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La crisi al Porto di Trieste e la reazione corale 
alla sentenza dell'Anac

Editoriale

Tre soli giorni e la sottoscrizione per ridare 
al porto di Trieste il suo presidente aveva già 
raggiunto le 10mila firme. Proteste bi-parti-
san, portuali e camalli in stato di agitazione 
in sostegno del loro presidente, Governo che 
cerca di correre ai ripari, nomina di un com-
missario straordinario “in continuità” (l’attua-
le segretario generale Mario Sommariva) per 
garantire il lavoro dell’Au-
torità e allontanare il ri-
schio di nullità di tutte 
le delibere ed i contratti 
sottoscritti dal presiden-
te decaduto. Zeno D’A-
gostino. Un fine settima-
na al fulmicotone quello 
che ha investito l’Autorità 
portuale del mare Adria-
tico Nord Orientale ed il suo leader indiscus-
so. Un fine settimana che rischia di provocare 
una crisi molto grave ad uno dei sistemi por-
tuali più innovativi d’Europa. I fatti sono noti 
e son di quelli in cui pare che la forza della 
burocrazia sia capace di abbattere qualsiasi 
ostacolo e soprattutto il buonsenso. L’Anac ha 
dichiarato decaduto D’Agostino da presiden-
te ritenendo inconferibile la carica, poiché, 
quando è stato designato all’Authority, era già 
presidente della società Trieste Terminal Pas-
seggeri, di cui il porto di Trieste detiene il 40% 
(il restante 60% è in capo a privati). Incarico 
senza alcun compenso e non esecutivo. La 
sentenza risale al 16 marzo scorso ma è stata 
notificata soltanto il 4 giugno e conterrebbe 
elementi di retroattività. Ignota l’identità di 
chi ha presentato l’esposto nello scorso mese 
di novembre. “Nulla di politico – fanno sape-
re all’Anac – ma solo applicazione della Legge 
Severino” dopo un’istruttoria di cinque mesi. 
Anac, Autorità Nazionale Anti Corruzione. Che 

c’azzecca la corruzione con questa vicenda? E’ 
vero che la Legge Severino è stata semplice-
mente applicata ma, come hanno sottolineato 
in molti nei giorni scorsi, la Legge deve esse-
re correttamente interpretata e poi applicata. 
Ma qui la correttezza, la linearità dei com-
portamenti, l’ininfluenza del “conflitto” tra le 
due cariche, ma anche l’economia di un porto, 

di una città, di una regio-
ne, non sono un proble-
ma? No, non lo sono per 
chi applica la Legge e che 
– fa sempre sapere l’Anac 
– dovrebbe essere rivista 
dal Parlamento per evi-
tare problemi di questo 
tipo. Ma le chiacchiere 
stanno a zero. D’Agostino 

ricorre al TAR per far annullare la “sentenza” 
Anac, mentre si fanno sotto tutti quelli che lo 
vorrebbero, quando dovranno essere rinno-
vate le presidenze delle autorità portuali nel 
prossimo mese di novembre. Primo fra tutti il 
governatore del Venero Luca Zaia, che tanto 
lo vorrebbe e Venezia, soffiandolo al collega 
Fedriga. Vedremo come va a finire la storia, 
a partire dal ricorso di Zeno d’Agostino al Tar 
del Lazio. Ma certo non potremo mai scordar-
ci una reazione corale ad una decisione bu-
rocratica: dal Camallo triestino al Presidente 
leghista, dal Sindaco forzista Di Piazza all’im-
prenditore dem Illy, dal Ministro allo Sviluppo 
Economico Patuanelli alle grandi organizza-
zioni imprenditoriali del settore, dal cittadino 
che ha visto rinascere un porto, a chi solo ci è 
passato con il camion. Il grido è stato unico: 
“C’è un solo Presidente. Zeno deve tornare, il 
porto non si può fermare”.
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Intervista 

“La nuova ATM è ufficialmen-
te nata il 1 giugno, in una 
fase ancora caratterizzata 
dall’emergenza Covid-19. Su-
bito dopo l’avvio del servizio, 
la Regione Sicilia ha disposto 
che le aziende per il ‘traspor-
to pubblico locale di linea ur-
bano su gomma assicurano i 
servizi garantendo gli assetti 
previsti dagli attuali contratti 
stipulati con le Amministra-
zioni comunali’, disponendo 
quindi la ripresa pressochè 
integrale dei servizi. Con l’o-
peratività al 100%,  siamo 
pronti a ripartire per una svolta nella gestione 
dei trasporti nella città di Messina”. 

A parlare così è Giuseppe Campagna, presi-
dente della nuova Azienda Trasporti Messina 
S.p.A, nata sulle ceneri della vecchia azienda 
posta in liquidazione e che il Comune di Mes-
sina ha individuato come soggetto attuatore 
del nuovo piano e della nuova politica di tra-
sporti in ambito urbano. Emergenza Covid-19 
che a Messina è stata affrontata attuando 
tutte le misure di prevenzione previste dai 
decreti governativi, ma anche con alcune si-
gnificative novità che vogliono caratterizzare 
il “nuovo corso”: “Abbiamo voluto essere vi-
cini ai cittadini non solo garantendo tutte le 
misure di sicurezza, ma anche mettendo a di-
sposizione dell’utenza delle mascherine certi-
ficate, numerate ed imbustate singolarmente, 
che sono fornite gratuitamente e legate solo 
alla vendita dei biglietti. In pratica, ogni due 
biglietti acquistati il cliente riceve un masche-
rina; ne ottiene 10 per ogni abbonamento 
mensile, 30 per il trimestrale e una fornitura 
di 50 per ogni abbonamento annuale. 

