
 

Notiziario di Dimensione Trasporti  

Gennaio 2022 

Dallo scorso 18 dicembre 2021 si è ampliata l’offerta di servizi di 
alta velocità ferroviaria tra l’Italia e la Francia. 

Il collega Antonio Dentato ha efficacemente raccontato le vicen-
de pregresse che hanno portato a questo traguardo. 

Oggi quindi abbiamo, in aggiunta al consolidato servizio Milano-
Parigi operato dalle Ferrovie francesi SNCF con i TGV, anche 
l’offerta di Trenitalia con i suoi Frecciarossa 1000. 

Abbiamo sintetizzato la nuova offerta nella tabella allegata. 

Complessivamente sono cinque le coppie giornaliere di treni che 
collegano le due metropoli in circa 7 ore. 

Tre sono quelle francesi, due quelle italiane. 

Il nostro Frecciarossa 1000 riesce a stare sotto il muro delle sette 
ore, oscillando la sua percorrenza tra le 6 ore e 35 e le 6 ore e 57 
minuti. Il TGV sta poco al di sopra delle 7 ore. 

Altra differenza: il TGV parte e arriva a Milano Porta Garibaldi, il 
Frecciarossa parte e arriva da Milano Centrale. 

Entrambi in Francia servono la stazione di Paris Gare de Lyon. 

Come è stato giustamente detto, finalmente abbiamo la concor-
renza sui binari francesi. Ad opera delle ferrovie italiane, che fi-
nalmente ce l’hanno fatta. Ma possiamo dire che alla competizione sono già abituate, essen-
do state le prime in Europa ad averla avuta sul proprio territorio, con italo.  

In definitiva anche questo è un segno della capacità delle Ferrovie Italiane di essere in grado e 
di volere applicare i dettami delle Direttive Europee in materia di liberalizzazione del traspor-
to ferroviario, tra le prime in Europa, sia ormai da tempo nel trasporto merci, sia successiva-
mente anche nel trasporto passeggeri. 
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La legge n. 1158/1971 disciplina il “Collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il 
Continente (https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf? ataPubblicazioneGaz-

zetta=19720111&numeroGazzetta) “. 

Nel 1985 per Decreto Interministeriale sono state assentite in concessione alla Società 
Stretto di Messina SpA le attività di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera per il 
collegamento stabile tra la Sicilia ed il Continente. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2013 la Società Stretto di Mes-
sina SpA. è stata posta in liquidazione (http://www.strettodimessina.it/data/DPCM-15-aprile-2013-Liquidazione-

Nomina-CL.pdf) ai sensi dell'art. 34 decies del DL 18/10/2012 n. 179 (convertito con modificazioni 
dalla L. 17/12/2012 n. 221) e sono stati caducati tutti gli atti da essa sottoscritta (concessioni, 
convenzioni e contratti). In seguito a tale evenienza, per poter procedere alla realizzazione 
del “Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente” è indispensabile l’aggior-
namento della Legge 17/12/1971 n° 1158 anche per tenere conto dell’attuale quadro norma-
tivo di riferimento nazionale e comunitario in materia di pianificazione, programmazione e 
progettazione di opere pubbliche. 

La scheda n°65 del Sistema Informativo Legge Opere Strategiche (SILOS) della Camera del 
Deputati, intestata “Ponte sullo Stretto di Messina (https://silos.infrastrutturestrategiche.it/Home/

Scheda/1010) “ riepiloga tutti i fatti significativi sul tema, aggiornati al dicembre 2020. 

Il 7 maggio 2021 il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini 
ha inviato alle camere la “Relazione - GdL Attraversamento stabile Stretto (http://

www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/8417) ” predisposta da un apposito Gruppo di Lavoro costituito il 
27 agosto 2020. 

Il 12 gennaio 2022 il Ministro, ha reso al Consiglio dei Ministri un’informativa sulle azioni ne-
cessarie per avviare la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica per la rea-
lizzazione di un sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina (https://www.mit.gov.it/

comunicazione/news/ponte-messina-mims-avviata-la-procedura-per-la-realizzazione-di-uno-studio-di), ai sensi dell'arti-
colo 23, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

“Lo studio dovrà prendere in esame la soluzione progettuale del "ponte aereo a più campa-
te", in relazione ai molteplici profili evidenziati nella relazione presentata il 30 aprile 2021 
dall’apposito Gruppo di Lavoro istituito nel 2020 presso il MIMS, valutandone la intrinseca 
sostenibilità sotto tutti i profili indicati, mettendola a confronto con quella del ponte "a cam-
pata unica” e con la cosiddetta "opzione zero". Inoltre, lo studio deve fornire gli elementi, di 
natura tecnica e conoscitiva, occorrenti per valutare la realizzabilità del sistema di attraversa-
mento stabile dello Stretto di Messina, anche sotto il profilo economico-finanziario. 

