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La virologa Ilaria Capua ha 
detto in una recente inter-
vista che “il virus ormai è 
presente in tutto il mondo, 
perché gli aerei lo hanno 
diffuso ovunque” (Intervista 
ad Ilaria Capua pubblicata sul 
Sito web de “Il fatto quotidia-
no” -  18 marzo 2020). 

Elementare Watson! 
Avrebbe detto un famoso 
detective.  

Nel mondo globalizzato, 
non c’è più scampo. Non ci 
sono più aree isolate dal 
resto del mondo. Non solo 
siamo tutti connessi, siamo 
tutti interconnessi. 

I trasporti oggettivamente 
sono gli strumenti principa-
li di questa globalizzazione. 
Superfluo elencare il ruolo 
determinante nello svilup-
po economico, nello svilup-
po della civiltà, ecc. ecc. 
dovuto ai trasporti. I bene-
fici mondiali del sistema 
dei trasporti sono incom-
mensurabili. 

Questo è un lato della me-
daglia, quello principale. 
Ma tutte le medaglie han-
no un’altra faccia, seconda-
ria, ma ce l’hanno.  Nel 
settore dei trasporti pure 
esiste. E si chiama “costi 
esterni”: congestione, ru-
more, inquinamento, inci-
dentalità. Adesso ci possia-

mo aggiungere anche quel-
lo di essere veicolo di epi-
demie. 

È inutile negarlo: è così. 

La mobilità aerea ha fatto 
da primo veicolo mondiale, 
ha fatto da untore da conti-
nente a continente. Poi a 
cascata, questo non invi-
diabile ruolo è passato alle 
altre modalità, principal-
mente quella del trasporto 
collettivo terrestre, treni e 
pullman sulle lunghe di-
stanze, per poi terminare 
alla scala metropolitana ed 
urbana, con le metropolita-
ne e gli autobus. 

I circa 90 mila aerei che 
ogni giorno solcano i cieli 
del pianeta, che equivalgo-
no a circa 9.000 aerei che 
in un dato istante stanno 
volando e che stanno tra-
sportando circa 1 milione e 
200 mila passeggeri, sono 
numeri impressionanti 
(Elmar Burchia: Quanti aerei 
volano in questo istante sopra 
le nostre teste? Sito web Cor-
riere.it - 29 maggio 2017).  

Quindi addosso all’untore! 
I trasporti mondiali ci stan-
no rovinando, sono la cau-
sa della diffusione di que-
sta pandemia. I costi ester-
ni generati da questa mo-
dalità (e dalle altre terre-
stri) se ci si volesse diverti-

re a fare delle stime, sareb-
bero fuori di testa. 

Ma questi approcci sareb-
bero piuttosto frutto di 
emotività, di scarso razioci-
nio. Demonizzare i traspor-
ti non avrebbe senso. Sono 
un settore produttivo fon-
damentale dell’economia, 
come lo sono altri settori 
produttivi di beni e servizi. 
Con una componente in 
più di utilità sociale, da 
sempre sottolineata in 
letteratura, specie quelli al 
servizio delle grandi masse 
nei grandi aggregati urbani. 
Dal punto di vista economi-
co il trasporto aereo è un 
fattore di sviluppo di pri-
maria grandezza, anche e 
forse soprattutto oggi con 
tutto il suo indotto turisti-
co. 

Senza dilungarci troppo, su 
una cosa vogliamo riflette-
re. 

Questa pandemia ci inse-
gnerà tante cose. Ad esem-
pio che la sanità deve pre-
vedere situazioni di emer-
genza quali quelle che stia-
mo vivendo; deve avere 
una riserva di azione per 
situazioni eccezionali. Non 
può essere gestita sul filo 
del trend normale, au fil de 
l'eau, come direbbero i 
francesi. 
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L’11 febbraio scorso, un 
infarto ci ha portato via 
Gaetano Arconti. 