Merita di essere sottolineato che siamo l’u-
nica azienda di TPL ad esserci fatti carico in-
teramente della spesa, della fornitura e della 
distribuzione, che in altre città è stata curata 
dalle amministrazioni comunali, non dalle so-
cietà di trasporto”, precisa ancora Campagna. 
Messina viene da una storia travagliata nel 
settore dei trasporti urbani, come è testi-
moniato dalla decisione di tagliare il nodo 
gordiano con la vecchia gestione aziendale 
e disporne la messa in liquidazione, resa ine-
vitabile per il pesantissimo carico dei debiti 
accumulati (circa 70 milioni di euro, secondo 
alcune stime). 
Il Comune di Messina ha messo a disposizione 
della nuova società, indicata come “soggetto 
attuatore” delle politiche di trasporto urba-
no, una dote di circa 27 milioni di euro, cui 
si aggiungeranno i vari investimenti plurien-
nali per dare un nuovo volto al sistema dei 
trasporti cittadino. “C’è l’esigenza fortissima 
– è ancora Campagna che parla – di voltare 
pagina e amministrazione comunale e nuovo 
management aziendale sono determinatissimi 
a realizzare tutte quelle innovazioni per supe-

Compagna (ATM): Determinati a invertire il trend TPL a Messina
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rare i problemi di una città che, finora, non 
ha vissuto un positivo rapporto col proprio 
sistema di trasporto pubblico, con una serie 
di problemi che si sono aggravati con gli anni 
e che biosgna sforzarsi di risolvere, e questa 
fase di ripartenza  - che coincide con la fase di 
ripartenza complessiva del Paese dopo il Co-
vid-19 - può essere decisiva per le sorti della 
nostra azienda e della nostra città”. Al presi-
dente Giuseppe Campagna, Mobility Press ha 
rivolto alcune domande per spiegare il senso 
della svolta intrapresa.

Quali le principali novtà in arrivo?

In realtà, è un piano che abbraccia tanti fatto-
ri, si tratta di correggere una visione che – di-
ciamo così – ha visto mettere in primo piano le 
esigenze dell’azienda piuttosto che quelle dei 
cittadini, In termini produttivi, il nostro obiet-
tivo immediato è passare dagli attuali 4 milio-
ni e 200mila chilometri di percorrenza (che, 
probabilmente, nel 2020 non potranno essere 
raggiunti a causa del Covid-19) a 5 milioni e 
500milioni nel 2021, per arrivare a 6 milioni 
di chilometri nel 2022. Cifre cui dovrebbero 

aggiungersi gli obiettivi per la rete tranviaria: 
400mila km nel 2021 e 450mila nel 2022.  

Ed altri obiettivi qualificanti?

La precedente gestione ha purtroppo trascu-
rato molti elementi di modernizzazione del 
sistema, e su essi bisognerà intervenire. Oc-
correrà adottare anche a Messina la bigliet-
tazione elettronica, dotare il parco mezzi dei 
sistemi di controllo AVM, ristrutturare la rete 
tranviaria,  oltre che investire nel rinnovo dei 
mezzi e del personale. 

Per l’innovazione tecnologica, si parte già 
con il sistema Moovit.

Esatto, una novità è che dal primo giugno gli 
utenti possono scaricare l’applicazione Mo-
ovit, che consentirà di monitorare i percor-
si dei bus e consentire ai clienti di sapere in 
tempo reale quanti minuti mancano all’arrivo 
dell’autobu o del tram, verificare le coinci-
denze, programmare i percorsi e via dicendo. 
L’app aiuterà anche l’azienda segnalando 
eventuali incidenti e consentendo di essere 
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costantemente informati sulla posizione dei 
bus e sui possibili ritardi.

Per quanto riguarda il rinnovo dei mezzi e del 
personale, invece.

Punteremo a rinnovare gradualmente il parco 
mezzi, e vedremo quante risorse saranno di-
sponibili e neces-
sarie. Per quanto 
riguarda il perso-
nale, siamo già 
partiti con un ban-
do pubblico che 
prevede l’assun-
zione di 70 autisti 
con un contratto 
di apprendistato. 
Inutile negare che 
– anche e soprat-
tutto per un’esi-
genza di costi – la 
nuova azienda ha 
bisogno di abbassare l’età media del persona-
le, che – soprattutto nel comparto degli auti-
sti – si presenta attualmente molto elevata, e 
per questo stiamo ipotizzando anche di ricor-
rere a politiche di esodo incentivato. 
Il piano di assunzioni – sempre sulla base di 
bandi pubblici – non dovrebbe fermarsi qui, 
ma nel frattempo un significativo investimen-
to è stato effettuato con l’assunzione di 2 in-
gegneri sistemisti dei trasporti, che devono 
aiutare la nuova azienda a programmare effi-
cacemente le scelte e i servizi.

Sui giornali ci sono le proteste di chi si sente 
escluso.

E’ una questione complicata, che non si risol-
ve certo attraverso i media. Si tratta di per-
sonale che ha prestato la propria opera nella 
vecchia ATM inizialmente attraverso un altro 
soggetto e il cui inquadramento nella nuova 
azienda non è previsto da alcuna normativa. 

Si lamenta l’esclusione dal bando per i 70 
autisti che prevede per legge un limite di 29 
anni, ma queste sono le regole previste dalla 
normativa, che forse sarebbe stato opportuno 
applicare anche in passato. Vedremo cosa sarà 
possibile fare con nuovi bandi, ma il concetto 
è chiaro: ogni bando da ora in poi sarà pubbli-
co, sarà possibile parteciparvi, ma a parità di 

tutti gli altri. 

Il tram di Messi-
na, un problema 
annoso.

