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Vi ricordate l’impegno dei vo-
lenterosi italiani per salvare 
l’italianità di ALITALIA? 

Più o meno gli stessi hanno 
impiegato non più di un paio 
di giorni per decidere la ven-
dita della società agli america-
ni cancellando il procedimen-
to, che sembrava fosse stato 
avviato, della quotazione in 
borsa. 

Il nuovo proprietario diventa 
il fondo di investimenti ameri-
cano “General Infrastructure 
Partners”. 

Il più grande al mondo nel 
settore dei trasporti e dell’e-
nergia. L’operazione america-
na è chiaramente indirizzata a 
penetrare nel mercato euro-
peo dell’Alta Velocità a segui-

to dei programmati di svilup-
po della rete e della liberaliz-
zazione del settore prevista 
per l’anno 2020.  

L’offerta di quasi due miliardi 
di Euro comprende, fino a 10 
milioni, anche le spese della 
mancata quotazione in borsa 
e l’acquirente é anche dispo-
sto a lasciare ai soci venditori 
gli utili del 2017. 

Un bel gruzzolo per Monteze-
molo, Banca Intesa e soci. E 
alla malora l’italianità dell’im-
presa. 

Stando a notizie di stampa, il 
Ministro dell’Economia PIER 
CARLO PADOAN aveva aperto 
alla vendita ritenendo positi-
vo per l’Italia l’investimento 
straniero. Successivamente 

ha corretto il tiro con una no-
ta firmata anche dal Ministro 
per lo sviluppo economico 
Carlo Calenda che metteva in 
evidenza come ”la quotazione 
in borsa poteva rappresenta-
re il perfetto coronamento di 
una storia di successo”. In-
somma, un tentativo in extre-
mis di evitare che NTV finisse 
in mani straniere e mettere le 
mani avanti per evitare possi-
bili polemiche politiche. E le 
prese di posizione non sono 
mancate. Le più benevole 
hanno avanzato una doman-
da: ferma restando l’ortodos-
sia liberale dell’operazione, gli 
azionisti NTV ora investiranno 
in Italia generando nuove atti-
vità nel comparto dei traspor-
ti? 

La risposta è puntualmente 
arrivata con un comunicato 
stampa di NTV che conferma 
l’opzione dei destinatari 
dell’offerta di reinvestire fino 
ad un massimo del 25% (sic!) 

dei proventi derivanti dalla 
vendita alle stesse condizioni 
di acquisto da parte di Gene-
ral Infrastucture Partners.  
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La prima impresa ferroviaria 
privata a lunga percorrenza, 
nel settore dell’alta velocità, 
in Europa, concorrente di un 
incumbent, un business case 
che ha visto l’Italia prima in 
Europa nella relativa liberaliz-
zazione, non è più italiana. 
NTV è nata, ha dovuto molto 
sgomitare per crescere; alla 
fine, dopo in fondo non molti 
anni dalla sua costituzione, è 
diventata grande, matura, ed 
appetibile.  Ha trovato un 
compratore ed è stata vendu-
ta. Come si dice, è il mercato 
bellezza. 

Su questa vicenda ci vengono 
da fare a caldo alcune consi-
derazioni. 

La prima 

Ricordiamo che quando fu 
costituita, NTV aveva tra i soci 
i francesi di SNCF, con ben il 
20%. Alcuni  pensavano che 
quel venti per cento dovesse 
essere la testa di ponte per 
una conquista tutta francese 
dell’alta velocità italiana. Ma 
poi i francesi si sono ritirati. 
Sono usciti. Videro giusto allo-
ra? Hanno visto bene gli ame-
ricani adesso? Certo, le condi-

zioni sono cambiate nel 
frattempo. Ad esempio i pe-
daggi sono stati rideterminati, 
riducendoli, i soci di NTV han-
no investito, il management è 
cambiato, lo “stile” di compe-
titività con l’incumbent Treni-
talia è cambiato.  Che staran-
no pensando i francesi ades-
so? Si pentiranno di essere 
usciti? Si staranno mangiano 
le mani? Mah! 

La seconda 

Si parla da tempo di quotazio-
ne in borsa del Gruppo FSI. Le 
modalità, le interpretazioni, le 
opzioni di questo fondamen-
tale passaggio sono tante. Tra 
le tante c’è quella di quotare 
pezzi del Gruppo, innanzitutto 
i più performanti. Tipicamen-

te la lunga percorrenza e l’AV.  

