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Tutte le questioni aperte nel nuovo Governo

Editoriale

Cosa potremo mai scrivere oggi, nel giorno in 
cui il Presidente del Consiglio incaricato, Ma-
rio Draghi, avvia le sue consultazioni per dare 
vita ad un Governo di chissà quali intese?  
E chissà, nel caso di scioglimento della riser-
va, che cosa ci riserverà il nuovo ministero dei 
trasporti e delle infrastrutture. Sarà un gover-
no tecnico o tecnico-politico?  
A piazza di Porta Pia arriverà un professore, 
un economista, un banchiere? In quelle stan-
ze di “tecnici” se ne son visti. L’ultimo forse 
che ha lasciato una traccia è Corrado Passera, 
che pur doveva guidare assieme tre ministeri 
accorpati: Trasporti, Infrastrutture e Svilup-
po Economico. Un’impresa impossibile anche 
per un manager di esperienza. E infatti, per 
quanto riguarda i trasporti, poco si ricorda 
della sua presenza. Nei giorni scorsi, quando 
ancora si pensava al “Tris-Conte”, sembrava 
quasi certa una nuova separazione delle due 
anime: Trasporti da una parte, Infrastruttu-
re dall’altra. E con la pioggia di quattrini in 
arrivo per il Recovery la scelta poteva essere 
anche considerata logica. Sappiamo bene che 
Infrastrutture vuol dire anche Lavori Pubblici 
con dentro di tutto: dall’edilizia pubblica alle 
autostrade, dagli aeroporti alle carceri dal-
le strade ai porti. Trasporti vuol dire dossier 
scottanti, a partire dalla vicenda Alitalia che 
si trascina, anno dopo anno - crisi dopo cri-
si, senza vedere un po’ di luce. Ma c’è anche 
la questione autostrade, con la chiusura della 
partita tra Cassa depositi e Prestiti ed Atlan-
tia. C’è una crisi drammatica degli aeroporti 
(al 30% dei passeggeri) con un indotto alla 
fame, c’è il trasporto pubblico da “assistere” 
e quello a lunga percorrenza da sussidiare di 
corsa per non far morire centinaia e centina-
ia di aziende medio piccole che voglion dire 
migliaia di posti di lavoro. C’è da rendere i 
porti meno inquinanti con navi che non usa-

no carburanti puzzolenti che impestano l’aria 
delle città costiere. Ci sono le Ferrovie dello 
Stato che resistono grazie ai contratti di servi-
zio per il trasporto universale e per i contrat-
ti regionali avendo, anche loro visto crollare, 
come il concorrente Itao, gli introiti dei servizi 
a mercato. E non possiamo dimenticarci del-
la logistica, nel pieno di una trasformazione 
epocale. Logistica vuol dire trasporti, tecno-
logia, forza lavoro, innovazione, transizione 
energetica. Amazon, proprio in questi giorni 
nel suo spot pubblicitario annuncia che ha 
ordinato centomila veicoli elettrici, non cen-
to ma centomila. Quanti arriveranno in Italia 
lo sapremo, ma poi tra i due poli logistici di 
Passo Corese e Castel San Giovanni continue-
ranno a viaggiare con i TIR. Le merci scaricate 
al porto di Genova, o a quello di Napoli prose-
guiranno in camion o troveranno un raccordo 
ferroviario efficiente? Le pratiche doganali sa-
ranno totalmente digitalizzate in tutti i porti 
o solo in alcuni? Le scelte le indica l’Europa: 
la transizione energetica per la decarbonizza-
zione delle fonti non è più rinviabile e le poli-
tiche di Governo ne devono tener ben conto. 
Il che non vuol dire incentivare i pedalò ed i 
monopattini elettrici, ma fare quanto è stato 
deciso proprio dal Governo appena caduto: a 
partire da secondo semestre del 2021 non sa-
ranno più finanziati con i fondi pubblici acqui-
sti di autobus alimentati a gasolio. Ultima la 
formazione: servono autisti di nuova genera-
zione, informatici nella logistica, macchinisti 
e operatori nelle ferrovie. Ingegneri, tecnici 
ed operai specializzati perché mettere a terra 
tutti i quattrini di cui si parla in queste set-
timane per costruire linee ferrate e raccordi, 
ricostruire ponti e viadotti vuol dire avere a 
disposizione personale preparato e, magari 
ben pagato e non raccattato da un caporale in 
piazza all’alba.
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Cargo Aereo e P.N.R.R.: intervista a Ivano Russo (D.G. Confetra)

L'intervista

L’occasione è un’audizione in sede parlamen-
tare di A.N.A.M.A. – Associazione Nazionale 
Agenti Merci Aree -, sezione aerea di Fede-
spedi e tra le Federazioni speciali aderenti a 
Confetra. 
ANAMA è oggi presieduta da Alessandro Al-
bertini (che è anche vicepresidente di Fede-
spedi), che in Commissione Trasporti della Ca-
mera ha presentato un articolato documento 
in relazione al Piano industriale di Italia Tra-
sporto Aereo SpA, la società che deve rilevare 
le attività di Alitalia. Il Paper è una fotografia 
della situazione del Trasporto Cargo Aereo, e 
contiene una serie di dati interessanti. La ne-
cessità di un vettore cargo nel trasporto aereo 
italiano deriva da questi numeri:

• il trasporto aereo delle merci in Italia rap-
presenta il 26% delle esportazioni italiane ex-
tra UE; 

• il valore delle esportazioni sul PIL è pari in 
Italia a 480 milioni di euro (26,8%);

• in Francia è pari a 510 milioni di euro (21% 
del PIL);

• in Germania è pari a 1.330 milioni di euro 
(38,6% del PIL.

