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Connettere l'Italia: un libro per raccontare i tre anni che hanno 
sconvolto il settore dei trasporti. Presentazione con Delrio e Cascetta

Editoriale

2 aprile 2015: Graziano Delrio, che fino ad 
allora era stato sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio con delega alla Coesio-
ne territoriale, 
viene nominato 
Ministro delle 
Infrastrutture e 
dei Trasporti.
9 giugno 2015: 
è istituita, con 
decreto del Mi-
nistro, la Strut-
tura Tecnica di 
Missione con 
compiti di in-
dirizzo strate-
gico, sviluppo 
delle infrastrut-
ture e supporto 
alle funzioni di 
Alta Sorveglianza. A ottobre 2015, Ennio 
Cascetta è nominato Coordinatore della 
nuova Struttura. 
A distanza di tre anni, il bilancio è ovvia-
mente parziale, ma è già significativo che 
serva un libro (dal titolo “Connettere l‘I-
talia”) per indicare la somma dei provve-
dimenti, il disegno delle linee strategiche, 
i risultati ottenuti in campi che – da soli 
– hanno costituito spesso un problema 
o sono stati caratterizzati da immobili-
smo paralizzante (la riforma dei porti, in 
discussione nelle aule parlamentari per 
oltre tre legislature, solo per citare un 
esempio). Una somma di interventi e di 
provvedimenti organici ha, invece, riguar-
dato le infrastrutture, le ferrovie, i porti, 
gli interporti, il trasporto marittimo, il tra-
sporto in ambito metropolitano e locale, 
il trasporto aereo, con trasformazioni di 

cui spesso si discuteva da anni e che sono 
state messe in atto, a partire dalla decisi-
va riforma del Codice degli Appalti, anche 

questa giunta a 
conclusione di 
un dibattito più 
che decennale.
Questo com-
plesso di in-
terventi, e di 
relative risorse 
messe a dispo-
sizione, è sta-
to definito un 
vero e proprio 
“Piano Mar-
shall” per “un 
Paese frattura-
to”: un Paese 
fratturato dal 

divario tra Nord e Mezzogiorno, ma anche 
da uno squilibrio modale che vede preva-
lere – per oltre l’80% - la modalità strada-
le o dall’arretratezza del sistema di mobi-
lità urbana e metropolitana.
Per sanare un paese fratturato, i piani di 
intervento hanno preso giustamente il 
nome di “cura del ferro”, “cura dell’acqua”, 
“cura dell’aria”, un’idea risultata vincente 
perché ha funzionato come claim ed è di-
ventata attrattiva, semplice e memorizza-
bile anche in termini comunicativi.
“Cura” ha un doppio significato, di inte-
ressamento sollecito e costante e di trat-
tamenti sottoposti ad un malato per gua-
rirlo ed, in realtà, il settore dei trasporti 
aveva bisogno di ambedue; mentre la Ger-
mania riesce ad essere leader mondiale 
nella logistica, l’Italia non riesce a sfrutta-
re appieno la sua caratteristica di propag-
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gine che – vista dalle Alpi – si estende nel 
Mediterraneo e diventare la piattaforma 
logistica del continente europeo.
Il libro, quindi, che ha una prefazione di 
Graziano Delrio, si avvale del contributo 
di nove autori (Angela Bergantino, Andrea 
Boitani, Ennio Cascetta, Giuseppe Cata-
lano, Pierluigi Coppola, Maurizio Mare-
sca, Vittorio Marzano, Vito Mauro, Ivano 
Russo) e raccoglie molte delle esperienze 
della “task force” che ha operato all’inter-
no della Struttura tecnica di missione del 
MIT, dopo che Ennio Cascetta ne ha assun-
to la guida come coordinatore.
Il volume racconta soprattutto gli oltre 
mille giorni che hanno sconvolto il set-
tore dei trasporti, si potrebbe dire para-
frasando il celebre titolo di John Reed. 
E vale la pena, in questo caso, ricordare 
alcune cifre, per uscire dalle enunciazioni 
teoriche e ancorarsi ai fatti e alle trasfor-
mazioni che sono già avvenute, anche se 
– come è stato spiegato anche nel corso 
della presentazione del libro che si è tenu-
ta nei giorni scorsi, da parte del direttore 
del CRESME, Lorenzo Bellicini – i maggiori 
frutti di questa “cura da cavallo” (per un 
settore che ha sofferto le conseguenze sia 
della crisi economica, che del crollo degli 
investimenti e delle risorse messe a dispo-

sizione) si vedranno  molto di più a partire 
dai prossimi anni, già a partire dal 2018.
Sarà, in ogni caso, un’eredità che sarà rac-
colta dai successori di Delrio e, per que-
sto, il ministro ha definito scherzosamen-
te il volume “un epitaffio”, ma rimangono 
– appunto i dati dei risultati raggiunti, ri-
assumibili sommariamente così. 
Nel periodo 2014-2017, il PIL (Prodotto In-
terno Lordo) dell’Italia è aumentato (dopo 
un decennio di recessione) del + 3,5%; il 
contributo dei trasporti e della logistica 
è stato determinante. Il Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane è stato – nel 2017 – il 
primo investitore in Italia, con 5,6 miliardi 
di euro spesi per opere e mezzi e un’occu-
pazione indotta stimata in oltre 100.000 
posti di lavoro. Il Contratto di Program-
ma 2017-2021 tra il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti e RFI-Rete Fer-
roviaria Italiana vale complessivamente 
101,4 miliardi di €, già coperti con stan-
ziamenti per 66 miliardi. Si stimano una 
media di 220.000 posti di lavoro in più per 
10 anni come impatto occupazione degli 
oltre 2.228.000 di anni-lavoro (diretto e 
indotto) generati dagli oltre 181 miliardi 
di investimenti connessi alle opere e pro-
grammi di interventi prioritari di Connet-
tere l’Italia.