Possiamo immaginare un fu-
turo del genere e in esso un 
interesse del fondo GIP anche 
per l’AV dell’incumbent, Tre-
nitalia? 

Una terza considerazione 
prescinde dal proprietario di 
NTV. Privati i precedenti, pri-
vato l’attuale. 

La considerazione riguarda 
questo settore di business, il 
trasporto ferroviario in Euro-
pa, sospinto verso la liberaliz-
zazione e la privatizzazione, 
ma con alcune leve, fonda-
mentali per le performance 
aziendali, in mano agli Stati.  

Tra queste, la misura dei pe-
daggi per l’uso dell’infra-
struttura. 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA VICENDA 

di Francesco Del Vecchio 



Notiziario di Dimensione Trasporti Febbraio 2018 pag. 2 

Il 25 Gennaio scorso, alle ore 
7 circa, nei pressi della stazio-
ne di Pioltello, alle porte di 
Milano, è deragliato un treno 
regionale con circa 350 pen-
dolari proveniente da Cremo-
na e diretto a Milano Porta 
Garibaldi. Sono morte tre 
donne e 46 persone sono ri-
maste ferite, alcune grave-
mente, i disagi ed i danni so-
no stati enormi.  

Gli organi di informazione 
hanno dato, giustamente, am-
pio risalto a questa ennesima 
tragedia dei trasporti. Questa 
volta la tragedia ha interessa-
to la Lombardia, una Regione 
che dispone di una distesa ed 
efficiente rete ferroviaria. 

 Sono in corso accertamenti 
sulle cause e sugli eventuali 
responsabili. 

La Procura di Milano ha 

iscritto nel registro degli inda-
gati, per atto dovuto, per di-
sastro ferroviario colposo e 
per omicidio colposo plurimo, 
otto persone., quattro di RFI e 
quattro di Trenord, fra cui i 
massimi dirigenti delle due 
Società. 

Il Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti ha nomina-
to una Commissione d’inchie-
sta. 

La rete ferroviaria interessata 
è delle Ferrovie dello Stato, il 
treno è della Società Trenord, 
ferrovia regionale della Lom-
bardia costituta da FNM S.p.A 
con partecipazione minorita-
ria di Trenitalia.  

Le cause o, concause ipotizza-
te sarebbero due, la rottura di 
una rotaia, manca un pezzo di 
23 cm, ritrovato a pochi metri 
di distanza e la rottura di un 

asse di una carrozza del tre-
no, abbastanza vetusto. 

La Dirigenza di RFI ha dichia-
rato che, nei periodici control-
li programmati, eseguiti con 
uno speciale treno provvisto 
di sofisticati strumenti dia-
gnostici (l’ultimo eseguito due 
settimane prima), non erano 
stati rilevati irregolarità sui 
binari. 

Anche la ANSF, Agenzia Na-
zionale Sicurezza Ferroviaria, 
struttura con piena autono-
mia creata nell’ambito del Mi-
nistero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture con Sede a Fi-
renze, pare abbia escluso, sal-
vo approfondimenti più ade-
guati, il cedimento della infra-
struttura. 

Le statistiche ci dicono che in 
Italia il numero degli incidenti 
ferroviari sono inferiori a 
quelli di altri Paesi   europei e 
ciò è certificato dall’Agenzia 
dell’Unione Europea per le 
ferrovie ERA - European Rai-
way Agency.  

Al di là dei favorevoli ricono-

scimenti bisogna procedere 
nelle indagini con severità ed 
urgenza. 

La sicurezza assoluta non esi-
ste: ma si può certamente fa-
re di più per migliorare le con-
dizioni  che rendano sempre 
più sicuro il trasporto delle 
persone e delle merci intensi-
ficando i controlli sulle infra-
strutture ed evitando di por-
tare ad estrema usura i mezzi 
circolanti. 

 Esperti in materia di trasporti 
sostengono, che già oggi esi-
stono dei sensori, in via speri-
mentale, che sono in grado di 
monitorare, in modo continuo 
il rodiggio dei mezzi in circola-
zione e non affidarsi solo alle 
verifiche periodiche attuali.  

Sarebbe opportuno approfon-
dire le analisi e incentivare-
questi studi. 