Gaetano, che è stato fra i 
soci fondatori di Dimensio-
ne Trasporti, era nato a 
Saline Ionico il novembre 
del 1935, un piccolo paese 
della provincia di Reggio 
Calabria. Assunto in ferro-
via nel 1960 fu destinato 
alla stazione di Villa San 
Giovanni. Fin dagli inizi si 
dedicò alla attività sindaca-
le e fu eletto segretario 
della locale sezione del 
SAUFI (Sindacato Autono-
mo Unificato Ferrovieri 
Italiani) aderente alla CISL. 
Nel 1972 fu eletto nel Con-
siglio di Amministrazione 

dell’Ente Ferrovie dello 
Stato mantenendo tale 
carica fino al 1980, quando 
dopo la riforma delle F.S 
venne cancellata la presen-
za nel Consiglio di Ammini-
strazione dei rappresen-
tanti eletti dai ferrovieri. 

Nel 1979 divenne membro 
della Segretaria generale 
del SAUFI e nel 1983 gli fu 
affidato l’incarico dalla CISL 
di costituire l’accorpamen-
to di tutti i settori dei tra-
sporti da cui è nata la FIT. 

Chiusa l’esperienza sinda-
cale, rientrò in Azienda 
come assistente di Lorenzo 
NECCI, Ad di FS, facendo 
parte di Commissioni di 
studio riguardanti la riorga-

nizzazione dell’allora  ENTE 
FS.  

Nel 1993, a seguito della 
creazione delle fondazioni 
bancarie, fu nominato dal 
Ministro dell’Economia e 
del Tesoro Presidente della 
FONDAZIONE BNC (Banca 
Nazionale delle Comunica-
zioni). 

Quale presidente della fon-
dazione propose alle FS la 
costituzione di un Istituto 
di Studi, Ricerche e Forma-
zione dei Trasporti 
(ISFORT) di cui la Fondazio-
ne ebbe una partecipazio-
ne societaria del 51% e ne 
divenne Presidente.     

In questo periodo curò la 
fusione della BNC con il 
San Paolo di Torino e rico-
prì per un quinquennio 
l’incarico, su designazione 
del San Paolo,  di Consiglie-
re di Amministrazione del 
CREDIOP che, in seguito fu 
ceduto dal San Paolo a una 

Banca FRANCESE: La Fon-
dazione continua ad opera-
re in diversi ambiti: quello 
etico contro la criminalità 
organizzata, quello artistico 
mediante investimenti indi-
rizzati alla conservazione 
del patrimonio storico-
architettonico, quello so-
ciale e quello indirizzato 
alla ricerca e alla formazio-
ne attraverso ISFORT. 

Negli anni della sua Presi-
denza la Fondazione svilup-
pò una stretta collaborazio-
ne con il CENSIS nell’inten-
to di indagare sull’influenza 
negativa della criminalità 
organizzata sullo sviluppo 
delle regioni meridionali ed 
in particolare della sua Ca-
labria,     

Gli amici di Dimensione 
Trasporti e tutti coloro che 
hanno lavorato e collabo-
rato con lui ne rimpiango-
no la mancanza.     

RICORDO DI 
GAETANO ARCONTI 
(la Redazione) 

Così anche nel settore dei 
trasporti questa crisi ci de-
ve portare a ridisegnare il 
sistema dei trasporti mon-
diale in chiave di sicurezza 
e di salvaguardia. Il sistema 
deve essere riprogettato 

nei suoi anelli più deboli in 
maniera da evitare ester-
nalità negative del tipo che 
stiamo vivendo. Come? 
Non saprei. Bisogna stu-
diarci. Sicuramente, come 
da tempo ormai, dopo l’av-

vento del terrorismo, gli 
aeroporti, le grandi stazioni 
ferroviarie, prevedono con-
trolli agli ingressi con sofi-
sticate tecnologie ad hoc, 
qualcosa di analogo si po-
trebbe fare per la rilevazio-

ne di “untori” (loro malgra-
do). La tecnologia ci potrà 
offrire tante soluzioni. Sol-
tanto bisognerà avere la 
volontà politica (e di spesa) 
di farlo. 