Nel periodo 2014-2017, tutti i 
settori dei trasporti e della logi-
stica hanno fatto registrare an-
damenti positivi e percentuali di 
crescita superiori all’incremento 
del PIL (+ 3,5%):
• Cargo Aereo (tonn) + 24,2%; 
• Mare (tonn) + 7,1%;
• Ferrovie (treni*km) + 12,9%;
• Autostrade (veic*km) + 12,9%.
La svolta strategica sta nella con-
centrazione delle risorse e de-
gli interventi: la Legge Obiettivo 
(l’ultimo intervento di pianifica-
zione strategica, datata al 2001) 
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era arrivata a contare 868 opere incom-
piute nella ricognizione del 2014 e una 
copertura dei costi inferiore al 50% (45%).
Connettere l’Italia, ovvero l’Allegato Infra-
strutture al DEF (Documento di Economia 
e Finanza) 2017, individua gli interventi 
prioritari e li inserisce all’interno della 
cornice strategica del Sistema Nazionale 
Integrato dei Trasporti (SNIT), in un’ottica 
di multimodalità; integrazione con la rete 
europea; sostenibilità economica, socia-
le, ambientale. La selezione delle opere 
e degli investimenti obbedisce alla logica 
di razionalizzazione, processo anche alla 
base degli interventi di riforma o di snelli-
mento e semplificazione delle procedure. 
Un elenco – solo parziale – del comples-
so degli interventi di “Connettere l’Italia” 
non può prescindere dal ricordare:
• Il nuovo Codice degli Appalti (con pro-
getti di fattibilità, non soggetti a variazio-
ni, da produrre prima della realizzazione 
delle opere e introduzione del dibattito 
pubblico, per valutare i progetti di nuove 
opere strategiche con le popolazioni e i 
soggetti interessati);
• La cura del ferro (AV/AC Milano-Venezia 
e Napoli-Bari, nuovi valichi alpini ferro-
viari, connessioni con gli aeroporti, inter-
venti per il miglioramento della mobilità 
metropolitana e regionale, nuovi mezzi di 
trasporto, adeguamento delle infrastrut-
ture ferroviarie lungo tutte le direttrici per 
consentire trasporti delle merci su rotaia 
con standard europei, incentivi - Ferrobo-
nus - al trasporto intermodale e su ferro);
• La cura dell’acqua (Piano Strategico na-
zionale della Portualità e della Logistica, 
nuova governance e istituzione di 15 Au-
torità di Sistema Portuale, interventi di 
semplificazione normativa e procedurale, 
Fast Corridors e sdoganamento a mare, in-
centivi – Marebonus – al trasporto marit-
timo e allo sviluppo delle Autostrade del 
Mare);

• La cura dell’aria (Piano Nazionale degli 
Aeroporti, razionalizzazione della rete ae-
roportuale, interventi prioritari per l’au-
mento della capacità e i collegamenti fer-
roviari e metropolitani);
• La priorità al potenziamento del Tra-
sporto Pubblico Locale, in un’ottica di in-
tegrazione e di sviluppo dell’intermodali-
tà (riforma del TPL, con stabilizzazione del 
Fondo Nazionale e una dotazione annuale 
di circa 5 miliardi di euro; costi standard; 
19,7 miliardi di finanziamenti disponibili 
per investimenti sulle 14 Città Metropoli-
tane; 10,1 miliardi complessivi per il rin-
novo straordinario del parco mezzi rotabi-
li; piano per l’entrata in circolazione – nel 
quadriennio 2017-2020 – di 210 nuovi tre-
ni e di 5.000 nuovi autobus entro il 2019 
per un totale di 30.000 nuovi autobus pre-
visti entro il 2033);
• Interventi per l’Autotrasporto Sostenibi-
le (Smart Roads; 34,8 miliardi al Contratto 
di programma di Anas e altri interventi);
• Interventi per la Mobilità Turistica (Pia-
no Straordinario per la Mobilità Turistica 
2017-2022, mobilità dolce, piani di recu-
pero di infrastrutture ferroviarie dismes-
se). 
Gli interventi sul Sistema delle Infrastrut-
ture Strategiche prevedono, in estrema 
sintesi:
• 108 opere e programmi di interventi pri-
oritari;
• 181,6 Mld. € di programmi di investi-
menti a valere sullo SNIT di 1° e di 2° Li-
vello, con il 76% di copertura finanziaria 
alla data attuale. 
Il volume “Connettere l’Italia – Trasporti 
e Logistica per un Paese che cambia”, con 
introduzione di Graziano Delrio, inaugura 
una serie di volumi di studio e ricerca di 
RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti 
SpA, ora sotto la guida di Ennio Cascetta. 

A.D.
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DAB Sistemi Integrati: la tecnologia al servizio
della sicurezza dell'uomo 

Intervista

Nel numero di questa settimana abbiamo 
parlato con l’ufficio stampa di DAB Sistemi 
Integrati.

DAB Sistemi Integrati, è un’azienda che 
opera nel settore Security, Safety e Con-
trollo Tecnologico, attiva in diversi setto-
ri del trasporto: dai porti alle autostrade, 
dalle stazioni ferroviarie agli aeroporti. In 
relazione alla notizia di cronaca della me-
tropolitana di Milano, dove un bambino è 
caduto sui binari, quali sono secondo voi i 
sistemi di cui una linea metro si può dotare 
per evitare che situazioni di questo tipo di-
ventino una tragedia?

