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“Connettere l’Italia” è Il pro-
getto lasciato in eredità dal 
Governo uscente che dovreb-
be essere attentamente valu-
tato dal nuovo Governo. 

Si tratta della descrizione del-
le attività svolte nell’ambito di 
un nuovo percorso di lungo 
periodo diretto a rafforzare le 
connessioni dell’Italia con 
l’Europa e il resto del mondo 
per migliorare le reti mobilità 
nel pieno rispetto della soste-
nibilità economica, ambienta-
le e sociale. 

L’Italia vista dal Nord verso 
Sud è semplicemente un lun-
ghissimo e frastagliato molo 
naturale che si slancia al cen-
tro del Mar Mediterraneo che 
deve trovare la strada verso la 
modernità. 

Il libro lasciato in eredità rac-
conta cosa è stato fatto negli 
ultimi tre anni al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti e descrive la visione del 
futuro ed i progetti e i pro-
grammi sviluppati assieme 
alle risorse investite ed impe-
gnate prefigurando il traguar-
do all’anno 2030. 

Si tratta di progetti già avviati 
con l’indicazione del lavoro da 
fare nei prossimi anni per 
continuare nel percorso intra-
preso e dotare il Paese di una 
nuova mobilità con infra-
strutture e opere utili e condi-
vise grazie al dibattito pubbli-
co già avviato, avendo come 
obiettivo lo sviluppo dell’in-
termodalità con la “cura del 
ferro”, lo spostamento della 
mobilità di persone e merci 
dalla strada alla ferrovia, la 
valorizzazione del trasporto 
via mare, la regolazione delle 
concessioni autostradali  nella 
prospettiva di colmare il gap 
con l’Europa e rispondere alle 
opportunità e le sfide delle 
nuove tecnologie. 

Il volume appena pubblicato 
inaugura una serie di volumi 
di studio e ricerche di RAM, 
Logistica, Infrastrutture e Tra-
sporti Spa coordinati dalla 
Struttura Tecnica di Missione 
del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti che, 
a quanto sembra, sta per es-
sere sciolta deal nuovo Go-
verno. 

E’ auspicabile che, pur nel ri-
spetto della logica dello “spoil 
system” non venga eliminato 
un organismo che aveva ac-
quistato in questi ultimi anni 
una sua credibilità e rappre-
sentava un’innovazione nel 
panorama delle strutture 
strettamente “burocratiche” 
al servizio del ministero. 

L’eventuale chiusura della 
Struttura Tecnica di Missione 
assume inevitabilmente il si-
gnificato del ritorno al 
“primato” della politica, prov-
vedimento del tutto legittimo 
su cui però si può fare a meno 
di sottolineare, come è stato 
da più parti sostenuto, che 
quel primato non ha portato 
sempre molta fortuna in ma-
teria di politica delle infra-
strutture e di governo del si-
stema dei trasporti del nostro 
Paese. 

Nel caso in cui la decisione 
vada nella direzione qui prefi-
gurata, non si è lontani dalla 
realtà se si afferma che viene 
a mancare la visione strategi-
ca di lungo periodo, che in 
questo triennio, si è basata su 

una buona conoscenza scien-
tifica dei dati, e si tornasse ai 
soliti interventi basati sulle 
urgenze politiche del momen-
to secondo la solita vecchia 
logica che non tiene nel dovu-
to conto la regola per cui, 
specialmente in materia di 
infrastrutture, gli effetti si va-
lutano nel lungo periodo e la 
continuità degli strumenti 
operativi è indispensabile.. 
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Un recente rapporto 
dell’Ufficio Studi del Senato, 
in corso di pubblicazione, ha 
evidenziato che negli ultimi 
15 anni, tra il 2002 ed il 
2016, circa 48 miliardi di eu-
ro, ossia oltre un terzo dei 
137 miliardi impegnati per la 
realizzazione di opere pub-
bliche, specie per infra-
strutture, non sono stati 
spesi. 

