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Sul numero 193 dell’8 mag-
gio 2019 della rivista on line 
“Mobility Magazine”, com-
pare un articolo del Prof. 
Marco Ponti, consulente del 
MIT, che stavolta dirige i 
suoi strali contro una ferro-
via del Sud, dopo quelli am-
piamente noti contro la c.d. 
TAV e il Terzo Valico. 

Nel mirino del Prof. Ponti 
stavolta c’è un tratto ferro-
viario del Corridoio Scandi-
navo-Mediterraneo, quello 
Catania-Palermo. 

L’articolo si intitola: “Lotta 
agli sprechi? Le ferrovie sici-
liane peggio del TAV”. 

Stavolta il Professore se la 
prende anche con il partito 
del Ministro di cui è consu-
lente (i “pentastellati”), che 
– scrive—”applaudono non 
solo gli 8 miliardi della nuo-
va linea Palermo-Catania, 
ma parlano già di una spesa 
complessiva per le ferrovie 
della Sicilia di 13 miliardi”. 

In termini costi-benefici 
Ponti rivaluta addirittura la 
Torino-Lione, dicendo che 
quest’ultima “costa certo un 
po’ di più (11 miliardi) ma ha 
un traffico, pur del tutto 
insufficiente a giustificarla, 
molto maggiore di quello 
prevedibile sulla Palermo-
Catania”. 

Infatti sostiene Ponti che su 
questa nuova linea - che 
avrà una “capacità minima 
di 220 treni al giorno” - “tra 
le due città…al massimo si 
potrà avere un servizio di un 
treno ogni mezz’ora, per le 4 
ore del giorno più appetibili 
per spostarsi, e uno ogni ora 
per le altre 8 ore, su 12 ore 
totali di esercizio”. “Con 
questa generosissima stima 
sono 16 treni al giorno per 
senso di marci, 32 in tutto”. 
Cioè -  conclude Ponti - sa-
rebbe una linea deserta”. 

Riguardo alle possibili obie-
zioni di giustificazione socia-
le, Ponti ritiene che ad utiliz-
zare la linea saranno le fasce 
medio-alte, non sicuramen-
te operai e contadini, ma 
impiegati e studenti, e molti 
professionisti e funzionari.  
Conclude a questo proposi-
to: “che continuino pure a 
pagarsi i viaggi in macchina! 

Ambiente: secondo il Profes-
sore conviene regalare una 
macchina elettrica ai poten-
ziali passeggeri. 

Idem per gli impatti macroe-
conomici, modestissimi e 
temporanei secondo Ponti. 

Fin qui i suoi commenti 
sull’opera. Inaugurata con “il 
primo colpo di piccone” a 
Catenanuova, in Provincia di 

Enna, dal Ministro Toninelli, 
il quale, al contrario, in que-
sta circostanza ha dichiarato 
"Oggi è un giorno importan-
te per la Sicilia. Vogliamo 
investire tanto e il turismo 
penso abbia dei margini di 
crescita enorme". "Come 
può crescere il turismo sen-
za infrastrutture e senza 
normalità negli spostamen-
ti? - ha aggiunto il Ministro - 
Credo che oggi sia un bel 
giorno e la mia presenza qui 
lo dimostra. È per far sì che 
il cantiere sia ancora più 
veloce e che si arrivi al ter-
mine dei lavori ancora più 
velocemente, e per dare 
delle conclusioni importanti 
ad un paese che ne ha asso-
lutamente bisogno". 

Stia attento il consulente 
Ponti, pertanto; rischia - 
come lui stesso spesso di-
chiara - un altro licenzia-
mento! 

PS - Come detto, questo rad-
doppio in realtà costituisce 
un tratto del corridoio TEN-T 
Scandinavo Mediterraneo, 
che parte dalla Scandinavia, 
attraversa la Germania, en-
tra in Italia al Brennero, per-
corre tutta la dorsale centra-
le italiana, passa per la Sicilia 
e arriva fino a Malta. Quello 
ferroviario ovviamene si 
ferma in Sicilia, dove, come 
è ampiamente noto, furono 
individuati i tre principiali 
poli urbani di Messina, Cata-
nia e Palermo meritevoli di 
un collegamento veloce e 
moderno. Si ricorda che nel 
1800 la ferrovia da Messina 
a Palermo passava proprio 
da Catania e da Enna 

(l’antica Castrogiovanni). 