All'acquisizione del documento di fattibilità tecnico-economica provvederà, tramite procedura 
di evidenza pubblica, la società RFI Spa, in quanto capace di garantire la più appropriata con-
tinuità e interconnessione dell'intervento con quelli ferroviari progettati nei territori calabresi 
e siciliani. Per questo, in data odierna è stato dato mandato alla Direzione Generale compe-
tente di avviare il processo amministrativo, a valere sui fondi stanziati a tale scopo dalla Leg-
ge di bilancio per il 2021”. 

Per memoria ricordiamo che il GdL “Attraversamento stabile Stretto” ha concluso la sua rela-
zione elencando i “contenuti e le analisi che dovrebbero essere previste nella prima fase del 
Progetto di Fattibilità, anche in coerenza con quanto previsto nel regolamento sullo svolgi-
mento del dibattito pubblico (DPCM n. 76/2018), e che dovrebbero comprendere l’analisi: 

a) del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario in materia di pianificazione, 
programmazione e progettazione di opere pubbliche (es. appalti pubblici, programmazio-
ne nazionale e comunitaria; progettazione di tunnel, gallerie, ponti e viadotti; dibattito 
pubblico);  

b) di esperienze e buone pratiche internazionali;  

c) del contesto socioeconomico attuale e tendenziale per l’area di interesse;  

d) dei documenti, studi, indagini e progetti disponibili per l’area di interesse;  

e) dello stato attuale e delle criticità trasportistiche dell'attraversamento dello Stretto di 
Messina (scenario attuale e di riferimento);  

ATTRAVERSAMENTO 

STABILE 

STRETTO DI 

MESSINA  

PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ 

TECNICA ED 

ECONOMICA  

Giovanni Saccà 

http://www.strettodimessina.it/data/DPCM-15-aprile-2013-Liquidazione-Nomina-CL.pdf
http://www.strettodimessina.it/data/DPCM-15-aprile-2013-Liquidazione-Nomina-CL.pdf
https://silos.infrastrutturestrategiche.it/Home/Scheda/1010
https://silos.infrastrutturestrategiche.it/Home/Scheda/1010
http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/8417
http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/8417
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ponte-messina-mims-avviata-la-procedura-per-la-realizzazione-di-uno-studio-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ponte-messina-mims-avviata-la-procedura-per-la-realizzazione-di-uno-studio-di


 

Notiziario di Dimensione Trasporti Gennaio 2022 pag. 3 

f) delle preferenze rivelate e dichiarate dei futuri utenti di breve lunga percorrenza relati-
ve alle modalità di attraversamento (statico e dinamico) e della relativa disponibilità a 
pagare per le diverse componenti della domanda potenziale di trasporto;  

g) di scenari di sviluppo, tendenziale e non, della domanda di mobilità multimodale pas-
seggeri e merci in diverse ipotesi di crescita economica dell’Italia e delle regioni del 
Mezzogiorno, nonché dell’area euro mediterranea;  

h) delle proposte progettuali sviluppate nel tempo; 

i) delle soluzioni progettuali tecnicamente plausibili (previa esecuzione delle indagini e 
dei rilievi necessari) per le due tipologie di ponte (campata unica e campata multipla) 
per l’attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei relativi raccordi con le reti 
terrestri di lunga percorrenza (es. autostrade e ferrovie) e delle due città metropolitane 
di Messina e Reggio Calabria;  

j) delle tipologie di traffico da soddisfare con il collegamento stabile e dimensionamento 
di massima della soluzione tipologica;  

k) degli indicatori di prestazioni per il confronto delle soluzioni progettuali negli scenari 
significativi, tra cui resilienza e rischio sismico;  

l) della risposta dell’impalcato al vento turbolento, mediante studi aerodinamici e aeroe-
lastici;  

m) dell’incertezza e del rischio relativi ai tempi e ai costi di costruzione e gestione;  

n) della plausibilità tecnica e dell’agibilità continua del collegamento, della flessibilità del-
la localizzazione dell’opera di collegamento, dell’estensione totale delle opere all’aper-
to e in galleria;  

o) degli impatti ambientali e di sicurezza, sia in fase di costruzione che di esercizio dell’o-
pera, degli impatti trasportistici (risparmi di tempi e costi) per viaggiatori e merci e mo-
dalità di trasporto, degli impatti sociali (es. welfare; equità) e degli altri impatti rilevan-
ti (es. geotecnici, idraulici a terra e mare);  

p) degli impatti sullo sviluppo economico delle regioni interessate e del Paese;  

q) dei tempi di progettazione, realizzazione, apertura all’esercizio, vita utile;  

r) dei costi di realizzazione e dei costi di gestione dell’opera e delle possibili modalità di 
copertura;  

s) delle ipotesi sulla gestione complessiva del sistema di attraversamento, della struttura 
tariffaria e della previsione dei ricavi da traffico;  

t) dei costi-benefici e dell’analisi multicriteriale per il confronto delle soluzioni alternative 
secondo le Linee Guida previste per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche 
(DM 13 giugno 2017, n. 300)”. 