L’Italia, nel confronto europeo, è il 5° paese 
per volumi di merci movimentate in Europa; 
Malpensa è il principale scalo cargo aereo ita-
liano, ma è solo 9° in Europa; oltre il 30% del-
le merci aeree esportate ed importate dalle 
nostre aziende utilizzano aeroporti europei. 
Gli impatti sul Paese di una debolezza struttu-
rale del cargo aereo si risolvono in: 
a) perdita di quote di mercato causata dai co-
sti più alti; b) time to market minore rispetto 
ai competitor europei; c) minore occupazio-
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ne; d) aumento dell’inquinamento; e) riduzio-
ne PIL. 
La pandemia ha gravemente colpito anche il 
settore del Cargo Aereo: la stima è che si rag-
giungeranno – in caso di evoluzione comun-
que positiva dei traffici – i livelli di traffico del 
2018 e 2019 solo nel 2025. 
Nel 2019, queste erano le principali destina-
zioni dell’export italiano e i volumi di merci 
trasportate.
Il presidente Albertini, dopo l’esposizione dei 
dati in Commissione, ha sottolineato che “Il 

cargo aereo in Italia ha un grande potenzia-
le, frenato da una debolezza strutturale che 
ha tre cause principali: infrastrutture obsole-
te, una mancata strategia di sviluppo del tra-
sporto-merci e l’assenza di una compagnia di 
bandiera focalizzata sul cargo aereo. Si tratta 
di una perdita considerevole di quote di mer-
cato a favore dei competitor, che va a detri-

mento del valore e dell’efficienza non solo del 
cargo italiano ma di tutta la filiera produttiva 
italiana”; per questo motivo, ha sottolineato 
ancora Albertini, “Un vettore di bandiera at-
tivo nel trasporto merci aereo è la chiave per 
superare queste criticità: velocizzare l’attuale 
time to market dei prodotti italiani sul mer-
cato estero, accrescere la competitività del 
Made in Italy e creare nuova occupazione in 
tutta la filiera”.
A Ivano Russo, Direttore Generale di Confetra, 
Mobility Press ha chiesto di commentare i dati 

e il documento di ANAMA, oltre a 
riassumere le valutazioni della più 
importante organizzazione rappre-
sentativa dei settori della logistica, 
del trasporto e della spedizione, sul 
Piano nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (P.N.R.R.), che sta alimentan-
do il dibattito sia nelle aule parla-
mentari che tra le organizzazioni 
politiche e sociali.

Come commentare la fotografia del 
Cargo Aereo effettuata da A.N.A.
MA.?

Per prima cosa, ritengo che vada 
dato atto ad ANAMA di aver fatto 
uno splendido lavoro, con un’analisi 
e uno studio che ha seguito il flusso 
delle merci, guardato allo sviluppo 
di filiera, senza rinchiudersi negli 
angusti spazi di considerazioni o ri-
vendicazioni solo categoriali, come 
purtroppo troppe volte assistiamo 
nel mondo logistico. 

Diciamo che interpreta lo spirito anche di 
Confetra, che ha sempre guardato agli inte-
ressi delle categorie rappresentate, dentro un 
quadro di compatibilità con gli interessi gene-
rali dell’economia e del Paese. 

Si guarda al ruolo di ITA-Alitalia. 
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Per Alitalia il Governo fa un investimento im-
portante, sembra giusto pretendere che la 
definizione del nuovo Piano Industriale non 
trascuri il Cargo Aereo, anzi – al contrario – si 
investa su un settore, che pure in una situa-
zione così difficile presenta margini di ripresa, 
e che – soprattutto – ha grandi potenzialità, 
come sottolinea anche il documento di ANA-
MA. 
Il trasporto aereo nel nostro Paese rappresen-
ta oltre un quarto del valore economico delle 
esportazioni extra UE, ma quasi un terzo di 
quello che le aziende spediscono parte da ae-
roporti esteri. 
La nascita di ITA può rappresentare un’occa-
sione unica per segnare un cambio di passo 
nel cargo aereo italiano, e realizzare del resto 
quanto previsto dal Position Paper Cargo Ae-
reo, elaborato nel 2017 dal ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti in collaborazione 
con tutte le associazioni del settore. 

Sviluppare il Cargo Aereo significa sviluppare 
anche le produzioni pregiate dell’Italia. 

E’ assolutamente così. Esportiamo i prodotti 
della moda, dell’arte orafa, il fashion di alta 
gamma, opere d’arte, il pharma più pregiato: 
tutti settori che operano con successo (a volte 
anche molto grande) nel mercato internazio-
nale, e che non si capisce perché non debba-
no avere il supporto di un sistema logistico e 
trasportistico, che a sua volta deve moderniz-
zarsi, diventare competitivo e puntare allo svi-
luppo dei settori a maggior valore aggiunto. 
Nel momento in cui si parla di un rilancio del 
vettore aereo nazionale, vale la pena che le 
scelte si indirizzino verso una focalizzazione 
proprio sul Cargo Aereo, dove probabilmente 
le condizioni di concorrenza e competitività 
sono tra l’altro anche più favorevoli rispetto 
al trasporto passeggeri. 

Il settore forse si sottovaluta perché si guar-
da ai fattori quantitativi, e non al valore eco-

nomico delle merci trasportate.

Il Settore delle merci aeree non si sottovaluta 
affatto, al limite sono gli altri che lo sottova-
lutano. 
E ciò è il frutto di quella che potremmo chia-
mare l’ossessione per la dimensione quantita-
tiva che in realtà ha molto poco senso, e che 
può risultare anche fuorviante. 
Se è consentita una digressione, abbiamo per 
molti anni costruito piani per investimenti sui 
porti per uno sviluppo del traffico container 
che sembrava dovesse essere indefinito, e che 
probabilmente non ci sarà mai, e questo so-
stanzialmente per inseguire una crescita ba-
sata solo sul “quanto”. 
Oggi, invece, molti porti stanno scoprendo 
che il loro futuro è mettersi al servizio dei 
distretti industriali, puntare anche – se non 
soprattutto – sulle merci varie, e sviluppare 
piuttosto la logistica, l’intermodalità ferrovia-
ria, riuscendo a creare - attraverso il diaolo-
go tra logistica e manifattura – un valore ag-
giunto maggiore rispetto alla movimentazione 
classica basata sul semplice transito. 
Faticosamente si sta passando ad affermare i 
vantaggi di una visione integrata, e l’esempio 
della AdSP di Trieste (capace di sviluppare non 
solo il porto, ma l’intera rete di società colle-
gate alla logistica, e di attrarre investimenti di 
importanti operatori esteri proprio per questa 
capacità di far funzionare e crescere l’intera 
filiera) rappresenta un caso di scuola, e asso-
lutamente da seguire. 

