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Editoriale
Una "giornata particolare" a Napoli: la nuova stazione Beverello e il
piano per un nuovo sviluppo del Mezzogiorno di "Connettere l'Italia"
Napoli ha vissuto una “giornata particolare”,
con l’avvio contemporaneo della realizzazione
della nuova stazione Beverelllo per i passeggeri
dei traghetti del golfo nel porto di Napoli e un
dibattito all’Unione Industriali per coinvolgere
imprenditoria e società nel piano di sviluppo
nazionale disegnato nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2017 (meglio noto come programma
“Connettere l’Italia”), ma che ha il suo fulcro
proprio nel Mezzogiorno.
Il Sud d’Italia (in realtà, cinque sole regioni,
escludendo la Sardegna) rappresenta una realtà dove si concentra quasi un terzo della popolazione, circa 20 milioni di abitanti, che sono
più degli abitanti di tutti i Paesi Bassi (solo la
Sicilia ha lo stesso numero degli abitanti di un
paese come la Norvegia); il confronto dei numeri, in realtà, potrebbe finire qui, perché è
incomparabile la differenza – ad esempio – tra
gli stessi Paesi Bassi o la Norvegia per livelli
economici, capacità industriali, livelli di servizi
sociali e non: la Norvegia, con i suoi 5 milioni di
abitanti in gran parte sparsi nei ghiacci, è colle-

gata al continente da un ponte costruito ancor
prima che arrivasse l’anno Duemila; la Sicilia,
con le sue stagioni assolate che durano quasi
un anno e un patrimonio di siti Unesco che farebbe l’invidia di centinaia di nazioni, aspetta
ancora – dopo cinquant’anni – di sciogliere il
nodo se vada costruito un ponte sullo Stretto
o no.
Il problema dell’economia nel Sud è strettamente legato al problema della connettività o
dei collegamenti, come rivelò ampiamente un
convegno di SiPoTra (Società italiana di politica
dei trasporti), che mise in luce – con dati e statistiche frutto di una paziente raccolta – lo stato di isolamento sostanziale del Mezzogiorno,
ma – soprattutto – la negazione della funzione
di ponte del Mezzogiorno sia verso gli altri Paesi del Mediterraneo sia verso gli stessi suoi territori vicini: in pratica, per andare da Palermo a
Tunisi conviene o è indispensabile passare da
Roma o Milano, e idem avviene anche per andare semplicemente da Messina a Bari. Ragioni
ataviche stanno alla raddice di tali problemati-
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che, ma un contributo – in tutti questi anni – è
venuto anche dall’incuria in cui è stata lasciata
la questione infrastrutturale, quando non si è
proceduto con la solita propensione all’italiana
a disegnare progetti fantasmagorici, rimasti poi
puntualmente sulla carta.
Il porto di Napoli è uno degli esempi più eclatanti di questa tendenza (grandi progetti, tra cui
un porto turistico da 1.000 posti in una zona da
bonificare più o meno come Bagnoli, accompagnati da una paralisi amministrativa e gestionale e da una inevitabile decadenza anche delle
funzioni produttive), ed è perciò da valutare
come essenziale l’effetto della riforma dei porti
voluta da Delrio e il dinamismo impresso alla
nuova Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centrale dal neo presidente Pietro Spirito,
che – in pochi mesi – ha avviato una quantità
di progetti che già supera il livello del passato
(alcuni progetti, in realtà, erano fermi da anni),
ma che costituiscono solo “l’antipasto” rispetto a tutti gli interventi previsti in quello che è
stato definito il “Grande Progetto” per il porto.
A Napoli sono iniziati i dragaggi per consentire
l’attracco di navi di grandi dimensioni ed è partito l’iter per la realizzaione del nuovo waterfront del Molo Beverello: una stazione destinata ad accogliere l’enorme flusso di viaggiatori
dei traghetti diretti alle isole (6 milioni e mezzo,
la metà dell’intero traffico del settore in Italia),
ma anche un intervento architettonico di pregio dentro quella piazza Municipio, che – una
volta completata – sarà destinata a fare storia
per il suo vedere concentrate vestigia storiche
e architettoniche, panorami mozzafiato e un
sistema di trasporti tra i più integrati, moderni e affascinanti (la Metropolitana dell’Arte) al
mondo.
Per la nuova stazione Beverello, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha investito 20,5 milioni di euro, che fanno parte dello
stanziamento di oltre 100 destinati al miglioramento dei waterfront portuali nel programma
di “Connettere l’Italia”.
Un programma che – come ha spiegato in una
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articolatissima relazione Ennio Cascetta, “padre” della strategia disegnata negli anni in cui
è stato responsabile della Struttura tecnica di
missione del MIT – al Mezzogiorno destina una
grande quantità di risorse (complessivamente,
50mila miliardi di euro, di cui circa 37mila già
disponibili e stanziati in bilancio), ma – soprattutto – gli fornisce quella prospettiva di sviluppo unitaria, realistica e concreta che – invece
– in tutti questi anni non ha mai avuto.
Il Sud è ricco di esempi contraddittori, in qualche maniera simboleggiati dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria, ora ribattezzata Autostrada del Mediterraneo anche per chiudere
con il passato e rivendicare la novità di un’autostrada (senza pedaggio) interamente a quattro corsie e che si appresta a diventare la prima
smart road in Italia.
La Salerno-Reggio Calabria è il simbolo di infrastrutture sovradimensionate o costruite con
criteri sbagliati e in territori inadatti per supportare la logica dello “sviluppo”, che avrebbe
dovuto miracolosamente seguire la realizzazione della favolosa infrastruttura.
Il Meridione porta ancora molte tracce delle
“cattedrali nel deserto”, delle megastrutture
stradali e non che realizzano collegamenti inutili o degli insediamenti irrazionali o privi di dialogo con il territorio.
“Connettere l’Italia” vuole innanzitutto rompere con questa logica, la logica che ancor oggi ha
pensato che fosse necessario investire 13 miliardi di euro (cioè, il doppio di quanto stanziato per completare la Sa-RC) per il rifacimento
della statale 105 jonica, infrastruttura stradale fondamentale, ma il cui progetto può essere rivisto (la revisione dei progetti o “project
review” è uno dei cardini del programma di
“Connettere l’Italia”) per realizzare interventi
di minore impatto economico, ma egualmente
funzionali all’obiettivo di migliorare i collegamenti in quell’area del Mezzogiorno.
Una filosofia più o meno identica che guida
anche le scelte per gli investimenti ferroviari,
che prevedono comunque l’impegno di oltre
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21mila miliardi di euro e una serie di opere di
portata storica, come la nuova linea ad alta capacità tra Napoli e Bari (che costituisce un raddoppio dell’attuale linea semplice binario) o la
Messina-Palermo e la Palermo-Catania.
L’Alta Velocità, l’opera infrastrutturale di maggiore importanza e di maggior successo (+ 220
per cento di viaggiatori dal 2009 al 2016) realizzata in questi ultimi anni in Italia, si ferma a
Salerno, ma la soluzione per il Sud può essere
o inseguire il sogno di un quadruplicamento
dei binari e di un’estensione della rete AV fino
a Palermo, o piuttosto investire tutte le risorse necessarie per portare la velocità dei treni
a oltre 200 chilometri orari (la stessa velocità
che si raggiunge sulle linee di un Paese come
la Germania, che su quei binari fa correre treni
come gli ICE), attraverso investimenti tecnologici o interventi di correzione di tracciato (e,
semmai, pensare seriamente a realizzare quel
“collegamento rapido” tra le due sponde dello
Stretto, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie).
L’obiettivo di “Connettere l’Italia” non è inseguire i sogni, ma abbattere il gap infrastrutturale e di servizi che ci separa dagli standard
europei, quel problema del “trasporto quotidiano” richiamato dal ministro Delrio, che – di

