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Intervista
Virano (DG TELT): Torino-Lione è anzitutto un'opera fondamentale di
interesse europeo

Mario Virano,
Direttore Generale TELT
Da anni si dibatte sull’utilità della Torino Lione, vogliamo fare il punto con lei su quest’opera: quali sono i punti di forza (per esempio
risparmio energetico, indotto, rapidità negli
spostamenti) e quali quelli di debolezza (impatto ambientale per i lavori di realizzazione
dell’opera, rapporti con le associazioni No
TAV)?
La prima cosa da dire è che la Torino-Lione è
anzitutto una fondamentale opera di interesse
europeo, essenziale per il Corridoio Mediterraneo che è la più importante dorsale est-ovest della rete TEN-T. Per questo la UE finanzia
i lavori al 40%. Inoltre questa direttrice è al
servizio delle relazioni tra Italia e Francia, che
in termini commerciali valgono oltre 70 mi-

liardi l’anno (con un saldo attivo
per l’Italia di circa 10 miliardi) e
si traducono in oltre 40 milioni
di tonnellate di merci trasportate: più di quelle della Svizzera
che, per sostenerle ha realizzato
ben due tunnel di base (Lötschberg e Gottardo) interamente
con risorse proprie.
Questo interscambio italo-francese, se non si crea un’offerta
ferroviaria competitiva va (e
andrà sempre più) in camion
sulle autostrade alpine e della
riviera (Liguria e Costa Azzurra).
Per questo la Torino-Lione, che
punta a liberare il territorio alpino dal traffico autostradale, è
un’opera che ha un significato
prima di tutto ambientale, con
un trasferimento modale dalla
gomma al ferro. Ma perché ciò
avvenga la ferrovia deve essere
competitiva, con treni che viaggiano a una quota di pianura, come avviene
negli altri sei tunnel di base lungo l’arco alpino (Semmering, Koralm, Brennero, Gottardo,
Ceneri, Lötschberg). Nel 2030, quando sarà in
funzione, la nuova linea toglierà un milione di
tir all’anno dalle nostre montagne.
C’è poi un valore sociale e culturale, perché
i viaggiatori europei potranno andare da una
capitale all’altra come su una “metropolitana europea”. I benefici non si avranno solo a
opera finita, perché la realizzazione di questo
network di circa 50 mila km avrà un impatto
significativo per la ripresa economica. Per il
solo tunnel di base del Moncenisio la stima
è di almeno ottomila posti di lavoro (diretti e
indiretti) tra Italia e Francia. Di fronte agli ar-
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gomenti economici e ambientali e ancor più
dopo la revisione del progetto che ha portato nel 2013 a un tracciato completamente
nuovo, alla cui definizione ha collaborato una
parte importante del territorio, le voci critiche
hanno sensibilmente perso di peso.
Recentemente, durante un incontro con oltre
cento sindacalisti italiani e francesi, autorità
nazionali e locali dei due Paesi è stata approvata una mozione per ribadire la priorità del
trasferimento merci dalla strada alla rotaia.
Come definisce il vostro rapporto con i sindacati? E con le istituzioni?
La realizzazione della Torino-Lione è stata sostenuta da sette governi italiani e altrettanti
francesi, di ogni colore politico. Le associazioni datoriali hanno più volte sottolineato
l’importanza dell’opera per il rilancio del settore delle costruzioni, reduce da un periodo
di grave crisi. Lo stesso vale per i sindacati,
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consapevoli del potenziale economico e occupazionale di uno dei più importanti cantieri a
livello europeo, che rimarrà operativo per dodici anni. Dal canto suo TELT si è impegnata
a impiegare il più possibile lavoratori del territorio, un obiettivo che nella fase degli studi
preliminari e delle opere geognostiche è stato
raggiunto per oltre il 60%. Un altro volano importante per l’economia delle valli di Susa e
Maurienne è dato dalla scelta di non realizzare campi base per l’alloggio delle maestranze,
ma di utilizzare le strutture abitative del territorio, contribuendo a rivitalizzare le località
alpine. Per tutti questi aspetti definirei assolutamente costruttivo il rapporto con le forze
sociali. Circa i rapporti istituzionali, il quadro è
caratterizzato da un larghissimo spettro di relazioni: dalla Commissione europea e l’Europarlamento ai governi di Italia e Francia, alle
Regioni di Piemonte e Auvergne-Rhône-Alpes,
ai Comuni e alle comunità locali della Val di
Susa e della Maurienne. Complessivamente il
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rapporto appare quanto mai positivo con tutte
le istituzioni anche se restano taluni problemi
in Italia con le amministrazioni a maggioranza No-Tav che tuttavia non esercitano azioni
ostative per i cantieri.
Capitolo a parte è il rapporto con le associazioni di cittadini che non sono d’accordo con
il vostro operato. Nel 2012 le è stato assegnato dalla Camera del Commercio di Torino il premio di “Torinese dell’anno” per aver
legittimato “il metodo del confronto con le
istanze locali e privilegiato l’ascolto” proprio
nel suo lavoro con le associazioni. Come procede questo dialogo
Il confronto prosegue nella sede deputata
dell’Osservatorio sotto la presidenza del commissario di Governo, l’architetto Paolo Foietta,
dopo le mie dimissioni nel 2015 per passare,
su decisione del governo, alla Direzione generale del promotore pubblico.
Per parte sua TELT ha operato con grande attenzione alla popolazione: l’esempio più recente è la Valutazione d’Impatto sulla Salute
del cantiere di Chiomonte. L’iniziativa, nata da
una prescrizione del CIPE, ha dato origine a