DISASTRO FERROVIARIO 
DI PIOLTELLO  

di Antonio Castellucci 

Giovedì 25 gennaio u.s. si è 
svolto a Roma, presso l’Uni-
versità degli Studi Roma Tre, 
un convegno su “Tecnologie e 
gestione del rischio: i prota-
gonisti della mobilità integra-
ta”, primo evento organizzato 
congiuntamente da RFI, 
ANAS, ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana) e Nitel (Consorzio 
Nazionale Interuniversitario 
per i Trasporti e la Logistica), 
con la collaborazione del CIFI. 

Numerosi e qualificati gli in-
terventi suddivisi in quattro 
sessioni. 

Dopo i saluti di benvenuto e 
di introduzione ai lavori del 
Direttore dell’Università Ro-
ma Tre Andrea Benedetto è 
intervenuto a nome di Mauri-
zio Gentile, Amministratore 

Delegato RFI, Gianfranco Pi-
gnatone, Direttore pianifica-
zione strategica di RFI seguito 
da Gianni Armani, Ammini-
stratore Delegato Anas, e da 
Roberto Battiston, Presiden-
te ASI. 

Tutti i relatori hanno eviden-
ziato che il conferimento di 
Anas al Gruppo FS Italiane 
permetterà, tra l’altro, di pro-
gettare e realizzare strade e 
ferrovie in modo integrato, 
riducendo progressivamente 
gli extra-costi e generando 
risparmi grazie allo sviluppo 
coordinato delle opere. Inol-
tre sarà possibile condividere 
know-how e tecnologie per 
sviluppare progetti innovativi 
come le “Smart road”, da rea-
lizzare in Italia e all’estero. 

L’obiettivo è quello di passare 
dalla logica competitiva alla 
cooperazione e all’integrazio-
ne, così come previsto dal 
piano industriale decennale 
d’impresa del Gruppo FSI 
2017-2026 e in linea con 
quanto stabilito dal Docu-
mento di Economia e Finanza 
(DEF) 2017.  

È emerso dagli interventi che 
è necessario gestire il riequili-
brio dei trasporti riducendo in 
modo significativo la modalità 
mono modale privata (auto) e 
incrementando allo stesso 
tempo la modalità collettiva 
pubblica, ridurre i livelli di 
congestione a partire dalla 
città metropolitane, migliora-
re la qualità dell’aria e 
dell’ambiente riducendo gli 
elevati costi esterni dei tra-
sporti.  

Ha trovato conferma l’obietti-
vo di modificare in Italia la 
mobilità privata e pubblica, 
sia delle persone che delle 
merci, nel rispetto degli stan-

dard europei. Entro il 2030 i 
livelli di congestione e di in-
quinamento ambientale delle 
città metropolitane italiane 
dovranno essere confrontabili 
con quelle delle più avanzate 
città metropolitane europee.  

E’ stata indicata la necessità 
di dare attuazione al progetto 
“Smart Road” in modo da uti-
lizzare sulle strade le tecnolo-
gie digitali adeguate alla ten-
denza in atto sia a livello eu-
ropeo che globale.  

Questa opportunità può dare 
un contributo decisivo alla 
“digital transformation”, pro-
getto, promosso dal MIT che 
ha l’obiettivo di avviare e gui-
dare la nuova stagione della 
trasformazione digitale delle 
infrastrutture e della mobilità.  

Il Gruppo FSI è il nuovo Player 
della mobilità integrata, che 
dovrà sviluppare nuove stra-
tegie di utilizzo delle infra-
strutture per migliorare l’inte-
grazione modale passeggeri, 
la logistica sia in Italia che 

IL CONVEGNO  
RFI-ANAS-ASI-NITEL  
IN COLLABORAZIONE CON CIFI  

di Giovanni Saccà 
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all’estero. 

Particolare evidenza è stata 
riservata al piano di riassetto 
delle stazioni ferroviarie che 
dovranno diventare la cernie-
ra tra le varie modalità di tra-
sporto (TPL, viabilità stradale, 
car sharing, bike sharing e no-
leggi) in modo da diventare il 
polo di attrazione territoriale, 
che genera non solo servizi 
soddisfacenti per chi viaggia, 
ma anche sviluppo economico 
per l’area circostante. Per da-
re attuazione a tali progetti ed 
in particolare al progetto 
“Smart Road” in tempi brevi è 
indispensabile un significativo 
trasferimento di conoscenze 
sulle tecnologie tra le aziende 
del Gruppo FS e l’Anas. Tra 
l’altro sarà necessario condivi-
dere le metodologie per 
un’efficiente uso delle risorse, 
per ridurre il rischio sismico e 
idrogeologico, per migliorare 

le procedure di manutenzio-
ne, sicurezza e sviluppare 
nuove ricerche.   

