
Anche sul  49° salone internazionale del vino incombe  l’arrivo della TAV.  

Quest’opera porterà un danno notevolissimo alla pregiata viticoltura del basso Gar-

da! 

Negli ultimi vent’anni il territorio a sud del lago di Garda ha avuto una caratte-

rizzazione agricola di alta qualità, specializzata nella produzione vitivinicola 

del Lugana. Una produzione annua di quasi dodici milioni di bottiglie di vino pre-

giato riconosciuto ed esportato in tutto il mondo, un prodotto interno lordo di cir-

ca 50 milioni di euro l’anno. 

La costruzione della linea ferroviaria dell’alta velocità, sottrarrà 245 ettari di terre-

ni a cultura vitivinicola, con grave danno economico ad aziende ed al PIL nazio-

nale. 

Oltre a ciò verranno seriamente compromessi  beni culturali come il Santuario 

del Frassino, la riserva oasi del Laghetto del Frassino (sito di interesse comuni-

tario nonché Patrimonio dell’Unesco), le bellezze paesaggistiche delle colline 

moreniche del Garda, la fiorente economia turistica, come pure la qualità della 

vita dei cittadini che dovranno subire quasi dieci anni di disagi per i lavori di can-

tierizzazione ed opere di viabilità secondaria. 

Tutto ciò non ha senso! Sperperare una somma enorme di denaro pubblico, dan-

neggiare un territorio e i suoi cittadini per guadagnare poco più di un’ora nell’intera 

tratta Torino-Trieste.    L’’attuale linea ferroviaria Milano-Venezia, se potenziata 

e ammodernata, è il mezzo più consono al Nord Italia. 

Un treno, che può portare 600 passeggeri, 27 convogli al giorno in andata e ri-

torno nella tratta Milano e Venezia, e che può raggiungere 200 km orari, c’è già: è 

la freccia bianca. Il tempo impiegato nel percorso Milano-Venezia è di 2 h e 23 

minuti, con ben 5 fermate (Brescia, Desenzano-Peschiera, Verona, Vicenza, Pa-

dova). Un tempo di tutto rispetto, un servizio notevole a città di grande impor-

tanza storica, economica, culturale e turistica. 

Tutta l’Italia settentrionale ha città e luoghi importanti, che non possono esse-

re evitati, con la sola giustificazione del tempo. 

La lotta del movimento NO TAV, che da oltre vent’anni contrasta la realizzazio-

ne di QUEST’OPERA INUTILE, COSTOSISSIMA E DANNOSA, ci insegna che 

solo con  la PARTECIPAZIONE POPOLARE E DEMOCRATICA è possibile ripren-

dere in mano il destino dei nostri territori. 

INFORMATI, PARTECIPA, SCEGLI ! 

FERMARE IL TAV E’ POSSIBILE ! 

FERMARLO TOCCA A NOI ! 

Alta Velocità sul lago di Garda? 

Secoli di cultura vinicola stra-

volti… 

245 Ettari di Lugana a forte ri-

schio… 

11,5 milioni di bottiglie di vino 

all’anno pregiudicate… 

50 milioni di prodotto interno 

lordo pesantemente dimensio-

nati … 

Beni storici e paesaggistici se-

riamente compromessi… 

Turismo e cultura gastronomica 

fortemente penalizzati… 

SALVIAMO IL LUGANA DALLA TAV… 

Vigneti del Lugana che verranno distrutti dal 

passaggio della TAV e dalla cantierizzazione 

Non gettarmi  

per terra 
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