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 1. Gli impatti della TAV sul territorio di Calcina to 
 

Il passaggio della TAV nel territorio di Calcinato ha ricadute in molteplici e diverse 
componenti ambientali.  
 

Corre in gran parte del suo tracciato parallela all’autostrada A4, ma per le sue 
caratteristiche funzionali non ne segue il profilo altimetrico. Ne risulta una notevole 
complicazione degli attraversamenti, di una fascia infrastrutturale non solo di 
ragguardevole ampiezza, ma anche di una certa altezza. 
 

Per quanto i progettisti si siano impegnati a ricuc ire tutte le connessioni, le 
conseguenze sulla mobilità lenta all’interno del co mune sono molto più gravi 
di quanto potrebbe apparire: ponti troppo alti e ra mpe lunghe e ripide 
scoraggiano pedoni e ciclisti e comportano di fatto  un trasferimento della 
mobilità da ciclopedonale a automotociclistica. 
 

Il dato acustico ha nelle abituali mitigazioni implicazioni assai gravi sul paesaggio: i 
pannelli fonoassorbenti, per quanto si cerchi di mimetizzarli con coloriture di dubbio 
effetto, determinano di fatto l’aggravio dell’impatto visivo dell’infrastruttura. Andrà 
valutata con cura l’efficacia delle barriere acustiche, per quanto alte fino a 5 metri 
sugli edifici posti sulle colline o su terreni comunque rialzati rispetto al piano 
d‘imposta delle barriere stesse anche tenendo presente le diverse tipologie e 
velocità dei convogli che percorreranno le linee: un treno passeggeri che transita ad 
oltre 200km/h ha effetti diversi da un lungo convoglio merci notturno che transita a 
velocità inferiore, prolungando così il segnale acustico. Infine non sembra corretto 
utilizzare gli edifici esistenti per ostacolare il diffondersi del rumore. 

 
Non vanno sottostimati gli effetti elettromagnetici (radiazioni ionizzanti e non) che 
possono avere una fascia di sicurezza anche di 400 metri per lato, le conseguenze 
di eventuali vibrazioni indotte dal passaggio dei treni e tutte altre componenti 
ambientali che possano venire sollecitate. 

 

Se il solo rispetto della normativa delle diverse componenti ambientali porta 
comunque a risultati nel paesaggio simili alla tratta Novara –Torino della TAV già 
ultimata, è opportuno in un’area densamente abitata in fregio  ad una valle 
fluviale e ad un sistema di colline moreniche, affr ontare l’intera questione 
dell’attraversamento con un progetto di paesaggio c omplessivo anziché 
tentare di risolvere le varie problematiche caso pe r caso così come si 
presentano lungo la linea. Si verrebbe così a ridefinire il margine settentrionale 
dell’abitato del capoluogo e di Calcinatello razionalizzando gli attraversamenti e 
ricomponendo le con questi le forme del paesaggio tra urbanizzato, fascia 
infrastrutturale, area collinare e bassa valle del Chiese. La necessità di un 
intervento di paesaggismo all’altezza della situazione sembra ancora più urgente 
tenendo conto delle dinamiche insediative in corso nella metropolitana bresciana e 
maggior ragione a Calcinato dove l’impatto della TAV si somma a quelli 
dell’autostrada A4 e delle cave e delle discariche. 

 

Lo schema alla pagina successiva illustra sinteticamente gli elementi naturalistici e 
antropici in gioco; il rettangolo campito in giallo definisce, in modo approssimativo, 
l’area in cui si rende necessario un progetto di paesaggio. 
 
 
 
 



 
 

 2. Stato di attuazione 
Si riporta lo stato di avanzamento della progettazione della tratta TAV Milano-
Verona dal sito ufficiale 

http://www.transpadana.org/Pages/01Progetto/ProgFram/MilaVero.htm 
 

Va notato che per la sola tratta Treviglio-Brescia risulta conclusa la conferenza di 
servizi. La stessa è inclusa nelle opere prioritarie da avviare, mentre la tratta 
successiva fino a Verona, che transita dal territorio di Calcinato, si trova tra le altre 
opere da avviare, quindi non prioritaria. 
Per ambedue le tratte è tuttavia da reperire la maggior parte dei finanziamenti. 
 