uno studio condotto dall’Università degli Studi di Torino, basato su 62 mila misurazioni dei
parametri ambientali, rispettati al 100%.
Questa esperienza pilota sarà replicata ed
estesa a tutti i cantieri in Italia e in Francia,
a garanzia della tutela dell’ecosistema alpino e dei suoi abitanti. Per noi è una scelta di
trasparenza e di apertura, come la volontà di
portare il maggior numero di persone in visita nei cantieri della Torino-Lione, per potersi
rendere conto direttamente dei lavori in corso e delle opportunità date dall’opera sul loro
territorio.
Va sottolineato che TELT fa parte del Global
Compact delle Nazioni Unite che impegna la
società su temi sensibili come la sicurezza sul
lavoro, il rispetto ambientale e la lotta alla
corruzione.
All’inizio del 2018 TELT ha affidato contratti
per oltre 90 milioni, per le attività di ingegneria. Ci sono nuovi contratti in programma?
Attualmente com’è lo stato generale dei lavori? Contate di rispettare i tempi del crono
programma?
La Torino-Lione non è più un progetto ma un’o-
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E’ stato presentato recentemente
un
rapporto redatto dall’Osservatorio per
l’asse ferroviario Torino-Lione dal titolo:
“Verifica del
modello
di
esercizio per
la tratta nazionale lato
Italia”.
Vuole illustrarci brevemente
il contenuto
di questo rapporto?
pera in corso: con il contratto ricordato nella
sua domanda, sono attive 13 società per la direzione lavori del tunnel di base sul versante
francese, con un contratto da 90 milioni.
Tra poco si aggiudicherà l’analogo contratto
(di valore inferiore) per la parte italiana. Sempre al di là delle Alpi procede lo scavo di una
importante galleria di 9 km, a Saint-Martin-laPorte, che ha dapprima funzioni geognostiche
ma diventa anche un primo pezzo del tubo
sud del tunnel di base.
In Italia, il 31 maggio a Chiomonte ci sarà il
passaggio di testimone dal raggruppamento
che si è occupato finora delle opere geognostiche ai responsabili dei nuovi appalti. Intanto è stata assegnata la direzione lavori di 23
nicchie di interscambio da realizzare all’interno della galleria di 7 km già ultimata (rispettando i tempi, il budget e senza incidenti).
Nelle prossime settimane saranno affidati tali
lavori, che valgono 52 milioni.
I materiali di scavo saranno reimpiegati in cantiere per il 60%. L’obiettivo a cui TELT sta lavorando è la contrattualizzazione di appalti per
5,5 miliardi di euro entro il 2019.
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Lo studio dell’Osservatorio si occupa degli accessi, lato Italia, al tunnel di base attualizzando il quadro del traffico ferroviario previsto al
2030. In Valle e nel “nodo di Torino” lo studio
conferma l’interscambio tra Italia e Francia,
che è tornato a livelli precedenti la crisi. Oggi
lungo l’asse italo-francese lo squilibrio verso
la gomma è inaccettabile: la quota merci che
raggiunge la Francia in ferrovia è meno del
9%, mentre tra Italia e Svizzera questo avviene per il 64% degli spostamenti e tra Italia e
Austria per il 31%.
Lo studio conferma il fasaggio avviato dal 2012
con la selezione delle opere indispensabili a
rendere operativa l’intera linea in occasione dell’inaugurazione del tunnel di base nel
2030, rispettandone in ogni parte gli standard
e attrezzando la grande piattaforma logistica
di Orbassano. Un analogo sforzo è stato avviato di recente in Francia dal nuovo governo su
impulso del Presidente Macron.
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Focus
Un tram chiamato desiderio. Alstom alla sfida globale col nuovo tram
