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Fra le tante professioni che ho fatto da
quando nel ‘74, a 18 anni, ho comincia-
to a lavorare, una mi è rimasta partico-
larmente nel cuore.
E’ stata quello di informatico presso il
C.E.U. , il Centro Elettronico delle Fer-
rovie dello Stato. Era il ‘77 l’aria “socia-
le” si stava scaldando, eravamo alla vigi-
lia del delitto Moro. Ma, a noi giovani
ragazzi del CEU, ed a me, ancora
ammaliato dalle immagini di “2001
Odissea nello spazio” (uscito nel ‘68),
la sala IBM dove lavoravo sembrava
l’astronave dove regnava HAL 9000
(H-I,A-B, L-M) e in quell’aria rarefatta,
le istanze della piazza erano lontane
(ma diverranno fin troppo vicine l’anno
dopo, con mitragliatrici pronte a difen-
dere noi ed i nostri impianti ”vitali”,
tornelli controllati di accesso e sac-
chetti di sabbia a mo’ di spalti sul
tetto).
Comunque, in quel momento, un anno
prima del dramma Moro, le consolle di
comando del nostro computer IBM,
uguali a quelle spaziali, ci facevano sen-
tire (noi segretari-tecnici informatici, in
camice bianco a far di conto in esade-
cimale sui bordi dei lunghissimi tabula-
ti con sottili matite della Pentel), come
tanti scienziati della NASA.
Ma il tempo passa, e molti anni dopo,
era il 98’ o giù di lì , mi sono ritrovato
a svolgere il ruolo di Dirigente della
TAV Responsabile per le Tecnologie
del Nord.

Non sto a farvela tanto lunga, ma una
cosa che mi colpì nell’incessante pere-
grinare di quegli anni fra i diversi can-
tieri della TAV, fu un osservazione del
Direttore lavori di una delle società
appaltatrici. Disse:“Sandro, qui noi stia-
mo veramente facendo una cosa
nuova. Dopo 2000 anni! Gran parte
del resto della rete (ferroviaria) è
ancora sul tracciato riattrezzato delle
vecchie strade romane”. Ed era vera-
mente così.
L’osmosi, lo scambio fra strada e ferro-
via era iniziato da quando è stata
costruita la prima ferrovia. Perché il
vero punto di svolta non sono gli
attrezzaggi, (l’armamento), sia esso
stradale, ferroviario o a levitazione
magnetica, ma la lotta ingaggiata con le
montagne, i fiumi, le valli, ecc.. In paro-
le povere la “formattazione” del terre-
no a fini trasportistici.
E’ quello che anche oggi costa, che è
difficile.
Il resto segue.. è solo una questione di
tecnologie aggiornate, investimenti e
tempo. Quindi ben venga la Ferro-
Strada-VIA, e i nuovi orizzonti verso i
quali ci può portare, magari con la fles-
sibilità dell’auto, ma la sicurezza ed
economicità del treno.
In questo numero troverete una inte-
ressantissima trattazione su questo
tema, ma, … è solo l’inizio.
Buona lettura.
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L’Editoriale
di Alessandro Bonforti

Direttore di “AF” e Presidente C.A.F.I.
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Nell’ambito del processo di integrazione di ANAS nel Gruppo FS, il 25 gennaio 2018 si è svol-
to presso l’Università di Roma TRE un convegno a cui hanno partecipato RFI, ANAS, ASI1

(Agenzia Spaziale Italiana) e NITEL2 (Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e
la Logistica) con la collaborazione del CIFI3 sul tema «Tecnologie e gestione del rischio: i pro-
tagonisti della mobilità integrata».

Durante tale evento si è discusso delle Smart Cities, Smart Road, Driverless, e-Highway, dei
veicoli industriali elettrificati e della
progressiva convergenza delle tecnolo-
gie del mondo stradale con quello fer-
roviario (Fig.1) per quanto riguarda sia i
sistemi di automazione e sicurezza che
di trazione elettrica, sino ad analizzare
vari aspetti relativi alla comune coper-
tura che verrà data dall’ASI e dalla
nuova rete di telecomunicazione 5G di
prossima attivazione4, che garantirà col-
legamenti velocissimi5 per quanto
riguarda la sicurezza, la supervisione e il
controllo dei trasporti, non solo nelle
città, ma anche lungo le linee ferrovia-
rie, le strade e le autostrade (Fig.2), che
nella maggior parte dei casi corrono
parallele e pertanto rientreranno nella
stessa area di copertura radio 5G6.