MILANO-VERONA 

• Lo stato di attuazione: 
− La fase istruttoria della Conferenza dei Servizi, aperta il 30 ottobre 2000, si è conclusa il 19 

dicembre 2002 con l’individuazione del tracciato che è stato trasmesso da Rete Ferroviaria 
Italiana il 10 marzo 2003 al Ministero dei Trasporti ed alle Regioni interessate, avviando l’iter 
autorizzativo. 

 
− Il 29 agosto 2003 la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) 

delle grandi opere per la Legge Obiettivo ha dato parere positivo “con prescrizioni” alla linea. 
 
− Il CIPE nella seduta del 5 dicembre 2003 ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, 

il progetto preliminare della linea Milano–Verona, stabilendo che “la TAV potrà contrarre 
prestiti ponte con il sistema bancario per la realizzazione delle attività e degli interventi, del 
costo di 576 Meuro, da avviare in via anticipata”. La delibera (n°120/2003) , con le 
prescrizioni e le disposizioni sugli interventi da avviare in via anticipata, sono state pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2004. Il 24 novembre 2004 il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze ed il Ministero dei Trasporti hanno firmato un decreto congiunto (approvato 
dalla Corte dei Conti il 19 dicembre 2004) che autorizza formalmente Infrastrutture SpA 
(ISPA) a finanziare interamente anche la Milano-Verona. 

 

− Il 18 marzo 2005 il CIPE con delibera (n°1/2005 ) h a sancito il nulla osta ufficiale al 
finanziamento da parte di ISPA dell’opera per il suo costo totale, ossia per 5.818 milioni di 
Euro (tale cifra comprende anche il costo del nodo di Verona). Tale delibera è stata firmata il 
20 maggio dal Presidente Berlusconi, registrata dalla Corte dei Conti il 14 giugno 2005 e 



pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 150 del 30 g  iugno 2005. 
 

− Il 25 gennaio 2007 l’approvazione del decreto legge sulle liberalizzazioni revoca il contratto 
per la realizzazione della linea al general contractor CEPAV2. 

 

− Il 5 aprile 2007 una delibera del CIPE dispone che venga destinato un contributo di 2 miliardi 
di euro per la realizzazione della Treviglio-Brescia, il primo lotto della Milano-Verona A.V. di 
cui RFI è incaricata di preparare il progetto definitivo. 
 
Calendario indicativo: 

− Estate 2007: RFI consegna il progetto definitivo 
− Settembre 2007: al via la conferenza dei servizi 
− inizio 2008: bando di gara 

 
Ad aprile 2007 il progetto risulta ancora in fase di elaborazione. 
Giugno 2007: La tratta AV/AC Milano-Verona, suddivisa in due tratte: Treviglio-Brescia e 
Brescia-Verona, viene inserita nel Dpef tra le opere della Legge Obiettivo approvate dal 
CIPE da avviarsi entro il 2012: 

(…) 

− Il 13 luglio 2007 il Tar del Lazio sospende l’efficacia dei provvedimenti che disponevano la 
revoca delle concessioni a Tav per la tratta Milano-Verona e della conseguente convenzione 
di TAV con il General Contractor Cepav Due. Il Tar rimette inoltre il giudizio alla Corte di 
Giustizia europea, ritenuto che le norme di legge appaiono in contrasto con i principi europei 
di libera circolazione e di libertà di attività economica. 

 

− Il 10 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ribalta la decisione di luglio del Tar del Lazio che 
aveva sospeso l’efficacia della revoca della concessione al Consorzio Cepav Due per la 
progettazione della tratta Milano-Verona. 

 

− Il 31 ottobre 2007 viene sottoscritto, al termine delle valutazioni del Cipe e delle commissioni 
parlamentari competenti, il Contratto di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e Rete 
Ferroviaria Italiana per gli investimenti da effettuarsi nel periodo 2007-2011. La Treviglio- 
Brescia è inclusa nella Tabella B tra le “opere prioritarie da avviare”: dei 1980 milioni di Euro 
di costo, 1825 sono da reperire. La Brescia-Verona è inclusa nella tabella C “Altre opere da 
realizzare”: dei 2800 milioni di Euro di costo, 2738 sono da reperire. 