fatto – ci vede ogni giorno offrire il 50 per cento
in meno di servizi di mobilità in ambito locale
rispetto alla media europea; relegati in un ruolo marginale (nonostante gli indubbi successi
degli ultimi anni) nello sfruttamento delle potenzialità di porti e interporti e nella logistica
in generale; consegnati mani e piedi alla “dittatura” del mezzo stradale sia nel traffico privato
che delle merci, con tutte le conseguenze che
ne seguono.
La “cura” del ferro, dell’acqua e dell’aria adottata come strategia dal MIT in questi ultimi tre
anni – è ancora il ministro Delrio, ex medico,
a sottolinearlo - “non sono stato altro che dei
brodini somministrati ad un malato molto grave per favorirne la convalescenza”, ora è l’ora di
alzarsi dal letto e ricominciare a camminare per
recuperare davvero la salute.
E’ la scommessa di “Connettere l’Italia”, ma è la
scommessa di un Paese.

A.D.
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Convegni
Quattordicesimo convegno nazionale sul trasporto pubblico locale
organizzato da ASSTRA
Si apre oggi a Roma il Convegno nazionale di
Asstra con un titolo “programmatico”: Ieri,
oggi, domani: idee e proposte per la mobilità.
Sarà un’ottima occasione per fare il check up ai
trasporti italiani.
Densa la partecipazione del mondo del trasporto pubblico locale ma anche degli osservatori
e delle imprese industriali che, dopo anni di
sofferenza, cominciano ad intravedere qualche
spiraglio di luce, pur in presenza di non poche
“sofferenze”, a partire dalle municipalizzate di
Roma, Napoli e persino Torino.
L’evento, in programma per la giornata di giovedì 8 e venerdì 9, rappresenta il principale
appuntamento nazionale dedicato ai temi della mobilità collettiva sotto il profilo dell’innovazione, degli investimenti, del lavoro e della
concorrenza.
Nel corso dei due giorni, i diversi attori del set-

tore confronteranno le reciproche posizioni
nell’ambito di tavole rotonde e dibattiti in cui si
discuterà di piattaforme digitali e nuovi servizi
per la clientela, strumenti finanziari a sostegno
delle politiche di investimento, mobilità sostenibile e nuove fonti di trazione, evoluzione del
mercato del TPL e ferrovie turistiche, sicurezza
e cura del ferro.
La nuova edizione di un appuntamento giunto
alla sua quattordicesima edizione, volutamente
organizzata prima delle elezioni, potrà rappresentare per le imprese di trasporto un’opportunità unica per farsi sentire in modo autonomo,
da chi, oggi, è in campagna elettorale e sarà tenuto, domani, a gestire la politica dei trasporti
del Paese.
E verranno offerti alla Politica gli strumenti per
poter decidere, a partire dalle analisi economiche contenute in due ricerche nate dalla collaborazione con gli analisti di Unicredit, IntesaSanpaolo e la Fondazione
Ifel di Anci.
71 relatori, con l’apertura
del vice ministro Nencini
e la chiusura del ministro
Delrio la mattina del 9
febbraio.
Il tutto nel Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi in piazza della
Pilotta 4. E’ necessario accreditarsi.

A.R.
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Intervista
Bergamo: Scarfone (DG ATB), grazie alla Linea C siamo la prima città
italiana con una linea totalmente elettrica