 Dai primi dati relativi al 
2017   non si avvertono se-
gnali di cambiamento. In-
fatti, mentre gli stanziamenti 
per opere pubbliche cresco-
no del 23%, la spesa effetti-
va diminuisce del 3%. 

 La situazione è piuttosto 
generalizzata in tutto il Pae-
se, ma le maggiori criticità si 
riscontrano nelle Regioni del 
Sud dove oltre il 50% degli 
stanziamenti non vengono 
spesi e, in quei territori, ci 
sono maggiori necessità di 
infrastrutture ed i livelli di 
disoccupazione sono molto 
più alti.  

CIò è dovuto, sia alla farragi-
nosità delle norme, sia alle 
carenze degli organi appal-
tanti che hanno generato 
conflitti di interesse e tanti 
contenziosi con conseguenti 
ritardi ed aumento di costi. 

 Il rapporto sottolinea che vi 
sono troppi organi appaltan-
ti, (oltre trentamila) e la 
maggioranza non dispone  
delle capacità tecniche, pro-
gettuali, di gestione e con-
trollo dei lavori. 

Ad esempio, solo un decimo 
delle 9400 opere contro il 
dissesto idrogeologico, pro-
mosse dalle Regioni, sono 
accompagnate da regolare 
progetto perchè la maggio-
ranza dei Comuni è sprovvi-
sta di uffici tecnici. 

La Pubblica Amministrazione 
è soggetta a procedure sem-
pre più complesse e i tempi 
decisionali si sono allungati 
da quando è stata introdotta 
la responsabilità personale 
dei funzionari. 

Il sistema della gestione del-
le opere pubbliche è blocca-
to, mentre per i micropro-
getti il fallimento delle gare 
per irregolarità ed altro si 
aggira intorno al 10/15%, 
per le 260 grandi opere, 
bandite tra il 2002 ed il 
2016,  ben 109, oltre il 42%, 
i lavori figurano interrotti e 
solo per 18, il 7% circa, i la-
vori sono in corso. 

I Comuni, per mancanza di 
risorse proprie, fanno mag-
gior ricorso ai capitali privati 
attraverso i contratti di  “ 
partenariato “ che, negli ulti-
mi 15 anni, sono decuplicati,  
passando da 300 a 3000.  

 Con questa tipologia con-
trattuale si affida ad una im-
presa privata la realizzazione 
di un’opera (scuola, ospeda-
le, metro ecc..) o la gestione 
di un servizio ( pulizia stra-
de, gestione rifiuti ecc..)  a 
fronte di un canone o di una 
tariffa, ma per le complessi-
tà delle procedure, i Sindaci 
si sono esposti a grosse re-
sponsabilità. 

Il documento di economia e 
finanza rileva, in particolare, 
che per venti infrastrutture 
strategiche dei trasporti il 

tempo medio di realizzazio-
ne supera i 15 anni e i primi 
10 trascorrono ancor prima 
dell’inizio dei lavori tra pro-
gettazioni, autorizzazioni e 
contenziosi. 

L’Italia destina agli investi-
menti una parte molto mo-
desta delle proprie risorse, 
solo il 2% circa e non sono 
sufficienti a sostenere tutte 
le necessità per migliorare 
ed ampliare il livello dei ser-
vizi e ridurre i divari econo-
mici territoriali. 

 Siamo di fronte ad un para-
dosso, si stanzia poco per 
investimenti e quel poco 
non viene utilizzato, pertan-
to occorre più impegno per 
eliminare le distorsioni esi-
stenti. 

Gli investimenti in opere 
pubbliche, specie per le in-
frastrutture, costituiscono 
uno dei segnali più evidenti 
e concreti della presenza 
dello Stato per migliorare la 
situazione economica e so-
ciale di cui il Paese ha urgen-
te bisogno. 

OPERE INCOMPIUTE E 
RISORSE SPRECATE 
(di Antonio Castellucci) 

SRM, il Centro Studi con se-
de a Napoli, collegato al 
Gruppo Intesa Sanpaolo, ha 
presentato presso il Banco 
di Napoli (5 giugno 2018), il 
quinto rapporto annuale 
“Italian Maritime Econo-
my.” Significativo il sottoti-
tolo del Rapporto: Cina, 
corridoi energetici, porti e 
nuove rotte: geomappe di 
un Mediterraneo che cam-
bia. 