Progresso tecnologico e
integrazione dei sistemi 

dei trasporti

di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

1 https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_Spaziale_Italiana 
2 http://www.nitel.it/category/eventi/
3 http://www.cifi.it/UplDocumenti/Roma25012018.htm 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/5G 
5 http://www.telecomitalia.com/tit/it/innovazione/rete/Come-il-5G-cambiera-le-nostre-vite.html 

https://www.ericsson.com/en/5g
6 https://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/dal-2020-rivoluzione-5g-passera-i-

satelliti/AEzyOzzE

Fig.1 - Sinergia delle competenze: il trasferimento di conoscenze e
la condivisione 

delle best practices favoriranno l’innovazione.



www.cafi2000.it4

Gli spazi fuori dai centri abitati, che non dovrebbero essere appetibili commercialmente dalle
Società di telecomunicazioni, potrebbero essere gestiti direttamente dallo Stato tramite una
Società del Gruppo FS. Consci dell’importanza strategica di tali tecnologie le Società di teleco-
municazione si sono date battaglia per aggiudicarsi la gara bandita dal Ministero dello Sviluppo
Economico Italiano. Gara che si è conclusa Il 1° ottobre 2018 con un’offerta complessiva di 6,55
miliardi, che vale più del doppio della base d’asta7.
Per smart cities8 si intende un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all’ottimiz-
zazione e all’innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture mate-
riali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita grazie all’impiego diffu-
so delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza ener-
getica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e isti-
tuzioni.
Driverless car9 autovetture senza conducente, in pratica un veicolo automatico in grado di
soddisfare le principali capacità di trasporto di una macchina tradizionale senza intervento
umano.
La sperimentazione delle e-highways10, le autostrade elettrificate per il trasporto pesante è già
in fase avanzata negli Stati Uniti, in Svezia e in Germania e prossimamente anche in Italia.
L’autostrada del Mediterraneo (A2- ex Salerno-Reggio Calabria) sarà una Smart Road11, un’in-
frastruttura tecnologica ad alto contenuto innovativo che avrà come obiettivo il comfort e la
tutela dell’automobilista (Fig.3). Dalle condizioni meteo a quelle sul traffico, dalla segnalazione di
incidenti ai livelli di inquinamento, tutto viene comunicato in tempo reale ai conducenti.

Fig. 2 – Futura Sala Operativa ANAS di supervisione delle Smart Road

7 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ricerca?searchword=Tecnologia%205G&searchphrase=all 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Self-driving_car 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_truck#eHighway 
11 Youtube “Smart Road la strada che corre con il progresso”

https://www.youtube.com/watch?v=kkoKJe5Nhkk&t=0s 
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Le tecnologie alla base delle smart roads
sono i cosiddetti “flying poles”, cioè pali
volanti. Si tratta di particolari droni
appollaiati su appositi pali posti a distan-
ze regolari lungo il tracciato autostrada-
le. Essi, all’occorrenza, spiccano il volo
scandagliando l’arteria viaria e inviando
informazioni agli automobilisti.
Il sistema di comunicazione Wi-Fi per-
mette agli automobilisti di essere sempre
connessi durante il viaggio. I sensori dei
droni, interagendo con i pali fissi, consen-
tono l’invio di dati ad appositi pannelli
informativi e direttamente agli automobi-
listi attraverso gli smartphone o tramite
il sistema di bordo del veicolo.
Il progetto Smart Road di Anas è tra i

primi al mondo nel settore stradale e
l’unico che si estende ad un tracciato
autostradale di oltre 400 km. Dopo il
completamento e la messa a punto del
sistema sull’autostrada del Mediterraneo,
successivamente sarà esteso a tutto il
territorio nazionale.
L’evoluzione tecnica sta portando gra-
dualmente i trasporti verso la guida

automatica (navi, aerei, treni e auto).
L’ASI sarà in grado di monitorare via
satellite i terreni, le acque, i costoni che
fiancheggiano strade, le autostrade e le
ferrovie, i ponti, la posizione e la velocità
dei mezzi dando nuove informazioni alla
protezione civile in caso di incidenti o
calamità, si potranno controllare meglio
le coste, i confini, le navi, gli aerei e mol-
tissimi aspetti di interesse militare.
Il coordinamento delle nuove attività
svolte dalle Società che parteciperanno a
tali sviluppi tecnologici e organizzativi
darà la possibilità all’Italia di realizzare
nuove infrastrutture o di attrezzare e
adeguare quelle esistenti, anche all’estero
(così come previsto nel piano industriale
del Gruppo FSI 2017-2026), garantendo
la possibilità di creare numerosissimi
nuovi posti di lavoro e quindi sostanziosi
introiti alle dissestate casse dello Stato
italiano oltre a mantenere una posizione
più che dignitosa di leadership in campo
internazionale anche nel campo della
ricerca e dell’innovazione tecnologica.