E aggravato da-
gli errori e dalle 
m a n c h e v o l e z z e 
delle passate ge-
stioni, oltre che 
da un progetto 
che – fin dall’i-

nizio – ha avuto carenze strutturali, come la 
limitatezza del percorso (poco meno di 8 chi-
lometri) e un itinerario che ha finito per pena-
lizzare, con barriere divisorie ed altro, intere 
zone cittadine, tra cui una zona particolar-
mente pregiata come il lungomare di Messina. 
A questo si sono aggiunte le colpe accumulate 
dalle cattive gestioni precedenti: oggi il tram 
ancora non dispone di alcun sistema preferen-
ziale che ne garantisca la marcia ai semafori, 
lasciandolo imbottigliato e alle prese con la 
congestione del traffico. 
Inoltre, è nota la situazione in cui versa il par-
co mezzi: in tutti questi anni è mancata la ma-
nutenzione, e gran parte dei mezzi sono stati 
“cannibalizzati” per consentire ad alcuni di 
funzionare. Il risultato oggi è che, su 14 tram, 
ne sono in circolazione solo 7, due forse sono 
recuperabili a prezzo di una ristrutturazione, 
gli altri sono inutilizzabili. Per qunato riguar-
da il percorso, si sta pensando a realizzare un 
nuovo itinerario (che poi era quello origina-
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riamente previsto) che consenta di riparare 
alla ferita del lungomare, ma è tutto un lavoro 
da fare e che ci impegnerà nella nuova fase. 

Nuova fase che dovrà segnare una svolta an-
che nelle abitudini di vita cittadina….

Come azienda e come amministrazione comu-
nale siamo determinati a realizzare il cambia-
mento, ma tutto ciò non potrà avvenire senza 
la piena collaborazione dei cittadini. Il nostro 
impegno è di migliorare i servizi, l’assistenza 
alla clientela, i controlli a bordo, ma cittadi-

ni devono contribuire 
a fare proprio il servi-
zio di trasporto pubbli-
co, cominciando tutti 
a pagare il biglietto (a 
Messina c’è uno dei 
tassi più elevati di eva-
sione tariffaria), e poi 
adottando stili di com-
portamento che non 
danneggino un servi-
zio di utilità collettiva. 
Per fare un esempio 
concreto, un genitore 
che vuole accompagna-
re con l’auto il figlio a 

scuola e parcheggia in seconda o terza fila 
non danneggia solo l’azienda comunale, ne 
aumenta i costi e ne fa diminuire la produt-
tività; danneggia anche l’altro genitore che, 
per il figlio, ha scelto invece il mezzo pubblico 
per raggiungere la scuola. Il cambiamento si 
realizza insieme, e le grandi prove che siamo 
stati capaci di dare in questa fase di emergen-
za Covid-19 possono aiutarci ad una nuova di-
mensione del vivere collettivo, con maggiore 
senso di responsabilità.  
 

Antonio D’Angelo
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Fondazione FS

Un restauro che, nell’am-
bito dei treni, è un po’ l’e-
quivalente della rinascen-
za di un capolavoro come 
la Cappella Sistina: absit 
iniuria verbis, ovviamen-
te, e nella consapevolezza 
che il paragone è voluta-
mente provocatorio ed 
impossibile. 
Ma se pensiamo a cosa ci 
ha mostrato il restauro del 
capolavoro michelangio-
lesco e lo confrontiamo 
con ciò che i nostri occhi 
erano in qualche manie-
ra costretti a vedere nel passato, si può 
capire l’emozione all’idea che quella mas-
sa informe e oltraggiata da ogni possibile 
vandalismo costituita dal Settebello at-
tuale possa rinascere a nuova vita, nello 
splendore degli arredi originali.
Il merito è tutto della Fondazione FS e del 
suo direttore-filologo, Luigi Cantames-
sa Armati, che vive in maniera empatica 

il rapporto con la ferrovie e con i treni, 
considerandoli autentiche opere d’arte. E 
l’ETR 302 o “Settebello” è davvero il prin-
cipe delle opere d’arte e dei treni; è nato 
già come un gioiello di Bulgari e simbolo 
dell’Italia che scopriva il gusto e la gioia 
del lusso, e costruiva le basi di quello che 
poi diventerà il famoso “boom” e il trion-
fo del Made in Italy, su cui si basa ancor 

oggi – anche se in 
forme rivisitate e 
moderne – la fama 
del nostro Paese 
nel mondo. 
I lavori di completo 
recupero estetico e 
funzionale dell’ETR 
302 avranno una 
durata di circa 2 
anni, al termine dei 
quali il Settebello 
tornerà a correre 
sui binari italiani, 
per turismo e per 

Il Settebello torna sui binari: al via il restauro della piccola 
Cappella Sistina dei treni
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cultura. 
Il recupero sarà caratterizzato dall’esatta 
ricostruzione storico-filologica di arredi 
ed  interni di design, così come progettati 
da Giò Ponti e Giulio Minoletti nel 1950. Il 
treno sarà, al contempo, dotato di tutte le 
più moderne tecnologie che gli consenti-
ranno di viaggiare fino a 160km/h.
La gara pubblica, curata da Trenitalia su 
incarico della Fondazione FS, proprietaria 
del convoglio, è stata aggiudicata alla dit-
ta O.M.S. di Porrena (AR). 
Il valore complessivo dell’operazione am-
monta a circa 13 milioni di euro, di cui 4 
finanziati dal Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali e per il Turismo e i rimanenti 
9 dalla Fondazione FS tramite il Gruppo FS 
Italiane. 
Per Luigi Cantamessa (che ha curato di-
rettamente curato il recupero e la ripro-
gettazione del treno)  il Settebello “si pre-
senterà alla fine dei lavori di revisione, 
proprio come nel suo primo viaggio tra 
Milano e Napoli, nel pieno della ricostru-
zione post bellica, ma attrezzato con la 
moderna sicurezza di bordo ed il comfort 
di un prestigioso treno di lusso. 