 

− Il 19 marzo 2008 si conclude, con il parere favoreole della Regione Lombardia (ma 
condizionato all’acquisizione di alcune prescrizioni relative alle soluzioni progettuali) la 
Conferenza dei Servizi per il progetto definitivo della tratta ad alta capacità Treviglio-Brescia. 
Il progetto, modificato secondo le richieste di integrazione collezionate dalla Regione, ha 90 
giorni per essere approvato dal Cipe. 

 

− Con data 7 marzo 2011 si comunica: "Al via i lavori della linea Alta Velocità/Alta Capacità fra 
Treviglio e Brescia, sulla linea Milano – Venezia. L’intesa per l’avvio dei cantieri del primo 
lotto costruttivo, valore oltre 700 milioni di euro, affidato al General Contractor Cepav Due, è 
stata firmata oggi da , Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), e 
da , Amministratore Delegato di Saipem.  (...) La nuova linea AV/AC Treviglio – Brescia (circa 
39 chilometri) attraverserà le province di Milano, Bergamo e Brescia. L’innesto nel nodo di 
Brescia avverrà attraverso l'interconnessione Brescia Ovest (circa 12 km) e il successivo 
tratto di attraversamento urbano di 7 km in affiancamento alla linea convenzionale esistente 
fino alla stazione di Brescia. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di circa 30 chilometri 
di nuova viabilità a servizio dei comuni interessati dai lavori e di opere di mitigazione 
ambientale. Durante la realizzazione dei lavori saranno anche eseguite tutte le opere 
integrate con la nuova autostrada Bergamo-Brescia-Milano (BREBEMI) attualmente in corso 
di costruzione, che corre in stretto affiancamento alla nuova linea ferroviaria. La nuova linea, 
parte integrante del Corridoio europeo Lisbona – Kiev, sarà un ulteriore tappa nella 
realizzazione della linea AV/AC Milano – Verona (complessivamente 140 chilometri) già in 
funzione nei 27 km tra Milano e Treviglio (completati a luglio 2007) ed in progettazione tra 
Brescia e Verona. (...) La conclusione dei lavori è prevista nel 2015." 

 

• Il tracciato: 
La nuova ferrovia, lunga 112 km, attraversa le province di Milano, Bergamo, Brescia e 
Verona. Il percorso della linea, per limitare l’impatto sul territorio, corre il più possibile in 
affiancamento alle infrastrutture esistenti o pianificate. 



La soluzione di tracciato proposta deriva dalle indicazioni intervenute nelle varie istruttorie 
condotte dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto in sede di Valutazione di Impatto 
Ambientale, dagli approfondimenti di tracciato condotti nell’ambito della Verifica 
Parlamentare e dal documento di indirizzo conclusivo del Tavolo Istituzionale Veneto i cui 
lavori sono stati ultimati a marzo 2000, nonché dagli esiti della Conferenza dei Servizi 
istruttoria, che si è conclusa nel dicembre 2002. La nuova linea sarà strettamente integrata 
con la rete esistente attraverso 21 km. di interconnessioni per agevolare il traffico passeggeri 
e merci con collegamenti a Treviglio, Brescia (Ovest ed Est) e, solo per le merci, a Verona. 
Una volta attivata la linea, i tempi di percorrenza tra Milano e Verona passeranno dall’ora e 
21 minuti attuali a 43 minuti ed il numero dei treni aumenterà da 154 a 348. 

 
Le prescrizioni di cui alla delibera 120/2003 precisano e circostanziano i vari 
adempimenti di legge e normativa riguardo alle diverse criticità suscitate dalla 
nuova linea ferroviaria, articolate in paragrafi riguardanti la fase di cantierizzazione, 
l’Inquinamento elettromagnetico, la geologia, l’idrogeologia e gli acquiferi, le acque 
superficiali, l’agricoltura, il paesaggio, il rumore e le vibrazioni. Di queste tematiche 
si prevedono monitoraggi successivi alla messa in opera. 
 