Citadis superecostenibile, per la mobilità delle città del futuro
Alstom, uno dei tre grandi player mondiali che
dominano il mercato della produzione di materiale rotabile e di sistemi di segnalamento,
ha in produzione o in ordinativo nello stabilimento di La Rochelle (uno dei più importanti
in Francia, situato nel Sud-Est atlantico) oltre
110 tram della serie Citadis, il modello di tram
che conta oltre 2.500 convogli in circolazione
in oltre 50 città sparse in tutto il mondo.
I numeri della produzione dei convogli LRV
(Light Rail Vehicles) dello stabilimento francese sono probabilmente superiori agli ordini di
tram che l’Italia ha messo in circolazione negli
ultimi dieci anni, e questo dice abbastanza del
ritardo accumulato dal nostro Paese nel settore, per cui legittimamente si potrebbe richiamare - guardando la situazione esclusivamente dalla nostra penisola - il titolo della famosa
commedia di Tennessee Williams.
E’ sperabile che le nuove politiche promosse dal ministro Delrio per il rinnovo del parco rotabile consentano di segnare una svolta
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anche nel nostro Paese, ma nel frattempo il
mondo ha riscoperto pienamente la funzione
del tram come mezzo in grado di assicurare
non solo una mobilità assolutamente ecosostenibile, ma anche economicamente più vantaggiosa rispetto alle costose metropolitane.
E i numeri di Alstom, grande player globale,
in questo comparto ne forniscono assolutamente la conferma, con trend tutti in costante
crescita. Alstom può vantare un valore di mercato della produzione pari, nel periodo 20162018, a più di 110 miliardi di euro (con una
percentuale di crescita del + 3,2%), suddivisi in
31 miliardi per la produzione del mercato del
continente americano, 51 miliardi per quello
europeo, 18 per quello dei continenti asiatici
e del Pacifico. I trend di crescita annuali nel
periodo 2015-2021 sono tutti positivi, ma segnalano in particolare il protagonismo dei Paesi dell’area asiatica e del Pacifico (rispettivamente, + 2,3% di crescita per le Americhe, +
3% per l’Europa, + 3,2% per il Medio Oriente e
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l’Africa, + 5,4% per Asia-Pacifico).
Nello stabilimento di La Rochelle, Alstom impiega oltre 1.100 addetti, per la maggior parte
tecnici e amministrativi di progetto, con una
quota di ben il 40% composta da ingegneri e
manager addetti a ricercare le soluzioni più innovative nei quattro grandi settori che Alstom
presidia, vale a dire la produzione di materiale
rotabile, le attività dei sistemi di segnalamento, i servizi di manutenzione e di supporto e
lo sviluppo delle soluzioni di sistemi integrati per la gestione sia delle infrastrutture che
della circolazione dei convogli. La Rochelle è
particolarmente all’avanguardia per ospitare
un centro di progettazione e di design per la
ricerca di soluzioni produttive innovative e un
test center, dove vengono effettuate le prove
dei veicoli che raccolgono il frutto dei processi
innovativi.
Il nuovo Citadis X05 con sistema SRS
A La Rochelle, Alstom ha presentato il test
del nuovo veicolo di punta della serie Citadis,
l’X05 attrezzato con sistema di alimentazione
elettrica SRS (Stationary Recharge Solution o
altrimenti denominato come Ground basic
static charging system), un rivoluzionario sistema che assicura la ricarica delle batterie
sistemate sui convogli attraverso induzione da
contatto nelle stazioni lungo il percorso.
Il processo di ricarica per alimentare il percorso del mezzo avviene in un tempo massimo di