Il 14 Febbraio scorso, pochi 
giorni prima della esplosio-
ne del “coronavirus“, il Pre-
sidente del Consiglio Giu-
seppe Conte ed i Ministri 
per il Sud, Giuseppe Pro-
venzano e della Istruzione, 
Lucia Azzolina, a Gioia Tau-
ro, hanno presentato il “ 
Piano per il Sud “. Il testo 
del documento porta il se-
guente titolo : 

 “Sud 2030 sviluppo e coe-

sione per l’Italia. Un piano 
per il Sud è un progetto per 
l’Italia “. 

 Il “piano“ evidenzia innan-
zi tutto il forte divario tra il 
Nord ed il Sud del Paese 
che si è accentuato dopo la 
crisi del 2008. Il Governo, 
con un impegno di spesa di 
oltre 123 miliardi di euro in 
dieci anni, punta a recupe-
rare i mancati investimenti 
del passato per infra-

strutture, ambiente e ri-
schio sismico, reti, istruzio-
ne e ricerca per ridurre gli 
squilibri tra il Nord ed il 
Sud del Paese e per argina-
re lo spopolamento. 

Tanti giovani abbandonano 
il Sud per mancanza di pro-
spettive e tra il 2002 ed il 
2017 oltre 600 mila sono 
emigrati, circa 240 mila 
sono laureati. 

Il Sud rappresenta il 46% 
del territorio, una popola-
zione di circa un terzo di 
quella nazionale, una di-
soccupazione giovanile del 
48%, quella del Nord è al 

24% e  un PIL del 24% di 
quello nazionale. 

 Il programma, alla parten-
za, 2020/2021, prevede un 
impegno di spesa per 21 
miliardi di euro con l’ob-
biettivo  di abbattere le 
barriere che dividono il 
Paese e ridurre gli squilibri 
territoriali.  

L’ambizioso “piano“ è rea-
lizzabile  solo  attraverso 
un ordinato coordinamen-
to tra Organi centrali dello 
Stato ed Amministrazioni 
territoriali. Il Ministro Pro-
venzano adopera parole 
forti “se non s’interviene 

IL PIANO PER IL SUD 
123 MILIARDI DI EUR0 
(Antonio Castellucci) 
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UIC, in collaborazione con 
l’IEC (Infrastructure Econo-
mic Centre) con sede a Mo-
sca e Parigi, ha sviluppato   
una ricerca sul corridoio eu-
roasiatico ed ha analizzato i 
principali cambiamenti avve-
nuti negli ultimi anni sulle 
rotte settentrionali che con-
sentono una previsione di 
sviluppo dei volumi per il 
futuro fino al 2030. 

Principali cambiamenti negli 
ultimi due anni 

Nel 2016-2018 il mercato è 
cresciuto attivamente, ma 
nel 2018 e soprattutto nel 
2019 si è passati da una cre-
scita rapida a una moderata 
e sono stati stimati volumi 
pari a 345.000 TEU. Ciò ha 
portato alla ricerca attiva di 
soluzioni di nicchia e bilancia-
mento da parte degli attori 
del mercato e a un ulteriore 
aumento della cooperazione. 

Nel 2018 il traffico totale di-
retto a ovest è stato di circa il 
56,6% contro il 44,4% di 
quello diretto a est. Le per-
centuali sono del 67,6% e del 
32,4% se si considerano i 

container carichi. 

La dinamica dei flussi e delle 
operazioni in termini di volu-
mi dal 2016 è passata da un 
notevole spostamento nel 
2017 a una crescita modera-
ta, ma ancora stabile nel 
2018 e nel 2019. Inoltre, è 
caratterizzata da una percen-
tuale volatile di contenitori 
vuoti che vanno in media dal 
16% al 30%. Ciò è probabil-
mente una conseguenza di 
volumi in rapida crescita sen-
za pertinenti soluzioni di bi-
lanciamento. 