Dal rapporto e dalle relazio-
ni svolte sono stati forniti 
numerosi dati e informazio-
ni, di cui se ne riportano 
alcuni, utili per capire gli 
scenari e le grandezze in 
gioco. 

Dal 2012, la presenza di na-
vi container nel Mediterra-
neo di dimensione superio-
re ai 13,000 TEU risulta es-
sere aumentata del 37%, 
mentre quella del range 

3.000-7.000 TEU è diminui-
ta del 18,7%. Per cui si può 
affermare che il fenomeno 
del gigantismo navale per-
mane.  

Il raddoppio del canale di 
Suez registra crescite re-
cord: nel 2017 oltre 900 mi-
lioni di tonnellate transitate 
(+11% sul 2016) e 17.550 
navi, mentre il numero di 
navi superiore a 3.000 TEU 
che transitano nel Mediter-

raneo (toccando almeno un 
porto italiano), è aumenta-
ta dell’8% dal 2012, quello 
delle navi oltre 13.000 TEU 
del 56%.  

I porti del Mezzogiorno rap-
presentano circa il 50% del 
traffico marittimo di merci 
italiano e quindi il Sud è 
un’importante via di pas-
saggio e gode di un posizio-
namento geografico favore-
vole. 

L’incremento dei commerci 
via mare potrebbe essere 
ragionevolmente sostenuto 
dai grandi progetti di svilup-
po infrastrutturale, che 
vanno dalla BRI (Belt & 
Road Initiative, la Via della 

“ITALIAN MARITIME ECONOMY” 
V° RAPPORTO ANNUALE SRM  
(STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO) 
(di Francesco Del Vecchio) 
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Seta) all’International North
-South Transport Corridor 
(India, Russia e Asia Centra-
le), dal pieno regime di 
grandi opere, come Suez e 
Panama, nonché dagli ac-
cordi di commercio regio-
nale, come quello tra Unio-
ne Europea e Giappone. 

L’Italia, con la riforma av-
viata nel 2015, offre al no-
stro sistema portuale nuo-
ve opportunità di avvantag-
giarsi della generale cresci-
ta del settore. 

La strategia di sviluppo del 
nostro sistema portuale, 
date le sue caratteristiche, 
non dovrebbe cercare la 
competizione con i grandi 
hub del Mediterraneo, co-
me il Pireo, ma puntare al 
loro ruolo di porti di acces-
so all’Europa (con un utiliz-

zo sempre più competitivo 
della modalità ferroviaria). 
Non è un caso l’interesse 
della Cina per Trieste o l’in-
vestimento di 450 milioni di 
euro nel terminal di Vado 
Ligure della Cosco e di 
Qingdao.  

I porti del Mezzogiorno 
hanno un fattore di attra-
zione naturale che è il loro 
posizionamento strategico 
che consente di evitare de-
viazioni di rotta, ma occorre 
migliorare l’aspetto inter-
modale (l’ultimo miglio fer-
roviario). 

In particolare le coppie Na-
poli-Salerno e Bari-Taranto 
possono diventare la base 
logistica per l’insieme 
dell’industria italiana fino 
alla Pianura Padana. 

L’istituzione delle ZES previ-

sta dalla normativa italiana 
può creare ulteriore svilup-
po.  

Focus Singapore 

Passano attraverso Singa-
pore 400 rotte che collega-
no 600 porti e 120 paesi. 
130 mila navi entrano ogni 
anno nel porto. Nel porto ci 
sono in un dato istante cir-
ca 1.000 navi. Singapore è il 
secondo porto mondiale 
per movimentazione di 
container: 33.7 milioni di 
TEU nel 2017. Il primo è 
Shangai con 40, 2 milioni di 
TEU (l’Italia tutta movimen-
ta 11 milioni di TEU). 

