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Dai metrò
alle merci
le priorità

Ì enticate

r" e infrastrutture non sono
più, nella percezione delle

. imprese, uno dei fattori
più problematici della scarsa
competitività italiana. Il report
del World economic forum,
l'ultima edizione pubblicata il
28 settembre scorso, basato su
sondaggi su unvasto campione
di manager e titolari di imprese
piccole, medie e grandi, indica
che i «fattori più problematici»
per fare business in Italia sono,
nell'ordine: il livello di
tassazione, laburocrazia, la
difficoltà di accesso al credito,
la complessità del fisco, le
restrizioni sul mercato del
lavoro, la corruzione. Solo
dopo, molto lontano tra le
segnalazioni della comunità
economica, arriva
l'inadeguatezza delle
infrastrutture.

Tuttavia questi dati non
dicono tutto. Sono il punto di
vista della comunità
economica complessiva, ma ad
esempio non comprendono il
punto di vista dei pendolari, né
considerano l'impatto
ambientale. Mettendo sul
piatto queste altre chiavi di
lettura scopriamo che il più
ampio gap infrastrutturale e
trasportistico dell'Italia è nei
trasporti urbani
(metropolitane e treni
pendolari), nella capacità di far
viaggiare le merci su ferro,
nell'efficienza complessiva del
sistemalogistico.

Le strategie del ministero
delle Infrastrutture, ispirate
dalle analisi del capo Struttura
di missione Ennio Cascetta,
puntano proprio a ridare
priorità a metropolitane,
trasporto pendolari, merci su
ferro, logistica. Ribaltando 15
annidi legge obiettivo che
puntava soprattutto sulle
grandi opere e sulle autostrade.

Nel trasporto urbano dati e
percezioni coincidono. La
Commissione Ue (servizio qui
afanco) segnala che l'Italia è
all'ultimo posto nel livello di
soddisfazione dei consumatori
sui trasporti urbani. I dati
dicono la stessa cosa: in Italia ci
sono solo 20,3 km di
metropolitane o ferrovie
urbane per milione di abitanti,
rispetto ai 54,3 della media dei
principali paesi europei. Siamo
indietro anche sulla dotazione
di tram, con circa 42,2 km direte
per milione di abitanti contro i
130,7 della media europea.

A Parigi ci sono 99 km di
metropolitana per milione di
abitanti, a Madrid 92, a Londra
53. Bene in Italia solo Milano,
con 75 km per milione di

abitanti; male Roma (21 km),
Napoli (22), Torino (16).

Le nuove infrastrutture
prioritarie statali arriveranno
entro aprile prossimo, nelDpp
a cui sta lavorando il ministero
guidato da Graziano Delrio e
che sostituirà le vecchie
priorità della legge obiettivo,
ma i segnali del cambiamento
di rotta ci sono già. Per il
rirmovo del parco autobus nei
trasporti locali il Ddl di Bilancio
2017 stanzia un fondo
pluriennale da 3,7 miliardi. Un
altro miliardo di curo per
l'acquisto di treni ebus nelle
città sta arrivando dai fondi Fsc
deliberati dal Cipe ad agosto, e
1,5 miliardi saranno destinati
alle metropolitane.

Delrio sta negoziando città
per città nuovi progetti per il
trasporto urbano su ferro che
puntino il più possibile su
progetti "leggeri" di tram,
metrò automatici e di
superficie, people mover, oltre
al completamento delle opere
in corso. Ci sono già in questa
direzione i Patti firmati con
Milano, Napoli, Palermo.

L'altra risposta arriverà dai
programmi di investimento di

In Italia ci sono 20,3 km
di metropolitane
per milione di abitanti,
contro i 54,3 della media
dei paesi europei

Rfi (ferrovie), in fase di sblocco
entro fine anno per 18 miliardi
di curo di nuove risorse. Piani
che puntano a dare risposta
all'altro grande gap
trasportistico italiano: solo il
12% delle merci vengono
trasportate su ferro, contro il
18% della media Ue, con anche
il 6,9% per vie d'acqua interne
(da noi solo lo o,1OA,).

I grandi corridoi merci
saranno sempre più ferroviari,
e l'Italia deve prepararsi a
connettere porti e ferrovie
meglio di oggi, a rendere la
rete adeguata ai nuovi
standard di sagoma dei vagoni
e peso, per intercettare le
merci in arrivo dal mare e
dirette all'Europa del nord con
i nuovi valichi ferroviari
svizzeri, operativi dal 2020.

Su questo, oltre che sui
trasporti metropolitani,
puntano i programmi Rfì, che
avranno (su 18 miliardi): 3,5
miliardi su reti regionali e
grandi nodi urbarú,1,9 miliardi
per interventi sulla sicurezza,
1,6 miliardi per upgrading
tecnologici (più capacità e
velocità) della rete esistente,
619 milioni specifici sui
corridoi merci. Oltre 1o miliardi
andranno poi ai grandi corridoi
transeuropei (Brennero, Terzo
Valico, Napoli-Bari, etc.).

Entro fine anno dovrebbero
poi partire Ferrobonus e
Marebonus, due fondi per 200
milioni di curo totali per
incentivare gli operatori a
togliere le merci dalla strada.
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