Fig. 3 – Esempio di applicazione della rete 5G per la sicurezza, la supervisione e il controllo dei
trasporti: Smart Road ovvero alta tecnologia al servizio dei viaggiatori.
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Convergenza delle tecnologie del
mondo ferroviario con 

quello stradale: 
Il Trasporto Elettrico 
delle Merci su Strada

di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

Fig. 1 – Tracciato dell’autostrada A35 nota anche con la sigla BreBeMi
Cerchiato in blu la tratta Romano di Lombardia-Calcio

Nell’ambito dell’European Truck Festival1 si è tenuto l’8 settembre 2018 a Castenedolo
(Brescia) un convegno sul “Trasporto elettrico delle merci su strada”2. Durante l’evento è
stato presentato il progetto della BreBeMi, che prevede l’elettrificazione in via sperimenta-
le di circa 6 km del tracciato dell’autostrada A35, nel tratto da Romano di Lombardia a
Calcio (Fig. 1).

1 http://www.europeantruckfestival.com/etf2018/ 
2 http://www.brebemi.it/site/?p=8400 
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La realizzazione sarebbe simile a quelle
già attuate in Germania, Svezia e
California3. Terminato positivamente il
periodo sperimentale è prevista l’elettri-
ficazione di una corsia per senso di mar-
cia dell’intera autostrada da Brescia a
Milano. In pratica la BreBeMi si è candi-
data a diventare la prima e-Highway4 ita-
liana dedicata al trasporto delle merci5.
Il progetto è già stato presentato dalla
Società CAL Spa – CONCESSIONI
AUTOSTRADALI LOMBARDE al
Ministero delle Infrastrutture e alla

Regione Lombardia. Nei prossimi mesi,
dopo il positivo completamento dell’iter
burocratico autorizzativo, inizieranno i
lavori che si dovrebbero concludere in
sei mesi.
La Società CAL Spa è stata costituita nel
2007 tramite un’iniziativa congiunta tra il
Governo (MEF & MIT) e la Regione
Lombardia (fig.2) con l’obbiettivo di rea-
lizzare tre autostrade fondamentali per
la Lombardia: la A35 - BreBeMi, la A36 -
Pedemontana Lombarda e la A58 – TEM-
Tangenziale Esterna di Milano (fig. 6).

Il progetto si inquadra nell’ambito degli interventi che hanno per obiettivo la riduzione
dell’inquinamento atmosferico, la tutela della salute umana e contrastare i cambiamenti
climatici nel rispetto del Protocollo di Kyoto e degli Accordi di Parigi (fig. 3).
L’accordo di Parigi del 2016 impegna gli stati alla riduzione delle emissioni di gas ad effet-
to serra prodotte in tutti i settori economici di almeno il 40% entro il 2030 nella UE.

Fig. 2 – Attuale struttura organizzativa della Società CAL SPA – 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

3 https://insideevs.com/first-u-s-ehighway-launched-in-california-by-siemens/ 
4 Youtube “Siemens eHighway Animation Highway Application - ”https://www.youtube.com/watch?v=Z8l9ieoIazc
5 https://www.siemens.com/global/en/home/products/mobility/road-solutions/electromobility/ehighway.html 
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Per raggiungere tali obiettivi sono necessari, entro i prossimi 5-10 anni, interventi strutturali per
ridurre le emissioni da traffico, in particolare sui mezzi pesanti.
Inoltre, la Commissione Europea ha già attivato diverse procedure di infrazione contro lo Stato
Italiano per il superamento
dei limiti previsti nelle
Direttive CE per il PM10 e il
Biossido di Azoto NO2, in
varie zone del territorio ita-
liano che comprendono
anche la Lombardia (Fig. 4).
Nel rispetto di tali intenti,
nel 2013 è stato sottoscrit-
to l’Accordo di Programma
per l’adozione coordinata e
congiunta di misure di risana-
mento della qualità dell’aria
nel bacino padano.
La Regione Lombardia ha
dato seguito a tale Accordo
con il Piano Regionale degli
Interventi per la qualità
dell’Aria.