Sarà un ‘treno bandiera’ per il turismo 
ferroviario in Italia, capace di viaggiare 
da Trieste a Reggio Calabria lungo le linee 
ferroviarie più panoramiche. 
Come nel ‘52, il Settebello, il treno della 
rinascita, diventerà il simbolo di una nuo-
va forma di turismo esperienziale e so-
stenibile portandoci in tutto il bel Paese 
per ammirarlo dal suo salottino belvedere 
frontale”, ha commentato presentando l’i-
naugurazione dei lavori il Direttore gene-
rale della Fondazione FS. 
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federMobilità, come riprogettare la mobilità a settembre. 
La Fase 3 col nodo scuola-trasporti 

Webinar

“La mobilità al tempo del Covid-19. Come 
riprogettare la mobilità a settembre”: 
questo il titolo del webinar organizzato 
da federMobilità, per affrontare il proble-
ma di una ripresa dell’attività scolastica 
(a settembre, nella cosiddetta Fase 3), e i 
riflessi della ripartenza nell’ambito dei si-
stemi di trasporto pubblico, in gran parte 
legati al forte flusso di spostamenti deter-
minati proprio da quelle attività. L’allarme 
di federmobilità parte proprio dall’esame 
di alcuni casi concreti, come quello della 
città di Pisa.   
“Pisa è città universitaria: ha 90.000 abi-
tanti, ma ben 45.000 studenti, che per la 
maggior parte arrivano da regioni o pro-
vincie limitrofe. Se calcoliamo anche il 
corpo insegnante (circa 5.000 persone), 
anche se i movimenti fossero limitati al 
50% parleremmo comunque di una mas-
sa imponente. Se rimangono le limitazioni 
attuali, il problema della ripresa a settem-
bre della scuola e dei trasporti, ha numeri 
esplosivi”. 
E’ quanto ha sottolineato il pro-rettore 
dell’Università di Pisa, Romano Massai, 
nel corso del webinar, insieme a tutti gli 
altri protagonisti dell’incontro via web, 
alle prese con analoghi problemi e l’ur-
genza – allo stesso tempo – di trovare so-
luzioni da mettere in cantiere già a partire 
dal mese di luglio.  Data l’importanza del 
tema, ha annunciato il presidente di fe-
derMobilità Giuseppe Ruzziconi, l’associa-
zione promuoverà altri due webinar, uno 
– il 18 giugno – dedicato al mondo degli 
operatori e delle imprese, e l’altro – il 1 
luglio – dedicato al tema delicatissimo dei 
minibus scolastici, dove – ha sottolineato 
sempre il presidente Ruzziconi – “se per-

mangono le regole attuali che prevedono 
il distanziamento, si rischia possa salirvi 
solo l’autista con qualche bambino”, ha 
osservato paradossalmente Ruzziconi.   
L’attuale offerta del TPL può garantire solo 
il 20% della capacità di trasporto se vie-
ne applicata la regola del distanziamento 
sociale; pur con una domanda di traspor-
to ridotta rispetto al pre-Covid, l’offerta 
rimane comunque insufficiente; da qui 
l’esigenza di individuare il mix di inter-
venti che federMobilità ritiene necessario 
adottare prima di settembre. Il tema scuo-
la preoccupa anche l’esecutivo: Patrizio 
Bianchi, Coordinatore del Comitato esper-
ti Ministero Istruzione per le indicazioni 
per la ripartenza delle scuole, è interve-
nuto telefonicamente al webinar proprio 
perché impegnato in una riunione-fiume 
in Parlamento per risolvere i problemi le-
gati alla ripresa. 
Per Bianchi, va rilanciato “il ruolo delle 
autonomie territoriali”, perché l’Italia ha 
situazioni talmente diverse impossibili da 
governare a livello centrale; autonomia 
“non vuol dire arbitrio, ma la ricerca delle 
soluzioni da adottare a livello territoriale 
secondo le linee guida definite dal gover-
no con dei veri e propri patti di comunità, 
interdisciplinari e intersettoriali”, ha spie-
gato Bianchi. 
“Brescia è partita con il coordinamento 
territoriale già nella fase del lockdown e 
continua a progettare la ripresa a settem-
bre con tavoli coordinati dal prefetto, che 
si propongono di definire a luglio alcune 
soluzioni possibili, pronti ad aggiornare le 
risposte se le norme dovessero cambiare”, 
ha sottolineato Marco Medeghini, Diret-
tore generale Brescia Mobilità. “La colla-
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borazione tra mondo della scuola e del-
le imprese di trasporto è essenziale per 
trovare le soluzioni, che devono riuscire 
a conciliare gli interessi concorrenti”, ha 
indicato Franco Gazzotti, di FG Solutions, 
che ha svolto la relazione introduttiva. 
“Scaglionamento degli orari di ingresso a 
scuola e nei luoghi di lavoro; doppi turni, 
utilizzo diverso dei locali e – per quanto 
riguarda il TPL – modifica degli orari e dei 
percorsi, sono tutte soluzioni che vanno 
individuate nel dialogo tra le parti e senza 
farle calare dall’alto”, ha spiegato ancora 
Gazzotti.  
“Con le attuali regole, il TPL a settembre 
diventa ingestibile”, ha confermato Luca 
Cascone, presidente della Commissione-
Trasporti della Regione Campania, che ha 
individuato nei bus turistici (in piena crisi 
per il crollo delle richieste di lavoro) una 
possibile soluzione per incrementare l’of-
ferta di trasporto, soprattutto in ambito 

extraurbano;  mentre Giuseppe Proto, di 
Arriva Italia, ha invitato a sfruttare le op-
portunità offerte dalla digitalizzazione e 
dalla razionalizzazione dei servizi. 
Ma il tema centrale del webinar di feder-
Mobilità è stato soprattutto sottolineare 
l’esigenza di disporre di risorse adeguate 
per gestire le nuove situazioni e l’urgenza 
di trovare le soluzioni già nel mese di giu-
gno e al massimo entro il mese di luglio. 
“A settembre inizia l’inverno e finisce an-
che l’illusione pur meritevole che i pro-
blemi del trasporto si risolvano con bici 
e monopattini”, ha commentato Gazzotti 
per indicare l’entità dei problemi da af-
frontare. 
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News