A questo punto non resta che attendere i risultati dello Studio di Fattibilità e chissà che que-
sto sogno antichissimo non riesca finalmente ad avverarsi. 

RAPPORTO 

SVIMEZ   2021 

Antonio Castellucci 

Il 22 dicembre scorso, a Roma, è stato presentato il Rapporto Svimez 2021 sull’economia e la 
società del Mezzogiorno. Il Rapporto evidenzia le debolezze strutturali del Paese e so-
prattutto del Sud, ma rispetto ad altri periodi successivi a forti crisi, questa volta si sta rea-
gendo meglio. 

 Nel 2021 nel Sud è prevista una crescita del Pil di circa il 5% , nel Centro-Nord del 6,8%,  an-
che per il  2022 le previsioni sono buone ed equilibrate con una crescita di circa il 4% al Sud e 
del 4,2% al Centro-Nord, ma a più lunga scadenza, al 2024, dopo un quadriennio, il differen-
ziale si allarga,  al Centro-Nord si prevede una crescita del  15,6% e del 12,4% al Sud. Ma an-
cora più accentuato è il divario del Pil pro capite annuo, 35 mila euro nel Centro-Nord contro 
19 mila al Sud. 

 Il rimbalzo dell’economia è dunque meno consistente al Sud, ma se si spenderanno bene le 
cospicue risorse del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) destinate al Sud, il divario 
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dovrebbe ridursi consentendo all’intero Paese di crescere di più. 

Al Mezzogiorno è destinato il 40% delle risorse del Pnrr, circa 82 miliardi di euro, ma se gli 
Enti locali non si organizzeranno adeguatamente, avranno molte difficoltà a progettare e ad 
eseguire gli interventi per la mancanza di personale qualificato. Infatti in un concorso specifi-
co sono risultati idonei solo 800 dei 2800 del bando di concorso per tecnici.  

 Va definito pertanto un piano di investimenti che tenga insieme politica di sviluppo e politica 
di coesione e, se ben impostato e sviluppato, può essere elemento per un forte rilancio. A tal 
fine è necessario non solo potenziare le strutture pubbliche per accelerare le progettazioni e 
la esecuzione dei lavori, ma occorre anche un forte coinvolgimento del settore privato. 

 I Comuni avranno un ruolo importante e saranno molto coinvolti per il buon utilizzo delle 
risorse del Pnrr i cui lavori dovranno essere conclusi entro un quinquennio. Il Sud rappresen-
ta il 46% circa del territorio e una popolazione di circa un terzo di quello nazionale, ma ha 
una disoccupazione giovanile di circa il 40%, la media europea è di circa il 17%.  

Tanti giovani abbandonano il Sud per mancanza di prospettive, nel periodo 2002/2020 sono 
emigrate più di un milione di persone di cui circa il 30% sono laureate e la pandemia ha fatto 
aumentare le diseguaglianze. Il lavoro rimane la prima emergenza, in Italia ci sono circa 2 
milioni di famiglie in povertà assoluta ed oltre un terzo vivono al Sud. 

Per il settore trasporti, tra fondi del Pnrr e complementari, sono destinati al Sud circa 23 mi-
liardi di euro, è una somma importante, ma ci sono tante opere da eseguire per cui occorre 
dare priorità a quelle più utili e realizzabili in tempi brevi.  

 Va migliorato il sistema portuale del Sud visto come ponte per i Paesi del Mediterraneo. Le 
infrastrutture stradali e ferroviarie sono carenti e vanno adeguate alla domanda, la rete fer-
roviaria locale elettrificata è molto bassa, è pari a circa il 22,3% contro il 52,6% del Nord ed il 
98,2% del Centro. Nelle città metropolitane del Sud le persone che abitualmente usano il tra-
sporto pubblico locale è di circa il 10% contro il 19% circa del Centro-Nord. Nel Mezzogiorno 
la percentuale di spostamenti con mezzi pubblici, già strutturalmente bassa, si è dimezzata 
con la pandemia, dal 7,5% del 2019 è scesa al 3,4% del 2020. I lavori per le infrastrutture, 
oltre che necessari, generano anche elevate occupazioni. 

.Tecnicamente ben fatto, sicuramente. Ma non mi è piaciuto, il servizio della trasmissione RAI 
“Report” sulle Ferrovie dello Stato italiane andato in onda lo scorso 20 dicembre 2021, dal 
titolo “Binario d’oro”. Lo dico da ferroviere, ma non da ferroviere con i paraocchi e difensore 
a prescindere della sua Azienda. 