Chi non ricorda il Capitolo 
settimo de “Il Gattopardo” 
di Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa: la morte del Princi-
pe? 

Luglio 1883 – “Il mare di 
Palermo… si stendeva di 
fronte a lui... Don Fabrizio… 
era arrivato la mattina da 
Napoli… aveva preteso di 
ritornare per via di terra: 
decisione improvvisa che il 
medico aveva cercato di 
combattere; ma lui aveva 
insistito, e così imponente 
era ancora l’ombra del suo 
prestigio che la aveva spun-
tata. Col risultato di dover 
poi rimanere trentasei ore 
rintanato in una scatola ro-
vente, soffocato dal fumo 
nelle gallerie che si ripeteva-
no come sogni febbrili, acce-
cato dal sole nei tratti sco-
perti… Si attraversavano 
paesaggi malefici, giogaie 
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maledette, pianure malari-
che e torpide...La linea ferro-
viaria non era ancora com-
piuta: nel suo ultimo tratto 
vicino a Reggio faceva una 
larga svolta per Metaponto 

attraverso plaghe lunari che 
per scherno portavano i no-
mi atletici e voluttuosi  di 
Crotone e Sibari. A Messina, 
poi...di nuovo una svolta, 
lunga come una crudele mo-

ra procedurale. Si era discesi 
a Catania, ci si era arrampi-
cati verso Castrogiovanni 
(Enna ndr): la locomotiva 
annaspante su per i pendii 
favolosi sembrava dovesse 

crepare come un cavallo 
sforzato; e, dopo una disce-
sa fragorosa, si era giunti a 
Palermo”. 

Si è svolta a Roma la tradi-
zionale “Giornata della Co-
munità 2019”.  Un appunta-
mento fondamentale per la 
Fondazione, coerente con la 
sua missione di sostegno ad 
attività ed iniziative a favore 
di progetti, studi, ricerche e 
interventi nei settori di vo-
lontariato, filantropia, bene-
ficienza; ricerca scientifica; 
arte e beni culturali; salute 
pubblica, medicina riabilita-
tiva e preventiva; educazio-
ne, istruzione e formazione. 

Nella sua relazione intro-
duttiva il Direttore Generale 
Aleramo Ceva Grimaldi ha 
passato in rassegna le innu-
merevoli iniziative  di ca-
rattere filantropico e di soli-
darietà svolte nel triennio ed 

ha ricordato come la Fonda-
zione, a differenza di altre 
fondazioni bancarie, non ha 
un radicamento territoriale, 
opera su tutto il territorio 
nazionale e, in coerenza con 
la propria origine, che affon-
da le proprie radici nelle 
prime società di mutuo soc-
corso di fine ottocento tra i 
ferrovieri, ha come suo rife-
rimento principale i lavora-
tori e l’esigenza di riscatto 
inserita nel filone più gene-
rale delle organizzazioni fi-
lantropiche. 

Ceva ha sottolineato come la 
fondazione privilegi la filan-
tropia strategica, intesa co-
me investimento nel sociale, 
come ad esempio le iniziati-
ve a favore delle cooperati-

ve sociali, della formazione 
professionale, dei detenuti 
nelle carceri. 

Quest’anno l’attenzione di 
FNC è stata rivolta alle zone 
terremotate dell’Italia Cen-
trale, in particolare alle re-
gioni Lazio, Umbria, Marche, 
Abruzzo, segnate dai tragici 
eventi tellurici degli anni 
2016-2017. 

Numerose sono state le te-
stimonianze delle cooperati-
ve e le organizzazioni onlus 
che operano nei territori che 
hanno avuto il sostegno del-
la Fondazione per la loro 
opera svolta a favore dei più 
deboli e dei più svantaggiati. 
Sono stati elencati 36 pro-
getti che hanno interessato 
diversi settori d’intervento 
scelti dopo una attenta ed 
equilibrata procedura di 
selezione. 