Passiamo al Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza. Confetra ha espresso un giudizio po-
sitivo.  

Sì, il presidente Nicolini, a nome di Confetra, 
ha espresso un giudizio certamente positivo. 
Oltre il 15% delle risorse stanziate con il PNRR 
sono dedicate alla logistica e alle infrastrut-
ture. 
Si tratta di circa 38 miliardi su 222, di cui oltre 
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il 10% (3,7 miliardi) destinati all’intermodalità 
e alla logistica. 
E’ un dato in qualche maniera coerente con 
l’importanza del ruolo di un settore che im-
patta per quasi il 10% sul PIL nazionale. 
Ci sono investimenti per migliorare le linee di 
adduzione e completare il potenziamento dei 
corridoi per sviluppare l’intermodalità. 

Un Piano che ha visto il contributo anche di 
Confetra.

Le azioni specifiche, contenute nel Piano, 
sono state oggetto del confronto con i sogget-
ti istituzionali e sociali fin dagli Stati Genera-
li di Villa Pamphili dello scorso giugno, dove 
Confetra si è presentata con le sue proposte. 
Sostegno al trasporto ferroviario, riduzione 
delle emissioni nocive generate dal trasporto 
merci, implementazione della portualità gre-
en, digitalizzazione finalizzata al miglior fun-
zionamento della supply chain, ottimizzazione 
delle connessioni di ultimo miglio, attenzione 
al sistema losgistico nel suo complesso, sono 

le priorità che Confetra ha sempre sostenuto 
nella sua azione e che ritroviamo nella mag-
gior parte nel Documento, poste in capo alla 
Missione 3. 
Ovviamente, si può fare sempre meglio, ad 
esempio a nostro avviso dando un ruolo logi-
stico e geoeconomico più forte e specifico al 
Mezzogiorno, ma ora l’urgenza è puntare piut-
tosto alla rapida realizzazione dei programmi 
previsti. 

AD
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Mission 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile.
I capitoli dedicati a logistica, infrastrutture e trasporti nel P.N.R.R.

Documenti

La Proposta di un Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, trasmesso alla Camera dal presi-
dente del Consiglio Conte il 15 gennaio scor-
so, si articola in 6 Missioni, che a loro volta 
raggruppano 16 Componenti funzionali a rea-
lizzare gli obiettivi economico-sociali definiti 
nella strategia del Governo. 
Le Componenti si articolano in 48 Linee di in-
tervento per progetti omogenei e coerenti. 
I singoli Progetti di investimento sono stati se-
lezionati secondo criteri 
volti a concentrare gli 
interventi su quelli tra-
sformativi, a maggiore 
impatto sull’economia e 
sul lavoro. 
A tali criteri è  orientata 
anche l’individuazione 
e la definizione sia dei 
“progetti in essere” che 
dei “nuovi progetti”. 
Per ogni Missione, sono 
indicate le riforme ne-
cessarie a una più effi-
cace realizzazione, col-
legate all’attuazione di 
una o più Componenti. 
Le sei Missioni del PNRR 
rappresentano aree “te-
matiche” strutturali di 
intervento: 1. Digitaliz-
zazione, innovazione, 
competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde 
e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per 
una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricer-
ca; 5. Inclusione e coesione; 6 Salute. 
La Missione 3 riguarda le Infrastrutture per la 
Mobilità Sostenibile, e – forse per la prima vol-
ta nella storia dei documenti programmatici 
del governo – occupa la parte più corposa del 

documento (16 pagine). La Missione è divisa 
in due sottocapitoli o Componenti, come ven-
gono definiti nel documento: il primo riguar-
da l’Alta velocità ferroviaria e manutenzione 
stradale 4.0, e l’altra l’Intermodalità e Logi-
stica integrata, anche questa sostanzialmente 
una novità per il fatto di ritrovarle tra le pri-
orità assolute della politica nazionale. Infine 
le cifre: alla prima Componente (Alta veloci-
tà etc.) sono destinati 28,30 miliardi di euro; 

alla seconda (Intermo-
dalità etc.) 3,68 mld; in 
totale, lo stanziamento 
equivale a 31,8 miliar-
di di euro, pari a circa il 
15% (14,28) dei 223,91 
miliardi complessivi in-
dicati nel documento.  
Un ulteriore elemento 
significativo è dato dal 
fatto che – in realtà – di 
mobilità e trasporti si 
parla anche in latre par-
ti del documento; nella 
Missione 2 (Rivoluzio-
ne verde e transizione 
ecologica) si ritrova una 
specifica Componente 
dedicata a “Transizio-
ne energetica e mobili-
tà sostenibile”, e anche 
nella Missione 1 – nella 

terza componente “Turismo e Cultura 4.0” – si 
ritrovano collegamenti al settore dei traspor-
ti, mentre – in generale – l’intera questione 
infrastrutturale costituisce una delle linee do-
minanti del documento, tranne le specificità 
dei vari settori, e ricorre in varie parti delle 
169 pagine del documento. 
In sostanza, si può dire che – mai come in 
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precendenti occasioni – i temi della mobilità, 
delle infrastrutture e della logistica abbiano 
trovato un ruolo di centralità nelle politiche di 
investimento e programmazione a livello na-
zionale, un effetto – in qualche maniera deri-
vato – anche della centralità assunta dal ruolo 
della logistica nel corso della crisi pandemica. 
Un piccolo segnale, in tal senso, è dato anche 
dall’azione a livello comunicativo – intrapresa 
direttamente dalla titolare del ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – con la trasmis-
sione in prime time di uno spost pubblicita-
rio dedicato interamente al mondo della logi-
stica, e concluso con un “Grazie” espresso a 
nome della nazione, che costituisce anch’essa 
una novità assoluta. 

Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile 

La missione è divisa in 2 componenti e si pone 
l’obiettivo di realizzare un sistema infrastrut-
turale di mobilità moderno, digitalizzato e so-
stenibile dal punto di vista ambientale. 
La prima componente, “Alta velocità ferrovia-
ria e manutenzione stradale 4.0”,si focalizza 
sulle grandi linee di comunicazione del Pae-
se, innanzitutto quelle ferroviarie, in un’ottica 
di mobilità rapida, sostenibile e tecnologica-
mente avanzata. 
Accanto a un consistente intervento sulla rete 
ferroviaria, sia nazionale che Regionale e po-
tenziato nel Mezzogiorno grazie al supporto 
dei fondi FSC, sono previsti alcuni investimen-
ti per la messa in sicurezza e il monitoraggio 
digitale di viadotti e ponti stradali nelle aree 
del territorio che presentano maggiori criti-
cità. 
La seconda componente, “Intermodalità e lo-
gistica integrata”, prevede un programma na-
zionale di investimenti per un sistema portua-
le competitivo e sostenibile dal punto di vista 
ambientale per sviluppare i traffici collegati 
alle grandi linee di comunicazione europee e 
valorizzare il ruolo dei Porti del Sud Italia nei 

trasporti infra-mediterranei e per il turismo. 
Le RIFORME indicate nell’ambito della prima 
Componente (Alta Velocità, etc.) prevedono: 
a) Accelerazione dell’iter di approvazione dei 
contratti di programma con RFI, semplificando 
alcune procedure (parere VIA, ecc..) ed elimi-
nando fasi ridondanti. b) Semplificazione del-
le procedure di inserimento delle opere del 
Piano nel contratto di programma vigente con 
RFI. c) Attuazione del sistema di Monitorag-
gio dinamico delle strade; Riforma attuata dal 
MIT dicembre 2020, con l’emanazione del de-
creto (attualmente in attesa di pubblicazione 
sulla G.U.). d) Attuazione del sistema di clas-
sificazione e gestione del rischio e monitorag-
gio tecnologico delle infrastrutture stradali e 
autostradali, (DM 17 dicembre 2020, n. 578, 
in attesa di pubblicazione sulla G.U.). e) Tra-
sferimento della titolarità di una parte delle 
opere d’arte delle strade provinciali ad ANAS. 
f) Trasferimento della titolarità delle opere 
d’arte delle strade. g) Applicazione delle pro-
cedure semplificate previste dal D.L. “Sempli-
ficazioni” in materia di autorizzazione. 
Nella tabella M3C1  (“Alta velocità ferroviaria 
e manutenzione stradale 4.0”), gli interventi 
da realizzare - dettagliati con relativi investi-
menti - riguardano: A) Opere ferroviarie per la 
mobilità e la connessione veloce del Paese (1. 
Interventi Alta Velocità e miglioramento della 
velocità, frequenza e capacità di collegamen-
ti ferroviari esistenti; 2. Programmi European 
Rail Transport Management Systems (ERTMS): 
3. Programma nodi e Programma direttrici - 
Sviluppo e upgrading infrastrutturale e tec-
nologico. Resilienza tratte appenniniche di 
collegamento con i principali nodi; 4. Rinnovo 
locomotori rotabili e infrastrutture trasporto 
merci; 5. Linee Regionali - integrazione AV con 
il trasporto regionale (ferrovie interconnesse) 
e adeguamento ferrovie regionali urbane; 6. 
Upgrading, elettrificazione e resilienza al sud; 
7. Piano stazioni al sud). B) Messa in sicurezza 
e monitoraggio digitale di strade, viadotti e 
ponti (1. Autostrade A24-A25 - sistema di mo-
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nitoraggio dinamico per controlli da remoto 
ed interventi di messa in sicurezza sulle opere 
d’arte [ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie]; 
2. Sistema di monitoraggio dinamico rete per 
controlli da remoto sulle opere d’arte [ponti, 
viadotti, cavalcavia e gallerie] ed attuazione 
interventi e digitalizzazione delle infrastruttu-
re stradali. 
Il documento spiega che gli interventi di Ope-
re ferroviarie per la mobilità e la connessione 
veloce del Paese danno attuazione alle indica-
zioni strategiche e programmatiche dell’alle-
gato al DEF #Italia veloce, approvato dal Con-
siglio dei Ministri il 6 luglio 2020, e sottolinea 
quindi che: a) I principali investimenti per l’AV 
riguardano la realizzazione di alcune tratte 
fondamentali: Napoli-Bari, Brescia-Verona-Vi-
cenza-Padova e Salerno-Reggio Calabria; b) 
Sono previsti investimenti di velocizzazione e 
incremento delle capacità di 6 ulteriori tratte: 
Roma-Pescara, Orte-Falconara, Palermo-Ca-
tania-Messina, Liguria-Alpi, Taranto-Meta-
pontoPotenza-Battipaglia e Verona-Brennero 
(opere di adduzione); c) Aggiornamento tec-
nologico delle direttrici e dei nodi ferroviari 
tramite l’avvio dell’implementazione dello Eu-
ropean Rail Traffic Management System (ERT-
MS) sull’intera rete nazionale; d) L’upgrade 
tecnologico dei sistemi di gestione della circo-
lazione consente il miglioramento della rego-
larità di circolazione ed il superamento della 
ridotta capacità di alcune direttrici ferroviarie; 
e) Investimenti relativi alle sole linee regio-
nali interconnesse alla rete nazionale (Torino 
CereseCanavesana, FUC Ferrovia Udine-Civi-
dale, linea Bari-Bitritto, linea Rosarno-S. Fer-
dinando, FCU ferrovia Centrale Umbra, EAV, 
FSE Ferrovie del Sud Est); f) Si prevede inol-
tre l’adeguamento di alcune ferrovie regionali 
e urbane ritenute prioritarie (Ferrovie Nord, 
Roma Lido e Roma Viterbo, Circumvesuvia-
na, Circumtenea, CatanzaroCosenza, Ferrovie 
Appulo-Lucane, Ferrovie del Gargano etc); g) 
Si prevedono specifici investimenti di upgra-
ding, elettrificazione e resilienza al sud (tra le 