Terminati i lavori di amplia-
mento la capacità del porto 
passerà a 65 milioni di TEU.  
Focus La via della seta 

La via della seta, la BRI, è 
un progetto promosso dalla 

Cina, ma coinvolge in modo 
diretto ben 65 paesi, loca-
lizzati in gran parte nel con-
tinente asiatico. La “Belt & 
Road Initiative” attiverà cir-
ca 1.400 miliardi di dollari 
in infrastrutture; SRM ha 
censito 4 miliardi di euro di 
investimenti cinesi in porti 
e terminal del Mediterra-
neo.  Nel dicembre 2016 la 
Cina ha investito 3,5 triliar-
di di yuan nel settore ferro-
viario con l’ambizioso pro-
getto di connettere l’80 % 
delle città della nazione con 
più di 200 mila abitanti. 
Con questo investimento la 
rete ferroviaria cinese rag-
giungerebbe 150 mila chilo-
metri.  

Secondo la Corte dei Conti 
europea la rete ferroviaria 
ad alta velocità della Ue è 
un sistema disomogeneo di 
linee senza un piano a lun-
go termine perché manca 
un solido approccio strate-
gico a livello dell'Unione. 

Si tratta di un sistema non 
omogeneo di linee naziona-
li senza un coordinamento 
adeguato a livello tran-
sfrontaliero, che è pro-
gettato e costruito dagli 
Stati membri in maniera 
isolata e i collegamenti so-
no insoddisfacenti.  

La Corte europea fa presen-
te che la Commissione Ue 
non dispone di strumenti 
giuridici né di poteri deci-
sionali per garantire che gli 

stati membri progrediscano 
rapidamente verso il com-
pletamento della rete cen-
trale.  

A partire dall’anno 2000, la 
Ue ha cofinanziato investi-
menti nelle linee ferroviarie 
ad alta velocità per 23,7 mi-
liardi di euro e da un’inchie-
sta effettuata in sei stati 
membri (Francia, Spagna, 
Italia, Germania, Portogallo 
e Austria) è risultato che la 
spesa effettuata per la rea-
lizzazione di oltre 5000 km 
di linee ad alta velocità, co-
prendo circa il 50% dell'in-
tera rete ferroviaria ad alta 
velocità del Vecchio Conti-
nente,è stato riscontrato 
che l'obiettivo di triplicare 
la lunghezza delle linee fer-

roviarie ad alta velocità 
(fino a 30mila chilometri) 
entro il 2030 non saràrag-
giunto. 
 
Altro dato interessante ri-
sultato dall’indagine riguar-
da il collegamento fra le re-
ti: “Le reti nazionali ad alta 
velocità "sono mal collega-
te fra loro e quelle che 
attraversano frontiere non 
rientrano tra le priorità na-
zionali e la Commissione 
non ha la facoltà di impor-
ne la realizzazione e conse-
guentemente il valore ag-
giunto del cofinanziamento 
Ue è modesto". 

 La decisione di costruire 
linee ad alta velocità "si ba-
sa spesso su considerazioni 

politiche e non sono gene-
ralmente utilizzate analisi 
costi-benefici per sostenere 
in modo efficiente il proces-
so decisionale in termini di 
costi". In molti casi, i treni 
utilizzano linee ad altissima 
velocità viaggiando a veloci-
tà medie di gran lunga infe-
riori (appena il 45% della 
velocità massima) a quella 
per cui le linee sono state 
progettate. 
Per quanto riguarda i costi, 
la Corte dei Conti annota 
come dall’analisi delle linee 
sottoposte ad audit sia ri-
sultato che l'infrastruttura 
ferroviaria ad alta velocità è 
onerosa:  il costo medio di 
un chilometro è di 25 milio-
ni di euro. Per quattro delle 
dieci linee esaminate, ogni 
minuto di tempo di percor-
renza risparmiato costerà 
più di 100 milioni di euro. 
La cifra più elevata riguarda 
la linea Stoccarda-Monaco, 
che costerà 369 milioni di 
euro per ogni minuto ri-
sparmiato.  