Ha concluso i lavori il Presi-
dente della Fondazione, Ma-
rio Miniaci, il quale ha mani-
festato grande apprezza-
mento per le iniziative meri-
torie svolte dalle numerose 

associazioni che sono inter-
venute, ha sottolineato co-
me, in coerenza con la pri-
maria missione della Fonda-
zione è stato impresso un 
forte impulso, tramite la 
società strumentale ISFORT, 
all’attività di ricerca mirata 
al Sistema dei trasporti e 
della mobilità di persone e 
merci che si è avvalsa del 
supporto fornito dai tre Os-
servatori della mobilità rea-
lizzati ed aggiornati dall’Isti-
tuto. Ha sottolineato il suc-
cesso registrato dal Rappor-
to annuale sulla mobilità in 
Italia presentato alla Camera 
dei Deputati. Ha citato come 
degno di nota la sottoscrizio-
ne di un Accordo Quadro di 
durata quinquennale con il 
Gruppo Ferrovie dello Stato 
e ha annunciato che la legge 
di Bilancio 2019 ha finanzia-
to il fondo per un altro trien-
nio che consentirà una con-
ferma ed il  potenziamento 
delle iniziative di sostegno 
della fondazione verso le 
Comunità. 

FNC 
I RISULTATI DELLE ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI DELLA 
FONDAZIONE  
(la Redazione) 

Il 1° agosto entrano in vigore 
le nuove norme dal Governo 
del Tirolo dirette a contene-
re la circolazione dei tir al 
Passo del Brennero.  

Il provvedimento riguarda, 
l’interscambio commerciale 
tra l’Italia e i Paesi del Corri-
doio Scandinavo—
Mediterraneo, di cui l’asse 
del Brennero costituisce la 
parte fondamentale. 

Di fronte al provvedimento 

che limita la libera circola-
zione delle merci, uno studio 
di Uniontrasporti ha messo 
in evidenza le criticità deri-
vanti dal provvedimento 
dato che Il Brennero è un 
canale insostituibile per il 
flusso delle merci dall’Italia 
verso l’Europa. E viceversa. 

Lungo la traiettoria del Cor-
ridoio Scandivano-
Mediterraneo (Austria, Ger-
mania, Danimarca, Svezia, 

Norvegia e Finlandia e tre 
paesi dell’Est Europa, 
(Polonia, Slovacchia e Re-
pubblica Ceca), nel 2018 il 
traffico ha riguardato 80.744 
mila tonnellate trasportate 
via camion e via treno, a cui 
corrispondono 80.744 mila 
tonnellate trasportate via 
camion e via treno per un 
valore complessivo pari a 
212.569 milioni euro. 

Le esportazioni verso i Paesi 

dell’asse Scandinavo-
Mediterraneo rappresenta-
no in media il 5,8% del pro-
dotto interno lordo ai prezzi 
di mercato. Al netto di una 
quota di traffico di cui non è 
dichiarata la modalità di 
trasporto, la strada incide 
per il 93% nelle esportazioni 
verso questi territori, men-
tre la ferrovia non va oltre il 
4%.  

La differenza è dovuta so-
prattutto alla qualità bassa 
della rete ferroviaria esi-
stente lungo il Brennero, 
caratterizzata da forti pen-
denze e da standard tecno-
logici non adeguati, che ren-

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO TIR 
ATTRAVERSO IL BRENNERO  

(la Redazione) 
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Il 16 maggio scorso ha avuto 
luogo a Roma un interessan-
te convegno organizzato da 
AIPARK e ASSTRA. 

AIPARK è l’Associazione Ita-
liana Operatori Sosta e Mo-
bilità che rappresenta le 
società pubbliche miste e 
private che svolgono servizi 
di gestione della sosta ta-
riffata su strada e in infra-
strutture di parcheggio che 
operano come concessionari 
o in regime di Project finan-
cing impegnando risorse 

private. 