linee specificatamente interessate si possono 
citare Ionica Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Ca-
labria, Venafro - Campobasso – Termoli, Nodo 
di Catania, Raddoppio Decimomannu-Villa-
massargia, Collegamento ferroviario aeropor-
to di Olbia, e altre); h) Infine il programma 
prevede una linea specifica di intervento per 
le stazioni al sud (Piano Stazioni al Sud).    
Le RIFORME indicate nell’ambito della secon-
da Componente (Intermodalità etc.) prevedo-
no: a) Semplificazione dei procedimenti per 
l’aggiornamento della pianificazione portua-
le sia a livello strategico con il Documento di 
pianificazione strategica di sistema (DPSS) che 
a livello di Piano Regolatorio Portuale (PRP). 
b) Dare attuazione alla riforma del 1994, che 
prevede l’emanazione di un Regolamento sul-
le concessioni, che stabilisca le condizioni per 
un affidamento competitivo delle concessioni 
nei porti. c) Realizzazione di un apposito por-
tale a servizio dello Sportello Unico Doganale, 
che permetterà l’interoperabilità con le ban-
che dati nazionali ed il coordinamento da par-
te della dogana delle attività di controllo. d) 
Approvazione di procedure semplificate per la 
realizzazione delle infrastrutture di trasporto 
di energia finalizzate alla fornitura di energia 
elettrica da terra alle navi nella fase di ormeg-
gio. e) Rendere i port community system (PCS) 
delle singole Autorità di Sistema Portuale 
compatibili fra loro e con la piattaforma stra-
tegica di livello nazionale UIRNET. f) Semplifi-
cazione delle procedure della logistica e della 
digitalizzazione dei documenti, con particola-
re riferimento all’adozione della CMR elettro-
nica, alla spedizioni merci, alla individuazione 
dei laboratori di analisi accreditati.
Nella tabella M3C2 (“Intermodalità e logistica 
integrata”) gli interventi da realizzare - detta-
gliati con relativi investimenti – riguardano: 
A) Progetto integrato Porti d’Italia (1. Porti 
e intermodalità collegati alle grandi linee di 
comunicazione europee e nazionali e sviluppo 
dei porti del Sud; 2. Green Ports e Cold iro-
ning). B) Digitalizzazione aeroporti e sistemi 
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logistici. 
Per quanto riguarda il “Progetto Integrato 
Porti d’Italia”, si evidenziano gli interventi: 
a) Sviluppo del porto di Genova: è prevista la 
realizzazione di una nuova diga foranea che 
consentirà l’accesso delle navi di nuova gene-
razione, l’adeguata protezione dei bacini in-
terni e l’innalzamento dei livelli di sicurezza 
delle manovre di ingresso e di evoluzione; b) 
Sviluppo del porto di Trieste: è previsto l’av-
vio del progetto Adriaga-
teway di potenziamento 
complessivo del sistema 
logistico del Porto di Trie-
ste sia con riferimento alla 
parte terminalistica che 
a quella dei collegamenti 
ferroviari. Il documento 
evidenzia inolte, tra le Li-
nee di intervento in coe-
renza con la pianificazione 
strategica Italia Veloce,  i 
seguenti interventi: 1.Ul-
timo miglio ferroviario e 
stradale (Porti di Venezia, 
Ancona, Civitavecchia, Na-
poli, Salerno); 2. Resilien-
za Infrastrutture a cam-
biamenti climatici (Porti di 
Palermo, Salerno, Manfre-
donia, Catania e Venezia); 
3. Accessibilità Marittima 
(Porti di Vado Ligure, Civitavecchia,Taranto, 
Marina di Carrara, Napoli e Salerno e Brin-
disi); 4. Aumento Capacità Portuale (Porti di 
Ravenna, Cagliari, La Spezia, Napoli, Trapani e 
Venezia); 5. Efficientamento energetico e am-
bientale: porti dello Stretto di Messina.
Il progetto “Green Port” si concentra sulle 
nove Autorità di Sistema Portuale nel Cen-
tro-Nord, non coperte dal PON Infrastruttu-
re e Reti (Mar Ligure Occidentale, Mar Ligure 
Orientale, Mar Tirreno Settentrionale, Mar 
Tirreno Centro Settentrionale, Mare di Sar-
degna, Mar Adriatico Centrale, Mar Adriatico 

Centro-Settentrionale, Mar Adriatico Orienta-
le, Mar Adriatico Settentrionale).
Il progetto “Cold ironing” prevede l’elettrifi-
cazione delle banchine, in linea con la diret-
tiva 2014/94 UE, per ridurre al minimo la di-
pendenza dal petrolio e attenuare l’impatto 
ambientale nel settore dei trasporti. L’investi-
mento proposto si focalizzerebbe su 41 porti, 
di cui 39 della rete TEN-T.
Infine, il Progetto.2 – “Digitalizzazione dei si-

stemi logistici del Paese, 
inclusi aeroporti” - preve-
de la creazione di piatta-
forme di dialogo e inter-
locuzione con i clienti per 
la gestione/monitoraggio/
tracciamento e lo scambio 
bidirezionale per le singo-
le spedizioni nelle diverse 
modalità; la dotazione di 
sistemi di intelligenza ar-
tificiale per pianificare, 
programmare ottimizzare i 
carichi, la digitalizzazione 
integrale dei documenti di 
trasporto. 
Il Progetto Digital Inno-
vation dei sistemi aero-
portuali prevede l’im-
plementazione, su alcuni 
aeroporti, di un sistema 
Air Traffic Managem ent di 

nuova generazione che consente la completa 
digitalizzazione delle operazioni e aumentan-
do la sicurezza delle infrastrutture informati-
che.