DAB Sistemi Integrati da 45 anni si occupa 
di realizzare soluzioni complesse di Security 
volte alla tutela di beni, persone e territo-
rio. L’ esperienza sul campo in tutti questi 
anni ci ha permesso di conoscere in modo 
approfondito tutte le specifiche esigenze e 

necessità in termini di sicurezza nei diffe-
renti contesti applicativi, dalle Città con il 
nuovo Modello SMART&SAFE CITY, alle so-
cietà definite Infrastrutture Critiche come 
porti, aeroporti, trasporti etc.
Per quanto riguarda il settore del trasporto 
ferroviario e quello che è accaduto a febbra-
io presso la metropolitana di Milano dove, 
appunto, un bimbo è caduto sui binari del-
la metro e fortunatamente salvato prima 
dell’arrivo del treno, sicuramente decisivo è 
stato l’agente della stazione M3 che ha fer-
mato la circolazione dei mezzi e ha permes-
so di evitare una tragedia e ha consentito di 
recuperare il bambino. 
Le telecamere di videosorveglianza hanno 
registrato tutto e hanno concesso di inter-
venire agli operatori di centrale in modo 
tempestivo.
Quindi alla domanda, se esistono sistemi 
tecnologici in grado di evitare questi fatti la 
risposta è Sì ci sono, ne esistono molteplici 

Modellino edificio DAB Sistemi Integrati
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e di differente natura tecnologica.
Nel mercato internazionale ci sono soluzioni 
tecnologiche di sicurezza d’avanguardia che, 
integrate a infra-
strutture evolute, ci 
garantiscono di ri-
durre la percentua-
le di rischi in ambito 
ferroviario. Stiamo 
parlando di siste-
mi di analisi video, 
telecamere a colori 
o termocamera ad 
infrarossi in gra-
do di analizzare il 
comportamento di 
quanto visualizzato 
in modo intelligen-
te, grazie ad algoritmi moderni e sistemi di 
rilevazione ad autoapprendimento.
Ad oggi le termocamera ad infrarossi per-
mettono di identificare con ottima precisio-
ne e nitidezza un corpo in movimento anche 
a grande distanza.
Le ragioni per scegliere una telecamera ter-
mica sono molteplici, e dipendono perlopiù 

dall’uso che si decide di farne. Possiamo 
però stilare un elenco di caratteristiche che 
distinguono le termocamere e le rendono 

superiori alle normali 
telecamere a colori per 
funzioni di sorveglian-
za di luoghi ad alto ri-
schio:
- Rilevazione a lunga 
distanza
- Misurazione tempera-
tura
- Installazione possibile 
anche in ambienti dif-
ficili (condizioni meteo 
difficili, luce assente, 
gas o fumo)
- Lavorano anche al 

buio assoluto
- Analisi video più accurate
Le differenti situazioni, riprese dalle tele-
camere, vengono analizzate ed individuate 
automaticamente persino in scene partico-
larmente complesse. Questo permette di 
analizzare non soltanto le dimensioni e le 
velocità di un oggetto ma anche tipi di og-

Protezione fisica metro
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getto e il loro comportamento. 
L’analisi video ha un duplice valore aggiun-
to: da un lato permette di generare segnala-
zioni d’allarme in caso di situazioni anomale 
(es.: accesso a zone non consentite, abban-
dono di oggetti, vagabondaggio, situazioni 
di sovraffollamento), dall’altro permette di 
supplire ad un eventuale calo di attenzione 
di un operatore di centrale operativa.
E’ infatti noto che un operatore ha un calo 
di attenzione dopo poche decine di minu-
ti al controllo video che porta al mancato 
rilevamento di situazione di allarme o ano-
malia; l’analisi video permette di segnala in 
modo proattivo tali situazioni.
Ma non solo, esistono altre tecnologie che 
lavorano analizzando il volume del sito: i 
sensori Scanner laser 3D per la rivelazione 
a distanza di oggetti e persone, ed i classici 
sistemi antifurto volumetrici.
In particolare, gli scanner laser 3D, disposi-
tivi capaci di emettere un impulso elettro-
magnetico (il laser) e di ricevere il segnale 
riflesso, misurando l’intervallo di tempo tra-
scorso e quindi la distanza tra lo strumento 
ed il punto rilevato, sono molto performanti 
e permettono di avere un range molto bas-
so di falsi allarmi. Di contro, tali sensori, in 

un ambiente ostile come le stazioni metro, 
richiederebbero una elevata manutenzione 
per garantire la costante efficienza operati-
va degli stessi.
Senza ombra di dubbio la soluzione più ef-
ficace nell’ambito delle stazioni metro si ot-
tiene utilizzando un sistema di protezione 
fisica: pareti divisorie in vetro che separano 
i binari dalla banchina dove sono i passeg-
geri in attesa.
Questa soluzione è adottata in tutto il mon-
do per garantire ai passeggeri i più eleva-
ti standard di sicurezza nonostante oggi 
richieda un investimento significato sia in 
termini economici sia in termini di eventua-
li disservizi che si verrebbero a creare per 
l’installazione fisica delle stesse. In tal caso 
la banchina è completamente separata dai 
binari e dai vagoni in movimento e le pareti 
divisorie in vetro sono dotate di porte che si 
aprono esclusivamente alla fermata dei tre-
ni in stazione. 
Una soluzione di questo tipo che tutela da 
cadute accidentali e impedisce l’accesso di 
persone non autorizzate ad esempio è stata 
adottata presso la metro “driverless” Lilla di 
Milano, presso la metro “driverless” Linea C 
di Roma e presso la metro “driverless” M1 

Analisi video
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di Torino.
 