È importante integrare le co-
noscenze per cogliere le op-
portunità che si stanno pre-
sentando in tutto il mondo a 
seguito della continua crescita 
degli investimenti nel campo 
delle infrastrutture. Benefici e 
miglioramenti che, con il nuo-
vo assetto industriale, saran-
no possibili anche per la ma-
nutenzione e gli standard di 
qualità e sicurezza della rete 
stradale. A partire dalla vigi-
lanza della sede e delle opere 
d’arte che, specie negli oltre 
10mila km dove le infra-
strutture stradali e ferroviarie 
corrono in affiancamento, po-
trà essere effettuata in modo 
integrato dagli operatori di 
RFI e di Anas.  

La sinergia fra Rete Ferrovia-
ria e Rete Stradale consentirà 

di garantire una gestione 
coordinata delle opere e un 
unico interlocutore per gli En-
ti locali e consentirà, tra l’al-
tro, di collegare in maniera 
più efficace ed efficiente i no-
di logistici: porti, aeroporti, 
stazioni ferroviarie, punti di 
interscambio modale. 

Sarà possibile installare sulla 
rete stradale le tecnologie già 
utilizzate da RFI per la gestio-
ne della circolazione ferrovia-
ria. L’uso delle tecnologie per 
sviluppare le strade intelligen-
ti del futuro farà dell’Italia 
uno dei Paesi pionieri in que-
sta innovazione, dando vita a 
infrastrutture, come le e-
Highway svedesi, che grazie a 
sistemi di segnalamento, co-
municazione, sicurezza, pos-
sono ospitare mezzi elettrifi-
cati 

Nella seconda sessione sono 
stati trattati interessanti temi 

riguardanti I servizi di Naviga-
zione Satellitare, gli orizzonti 
di TLC, GNSS e Digitalizzazio-
ne, le tecnologie alla base del-
le possibili sinergie strada-
ferrovia, Il binomio della mo-
bilità integrata. 

II temi della terza sessione 
sono stati dedicati alla gestio-
ne del rischio, alla applicazio-
ne GNSS per la riduzione del 
rischio, alla illustrazione delle 
problematiche relative alla 
mobilità Integrata e guida au-
tomatica, ai metodi e stru-
menti per la gestione del ri-
schio delle reti viarie di tra-
sporto, alle tecnologie della 
Smart Road. 

Nella quarta e ultima sessione 
sono intervenute alcune im-
portanti società appaltatrici 
per testimoniare il loro impe-
gno e la conoscenza delle pro-
blematiche da affrontare e 
risolvere. 

Si è svolto nei giorni 8 e 9 feb-
braio scorsi a Roma il 14mo 
Convegno di ASSTRA, l’Asso-
ciazione datoriale nazionale, 
delle aziende di trasporto 
pubblico locale in Italia, sia di 
proprietà degli enti locali che 
private. Sono associate ad AS-
STRA 134 Aziende, per una 
quota di mercato nel traspor-
to urbano del  95% e in 
quello extraurbano del 75%. 

Il tema di quest’anno era: Ieri 
oggi e domani, idee e propo-
ste per la mobilità. 

Nell’era digitale, con Open 
data, piattaforme, nuovi 
players e nuovi mestieri, il 
settore è di per sé proiettato 
in un futuro che prefigura 
quotidianamente nuove sfide 
poste dall’innovazione tecno-
logica, mettendo il cliente al 
centro, sia quello che vive con 
lo smartphone in mano, sia 
anche quelli tagliati fuori dalle 
innovazioni. La dimensione 

imprenditoriale del settore 
infatti è inscindibile, dal con-
tenuto sociale, ad alto valore 
aggiunto per la coesione dei 
territori, di questo servizio 
pubblico. 

Il denso programma si è arti-
colato su 6 Sessioni. 

Prima Sessione 

Il servizio 5.0: strumenti e 
tecnologie nell’era digitale. 