AD
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TAVOLA 1.1: STRUTTURA DEL PNRR: MISSIONI, COMPONENTI E SALDI FINANZIARI 

 
Risorse (€/mld) 

In essere 
(a) 

Nuovi 
(b) 

Totale 
(c) = (a)+(b) 

REACT-EU 
(d) 

TOTALE NGEU 
(e) = (c) + (d) 

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 
COMPETITIVITA' E CULTURA 10,11 35,39 45,50 0,80 46,30 
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza 
nella PA 5,61 6,14 11,75 - 11,75 
Digitalizzazione, innovazione e 
competitività del sistema produttivo 4,20 21,55 25,75 0,80 26,55 
Turismo e Cultura 4.0  0,30 7,70 8,00 - 8,00 
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE 
ECOLOGICA 30,16 37,33 67,49 2,31 69,80 
Impresa Verde ed Economia Circolare - 5,90 5,90 1,10 7,00 
Transizione energetica e mobilità locale 
sostenibile  2,95 14,58 17,53 0,69 18,22 
Efficienza energetica e riqualificazione 
degli edifici 16,36 12,88 29,23 0,32 29,55 
Tutela e valorizzazione del territorio e 
della risorsa idrica 10,85 3,97 14,83 0,20 15,03 
INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 11,68 20,30 31,98 - 31,98 
Alta velocità ferroviaria e manutenzione 
stradale 4.0 11,20 17,10 28,30 - 28,30 
Intermodalità e logistica integrata 0,48 3,20 3,68 - 3,68 
ISTRUZIONE E RICERCA 4,37 22,29 26,66 1,83 28,49 
Potenziamento delle competenze e 
diritto allo studio 2,99 12,38 15,37 1,35 16,72 
Dalla ricerca all'impresa 1,38 9,91 11,29 0,48 11,77 
INCLUSIONE E COESIONE 4,10 17,18 21,28 6,35 27,62 
 Politiche per il Lavoro 0,80 5,85 6,65 5,97 12,62 
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità 
e terzo settore 3,30 7,15 10,45 0,38 10,83 
Interventi speciali di coesione territoriale  - 4,18 4,18 - 4,18 
SALUTE 5,28 12,73 18,01 1,71 19,72 
Assistenza di prossimità e telemedicina - 7,50 7,50 0,40 7,90 
Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria 5,28 5,23 10,51 1,31 11,82 
TOTALE 65,70 145,22 210,91 13,00 223,91 

Note: (b) include risorse FSC già previste, da finalizzare agli specifici interventi. 
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Governance unitaria e integrata per l'area metropolitana della 
Capitale. Su questo bisogna intervenire!

Dibattiti

La governance del 
sistema dei traspor-
ti di Roma, quella 
avviata dall’ultima 
Giunta Veltroni e poi 
approvata senza mo-
difiche dalla Giunta 
Alemanno con un 
voto all’unanimità 
del Consiglio Comu-
nale è fallita!
L’Atac fu spacchetta-
ta e per scissione fu 
costituita dal 1 gen-
naio 2010 Roma Ser-
vizi per la Mobilità.
Una delle prove e al tempo stesso conseguen-
za del fallimento del modello di governance è 
la liquidazione e il fallimento di Roma Metro-
politane; altra prova, decisiva, è il concordato 
fallimentare dell’Atac. 
Ma la prova regina è rappresentata dal fatto 
che a Roma le competenze del sistema della 
mobilità, divise tra Atac, Roma servizi per la 
mobilità, Roma metropolitane e Risorse per 
Roma, ha prodotto un blocco operativo, con-
flitti e sovrapposizioni. 
Per non parlare degli investimenti di RFI e dei 
servizi forniti da Trenitalia che di fatto han-
no messo in discussione la tariffa integrata di 
Metrebus. 
Ma non solo: l’amministrazione comunale  è 
diventata più debole rispetto ai nuovi centri 
di potere.
Serve mettere al centro del dibattito la que-
stione della governance della mobilità a Roma 
e del confronto cittadino per poter contribu-
ire ai programmi che saranno predisposti per 
le prossime elezioni comunali. 
La governace non è questione secondaria, 

come ha dimostrato l’esperienza negativa 
dell’ultimo decennio,  perché senza di essa 
non si realizzano gli investimenti, non c’è la 
regolarità della gestione e le aziende fallisco-
no.
In questi anni è mancata una connessione tra 
pianificazione, realizzazione degli investimen-
ti e gestione del servizio. 
Ciascuno dei soggetti presenti nel settore del-
la mobilità ha giocato nel campo delle proprie 
competenze in assenza di una visione che, nel 
caso di una vasta area metropolitana, doveva 
partire dalla consapevolezza della realtà gra-
ve e critica da decenni.
Le ragioni che portarono al modello di go-
vernance del 2008 sono superate: dividere 
la pianificazione dalla gestione oggi non ser-
ve; oltre a questo hanno fallito le cosiddette 
“esternalizzazioni”, scelte per ridurre il costo 
del lavoro con società che continuano a pe-
sare sul bilancio della città con una innegabi-
le riduzione dell’efficienza e della qualità dei 
servizi.
Guardando al futuro e a come hanno funzio-
nato alcune esperienze dobbiamo studiare 

FONTE UNICUSANO
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per Roma Capitale diverse soluzioni. 
E scegliere il meglio concentrandoci sulle  
scelte conseguenti al dibattito pubblico/pri-
vato, alla scelta del numero e della dimensio-
ne dei lotti o dell’eventuale concessione del 
servizio in house per quanto riguarda l’Atac.
In primo luogo si tratta di riunificare  attività e 
missioni, come la pianificazione o l’attuazione 
dovrebbero tornare in ATAC e nelle sue strut-
ture operative e gestionali.  
Altre, attualmente svolte dalle società Roma 
servizi per la mobilità, Roma metropolitane e 
Risorse per Roma potrebbero ritornare den-
tro l’articolazione dell’amministrazione capi-
tolina. 
Questo comporterebbe l’eliminazione di tre 
consigli di amministrazione, risparmi di de-
cine di milioni di costi operativi, facilitereb-
be il controllo e darebbe il giusto ruolo alle 
competenze programmatorie e pianificato-
rie dell’Amministrazione pubblica, di fatto si 
tratterebbe di organizzare a Roma un model-
lo Milano che a livello di governance ha fatto 