Esistono meccanismi che permettono di in-
dividuare la presenza di un essere umano 
sui binari e bloccare immediatamente il 
flusso dei treni?

Sì, attraverso delle piattaforme software in 
grado di ricevere gli allarmi dei sensori in 
campo (le telecamere e gli scanner) e dia-
logare con piattaforme per il controllo del 
traffico ferroviario.
Il blocco potrebbe essere effettuato sia in 
modalità automatica sia in modalità semi 
automatica (ovvero quando l’operatore di 
C.O. deve dare il consenso).
Cosa succede a livello operativo: in moda-
lità automatica sono i software che senza 
l’intervento umano effettuano il blocco, in 
modalità semiautomatica invece è richiesto 
l’intervento di un operatore che:
- riceve un segnale di allarme 

- valuta e decide se è veritiero o un 
falso allarme
- comanda o meno il blocco del 
treno 

Come funzionano i vostri sistemi 
di sorveglianza? Sono automati-
ci o necessitano dell’intervento 
umano?

DAB Sistemi Integrati qualche 
anno fa, dopo un’attenta analisi di 
mercato, ha deciso di sviluppare 
una propria piattaforma Software 
di Supervisione Galassia 4.0 Global 
PSIM Solution come risposta alle 
innumerevoli richieste dei clienti.
Il mercato aveva bisogno di una 
soluzione che permettesse di in-
tegrare le tecnologie esistenti, 
interagire con diverse tipologie 
di sensori, apparati e sistemi con 
innovative features in termini di 
gestione e controllo dei processi 

e delle procedure: una piattaforma aperta, 
scalabile, scevra da vincoli di protocollo e 
munti brand.
Nasce cosi Galassia come riposta tecnologi-
ca a quello che il Cliente finale stava cercan-
do.
La piattaforma è in grado di monitorare e 
supervisionare in tempo reale gli eventi che 
un operatore di centrale deve gestire e con-
trollare. Ad ogni allarme ed evento attiva 
una procedura (workflow) con una lista di 
attività che l’operatore deve eseguire, gui-
dandolo nel processo.
Nel particolare caso di allarmi per attraver-
samento binari in stazione, Galassia può 
operare sia in modalità automatica (bloc-
cando automaticamente l’arrivo del treno) 
che in modalità semiautomatica (con l’in-
tervento dell’operatore di C.O. che tramite 
l’interfaccia grafica di Galassia potrebbe 
comunicare direttamente con le piattafor-
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me per il controllo del traffico ferroviario e 
comandare il blocco del treno).
Inoltre, Galassia 4.0 fornisce automatica-
mente agli operatori informazioni conte-
stuali (mappe, GIS con risorse geo referen-
ziate, immagini, dati, documenti, contatti, 
modelli di comunicazione pre-compilati etc.) 
e gestisce autonomamente le comunicazio-
ni (chiamate, e-mail, sms, fax) per accelera-
re il lavoro degli operatori.
Galassia 4.0 aiuta gli operatori a identifi-
care rapidamente pattuglie o personale di 
vigilanza da inviare sul luogo dell’evento. 
Un’applicazione smartphone dedicata alle 
pattuglie in grado di trasmettere i video e 
le immagini durante le azioni e trasmettere 
report.
Tutte le azioni eseguite e le immagini viste 
dagli operatori sono tracciate e registrate.

In che modo la tecnologia può aiutarci a 
sentirci più sicuri senza correre il rischio di 
sentirsi perennemente spiati?

Per noi addetti ai lavori la Sicurezza rappre-
senta un valore da diffondere e difendere. 
Un elemento chiave per il futuro delle no-

stre città e dei nostri figli.
Da sempre l’Azienda DAB Sistemi Integrati 
è promotrice e sensibilizza il concetto del-
la Cultura della Sicurezza, diffondendo nei 
cittadini i vantaggi della videosorveglianza.
Cerchiamo, attraverso eventi, convegni, 
articoli come questo ad esempio, di far ri-
flettere le persone sul concetto che: una te-
lecamera di videosorveglianza può salvare 
un bambino che cade accidentalmente nei 
binari di una metro, può rappresentare una 
prova durante un’indagine; può sventare un 
attentato, una rapina, un furto.
Non è un mero occhio “curioso” che spia 
cosa facciamo durante le ore di lavoro o nel 
tempo libero.
La telecamera di contesto rappresenta un 
deterrente, è una “sicurezza” per tutti
La tecnologia però non può funzionare da 
sola.
L’intervento e l’utilizzo della tecnologia da 
parte dell’uomo, dell’operatore esperto di 
centrale operativa è fondamentale. Il giusto 
binomio è senza ombra di dubbio: Tecnolo-
gia + Uomo.

A.A.

Centrale operativa
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Per approfondire

La presentazione di Ennio Cascetta, Ammini-
stratore Unico di RAM-Logistica, Infrastrut-
ture e Trasporti Spa, già Coordinatore della 
Struttura tecnica di Missione per l’indirizzo 
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e 
l’Alta Sorveglianza presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli obiettivi di Connettere l’Italia: una nuova 
stagione di pianificazione, programmazione 
e progettazione anche per il trasporto merci 
e la logistica. 
 “Connettere l’I-
talia” significa 
dotare il Paese 
di un sistema 
infrastruttura-
le moderno ed 
efficiente, co-
struito con re-
gole chiare, ri-
sorse adeguate 
e tempi certi, 
con l’obiettivo 
di assicurare ai 
cittadini ed alle 
merci la pie-
na mobilità sul 
territorio nazio-
nale, rendendo 
l’Italia un paese 
accessibile per i mercati internazionali. 
Sostenibilità ambientale: riequilibrio moda-
le, riduzione emissioni inquinanti, intermo-
dalità, energia da fonti rinnovabili;
Sostenibilità sociale: migliorare la qualità 
e la fruibilità del trasporto pubblico urbano 
per il diritto alla mobilità, equa accessibilità 
al e nel Mezzogiorno ed alle aree periferi-
che, qualità del lavoro e formazione, atten-
zione al Mediterraneo; 

