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Si apre Innotrans e noi saremo qui a raccontarvelo
Guido Porta (AD Fuorimuro): perdite consistenti
a causa del crollo del ponte Morandi
Crollato il ponte, Genova è in emergenza infrastrutturale.
Alcune soluzioni possibili
La Cina è lontanissima
La gestione delle infrastrutture: che fare?
di Marco Ponti Bridges Research
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Editoriale
Si apre Innotrans e noi saremo qui a raccontarvelo
La prossima settimana, dal 18 al 21 settembre, si apre a Berlino l’edizione 2018 di Innotrans, il salone “per eccellenza” dei trasporti
ferroviari. Un appuntamento planetario a
cui nessuna delle grandi aziende di costruzioni ferroviarie e di gestione dei servizi di
trasporto può far mancare la propria presenza e in molti casi avere uno stand.
Per la prima volta, andando oltre tutti i record precedenti, gli espositori superano i
3.000, provenienti da 61 paesi, molti dei
quali non erano mai stati a Berlino.
Altrettanto impressionante è l’elenco di materiale rotabile, innovazioni e prodotti che
fanno il loro debutto internazionale: i visitatori internazionali del quartiere fieristico di
Berlino potranno vedere 155 veicoli esposti
e oltre 400 prodotti tecnologici, 146 dei quali in mostra per la prima volta nel mondo.
E se le imprese tedesche fanno la parte da
gigante e salgono sul podio del vincitore,
con oltre 1.100 espositori, ecco che la Repubblica Popolare Cinese fa il pieno con ben
600 aziende, segno che il mondo ferroviario
sta fortemente orientandosi perso l’estremo
Oriente.
Seguono Francia ed Italia, 200 stand i cugini transalpini e 190 gli italiani,
chiaro segno, quest’ultimo,
della vitalità dell’industria italiana, tenendo conto che molti
impianti produttivi italiani del
settore (basti pensare a Alstom, Hitachi, Vossloh e molti
altri) risultano presenti ad Innotrans sotto le insegne della
casa madre.
Ci saranno anche le Ferrovie
dello Stato Italiane che porteranno, in accordo con Alstom
e Hitachi Rail Italia, i due nuovi

treni per i servizi regionali; ci saranno numerose PMI che stanno sviluppandosi in diverse zone industriali del Paese per offrire al
mercato nuove tecnologie ferroviarie.
Quali le vere novità ad Innotrans 2018? In
primo piano ci sarà una navetta elettrica
autonoma prodotta dalla francese SA Lohr
Industrie e poi i due treni di ultima generazione per la S-Bahn di Berlino costruiti dal
consorzio di produzione Siemens/Stadler e il
DE 18 proposto da Vossloh Locomotive che
con le impostazioni EcoPlus consentono a
questa locomotiva di dimezzare le emissioni di scarico con solo una leggera riduzione
delle prestazioni.
I visitatori potranno poi provare un autobus
urbano alimentato a batteria di Solaris ma
soprattutto il nuovo “Aptis” di Alstom, una
soluzione estremamente innovativa di veicolo elettrico estremamente manovrabile
perchè ha tutte e quattro le ruote sterzanti.
Buon viaggio, quindi, a chi sarà a Messe Berlin, e buona lettura per chi nelle prossime
settimane seguirà su Ferpress e Mobility
Magazine quanto i produttori italiani ci vorranno raccontare.
A.R.
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Intervista
Guido Porta (AD Fuorimuro): perdite consistenti a causa del crollo del
ponte Morandi
Ing. Porta, rientra dalle ferie e
trova Genova
sconvolta dal
crollo del ponte Morandi e
dall’interruzione della ferrovia che utilizzate per portare
le merci fuori
dal porto.
Ogni anno una
pena: due anni
fa il crollo sulla
linea litoranea
per
Ventimiglia, lo scorso
anno
l’interruzione di Rastatt, quest ’anno il problema
ancor più vicino.

Guido Porta,
amministratore delegato Fuorimuro servizi portuali e
ferroviari S.R.L.

È così purtroppo, e se si pensa a tutte le
tragedie che hanno colpito negli ultimi
anni la nostra città (alluvioni, il crollo
della torre piloti e, adesso, il Ponte Morandi), si realizza come la circostanza
comune di questi fatti drammatici sia
sempre riconducibile a gravi errori di
valutazione e a una complessiva incuria.
Il crollo del Ponte Morandi ci coinvolge direttamente perché ha interessato
la ferrovia sottostante e, in particolare,
i binari di Sampierdarena Smistamento
che proseguono nella cosiddetta “Linea
Sommergibile”, unica via di accesso per
i treni al Porto storico.
Di conseguenza, dallo scorso 14 agosto

il collegamento ferroviario con il Porto
è completamente inibito, così come il
transito sulla linea RFI di Sampierdarena Smistamento.
FuoriMuro è impossibilitata a svolgere
qualsiasi attività di movimentazione,
con pesanti criticità per l’azienda oltre
che per tutto il sistema portuale.
Abbiamo quindi dovuto ricorrere alla
Cassa Integrazione a rotazione per parte del Personale Operativo impiegato
nell’attività di manovra ferroviaria a
compensazione di un mancato fatturato
stimato in oltre 10.000 euro al giorno.
Certo non è un buon viatico per il recupero di punti percentuali per il trasporto merci su ferro e per il porto di
Genova è un problema in più, che sen-
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tite soprattutto voi che ne gestite la
manovra ferroviaria. C ’è un rischio che
parte dei traffici che gestite vadano negli altri porti liguri, o addirittura fuori
dall’Italia?

l’assenza di un’infrastruttura nevralgica
come lo era Ponte Morandi. Si parla di
oltre 1.000 container al giorno che precedentemente entravano/uscivano dal
Porto via ferrovia.