Un ulteriore sviluppo di nuo-
ve rotte è stato osservato 
lungo i corridoi est – ovest – 
est. Nonostante il crescente 
interesse per le rotte Nord – 
Sud – Nord, la capacità della 
rotta Est – Ovest – Est non è 
ancora pienamente utilizzata. 
Circa il 95% del transito eu-
roasiatico in entrambe le 
direzioni (incluso il traffico 
Asia – Asia centrale) passa 
attraverso la Russia, mentre 
il restante 5% utilizza il corri-
doio centrale e altre rotte. 

Il percorso chiave che è ap-

parso dal 2016 è Baku – Tbili-
si – Kars e il suo collegamen-
to con la linea ferroviaria 
trans-caspica che forma il 
corridoio centrale. 
L’automazione e la digitaliz-
zazione vengono sempre più 
introdotte in tutti gli aspetti 
della logistica e questa ten-
denza sta accelerando. 

Gli operatori del mercato 
sono alla ricerca di soluzioni 
di nicchia ferroviaria: tipi di 
merci che si adattano meglio 
alla proposta ferroviaria ri-
spetto al mare o all’aria, co-
me frutta o verdura fresca, 
merci di massa costose sensi-
bili all’umidità, ecc 
Gli attori stanno intensifican-
do gli sforzi di marketing e 
impegnandosi in alleanze e 
progetti di cooperazione, 
indicando quindi che il mer-
cato è ancora in via di svilup-
po e non ha ancora raggiunto 
la sua configurazione finale. 

Previsione 

Tre scenari macroeconomici 
sono stati considerati per lo 
studio: pessimistico 
(supponendo guerre com-
merciali, crisi sanitaria, ten-
sioni geopolitiche), basale 
(supponendo stabilizzazione 
della crescita) e ottimista 
(supponendo accelerazione 
dei tassi di crescita delle 
maggiori economie e ulterio-
re globalizzazione). 

La modellazione si basa sullo 
scenario di base. 
Il contesto macroeconomico 
nello scenario di base pre-
suppone condizioni favorevo-
li per un’ulteriore crescita del 
traffico eurasiatico fino al 
2030, ma anche un aumento 
dello squilibrio tra traffico est 
e ovest che va dal 42-43% al 
58-57%. 

È improbabile che la quota 
del trasporto ferroviario sui 
volumi complessivi cambi 
molto. Nel 2018 è variato 
dallo 0,1% al 9,1% per le di-
verse regioni europee e cine-
si e nel 2030 potrebbe cre-
scere dall’1,0% al 9,8%. 
Tuttavia, i volumi inferiori e 
massimi del mercato nel 
2030 possono variare: da 
meno di 450 mila TEU in uno 
scenario pessimistico e con 
fattori sfavorevoli, come la 
riduzione dei sussidi ferrovia-
ri in Cina o il possibile im-
patto di COVID-19, a oltre 2 
m di carico TEU nel 2030 in 
uno scenario ottimistico uni-
to a fattori positivi, come la 
digitalizzazione, il migliora-
mento delle infrastrutture e 
la misura di sostegno per il 
trasporto ferroviario. 

Ai fini di questo studio, lo 
scenario di base, che prevede 
TEU 872k al 2030, era quello 
su cui è stata condotta l’ana-
lisi. 

UIC 
STUDIO SULLO SVILUPPO DEL 
CORRIDOIO EUROASIATICO 
(la Redazione) 

con immediatezza si rischia 
il collasso generale e la 
frattura del Paese, già divi-
so in due, è destinata a 
diventare più ampia“. L’im-
pegno scaturito è stato 
quello di affrontare con più 
forza il problema del Sud 
anche al fine del rilancio 
dell’economia generale del 
Paese, 

Per ciò che riguarda in mo-
do specifico i trasporti il 
piano prevede un impegno 
di spesa di circa 33 miliardi 

di euro per opere infra-
stutturali, per il migliora-
mento del sistema portua-
le   e con il Sud come ponte 
per i Paesi del Mediterra-
neo. 