Presentazione ATB Linea C
Dodici autobus full electric per la nuova Linea
C. Bergamo si muove velocemente verso un trasporto pubblico a basso impatto: Gianni Scarfone è il direttore generale di ATB, una lunga
esperienza in aziende di trasporto e presidente
di Asstra Lombardia.
Come vi siete mossi? E da quanto tempo stavate lavorando a questo progetto?
Siamo partiti studiando l’accessibilità alla città
e l’evoluzione della domanda di mobilità per
individuare una soluzione in grado di migliorare complessivamente il trasporto pubblico a
Bergamo, collegando il centro, i quartieri periferici e regolando il traffico privato per contribuire alla rigenerazione urbana.
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Gli studi preliminari evidenziavano che le soluzioni proposte erano in grado di migliorare
complessivamente la mobilità. Soluzioni fuori dallo schema che da tempo contrappone il
trasporto collettivo al trasporto privato, e che
assumevano la gestione integrata della mobilità urbana e la prospettiva della mobilità sostenibile come chiavi di lettura dei fenomeni e
quindi di progettazione delle soluzioni.
Dopo alcuni mesi di studi ed approfondimenti,
a febbraio 2017 abbiamo presentato il progetto della Linea C come un “sistema”. Oggi, dopo
solo un anno, il servizio è attivo.
Altre città si stanno muovendo in questo senso, e le politiche di spinta adottate da Governo
e Parlamento negli ultimi anni vanno in que-
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sto senso…
Ne sono convinto: è il medesimo approccio, ad
un livello più complessivo, che abbiamo ritrovato nella parte dedicata alla mobilità sostenibile nelle aree urbane del Documento “Connettere l’Italia” predisposto dal MIT ed approvato
da Governo e Parlamento con l’ultima Legge di
Bilancio e che contiamo di ritrovare, declinato
nello specifico, nel Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile che il Comune di Bergamo si appresta ad elaborare.
Vediamo più nello specifico come funzionerà
la vostra “Linea C”
La Linea C doveva essere funzionale e intervenire sulla accessibilità alle aree centrali della
città e la connessione dei quartieri
periferici.
La sfida era – e continua ad essere
– quella di migliorare l’accessibilità
alla città, regolando e contenendo
il traffico privato per contribuire
alla riqualificazione e alla rigenerazione delle aree centrali, estendendo la pedonalizzazione e fornendo un sistema di mobilità più
efficiente ed efficace rispetto alla
situazione attuale.
Abbiamo pensato ad una linea

circolare. Ma non solo. La geometria del tracciato, una sorta
di linea circolare che abbraccia
le zone centrali lungo due assi
(uno a nord ed uno a sud), l’elevata frequenza (15 minuti), la
capillarità delle fermate da cui
con spostamenti pedonali di 10
minuti o utilizzando i sistemi
di bike sharing è possibile raggiungere rapidamente le zone
di maggior attrazione come le
attività commerciali e i servizi/
uffici pubblici. Inoltre, il sistema
di sosta e parcheggi in struttura lungo gli assi della Linea C, nel centro della
città, contribuiranno in prospettiva a ridurre le
auto in superficie migliorando anche il paesaggio urbano.
La C sviluppa complessivamente, lungo un percorso nei due sensi di 29,5 km, 600.00 bus/Km
anno; ben 101 sono le fermate dislocate sul
percorso, di cui 39 condivise con 7 importanti
altre linee del sistema ATB. Una frequenza base
per direzione – dicevamo - di 15 minuti ed un
arco di servizio dalle 6 alle 24.
Fin qui abbiamo parlato di una linea di autobus, razionale, ma in fondo normale, dove
potevate impiegare anche bus a gasolio o a
metano. Ma avete fatto un passo in più. Qual
è l’impatto specifico dei 600.000 bus/km degli
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autobus elettrici con riferimento ai fattori inquinanti?
Se effettuassimo la Linea C con autobus a gasolio e a metano (nell’attuale mix aziendale),
in un anno i fattori di emissione sarebbero: 1,3
tonnellate di monossido di carbonio; 4,84 di
ossido di azoto; 0,60 di anidride carbonica; 234
kilogrammi di PM, di cui 128 di PM10 e 106 di
PM2,5.
E l’attuale mix energetico di ATB?
Da oggi, a Bergamo i mezzi elettrici (il tram T1
Bergamo - Albino, le funicolari e gli autobus
elettrici) rappresentano quasi il 40% dei servizi
erogati dalle aziende del Gruppo ATB; se consideriamo anche la quota dei mezzi a metano
(25,7%), la percentuale complessiva di quelli
offerti con modalità a basso o a zero impatto
ambientale sale ad oltre il 65%.
Per noi si è trattato di anticipare il futuro. Gli
autobus della Linea C rappresentano il massimo che la tecnologia oggi consente: si tratta di
mezzi totalmente elettrici, con una capacità di
carica adeguata per un buon servizio. Siamo
assolutamente convinti che il futuro dell’autobus – e della mobilità in generale – sia l’alimentazione elettrica. In questi anni abbiamo fatto
nostre le indicazioni della UITP all’indomani
della Conferenza di Parigi
sul Clima: mettere in campo azioni finalizzate allo
sviluppo della mobilità
sostenibile e all’introduzione di autobus a basse o
zero emissioni.
Anche in Italia, dopo una
prima fase di sperimentazione, alcune aziende
hanno avviato programmi
di investimento per introdurre nelle proprie flotte
autobus elettrici. Oltre a
Bergamo, Milano, Torino
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e Cagliari hanno effettuato o sono in corso gare
per l’acquisto di autobus elettrici.
Noi con l’avvio della Linea C e i suoi 12 autobus
elettrici ci poniamo all’avanguardia in Italia ed
in Europa.
Obiettivi e buoni propositi?
La messa in servizio dei 12 autobus elettrici è
il primo passo di un programma ambizioso per
i prossimi anni: l’obiettivo è di sostituire in un
arco di 7/10 anni, i circa 80 autobus a gasolio
presenti nella nostra flotta, auspicando che nel
frattempo si ampli anche il numero delle aziende produttrici di autobus elettrici e, al tempo
stesso, la gamma dei modelli proposti (dai minibus agli autosnodati).
Non solo bus, ma anche un occhio al servizio
a terra…
Lungo la nuova linea ci sono le nuove pensiline
“smart”: Bergamo è la prima città in Italia con
fermate digitali, 16 nuove pensiline attrezzate
con dispositivi intelligenti e servizi di connettività di ultima generazione: dotate di connessione WiFi e mappe interattive con le informazioni su orari, rete e i principali punti di interesse
della città.
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Girando per Bergamo, e soprattutto nelle periferie il traffico non manca. Siamo ancora lontani dalla mobilità sostenibile…
L’attivazione della Linea C rappresenta un’ulteriore tappa verso un modello avanzato di mobilità sostenibile per il nostro
territorio. E ci
muoviamo su
tre punti fondamentali: ATB
è un gruppo
multimodale
(bus, funicolari, tram) che
opera in modo
integrato nei
sistemi di trasporto collettivo e nei servizi per la mobilità sostenibile.
Per sostenere questo ruolo abbiamo messo a
punto una strategia aziendale concentrata su
investimenti per migliorare la qualità dei servizi e su progetti di innovazione tecnologica,
adottando un modello organizzativo che ha posto al centro la persona ovvero i cittadini che
utilizzano i nostri servizi ma anche gli oltre 400
lavoratori che ogni giorno consentono ad oltre
60.000 persone di esercitare un diritto fondamentale come il diritto alla mobilità. E siamo
impegnati ad investire per migliorare la qualità
dei servizi: la Centrale della mobilità, i semafori intelligenti, il tram da Bergamo ad Albino, il
bike sharing, il portale on line e la app ATB Mo-