L’irruzione del digitale nella 
vita di tutti i giorni di persone 
e imprese sta cambiando radi-
calmente i comportamenti, le 
relazioni commerciali, il modo 
di produrre e distribuire pro-
dotti e servizi. Il trasporto 
pubblico è coinvolto appieno 
in questa rivoluzione. Piatta-
forme digitali, open data sono 
l’ultima frontiera per le im-
prese del trasporto pubblico 
locale chiamate a porre in es-
sere strategie al passo con i 
tempi e, ancor più, anticipatri-
ci delle tendenze della mobili-

tà nell’era digitale. 

Seconda Sessione 

Il mio nome è Bond 

È stata presentata un’indagi-
ne realizzata da UNICREDIT e 
da ASSTRA sugli strumenti e i 
servizi finanziari, gli investi-
menti e le forme di finanzia-
mento messi a disposizione 
delle imprese del settore TPL 
e da queste effettivamente 
utilizzati, tra l’altro per il rin-
novo del parco mezzi. 

Terza Sessione 

La Chiameremo Futura 

Si è parlato di sostenibilità 
ambientale, fonti alternative 
per la trazione, elettrificazio-
ne del Trasporto Pubblico, 
biometano, diesel di ultima 
generazione, sharing mobility. 
Il tutto “pesato” rispetto alle 
esigenze, altrettanto essenzia-
li, della sostenibilità economi-
ca e sociale del Paese. In par-
ticolare rispetto al Piano di 
investimenti per il TPL nel 
programma “Connettere l’Ita-
lia”, per il rinnovo del parco 
autobus, che, con circa 
50.000 mezzi ed una età me-
dia di 12 anni, è ridotto ai mi-
nimi termini dopo anni di as-

senza di qualsiasi sostegno 
nazionale. 

Quarta Sessione 

Destini incrociati 

In Italia c’è un patrimonio im-
prenditoriale, sociale e am-
bientale di 69 linee ferroviarie 
regionali, di cui 41 intercon-
nesse con la rete ferroviaria 
nazionale, che attraversano 
con 2000 km di rete 10 Regio-
ni e dal 2016 sono passate 
sotto la competenza 
dell’ANSF per essere immesse 
nel percorso europeo dell’in-
teroperabilità. Le restanti 28 
sono reti ferroviarie isolate, le 
più antiche, con una rete di 
oltre 1.600 Km. Al centro del 
dibattito idee e proposte su 
come sostenere lo sviluppo di 
queste ferrovie, i temi della 
sicurezza, del relativo piano di 
investimenti, l’apertura del 
mercato, la valorizzazione 
delle linee storiche e turisti-
che. 

Quinta Sessione 

Tempi moderni 

In un mondo del lavoro in ra-
pida evoluzione, la sessione 
ha affrontato alcune temati-
che dense di sviluppi futuri, 

TPL 
14° CONVEGNO ASSTRA   
di Francesco Del Vecchio 
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come quelle relative al welfa-
re, agli assetti contrattuali, 
all’esigenza di flessibilità, di 
un settore dalle molte sfac-
cettature, che conta nelle sole 
partecipate oltre 100.000 ad-
detti. 

Sesta Sessione 

Giochi senza frontiere? 

La quota prevalente del mer-
cato TPL è rappresentata dal-
le società partecipate (114 
imprese) che da sole assorbo-
no la maggior parte del lavoro 
(110.000 addetti) e del fattu-
rato (10,4 miliardi). Lo stato di 
salute, congiunturale e 
strutturale di queste imprese, 
è stato analizzato dallo studio 

condotto da INTESA SAN PAO-
LO- IFEL – ASSTRA. Lo studio 
conferma il trend positivo del-
le imprese TPL (oltre l’80 delle 
partecipate comunali è il uti-
le). 

Riguardo alla apertura alla 
concorrenza del settore, il di-
battito ha evidenziato luci ed 
ombre, tra normative euro-
pee e nazionali, affidamenti 
diretti e gare, queste ultime 
più avanti nelle modalità su 
gomma ed extraurbane, ri-
spetto al ferro, dove ancora 
prevalgono gli affidamenti di-
retti. 

Numerosi i relatori. 

Si segnalano tra i tanti il Presi-

dente di ART Andrea Camanzi, 
il Presidente di FSI Renato 
Mazzoncini e il Ministro dei 
Trasporti Delrio. 

Per Camanzi il trasporto pub-
blico locale sta vivendo una 
fase di grande cambiamento, 
ma il benchmark anche nel 
confronto con gli altri paesi è 
positivo, soprattutto perché 
l’Italia può vantare la funzio-
nalità di un efficace sistema di 
regolazione. 