Un piano per ridurre la distanza economica e geografica del sud
Cosa serve al Sud per una ripresa vera 
dopo la terribile crisi economica e sociale
del Covid-19?
La confermata “riserva” del 34% degli in-
vestimenti pubblici per il Sud e l’utilizza-
zione del Recovery Fund messo a dispo-
sizione dalla Ue offrono una opportunità 
irripetibile se si ha una visione, un piano 
concreto di interventi di varia natura che 
nel loro insieme creino le condizioni per 
una crescita del mezzogiorno più soste-
nuta di quella del resto del Paese per un 
periodo di tempo sufficientemente lungo.
Un ingrediente essenziale di un qualun-
que piano è un sostanziale miglioramento
della accessibilità del Sud per le persone, 
le merci e i dati da garantire in tempi bre-
vi. 
Accessibilità significa servizi di connessio-
ne di qualità a costi contenuti.
Senza accessibilità alle città, ai servizi, ai 
centri di ricerca, alle industrie, alle mete
turistiche, alle produzioni agricole non c’è 
sviluppo, come insegnano le teorie eco-
nomiche della new economic geography 
e della connectivity, oltre ovviamente al 
buon senso.
Il Sud oggi ha un deficit di accessibilità 
notevole rispetto al resto del Paese e, so-
prattutto rispetto al Nord. 
Parte di questo deficit è dovuto alla ge-
ografia che lo vede separato da catene 
montuose e molto più distante dal cuore 
economico e produttivo dell’Europa. 
Parte del deficit è invece dovuta alle scel-
te di investimento pubbliche e private che 
si sono avvitate nel circolo vizioso meno 
sviluppo, meno domanda, meno investi-
menti, meno sviluppo tanto caro agli ese-
geti delle analisi costi-benefici. 
Il ritardo di accessibilità del Sud si potreb-

be argomentare con un fiume di dati e di 
analisi. Non è certamente il caso. 
Basti pensare che la rete autostradale an-
cora oggi non è completa e in gran parte 
cadente e gestita male; la rete delle in-
frastrutture e dei servizi di Alta velocità 
si ferma a Salerno, per il resto del mezzo-
giorno la beffa di treni più lenti, meno fre-
quenti, meno accoglienti e con un prezzo 
più alto. 
Per non parlare della fibra ottica e della 
banda ultra larga dove il Sud paga un digi-
tal divide, ancor di più inaccettabile nella 
economia post Covid.
Cosa si può fare? 
Tanto, e soprattutto con i tempi giusti. 
Certamente serve un grande piano di in-
vestimenti in infrastrutture realizzabili nei 
tempi più brevi possibili.
Questo piano oggi c’è solo in parte. 
Il ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti negli ultimi anni ha definito scelte 
importanti e avviato opere di valenza sto-
rica, dalla linea di Avr Napoli Bari ai colle-
gamenti su ferro dei principali aeroporti 
e di molti porti di primo livello, alle linee 
regionali, metropolitane e tramviarie in 
molte città meridionali, a iniziare dalla 
splendida metropolitana di Napoli. 
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Ma siamo ancora lontani da un piano com-
piuto, su molte scelte di fondo c’è stata 
una colpevole inerzia nello sviluppo di 
progetti già definiti da tempo con il ri-
schio di non averli pronti quando saranno 
disponibili le risorse nazionali ed europee. 
Un esempio per tutti. 
Ancora oggi non c’è un progetto per il 
completamento dell’asse ferroviario Na-
poli Palermo, individuato come priorità 
già dal 2016. Dopo anni di inerzia il De-
creto Rilancio finanzia il progetto di fatti-
bilità della tratta Salerno-Reggio Calabria, 
ma progettarla senza decidere se prose-
guirà con l’attraversamento stabile dello 
stretto di Messina (che potrebbe essere 
una infrastruttura molto meno costosa e 
impattante del vecchio progetto di ponte) 
indica una mancanza di visione prima che 
un errore tecnico.
Ma anche se avessimo un piano comple-
to e cantieri aperti dovremmo attendere 
molti anni prima di beneficiare della mi-
gliore accessibilità. 
Un tempo incompatibile con la fase deci-
siva che si aprirà nel dopo Covid. Bisogna 
predisporre da subito un piano di acces-
sibilità “compensativa” che consenta di 
anticipare gli effetti degli investimenti in-
frastrutturali ed evitare scelte che posso-
no addirittura ridurre la accessibilità pre 
covid.
Tre esempi concreti. 
Per ridurre i ritardi delle reti autostra-
dali e ferroviarie per il trasporto merci è 
necessario prevedere degli incentivi. Da 
qualche anno sono stati sperimentati con 
successo incentivi al trasporto ferroviario 
e alle autostrade del mare. Incentivi este-
si fino al 2022, ma non basta. 
Vanno resi stabili e più “intelligenti” per 
garantire un trasporto più intermodale e 
sostenibile fino alla disponibilità delle in-
frastrutture che essi surrogano in modo 
da poter influenzare le scelte di lungo pe-

riodo degli investitori. 
Per compensare l’esclusione del Sud (e 
non solo) dalla rete dei servizi di Alta ve-
locità si potrebbe introdurre un bonus Av, 
ossia un contributo dello Stato da asse-
gnare a gara alle imprese ferroviarie che si 
impegnano a fornire treni di livello Av con 
frequenze e prezzi paragonabili a quelli 
offerti sulla rete a mercato (Torino-Saler-
no per intenderci) sulle principali relazioni 
intra sud e sud nord oggi fuori dalla rete. 
Insomma rispetto a investimenti di decine 
di miliardi di euro che forniranno i bene-
fici in futuro si tratterebbe di anticipare 
da subito qualche centinaio di milioni per 
un incremento di accessibilità immediato, 
anche se non equivalente. 
Fondi che dovrebbero essere visti anche 
in Europa come un’anticipazione degli in-
vestimenti stessi piuttosto che come sus-
sidi.
Infine gli errori da non fare. I collegamen-
ti aerei di compagnie low cost sono stati 
fondamentali per la crescita del turismo e 
per garantire un’accessibilità del Sud da e
per il Nord Italia e l’Europa con frequenze 
e costi non ottenibili altrimenti. 
A Napoli più del 50% delle destinazioni e 
dei passeggeri nel 2019 era garantito dalle 
compagnie low cost. Percentuali maggiori 
a Catania e Palermo. 
La decisione di statalizzare l’Alitalia rischia 
di creare distorsioni della concorrenza a 
sfavore delle low cost. 
Un rischio enorme e non accettabile per 
l’accessibilità del sud che finirebbe per 
pagare il prezzo delle politiche del tra-
sporto aereo nazionale.