Sostenibilità economica: i trasporti come 
servizio per il sistema produttivo, per la 
mobilità urbana e per il turismo italiano, ri-
durre lo spread logistico di 12 Mld €/anno, 
sostenere produttività delle imprese e pene-
trazione in mercati consolidati e emergenti, 
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 Mld 
€/anno di costi di congestione urbana nelle 

5 più popolose 
città metropoli-
tane italiane.
“ C o n n e t t e r e 
l’Italia” rap-
presenta, in-
nanzitutto, un 
sistema integra-
to di atti, perché 
la pianificazione 
vive anche degli 
strumenti (leg-
gi, normative) 
per l’attuazione 
concreta delle 
strategie. 
• Piano Strate-
gico Nazionale 
della Portualità 
e  della Logistica 

(2015)
• Connettere l’Italia: strategie per le infra-
strutture di trasporto e logistica (Allegato 
DEF 2016)
• Position Paper e norme di rilancio traspor-
to ferroviario merci (2016)
• Nuove norme per la programmazione e 
progettazione (Nuovo Codice degli Appalti)
• Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti 
infrastrutturali (Allegato DEF 2017)

CONNETTERE L'ITALIA - Trasporti e logistica per un Paese che cambia 
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• Marebonus e Ferrobonus
• Piano Straordinario per la mobilità turisti-
ca 2017-2022 (2017)
• Position paper sul cargo aereo (2017)
• Contratto di programma RFI e ANAS
• Concessioni 
autostradali

La “Cura del Fer-
ro”: programmi 
ed interventi 
dello SNIT (Si-
stema Naziona-
le Integrato dei 
Trasporti: è un si-
stema integrato 
di infrastrutture 
che costituisco-
no la struttura 
portante del si-
stema italiano di 

offerta di mobilità delle persone e delle 
merci, l’equivalente – a livello nazionale 
– delle Reti TEN-T a livello europeo): 
- SNIT 1° livello estensione per circa 
8.800 km (44% dell’intera rete naziona-
le): 23 interventi invarianti; 4 program-
mi (sviluppo tecnologico per aumentare 
la capacità e migliorare le prestazioni, 
sicurezza e ambiente, valorizzazione tu-
ristica delle ferrovie minori, valorizza-
zione delle reti regionali);
- le restanti linee, incluse le concesse, 
costituiscono la rete SNIT di 2° livello.
Dall’Alta Velocità all’Alta Velocità di 
Rete: la velocità commerciale aumenta 
al di sopra dei 200 km/h su tutta la rete 
principale con interventi tecnologici e 
mirati.
Infrastrutture, corridoi ferroviari merci 
tra le Alpi e il Mare: stanziamenti per 
nuovi attraversamenti ferroviari delle 
Alpi (più di 21 mld di euro) e adegua-
mento rete ferroviario per gli standard 
del treno merci europeo (lunghezza 750 

m, sagoma 4 m, 2.000 tonnellate: dal 2026, i 
treni merci con standard europeo potranno 
circolare dal Brennero a Gioia Tauro passan-
do sia per la direttrice Adriatica che Tirreni-
ca).
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Semplificazioni e incentivi a supporto della 
Cura del Ferro (Ferrobonus, Sconto Traccia 
etc.).

Programmi e interventi per Strade e Auto-
strade (Snit 1° livello, 35 progetti invarianti 
e 4 programmi, D.M 28/02/2018 per “Pro-
gramma Smart Road”, Semplificazioni e in-
centivi per autotrasporto).

La “Cura dell’Acqua”: infrastrutture per i 
porti (9 programmi nel DEF 2017; 900 milioni 
€ già spesi 2015-2016; 500 mln/anno in pro-
getti portuali); la nuova Governance (Autori-
tà di Sistema Portuale, Conferenza nazionale 

coordina-
m e n t o 
A d S P ) ; 
S e m p l i -
f i c a z i o n i 
( n u o v e 
normative 
e proce-
dure) e In-
centivi.

T r a s p o r -
to aereo: 
infrastrut-
ture ae-
roportuali 

(Snit, 16 aeroporti 1° livello, 22 2° livello); 
Piano Nazionale degli Aeroporti (aeroporti 
con più di 3 milioni pax/anno collegati con 
sistemi ferroviarie metropolitani).

Mobilità Urbana
Programmi ed Interventi: accesso ai finanzia-
menti per nuovi interventi vincolati ai PUMS 
(Piani Urbani Mobilità Sostenibile); rinnovo 
e miglioramento parco veicolare; potenzia-
mento e valorizzazione linee esistenti; com-
pletamento opere in esecuzione; estensione 
della rete di trasporto rapido di massa).
La riforma del TPL: Osservatorio nazionale 
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su politiche TPL; Stabilizzazione del Fondo 
nazionale finanziamento TPL (dotazione 5 
miliardi l’anno); nuovo meccanismo di ri-
partizione che penalizza l’affidamento dei 
servizi al di fuori di procedure competitive; 
superamento del criterio della spesa storica. 
Incentivi per rinnovo parco mezzi: Finanzia-
menti 2017-2033: 10,1 Mld € di cui 6,7 Mld 
€ di fondi statali (prima volta impegno finan-
ziario diretto dello Stato centrale) e 3,4 Mld. 
da cofinanziamento regionali ed enti locali 
per autobus, treni, tram, navi e sicurezza TPL 
e TPR; Agevolazione fiscale abbonamento 
TPL e TPR (legge di bilancio 2018). 