Fig. 3 - Emissioni di CO2 determinate dal trasporto merci su strada6

(in arancione l’inquinamento prodotto dalla EU28)

6 Fonte: www.iea.org/etp/etpmodel/transport/ 
7 https://www.ilmeteo.it/notizie/inquinamento-il-pianeta-visto-dallo-spazio 

Fig. 4 - Mappa europea dell’inquinamento (dati raccolti dal satellite
Sentinel-5P lanciato a ottobre 2017)7
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Non bisogna dimenticare che, nonostante i
mezzi pesanti costituiscano solo il 9% dei
veicoli in circolazione, questi sono respon-
sabili di circa il 40% delle emissioni globali
di CO2 dovute ai veicoli a motore8.
In Germania il 60% delle emissioni di CO2
avvengono in autostrada, che è pari al 2%
della rete stradale tedesca. Circa 4.000 km
di autostrada producono il 60% di tutte le
ton-km di CO2 emesse sulla rete autostra-
dale.
Il Governo tedesco ha già valutato positiva-
mente l’introduzione del sistema e-highway
“overhead” e ha attualmente in corso di
esecuzione l’elettrificazione di tre tratte
pilota aperte al traffico:
6 Km nell’autostrada A1 vicino a Lubecca –
Project FESH9

5 Km nell’autostrada A5 vicino a
Francoforte – Project ELISA10

6 Km nella strada B462 Baden –
Württemberg – EwayBW11

La Germania ha l’obiettivo di implementa-
re circa 1000 Km di rete elettrificata entro
il 2025, espandibili sino a 3000-4000 entro
il 2035.

Il Ministero dei Trasporti svedese ha in
corso sperimentazioni su differenti modali-
tà di elettrificazione coinvolgendo nel pro-
getto numerosissimi partners12.
Dal giugno 2016 è in esercizio una tratta di
prova di e-Highway della lunghezza di circa
due chilometri lungo l’autostrada E16, tra
Sandviken e Gävle, che collega un’area
industriale con il porto (Fig.5). La prova,
effettuata con la collaborazione di Siemens
e di Scania, dovrebbe durare due anni e
mezzo.
È stata individuata una roadmap per defini-
re entro il 2022 la rete stradale che dovrà
essere sottoposta a elettrificazione, sulla
base di una prima sperimentazione “Major
road system pilot” su circa 20-30 Km di
rete che sarà avviata nei prossimi due anni.
Contemporaneamente sono previsti
accordi di cooperazione, con altre regioni
sia a livello nazionale che internazionale.
Successivamente verrà realizzato un sito
più esteso di tipo semi-commerciale.
Superati tutti i test e chiariti tutti gli aspet-
ti, si passerà alla realizzazione del sistema
su larga scala.

8 Fonte International Council on Clean Transportation 2017 
9 https://www.ehighway-sh.de/de/ehighway.html 
10 https://mobil.hessen.de/ELISA 
11 https://www.erneuerbar-mobil.de/projekte/ewaybw 
12 http://www.brebemi.it/site/wp-content/uploads/2018/09/Jan-Nylander.pdf 

Fig. 5 – Autostrade elettrificate nella Contea di Gävleborg (Svezia)
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Dato che il trasporto delle merci via ferrovia
e tramite navi non è concorrenziale con il
sistema di trasporto stradale nelle brevi e
medie distanze, l’obiettivo della Svezia è
quello di trasformare entro il 2030 la flotta
dei TIR, circolanti sul proprio territorio, in
modo da renderli indipendenti dai combusti-
bili fossili.
Con le e-Highway la Svezia vuole accelerare
il processo di decarbonizzazione del traspor-
to delle merci riducendo entro il 2030 del
70% le emissioni di CO2 provenienti dai vei-
coli commerciali pesanti.
Sul documento “National roadmap for elec-
tric road systems” pubblicato
dall’Amministrazione dei Trasporti Svedese
(Swedish Transport Administration) il
29/11/2017, tra l’altro, si può leggere che il
Parlamento svedese ha approvato una legge
sul clima che comporterà l’obbligo di ridur-
re le emissioni di biossido di carbonio dal
settore dei trasporti di almeno il 70% entro
il 2030 e di azzerarle entro il 2045.
Il 31 gennaio 2017 è stato sottoscritto un
“Agreement on cooperation on electric
road development, Sweden-Germany”.
In Italia, il Contratto per il Governo del cam-
biamento Cap. 27 - Trasporti, Infrastrutture e
Telecomunicazioni, ha stabilito che per quan-
to riguarda la “mobilità sostenibile è necessario
avviare un percorso finalizzato alla progressiva
riduzione dell’utilizzo di autoveicoli con motori
alimentati a diesel e benzina, al fine di ridurre il
numero di veicoli inquinanti e contribuire concre-
tamente al conseguimento e miglioramento degli
obiettivi contenuti nell’accordo di Parigi”.
In linea con tali principi, la sperimentazione
italiana proposta dalla BreBeMi vuole ridurre
le emissioni nocive in atmosfera in modo da
raggiungere l’obiettivo di rispettare il territo-
rio attraversato dall’infrastruttura, così come
prescritto dal CIPE che ha stabilito quanto
segue:
“Durante l’esercizio dell’infrastruttura - con rife-
rimento alla situazione a quel momento esisten-
te, conseguente alle azioni di cui alla program-
mazione regionale e statale in materia di quali-
tà dell’aria - dovrà essere periodicamente