In particolare è stato evi-
denziato che le infra-
strutture stradali e ferro-
viarie sono molto carenti e 
che bisogna migliorarle, si 
citano alcune  strade  sta-
tali con progetti pressochè 
già pronti, la 106 Jonica, la 
17 dell’Appennino abruzze-

se ed Appulo-Sannitico, la 
268 del Vesuvio, la 16 
Adriatica e molte strade 
della Sicilia.  

Per quanto riguarda il si-
stema ferroviario si ritiene 
vadano intensificati i lavori 
in atto per l’alta velocità 
Napoli-Bari la cui conclu-
sione è prevista per il 2026, 
ma lascia scoperto il tratto 
Bari- Lecce e va affrontato 
con più impegno il prose-
guimento da Salerno verso 
Reggio Calabria. 

Il “coronavirus“ sta ri-
mettendo in discussione un 
po’ tutto,  per il supera-
mento di una crisi così de-
vastante, sono necessari 
massicci investimenti pub-
blici. Si ritiene che il piano 
per il Sud risponda alle esi-
genze attuali, ma bisognerà 
accelerarne i programmi di 
realizzazione perché i lavo-
ri per le infrastrutture ge-
nerano elevate occupazio-
ni. 
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È stata effettuata un’analisi 
dell’elasticità della doman-
da di trasporto ferroviario 
di merci in relazione al livel-
lo dei sussidi cinesi, alla di-
gitalizzazione dei processi, 
al miglioramento dei valichi 
di frontiera, alla velocità di 
transito, indicando la se-
guente valutazione di im-
patto sui volumi. 

Secondo i risultati della mo-
dellistica, il transito ferro-
viario è più sensibile al prez-
zo che alla velocità. L’au-
mento della velocità lungo 
la Transiberiana, il lancio di 
linee di alimentazione rego-
lari dalla Repubblica di Co-
rea e del Giappone e l’uso 
al 100% della lettera di 
vettura CIM/SMGS hanno 
un impatto più positivo sul-
lo sviluppo dei volumi. 

D’altra parte, e non a caso, 
la riduzione dei sussidi fer-
roviari in Cina e i program-
mi di sviluppo portuale so-
no i fattori più dannosi per 
la crescita del volume. 

La capacità di attraversa-
mento delle frontiere e la 
velocità delle operazioni di 
frontiera sono importanti 
ma il loro impatto sulla 
attrattiva del trasporto fer-
roviario è mitigato. 

L’opzione “best rail case” 
che combinerebbe aumen-

to/riduzione della velocità 
dei tempi di transito, un 
maggiore utilizzo delle tec-
nologie elettroniche e la 
riduzione del prezzo com-
plessivo lungo i corridoi 
porta i maggiori vantaggi sul 
mercato. 

In uno scenario più realisti-
co, la riduzione dei sussidi 
ferroviari cinesi dal 50% al 
20% rappresenterà un 
fattore di stress chiave per 
la sostenibilità del sistema 
di transito ferroviario eura-
siatico. Ciò dovrebbe porta-
re a una riallocazione dei 
flussi, alla rimodulazione 
del mercato e all’emergere 
di nuovi servizi. 

Quali cambiamenti e sfide 
sorgeranno molto probabil-
mente in caso di riduzione 
dei sussidi? 

La riduzione dei sussidi ci-
nesi avrà probabilmente un 
impatto drastico sui flussi e 
vedrà una riallocazione lun-
go le rotte. Le rotte meri-
dionali attraverso il Kazaki-
stan saranno probabilmen-
te le prime a essere colpite 
e vedranno diminuire i loro 
volumi. Ciò è dovuto al fatto 
che la maggior parte del 
carico attualmente traspor-
tato si basa fortemente su 
sussidi che poi si sposteran-
no in mare. Fanno eccezio-

ne dei prodotti sensibili al 
tempo o che richiedono 
condizioni specifiche di tra-
sporto (come prodotti ali-
mentari, macchinari, pro-
dotti chimici, ecc.) 