Ennio Cascetta
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Marzano (Univ. Federico II): L'AV Bonus è necessario per 
creare un circolo virtuoso

Interviste

Il “Bonus Alta Velocità al Sud” è un’idea fat-
tibile e praticabile? 
E a chi dovrebbe andare? Alle imprese, al 
viaggiatore, e con quali modalità? E’ ripeti-
bile in questo settore l’esperienza del Ferro-
bonus e del Marebonus?
 
Sostenere ed incentivare il mercato, lato do-
manda e lato offerta, in compensazione di gap 
infrastrutturali non ancora colmati ed in atte-
sa della realizzazione delle relative infrastrut-
ture rappresenta un principio fondamentale 
e, direi, inderogabile. 
La storia della pianificazione e della realizza-
zione di infrastrutture in Italia negli ultimi 30 
anni, almeno fino al 2015, è la rappresenta-
zione plastica della non credibilità di piani e 
programmi di realizzazione di opere: un tem-
po di realizzazione in media superiore ai 13 
anni (si vedano i vari studi del CRESME al ri-
guardo) è incompatibile con qualsiasi logica di 
mercato, soprattutto nel settore delle merci 
dove si ragiona su orizzonti temporali al più 
di pochi mesi. 
Il rischio concreto, e peraltro già osservato in 
alcune circostanze, è che infrastrutture entra-
te in servizio dopo troppi anni non siano più 
utili per i traffici - nel frattempo scomparsi - 
per i quali erano state concepite. 
L’AV Bonus è quindi assolutamente necessario 
per iniziare a creare un circolo virtuoso ed ac-
compagnare lo sviluppo di una domanda e di 
un territorio nel transitorio della progettazio-
ne e della realizzazione. Una iniziativa lean, 
utile nella pratica e importante per ricostruire 
una fiducia perduta. 
Sulle modalità pratiche di implementazione le 
opzioni sono diverse, e si può far tesoro delle 
lessons learned degli incentivi merci (sconto 
traccia, Marebonus, Ferrobonus): ad esempio, 

un incentivo alle imprese con obbligo di ribal-
tamento al cliente attraverso riduzione delle 
tariffe potrebbe essere una soluzione sempli-
ce. In ogni caso, indipendentemente dal mec-
canismo di incentivazione, è fondamentale da 
subito prevedere una attività di monitoraggio 
degli effetti della misura concreto ed imple-
mentabile.
 
Come si migliora l’accessibilità al Sud? Il ri-
sveglio di interesse ed entusiasmo intorno 
ai primi treni AV per Reggio Calabria (Frec-
ciarossa ed Italo) spingerà davvero le azien-
de a migliorare positivamente i servizi? E - 
dall’altro - difendere la “nuova” Alitalia può 
avvenire davvero solo a spese delle low cost 
che negli ultimi anni hanno servito molti ae-
roporti del Sud e delle isole calmierando i 
prezzi?

L’articolato pianificatorio di Connettere l’I-
talia del 2015-2016 ha indicato le opere pri-
oritarie per il Mezzogiorno, individuando i 
progetti invarianti, razionalizzando le opere 
in corso promuovendo approcci lean per lot-
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ti funzionali e con una project review seria e 
rigorosa, e ribaltando tale progettazione nei 
Contratti di Programma di RFI e di ANAS. 
Piuttosto che ripartire di nuovo daccapo, un 
esercizio cui si è particolarmente affeziona-
ti in Italia, sarebbe opportuno concentrarsi 
su questo parco progetti, direi sicuramente 
esaustivo almeno per il cosiddetto SNIT di 
primo livello, proiezione nazionale della rete 
core TEN-T europea. 
Al tempo stesso, va avviato però un ragiona-
mento laico sul perché, dal 2016 al 2020, a 
molti progetti non sia stato dato seguito. 
Un esempio: nel 2020 si discute ancora - non 
sempre in senso tecnico - su quale tipologia di 
collegamento ad alta velocità ferroviaria tra 
Salerno, Reggio Calabria e la Sicilia (compre-
so l’attraversamento dello Stretto) si debba 
realizzare, quando già l’allegato al DEF 2017 
indicava la necessità di rispondere a questo 
quesito con un progetto di fattibilità come 
intervento invariante ferroviario. Se in que-
sti tre anni se ne fosse diligentemente dato 
seguito, oggi saremmo pronti a partire con i 
cantieri.
In merito ai servizi, sicuramente la concor-
renza aiuta: abbiamo tanti esempi proprio nel 
nostro Paese sia nel trasporto ferroviario sia 
nel trasporto aereo. 
I riscontri per i clienti non possono che essere 
positivi, e la competizione sulla direttrice Tir-
renica sud e sull’Adriatica vanno seguite con 
grande interesse.
Su Alitalia mi limito a far presente che spes-
so si confonde il fabbisogno con il suo sod-
disfacimento. Il fabbisogno è, così come per 
il trasporto ferroviario, colmare il gap di ac-
cessibilità aerea nazionale ed internazionale 
del Mezzogiorno, garantendo al tempo stesso 
servizi efficienti e a prezzi ragionevoli. 
In tal senso, pur non condividendo le miopi 
scelte di non-politica industriale spesso mes-
se in campo negli ultimi 15 anni da governi di 
vari colori sulla vicenda Alitalia, vale la pena 
ricordare che spesso anche le low-cost bene-

ficiano di contributi regionali e di marketing 
aeroportuale: perché non provare a ragionare 
in maniera più organica ed integrata con un 
piano di incentivi di sostegno alla connettività 
aerea del Mezzogiorno per residenti e per tu-
risti a prova di polemica e in grado di superare 
il municipalismo aeroportuale?