Mobilità Turistica: Piano 
Straordinario per la Mobili-
tà Turistica 2017-2022 

Connettere l’Italia: Siste-
ma delle ciclovie nazionali 
(6.000 km già finanziati, 10 
ciclovie nazionali).

Gli investimenti e risorse 
per le infrastrutture stra-
tegiche

Fabbisogni ed interven-
ti strutturali al 2030: 108 
opere e programmi priori-
tari, diffusi sulla rete o su 
elementi di rete e che con-
tribuiscono agli obiettivi 
strategici sullo SNIT di 1° 
livello; interventi (progetti 
invarianti 58%, project re-
view 13%, progetti di fatti-
bilità e valutazione ex ante 
29%); nuove regole per la 
progettazione e la parteci-
pazione (Linee Guida per 
valutazione investimenti 
pubblici, Dibattito pubbli-
co).   

Investimenti e risorse con Focus Mezzogior-
no: Snit 1° livello, Investimenti 42,7 miliardi 
€, Risorse disponibili 34,7 Mld €, Fabbisogno 
residuo 8 Mld (la copertura finanziaria de-
gli interventi supera di 4 punti percentuali 
la media nazionale, prima del 2015 era del 
24%, ora è dell’81,2%).

A.D.
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Venerdì 6 aprile 2018, in occasione del pri-
mo compleanno Mercitalia, assieme al reso-
conto delle attività svolte nel primo anno di 
attività e’ stato presentato il nuovo servizio 
cargo all freight Mercitalia Fast. 
Il nuovo servizio è sta-
to presentato da Renato 
Mazzoncini, Amministra-
tore Delegato e Diretto-
re Generale del gruppo 
FS Italiane, Ivan Soncini, 
presidente di Mercitalia 
Logistic, Marco Gosso, 
Amministratore Delegato 
di Mercitalia Logistic, e da 
Maurizio Maresca, mem-
bro della struttura tecnica 
di missione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
Un servizio esclusivo, il primo al mondo, de-
dicato al trasporto veloce delle merci, che 
contribuisce decisamente al rilancio del set-
tore. Come ha spiegato Renato Mazzoncini, 
il servizio merci ad alta velocità è l’unico 
modo ad oggi di avere un servizio competiti-
vo che sia interessante per i clienti. 
Nel 2017, è stato attuato uno snellimento 
organizzativo e un efficientamento dei pro-
cessi, come precisa Marco Gosso; lo svilup-
po internazionale ha visto il rilancio di TX 
Logistic e l’avvio dello Swiss Corridor, e la 
trasformazione di Trenitalia Logistic France  
in Branch commerciale. Il processo di riorga-
nizzazione ha comportato inoltre l’acquisto 
di Serfer. 
Non meno importanti sono gli investimenti 
previsti sul materiale rotabile: acquisto di 
125 nuovi locomotori, i cui i primi esemplari 
sono attualmente in prova (buona parte del 
parco trazione per servizi merci è composto 

dalle pur valide E. 652 e dai gruppi E 405 ed  
E 412, mentre le E 655/656 e le E 633 sono al 
termine della vita operativa), 10 nuove loco-
motive da manovra che saranno impiegate  
nei terminal di Mercitalia, 300 carri di nuova 

generazione. 
Gli investimenti pre-
visti nel decennio 
2017- 2026 ammon-
tano a 1,5 milardi 
di euro e sono già 
stati attivati investi-
menti per circa 500 
miliardi di euro; con 
l’aumento dei siste-
mi intermodali e lo 
sviluppo di servizi 
di trasporto merci 
ad alto valore ag-
giunto si prevede un 

aumento dei ricavi fino all’obiettivo 2026 di 
2,1 miliardi 
I risultati 2017 sono decisamente confortan-
ti: 1.042 milioni di euro per ricavi ( + 40 % 
rispetto al 2016), l’EBITDA 40 milioni di euro 
( + 56 M € rispetto al 2016) e l’EBIT - 31 mi-
lioni di euro(+ 61 M € vs 2016). 
Quali sono quindi le priorità per il 2018?
Un ulteriore potenziamento organizzativo, 
con un aumento delle competenze tecni-
che, una ridefinizione dei ruoli e delle com-
petenze in Italia e all’estero; l’accelerazione 
del piano degli investimenti, con una con-
segna in tempi brevi del materiale rotabile 
e soprattutto, la centralità del cliente, a cui 
andranno proposti nuovi e più competitivi 
servizi. 
In quest’ottica, è stato deciso il lancio del 
nuovo servizio Mercitalia Fast. La rete attua-
le, decisamente satura, non offre particola-
ri possibilità di velocizzazione delle merci; 

Mercitalia Fast, un servizio unico 

Focus
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viceversa, la rete Alta Velocità, può essere 
utilizzata anche per il trasporto merci, in 
particolari orari e rispettando le esigenze di 
manutenzione, ottimizzando ancor meglio 
l’investimento sull’infrastruttura. 
E’ un servizio su misura, ideale per i clienti 
che devono consegnare merci in modo ra-
pido e affidabile. Il nuovo servizio è pensa-
to per trasportare i prodotti time sensitive, 
quindi in tempi brevi e definitivi.
Veloce, puntuale, rispettoso dell’ambien-
te, vicino al Cliente, unico al mondo: questi 
sono i cinque concetti base che definiscono 
il nuovo servizio. 
Ma quale materiale rotabile può essere uti-
lizzato? Mercitalia ha individuato nell’ETR 
500 il treno ideale. Per il servizio Fast il treno 
sarà trasformato ed attrezzato per il traspor-
to di Roll Container, 70x80x180 1m3/220 kg 
facili e veloci da caricare, scaricare e stivare. 
La capacità di trasporto del treno ( 12 rimor-
chiate inquadrate tra due motrici E 404) sarà 
l’equivalente di 18 tir o di due Jumbo Boeing 
747 Cargo. Le caratteristiche meccaniche del 
convoglio rimarranno invariate, e potranno 
essere raggiunti i 300 km/h, anche con la 
nuova configurazione interna. La composi-
zione bloccata consentirà maggiore facilità 
di esercizio, evitando manovre di composi-
zione e scomposizione: le emissioni di ani-
dride carbonica saranno ridotte dell’80% ri-
spetto al trasporto su gomma.