bile per avere informazioni e acquistare servizi.
La bigliettazione elettronica e il nuovo sistema
di monitoraggio satellitare degli autobus sono
progetti in corso.
Da dieci anni lavoriamo su veri progetti e questo ci ha consentito di raggiungere o mantenere
Bergamo e
ATB nelle
primissime posizioni
di
importanti
classifiche
nazionali
e
internazionali:
dalla componente
“smart
mobility ”
dell’ICRate delle smart city in Italia al fattore
“mobilità e trasporti” della classifica “Ecosistema Urbano” di Legambiente/il Sole 24 ore.
Non sono mancati anche i riconoscimenti:
nel 2011, quando in occasione del Congresso
Mondiale della UITP a Dubai, ATB è stata l’unica azienda italiana a ricevere una prestigiosa
menzione per i progetti realizzati e programmati per la mobilità sostenibile fino allo scorso
novembre quando, a Rimini, la Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile ha premiato proprio il
progetto della Linea C.

A.R.

Dopo l’avvio della Linea C, saranno annualmente 6,25 milioni le vetture/km nell’area urbana erogate
dalle aziende del Gruppo ATB:
•
2,2 bus/km con autobus a gasolio 				
(pari a 35,2%)
•
1,6 bus/km con autobus a metano 				
(pari a 25,7%)
•
0,6 bus/km con autobus full electric 			
(pari al 9,6%)
•
0,4 vetture equivalenti (funicolari trazione elettrica) (pari al 6,4%)
•
1,45 vetture equivalenti (tram T1 trazione elettrica) (pari al 23,2%)
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Focus
Infrastrutture e logistica per Connettere il Mezzogiorno
L’intrevento di Ennio Cascetta, Amministratore Unico di RAM Logistica Infrastrutture
e Trasporti Spa, alla conferenza dell’Unione Industriali a Napoli
La vision del piano di “Connettere l’Italia” per
il trasporto passeggeri, delle merci e la logistica fa perno sulla costruzione di un sistema di
trasporto sostenibile a servizio dei cittadini e
delle imprese italiane, sotto i tre aspetti della
“sostenibilità ambientale” (obiettivi: riduzione
emissioni inquinanti, intermodalità, energia da
fonti rinnovabili); “sostenibilità sociale” (obiettivi; equa accessibilità a mercati di produzione
e consumo, attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo, qualità del lavoro, formazione, migliorare la fruibilità dei trasporti urbani e l’accessibilità alle aree periferiche); “sostenibilità
economica” (obiettivi: sostenere produttività
delle imprese e penetrazione in mercati consolidati e emergenti, ridurre lo spread logistico di
12 miliardi di €/anno, ridurre i 1500€/anno di
tassa occulta che le famiglie italiane sopportano nel possedere un’automobile rispetto all’UE
per mobilità urbana non sostenibile, ridurre
più di 5 miliardi €/anno di costi di congestione
urbana nelle 5 più popolose città metropolitane italiane).
Nell’orizzonte strategico del piano, vi sono infrastrutture utili, snelle, condivise per i servizi; interventi su regole e semplificazioni (normative, procedure, governance); una politica
di incentivi integrati, smart, equi per il tempo
necessario a consentire una maggiore competitività tra i modi.
I fabbisogni e i programmi/progetti di “Connettere l’Italia”
Il piano prevede 108 opere e programmi di intervento prioritari, diffusi sulla rete o su elementi di rete e che contribuiscono agli obiettivi
strategici sul sistema integrato di infrastrutture
che costituiscono la stuttura portante del sistema italano di mobilità delle persone e del-

le merci (SNIT-Sistema Nazionale Integrato dei
Trasporti (SNIT).
Gli interventi riguardano - per il 58% - progetti
“invarianti”, relativi ad opere in corso o con obbligazioni giuridiche vincolanti, sui quali intervenire con progetti di modifica o di cancellazione delle opere comporterebbe un costo molto
elevato o la perdita di quanto finora realizzato.
I progetti di nuove opere (per i quali il piano
ha avviato gli studi di fattibilità e di valutazione
ex ante) riguardano il 29% dei 108 interventi
di “Connettere l’Italia”, mentre le opere sottoposte a “project review” (revisione di progetti non avviati suscettibili di ottimizzazione e
riduzione di tempi e costi e per una maggiore
sostenibilità) rappresentano il 13% del totale.
Le risorse necessarie per l’attuazione del piano risultano pari a 126.3 Miliardi di euro, di cui
circa 94.2 Mld € già finanziati (75%) e ulteriori
12.5 Mld € da allocare per coprire i fabbisogni
e stanziati nella legge di Bilancio 2018.
Il focus su mobilità e fabbisogni per il Mezzogiorno
I fondamentali macroeconomici del Mezzogiorno disegnano un quadro in bianco e nero. In
questi ultimi anni – dal 2014 al 2017 -, il PIL del
Mezzogiorno è cresciuto più del resto dell’Italia (+ 3,9% vs +3,6%); l’industria manifatturiera
è cresciuta più del doppio (+7% vs +3%); altri
indicatori economici segnalano perfomances
superiori alla media nazionale (nel 2015-2016
gli arrivi per turismo sono stati maggiori nel
Mezzogiorno - + 4,3% vs 3,1% -, mentre la spesa dei viaggiatori stranieri nel 2016è aumentata del 24,0% al Sud e solo del 5,9% su media
nazionale).
Dall’altro lato, rimangono i dati negativi di un
tasso di disoccupazione del 19,6% al Sud con-

