza e vantaggio, per calare la singola que-
stione della Alta Velocità in Val di Susa nel
più ampio ambito della rete ad Alta Velocità
a livello nazionale.
Le tematiche trattate in questo numero, nel-
l’ottica di quando da sempre Medicina
Democratica si propone, verteranno preva-
lentemente su aspetti scientifici della salute

pubblica e di impatto ambientale.
Passiamo ora ad un breve percorso descritti-
vo che ci permetta di capire i contenuti. 
Giulietto CHIESA (giornalista ed europarla-
mentare), e Rossana BECARELLI (Direttore
Sanitario dell’Ospedale S. Giovanni Antica
Sede, Torino), danno un contributo intro-
duttivo iniziale, derivato dal ruolo svolto - il
giorno del Convegno - come moderatori
della giornata di studi.
Mario CAVARGNA (Pronatura, Torino),
apre i contributi con una Analisi delle carat-
teristiche del progetto TAV in Val di Susa,
necessaria per inquadrare le condizioni al
contorno. Una grande opera o è fortemente
utile o è fortemente dannosa. L’utilità diven-
ta quindi il primo parametro da affrontare e
in questo senso le richieste di analisi esau-
rienti e leali, sia in termini di impatto fisico
che di salute, da parte dei cittadini interes-
sati sono legittime. Per quanto attiene la fer-
rovia ad alta velocità manca il traffico: il traf-
fico merci nei trafori autostradali italo-fran-
cesi è sceso del 31% nel decennio 2000-
2009. Il livello attuale è tornato a essere
quello di 18 anni addietro con tendenza
negativa, poiché gli scambi reciproci sono
stati sostituiti da importazioni d’oltremare.
L’insieme dei problemi legati al trasporto,
alla sicurezza e alle modalità d’esercizio
conducono l’iniziale progetto ad alta velo-
cità ad una paradossale penalizzazione
della capacità di traffico a fronte di una
spesa equiparabile a quella sostenibile per
tre ponti sullo stretto di Messina.
Pietro SALIZZONI (Università di Lione e
Politecnico di Torino) con i suoi coautori
parla del problema dell’Impatto acustico
delle linee TAV/TAC. Il suo contributo parte
con una descrizione dei fenomeni di gene-
razione di rumore ferroviario della sua pro-
pagazione in prossimità di una linea
AV/AC, con particolare attenzione al caso
delle valli alpine. L’analisi di un caso studio
riguarda appunto l‘impatto della linea
Torino-Lione nella bassa Val di Susa. 
Massimo ZUCCHETTI  (Politecnico di
Torino) con i coautori affronta principal-
mente il problema dell’impatto ambientale
e sulla salute del TAV guardando all’aspetto
dell’Uranio e delle polveri. La presenza di
uranio e altri materiali pericolosi in Val di
Susa viene esaminata sulla base della lette-
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ratura storica e recente, illustrando i risulta-
ti degli studi dell’autore, consulente della
Comunità Montana Valsusa da quasi un
decennio. 
Un caso studio sugli effetti in Valsusa con-
cludono il contributo:  radon e lavoratori,
polveri di smarino e popolazione. 
Luca MERCALLI (Società Meteorologica
Italiana) contribuisce con lo studio “La cura
del ferro per inquinare meno? Dipende, c’è
ferro e ferro…”. 