20 secondi, equivalenti al tempo di sosta per
consentire la normale salita e discesa dei passeggeri in corrispondenza delle stesse stazioni
(in tutto simili, una volta completate le installazioni delle centrali elettriche nel sottosuolo,
a una normale fermata di linea). Il vantaggio
evidente è che – lungo tutto il percorso del
tram – non vi è necessità di ricorrere all’alimentazione del convoglio attraverso i fili della
catenaria, quei fili e pali a lato dei binari spesso considerati una soluzione troppo invadente
in particolare nei centri storici delle città.
L’SRS è un’evoluzione del sistema APS (Alimentation par le Sol, o anche – “tradotto” con un
acronimo in inglese - definito come Aesthetic
Power Supply, per sottolineare appunto l’elemento estetico della soluzione), che Alstom
ha sviluppato già a partire dagli anni 2000 e
che trova applicazione in molte città del mondo, oggi in particolare a Dubai (dove è stata
inaugurata alcuni anni fa una linea di 10,6
km con 11 stazioni, che presto sarà prolungata per altri 4 km) e ieri, con un esperimento
poi segnato da uno straordinario successo,
nella città di Bordeaux, dove è stata costruita
un’intera rete tramviaria alimentata senza catenaria. Chi ha visitato Bordeaux ricorda sicuramente questi tram che corrono silenziosi e,
in particolare, il convoglio che passa accanto
alla magnifica cattedrale di Saint Andrè, forse il monumento storico e architettonico più
importante della città. Il sistema APS funziona
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con una sorta di “terzo binario”, con gli elementi di ricarica sistemati al suolo che alimentano, attraverso apposite strisce di contatto,
i veicoli in movimento. Alstom ha elaborato
soluzioni per adattare il sistema a qualsiasi
situazione climatica e ambientale: a Dubai,
ad esempio, si è dovuto risolvere il problema
della sabbia, ineliminabile in un ambiente che
vede un territorio urbanizzato, ma in gran parte strappato al deserto dominante.
Il Citadis X05 e l’SRS a Nizza
Nello stabilimento Alstom di La Rochelle, facevano bella mostra di sé i Citadis X05 destinati alla municipalità della città di Nizza e sul
circuito di prova annesso allo stabilimento è
stata effettuata una dimostrazione della capacità di viaggio dei nuovi convogli, con potenzialità tali da poter raggiungere la velocità di
80 km/h.
Nei nuovi convogli, è stato curato ogni dettaglio, a cominciare dall’arredamento e dall’organizzazione degli spazi interni, che presenta
comunque una serie di elementi di flessibilità
per tener conto di ogni esigenza da parte del
committente. Le vetrate sono ampie e profonde per consentire al convoglio di costituire un’autentica finestra sulla città, anche per
sfruttare la sua caratteristica di essere capace
di incunearsi (grazie all’assenza di qualsiasi
elemento che
possa costituire violenza
all’arredo urbano) in tutti
i luoghi, anche più inaccessibili, dei
centri storici.
Non mancano
optional preziosi,
come
un’illuminazione esterna completa
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del veicolo, che contribuisce a dare vitalità
al passaggio del convoglio lungo il percorso.
Ma le vere opportunità che Alstom, in collaborazione con la municipalità e l’organismo di
gestione del sistema di trasporto cittadino (la
RLA, Règie Ligne d’Azur, un operatore unico
integrato, che ha rappresentato un punto di
forza nel presentarsi come solo interlocutore
nel rapporto con la casa costruttrice francese), punta a sviluppare nel progetto nella città
di Nizza (e, analogamente, nei progetti già in
cantiere nelle città di Sidney, Strasburgo e Avignone) è l’utilizzo completo di tutte le innovazioni oggi fornite dal progresso tecnologico: il
sistema SRS sarà applicato sulle linee 2 e 3 in
costruzione in città, ma l’intera rete sarà integrata con la linea 1 già attrezzata con sistemi
senza catenaria.
Le stazioni saranno centrali per lo sviluppo dei
collegamenti wi-fi, dei sistemi di telecontrollo
e informazione a bordo mezzi e di regolazione
dei flussi di circolazione. Il programma prevede anche un’ulteriore estensione della rete
con la realizzazione della linea 4 e un progetto
rivoluzionario per applicare il sistema di ricarica SRS ai bus elettrici da immettere in circolazione. La città del futuro disegna così una rete
di trasporti completamente ecosostenibile,
senza dimenticare i progressi consentiti dalla
tecnologia in termini di minori consumi ener-
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getici (- 25%, secondo i calcoli di Alstom) e dei
costi manutentivi (- 18%).
Il contratto prevede un ordine di 25 tram Citadis X05 e l’opzione per l’acquisto di altri 12.
Alla RLA saranno forniti 75 sistemi di batterie
Ecopack 3 e 66 stazioni di ricarica del sistema
SRS, oltre alla manutenzione “all inclusive”
curata da Alstom.
Il contratto è stato firmato nell’ottobre 2015,
nel 2017 sono state installate le prime sottostazioni elettriche e l’assemblaggio dei sistemi
di connessione, nei primi mesi del 2018 sono
stati trasferiti i primi mezzi che effettueranno una serie di test, mentre per l’estate di
quest’anno è previsto l’inizio del servizio commerciale nella prima sezione della linea.
Il TGV Euroduplex a La Rochelle
Nello stabilimento di La Rochelle sono in lavorazione o in assemblaggio anche i TGV Euroduplex di ultima generazione (18 convogli
ogni anno, la capacità lavorativa dello stabilemento).
L’Euroduplex è l’ultimo modello di TGV, che