aggiornata la valutazione della qualità dell’aria
sul territorio, in stretto coordinamento con la
Regione, lo Stato, ISPRA e ARPAL. Dovrà essere
stipulato un Protocollo Operativo tra Regione
Lombardia, ARPA Lombardia, Concessionario e
Concedente. Il Protocollo Operativo, in coerenza
con quanto previsto dai Piani di Azione a breve
termine previsti dall’art. 24 della Direttiva
2008/50/CE, deve contenere i provvedimenti
efficaci per limitare e se necessario sospendere
le attività che contribuiscono al rischio che i
rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di
allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della
Direttiva 2008/50/CE siano superati.”
Il progetto pilota A35 Highway prevede la
realizzazione lungo l’autostrada A35 del-
l’elettrificazione per il trasporto mezzi
pesanti di un tratto pilota in corrispondenza
della tratta caratterizzata da 2 carreggiate e
3 corsie più quella di emergenza per senso di
marcia. I sistemi di distribuzione dell’energia
verranno realizzati esternamente alla piatta-
forma autostradale e la linea di contatto sarà
realizzata sopra la corsia di marcia lenta. Il
Politecnico di Milano dovrebbe essere il par-
tner scientifico dello Studio Pilota per gli
aspetti applicativi e per la sicurezza comples-
siva del sistema. L’Università Bocconi
dovrebbe effettuare delle valutazioni connes-
se all’economia dei trasporti e della logistica.
Lo Studio Pilota ha il fine di verificare le
variazioni di carico inquinante, attraverso il
confronto dei risultati delle analisi ante e
post-intervento di elettrificazione. Tali risul-
tati permetteranno di definire l’estensione
minima della rete stradale da elettrificare per
assicurare la riduzione delle emissioni inqui-
nanti nell’ambito del settore del trasporto
merci, richiesta dall’UE (DIRETTIVA (UE)
2018/844 del 30 maggio 2018).
Ulteriore obiettivo dello Studio Pilota consi-
ste nella raccolta di input per la definizione
di un modello di business e per l’analisi della
fattibilità tecnico-economica di un sistema
multimodale di trasporto delle merci su stra-
da.
Attraverso l’implementazione dello studio, si
intende tra l’altro valutare la sostenibilità
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economica dell’investimento della nuova
linea elettrificata, nonché la convenienza
economica, per gli operatori, derivante dal-
l’utilizzo di mezzi di trasporto ad alimenta-
zione ibrida. Fondamentale è infatti il coin-
volgimento degli operatori dei
trasporti/logistica, per il rilancio e l’aumen-
to della competitività degli stessi e per con-
tribuire alla crescita e allo sviluppo del
paese. Sarà necessario identificare i flussi di
traffico costante che potranno utilizzare il
sistema e-Highway con notevoli migliora-
menti in termini di logistica e risparmio
energetico.
La realizzazione di una sistema di alimenta-
zione aereo per veicoli dotati di captazione
dell’energia mediante sistemi a pantografo,
richiederà presumibilmente alcuni aggior-
namenti normativi, con riferimento a: omo-
logazione dei veicoli industriali; criteri di
formazione e di abilitazione specifica dei
conducenti di veicoli industriali dotati di
sistema di alimentazione con captazione
della corrente (CQC); installazione di linee
di contatto su tratte Autostradali e nello
sviluppo di sistemi integrati di
protezione elettrica; modalità
di gestione dell’esercizio del
personale addetto alla sicu-
rezza del traffico e al primo
soccorso; sistemi di protezio-
ne attiva e passiva (barriere
di sicurezza, segnaletica,
interruzione automatica del-
l’alimentazione, manutenzio-
ne).
Se l’esito del Progetto Pilota
risulterà positivo, la rete CAL
interconnessa (BreBeMi,
TEM, Pedemontana) potreb-
be essere il primo intervento
applicativo e costituire un
asse est-ovest elettrificato,