Per Renato Mazzoncini il si-
stema italiano dei trasporti è 
il più liberalizzato in Europa e 
nel mondo e funziona meglio 
di qualsiasi altro paese e la 
dimostrazione è che degli in-

vestitori finanziari statuniten-
si investono nell’acquistare il 
nostro concorrente, confidan-
do nella stabilità e redditività 
del sistema. 

Il Ministro delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti Graziano 
Delrio, ha dichiarato che nel 
trasporto pubblico locale so-
no stati fatti passi importanti, 
la strada è ancora lunga per-
ché nel nostro Paese l’offerta 
è la metà della media degli 
altri paesi europei, ma c’è una 
ripresa ed è molto positiva la 
notizia che le immatricolazio-
ni di nuovi autobus sono au-
mentate del 60% nell’ultimo 
anno”.  
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Sul quotidiano la Stampa ab-
biamo letto che a Palazzo Du-
cale di Genova è stato orga-
nizzato nei giorni scorsi un 
convegno a cura del Comune 
e della Federazione Nazionale 
Cavalieri Lavoro un convegno 
sulla nuova via della seta. Il 
Signor Zhang Gang, del China 
Council for the Promotion of 
International Trade, ha illu-
strato il progetto in cui sono 
coinvolti sessanta paesi con 
900 progetti di nuove infra-
strutture, per quasi 1.000 mi-
liardi di investimenti. 

Il convegno denominato The 
New Silk Road for Italy ha 
avuto lo scopo di analizzare il 
fenomeno dell’integrazione 

economica eurasiatica colle-
gato al progetto «Belt and 
Road Initiative» (Bri), lanciato 
dal presidente cinese Xi Jin-
ping nel 2013 con l’obiettivo 
di sviluppare l’integrazione 
Eurasiatica attraverso la rea-
lizzazione di infrastrutture ar-
ticolate in sei corridoi di tra-
sporto via terra e via mare 
per la circolazione di merci, 
tecnologie e cultura. 

Tra le varie iniziative, una è 
già diventata realtà in Italia: 
lo scorso novembre è partito 
da Mortara il piano geopoliti-
co che comincia a creare il 
primo treno merci diretto in 
Cina, composto da 17 carri e 
40 container e nel convegno, 

è stata lanciata la proposta di 
un’unica autorità portuale per 
fare della Liguria intera il por-
to di riferimento per la Cina. 

Alcuni dati sono interessanti. 

Il Pil cinese, ha riferito il Sig. 
Zhang Gang, “è cresciuto del 
6,9% arrivando a 13.000 mi-
liardi di dollari, mentre il volu-
me complessivo di import/
export è stato pari a 4.280 
miliardi di dollari, di cui 2.360 
miliardi in export e 1.920 mi-
liardi in import. Nei primi 10 
mesi del 2017 gli scambi com-
merciali Italia-Cina hanno rag-
giunto il miliardo di dollari, 
con una crescita del 24% ri-
spetto all’anno precedente”. 

“Gli interscambi cinesi con i 
60 Paesi coinvolti dalla nuova 
Via della Seta nel 2017 hanno 
raggiunto i 780 miliardi di dol-
lari, e in quegli stessi paesi la 
Cina ha già investito 50 miliar-
di in nuove opere, per il cui 
tramite verranno creati 

180.000 posti di lavoro”. 

E’ intervenuto al Convegno, 
fra gli altri, Emilio Signorini, 
presidente dell’Autorità di 
sistema Portuale del Mar Li-
gure Occidentale secondo cui 
“il porto di Genova può gioca-
re un ruolo nella nuova Via 
della Seta, diventando la por-
ta d’accesso meridionale per 
le merci in arrivo dal Far East 
e dirette nell’Europa centrale, 
che oggi invece passano 
esclusivamente per gli scali 
del Nord Europa”.  

La Cina su questo progetto sta 
investendo miliardi di dollari 
e sta creando i presupposti di 
una Cina leader globale che 
ricalca in chiave moderna il 
dominio commerciale del lon-
tano passato. Un grande pia-
no geopolitico che comincia a 
creare preoccupazioni nel 
mondo occidentale. Ma che 
non sembra toccare l’ambien-
te italiano. 

ONE BELT ONE ROAD 
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