
La fotografia scattata da Legarnbiente nel rapporto Pendolaria 2015 sugli investirncuti

Trasporti , gomma supera treni
A strade e autostrade 60 mid contro i 40 mld per rotaie
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DI TANCREDI CERNE

omma batte rotaia
60 a 40. Nel corso
dell'ultimo decennio
il trasporto su gom-

ma ha continuato a dominare
la scena italiana relegando i
treni a una posizione secon-
daria. A dimostrazione di
questo, i dati relativi agli in-
vestimenti sulla rete stradale
e autostradale che hanno toc-
cato i 60 miliardi di euro tra
il 2005 e il 2015 su un totale
di 100 miliardi destinato alle
infrastrutture di trasporto. Il
trasporto su gomma ha sur-
classato in questo modo i con-
vogli ferroviari (40 miliardi
di investimenti complessivi)
nonostante gli 854 milioni di
persone che ogni anno utiliz-
zano i treni e le metropolitane
per i propri spostamenti. La
fotografia è stata scattata da
Legambiente nel dossier Pen-
dolarla 2015. «Nel bilancio
dello Stato sono due le prin-
cipali voci di finanziamento
all'autotrasporto, entrambe
assai generose», hanno spie-
gato gli esperti di Legambien-
te. La prima riguarda i fondi
diretti al sostentamento del
settore, come sconti sul pe-
daggi autostradali, riduzioni
sui premi Inail e Rea oltre
a deduzioni forfettarie non
documentate: 5,85 i miliardi
di euro stanziati dal 2000 al
2015 a cui si aggiungono i
250 milioni già stanziati per
il 2016. La seconda voce di
sussidi è quella che riguarda
le esenzioni dall'accisa per
l'autotrasporto merci che vale
quasi 3 miliardi di euro nel
2016 (1.455 come riduzione
di accisa sul gasolio e 1.455
come restituzione dell'accisa
relativa ad aumenti dell'ali-
quota). A questo si aggiunga
lo squilibrio nei fondi desti-
nati alla realizzazione di in-
frastrutture autostradali in
raffronto a quanto investito
sulla rotaia. «E impressionan-
te lo strabismo nel premiare
i cantieri delle grandi opere
a discapito della mobilità
urbana e pendolare, che ha
coinvolto tutti i governi delle
passate legislature», hanno
spiegato da Legambiente. I
finanziamenti realizzati at-
traverso la Legge obiettivo e
il Piano infrastrutture hanno

premiato per il 58% gli inve-
stimenti in strade e autostra-
de a fronte di appena il 18%
degli stanziamenti per le reti
metropolitane, il 13% per le
ferrovie e l'11% per l'alta ve-
locità. In termini assoluti le
infrastrutture stradali sfiora-
no i 60 miliardi di euro, con-
tro i 12,8 e i 18,4 di ferrovie
e metropolitane mentre l'alta
velocità ha ottenuto 10,6 mi-
liardi. «Sembra esserci una
precisa strategia della mo-
bilità che ha puntato a far
crescere il traffico su gomma

in Italia», hanno sottolineato
gli analisti di Legambiente. A
confermare questa situazione,
i fabbisogni da reperire, ossia
quelli non disponibili, che in
maggioranza sono proprio de-
stinati alle ferrovie. Si tratta
del 75% dei fondi da reperire
e necessari alla realizzazione
dei progetti ferroviari, per un
valore assoluto di oltre 38
miliardi. Mentre per strade
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e autostrade la percentuale
si ferma al 33,8% dei fabbi-
sogni e per le metropolitane
del 31,4%. E cosa dire dei
trasporti ferroviari locali? «I
tagli al servizio regionale dal
2010 a oggi si possono stimare
complessivamente nel 6,5% in
Italia, con differenze rilevanti
tra le diverse regioni», hanno
sottolineato gli esperti di Le-
gambiente. A rendere eviden-
te la situazione sempre più
complicata, i tagli realizzati
nelle diverse parti del Paese,
con la riduzione del numero
di treni lungo le linee, a cui si
è accompagnato in quasi tut-
te le regioni un aumento delle
tariffe. Fra il 2010 e il 2015
il taglio ai servizi ferroviari è
stato pari al 18,9% in Basili-
cata, al 26,4% in Calabria, al
15,1% in Campania, al 13,8%
in Liguria. Mentre il record di
aumento del costo dei biglietti
è stato in Piemonte con +47%,
a fronte del +41% della Ligu-

ria, e del +25% di Abruzzo e
Umbria. «Dal 2010 nel conto
nazionale vanno considerati i
740 chilometri in più di linee
dove sfrecciano treni a 300
chilometri l'ora a fronte del-
la soppressione di oltre 1.189
km di rete ferroviaria stori-
ca», hanno concluso i ricerca-
tori di Legambiente secondo
cui anche le regioni, come
avviene a livello centrale,
continuano a scegliere stra-
de e autostrade come priori-
tà degli investimenti che oggi
rappresentano il 56,1% degli
stanziamenti regionali, con-
tro il restante 43,9% riservato
complessivamente a ferrovie
e metropolitane.
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Finanziamenti 2003-2015 (in mln di euro) -Valori in % sul totale 2003-2015

Strade Ferrovie Metropolitane Strade Ferrovle

1,68 28,7 5,6 94,4
56,24 55,5 50,3 49.7

9,95 34,35 - 22,3 77,7

1.703 9 74 2.032 36.2 20,7

630,75 232,185 - 73,1 26,9

303.06 29,94 - 91 9
818.303 90,00 473,69 59,3 6,5

46,11 3,69 0 92.4 7.6

571,55 354,4 18 i7 .61 51,4 31,8

89,44 15,57 - 85 15
14,47 0.04 - 99.7 3

213,59 453,2 88,10 28,3 60

14,23 20,00 -- 40,7 59,3

118,26 57,1. 11,9 63,3 30,4
345,25 17,30 8,61 93 4,7
748,62 313,83 - 70,5 29,5
345,08 167,6 - 67,3 32,7
456,39 162,86 - 73,7 26,3
1.99,09 47, 5 , - 80,, 19,3

38,87 47,4 - 45,1 54,9

934,71 79,97 - 92,1 7,9

Metropollta.rae

0

16.8

11,7

6,3

;, ,;l, : ;


	page 1
	page 2