con possibilità di azzerare le emissioni di
una quota rilevante dei mezzi pesanti che
interessano la Regione Lombardia.
Il polo logistico di Milano è il più importan-
te crocevia in Italia per il settore: 1.500
Società di logistica e più di 15.000 Società
legate al trasporto merci, con un indotto di
circa 20 miliardi di euro – il 26% del mer-
cato italiano. Inoltre, non bisogna dimenti-
care che la BreBeMi fa parte della TEN-T
comprehensive network, connettendo
Milano – nodo urbano della TEN-T core
network - con Brescia (Fig.6); inoltre è
direttamente connessa alla TEN-T core
network all’interno del Corridoio
Mediterraneo; è inoltre in una posizione
strategica rispetto ai Corridoi Reno-Alpi e
Scandinavo-Mediterraneo e ha una delle
più alte percentuali di mezzi pesanti (28%)
tra le autostrade italiane.
Non bisogna dimenticare che in Italia
l’85,5% del traffico merci viene effettuato
via strada, mentre nell’EU28 il trasporto su
gomma è il 76,4% del totale13.

13 Fonte: Eurostat, share on total inland transport (ton-km), 2016

Fig. 6 – Mappa delle autostrade collegate alla A35 – BreBeMi
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Il progetto pilota dovrebbe partecipare al bando UE CEF Transport 2018 con richiesta di
copertura del 50% dei costi ammissibili con fondi europei, previa valutazione positiva del
Ministero delle Infrastrutture. La restante parte di finanziamento dovrebbe essere reperita
mediante il ricorso a fonti finanziarie sia pubbliche (Regione Lombardia) che private
(Siemens, Scania, operatori del trasporto e della logistica, fornitori di energia elettrica).
La società CAL sta coinvolgendo il Ministero dell’Ambiente e stipulando accordi con i
responsabili svedesi e tedeschi delle amministrazioni dei trasporti che seguono i progetti in
corso, al fine di condividere risultati e standards delle rispettive sperimentazioni.
I tempi del progetto sperimentale BreBeMi dovrebbero essere i seguenti:
- Approvazione CIPE del progetto lavori entro il 2019.
- Esecuzione lavori entro il 2020
- Fase di esercizio e sviluppo tra il 2021 e il 2022.
Terminata la fase sperimentale con successo è prevista l’elettrificazione dell’intera A35
BreBeMi, congiuntamente alla commercializzazione di veicoli che abbiano le tecnologie
necessarie per l’utilizzo della e-Highway.

Tecnologia eHighway
Il sistema eHighway
Siemens-Scania (Fig.7) pre-
vede la realizzazione di una
linea elettrica parallela
all’autostrada (20-60kV
c.a.) per alimentare le sot-
tostazioni (da 3 MW circa)
poste ogni 2 km circa che a
loro volta alimentano la
linea di contatto (1-1,5 kV
c.c.). Il sistema di alimenta-
zione tramite catenaria uti-
lizza una tecnologia molto
diffusa in altri settori di tra-
sporto (es. ferrovie, metro-
politane, ecc.). Tale sistema
è sicuro, facile e veloce da
costruire, non interferisce
con la strada e sino ad oggi,
nelle tratte sperimentali in
esercizio, non ha mostrato
alcuna interferenza con
altri traffici.
Vengono impiegate motrici
ibride che quando possono
sfruttare la rete aerea viag-
giano in modalità zero
emissioni, altrimenti vengono
spinte da motori a combu-
stione.

Fig. 7 – Schema di principio di alimentazione elettrica di una motri-
ce TIR ibrida (Siemens-Scania)