13

numero 133 - 8 Febbraio 2018

tro 11,2% a livello nazionale, la disoccupazione
giovanile al 53,2% contro il 35,5% (dati 2017) e
la spesa per consumi diminuita – nel periodo
2008/2016 – dell’11% al Sud contro un -4,7%
di media nazionale.
Anche i dati relativi al trasporto passeggeri e
merci mostrano il maggiore dinamismo del
Mezzogiorno rispetto all’’andamento della media nazionale.
Le due tabelle, relative una ai passeggei e l’altra alle merci, riepilogano i fondamentali del
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trasporto nel periodo 2014-2017
Particolarmente rilevante risulta il dato relativo
all’andamento del traffico delle “Autostrade del
Mare”, che sviluppano per oltre la metà il proprio traffico dai porti del Mezzogiorno e che,
nel periodo conciderato, hanno incrementato
il proprio traffico del + 20,7%, con percentuali
nettamente superiori all’andamento del traffico container (settore in cui pesa la crisi che ha
investito i porti di puro transhipment in Italia).
La “cura del
ferro” per il
Mezzogiorno
L’Alta Velocità
ferroviaria è la
vera grande rivoluzione nel
sistema dei trasporti del nostro Paese.
Dal 2009 al
2016 i viaggiatori
della
“metropolitana
d’Italia” sono
aumentati del
220%,
raggiungendo i 45
milioni di viaggiatori, con un
aumento del
46,6% dei nuovi spostamenti
mentre il resto
sono passeggeri sottratti alle
altre modalità.
L’Alta Velocità si
ferma, però, a
Salerno e sono
molte le ragioni
che giustificano
la scelta di non
impegnare le
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enormi risorse necessarie a realizzare un quadruplicamento dei binari (come sulla “T” della
rete AV) anche sulle linee del Mezzogiorno.
La “cura del ferro” del piano di “Connettere
l’Italia” arriverà, però, anche al Sud, non con
l’impegnativo piano delle linee a 350 km/h,
ma seguendo il “modello tedesco” seguito in
Germania, dove la velocità delle linee è stata
elevata d oltre 200 km/h con interventi tecnologici o interventi mirati di miglioramento delle
linee esistenti. Il piano per il Sud prevede nuove linee ad Alta Capacità tra Napoli-Bari, Messina-Catania e Messina-Palermo che – oltre ad
aumentare la velocità e a diminuire in maniera
considerevole i tempi di percorrenza – costituisce anche in larghe tratte un raddoppio dei binari esistenti (tra Napoli e Bari, due importanti
capitali del Mezzogiorno, c’è ancora il binario
unico).
Sul versante del trasporto delle merci, obiettivo fondamentale di “Connettere l’Italia” (che
ha ispirato le scelte e gli investimenti del Contratto di Programma 2017-2021 sottoscritto
con RFI-Rete Ferroviaria Italiana) è adeguare
la rete ferroviaria agli standard europei per il
trasporto di container e semirimorchi su treni
di grande dimensione (lunghezza 750 metri;
sagoma 4 metri; peso 2.000 tonnellate).
Questi interventi, insieme all’impresa storica
che vedrà realizzati nuovi valichi di attraversamento delle Alpi dopo oltre un secolo delle
precedenti costruzioni, consentiranno nel 2026
ai treni merci provenienti dal Nord Europa di
arrivare dal Brennero o dal Gottardo fino a Gioia Tauro passando, alternativamente, sia dalla
linea ferroviaria tirrenica che da quella adriatica.
Nel frattempo, l’obiettivo del riequilibrio delle
modalità ha vauto il supporto anche della politica di incentivi (Ferrobonus, sconto Traccia,
formazione macchinisti e altri interventi).
La “cura dell’acqua”
Il piano per le infrastrutture nei porti riguarda
9 programmi disegnati nel DEF 2017 e che pre-

vedono interventi per migliorare la manutenzione; la digitalizzazione; il collegamento dell’
ultimo miglio ferroviario e stradale; l’accessibilità marittima; l’energia e ambiente; la riorganizzazione, risistemazione e modernizzazione
dei waterfront e servizi crocieristici; le attività
industriali nei porti; laumento selettivo di capacità.
Le risorse (già stanziate o in via di stanziamento) prevedono un impegno finanziario di 500
milioni di euro l’anno in progetti portuali; nel
biennio 2015-1026, sono stati già spesi 900
milioni di euro. Insieme agli interventi sulla
governance (la riforma dei porti e le nuove 15
Autoirtà di Sistema Portuale), gli interventi di
semplificazione delle norme e procedure (semplificazione escavi e dragaggi; sportello unico
doganale e dei controlli; sdoganamento a mare
o pre-clearing; fast corridors e digitalizzazione
della catena logistica) hanno già consentito che
l’Italia passasse dal 56esimo al 1° posto nella
classifica per le operazioni di “trading across
borders” (tempi e costi nei processi di import-export).
La politica degli incentivi si articola sul Marebonus (118 milioni di stanziamento biennale, con
procedure di attribuzione gestite da RAM SpA
Logistica Infrastrutture Trasporti), ma anche e
soprattutto sulla determinazione delle Zone
Economiche Speciali (ZES), previste almeno
cinque in Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata
e Puglia, con già stanziati circa 200 milioni di
euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020; e le Aree
Logistiche Integrate inserite nella programmazione del PON (Piano Operativo Nazionale)
2014-2020 per gli interventi infrastrutturali.
“Connettere l’Italia” per il Mezzogiorno
Il piano di Connettere l’Italia che costituisce
l’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017 prevede interventi
imprtanti e selettivi nei settori del trasporto
aereo, della mobilità urbana e della mobilità
dolce. La sintesi degli interventi previsti nel
Mezzogiorno è riassunta nelle tabelle che se-
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guono:

A.D.