La fascia oraria di esercizio potrà essere 
estesa fino a 21 ore al giorno; saranno inol-
tre utilizzati tutti i terminal presenti nelle 
principali città italiane toccate dalla rete 
Alta Velocità: Torino, Novara, Milano, Bre-
scia, Verona, Bologna, Padova, Roma, Mar-
cianise, Bari.
Secondo le prime indiscrezioni, sono in alle-
stimento un paio di treni ETR 500,  liberati 
dal servizio passeggeri dopo il completa-
mento della flotta dei treni ETR 400.
Il primo servizio partirà il primo ottobre sul-
la direttrice Bologna Interporto – Marciani-
se; da Marcianise la partenza dovrebbe av-
venire alle 20.50 per arrivare a Bologna alle 
0.10; da qui il treno ripartirà alle 2.50 per 
raggiungere Marcianise alle 6.10. Il tempo è 
di 3 ore e 20 minuti alla velocità commercia-
le di 180 km/h.
L’obiettivo è un aumento delle relazioni già 
in un prossimo futuro, in modo da toccare 
tutti gli interporti disponibili e creare un’of-
ferta di servizi competitiva, con materiale 
rotabile moderno e specializzato. 
Nuovo materiale rotabile e nuove infra-
strutture quali ad esempio il terzo valico, la 
galleria di base del Brennero, l’AV Brescia- 
Verona, contribuiranno sicuramente alla 
necessaria espansione e velocizzazione del 
trasporto merci in Italia.

S.A.
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L’allegato al DEF “Connettere l’Italia” è stato 
recentemente commentato in un libro edito 
da F.Angeli con lo stesso titolo, con prefazio-
ne del ministro uscente Delrio, e vede come 
autori tutti i principali tec-
nici della Struttura Tecnica 
di Missione. Ha toni forte-
mente apologetici, il che è 
naturale, anche se ci si po-
teva forse aspettare qualche 
maggior dose di autocritica 
da parte di studiosi, che si 
suppone di collocazione in-
tellettuale non necessaria-
mente coincidente con quel-
la del politico committente.
Quindi i problemi di quel 
testo ufficiale, di fatto un 
nuovo piano nazionale dei 
trasporti, rimangono invariati, e molto consi-
stenti.
Proviamo a riassumerli: il documento manca 
di qualsiasi tipo di valutazione economica, per 
una straordinaria massa di investimenti, pari a 
oltre 100 miliardi di Euro. E questo contraddi-
cendo nello spirito e nella lettera l’importanza 
politica prima che tecnica delle analisi quan-
titative.
Importanza che la pubblicazione delle li-
nee-guida del MIT, basate essenzialmente su 
analisi economiche di standard internaziona-
le, faceva ritenere condivisa. Ma è peggio di 
così: nel documento è assente qualsiasi ana-
lisi finanziaria del settore (costi e ricavi pub-
blici per modo di trasporto, struttura tariffaria 
ecc.), come se la questione della scarsità delle 
risorse pubbliche fosse irrilevante.
E le carenze sono ancor più paradossali: man-
cano anche le più banali ed aggregate previ-
sioni di domanda e di saturazione eventuale 

delle infrastrutture, che pure per esempio 
sono state alla base delle recenti scelte del 
governo francese in tema di investimenti, che 
ne ha bloccato la gran parte.

E dunque considerazioni 
tutte politiche (e ideologi-
che) in Italia sono state alla 
base di scelte che supera-
no i 100 miliardi di Euro. 
Si afferma: ma ci sono re-
visioni di alcuni progetti. 
Vero, ma anche queste 
non sembra saranno basa-
te su analisi economiche. 
Anche qui, nessuna traspa-
renza, e gli importi in gioco 
sembrano modesti rispetto 
al già deciso. Si afferma an-
che: ma gli obblighi di va-

lutazione varranno per le opere future “non 
strategiche”. A parte l’ossimoro che sembra 
sfuggire agli autori (tanto più un’opera è co-
stosa e strategica, tanto più accuratamente 
dovrebbe essere valutata), a quanto potranno 
ammontare nei prossimi anni queste nuove 
opere, dopo l’incredibile flusso di risorse dato 
per deliberato? Probabilmente pochi miliardi.
Un primo problema a valle di un approccio 
così disinvolto alla spesa viene dalla forte 
pressione degli interessi costituiti a rendere 
irreversibili le decisioni di spesa. I livelli sono 
moltissimi: si va dal già costruito, ai fondi già 
erogati, a quelli solo stanziati, al già contrat-
tualizzato (con o senza sanzioni), al già mes-
so in gara, al già approvato dal CIPE. Questi 
“livelli di irreversibilità”, ovviamente si raffor-
zano nel tempo, e sono soggetti anche ad in-
terpretazioni variabili. “Connettere l’Italia” ha 
messo in moto un processo non solo incau-
to, ma difficilmente arrestabile, anche perché 