presenta molte caratteristiche rivoluzionarie.
E’ il primo convoglio ad alta velocità bipiano,
è in grado di raggiungere i 320 chilometri orari (la velocità commerciale si ferma, per ora,
a oltre 250 km/h) e ha stabilito un record di
velocità di 574,8 km/h.
Gli ordinativi sono in corso, ma gli Euroduplex
sono stati già inaugurati per fornire la flotta
del TGV Océanic, per i collegamenti sulla nuova linea Alta Velocità che collega Parigi a Bordeaux e Tolosa, con tempi di percorrenza che
si sono ridotti – rispettivamente – a 2 ore e 4
minuti per Bordeaux (rispetto alle 3 ore e 14
minuti necessarie in precedenza) e a 4 ore e 8
minuti per Tolosa (un’ora e 20 in meno).
Le ferrovie francesi hanno ordinato complessivamente 120 TGV Euroduplex, mentre le
ferrovie del Marocco ne hanno ordinato per il
momento 12, la cui entrata in servizio è prevista entro quest’anno 2018.

A.D.
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Appuntamenti
AMODO lancia la Primavera per la Mobilità Dolce 2018 e la Giornata
delle Ferrovie delle Meraviglie
La nuova Alleanza per la Mobilità Dolce lancia la Primavera per la Mobilità Dolce 2018
dal 21 marzo al 21 giugno 2018, con decine
di eventi per chi pedala, cammina e viaggia su
ferrovie turistiche. All’interno dei tre mesi di
eventi si terrà la Giornata delle Ferrovie delle
Meraviglie, che si svolgerà il 26 e 27 maggio,
per sottolineare la bellezza di antiche ferrovie
e vecchi tracciati che chiedono di essere valorizzati come linee turistiche o trasformate in
dolci greenways su cui camminare e pedalare.
Il tutto nell’anno del Cibo 2018 buono ed autentico, dei piccoli borghi e dello slow travel
per viaggiare nella bellezza del paesaggio italiano. E anche per festeggiare l’approvazione
della legge per le ferrovie turistiche e la recentissima approvazione della legge per lo
sviluppo della mobilità ciclistica in città e la realizzazione delle ciclovie turistiche nazionali.
L’evento di avvio della Primavera per la mobilità dolce sarà il convegno di AMODO del 23
marzo a Milano, nell’ambito di Fà la cosa giusta! - la fiera sugli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di Mezzo - che farà il punto su
cammini, ciclovie e ferrovie turistiche, e sarà
presente nella tre giorni anche con uno stand
dedicato alla mobilità dolce.
Per gli amanti delle due ruote sono pronti gli
eventi della associazione ARI Randonneur,
aderente ad Amodo, che organizza cinque
“randonnèe” nei mesi di aprile e maggio, che
vanno dai 50 ai 100 km, nell’ambito della campagna “strade da vivere” per far crescere la
condivisione e la sicurezza sulle strade verso
i ciclisti.
Per chi ama camminare l’Alleanza sarà partner
della Decima edizione della Giornata/Mese
nazionale dei Cammini Francigeni promossa dalla Rete dei Cammini, in programma la