* Stime sulle risorse allocate per il Mezzogiorno relativamente ai programmi ferroviari (ERTMS e sicurezza) nonché ai
programmi aeroportuali

16

Investimenti per infrastrutture al SUD: RFI/ANAS

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Freight Leaders Council

17

numero 133 - 8 Febbraio 2018

Focus
Il nuovo waterfront del porto di Napoli: la stazione Beverello
Un giorno – che, presumibilmente, non sarà
prima del 2020, ma neanche tanto lontano –
un turista proveniente dall’altro capo del mondo sbarcherà alla nuova stazione del molo Beverello del porto di Napoli (che, nel frattempo,
sarà sicuramente completata entro la fine del
2019) e accederà direttamente alla piazza Municipio, nel frattempo completamente rinnovata dopo la fine dei lavori della stazione della
metropolitana: da un lato le vestigia storiche
del Maschio Angioino, dall’altro una delle piazze destinata ad essere tra le più belle al mondo
che ospita anche un museo a cielo aperto con i
resti dell’antico porto romano. Come dire, l’inizio di tutta un’altra partita per una città che – a
quel punto – potrà farsi forte di un itinerario
turistico in più che parte proprio dal sistema
dei trasporti (la Metropolitana dell’Arte, con la
stazione Toledo considerata tra le più belle al
mondo), ma anche dal rinnovato rapporto con
il porto cittadino, rivitalizzato non solo nell’area della stazione Marittima (che sarà completamente liberata dal trafifico e dalle macchine),
ma anche nel nuovo waterfront che ospita le
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biglietterie, i servizi e l’approdo per i traghetti
delle isole del Golfo, a loro volta una delle mete
turistiche più celebrate al mondo.
Sei milioni e mezzo di viaggiatori, la metà del
flusso che si registra per l’intero movimento
nei collegamenti con le isole in Italia. Un numero, composto per la grandissima parte da
turisti perdippiù stranieri, se non impressionante decisamente significativo, che – finora –
non ha potuto godere di un trattamento all’altezza delle aspettative: è lo stesso presidente
dell’Autorità di sistema portuale Mar Tirreno
Centrale, Pietro Spirito, a dire che gli attuali
locali che ospitano le biglietterie dei traghetti
rappresentano una sistemazione “non degna”
e l’intera area (per il sovrapporsi degli ostacoli, della confusione o degli ingombri di auto o
altro che non mancano mai a Napoli) a rischio
di assomigliare piuttosto un suk arabo. La cosa
più grave, in realtà, è che i progetti di rifacimento della nuova stazione ci sono da tempo,
ma hanno in parte seguito le vicende di “paralisi” che ha vissuto l’intero porto e, dall’altro
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lato, gli intrecci di contrapposizioni a volte anche interessate che riguardano la realizzazione
di qualsiasi opera utile in Italia. Senza contare
la stagione che ha visto l’innamoramento per
il “project financing”, questa soluzione che in
Italia si è spesso situata a metà tra il magico e le
operazioni finaziariamente decisamente discutibili, per fermarci lì: a prescindere dalla verifica
della reale convenienza di certe operazioni, la
cosiddetta “finanza di progetto” è stata spesso
il grimaldello per aggirare il limite della spesa
pubblica, per risorse che in realtà in abbondanza non ci sono mai state, ma che proprio perciò
corre l’obbligo di investire in amniera oculata e
al meglio.
“Serietà degli investimenti” è, invece, la parola
magica utilizzata del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio per giustificare la svolta che – in poco più di tre anni – ha
rivoluzionato l’assetto delle opere pubbliche e
del sistema dei trasporti e della logistica in Italia. La serietà di una politica degli investimenti
si misura anche dalla capacità di selezionare le
opere realmente necessarie e poi di portarle a
termine, non lasciandole a bagnomaria come il
progetto della nuova stazione del porto di Napoli. E’ lo stesso Delrio a rivelare di aver trovato
sul tavolo del MIT, all’atto del suo insediamento, oltre 20.000 progetti, che comprendevano
un po’ di tutto, dalle rotatorie ai megaprogetti

autostradali. La nuova vision di “Connettere l’Italia” si basa, invece, su una selezione severa
di 108 interventi, una buona parte dei quali
(circa il 13%) sottoposta ad un’ulteriore opera
di revisione dei progetti o “project review”, per
evitare un altro dei fattori infestanti che riguardano il settore delle infrastrutture, il fenomeno
dell’overdesign di un’opera con realizzazioni
che eccedono nettamente le necessità. Nella
gran mole di risorse (oltre 130 miliardi di euro)
mobilitate dal programma di “Connettere l’Italia”, compaiono anche i 100 milioni e passa
di euro destinati alla risistemazione dei waterfront commerciali dei porti, e 20,5 milioni è lo
stanziamento che è stato destinato alla nuova
stazione del molo Beverello a Napoli.
Un intervento che – come tiene a sottolineare
Pietro Spirito – avviene in un contesto “molto delicato”, in un’area che ha varie parti che
sono state dichiarate patrimonio Unesco e
dove certo non si può intervenire in maniera
invasiva, ma con tutta la prudenza necessaria.
E il progetto della nuova stazione è una sintesi
che sposa equilibrio, leggerezza e funzionalità
della struttura, che quasi scompare alla vista
se non osservata dal fronte mare e il cui insediamento consente una sopraelevazione del
percorso stradale e pedonale che recupera un
ulteriore spazio al rapporto dei cittadini con il
proprio mare e le attività del proprio porto, oltre ad offrire un ulteriore spazio di parcheggio
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per la mercanzia di alcuni venditori abusivi che
un malizioso disegnatore ha inserito anche nel
rendering che illustrava il progetto finito (un’idea che ha animato un siparietto – non si sa
quanto studiato o no – tra Delrio e Spirito, ma
che di fatto è servita a portare la notizia della
nuova opera sulle prime pagine di tutti i giornali).
L’opera ha ormai superato quasi tutte le fasi
(manca solo un dettaglio, che è quasi una formalità) delle complesse procedure autorizzative e il presidente dell’Adsp Mar Tirreno Centrale ha assciurato che entro la fine del mese
di febbraio o poco più in là dovrebbe essere
emanato il bando di gara per aggiudicare la re-

alizzazione dei lavori. L’inizio delle vere e proprie attività di costruzione dovrebbe avvenire
nel mese di settembre-ottobre, anche per non
danneggiare l’intenso movimento turistico dei
mesi estivi perché, ovviamente, l’attuale struttura dovrà essere smantellata e le biglietterie
ospitate in locali temporanei. I lavori saranno
conclusi in un anno: e un’altra novità di questa
stagione di “serietà degli investimenti” è che le
opere – se si realizzano – si realizzano nei tempi previsti, senza i ritardi diventati in alcuni casi
leggendari nel nostro tormentato Paese. Ricordando, contemporaneamente, che dalla rinascita e dallo sviluppo del Mezzogiorno, passa lo
sviluppo e la rinascita dell’intero Paese.
A.D.