Le due Società, che rappre-
sentano gli operatori che 
gestiscono, rispettivamente, 
i servizi relativi alla sosta dei 
veicoli privati e le attività 
riguardanti il trasporto pub-
blico locale, hanno presen-
tato, in collaborazione con la 
facoltà di ingegneria de La 
Sapienza e con SFORT, uno 
studio tendente a rimodula-
re la ripartizione modale 
verso sistemi maggiormente 
sostenibili nell’intento di 

ripristinare la vivibilità dei 
centri urbani. 

I risultati della ricerca sono 
stati illustrati da Carminucci 
di ISFORT.  

Lo studio approfondisce la 
correlazione tra la gestione 
della sosta e il sistema della 
mobilità urbana e contiene 
dati ed elementi che sono 
stati discussi ed approfonditi 
dagli intervenuti al dibattito 
dai quali sono state avanza-
te proposte e suggerimenti 
idonei a dare concrete e più 
razionali risposte alla do-
manda di mobilità urbana. 
Fra queste le più significati-
ve: 

- l’aumento della velocità 
dei mezzi pubblico; 

- l’implementazione dei con-
trolli dell’uso degli itinerari 
stradali; 

- l’’applicazione di politiche 
tariffarie differenziate; 

- l’incremento di corsie pre-
ferenziali, piste ciclabili e 
aree pedonali; 

- la differenziazione delle 
tipologie di sosta e sviluppo 
della sharing mobility: 

- la realizzazione di infra-
strutture anche digitali per 
una viabilità sostenibile me-
diante l’uso di mezzi ecologi-
ci; 

- nuovi hub urbani per sosta, 
logistica, ricariche elettriche 
e cambio.  

Le conclusioni sono state 
affidate al rappresentante 

IDEE E SOLUZIONI 
PER LA MOBILITA’ 
(la Redazione) 

dono il trasporto ferroviario 
costoso e poco attraente, in 
particolare per i prodotti a 
basso valore aggiunto. 

L’aumento degli scambi 
commerciali dell’Italia con 
l’Europa ha comportato 
nell’ultimo biennio un au-
mento del traffico di merci 
attraverso i valichi alpini che 
uniscono il nostro paese al 
resto del continente. 

Nel 2017 le tonnellate com-
plessive che hanno attraver-
sato l’arco alpino sono state 
più di 216 milioni. Oltre 2/3 
hanno viaggiato utilizzando 
la modalità stradale.  

Il Brennero è il valico mag-
giormente utilizzato, con 
oltre 49 milioni di tonnellate 
transitate (+5,38% rispetto 
al 2016, corrispondenti a 2,5 
milioni di tonnellate). 

Il valico, fra l’altro, è diven-
tato il punto di passaggio 
privilegiato per il trasporto 
su gomma, anche per aggi-
rare i divieti che nel frattem-
po la Svizzera ha imposto al 
traffico pesante. Il traffico 
stradale interessato al Bren-
nero è aumentato del 18% 
nel periodo dal 2014 al 

2017, più della media 
dell’intero arco alpino che 
corrisponde al 12%. 

Il Presidente di Unioncame-
re ha sottolineato come 
“questi provvedimenti, deci-
si unilateralmente, avranno, 
se non saranno rivisti, rica-
dute a dir poco preoccupan-
ti per le imprese e per le 
economie locali: nel breve 
termine con un rallentamen-
to delle vendite italiane 
all’estero e nel lungo termi-
ne, addirittura, con la sosti-
tuzione dei nostri prodotti”. 
“Il sistema camerale italiano 
è totalmente favorevole alla 
riduzione dell’inquinamento 
e, quindi, anche a formulare 
soluzioni diverse e modalità 
più sostenibili e avanzate. 
Ma la soluzione deve inqua-
drarsi in una strategia com-
plessiva dei trasporti attra-
verso l’arco alpino, il più 
possibile condivisa. E queste 
decisioni – conclude – vanno 
assunte a livello adeguato 
che è quello europeo”. 