prima domenica di maggio e per tutto il mese
fino ai primi di giugno, con decine di eventi
nel territorio italiano.
Una bella novità sono gli eventi organizzati da
BAI – Borghi Autentici d’Italia – che promuoverà “I Cammini del Buon Vino” in occasione
dell’anno 2018 del Cibo buono ed autentico,
nei piccoli borghi italiani. Anche il WWF Italia,
in occasione della giornata delle Oasi che si
tiene il 20 maggio, proporrà eventi legati alla
mobilità dolce nella natura attraversati da ciclovie, cammini e ferrovie turistiche.
Una giornata sarà dedicata alla Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie in cui effettuare
tanti treni turistici (a cura della Federazione
Ferrovie Turistiche e Museali), individuare
vecchi tracciati su cui camminare e pedalare,
greenways da promuovere, ferrovie dismesse
o sospese da riaprire. A partire dalla riapertura della Gemona Sacile avvenuta di recente e
della Avelino Rocchetta S.Antonio di cui sono
avviati i lavori per la completa riapertura prevista per la primavera 2018.
A giugno, a chiusura della Primavera della
Mobilità Dolce si terrà la consueta Maratona
Ferroviaria 2018, lungo i tracciati ferroviari tra
Toscana, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, per
fare il punto con le realtà locali, per chiedere la riapertura delle ferrovie “sospese”, promuovere la cultura del viaggio ferroviario e
della mobilità dolce.
A queste iniziative già in calendario altre sono
in preparazione dalle 27 associazioni che fanno parte della Alleanza per la Mobilità Dolce,
come il Touring Club, AEC, Legambiente, Italia
Nostra, Federtrek, UTP Assoutenti e di tutte le
altre nuove aderenti.
RED
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Lettere
Come si può calcolare analiticamente se il Colosseo di Roma si è
ripagato nel corso del tempo?
Ho ascoltato le dichiarazioni dell’On. Di Maio,
della consigliera Regionale Salvatore e letto la
nota dei parlamentari del Movimento 5 Stelle
della commissione Trasporti in cui si definisce
il “Terzo Valico” come “grande opera inutile
da abolire”. Non sono d’accordo e essendo in
questo caso “controcorrente” chiedo ospitalità alla rubrica di MobilityMagazine in qualità
di cittadino ligure, ingegnere logista e dei trasporti cercando di spiegare l’utilità ed anzi la
necessità di questa infrastruttura da un punto
di vista generale e culturale.
I liguri hanno sempre dovuto sapersi adattare
nel corso degli anni al territorio che li ospitava, una lingua di terra lunga e stretta racchiusa tra mare e monti. L’orografia del nostro
territorio è veramente impervia e sussiste una
relazione falsata nel rapporto spazio tempo
che ha determinato un sostanziale immobilismo della popolazione ligure (se non solcando
il mare). Le infrastrutture per i trasporti, sia
stradali che ferroviarie, sono parte di noi. Fin
da bambino tornando dalle vacanze in macchina, o in treno, non appena vedevo iniziare
le gallerie capivo che stavo arrivando a Casa,
tunnel lunghissimi, ponti infiniti e distese di
luci che illuminavano l’autostrada mi indicavano la via di Casa ed in me si instaurava un sentimento forte di voler crescere e poter dare
un giorno il mio contributo alla creazione di
tutto questo.
Per noi le infrastrutture, sia stradali che ferroviarie, sono di fondamentale importanza. Abbiamo la necessità di una maggiore velocità di
connessione con Milano e la pianura padana
sia da un punto di vista di mobilità di persone che di merci. Il “Terzo Valico” rappresenta (attraverso soprattutto il sistema portuale)
la sola opportunità di sviluppo e crescita, a
cui non siamo disposti a rinunciare. Qui non