Temo proprio di sì, e su questo si è già
espresso il Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, che ha
confermato la previsione negativa di un
calo dei traffici di circa il 15-20%. Ciò
detto l’intera Comunità Portuale insieme a spedizionieri, agenti marittimi e
RFI è estremamente determinata e coesa nella difesa della competitività del
Porto di Genova.
Ciò che tutti i player del Porto auspicano è una ripresa quanto più possibile rapida. Prima di tutto va rimessa in
funzione la linea ferroviaria in modo da
non riversare ulteriore traffico pesante
nella nostra città, già in ginocchio per

Timori per il programma di investimenti che avete concordato con il partner
FNM?
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Nessun timore. Noi pensiamo che la ferrovia possa e debba dare il suo contributo per uscire da questa emergenza. La
soluzione che proponiamo per il medio
termine per alleggerire notevolmente
il traffico camionistico e sviluppare i
traffici portuali è quella di potenziare il
collegamento tra il Porto e il basso Piemonte, affinché le merci possano essere rilanciate via camion esclusivamente
da lì e, per questo, confidiamo possano
essere dati aiuti alla merce nell’ottica
di contribuire a rendere il trasporto fer-
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roviario equivalente al costo
servizio del camion.
Inoltre,
considerato il numero di movimentazioni fra
i bacini portuali
di Voltri-Prà e
di Sampierdarena, abbiamo
proposto
un
servizio stabile
di navettamento
ferroviario
tra i due poli.
Ingegnere, lei
è un profondo conoscitore
di Genova, del
porto, dell’intera filiera industriale.
Crollare e rinascere. Si sente una forte
volontà di ripresa da parte delle istituzioni, del mondo delle imprese e delle
attività commerciali. Ce la farete?
Credo che Genova si alzerà anche questa volta. Ma per farlo bisognerà imparare dagli errori e cercare di farne tesoro, ripensando a una nuova viabilità e al
sistema di infrastrutture.
Il crollo del Ponte Morandi è un dramma
di portata storica anche perché mette in
luce tutta la fragilità della città che ha
utilizzato, suo malgrado, l’autostrada
come una tangenziale cittadina e paga
adesso l’assenza di infrastrutture viarie
alternative come la Gronda, che doveva
già essere realizzata.
Lo stesso può dirsi per il Porto, primo
d’Italia e in grado di generare un valore
aggiunto di oltre 9,5 miliardi fra effetti
diretti, indiretti e indotti e 122.200 uni-

tà di lavoro, che senza la linea cosiddetta “Sommergibile” e con i lavori per la
linea ferroviaria del Campasso fermi da
anni, è scollegato dai propri mercati di
riferimento.
Visto l’impegno che l’Amministrazione locale sta ponendo nella gestione
dell’emergenza, spero che questa tragedia possa diventare un’occasione per ripensare al ruolo della ferrovia da e per
il Porto.
Ricordo a tutti che il nostro Gruppo sta
lavorando da tempo per riattivare uno
scalo ferroviario che nel passato ha avuto un ruolo strategico, ovvero Novi San
Bovo.

Antonio Riva
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Focus
La Cina è lontanissima
La Cina è vicina? (è stato aggiunto il punto di domanda al titolo del film di Bellocchio del 1967).
No la Cina è lontana anzi lontanissima. Tutti i coetanei di Bellocchio quelli che conservano nella memoria i servizi sulla Cina di TV7 o
Chung Kuo Cina di Antonioni del
1972 devono ravvedersi.
Nella Francia del 1840 con Guizot si diceva: “Arricchitevi”.
Deng Xiaoping nel 1989 disse
più o meno la stessa cosa con la
metafora sul colore dei gatti.
Oggi l’esortazione sembra essersi trasformata in un “Vi arricchiremo”, rassicurante.
Da “servire il popolo”, con le demenziali coreografie dei maoisti
Enrico Sciarra
occidentali anni 60-70, ex di tutto e galleggianti ricollocati nelle
pieghe e piaghe del potere, a
“servizi del popolo”.
Viaggiando lungo il quadrilatero Pechino, Xian,
Guilin, Shanghai, ci si accorge che la Cina è un paese enorme che si confronta permanentemente
con velocità, quantità, qualità.
I cinesi sono disponibili, aperti e rumorosi, c’è una
informalità pari, se non superiore, a quella degli
americani, con eccessi che vanno compresi o solo
osservati come lo sputare o, per gli uomini l’arrotolarsi delle magliette fin sul petto, come il personaggio di Verdone, lasciando scoperta la gibbosità
addominale precoce sintomo di disfunzione metabolica da benessere.
Sulla mobilità e i sistemi di trasporto si evidenziano le distanze siderali. La memoria di tutti in bicicletta, tutti vestiti uguali con la giacca alla MAO,
quella memoria sfuma dopo i primi dieci secondi
per le vie di Pechino.
Seguono alcune osservazioni di viaggio, limitate
ad aspetti della mobilità e dei sistemi di trasporto.
Le città hanno grandi strade e autostrade urbane