Il principale postulato su cui si basa la scel-
ta di trasferire merci e passeggeri dalla stra-
da alla rotaia è la riduzione di emissioni cli-
malteranti e inquinanti associata al rispar-
mio energetico ottenibile dal mezzo ferro-
viario rispetto a quello su gomma azionato
da motore termico. Ciò non è tuttavia sem-
pre vero, e dipende fortemente dall’investi-
mento di “energia grigia” utilizzata per la
costruzione di una nuova infrastruttura,
comprensiva di quella inglobata nei mate-
riali e di quella necessaria alla gestione e
manutenzione. Nel caso di un progetto per-
vaso da gigantismo infrastrutturale come la
linea Torino-Lione, si rischia che la cura sia
peggiore del male, e si richiede comunque
un’accurata analisi del ciclo di vita dell’ope-
ra prima di avviare qualsivoglia realizzazio-
ne. Inoltre la rapida evoluzione delle tecno-
logie dell’informazione e della comunica-
zione, nonché del trasporto su gomma ali-
mentato elettricamente, consigliano ulterio-
re prudenza rispetto agli scenari che giusti-
ficano un’opera assolutamente rigida e non
modulabile.
Girolamo DELL’OLIO (Presidente Associa-
zione di volontariato “Idra”, Firenze), ana-
lizza gli impatti, prevenzione, controlli e
sicurezza nella TAV appenninica e nel
Nodo di Firenze, collegandoli con quanto
potrebbe succedere di analogo in Valle di
Susa. La documentazione raccolta in 17
anni di monitoraggio rivela il tipo di approc-
cio col quale sono stati affrontati in Toscana
i temi della prevenzione nei cantieri, della
salute pubblica e della sicurezza dei lavora-
tori e dei passeggeri della linea TAV. Di par-
ticolare interesse la persistente sottovaluta-
zione del diritto alla salute e alla qualità
della vita anche nella dimensione urbana
della cantierizzazione per la stazione e i tun-
nel per il Nodo AV di Firenze.

Luigi CARPENTIERO  (Medico del Lavoro,
ASL 10 Firenze) affronta le problematiche
infortunistiche, di salute e disagio psicoso-
ciale nei lavoratori della TAV e delle grandi
opere infrastrutturali dell’area fiorentina. Le
ricerche effettuate dalla ASL 10 di Firenze,
con il supporto universitario e della coope-
razione sociale, nell’ultimo decennio di
lavori nelle grandi opere infrastrutturali del-
l’area fiorentina, tra cui la TAV, hanno evi-
denziato un impatto importante dell’orga-
nizzazione del lavoro sia nell’amplificazio-
ne dei rischi classici propri di tali opere
(polveri, fumi, rumore ecc.) sia sull’usura
psicofisica e sul disagio psicosociale dei
lavoratori. Fatica fisica, turni di lavoro a
ciclo continuo, isolamento nei campi base
dormitorio e lontananza dalla famiglia sono
stati gli aspetti più indagati. Si è rilevata
anche una connessione tra gli infortuni più
gravi e la tipologia di turno adottato.
Un’aggravante per alcuni cantieri è costitui-
to dal fenomeno del “mobbing“ determina-
to dal “caporalato” che vige nel recluta-
mento dei lavoratori, provenienti quasi tutti
da determinate aree geografiche del paese.
Angelo TARTAGLIA (Politecnico di
Torino), prova ad estrinsecare quali dovreb-
bero essere i vantaggi del nuovo collega-
mento tra Torino e Lione. Analizzando sin-
teticamente i costi dell’opera e l’andamento
attuale e futuro probabile dei flussi di pas-
seggeri e merci si dimostra che il nuovo col-
legamento non avrebbe alcuna possibilità di
raggiungere il pareggio economico nemme-
no sul lungo periodo, sommando così gli
svantaggi economici a quelli ambientali.
Marco TOMALINO (medico del Coordina-
mento operatori sanitari Val di Susa), ana-
lizza la problematica TAV e salute pubblica.
I rischi emergenti dall’analisi dei progetti,
concentrandosi sulla questione dell’amian-
to. L’esame dei progetti preliminari della
nuova linea Torino-Lione rivela numerosi
aspetti critici per la salute pubblica, legati
alla presenza di materiali pericolosi, amian-
to e uranio, e alle attività di cantiere, con
possibile coinvolgimento di strutture assi-
stenziali e sanitarie. Vengono esaminati in
dettaglio gli aspetti carenti e contraddittori
dei progetti. Viene presentata l’iniziativa di
informazione degli operatori sanitari della
Valle. 