meglio.
Una conseguenza da non sottovalutare è che 
si perimetrerebbe e definirebbe in modo chia-
ro il confine tra la politica e i manager delle 
Aziende e soprattutto si faciliterebbe la tra-
sparenza per gli utenti e cittadini .
Un nuovo unico soggetto permetterebbe il 
coordinamento di tutti gli attori della mobili-
tà che operano su Roma comprese le società 
del gruppo Ferrovie dello Stato a cui verrebbe 
assegnato un ruolo forte nella costruzione di 
una strategia coordinata degli investimenti e 
della gestione della mobilità di tutti i soggetti 
comprese appunto le FS.
Questo obiettivo non dovrebbe essere com-
plicato da raggiungere in considerazione del 
fatto che gli azionisti di tutte queste realtà 
operative sono in mano pubblica e cioè del 
Ministero del Tesoro e di Roma Capitale. 
  

Lorenzo Gallico 



21

INNOVATING FOR
INNOVATORS

www.LucchiniRS.com



numero 276- 4 Febbraio 2021

21

La chiusura dell'anello ferroviario di Roma

Infrastrutture

Dopo il ponte sullo Stretto di Messina, l’opera 
della quale si parla di più e da più tempo è 
certamente la chiusura dell’anello ferroviario 
di Roma. 
Del ponte sullo stretto si parla dagli antichi 
romani, poi fu una passione dei Borboni, e da 
dopo l’unità d’Italia cominciarono a fioccare 
decine di progetti e proposte ininterrotta-
mente fino all’odierno Recovery.
Dell’anello ferroviario si parla dagli anni venti 
e trenta del secolo scorso ma l’ipotesi diven-
ta conosciuta circa 35 anni fa quando la sorte 
dell’anello ferroviario fu collegata a uno dei 
jingle di maggior successo, più di “friccica il 
velopendulo” della caramella o di “two is me-
gli che uan” del gelato,  mi riferisco alla: “cura 
del ferro”.
C’erano tutti gli elementi per la nascita di 
una mitologia minore, il richiamo all’anel-
lo, l’evocazione ferroviaria, la rassicurazione 
della cura, e purtroppo l’anello divenne mito-
logia minore nostrana, se l’inventore del jin-
gle “cura del ferro” avesse vincolato i diritti 
d’autore sarebbe milionario, perché “cura del 
ferro” ha continuato a funzionare e l’incredu-
lità sulla possibile realizzazione entrata nella 
testa di molti, veniva sempre pettinata dalla 
concretezza innovativa che si avvertiva nella 
proposta. 
Come ogni proposta di realizzazione di una 
infrastruttura si produssero subito, almeno 
dal 1985, i guelfi contrari e i ghibellini favore-
voli. E il confronto delle opposte tesi divenne 
oggetto e soggetto dello scontro tra le parti, 
questo meccanismo nel Paese accade spesso, 
cioè non si parla più dell’opera in discussione 
ma delle posizioni espresse nello scontro, e 
così le ragioni dello scontro prevalgono sulle 
ragioni dell’opera .
Come verificato recentemente perfino la va-
lutazione costi benefici viene brandita contro 

o a favore. Negli anni, intorno alla realizza-
zione dell’anello ferroviario, c’è stato sempre 
un guelfo, nero bianco o arancione, in grado 
di estrarre dal cappello l’ultima algoritmica 
valutazione dei flussi pronto a dire che l’anel-
lo “non carica” e quindi è inutile, poi ci sono 
stati i guelfi chierici del potere pro tempore 
a mettere in campo le posizioni vellutate e 
insidiose del “ma”, “ma è meglio prima pen-
sare…….”, “ma si potrebbe fare altro…”, “ma 
bisogna studiare…” esprimendo condizioni e 
dubbi. 
Ci sono stati poi i ghibellini divisi anche loro 
in due gruppi, quelli pazienti invecchiati a ri-
petere le buone ragioni di ordine strutturale 
e funzionale per il nodo ferroviario di Roma e 
quelle dello sviluppo dei servizi per gli uten-
ti dell’area metropolitana e i ghibellini impa-
zienti soddisfatti anche solo di scrivere sul 
proprio scudo “cura del ferro in hoc signo vin-
ces”. 
Alle obiezioni del “carico” dell’anello, si po-
trebbe rispondere con la saggezza delle os-
servazioni popolari e con l’adattamento di un 
antico modo i dire: “gli algoritmi vanno dove li 
si tira” e ai guelfi del “ma” si dovrebbe osser-
vare che oltre trenta anni di “ma” non hanno 
prodotto nessuna alternativa.
C’è da osservare che l’anello ferroviario ha 
prodotto nel tempo diverse forme di penti-
menti: favorevoli divenuti moderatamente 
sfavorevoli, e contrari divenuti moderatamen-
te favorevoli, e tante altre sofisticate strate-
gie di mimetismo.
Nel tempo c’è stato chi ha detto sì condiziona-
ti, si è dovuto prestare particolare attenzione 
alle condizioni poste, come quella di quindici 
anni fa che prevedeva di utilizzare la chiusura 
dell’anello ferroviario funzionale alla realizza-
zione della cosiddetta gronda merci, un peri-
colo tragico per la città di Roma che avrebbe 
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visto passare tutti i tipi di merci dentro quar-
tieri popolosi come città della provincia italia-
na, anche l’Azienda FS fu tra i proponenti di  
quella ipotesi che per fortuna è stata archivia-
ta prima e superata poi. 
Tra i no assoluti e preconcetti, anche quando 
accompagnati dal “ma meglio…”, si intravve-
deva una specie di spiazzamento per non aver 
avuto la primigenia idea.
Le più grandi città del mondo hanno in eserci-
zio circus line metropolitane o ring ferroviari 
o tutte e due le infrastrutture che sono state 
duplicate, triplicate e ancora sono in corso di 
potenziamento.
Le più grandi città del mondo hanno da due a 
20 anelli stradali, quello che a Roma si chiama 
GRA. 
Nella città di Roma il GRA è divenuto una spe-
cie di confine tra periferia e centro, un confi-
ne che si può leggere con le lenti della socio-
logia, dell’urbanistica e dell’esistenza reale, 
ed è diventato un misuratore “dentro il gra o 
fuori del gra”, dai tanti significati e dalle tante 
implicazioni. 
Nella città di Roma tutto è radiocentrico, “tut-
te le strade portano a, o partono da Roma”, 
tutti treni portano a Termini passando a volte 
per Tiburtina, tutto si irradia e si sviluppa in-
torno ad un “centro” città.
Le vie consolari e le linee ferroviarie sono le 
espressioni di questa radiocentricirà. 
Questa situazione secolare non è più so-
stenibile ed è aggravata dal fatto che la co-
struzione e impostazione radiocentrica delle 
infrastrutture di trasporto, per di più non con-
nesse come è per le tre metro di Roma, rende 
antagoniste le modalità di trasporto, crea du-
plicazioni e disfunzioni, ostacola lo sviluppo 
della connettività della città e non recupera la 
distanza spazio-temporale tra centro e perife-
ria e tra periferia e periferia, e rende difficile 
la città policentrica prevista dal PRG del 2008.
La chiusura dell’anello ferroviario di Roma, 
come un vero ring alla berlinese, non dovreb-
be rappresentare un punto di arrivo, tra de-