a quattro corsie, la Via della Pace di Pechino lunga
oltre 55 km attraversa la città come un decumano.
Dal pulmino shuttle in un minuto si può osservare
il passaggio, sulla corsia di sinistra, di 39 SUV, (la
cilindrata più bassa era quella
di una BMW X3) e tra i SUV
scorrono suntuose berline tre
volumi.
Si vedono più Buick in Cina che
in America e lo stesso vale per
le Cadillac.
Pechino ha sei anelli stradali, è
previsto il settimo e avrà una
circonferenza di circa 300 chilometri, al confronto il Grande Raccordo Anulare di Roma
(GRA) dovrebbe essere chiamato semplicemente raccordo anulare utile (RAU).
Viene da pensare: un giorno, o
alla fine del ciclo economico o per un mix di consapevolezza e necessità, non saranno destinati ad
un downgrade delle cilindrate?
In Cina, prima della patente e dell’auto bisogna
acquistare la targa, a volte sono offerte targhe
per il 10% delle richieste, questo è un gigantesco
controllo della motorizzazione privata. Su alcune
strade possono circolare solo le targhe locali, sono
stati predisposti giganteschi blocchi o azioni come
le nostre targhe alterne, i posti auto hanno costi
elevatissimi, ma tutto è risultato ancora insufficiente.
Per evitare la congestione ci sono segnali che rappresentano la mappa schematica delle strade e
degli incroci che indicano, illuminandoli, i tratti di
strada liberi (verde) critici (giallo) congestionati
(rosso) come le informazioni che si possono avere
in Italia sullo smartphone. La rete di segnali, ripetuti agli incroci, compongono una mappatura in
tempo reale della circolazione per le strade delle
città della Cina.
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I principali incroci e gli innesti sui ring sono presidiati dalla polizia con stazioni mobili su furgoni,
l’uso di telecamere e tecnologia è impressionante.
In città di 23 – 25 milioni di abitanti la tecnologia è
indispensabile.
Le biciclette nelle città sono sharing, a Shangai
perfino gli ombrelli hanno una specie di sistema
sharing regolato con APP simile a quella delle
bici con stazioni di ombrelli agli ingressi dei centri
commerciali.
Ci sono molti motorini elettrici. Chi è alla guida di
moto usa dei guanti imbottiti tipo da forno e delle
copertine sempre imbottite pandan con i guanti
per proteggere le gambe.
A sud le moto hanno un optional in più: una specie di copertura antipioggia colorata a modo del
berretto della Legione straniera.
Sulle moto vanno in 3 o 4 come sulle lambrette
negli anni del boom in Italia.
In pochissimi usano il casco, per le auto l’uso del
clacson è costante lo stesso per i motorini e le
moto che viaggiano anche sui marciapiedi. Su due
punti dei codici di circolazione stradale dovranno
lavorare: quello che definisce chi può circolare su
marciapiedi e quello della precedenza ai pedoni
anche e soprattutto sulle strisce pedonali.
Eppure a Pechino e Shanghai rimane la sensazione di una specie di caos ordinato della circolazione, con la colonna sonora di clacson.
Viene in mente che il modello di
sviluppo e quello culturale collegati all’automobile hanno un segno
di deja vu in occidente e non potranno avere miglior sorte.
L’alta velocità da Pechino a Xian
viaggia a 300 km/h. Il biglietto si
passa al tornello d’ingresso e poi al
tornello di uscita, l’imbarco è tipo
aeroportuale, si aspetta in una sala
d’attesa numerata e dedicata al
treno dalla quale si accede al binario di partenza.
I posti sono spaziosi, il personale
impeccabile ed efficiente.
Sugli schermi delle carrozze un na-
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stro a ripetizione di cartoni animati dal disegno
orientale, intercalato dalle informazioni di viaggio,
spiega le buone maniere e la buona educazione
di come si viaggia in treno e di quello che bisogna
evitare.
In fatto di treni non si può non parlare del MAGLEV, il treno a lievitazione magnetica che collega
l’aeroporto di PUDONG con la città di Shanghai,
33 km percorsi in 8 minuti, è operativo dalle 6.15
alle 21.40, dalle 9.02 alle 10.47 e dalle 15.02 alle
16.47 la velocità è di 430 km/h, negli altri orari 300
km/h.
In circa due minuti raggiunge la velocità di 301
km/h. Quando si chiudono le porte si avverte una
sensazione di “sollevamento” e poi la partenza
senza il classico rumore ritmato delle ruote del
treno sulle rotaie.
A quelli che fanno tante domande sul MAGLEV,
oltre a risposte precise e cordiali, insieme al biglietto consegnano una souvenir card delle stesse
dimensioni del biglietto. Si avverte una formidabile attenzione ovunque alla manutenzione e al
mantenimento delle tecnologie e delle opere.
Il PIL della Cina è cresciuto con una media del 10%
negli ultimi 30 anni.
Nel 2015 il PIL è stato del 6,9%, il Paese ha una
forza lavoro di 795,5 milioni di persone.
La Cina nell’ultimo decennio ha costruito 20 mila
chilometri di ferrovie ad alta velocità.
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La Cina ha costruito la ferrovia del Qingzang da
Pechino a Lhasa, oltre 80% del percorso corre a
quote superiori ai 4000 m.
Le rotaie corrono sul terreno perennemente
ghiacciato il permafrost che in inverno è a -45°,
in estate lo strato superficiale si ammorbidisce e
allora sotto le rotaie è stato costruito un sistema
di tubi dove nei periodi meno freddi viene fatto
scorrere azoto liquido per stabilizzare e livellare le
rotaie.
Con la tecnologia si superano gli ostacoli e si portano i treni sul tetto del mondo o nella profondità
della terra.
Chi pensa ancora alla Cina solo come al paese delle chincaglierie di plastica o dei taroccaggi si sbaglia di grosso, accettano le sfide tecnologiche più
ardite con cervelli, creatività e soluzioni ingegneristiche cinesi, sia che si tratti di una ferrovia sul
tetto del mondo o della costruzione della Shangai
Tower.
I cinesi dicono: “Se vuoi conoscere la storia della
Cina degli ultimi 25 anni vai a Shenzhen, se vuoi
conoscere la storia degli ultimi 50 anni vai a Shanghai, se vuoi conoscere la storia degli ultimi 1000
anni vai a Pechino, se vuoi conoscere la storia degli ultimi 6000 anni vai a Xian”.
Xian era un terminale della via della seta, ancora
oggi sulle fiancate dei bus del servizio pubblico è
rappresentata una carovana della via della seta.