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA 
HA ESAMINATO LO STATO 
DELLA RETE ALTA VELOCITA’ 
(la Redazione) 
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In base ai parametri di rife-
rimento, una linea ad al-
ta velocità, per essere con-
siderata un successo, do-
vrebbe trasportare nove 
milioni di passeggeri all'an-
no. 

 Su tre delle sette reti com-
pletate e sottoposte ad au-
dit, il numero di passeggeri 

trasportati è risultato netta-
mente inferiore.  

Per quanto riguarda le ca-
ratteristiche del mercato, 
solo In Italia e, in parte in 
Austria, c'è concorrenza fra 
operatori ferroviari. I servizi 
risultano più frequenti e di 
qualità superiore.  

Però, per quanto riguarda 

l’Italia, i costi di realizzazio-
ne sono più alti che negli 
altri paesi europei: 28 mi-
lioni di euro a chilometro in 
Italia contro i 12 milioni in 
Spagna, 13 milioni in Ger-
mania e 15 milioni in Fran-
cia. 

In complesso la relazione 
ha il pregio di esaminare lo 

stato del sistema AV a livel-
lo europeo mettendo in evi-
denza come la fattibilità dei 
progetti nazionali non pos-
sa essere valutata a livello 
esclusivamente locale e na-
zionale, ma debba essere 
sviluppata a livello sistemi-
co. 

  Gentile Direttore, 

Leggere “Progetto assurdo… pessimo affare… opera inutile, senza alcun ritorno economico…” a 

proposito della cosiddetta Tav (in realtà collegamento ferroviario Torino-Lione) è sconfortante. 

La sentenza inappellabile di Curzio Maltese contenuta in “Chi staccherà la spina alla Tav” sul 

Venerdì di Repubblica pone seri problemi ad un’informazione che procede per slogan su progetti 

europei,  quali i Corridoi plurimodali disegnati da Delors in una visione dell’adeguamento infra-

strutturale europeo di stampo ottocentesco alle esigenze economiche del terzo millennio, riducen-

doli in una ristretta visione provinciale, che contribuisce a portare il Paese fuori dall’Europa 

Anche i giornalisti, soprattutto i giornalisti, farebbero bene ad approfondire seriamente la valen-

za economica della storica Transpadana Trieste Opicina - Modane, di cui il collegamento ferro-

viario Torino - Bardonecchia (non Tav) è solo un segmento, linea che non a caso è stata inserita 

nel Corridoio prioritario Mediterraneo. “Una tratta che perde traffico…”: anche Maltese do-

vrebbe comprendere che la perdita di traffico è proprio il risultato del mancato adeguamento agli 

standard europei, al grave ritardo nella riconversione modale a favore della rotaia e al mancato 

recupero dei traffici dirottati a nord delle Alpi in conseguenza della guerra nella ex Jugoslavia. 

Risultato che viene pagato da tutto il Paese con il congestionamento delle autostrade, frutto del 

“NoTav/SìTir”, che pone seri problemi di sicurezza ed ambientali, non solo sulla Trieste – Vene-

zia, dove gravi incidenti sono ormai pratica quotidiana. La “crisi italiana” non è conseguenza 

della Tav, ma della non comprensione che anche il ritardo nella realizzazione della Tav va inqua-

drato nella ondivaga politica dei trasporti dell’Italia che ha messo nel cassetto il Piano Generale 

dei Trasporti, compromettendo la riconversione modale e la competitività della logistica italiana, 

vitale per l’economia del Paese. 

Non progetto assurdo, ma realizzazione in ritardo. Non pessimo affare, ma investimento produtti-

vo che porta lavoro. Non opera inutile, ma invece essenziale per una mobilità a misura di pedone 

e per una logistica in grado di competere a livello europeo. I giornalisti farebbero bene a leggere 

l’editoriale di Ugo Surace su Dimensione Trasporti di Maggio.  

Trieste, 8 Giugno 2018                    Luigi Bianchi  

luigi.bianchi10@tin.it 
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