Per quanto attiene al paesaggio si fa riferimento a generiche mitigazioni da definirsi 
in sede opportuna, e di porre attenzione ai valori qualitativi e alla fuizione dei beni 
storicoartistici, i loro coni ottici e la loro visibilità e fruibilità. Si fa riferimento al 
riconoscimento dei segni della trama agricola e storica del territorio adiacenti la 
linea, da valorizzarsi e di fasce boscate in corrispondenza del progetto “reti 
ecologiche della provincia di Brescia” di 15 e 30 metri ai lati del tracciato, nonché 
un’attenta e condivisa progettazione degli attraversamenti fluviali e del ripristino 
naturalistico delle ripe. Si raccomanda infine il mantenimento della continuità dei 
percorsi ciclopedonali. 
 

Per quanto attiene alle mitigazioni in ambito urbanizzato, si rimanda ad una 
concertazione con gli enti locali interessati. 
 

Per quanto riguardano le interferenze con la viabilità provinciale se ne prescrive la 
continuità con la sola raccomandazione, ove possibile, di realizzare rampe di 
pendenza inferiore al 5%, mentre le interferenze con la rete stradale in genere 
andranno concertate con l’ANAS e i diversi Enti Locali interessati. 
 

In fine si fa riferimento all’uso di barriere acustiche naturali in luogo dei pannelli 
fonoassorbenti, per un loro miglior inserimento paesisitico. 
 

Si cita al punto 3.4 la compatibilità della nuova linea ferroviaria con l’eventuale 
quarta corsia della A4. 
 

Per quanto attiene alla viabilità di cantiere e a quella di compensazione, non 
vengono citate strade che attraversino o lambiscano il territorio di Calcinato. 
 



Per quanto le mitigazioni e gli interventi di cui sopra siano necessari si ribadisce che 
un loro coordinamento in un progetto complessivo di paesaggio, così come 
descritto in precedenza, sia l’unica soluzione praticabile per evitare l’assommarsi 
caotico degli interventi. 
 

 3. Aggiornamento maggio 2012 
 

Rispetto alla stesura iniziale dell'allegato 1 al Rapporto Ambientale "Tav e 
infrastrutture" dell'agosto 2008 e all'aggiornamento generale della VAS dell'aprile 
2011, si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore aggiornamento delle analisi 
e delle valutazioni, che prendesse atto della variazione di alcune condizioni di 
riferimento, nonché di interessanti suggerimenti relativi al contesto locale, pervenuti 
nell'ambito del processo di VAS,  o di proposte alternative complessive a maggior 
scala, desunte dal dibattito sul tracciato della tratta Brescia - Verona. 
 

In dettaglio: 
 

− nuove previsioni progettuali relative al sistema delle infrastrutture stradali, 
contenute nel Piano della Mobilità redatto contestualmente al PGT; (cf paragrafo 
4) 

 

− proposta di modifiche coordinate dei tracciati TAV e autostrada A4, nell'ambito 
del territorio del Comune di Calcinato, e suggerimenti per il miglioramento della 
viabilità locale, pervenuti in occasione della terza conferenza di VAS (dicembre 
2010) (cf paragrafo 5); 

 

− proposta di tracciato alternativo all'attuale progetto delle Ferrovie, che prevede 
lo spostamento della linea TAV AV/AC Brescia - Verona a sud delle colline 
moreniche gardesane, formulata dalle numerose associazioni per la tutela del 
territorio presenti nell'area benacense, con capofila nel Comitato per il Parco 
delle Colline Moreniche del Garda (CPCMG marzo - aprile 2012); (cf paragrafo 
6) 

 

 4. Approfondimento dei punti critici sul territori o di Calcinato 
 

• Attraversamento di via Brescia - via Gavardina a Ca lcinatello 
 

 



 

Si rileva come la biforcazione della linea TAV in parallelo al sedime della A4 
comporti la realizzazione di un viadotto di attraversamento dell’intero sistema che 
avrà altezze e dimensioni consistenti. 
 

