
Infrastrutture in chiave sociale
Al G7 dei Trasporti in Sardegna si progetta la nuova mobilità sostenibile
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E la settima riunione ministeriale
sotto la presidenza italiana del
G7: dopo cultura, energia, affa-

ri esteri, finanze e ambiente, a quasi un
mese dal summit di Taormina, ieri si è
avviato a Cagliari il vertice dei trasporti.
Il meeting verte sul tema di «Riscoprire
il valore sociale delle infrastrutture» ma
al centro c'è anche «innovazione tecno-
logica per veicoli e strade». Il clou del-
l'incontro è atteso oggi, quando all'ex
ManifatturaTabacchi si discuterà di «di-
ritto alla mobilità delle persone da ga-
rantire come valore imprescindibile al-
la base delle democrazie moderne» per-
ché, ha spiegato il ministro deiTraspor-
ti, Graziano Delrio, «i sistemi di infra-
strutture e trasporto costituiscono uno
strumento centrale per assicurare le
connessioni tra i popoli e i territori, per
creare sviluppo e benessere diffusi». Te-
nendo presente, però, che si deve «rea-
lizzare opere che garantiscano una so-
stenibilità di fondo, nel rispetto dei no-
stri valori di salvaguardia ambientale, di
etica nell'utilizzo delle risorse pubbli-
che e di condivisione nel portare avan-
ti le nostre scelte».
Si cercheranno risposte alla questione se
le infrastrutture di trasporto hanno un
valore sociale per i Paesi del G7 e su co-
me si stanno preparando i sette grandi
alla guida automatica e alle strade in-
telligenti (guardacaso nei giorni in cui la
Germania ha bloccato questi studi per-
ché la legislazione non sa come affron-
tare gli aspetti assicurativi).
Oggi i lavori saranno incentratiin tre ses-
sioni: la prima sul ruolo sociale delle in-
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frastrutture, sulla sostenibilità e sulla
programmazione. La seconda, sulla
condivisione delle migliori pratiche di
infrastrutture e trasporti sostenibili e
l'ultima sulla tecnologia, la guida con-
nessa e automatizzata.
Certo, fare un G7 dei trasporti in Sarde-
gna, su un'isola che ha una rete ferro-
viaria antica e non elettrificata, dove il
trasporto merci su ferro è stato azzera-
to perché non esistono più i traghetti
per il trasporto dei vagoni, può sembra-
re quasi un controsenso. Infatti i temi
dei collegamenti delle isole con la ter-
raferma ieri sono stati al centro di un
primo incontro con la commissaria eu-

ropeaVioleta Bulc. Anche perché c'è un
valore sociale delle infrastrutture e a Ca-
gliari, non molti giorni orsono, al con-
vegno nazionale della Fit-Cisl era stato
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lanciato un messaggio chiaro: anche nel
trasporto va messo in primo piano il be-
ne comune.
Infrastrutture, tema delicato, almeno nel
Bel Paese. Strade e autostrade vecchie
così come le ferrovie, visto che sull'alta
velocità di convogli merci, per almeno
2 anni, non se ne vedranno. Un quadro
tutt'altro che allegro perché incide sul-
la logistica e l'arretratezza ci fa perdere
2 punti di Pil. Mentre il trasporto marit-
timo non eccelle con i dati 2016 della
che hanno confermato uno situazione
di stabilità.
Tornando a gomma e ferro si aspettano
inversioni di tendenza. Il settore ferro-
viario cerca rilancio grazie ai privati e al
nuovo impegno di Fs con Mercitalia. La
gomma - sempre in preallerta sciopero
- chiede al Governo di intervenire su te-
mi dei diritti sociali, i tempi di guida, le
iniziative antidumping e la formazione
nel settore. Settore che a maggio ha re-
gistrato un calo delle immatricolazioni
dei veicoli industriali di quasi 6 punti e
mezzo anche se i primi cinque mesi del
2017 segnano una crescita dell' 11,4. U-
na ripresa importante letta anche dal
punto di vista ambientale, perché nel
nostro Paese solo il 35,4% degli auto-
carri e degli autobus circolanti sono po-
st Euro3. Mezzi nuovi, puliti e sempre
più connessi rappresenterebbero un
primo passo in avanti. Anche se resta il
problema della concorrenza di aziende
con autisti, dell'Est, sottopagati (circa
250 euro mensili) rispetto ai colleghi i-
taliani (circa 3mila). A ciò si aggiunga la
questione degli orari di guida e del ri-
poso.
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