I provvedimenti varati 
dall’assemblea del Land Ti-
rolo prevedono, tra l’altro, il 
divieto di circolazione dei tir 
euro 4 (gli euro 5 seguiranno 

nel 2021), l’inclusione dei tir 
euro 6 nel “divieto settoria-
le” (che già riguarda specifici 
prodotti) e l’anticipo del 
divieto al sabato mattina nei 
fine settimana di gennaio e 
febbraio. 

Ovviamente per l’Italia 
l’attraversamento dell’arco 
alpino rappresenta l’unica 
via per raggiungere i mercati 
esteri di riferimento. Più del 
70% dei flussi import/export 
tra l’Italia e il resto dei paesi 
europei attraversa le Alpi. E 
l’84% dell’interscambio tra 
l’Italia e l’Ue28 è trasportato 
con i Tir su strada. 

Secondo l’Unioncamere “se 
è vero che occorre favorire 
la mobilità di persone e mer-
ci in modo compatibile con 
l’ambiente: questo obiettivo 
non si raggiunge con i divie-
ti, che non diminuiscono i 
trasporti ma li rendono me-
no efficienti producendo 
costi e inquinamento ag-
giuntivi, bensì puntando 
sull’innovazione.” 

Lungo il Brennero, l’alterna-
tiva ferroviaria efficace e 
performante sarà attiva solo 
tra 10 anni. Fino ad allora, i 
flussi commerciali devono 

poter scegliere le modalità 
di trasporto migliori senza 
alcun vincolo unilaterale. 
“Nella consapevolezza che la 
Regione alpina è un patri-
monio dell’umanità da pre-
servare, le Camere di com-
mercio hanno quindi stilato 
un primo elenco di misure 
alternative fra cui: 

• l’opportunità di dare più 
tempo alle aziende di au-
totrasporto per rinnovare 
il proprio parco veicolare 
prima di introdurre divieti 
di transito; 

• l’eliminazione del divieto 
notturno di circolazione 
dei tir in Austria, cosa che 
potrebbe contribuire a 
rendere ancora più fluido 
e sicuro il traffico ed evite-
rebbe il cumulo del traffi-
co pesante con quello dei 
pendolari nelle prime ore 
della mattina; 

• l’introduzione di una ridu-
zione dinamica della velo-
cità per tutti i veicoli, 
eventualmante in partico-
lari tratti e giornate. 



Notiziario di Dimensione Trasporti Giugno 2019 pag. 4 

del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti. 

Il presidente di AIPARK, An-
tonio Di Donna ha dichiara-
to: “Ormai il sistema della 
mobilità urbana in Italia ha 
bisogno di cambiare marcia. 

Prossimamente presentere-
mo proposte per migliorare 
la vivibilità delle nostre città 
e faremo un raffronto con 
alcune realtà estere consoli-
date” 

Il presidente ASSTRA, An-

drea Gibelli ha dichiarato: 
“Cambiare marcia ma anche 
cambiare prospettiva. Non 
ha più senso affrontare i 
problemi del traffico e della 
viabilità senza prendere in 
considerazione in modo tra-

sversale alla mobilità e alla 
sosta i fattori socioeconomi-
ci, la crescita delle metropoli 
e il peso dello spazio urba-
no, vero e proprio petrolio 
del terzo millennio. Noi oggi 
cominciamo a farlo”. 

Lo studio pone opportuna-
mente alcuni interrogativi 
mettendo in evidenza la ne-
cessità di non trascurare gli 
aspetti essenziali della politi-
ca infrastrutturale ed indu-
striale del Paese. 

Innanzi tutto, va tenuto pre-
sente il cronico deficit della 
bilancia commerciale con la 
Cina che, nel 2018, si è atte-
stato a circa 11 miliardi di 
Euro, anche se non è il mer-
cato di riferimento per l’Ita-
lia (circa il 5,7% del totale 
dell’import/export italiano 
in valore ed il 2,1% in quan-
tità) con quote decisamente 
inferiori rispetto ai principali 
partner UE e dell’area medi-
terranea. 