PROGETTO PER LA RISISTEMAZIONE DEL WATERFRONT DEL PORTO DI NAPOLI
(PRIMA FASE FUNZIONALE – BEVERELLO)
L’intervento – Riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli – Calata Beverello è un
lotto funzionale del più ampio progetto di riqualificazione del waterfront del porto di Napoli. Nel suo
insieme, il progetto, basato sulla idea progettuale vincitrice del concorso internazionale del 2004, si
propone di realizzare una rivisitazione dell’intero fronte del porto, che si collega più direttamente
alla città antica, a partire da Molo S. Vincenzo sino a Piazza Mercato.
Un intervento così delicato può essere strutturato necessariamente solo per fasi funzionali che preservino al tempo stesso una visione integrata di assieme. Il primo elemento funzionale, quello più
urgente rispetto alla necessità di migliorare i servizi al passeggero, riguarda la realizzazione di un
nuovo terminal passeggeri del Molo Beverello, che rappresenta il principale hubdel porto di Napoli
per l’approdo degli aliscafi e dei traghetti che servono il traffico passeggeri da e per le isole del Golfo.
Il costo di questa fase è pari a 20,5 milioni di euro, ed è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti; il progetto ha superato tutto l’iter previsto dalle nuove linee guida in tema di finanziamento delle opere portuali, compresa l’approvazione della analisi costi benefici valutata dalla
struttura tecnica di missione del Ministero.
Il progetto prevede la demolizione delle strutture esistenti e la realizzazione di una nuova stazione
marittima per le vie veloci di collegamento con le isole del Golfo di Napoli e con la Costiera, i cui manufatti saranno utilizzati per i servizi connessi alle attività di banchina e di traffico passeggeri nonché
alla realizzazione, nella parte relativa alla copertura, di una passeggiata – lungomare – di cui la città
è sprovvista, in continuità con l’accesso alla città, attraverso la nuova stazione della metropolitana di
piazza municipio. Il progetto consiste nella riqualificazione delle infrastrutture esistenti, attraverso la
valorizzazione architettonica dei luoghi e il potenziamento dell’efficienza trasportistica di quest’ambito portuale. La superficie complessiva interessata dal progetto è di circa 14.000 mq. Si parte dalla
realizzazione di un nuovo terminal passeggeri di servizio al traffico marittimo (metrò del mare) del
golfo di Napoli. Il terminal è stato pensato come una struttura multifunzionale in cui saranno collocate aree biglietterie, uffici, negozi, bar e servizi, oltre ad aree attesa con i relativi servizi (wc, sala
internet etc.).
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Focus
Come sarà il 2018 nel settore portuale
Di seguito la raccolta delle interviste, rivolte
dalla redazione di FerPress a una serie di protagonisti del settore portuale italiano sulle novità attese per il 2018 nel comparto.

Pasqualino Monti

presidente AdSP Sicilia occidentale

è la coda di due dei più importanti corridoi intermodali e deve, dunque, uscire dal suo stato
di precarietà interna.
La Sicilia nord-occidentale, ad esempio, non
ha Interporto né collegamenti ferroviari interni.
Cosa c’è da fare nell’immediato
futuro ed entro la fine dell’anno
per i porti gestiti dalla sua Autorità di Sistema?

Pasqualino Monti
AdSP Sicilia occidentale
Si è aperto un anno importante per le Autorità Portuali di sistema.
E siamo alla fine di una stagione governativa che ha dato molto, riscuotendo diffusi apprezzamenti nel settore marittimo-portuale.
MareBonus e FerroBonus stanno dando segnali di inversione di tendenza nel campo del
trasporto merci a media/lunga distanza ed i
porti più “ferroviari” ne traggono beneficio.
Per la Sicilia, che ha un indubbio handicap
ferroviario, come si riusciranno ad intercettare i nuovi bonus?
Noi abbiamo il mar Tirreno, la più importante
delle arterie viarie e ferroviarie attorno a cui
pensare anche a un nuovo modo logistico di
vedere la Sicilia.
Ma la Sicilia deve iniziare a comprendere che

22

A Palermo c’è la necessità di un
porto nuovo con spazi da valorizzare e restituire alla comunità senza
nulla togliere al lavoro portuale,
anzi incrementandone lo sviluppo.
E’ stato appena lanciato un concorso di idee per la comunità internazionale dei progettisti per la
realizzazione del nuovo terminal
crociere al Sammuzzo, e del terminal polifunzionale, al molo Piave
che, oltre a sostituire gli attuali silos non più
coerenti con la nuova immagine del porto,
accoglierà gli uffici attualmente allocati negli
edifici che oggi costituiscono una barriera su
via Crispi: nessun impedimento visivo, dunque, ma una passerella con la parte in cima
percorribile, un affaccio sul mare che non interviene sulla vita marittima.
Un altro degli obiettivi della nuova presidenza
è quello di far diventare Palermo un homeport per le maggiori compagnie crocieristiche,
in modo da beneficiare di maggiori ricadute
economiche.
Si interverrà sul porticciolo di Sant’Erasmo e si
sosterrà in maniera forte e decisa lo sviluppo
di Fincantieri per farne, a Palermo, il centro di
riferimento del sud Italia.
Se si ragiona sugli investimenti prioritari da
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realizzare, tra le prime necessità ci sono i dragaggi che riguardano sia il porto di Palermo
che quelli di Termini Imerese e Trapani e le infrastrutture ricettive necessarie a passare da
un concetto obsoleto di porto a uno di scalo
moderno e accogliente.
A Termini Imerese, fondamentale nodo viario,
si interverrà migliorando l’operatività dello
scalo con nuovi dragaggi e il completamento
del molo sopraflutto e sottoflutto: passaggi
essenziali per accogliere il traffico ro-ro.
Di Trapani e Porto Empedocle – che già incuriosiscono molte compagnie, alcune di nicchia,
attratte da territori zeppi di archeologia, arte,
paesaggi, enogastronomia di qualità – bisogna far conoscere potenzialità inespresse,
movimentando i traffici dopo un riordino
e una riqualificazione dei porti con il
miglioramento delle
strutture ricettive. Insomma, si lavora a un
progetto credibile in
grado di far arrivare
le risorse necessarie.
Il mare e il porto, a
Palermo come a Trapani, a Termini Imerese come a Porto
Empedocle, devono
trovare nuovi sviluppi, suscitare consensi
senza essere più nicRodolfo Giampieri,
chia di disordinate
ADSP Mar Adriatico
economie.
Quanto potrà influire il clima elettorale con
le incognite del dopo-voto ed il senso diffuso
di incertezza sulla possibilità di ritrovare un
Governo stabile?
La preoccupazione di un governo che non abbia una maggioranza parlamentare è molto