Quali altre idee o proposte possono essere 
messe in campo?

E’ sicuramente importante ragionare per 
modalità di trasporto, parlando di traspor-
to ferroviario da un lato e di trasporto aereo 
dall’altro, e per inciso non dimenticherei il 
segmento della domanda di trasporto inter-
city su autobus che è letteralmente esploso 
negli ultimi anni grazie anche alla spinta di al-
cune iniziative private. 
Sarebbe però interessante anche ragionare 
in logica di servizi integrati: una suggestione 
è che il Mezzogiorno potrebbe diventare un 
living lab per lo sviluppo di applicazioni coe-
renti con il paradigma dei MaaS (Mobility as 
a Service).
Un’ultima considerazione: a conti fatti, l’allo-
cazione del 34% delle risorse in infrastruttu-
re per il Mezzogiorno è maggiore del valore 
complessivo dei progetti attualmente nei ra-
dar della pianificazione nazionale: in breve, 
mancano i progetti, non i soldi. 
Allora occorre da subito sviluppare la cultura 
del progetto di fattibilità, con bandi e risor-
se dedicate e colmando il gap di competenze 
progettuali spesso presente per sottodimen-
sionamento degli organici degli enti locali con 
opportuni servizi offerti a livello centrale.

Antonio Riva
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De Crescenzo (Confetra): il Piano per il Sud deve essere immaginato da 
una comunita' di esperti indipendenti 

Interviste

Il “Bonus Alta Velocità al Sud” è un’idea 
fattibile e praticabile? E a chi dovrebbe 
andare? Alle imprese, al viaggiatore, e 
con quali modalità? E’ ripetibile in que-
sto settore l’esperienza del Ferrobonus e 
del Marebonus?

Il bonus alta velocita’ a mio parere po-
trebbe essere un’idea praticabile e do-
vrebbe essere trasversale ovvero andare 
sia alle imprese che al viaggiatore,poiché 
è giusto che tutti ne traggano benefici.
Sicuramente varrebbe la pena di provarci 
sui risultati poi si vedra’.

Come si migliora l’accessibilità al Sud? 
Il risveglio di interesse ed entusiasmo in-
torno ai primi treni AV per Reggio Calabria 
(Frecciarossa ed Italo) spingerà davvero le 
aziende a migliorare positivamente i servizi? 
E - dall’altro - difendere la “nuova” Alitalia 
può avvenire davvero solo a spese delle low 
cost che negli ultimi anni hanno servito molti 
aeroporti del Sud e delle isole calmierando i 
prezzi?

L’accessibilita’ al sud passa sicuramente per 
l’alta velocita’ cosi’ come si viaggia da Napoli 
a Milano in meno di quattro ore e mezza,con 
una frequenza in tempi normali di 2 treni l’o-
ra,è anche giusto che lo si faccia per andare in 
Calabria ed in Sicilia.
Spesso non si chiudono accordi perché è di-
sagevole e lento raggiungere il sud,vi ricordo 
che tra Napoli e Firenze e tra Napoli e Reggio 
Calabria ci sono gli stessi km,con la differenza 
che a Firenze impieghi 2 ore e 50,mentre per 
Reggio ci vuole il doppio del tempo idem per 
la Sicilia,per esempio andare da Trapani a Si-
racusa occorrono piu’ di 10 ore cambiando da 

3 aq 4 treni…. Il Ponte sullo Stretto mi sembra 
un’idiozia e Cascetta lo sa bene, ci sono ben 
altre priorita’.
Un Piano per il sud” mi sembra urgente e ne-
cessario; il paese cresce se cresce il Sud che, 
tra l’altro, ha dei margini di miglioramento 
enormi che altrove non ci sono.Il discorso è 
quello di sostanziarlo questo piano per il sud.
Bisogna usare analisi e progettazione basate 
su metodi rigorosi, perché altrimenti diventa 
il solito mercato di piccolo momento basato 
su interessi particolari.
Il Piano per il Sud deve essere immaginato da 
una comunita’ di esperti indipendenti pro-
venienti da diverse esperienze e con diverse 
competenze. Sull’Alitalia, invece, io farei dei 
ragionamenti come compagnia cargo naziona-
le, invece che compagnia passeggeri, magari 
con un hub logistico aereo nazionale proprio 
al sud(a patto di inserirlo in una visione di 
rete ed in un sistema intermodale).

Antonio Riva
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Sprecare scarsi soldi pubblici forse è peggio che rubare
di Marco Ponti, Bridges Research