Degli attuali traffici Italia-
Cina, la quasi totalità dei 
volumi viaggia via mare, 
mentre una quota significa-
tiva del valore dell’inter-
scambio merci – oltre il 22% 
delle importazioni e circa il 
50% delle esportazioni – è 
trasportata via cargo aereo. 

L’analisi dell’offerta di servizi 
marittimi container di linea 
tra Europa e Far East eviden-
zia, tra l’altro,” che il 60% 
della capacità offerta è rela-
tivo a compagnie armatoriali 
europee e che la capacità 
container allocata nel perio-
do 2018/2010 è cresciuta 
solo del +4%, rispetto al 
+10% del collegamento Far 
East – Nord Atlantico ed al 
+16% di quello intra Far 

East.  Tutti elementi ai quali 
si aggiungono i dati presen-
tati da Cascetta che dimo-
strano come le meganavi 
portacontainer (da 15.000 
TEU in su) sulle rotte Far 
East – Europa siano preva-
lentemente impiegate verso 
il Northern Range, mentre il 
Mediterraneo è scalato per 
il 94% da servizi con navi di 
taglia massima entro i 
15.000 TEU. 

Nonostante i tanti interroga-
tivi ancora aperti, è indubbio 
che la Cina rappresenti 
un’opportunità per il nostro 
paese: Essa è il principale 
partner commerciale dell’I-
talia con il Far East (31,6% in 
volume e 47,5% in valore), 
ha ancora buone prospettive 
di crescita, ed il crescente 
flusso di investimenti pro-
duttivi cinesi in Africa, in 
particolare nei paesi nord-
africani, potrebbe far sì che 
tali paesi diventino nuovi 
esportatori di beni favoren-
do la nascita di nuove rela-
zioni marittime di corto rag-
gio tra Nord Africa ed Euro-
pa via Italia. 

I dati  riportati nello studio 
costituiscono la base degli 
interrogativi posti e delle 
osservazioni emerse, fra cui, 
in primo luogo, la questione 
del fabbisogno di grandi pro-
getti di accessibilità ai porti.. 

In proposito viene opportu-
namente sottolineato nel 
documento che non è ur-

gente programmare grandi 
progetti portuali infra-
strutturali dedicati al traffico 
container, in aggiunta a 
quelli attualmente in corso 
e/o programmati, bensì il 
focus dovrebbe concentrarsi 
per lo più sulla conquista di 
nuove quote di mercato in-
crementando l’accessibilità 
terrestre dei nostri scali e 
promuovendone la piena 
integrazione intermodale ai 
corridoi Transeuropei che 
corrono verso i mercati cen-
tro-settentrionali dell’Euro-
pa. 

Altro punto essenziale del 
documento è costituito dalla 
necessità di massimizzare il 
valore aggiunto che l’even-
tuale aumento dei traffici 
da/per la Cina potrebbe ge-
nerare per l’ecosistema eco-
nomico e sociale nazionale. 
Ad esempio, nel caso in cui 
si tratti di traffici di mero 

attraversamento, viene 
sottolineata l’opportunità di 
orientare gli eventuali inve-
stimenti cinesi, e quindi le 
conseguenti movimentazioni 
di traffici, in attività che ri-
chiedano lavorazioni indu-
striali, logistiche e manipola-
zioni da effettuare in Italia 
consentendo ricadute terri-
toriali, anche in termini oc-
cupazionali, sul territorio 
nazionale. 

In conclusione, lo studio 
tende a raccomandare un 
orientamento che si concen-
tri sul completamento della 
strategia infrastrutturale 
dedicata all’integrazione con 
i corridoi europei, e compor-
ti una approfondita valuta-
zione delle modalità di 
effettiva massimizzazione 
delle ricadute economiche e 
sociali di tali traffici, 
“estendendo e trasferendo 
il focus da una mera rispo-
sta di adeguamento infra-
strutturale a parte integran-
te di una più ampia policy 
industriale del paese”. 

INTERESSANTE STUDIO DI RAM (CASCETTA) 

DEDICATO ALLA VIA DELLA SETA 

(la Redazione) 