"Connettere l'Italia" e la valutazione degli investimenti: che fare ora?
di Marco Ponti Bridges Research

Controcorrente
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congiunto alla già sciagurata “leggina” che ha 
fatto passare i “lotti funzionali” della Legge 
Obiettivo (unica sua cosa positiva), ai “lotti 
costruttivi” che consentono l’apertura di in-
numerevoli cantieri senza avere le risorse per 
finire l’opera, e che il governo uscente si è ben 
guardato dal cancellare, apparentemente per 
fini analoghi (difficile credere alla distrazione).
I casi di opere “strategiche” molto costose di 
dubbia utilità ed urgenza sono molti: basterà 
qui ricordarne l’esempio più clamoroso. I pro-
motori della linea Torino-Lione hanno dichia-
rato che le previsioni ufficiali di traffico ne 
hanno molto sovrastimato la quantità (un eu-
femismo per dire che l’opera è inutile), ma in-
tendono portarla avanti lo stesso perché può 
sempre servire (la sostanza delle dichiarazioni 
è questa).
Un insulto all’intelligenza e soprattutto un già 
sottolineato disprezzo per la scarsità delle ri-
sorse pubbliche.
Ma ora bisogna necessariamente riflettere sul 
perché di un documento così contradditorio 
come “Connettere l’Italia” (e del libro che ne 
è seguito).
La prima, ovvia, spiegazione è perché né il 
ministro uscente né la parte più influente dei 
tecnici in realtà credeva nell’esigenza, demo-
cratica prima che tecnica, che valutazioni tra-
sparenti dovessero costituire basi necessarie 
alle scelte politiche. Le linee-guida del MIT 
sono probabilmente state un errore iniziale 
indotto dai tecnici più consapevoli, e subito 
smentite lasciandole lettera morta.
La seconda spiegazione, anch’essa ovvia, è 
che la spesa in ferrovie (dominante per le 
opere maggiori) costituisce uno storico stru-
mento di consenso della parte politica del go-
verno uscente (basta ricordare lo slogan “sini-
stra ferroviaria” riferito al ministro socialista 
Signorile…). Strumento di consenso valido sia 
verso gli utenti che verso i ferrovieri, ovunque 
politicamente molto collocati, che ovviamen-
te verso i costruttori. A questo va aggiunto un 
altro malevolo slogan recente: “green marke-

ting”, sul quale non ci dilunghiamo.
Una terza spiegazione appare invece inaccet-
tabile: che una parte dei tecnici, economisti 
keynesiani, credesse davvero che la spesa in 
infrastrutture di trasporto fosse comunque 
cosa positiva. E questa incredulità è solida-
mente motivata da molti anni di loro analisi, 
che ne hanno argomentato sia la non-antici-
clicità, che lo scarso impatto occupazionale, 
che il quasi assente contenuto di innovazione 
tecnologica.
Ma la questione essenziale ora è l’interroga-
tivo leniniano “che fare?”. La risposta è molto 
più semplice di quanto si possa pensare. Dato 
il deserto lasciato da “Connettere l’Italia” in 
termini di valutazioni, il meglio è nemico del 
bene: è sufficiente farne di molto rapide e 
semplificate, e per guadagnare tempo, nem-
meno in gara europea, come sarebbe necessa-
rio per avere garanzie di terzietà. E’ sufficien-
te, e semplice, definire una serie di parametri 
nazionali (o derivarli da quelli in uso alla Com-
missione Europea): valore del tempo, valore 
della vita, costi ambientali unitari, saggio so-
ciale di sconto, costo-opportunità marginale 
dei fondi pubblici, saggio di crescita assunto 
per PIL e popolazione, elasticità della doman-
da al PIL e alle tariffe (tutte banalità per chi è 
pratico di analisi economiche di progetti pub-
blici).
Le analisi poi possono essere fatte “in casa” 
e “sul retro della busta”, come si è detto, in 
tempi brevi, con costi molto ridotti, ma sotto 
l’occhiuto controllo di un gruppo di esperti na-
zionali o meglio internazionali, che debbano 
poi rendere sempre pubblici i loro giudizi e va-
lutazioni, sia sulla procedura che sui risultati. 
Dato il numero elevato dei progetti in gioco, 
infine, meccanismi di confronto di alternative 
tecniche non sono per ora indispensabili, ci si 
può accontentare di una gerarchia di priorità. 
Il poco quantificato sarà comunque meglio del 
nulla attuale.
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Nuovi autisti per SETA: 24 assunzioni 
effettuate a marzo e 10 entro aprile

Roma: Stefàno, moli alle fermate degli au-
tobus contro sosta selvaggia

Seta: rinnova la propria Carta dei Servizi e 
fissa gli indicatori per la qualità del servizio

Roma: Simioni (ATAC), le novità per rilanciare 
l’azienda all’insegna della tecnologia e facilità d’uso

Mobilità acquea sostenibile: il sindaco Brugnaro 
alla tavola rotonda di Assonautica Venezia

Atac: Fassina, bene Raggi ma subito 
Consiglio Comunale straordinario

AGCM: concluso procedimento SAD e 
osservazioni su TPL in Basilicata e Abruzzo

Roma: Raggi, vogliamo mantenere Atac 
saldamente pubblica e comunale
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Scontro treni Andria-Corato: Emiliano, 
Regione parte civile. 18 rinvii a giudizio

Ferrotramviaria: prosegue il percorso di 
ammodernamento della linea ferroviaria

FS Italiane e Abili Oltre: a Reggio Calabria 
Centrale la mostra #AbiliOltre…in viaggio
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Bari: Trenitalia attiverà la fermata di Torre 
Quetta nel periodo estivo
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