• Attraversamento di Calcinatello e interruzione dell a via Cavour 
 

 
 

Si rileva come il passaggio della TAV in parallelo al sedime della A4, ma 
probabilmente ad una quota altimetrica diversa comporti l’interruzione dei due 
tracciati di via Cavour e via Mazzini, individuati dalle frecce gialle, per la 
l’eliminazione degli attuali sovrappassi della A4. In sostituzione dei percorsi 
soppressi il progetto prevede un nuovo sovrappasso che consenta il collegamento 
tra Ponte San Marco e Calcinatello posto sul margine ovest dell’abitato. 
Considerando la necessità dell'attraversamento congiunto della linea TAV e 
dell'autostrada A4, la nuova infrastruttura di attraversamento potrebbe raggiungere 
altezze maggiori rispetto all'attuale viadotto di via Mazzini. In questo caso, vista la 
distanza tra la sede dell'A4  e la stessa via Mazzini risulterebbe impossibile il 
raccordo in quota della rampa sud, costringendo il viadotto a superare anche il 
tracciato esistente, spostando pertanto oltre via Mazzini la rampa di raccordo, come 
risulta dall'ingombro previsto dal progetto delle Ferrovie. Tuttavia tale infrastruttura 
si trova a occupare un’area recentemente urbanizzata (comparto PP6) che non 
risulterà disponibile rendendo necessario un’ulteriore spostamento del tracciato o 
una soluzione alternativa. 
Il collegamento sostitutivo risulta comunque eccentrico rispetto alla struttura urbana 
di Calcinatello, vanificandone le potenzialità. Per favorire il collegamento tra le 
frazioni, dovrebbe essere previsto un ulteriore collegamento con la nuova strada 
proposta dal piano comunale della viabilità identificata dal tracciato campito di blu. 
 

 
 
 
 
 



• Attraversamento della valle del Chiese e delle coll ine 
 

 
 

La valle del Chiese rappresenta una opportunità di collegamento tra le frazioni che 
richiede attenzione. L’attraversamento della nuova struttura, che in alternativa alla 
soluzione precedentemente prevista è stata riposizionata a sud dell’autostrada A4, 
risolvendo il problema della sovrapposizione dei tracciati già evidenziato, dovrà 
essere affrontato non solo nelle caratteristiche prestazionali ma tenendo conto del 
suo ruolo urbano e paesaggistico nell’ambito del coordinamento paesaggistico 
decritto al punto 1. 
Al fine di migliorare l'inserimento dell'infrastruttura stradale nel paesaggio della valle 
del Chiese, pertanto, si suggerisce l'opportunità di non sovrapporre il nuovo 
tracciato alla strada rurale esistente, cancellandola come elemento costitutivo del 
paesaggio, ma di affiancarlo a nord, nell'area già parzialmente compromessa dalla 
presenza dell'autostrada. La conservazione degli elementi del paesaggio rurale 
esistenti in sito rilevati dalla Carta condivisa del paesaggio (tracciato rurale, filari di 
essenze arboree d'alto fusto, roggia, cascina, ecc.) costituisce di per sé una 
efficace soluzione di mitigazione ambientale. 
Nel settore ad est, inoltre, nell'ambito della realizzazione del nuovo attraversamento 
in viadotto di via Stazione, si pone in evidenza la necessità di conservare, e 
possibilmente migliorare, il varco tra la propaggine meridionale dell'abitato di Ponte 
San Marco e l'area della ex fornace, in quanto unico corridoio ecologico di 
collegamento tra l'area delle colline moreniche a nord dell'A4 e la valle fluviale del 
Chiese. 
Infine, sarebbe da valutare la potenzialità di un ripristino ciclopedonale del tracciato 
che fiancheggiando il cimitero porta al monte di Sopra. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Attraversamento nuova strada provinciale 
 

 

 
 
La previsione di un tracciato in variante della strada provinciale per Montichiari 
comporta una duplicazione degli attraversamenti. Benché, rispetto alla precedente 
previsione, la nuova localizzazione del viadotto sia spostata più a est, in territorio 
del comune di Lonato, anche in questo caso è opportuna la riduzione ad un solo 
manufatto, che possa consentire il mantenimento della viabilità rurale. 