Fig. 8 – Schema di principio di funzionamento di una motrice TIR
ibrida (Siemens-Scania)
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Se la motrice è alimentata elettricamente tra-
mite la linea di contatto, il movimento del
mezzo dipenderà dal motore elettrico di tra-
zione (E) e dalle sue apparecchiature di con-
trollo (Fig. 8).
Quando non è possibile prelevare l’energia
elettrica dalla linea di contatto viene messo in
moto un apposito motore a combustione
interna (S), che trasmetterà l’energia prodot-
ta ad un generatore elettrico (G) che a sua
volta alimenterà il motore elettrico di trazio-
ne (E). In alternativa potrebbe essere utilizza-
ta l’energia immagazzinata nelle batterie, nelle
celle a combustibile o in altri sistemi installati
a bordo.
Quando la motrice è alimentata dalla linea di
contatto viene attivato automaticamente un
sistema di guida semiautomatica che compen-
sa le eventuali fluttuazioni di posizione all’in-
terno della corsia, garantendo il mantenimen-
to della traiettoria del mezzo nella corsia
elettrificata e la distanza di sicurezza dal
mezzo che lo precede in senso di marcia

(sistema di controllo della velocità e frenatu-
ra automatica). Inoltre, durante le frenate
viene attivato un inverter controllato che è in
grado di restituire parte dell’energia alla bat-
teria di bordo e teoricamente anche alla linea
di alimentazione. Il pantografo si disconnette
automaticamente in caso di cambio di traiet-
toria volontario da parte del camionista.
Tale sistema (Fig.9) è adatto per essere utiliz-
zato per i trasporti dai porti alle aree indu-
striali dove sono presenti centri di trasporto
e distribuzione14. È l’ideale per collegare pozzi
e miniere con magazzini, punti di trasbordo o
impianti di trasformazione ovvero per effet-
tuare servizi navetta ad alta frequenza su
brevi e medie distanze (<50 km).
Il sistema eHighway15, a regime, dovrebbe
essere utilizzato anche per i trasporti sulle
medie e lunghe distanze, in quanto combina
l’efficienza delle ferrovie elettrificate con la
flessibilità dei camion, dimezza il consumo di
energia e riduce drasticamente l’inquinamen-
to mantenendo la piena mobilità. Inoltre,

l’energia utilizzata può
essere prodotta da
fonti ecologiche rinno-
vabili. Infine, non biso-
gna dimenticare che
tale sistema può pro-
durre notevoli rispar-
mi sui costi di spedi-
zione, che aumentano
la concorrenzialità del
trasporto su strada
soprattutto sulle vie
più trafficate.

Fig. 9 - Siemens test e-Highway in Brandenburg (Fonte: dpa/foto-alleanza)

14 Youtube “Siemens eHighway Animation Port Application“
https://www.youtube.com/watch?v=HbgxcyZP0_Y

15 https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-
com/smdb/mobility/road/electromobility/ehighway/documents/ehighway-2017.pdf 
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In Europa è iniziato da alcuni mesi il dibattito riguar-
dante i valori economici del nuovo Quadro
finanziario pluriannuale, che definirà, tra l’al-
tro, i budget di riferimento dei vari programmi
dell’Unione europea nel periodo 2021 – 2027.
Qualcuno si stupirà dell’anticipo con il quale il dibat-
tito in parola si è sviluppato rispetto al periodo cui si
riferisce, ma l’iter approvativo è particolarmente
complesso, anche a causa del necessario consenso
che deve ricevere da parte degli Stati membri. Inoltre, nel nord Europa si è avvezzi a programma-
re con un congruo anticipo; è questa una buona prassi che dovrebbe essere seguita anche più a
sud.

Connessi al Quadro finanziario pluriannuale - dal quale dipendono in termini di bilancio - sono i
Programmi di sostegno finanziario dell’Unione. Anche in questo caso la Commissione
europea si è mossa per tempo, ha elaborato e già pubblicato le proposte di nuovi
Regolamenti che disciplineranno, nell’arco temporale  2021 - 2027, i programmi dell’Unione.
In particolare, i programmi dell’Unione sono incardinati in 7 obiettivi: 1) Mercato unico, innovazio-
ne e digitale; 2) Coesione; 3) Risorse natuali ed ambiente; 4) Migrazione e gestione dei confini; 5)
Sicurezza e difesa; 6) Paesi vicini e Mondo; 7) Amministrazione europea.

L’ambizioso obiettivo è quello di approvare il Quadro finanziario pluriannuale, ed a seguire i con-
nessi Regolamenti, prima del rinnovo del Parlamento europeo, previsto nel maggio 2019.

In questo articolo, elaborato con particolare riferimento al settore trasporti, commenteremo essen-
zialmente la proposta di nuovo Regolamento COM(2018)438 che istituisce il Programma
Connecting Europe Facility 2021 – 2027 (CEF2). E’ bene precisare sin d’ora che si trat-
ta di un documento ufficiale, approvato dalla Commissione europea, ma pur sempre di una
Proposta, non di un Regolamento. Riteniamo utile cominciare a conoscerlo comunque, nella consa-
pevolezza che - memori di precedenti storici - alcuni emendamenti saranno certamente introdotti
dal Parlamento europeo o dal Consiglio, ma che l’impostazione di base rimarrà presumibilmente
la medesima.