Tutto il materiale rotabile dei servizi di trasporto
è nuovo. Da Yangshuò a Guilin è stata costruita
un’autostrada al fianco della quale corre una pista ciclabile pluriuso perché per un’ora si vedono
viaggiare moto e motorini e nessuna bicicletta, la
pista aggira le due stazioni di pagamento del pedaggio.
Tutta la Cina è intenta a costruire e restaurare, l’attività edilizia è visibile ovunque dagli hutong alle
periferie, ai paesaggi senza fine.
Lungo le autostrade si possono vedere e contare
ad esempio 38 blocchi, cioè grattacieli di 30 piani
con due scale e 14 appartamenti a piano, facendo
tutte le moltiplicazioni e considerando tre occupanti ad appartamento (comunque si consideri
che la legge del figlio unico è superata) in quei 38
blocchi vivono in tanti quanti gli abitanti di Rho o
Scandicci o Chieti o Velletri.
Svettano gru per mega costruzioni edili ovunque.
Cumuli di mattoni rossi e pesanti sono accatastati nelle vie delle città per i restauri e il panorama
è segnato da macchie blu elettrico. Si tratta del
colore della lamiera ondulata usata per recintare
i cantieri, per la copertura di officine o di piccoli
opifici sparsi nei campi.
Lungo ogni autostrada sono visibili decine di concentrazioni di blocchi di grattacieli, la notizia che in
Cina le Archistar occidentali stiano “progettando”
le “città modello” fa sorridere è come dissalare
l’oceano dissalando
un secchiello.
C’è una valorizzazione delle 56 etnie, anche se l’etnia
Han raccoglie il 92%
della popolazione.
Le varie etnie hanno più di venti lingue diverse.
I bambini cinesi, di
tutte le etnie, urlano “mamma” e
“papà” come i nostri, c’è un rispetto
per i nonni e la loro
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funzione che ha dello straordinario.
Anche i nonni usano le App, in Cina per ogni problema c’è un App.
Mentre i sigg. Doris con la pubblicità in televisione cercano di convincere gli italiani che il futuro è
in arrivo, per i pagamenti al ristorante, in Cina le
transazioni già avvengono con lo smartphone, con
le APP e con i QR code si paga il taxi, si acquista
una bottiglia di acqua, si paga da KFC e si può fare
perfino l’offerta nei templi di Budda, infatti vicino
al contenitore classico delle offerte, come quello
delle nostre chiese, dove senti tintinnare e cadere
i soldi, ce n’è uno con il QR code, arrivano, con lo
smartphone inquadrano il code, click e parte l’offerta.
Gli alberghi consegnano un biglietto delle dimensioni di una card con su scritto PLEASE DRIVE ME
TO in cinese e inglese segue il nome dell’albergo e
una sintetica mappa viaria. Si sale sul taxi, si presenta il biglietto, l’autista ti porge vicino alla bocca
il suo smartphone, tu dici nella lingua che vuoi la
destinazione e il traduttore ripete in cinese all’autista la destinazione.
Chissà quante semplificazioni tecnologiche sfuggono al turista e invece sono abitudini per i cinesi.
Non si vedono più praticare il tai chi, ma in ogni
parco, lungo fiume o piazza che sia, al tramonto
si vedono i cinesi ballare di tutto fino alla musica
metal anche qui con naturalezza e informalità.
Shanghai è una città autonoma ed è la rappresentazione del senso della Cina moderna.
Nel museo della città un intero piano è dedicato al
plastico della città e alle linee di sviluppo del Piano al 2050. La popolazione è passata da oltre 13
milioni nel 1993 a oltre 24 milioni nel 2013, le linee metropolitane da 1 del 1993 a 15 nel 2013, le
stazioni metro da 5 a 331, la lunghezza delle linee
ferroviarie da 21175 Km del 1996 a 23824 Km del
2013, mentre c’è stata una inversione dei filobus
che erano 608 nel 96 per diventare 366 nel 2013.
Sullo “Shangai Daily” del 28 giugno u.s. si poteva
leggere a pagina 3: “Shangai approves ambitious
plan to develop in 5 core areas”. Economy, Finance, Trade, Shipping and Scientific and Technological Innovation, sono le aree nelle quali dentro il
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piano con gli orizzonti al 2035 e 2050, nei prossimi
5 anni si intende raggiungere obiettivi concreti e
misurabili compresi: “la qualità della vita” e “l’aggregazione del talento”.
Sullo stesso giornale a pagina 4 si leggeva: “Emergency stop for MetroLine 1”.
Si narrava di uno stop di 13 minuti (!) intorno alle
8:30 del mattino con la descrizione precisa delle
attività svolte dal macchinista che ispezionando le
porte, sulla terza carrozza, aveva trovato attivato
il freno di emergenza per il malfunzionamento
dell’aria condizionata.
Il sistema metro di Shangai è composto da 17 linee con 6,8 milioni di passeggeri/giorno.
La Cina è lontanissima, con la tecnologia ha colmato ritardi secolari e prodotto un vantaggio con
distacco anche verso i paesi occidentali.
In alcuni paesi il turista guarda e non vede, in Cina
si guarda e si vede la competizione costante con la
velocità, la quantità, e la qualità.
La Cina, non è un modello. Gli anziani ai quali si
chiede del passato dicono che si è persa “armonia” e parlano della “rivoluzione culturale” come
di una guerra.
La Cina è una caleidoscopica occasione per riflettere e interrogarsi.
L’aggettivazione delle opere infrastrutturali, diletto molto italiano, non ha senso, grande o piccolo
sono relativi, utile no.
Nel nostro paese l’uso della tecnologia nei sistemi