 5. Proposte alternative pervenute nel corso del pr ocesso di VAS 
Si è ritenuto di integrare il presente documento recependo, nella sostanza e in 
quanto compatibili con gli obbiettivi e le scelte del Documento di Piano e con le 
conclusioni della VAS, delle proposte pervenute in occasione della terza conferenza 
di VAS. Se ne allega il testo originale: 
 

 
 
 



 
 

 

 

 



 6. Altre proposte di modifica radicale del traccia to, al di sotto dell'anfiteatro 
morenico del Garda. 
 
 
 
La parte del progetto di Alta Velocità che direttamente interessa e coinvolge il basso Garda, è quello 
che va da Milano a Verona. Un tratto di 140 km. Il costo stimato per la realizzazione della tratta MI - 
VR è di 4,9 mld di € a cui vanno ad aggiungersi: 1200 mil di € per la realizzazione del nodo di 
Milano, cioè il sistema di connessione della Alta Velocità con la città di Milano, e 480 mil di € per la 
realizzazione del nodo di Verona. 
Dal progetto preliminare della linea AV Brescia Verona, l'unico finora realizzato, viene individuata tra 
Lonato e Desenzano una galleria di servizio che insiste su un settore alquanto esteso nell'ambito 
sud occidentale dell'anfiteatro morenico del basso Garda. L'imbocco del tunnel è previsto in territorio 
di Lonato presso lo stabilimento Feralpi Siderurgica mentre lo sbocco è in territorio di Desenzano, 2 
km a sud del paese, in loc. S.Lorenzino Bornade, interessando nel suo percorso aree artigianali 
produttive e aree prevalentemente agricole.Il tunnel con struttura a doppia canna ha una lunghezza 
complessiva di 7.730 mt. e l'interasse dei binari pari a 30 mt. Partendo dall'imbocco di Lonato è 
previsto un primo tratto di galleria artificiale, fino alla località Campagna Croce, lungo 1.420 mt. Il 
secondo tratto in galleria naturale fino all'area disevizio autostradale Monte Alto Sud: lunghezza 
4.800 mt. Un terzo tratto ancora in galleria artificiale di 1.510 mt, fino a San Lorenzino Bornade. La 
profondità del fondo rispetto al piano di campagna varia molto in relazione alla morfologia della 
superficie topografica. Nel tratto di galleria naturale la profondità rispetto al p.c. varia dai 23 mt fino 
ad un massimo di 93 mt in corrispondenza del Roccolo Arrighi. L'altezza del tunnel dal basamento 
all'estradosso di calotta è di 10 mt. 
I cantieri della Tav comporteranno una serie di disagi per gli automobilisti , dato che i binari 
correranno interrati e con 4 gallerie per 18 chilometri a sud dell'autostrada A4  sino a Peschiera, 
per poi sorpassare con un ponte il fiume Mincio.  
 
Un tracciato meno invasivo , è quello proposto dal Comitato promotore del parco delle colline 
moreniche, che prevedeva da Montichiari di arrivare a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, e 
da qua scendere in pianura, costeggiando a sud delle colline moreniche sino a raggiungere 
Villafranca, dove si sarebbe potuto innestare sulla Verona-Bologna. 
 
Il percorso più a nord comporterebbe invece il sacrificio di un terzo dei vigneti  del rinomato 
Lugana , il primo vino Doc della Lombardia e del Veneto che viene prodotto in sette milioni di 
bottiglie l'anno su circa 750 ettari. Inoltre, la nuova linea ad Alta Velocità si affiancherebbe 
all'esistente ferrovia , all'autostrada e alla viabilità in un fascio d'infrastrutture in grado di deturpare   
la zona meridionale del Garda.“Individuare un tracciato diverso così da ridurre l’impatto sul 
delicatissimo ambiente del lago di Garda salvaguardando la zona di produzione del vino Lugana, 
ridurre i disagi in una delle aree turistiche più importanti della regione.”  
 
Essendo stato approvato il solo progetto preliminare vi è il tempo e la possibilità di verificare un 
tracciato alternativo con l’obiettivo di ridurre l’impatto sul delicato territorio gardesano, 
presumibilmente di ridurre i costi e di salvaguardare la zona vitivinicola del Lugana di grande 
importanza oltre che in pieno sviluppo oltre ad accrescere sul territorio il consenso per un’opera 
necessaria e di così grande rilievo. 
 