Controcorrente

Puntare sulle Grandi Opere per far crescere il 
paese dopo il virus sembrava un’idea di Renzi 
e Salvini (in continuità con Berlusconi). 
Ma il discorso programmatico di Conte ha reso 
l’idea di nuovo di grande attualità, dopo la ce-
lebre svolta di Toninelli del 28 marzo 2019 (“Si 
a tutto, a priori, e senza più alcuna analisi”. 
Oggi posizione ereditata dal viceministro 5S ai 
trasporti Cancelleri).
Ma non tutte le grandi opere, per carità! So-
prattutto quelle ferroviarie, tipo TAV, che 
adesso son diventate tanto ecologiche, tutto 
di botto (la TAV no). E soprattutto al Sud, che 
ne ha tanto bisogno (che sia serbatoio di voti 
dei 5S è un puro caso, che diamine!). 
E che Conte abbia taciuto sulla questione di 
farle senza gare, cioè di darle agli amici usan-
do il “modello Genova” che le gare le ha evi-
tate, anche questa è certo una dimenticanza. 
Beh, è una tesi dichiarata in modo abbastanza 
esplicito da Cancelleri non molto tempo fa. 
Che seccatura, queste gare! Anche per l’Al-
ta Velocità son state evitate. Poi i costi sono 
raddoppiati, ma forse non tutti hanno pianto, 
no? E nel periodo successivo a quell’enorme 
investimento il Paese non è cresciuto. Forse 
sarebbe cresciuto ancor meno, ma il dubbio 
è legittimo. Diceva lo scomparso prof.Alesina: 
l’Irlanda ha infrastrutture atroci, e cresce al 
6%.
Vediamoli una rapida sintesi dei motivi per cui 
le grandi opere stradali e ferroviarie non fa-
ranno crescere il paese.

1) Creano poca occupazione per € speso (solo 
il 25% dei soldi va direttamente al lavoro, e 
usano tecniche “ad alta intensità di capitale”). 
Ma noi siamo amici delle imprese, ha detto 
Conte, e Conte è un uomo d’onore...
2) Ci vuole un sacco di tempo anche accele-

rando le procedure: minimo 5 anni. (Il ponte 
di Genova era una piccola opera, costa meno 
di un decimo di quelle grandi, che viaggiano 
sui 5 miliardi a botta). 
Ma basta non farlo notare, no? Si dà però il 
caso che noi dobbiamo creare occupazione 
adesso.
3) Le previsioni di traffico (le poche che sono 
state fatte, tutte dagli interessati, guarda 
caso) erano già super-ottimistiche. Adesso 
sono assurde, il traffico dipende dal PIL, e le 
previsioni più ottimistiche dicono che il PIL 
ritornerà, speriamo, ai livelli pre-virus, ma 
lentamente. Cosa sviluppa un’infrastruttura 
semideserta?
4) La tecnologia del cemento non innova nien-
te di niente, è roba di 50 anni fa. Ci serve l’in-
formatizzazione di tutto, e si è visto.
5) Generalmente, danneggiano molto l’am-
biente, anche quelle ferroviarie. Lo danneg-
giano molto nelle fasi di costruzione (centina-
ia di camion per molti anni, e ferro e cemento 
sono “energivori”). 
Ma anche se, miracolosamente, una ferrovia 
nuova togliesse molto traffico alla strada, i 
benefici ambientali sarebbero poi piccolissimi 
rispetto ai soldi spesi. 
Bastano i conti sul retro della busta: se per 
esempio l’Italia raddoppiasse con costi enor-
mi il trasporto merci per ferrovia, la riduzione 
di gas serra sarebbe meno dell’1% del tota-
le. Poi i trasporti su strada stanno riducendo 
rapidamente, grazie al progresso tecnico, i 
danni ambientali che fanno, e questo senza 
costare ai contribuenti: un Euro 6 inquina un 
decimo di un Euro 1.
6) Rimanendo sulle ferrovie, queste hanno 
un problemino particolare: se non paga qua-
si tutto lo Stato (investimenti e spesso anche 
esercizio), sottraendo preziose risorse ad al-
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tri usi sociali, quasi nessuno si sognerebbe di 
prenderle. Oddio, quasi nessuno si sogna di 
prenderle anche adesso, nonostante le tasse 
sulla benzina e i sussidi che ricevono. In ter-
mini di quantità di traffico siamo intorno al 
10% del totale, ma in termini di fatturato, cioè 
di valore industriale, siamo sotto il  5%. Ma ri-
levanti se non per la spesa pubblica: negli ul-
timi 30 anni hanno ricevuto a vario titolo circa 
470 miliardi di Euro a valori attuali, cifra cor-
rispondente al 20% del nostro debito pubblico 
totale. La strada rende netti circa 40 miliardi 
all’anno alle casse pubbliche, con cui si posso-
no fare molti servizi sociali. E questi non sono 
“aridi conti economici”: come sempre dietro i 
conti ci sono contenuti sociali molto vitali da 
considerare.
7) E veniamo al gran finale: l’Alta Velocità fino 
al Sud, così son tutti contenti, anche Fran-
ceschini, e il Sud si svilupperà magicamente 
(anche altre organizzazioni forse si rallegre-
ranno…). 
Qui non ci sono davvero parole: una linea di 
alta velocità è costosissima, 50 milioni al Km 
in pianura, soldi che devono essere tutti pub-
blici sennò non la prende nessuno. Si sussidia 
chi ha molta fretta, ma date le distanze in gio-
co per il Sud, chi ha molta fretta può prendere 
l’aereo, che ci metterebbe meno e non coste-
rebbe niente allo Stato. Inquina? Compensi 

i danni (ma sotto controllo pubblico), come 
fanno alcune compagnie low-cost su base vo-
lontaria piantando foreste. 
Una linea AV ha una capacità di 300 treni al 
giorno, che non si raggiungono nemmeno tra 
capitali di Stato. 
Il Sud avrebbe linee AV deserte, cioè sicura-
mente usate meno di un terzo della capacità. 
Uno spreco enorme di già scarse risorse pub-
bliche. 
Sprecare soldi pubblici è peggio che rubare, 
dice il titolo: chi ruba a qualcuno, questo se 
ne accorge e va dai carabinieri. 
Ma i contribuenti derubati non lo sapranno 
mai, come non lo saprà chi non avrà i servi-
zi che si sarebbero potuti fare con quei soldi, 
soprattutto una buona e urgentissima manu-
tenzione delle infrastrutture esistenti e del 
territorio, che occuperebbe anche molta più 
gente, e subito. 
Dove è finito il grido “Onestà onestà”? Qual-
che sciocco l’aveva connesso a “No alle grandi 
opere”. 
Cioè alla lotta agli sprechi. Ma i tempi cam-
biano.
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