di mobilità e nei mezzi di trasporto è l’unica possibilità per avviare e supportare una strategia di recupero del ritardo nelle dotazioni infrastrutturali e
di miglioramento del sistema mobilità del Paese.
Non è sufficiente solo costruire il nuovo, con la
tecnologia si dovrà garantire la manutenzione e lo
sviluppo dell’esistente e si dovrà assicurare la connessione veloce con il futuro.
Il gap italiano nella gestione e costruzione di sistemi di mobilità: tram, metro, treni è diventata una
zavorra per lo sviluppo del Paese.
La Cina è lontanissima, molti paesi europei sono
lontani, ma non ci sono scorciatoie.
Enrico Sciarra Esperto di trasporti e mobilità
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Controcorrente
La gestione delle infrastrutture: che fare?
Di Marco Ponti Bridges Research
La tragica vicenda di Genova forse può indurre
ad una riflessione complessiva sulla gestione
delle infrastrutture, in particolare quelle di trasporto. Notoriamente si tratta
di “monopoli naturali”, che
non avendo pressioni dal
mercato, devono essere regolate da autorità indipendenti, siano le infrastrutture
gestite da soggetti pubblici
che privati. Perchè non direttamente dal ministero
competente? Perchè storicamente i regolatori poliMarco Ponti
tici, cioè i ministeri, come
regolatori tendono ad essere troppo “generosi”, per
ragioni di consenso o peggio, verso le imprese
regolate. E queste, se sono pubbliche, tendono
nel temp a diventare inefficienti, generando alti
costi di gestione (far profitti non gli interessa),
e se sono private, a far profitti con tariffe troppo elevate o non garantendo sufficiente qualità
e sicurezza a quello che gestiscono (spendere
poco è un mezzo essenziale per fare profitti).
Il regolatore indipendente per i trasporti (ART)
esiste da relativamente poco, e si è trovato non
solo con poteri limitati, ma soprattutto con contratti-capestro firmati in precedenza e molto
generosi (concessioni lunghissime e “blindate”
per ferrovie ed autostrade, e per queste ultime
anche “segretate” grazie ad un assurdo cavillo
giuridico, probabilmente non innocente).
Per regolare un monopolio naturale si possono fare due cose principali (qui non entriamo
ovviamente in dettagli accademici). La prima è
sostanzialmente quella scelta dai governi italiani: regolare direttamente i gestori pubblici e
privati con dei meccanismi che tendano a far-
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li diventare più efficienti e a non danneggiare
utenti e contribuenti. Non sembra aver funzionato affatto bene.
La seconda è di fare gare
periodiche per le gestioni (per intenderci, da 5 a
10 anni, ma non di più, in
modo che il gestore abbia
ben chiaro che sarà presto
esposto alla concorrenza di
altre imprese). Anche l’antitrust ha invano negli anni
scorsi auspicato soluzioni di
questo genere. Le obiezioni
politiche e dei concessionari
hanno sempre riguardato gli
investimenti: se un concessionario ne fa con i suoi soldi, deve poterli recuperare integralmente con
le tariffe, cioè avere concessioni lunghissime.
Ma anche l’antitrust osservò che bastava fare
buone regole di subentro in cui il nuovo arrivato pagava al gestore uscente la quota non ancora ammortizzata, per poter fare affidamenti
in gara per periodi relativamente brevi.
Vediamo ora più da vicino il caso specifico delle
concessioni autostradali. Da un punto di vista
funzionale, il sistema stradale è un disastro.
Ci sono strade statali con caratteristiche simili
non a pedaggio. La viabilità locale ha un regime ancora diverso, e serve la maggior parte
del traffico, al punto che persino sulle autostrade a pedaggio il traffico di breve distanza
oggi prevale nettamente su quello di lunga distanza (quando furono costruite le autostrade
maggiori ovviamente non era così). La viabilità
locale inoltre mediamente è in pessimo stato di
manutenzione, peggio di quella autostradale.
Poi da un punto di vista dei vantaggi possibili
di una gestione in concessione, il sistema stra-
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dale non è certo tra i primi a goderne: le strade
hanno una tecnologia relativamente semplice
in relazione ad altre infrastrutture di trasporto
(sono nastri di asfalto), e quindi il potenziale
know-how costruttivo e gestionale che lunghi
affidamenti a privati potrebbero apportare appare limitato, e comunque certo non per particolari segmenti della rete.
Appare allora ragionevole omogeneizzare il
sistema dal punto di vista gestionale e di programmazione degli interventi, per orientarli
non in funzione dei pedaggi ma delle esigenze
del traffico.
In uno scenario tendenziale di maggior razionalità allora sarebbe opportuno superare radicalmente il sistema delle concessioni eterne
e mai seriamente messe in gara, e sostituirlo
con gare periodiche brevi per la manutenzione
(certo però a più manutentori, in modo da controllarli meglio), lasciando per tutta la rete gli
investimenti necessari alla normale pratica di
appalti europei in gara.
Vediamo ora, sempre molto in sintesi, il problema del finanziamento del sistema. In primo
luogo occorre ricordare che il modo stradale
nel complesso, principalmente con le accise
sui carburanti, rende alle casse dello stato circa
40 miliardi all’anno, al netto delle spese. Per la
manutenzione della rete, basterebbe destinare
una quota di questi ricavi al settore stradale,
eventualmente mantenendo alcuni pedaggi