Prescindo dai commenti sulle persone, sulle presunte collusioni con il malaffare. I nuovi Verti-
ci peraltro hanno spiegato e il conduttore ha letto in trasmissione le loro dichiarazioni circa il 
cambio di “gestione” rispetto al passato. Precisando comunque io che fino a che non ci sono 
sentenze definitive nessuno è colpevole. 

Il servizio non mi è piaciuto innanzitutto per la eterogeneità degli argomenti trattati, pur es-
sendo focalizzato - come annunciato - sul PNRR e sulla impeccabilità di Ferrovie a gestire gli 
appalti senza deviazioni. Eterogeneità nella quale hanno preso posto, anche preponderante, 
argomenti ormai datati (Viareggio), che non so che cosa c’entrino con la capacità di spendere 
i soldi del Recovery Plan, o peggio, quasi a voler far trasparire che ci sia il rischio che i soldi si 
spendano trascurando la qualità delle tecnologie e la sicurezza.  

Nel generale pot-pourry non poteva mancare il Mezzogiorno e la sua arretratezza ferroviaria. 
Parliamone, ma, ripeto, pare che si volessero occupare del PNRR. Ecco, il PNRR: nel momento 
in cui ne parlano sottolineano come in realtà ci sia una sorta di imbroglio, in quanto i fondi 
stanziati dal PNRR vanno per la gran parte a sostituirsi a precedenti stanziamenti sulle ri-
spettive opere che si andranno a realizzare. Ma in questo non c’è nulla di strano. Chi si è un 
po’ informato sui meccanismi di finanziamento del PNRR sa che è proprio così, funziona così. 
Non è un’anomalia. Vengono risparmiate precedenti risorse nazionali o comunitarie impegna-
te per realizzare le opere e vengono sostituite con quelle del PNRR, in parte a fondo perduto 
e in parte a prestito molto agevolato. Prestito che, a differenza dei consueti meccanismi co-
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munitari, è in capo all’Europa, vale a dire che è l’Unione Europea che si indebita, non il singo-
lo Stato. Questa è una grande novità, almeno sul piano simbolico. Ma, anche ammesso che 
non ci sia un vantaggio finanziario per lo Stato Italiano – il che non è – accedere ai fondi del 
PNRR significa condividerne le regole, i meccanismi che incentivano, spingono a fare delle 
cose e a farle in tempi adeguati. In particolare, ci sono delle condizioni. Le milestones le pre-
condizioni per l’attuazione del Programma, impongono azioni di efficientamento della mac-
china pubblica. 

Un piccolo commento sul management però lo voglio fare. Le cose dette in quella trasmissio-
ne a questo proposito, da conoscitore dal di dentro dell’Azienda – a prescindere dalla loro 
effettività, su cui saranno i giudici a pronunciarsi – in ogni caso sono marginali nel Gruppo FSI. 
Non sono la sostanza del Gruppo. La complessità, le competenze, la tradizionale esperienza 
del Gruppo nel realizzare in tempi e modi adeguati le grandi opere anche molto complesse e 
fornire alla collettività servizi di trasporto molto avanzati sono i valori che andrebbero evi-
denziati. Con i loro circa 30 mila fornitori e tra le più grandi varietà di mestieri le Ferrovie so-
no un motore del Paese, di quelli che sono in grado di attivare il c.d. moltiplicatore della spe-
sa pubblica, ma non con importi marginali, bensì con quelli forniti dalla trasmissione quasi 
come se fosse uno scandalo: 10-12 miliardi all’anno di capacità di spesa. Per cose fatte, reali, 
non fittizie. 

Per concludere, si spera che prossimamente il servizio pubblico RAI si occupi ancora di 
“Ferrovie”, stavolta informando l’opinione pubblica sulle tante iniziative che hanno avuto 
consensi a livello internazionale, auspicando anche che le Relazioni Esterne del Gruppo FSI 
siano sollecitamente intervenute a spiegare alla RAI con dati alla mano che cosa è veramente 
“Ferrovie” per per l’Economia e per il Paese. 

NOTIZIE IN BREVE 

• Rfi, il gestore della rete, ha pubblicato il maxi-bando di gara che sfiora l’importo di 2,8 

miliardi di euro per estendere il sistema di segnalamento europeo ERTMS/ETCS su 

tutto il territorio nazionale. 

• Lo scorso 30 dicembre 2021 il MIMS ha trasmesso al Parlamento il Documento Strategi-

co della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF) previsto nell’ambito delle 

riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per velocizzare l’iter di defi-

nizione e approvazione del Contratto di Programma tra Mims e Rfi. Sul prossimo nume-

ro daremo maggior informazioni sul documento. 