cenni, per il sistema integrato della mobilità 
romana, ma un vero punto di partenza per il 
conseguente sviluppo delle funzioni e inter-
connessioni nel nodo ferroviario come fonda-
mentale invariante per lo sviluppo delle altre 
modalità di trasporto e la loro integrazione e 
connessione. 
Quindi la chiusura dell’anello è priorità delle 
priorità, ad esempio realizzare lo scambio di 
Pigneto tra le FR e la metro C non avrà funzio-
ne completa, non esprimerà tutte le potenzia-
lità, non diventerà modificatrice e rimodula-
trice delle scelte di trasporto fino a quando 
non sarà in esercizio la chiusura dell’anello 
ferroviario. 
Questo vale anche per altre proposte di infra-
strutture della mobilità fuori dal perimetro 
ferroviario. 
La chiusura dell’anello ferroviario rappresen-
ta una prioritaria funzione nella gestione del 
traffico pendolare di area metropolitana e 
regionale ma può diventare, ad esempio, la 
porta di ingresso a nord per l’aeroporto FCO, 
porta al servizio di Roma e del Paese, FCO po-
trebbe trovarsi su percorsi ferroviari passanti 
di collegamento con la città e con il paese, si 
entra in un arco dell’anello e poi tramite la 
FR5 e raccordi si arriva FCO. 
Sugli archi dell’anello potrebbero viaggiare i 
treni delle ferrovie regionali con modelli di 
esercizio che sarebbero in grado di far cresce-
re ulteriormente la funzione metropolitana 
dei treni, già cresciuta fortemente negli ultimi 
venti anni.
Come si può comprendere la funzione e il 
ruolo dell’anello ferroviario non ha bisogno di 
colorazioni per essere compresa e realizzata. 
Dopo tanti stop and go ad opera di vari livel-
li istituzionali, aziendali e volte consulenzia-
li sembra arrivato il punto di svolta. Infatti il 
20 gennaio è stato inoltrato per l’esame del 
Parlamento, lo schema di DPCM per l’indivi-
duazione delle opere e la nomina dei Com-
missari straordinari per la loro realizzazione. 
La prima notizia è che la chiusura dell’Anello 
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ferroviario di Roma è tra le opere individuate, 
la seconda è che è stata nominata quale Com-
missaria Straordinaria l’attuale amministrato-
re delegato di RFI. RFI è l’unica fucina della 
sapienza di ingegneria ferroviara del paese ed 
è di livello internazionale, il Gruppo FS è im-
pegnato nell’innovazione.
Ciononostante non si può sfuggire ad una ri-
flessione, anzi. 
Non tutte le opere individuate  dal Decreto 
hanno lo stesso valore e la stessa valenza per 
il territori nei quali devono essere realizzate, 
per alcune  e tra queste la chiusura dell’anel-
lo, la scelta di nominare i Commissari straor-
dinari dentro le Aziende che avrebbero dovu-
to realizzare le opere non è stata  la scelta 
migliore.
Per la storia degli stop and go sulla chiusura 
dell’anello, per il ruolo che la chiusura dell’a-
nello potrà avere nello sviluppo della città di 
Roma sarebbe stata più adeguata una scelta  
esterna ad FS.
A Genova, per la ricostruzione del ponte Mo-
randi, fu nominato il Sindaco, a Roma per la 
chiusura dell’anello ferroviario c’erano le con-
dizioni per nominare Commissario Straordina-
rio il Sindaco della città.
Ora il decisore pubblico dovrà ancora di più 

vigilare e interloquire sulle specifiche del pro-
getto: sui ponti da realizzare, sulle livellette, 
sulle connessioni degli itinerari, su quali bi-
nari si arriva a Tiburtina  quelli basi o  quelli 
alti perché non è la stessa cosa, sul nodo di 
scambio con la Roma Viterbo, sul futuro di via 
Camposanpiero ecc.
Anche trent’anni di storia dell’anello ferro-
viario hanno confermato che FS-RFI sono un 
grande Gruppo che lavora, giustamente, ad 
affermare le posizioni e i punti di vista del 
Gruppo, tutelandone gli interessi nel defini-
re priorità degli interventi, caratteristiche dei 
progetti e la finalizzazione degli investimenti, 
ma  gli interessi del Gruppo possono non cor-
rispondere con l’interesse di Roma.
Rebus sic stantibus, ci dovrà essere un deci-
sore pubblico attrezzato e all’altezza del com-
pito del confronto attento e continuo con il 
Commissario Straordinario per la chiusura 
dell’anello ferroviario, perché dopo anni di ta-
voli, commissioni, convegni, incontri, disegni, 
progetti e scenari, ora si potrebbe fare sul se-
rio; forse.   

Enrico Sciarra 
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