là dove vi siano fenomeni di congestione importanti (il sistema si chiama “road pricing”, e
per intenderci, è quello usato per diminuire la
congestione in molte città europee, Milano inclusa).
Cioè si potrebbe razionalizzare anche l’intero
sistema dei pedaggi, eliminandone molti (con
i relativi costi di esazione e perdite di tempo),
soprattutto là dove gli utenti hanno già pagato
per gli ammortamenti (persino più volte, grazie
alla generosità dell’attuale sistema concessorio…).
E per gli investimenti? Sembrerebbe logico
omogeneizzare anche questo aspetto per tutti i
modi di trasporto: gli investimenti infrastrutturali siano a carico dello Stato, non degli utenti,
come nel caso delle ferrovie (sui vantaggi di efficienza di questo approccio, qui di nuovo non
ci si può dilungare).
E se lo Stato non ce la fa per problemi di bilancio? Innanzitutto di grandi investimenti c’è
molto meno bisogno di quanto si voglia far
credere (l’economia non cresce nè crescerà
certo a ritmi vorticosi, e la popolazione è in
calo, soprattutto nel Mezzogiorno. In secondo
luogo, può decidere di farne pagare una parte
agli utenti con il pedaggio, ma in modo equo:
paghino di più gli utenti che li useranno, non
l’intera collettività.
Marco Ponti
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Per approfondire
Crollato il ponte, Genova è in emergenza infrastrutturale. Alcune
soluzioni possibili
Il viadotto Polcevera, denominato “ponte
Morandi” in onore del suo progettista era
considerato un capolavoro dell’ingegneria, dotato di uno schema architettonico
apparentemente semplice, ma maestoso
con i 90 metri di altezza delle sue 3 pile e
gli oltre 200 metri per ognuna delle campate principali. A pieno titolo lo si poteva
considerare un simbolo dell’architettura e
della tecnica ingegneristica: il sistema costruttivo era particolarmente elaborato e
ricco di dettagli speciali.
Il 14 Agosto 2018 è collassata la pila 9
causando 43 vittime, lo sfollamento di un
quartiere genovese, l’interruzione dell’asse stradale di collegamento tra A10 / A7 /
A12 e la chiusura, per motivi di sicurezza,