si tratta, come ho letto in un documento, di
spendere miliardi per risparmiare qualche
minuto di viaggio: le ragioni del Terzo Valico
stanno nel connettere il Porto di Genova (la
fonte di sopravvivenza della città) in modo efficace agli spazi operativi nella pianura dietro
l’Appennino, e poter servire a prezzi migliori
non solo le industrie del nord Italia, ma anche una fascia a nord delle Alpi in Svizzera e
Germania, portando alla città – a tutti - risorse
e benessere. Con la separazione del traffico
locale su binari dedicati nel nodo di Genova,
già in realizzazione, la nuova opera favorisce
anche migliori servizi di trasporto pubblico
regionale. Senza il supporto del Terzo Valico,
le merci, che come l’acqua seguono le vie di
minor resistenza, faranno scalo a Marsiglia e
non a Genova.
Ho letto che gli esponenti del M5S fondano la
loro posizione su una “preliminare analisi costi-benefici”. Vorrei far riflettere tutti però sul
concetto in sé di un’analisi costi benefici applicata ad un’infrastruttura (od opera) di importanza strategica. Saremmo noi oggi in grado
(quindi a posteriori) di dimostrare analiticamente che il Colosseo di Roma si è ripagato
nel corso del tempo? No, potremmo svolgere
100 analisi ed ottenere 100 risultati differenti.
L’analisi costi benefici, soprattutto se riferita
ad opere di utilità estesa nel tempo a molti
decenni e con riflessi indotti sul tessuto sociale ed economico su larga scala, non la si può
considerare come scienza esatta in quanto i
parametri di input sono puramente discrezionali. Per valutare il rientro economico del Colosseo consideriamo solo il prezzo del biglietto di ingresso? Come valutiamo l’attrattività
del singolo monumento rispetto alla totalità
dell’indotto dal turismo? Fino a che punto ci
spingiamo oltre per valutare l’indotto?
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Sono un tecnico, di politica capisco poco o nulla, credo però che in qualità di nuova forza politica (sostenuta da un terzo della popolazione
italiana) il Movimento5Stelle abbia l’opportunità di assumere responsabilmente il governo
del Paese, quindi per favore non arrestate le
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grandi opere come il “Terzo Valico” ma fate in
modo che vengano realizzate in maniera trasparente e senza sprechi, che se ne comprendano le ragioni profonde e di lungo termine,
senza mai cedere al pregiudizio.
Davide Isola
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Controcorrente
Le Grandi Opere: finalmente forse si cambia, ma l'ideologia
rimane un rischio. Di Marco Ponti Bridges Research
Forse nei trasporti il Movimento 5 Stelle
porta finalmente a termine quello che il ministro dei trasporti uscente aveva promesso
ma non fatto: valutare con tecniche adeguate (economiche, finanziarie ad ambientali),
gli investimenti infrastrutturali più costosi.
Invece di queste opere ne è stata fatta fatto una lista infinita, per 123 miliardi di euro,
giudicate “strategiche”, e pertanto non necessarie di valutazioni (una contraddizione
in termini). Opere principalmente ferroviarie, quindi molto onerose per le casse pubbliche (al contrario di altre infrastrutture di
trasporto), ed alcune di molto dubbia utilità,
ma coerenti con uno suo slogan, la “cura del
ferro”, tutto ideologico.
Lo stesso programma del M5S parla di accurate analisi costi-benefici sociali, prassi
raccomandata anche dalla Commissione Europa, per la quale esistono metodologie internazionali consolidate. La speranza è che
tali metodologie internazionali, rigorose anche per quanto concerne gli impatti ambientali e di sicurezza, non vengano distorte di
nuovo da fattori ideologici, cioè non venga
fatto rientrare dalla finestra “l’arbitrio del
principe” che si vuol buttar fuori dalla porta.
Apparentemente poi delle 13 grandi opere
che si pensano di abolire, il M5S sottovaluta
molto i risparmi possibili: si parla di 10 miliardi, ma da sole tre linee ferroviarie Brescia-Padova, Milano-Genova, e Torino-Lione
(la TAV) dovrebbero avvicinarsi ai 15 miliardi. Forse sottovalutano anche le multe che
sarebbero da pagare (che stimano ad 1 miliardo), ma anche se le cifre fossero superiori
(a causa di “patti scellerati” con i costruttori,
con cui lo Stato sanzionava sè stesso se non
avesse realizzato l’opera), si potrebbe trattare con le imprese, che non avevano vinto