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Fulvio AURORA  (Medicina Democratica,
Milano) contribuisce con “Il rischio zero.
Un diritto per la popolazione della Val di
Susa”. La realizzazione di grandi opere in
un momento di grave crisi sembra sempre
più motivarsi per l’investimento, lo sposta-
mento di ingenti capitali ancora prima che
per la presunta utilità delle opere stesse. 
Di fatto assistiamo a una subordinazione del
lavoro da parte del mondo della Finanza:
tanto più distante è l’investitore dal mondo
del lavoro, tanto maggiore è la possibilità
che problemi quali l’impatto ambientale e la
salvaguardia della salute per le lavoratrici, i
lavoratori e i cittadini passino in secondo
piano o vengano minimizzati. Questo lede
un diritto fondamentale delle cittadine, dei
cittadini e dei lavoratori medesimi, quello
di vivere e di lavorare a rischio zero. 
Definito attraverso le lotte operaie, e recupe-
rato nei processi che hanno avuto per sog-
getti lavoratori morti per infortunio e per
malattie professionali, sottolineato e teoriz-
zato da Medicina Democratica a partire da
Giulio Maccaccaro, il “rischio zero” è l’idea
base della partecipazione dei lavoratori,
delle lavoratrici e dei cittadini ai processi
decisionali.
Infine Enrico MORICONI (Presidente
AVDA - Associazione Veterinari per i diritti
degli animali) con il suo coautore analizza
una questione per nulla secondaria: Non
solo gli uomini, anche gli animali soffrono
per le “Grandi Opere”. Nella progettazione
delle grandi opere spesso – quasi sempre –
non si considera quello che può accadere
agli animali, o sono genericamente conside-
rati far parte dell’ambiente. Riconoscendo
l’importanza fondamentale dell’ambiente,
non si deve dimenticare che gli animali
però sono esseri viventi che soffrono e si

ammalano come le persone e sono diversi
dal mondo vegetale.
L’intervento presenta il risultato di un primo
documento di valutazione dei possibili
danni per gli animali, quelli che vivono in
famiglia, quelli allevati per interesse e quel-
li liberi. Si tratta di un lavoro in corso in
quanto sono attesi interventi di altri profes-
sionisti e valutazioni non solo generali ma
anche specifiche.
Gli scriventi queste brevi note introduttive
intendono lasciare alle lettrici ed ai lettori le
conclusioni su quale debba essere il destino
di una proposta di Grande Opera che si
porti appresso, oltretutto da oltre vent’anni
di faticose e continue rielaborazioni, la
quantità e qualità davvero scoraggiante di
problematiche che questo insieme di artico-
li scientifici mette in evidenza. 
Crediamo che il consueto appello al
Principio di Precauzione, in questo caso,
non sia neppure necessario. I dati economi-
ci, quelli energetici, quelli legali, quelli di
impatto ambientale, quelli sanitari potenzia-
li, l’esperienza di altri progetti, e soprattutto
il Buon Senso, indicano una soluzione sem-
plice. Secondo noi, se viene in seguito ad
una scelta lungamente ragionata ed evitan-
do di seguire slogan, non sempre il “non
fare” è da scartare in favore del “fare” ad
ogni costo. Anche perché in questo caso il
“non fare” eviterebbe danni evidentemente
certi ed un rapporto costi-benefici netta-
mente in perdita, e permetterebbe di libera-
re risorse ingentissime per “fare” ben altro:
ad esempio servizi socio-culturali, sanità,
scuola, investimenti per riqualificare il terri-
torio, miglioramento dei trasporti locali e
anche internazionali. Senza avventure, e in
modo semplice, possiamo davvero “fare di
meglio” e di altro che la TAV Torino-Lione.
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