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DIVERSI PROGETTI DI GRANDI LAVORI MINACCIATI 

Il governo ha nominato una commissione per elencare i progetti d'infrastrutture indispensabili. i suoi 10 

membri hanno sei mesi per consegnare il loro rapporto. il canale Senna-Nord e la linea TAV Nizza-

Marsiglia a rischio. 

 

Quali progetti di linee TAV saranno abbandonati? quali nuove autostrade non usciranno mai da terra? 

mercoledì, il Ministro dei Trasporti, Frédérc Cuvillier, non si è pronunciato su quest'argomento. invece, ha 

lanciato i lavori di una commissione incaricata di fare scelte tra i lavori "elencati"  nello Snit (Schema 

Nazionale delle Infrastrutture di Trasporto) a luglio 2010. Lo stato e le collettività locali non hanno infatti 

più i mezzi per finanziare i 245 milliardi necessari per realizzare su 20 anni quest'enorme piano. 

 

"Il periodo è cambiato", ha pudicamente riassunto Frédéric Cuvillier. All'inizio dell'estate, il Ministro del 

Budget, Jérome Cahuzac, era stato molto più diretto a proposito delle linee TAV: " il governo non avrà altre 

scelte che abbandonare alcuni progetti, spiegava. Bisognerà tagliare ." in realtà, le uniche nuove linee TAV 

certe di arrivare fino in fondo sono quelle in cui il gruppo incaricato della loro costruzione è stato nominato 

(il collegamento Tours-Bordeaux, Le Mans-Rennes, Nimes-Montpellier e l'ultimo tratto della TAV-Est verso 

Strasbourg). 

 

Per il resto, che si tratti di autostrade, di linee TAV o di canale, lo Stato dovrà fare una croce su alcuni 

collegamenti. la commissione composta da 6 parlamentari e da 4 esperti, ha 6 mesi per per dire quali sono i 

progetti prioritari e quali si possono lasciar perdere. "le parole chiavi della nostra missione sono taglio, 

gerarchizzazione, pianificazione e programmazione", spiega Philippe Duron, deputato del Parti Socialista e 

presidente dell'Afite (Agenzia di Finanziamento delle Infrastrutture e Trasporto) che sarà il relatore di 

questa commisione. 

 

I progetti più minacciati? "quelli che sono esistiti solo sulla  carta" ha concesso Frédéric Cuvillier, 

rifiutandosi di dare esempi. altri che hanno fatto oggetto di molteplici studi, rischiano anche loro di non 

arivare mai a termine. a cominciare dal canale Senna-Nord, che costerebbe 6 milliardi e non più 4,7 milliardi 
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come si pensava inizialmente. "per chiudere il finanziamento bisognerebbe che l'Unione Europea porti il 

40%, ovvero più di 2 milliardi, il che sembra fortemente  improbabile" aggiunge un esperto. 

 

Toulouse aspetta la TAV 

Tra i progetti TAV, uno solo (Bordeaux-Toulouse) sembra indiscutibile. semplicemente perché le collettività 

locali della regione Midi-Pirrenei hanno finanziato il collegamento Tours-Bordeaux solo alla condizione che 

la TAV arrivi un giorno nella città rosa (Toulouse). la linea Lione-Torino (più di 10 milliardi) conserva anche 

le sue chances. "Hollande potrebbe farla per avvicinarsi a Mario Monti e disporre di un alleato di fronte alla 

Merkel", nota un osservatore. invece, il collegamento Poitiers-Limoges dove le previsioni di traffico sono 

deboli fa fatica a decollare, come Nizza-Marsiglia, dove non c'è il consenso degli eletti. nello stesso modo, il 

prolungamento del collegamento Tours-Bordeaux fino alla Spagna sembra compromesso perché non fa 

l'unanimità nei Paesi Baschi. sulla rete autostradale, i ripensamenti rischiano di essere tanti; all'epoca dello 

sviluppo ecosostenibile, le autostrade non hanno un alto consenso. tra i progetti più minacciati: le 

autostrade Lyon-Saint-Etienne e Toulouse-Castres o ancora la conclusione della tangenziale di Caen. 