alcuna gara, da una posizione di forza.
Vediamo ora qualche maggior dettaglio sulle
opere più note allo scrivente, ma anche più
onerose.
-TAV: per quest’opera, giudicata inutile anche dalla Corte dei Conti francese, si sfiora
il ridicolo. Gli stessi promotori recentemente hanno dichiarato che il traffico (come dicevano gli studi degli oppositori) era stato
da loro molto sovrastimato, ma “intendono
costruire ugualmente l’opera”, con ragionamenti del tipo “in futuro può sempre servire”. Un totale disprezzo per le scarse risorse
pubbliche. L’opera è appena iniziata, quindi
può essere fermata senza sprechi di rilievo.
- Il Mose (lo sbarramento anti-maree di Venezia) è in effetti di dubbia utilità, e afflitto
da gravi fenomeni di corruzione, ma, essendo realizzato all’80%, forse conviene comunque finirlo.
- Il Ponte sullo stretto di Messina non è nemmeno partito, ma difficilmente reggerebbe
una analisi costi-benefici a causa della domanda: alle merci sulle lunghe distanze conviene andare per mare, ed ai passeggeri per
aereo. Per la domanda locale poi il ponte è
localizzato in modo non funzionale.
- La Pedemontana lombarda è un progetto
con un tracciato tortuoso, quindi molto costosa e poco funzionale, tento da richiedere un pesante intervento pubblico. Non ne
sono note analisi costi benefici: interventi
sulla ipercongestionata viabilità locale sarebbero meno costosi e più efficienti.
-La linea Alta Velocità Brescia-Padova è costosissima (8 miliardi tutti a carico dello Stato: le ferrovie sono sempre tutte a carico
dello Stato, se gli investimenti si facessero
pagare anche in parte agli utenti, la domanda sparirebbe). Ne è stata fatta una analisi
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indipendente seguendo le linee guida dello
stesso Ministero dei Trasposti, mai applicate, ed i risultati sono disastrosi. I cantieri
non sono ancora partiti, ed esistono alternative di potenziamento graduale della linea
esistente sicuramente molto meno costose.
- Della linea AV Milano-Genova (detta “Terzo
Valico”, perché ce ne sono già due sottoutilizzate), afflitta anch’essa da costi elevatissimi (7MD) e da episodi di corruzione, si
sa che i cantieri sono già partiti da un certo
tempo. Una analisi indipendente ha sollevato fortissimi dubbi sulla sua utilità (le stesse
ferrovie ne dubitavano molto). Occorrerebbe come minimo rifare le analisi tenendo
conto dei soldi già spesi, ma la probabilità
che vengano positive sembrano piccole.
- La piattaforma off-shore del porto di Venezia risulta già non finanziata dal governo
uscente.
- La stazione sotterranea per l’Alta Velocita a Firenze è un altro progetto che si può
tranquillamente definire grottesco: i treni
in transito risparmierebbero solo 4 minuti,
i costi sono di un paio di miliardi, e le stesse
ferrovie hanno dichiarato di non essere più
interessate al progetto (pur a loro non costando nulla, si badi!). La recente decisione
di proseguire comunque con i lavori suona un’offesa all’intelligenza (oltre che al
denaro dei contribuenti).
Dato la localizzazione geografica del
voto M5S, non si può non accennare al
fatto che delle tre grandi opere destinate
al Mezzogiorno, solo il Ponte sullo stretto venga cancellato. Rimangono però da
valutare 5 miliardi per le ferrovie siciliane, che, date le condizioni demografiche
e geografiche di quell’area, sembra del
tutto impossibile possano trovare una
qualsiasi giustificazione socioeconomica. Molto meglio puntare decisamente
su altri modi di trasporto, sempre a valle di valutazioni terze, trasparenti, e che
confrontino alternative. Considerazioni
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analoghe andrebbero fatte per la nuova linea Napoli-Bari, di cui alcuni lotti sono già
affidati, ma anche per la quale la domanda
sia merci che passeggeri sembra lontana da
giustificare una spesa sicuramente superiore ai 5 miliardi. Anche questa linea è stata
oggetto di analisi indipendenti, sempre autofinanziate dagli studiosi interessati ad evitare sprechi di risorse pubbliche, con risultati negativi.
Infine, appare molto condivisibile l’idea
di spostare risorse nei trasporti su piccole
opere e sulle manutenzioni. Soprattutto andrebbero fatte sulle reti stradali più congestionate, dove le esperienze internazionali
dimostrano che l’efficienza dell’uso delle risorse è massima, anche in un’ottica anticiclica ed occupazionale (molta più occupazione
per euro pubblico speso, ed in tempi molto
più brevi). Speriamo infine che i fattori ideologici di cui si accennava sopra non facciano
dimenticare al M5S, attentissimo all’ambiente, che nei trasprti il costoso “cambio modale” in favore della ferrovia certo genera dei
benefici ambientali, ma molto piccoli rispetto alle alternative disponibili, soprattutto di
tipo tecnologico, in cui l’Italia sta davvero
invece “perdendo il treno”.
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Atm: grande successo di pubblico per le
giornate del tram dell’innovazione

Milano: M4, la talpa Stefania in stazione
tricolore

Calabria: 3 progetti Open Community PA 2020
su Standard Italiano di bigliettazione e trasporti

Start Romagna: dai primi mesi del 2018 obbligo di
convalida del titolo di viaggio a ogni utilizzo

ATB: al Mobility Innovation Tour con la
nuova Linea C

Mobility Conference 2018: Bianchi (Atm), entro 2030 tutti i nostri mezzi saranno elettrici

Milano: aperte buste per nuovi filobus. Lotto
aggiudicato da accoppiata Solaris-Kiepe Electric

Torino: presentata la riforma tariffaria del trasporto pubblico
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Osservatorio Ambientale Terzo Valico: aggiornato il
Protocollo Gestione Amianto

FS Sistemi urbani al Real Estate di Cannes. Presentate
oltre 70 iniziative per sviluppo nelle città

Ferrovie della Calabria: pubblicata gara europea, nuovi
trenisullaCosenza-CatanzaroSala-Germaneto

Trenitalia: anche i biglietti Intercity, Intercity Notte,
Eurocity, Euronight e Regionali per la CartaFRECCIA
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