Fig. 1 Schematizzazione del percorso
autostradale alternativo

delle strade sottostanti e delle due linee
ferroviarie (la sommergibile e la bastioni) tagliando di fatto la città in due nella
direttrice Est/Ovest e sull’asse cittadino
Nord/Sud.
Sulle cause del crollo sono state avanzate diverse ipotesi più o meno attendibili
e probabili che qui non saranno discusse
in quanto sarà compito degli inquirenti
stabilire il perché del collasso, a tutti gli
altri non rimane che fare ipotesi e congetture, ma dovranno razionalizzare che,
senza accedere alle macerie, quanto sarà
detto potrà essere solo un contorno più
o meno pittoresco a quanto tragicamente
accaduto.
Per questo motivo non spenderemo più
parole su questo argomento, ma
riteniamo che sia utile analizzare
come il collasso del ponte si riverbererà sulla viabilità cittadina e su
quella passante.
Attualmente la viabilità autostradale del collegamento tra A10 /A7 /
A12 è sostituito in due modi: o con
il passaggio per il nodo di Novi Ligure sulla bretella di collegamento
tra A26 e A7 che quindi permette di
avere un nuovo collegamento A10 /
A26 / A7 / A12 o tramite la viabilità
cittadina.
Il collegamento autostradale allunga in modo importante il tragitto
generando, per il traffico passante,
un aumento dei tempi di percorrenza a causa dell’allungamento del
tratto percorso, passando dai circa
12 km precedenti agli attuali 110
km, circa. Nel caso ideale di assenza
di coda corrisponde ad un aumento
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ne dell’importanza
che la tratta autostradale, oggi monca, aveva per la città
e per la Liguria.
Un effetto negativo
sul traffico è stato
generato anche per
la direttrice Sud/
Nord della Val Polcevera che era attraversata dal viadotto
e che oggi per motivi di pubblica incolumità è stato chiuso.
Dai paesini della Val
Polcevera per deve
muoversi verso Genova si deve usare l’A7 o utilizzare i
valichi collinari, opzione usata in quanto
molti veicoli presenti in città non sono
omologati per l’uso autostradale.
Genova, che storicamente, è flagellata da
alluvioni di potenza distruttiva con effetti sul suolo quasi parossistici, oggi deve
fronteggiare un’emergenza altrettanto
grave in quanto essa impatterà, in modo
continuo fino alla ricostruzione del viadotto, sulle attività economiche e sul costo del trasporto di cose e persone.
Genova ed i suoi cittadini dovranno accettare, speriamo per il minor tempo possibile, che tutta la città debba rallentare e
cambiare antiche abitudini con il cambio
degli orari e la riduzione dell’uso del mezzo privato, al fine di dare a priorità al traffico merci per non mettere in difficoltà il
porto e le attività economiche.
La tragedia accaduta ha avuto l’effetto
di una guerra, tale da imporre all’amministrazione locale scelte che in un tempo
ordinario non sarebbero mai state prese
in considerazione. In questa situazione
Genova ha la possibilità di cambiare il

Fig. 2 Schematizzazione del percorso cittadino
alternativo

del tempo di viaggio di oltre 1 ora.
(Figura 1)
L’alternativa è quella di attraversare la
parte di città compresa tra l’uscita di Genova Aeroporto e Genova Est viaggiando
attraverso Lungo Mare Canepa (asse viario urbano).
(Figura 2)
Il riversarsi di una parte del traffico autostradale passante all’interno dell’area
compresa tra Sestri Ponente e Sampierdarena va a sommarsi ai cantieri di ristrutturazione della viabilità nella zona aeroporto, in adiacenza all’area ILVA e sullo stesso
Lungo Mare Canepa.
Il collasso dell’unico asse viario autostradale ad alta capacità ha determinato un
aumento del traffico urbano cittadino ed,
in generale, un aumento del tempo di percorrenza per passare da ponente a levante
e viceversa.
Un dato importante è stato rilevato nei primi 20 giorni dal crollo e riguarda l’aumento di passaggi all’interno all’area appena
descritta di quasi 4 volte quello ordinario,
il che è significativo nella rappresentazio-
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proprio volto, dare prova di adattabilità e
affidabilità.
La scrittura di questo articolo è fatta circa
un mese dopo il crollo: la città non è collassata, ha resistito, si è in parte adattata.
Difficoltà, molte, ma la città non è morta,
ora sta alla politica fare le scelte migliori,
conservare o innovare, rivedere l’assetto
urbanistico e di viabilità dell’area oggetto del crollo, rivedere l’importanza delle
proprie vie di comunicazione, valutare la
possibilità di dare loro una consistente e
razionale ridondanza.
Qualunque sia la scelta è importante che
sia rapida che non ci si perda in burocrazia fine a se stessa, ma deve traguardare
prima di tutto il bene dei cittadini e della
città ed evitare perdite all’economia genovese.
Un aspetto non secondario sarà quello
della gestione della mobilità che avrà il
compito di ottimizzare i flussi di traffico,
spazialmente e temporalmente. Si dovranno rivedere studi fondativi del P.U.M.S.
appena approvato, in quanto i dati di
traffico entranti in città sono fortemente
cambiati.
Quanto accaduto ha dimostrato, sotto il

profilo trasportistico, la forte dipendenza
che abbiamo dalla viabilità ad alta capacità e come è importante per questa viabilità essere ridondante o mediante un
raddoppio o mediante la costruzione di
viabilità alternative.
Il pensiero va, in questo caso, alla costruzione della gronda che, qualora fosse stata presente, avrebbe evitato l’attraversamento della città ed anche gli oltre 100
km di maggiorazione autostradale. Esiste
anche la possibilità di conseguire questo
risultato sfruttando anche viabilità urbane o extra-urbane, nel caso di Genova è
interessante la sopraelevata portuale che
attraversa una parte della zona porto compresa tra Viale Africa e San Benigno con la
presenza di diverse piastre sopraelevate.
(Figura 3)
Si tratta di una viabilità portuale costruita
con sole finalità di passaggio delle merci
che di fatto non ha mai raggiunto un utilizzo intenso. Oggi questa viabilità merci
sopraelevata sarebbe un elemento importante per la gestione dei volumi di traffico,
ma ha diverse criticità che devono essere
preliminarmente indagate che suggeriscono di non modificarne l’utilizzo.