forte.
Per noi potrebbe significare il blocco di quella
interlocuzione importantissima tra Regione e
governo centrale che deve essere in grado di
portare alla chiusura del tavolo centrale dell’area logistica integrata della Sicilia e, dunque,
allo sblocco finale dei finanziamenti Pon nei
quali pensiamo di avere una priorità assoluta.

Rodolfo Giampieri

presidente ADSP Mar Adriatico Centrale
Si è aperto un anno importante per le Autorità Portuali di sistema.
E siamo alla fine
di una stagione
governativa che
ha dato molto, riscuotendo diffusi
apprezzamenti nel
settore
marittimo-portuale.
MareBonus e FerroBonus
stanno
dando segnali di
inversione di tendenza nel campo
del trasporto merci a media/lunga
distanza ed i porti
più “ferroviari” ne
traggono beneficio. La situazione
del Medio Adriatico?

Centrale

È una stagione che
sarà ricordata per il
grande lavoro fatto e concretizzato con la riforma della portualità che supera, anche culturalmente, una visione localistica dei porti
per farla diventare di sistema nazionale.
Un cambio di paradigma culturale che non
può che far bene all’Italia dei Comuni.
Marebonus e Ferrobonus fanno parte di que-
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sta strategia più complessiva della riforma
portuale e diventano due caposaldi di un
modo più contemporaneo di interpretare la
logistica che si baserà sempre più sui valori
della sostenibilità e del rispetto ambientale.
Il Medio Adriatico, con la nostra Autorità di
sistema, è pronto per essere casello dell’Autostrada del mare, che sarà un elemento strategico sul quale puntare con grande decisione.
Un segnale importante può essere il corridoio
trasversale creato con l’accordo con l’Adsp del
mar Tirreno centro settentrionale per lavorare
ad un percorso privilegiato fra Spagna e Croazia, Albania, Grecia e Turchia, voluto per mettere a frutto le potenzialità dell’Italia di mezzo
e di questa banchina virtuale di 215 chilometri, la distanza fra Pesaro e Ortona, rappresentata dall’insieme dei sei porti della nostra Autorità di sistema.
Cosa c’è da fare nell’immediato futuro ed in
prospettiva?
Occorre rafforzare con decisione le azioni legate alla sostenibilità che diventa sempre più
un elemento di competizione qualificato per
le imprese.
Il fattore ambientale è ormai imprescindibile
dal concetto di sviluppo economico. È necessario, nell’immediato, rafforzare il traffico su
rotaia e quello delle Autostrade del mare, anche grazie ai già citati Ferrobonus e al Marebonus, per permettere anche al nostro Paese di
misurarsi con un progetto di logistica sempre
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più contemporaneo, moderno e sostenibile.
Occorre cavalcare con decisione l’impostazione data dal ministero delle Infrastrutture e
cioè sostenere, attraverso queste due formule
di incentivazione, lo spostamento progressivo dei trasporti dalla strada alla ferrovia e al
mare.
Quanto potrà influire il clima elettorale con
le incognite del dopo-voto ed il senso diffuso
di incertezza sulla possibilità di ritrovare un
Governo stabile?
Come tutti i periodi pre-elettorali, c’è un senso di attesa determinato dalla delicatezza del
momento.
L’importante sarà però misurarsi sui programmi concreti e sulle idee che sono gli elementi
più di valore per la vita delle imprese.
Ci sono, comunque, dei percorsi già iniziati
che meritano continuità e uno di questi è proprio la riforma portuale che dovrebbe essere
consolidata soprattutto nel concetto che i porti dell’Italia devono fare sistema e non concorrenza fra di loro.
Questo orientamento rappresenta una rivoluzione culturale, indispensabile per la crescita
della portualità italiana, che speriamo possa
trovare conferma nella visione di qualsiasi futuro Governo.
Un modello di riferimento che è auspicabile
venga trasferito anche ad altri settori.
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ATM: sviluppato collegamento
aeroporto di Linate

con

Mistery Client: indagine in incognito premia
Conerobus per qualità del servizio

Bergamo: al via la nuova Linea C. La prima in Italia
totalmente elettrica con pensiline digitali

Roma: Raggi visita il deposito Atac di Tor
Pagnotta. Confronto utile per risanare azienda

Bologna: Priolo risponde nel question time
a domanda sul percorso del futuro tram

Basilicata: nove milioni di euro per rinnovo
mezzi del TPL extra urbano

Vicenda Trotta: attivate procedure per
adottare poteri sostitutivi.

Mobilità di Marca: operativa intermodalità
con Trenitalia
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RFI, linea Lecce – Bari: chiusi due passaggi a livello a
Fasano (BR). Investimento da 4 mln di euro

Piemonte: ok da Giunta a localizzazione variante
cantierizzazionenuovalineaferroviariaTorino-Lione

Mazzoncini: trasferire FSE a FS Italiane scelta idonea
per risolvere problemi precedenti gestioni

Calabria: dal MIT 74,86 milioni di euro per
mettere in sicurezza le ferrovie della Regione
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