In un secondo momento, è 
probabile che assisteremo a 
una rimodulazione del mer-
cato, nel senso che sorge-
ranno nuove opportunità 
per gli operatori del merca-
to sulle rotte settentrionali 
e meno per le rotte meri-
dionali (via Kazakistan e 
Trans-Siberian and Middle 
Corridor). 

In terzo luogo, i servizi di 
nicchia e di “alta tecnolo-
gia”, compresi i servizi 
elettronici, devono svilup-
parsi come una risposta del 
mercato alla riduzione della 
competitività in base al 
prezzo. Ciò vale anche per 
condizioni economiche ge-
neralmente sfavorevoli cor-
rispondenti allo scenario 
pessimistico. 

Infine, è possibile un’inten-
sificazione dei progetti di 
cooperazione tra le parti 
interessate delle imprese e 
del governo, anche in rispo-
sta alla caduta della compe-
titività. 

Come mostra il sondaggio 
presentato nello studio, un 
approccio basato sul corri-

doio è molto richiesto. 

I cambiamenti negativi nei 
flussi possono stimolare la 
realizzazione di tale approc-
cio e il suo trasferimento da 
soluzioni teoriche a decisio-
ni e azioni pratiche. 

Misure attenuanti 

Come mostra la modellisti-
ca, la migliore soluzione per 
mitigare queste difficoltà è 
un lavoro congiunto coordi-
nato lungo i corridoi oceano
-oceano, che può essere 
una parte importante della 
politica internazionale di 
sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo dell’iniziativa è 
lo sviluppo del trasporto 
ferroviario lungo i corridoi 
eurasiatici, da un oceano 
all’altro, grazie all’ulteriore 
integrazione di segmenti 
nell’area di 15200 mm e 
1435 mm, compresi i colle-
gamenti con la Repubblica 
di Corea e il Giappone. 

Può aumentare la competi-
tività complessiva del tra-
sporto ferroviario, anche in 
condizioni esterne sfavore-
voli e contribuire a far fron-
te alla disparità dei flussi in 
diverse direzioni grazie alla 
creazione di una rete equili-
brata di nodi logistici che 
combina i flussi di transito 
con esportazioni e importa-
zioni. 

Questa emergenza corona-
virus sta confermando la 
necessità/opportunità del 
reshoring - l’opposto 
dell’offshoring, vale a dire il 
rientro parziale o totale in 
patria di alcuni settori rile-
vanti dell’economia - per 

alcune filiere chiave, strate-
giche per il benessere e la 
sicurezza dei cittadini del 
nostro Paese: es. mascheri-
ne, ventilatori polmonari, 
alcuni settori strategici 
dell'industria farmaceutica 
(es. vaccini). Restando nel 

campo della sanità si pone 
forte la questione della pri-
vatizzazione di settori della 
sanità pubblica, come gli 
ospedali, che secondo alcu-
ni sembra abbia avuto un 
peso negativo nella gestio-
ne dell'emergenza in Lom-
bardia. La privatizzazione di 
un ospedale può significa-
re ad esempio prima o poi il 
passaggio in mani straniere, 
con conseguenze sulla mi-
nore capacità dello Stato di 
intervenire in caso di emer-
genze come quella attuale. 

Il discorso si allarga quindi 
ad un classico: trasporti e 
comunicazioni. Ci ricordia-
mo il dibattito sulla compa-
gnia di bandiera aerea o 
quello sulla rete Telecom 
con i Francesi.  

In sintesi, pur nel rispetto 
dell'economia di mercato e 
dell'internazionalizzazione, 
va fatta una serie riflessione 
sulla opportunità che lo 
Stato dovrebbe mantenga 
una golden share su alcune 
produzioni strategiche. 

DAL  CORONAVIRUS 
UNA LEZIONE DI 
ECONOMIA PUBBLICA  

(Francesco Del Vecchio) 