Fig. 3 Schematizzazione del tracciato della
sopraelevata portuale
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Genova è una città complessa, un anfiteatro chiuso tra mare e colline, per cui ha
necessità di trovare spazi “inventandoseli”, l’idea di portare la viabilità sopraelevata degli anni ’60, anche se qualcuno potrà trovarla poco estetica, sotto il profilo
viabilistico genovese è geniale in quanto
raddoppia lo spazio utile. Pur ritenendo
che il paesaggio cittadino nelle zone di
particolare pregio vada conservato, è anche vero che nelle zone portuali o industriali questa tipologia può essere un rimedio per aumentare la capacità di tutto
il sistema di trasporto.
Genova è, quindi, chiamata a rivedere la
valutazione della domanda di mobilità interna (verificabile attraverso l’analisi dello stato pregresso), come ad esempio gli
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola che
si possono in qualche modo programmare
e coordinare a livello di orari di inizio/fine.
Tale approccio consentirebbe di prevenire
il verificarsi di alcuni fenomeni di congestione del traffico stradale, che spesso,
finiscono per essere causa scatenante di
un’azione a catena che paralizza il traffico
di molteplici aree della città. Questo unito
ad una visione del futuro della viabilità e
dell’urbanistica, con attenzione anche alla
valutazione di scenari estremi, può portare a migliorare il sistema viabilistico garantendogli una importante resilienza.
La gestione assume, al pari delle infrastrutture e del loro sviluppo, un ruolo essenziale in particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento puntuale delle
merci (rifornimento esercizi commerciali
ed e-commerce). Questi ultimi hanno un
impatto notevole sulla viabilità interna in
quanto coprono la parte maggiore delle
consegne al dettaglio verso gli utenti finali. E’ opportuno prevedere un piano ad
hoc per la gestione dei molteplici corrieri
che accedono alle aree del centro in modo
tale che la logistica delle merci rientri in
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una logica di gestione della mobilità e non
sia appannaggio solo dell’utile economico. Un esempio concreto è la creazione
di uno o più CE.DI. condivisi, utilizzando
magazzini o immobili, oggi vuoti, da mettere a disposizione dei principali vettori di
distribuzione espresso.
L’obiettivo è quello di efficientare percorsi, numero di viaggi e coefficiente di riempimento del carico (con conseguenza di
un minor numero di veicoli presenti sulla
strada per un minor tempo con minore inquinamento).
In quest’ottica l’uso di sistemi di monitoraggio del traffico in tempo reale unito
allo studio delle matrici origine/destinazione e dei vincoli della rete viaria, permetta di indirizzare i veicoli sui percorsi
migliori per quel determinato momento,
trasformando il naturale sviluppo dei flussi di traffico urbano in un sistema ottimizzato non più subìto, ma gestito.
Il sistema viabilistico genovese ha trovato il suo stress-test in una tragedia che ha
visto 43 morti e centinaia di sfollati dalle
proprie case. L’accaduto deve portare diverse riflessioni tra cui il risorgere della
città con una visione diversa.
Siamo sicuri che Genova abbia le risorse
per poterlo fare. Auspichiamo che sia la
volta in cui le competenze vengano messe
a sistema per rivedere l’impostazione della città e avviare quelle azioni di miglioramento che nell’ordinarietà non sarebbero
mai state prese in considerazione, auspichiamo che le 43 morti e i gravi disagi a
cui la popolazione è e sarà sottoposta non
siano vani.

Davide Isola, Libero Professionista, Membro Commissione Trasporti O.I.GE (ordine
ingegneri Genova) gruppo P.U.M.S.
Enrico Sterpi, Libero Professionista, Segretario O.I.GE con delega ai Trasporti
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Roma: Meleo, proseguono lavori linea C.
Infrastrutture su ferro fondamentali per la città

TFTazzeral’aumentodegliabbonamenti10mesistudenti.
Seri,agliutentibuonopariadifferenzadicosto

Autoguidovie presenta flotta rinnovata con 17
nuovi autobus per l’area di Monza e Brianz

Bergamo: dal 12 settembre in vigore i nuovi
orari invernali di autobus, tram e funicolari

Inaugurata la nuova linea del tram 15.
Rozzano più vicina al centro di Milano

Piemonte: previsti 24 mln per l’acquisto di nuovi
mezzi su gomma nell’area di Torino

Atac: confermata anche in agosto forte
crescita nelle vendite di titoli di viaggio

Trento: presentato in Val di Fassa il progetto Bus
Rapid Transit, realizzabile in 3 anni
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Ferrovia centrale umbra: conclusi i lavori
Castello-Ponte San Giovanni.

Friuli Venezia Giulia: Fedriga-Pizzimenti, treno
Udine-Trieste-Lubiana favorisce sviluppo

RFI: linea Milano Centrale – Sondrio – Tirano,
eliminazione di due passaggi a livello

RFI: in Lombardia interventi al ponte ferroviario sul
fiume Oglio modifiche alla circolazione dei treni
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NON ASPETTATE DOMANI PER LA MOBILITÀ DI DOMANI
Il punto di incontro dove parlare della mobilità del futuro, infrastrutture, sicurezza fisica e cyber,
mobilità individuale, collettiva, aziendale delle persone e delle merci, sostenibile e intelligente.
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