IL PROGRAMMA CONNECTING
EUROPE FACILITY 2021 – 2027 (CEF2)

La proposta della Commissione Europea 
Analisi ed alcune considerazioni

di Pierluigi Pulone
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LE RETI TRANSEUROPEE IN SINTESI
Le Reti transeuropee sono state introdotte dal Trattato di Maastricht, istitutivo
dell’Unione europea, nel 1993.
In particolare, il Trattato ha:
- Circoscritto l’attenzione dell’Unione alle reti di tre settori: Trasporti (TEN-T),

Energia (TEN-E) e Comunicazioni (TEN-C);
- Disposto la competenza concorrente (Unione - Stati membri) su questa

materia (tre Reti);
- Stabilito gli obiettivi che dovranno perseguire: rafforzamento del mercato inter-

no, coesione economica e sociale, interconnessione ed interoperabilità, accesso alle
zone periferiche, ecc.;
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- Previsto, per ciascun settore, l’emanazione di tre specifici Orientamenti, che rap-
presentano il quadro generale di riferimento per lo sviluppo di ciascuna Rete e defi-
niscono il progetto d’interesse comune (progetto che contribuisce allo svilup-
po delle Reti transeuropee);

- Consentito all’Unione - previa emanazione di un Regolamento finanziario - di
fornire un supporto economico ai progetti d’interesse comune dislocati nelle tre
Reti.

I Regolamenti finanziari si riferiscono normalmente ad un arco temporale delimitato
(periodo di programmazione).
Il Regolamento finanziario delle Reti transeuropee vigente è il Regolamento 1316/2013,
Connectiong Europe Facility (CEF), è unico per i tre settorie ed è efficace nel
periodo 2014 – 2020.
È in corso il dibattito per l’approvazione del prossimo Regolamento finanziario (cosid-
detto CEF2), che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
Nel dicembre 2013 è stato approvato il Regolamento 1315/2013, che rappresenta
l’Orientamento vigente per il settore trasporti. La Rete transeuropea dei traspor-
ti è stata suddivisa secondo un’articolazione “a doppio strato”:
- Una Rete globale (Comprehensive network) – che comprende tutta la Rete transeu-

ropea esistente e pianificata.
- Una Rete centrale (Core Network) – che contiene quelle parti della Rete globale

aventi maggiore importanza strategica.

Si può ritenere, con una certa approssimazione, che anche sotto il profilo trasportistico
l’Unione sia divisibile in due gruppi: Stati membri che dispongono di una rete sufficiente-
mente estesa ed interconnessa, ed altri che devono ancora avviare i collegamenti mancan-
ti (missing link), eliminare i colli di bottiglia che limitano la fluidità dei traffici (bottleneck), o
adeguare la propria rete agli standard europei.
La Commissione europea, nel proporre nuovi Programmi di sostegno alle Reti, deve, per-
tanto, tenere in considerazione questa disomogeneità che vede, alcuni Paesi proiettati
verso l’integrazione modale e l’introduzione di tecnologie innovative, ed altri Paesi anco-
ra impegnati in onerosi interventi infrastrutturali per il completamento della rete. Lo spo-
stamento di risorse, all’interno del bilancio dell’Unione, già collaudato nel CEF, dal Fondo
di coesione al CEF2, risponde, sia pure in parte, a questa necessità dei Paesi meno svilup-
pati.
Tuttavia, per ottenere il consenso necessario sul Programma in sede di Consiglio europeo
(formato dai rappresentanti di 27 Stati membri), è necessario che la Commissione dia spa-
zio e risorse anche agli Stati membri che finanziano maggiormente l’Unione, completando
il Programma con obiettivi che soddisfino le loro aspettative. Significativa, al riguardo, è
l’allocazione di notevoli risorse sulla tecnologia e l’innovazione. Spesso l’iter approvativo
di un Programma europeo è condizionato dal bilanciamento di interessi non sempre con-
vergenti.
Nel settore trasporti l’Italia è collocabile in una posizione intermedia tra questi due grup-
pi di interesse: dispone di una rete di trasporti articolata, ma in gran parte vetusta, in alcu-
ni tratti ancora da completare. Numerosi sono i bottleneck presenti, tra i quali spiccano i
valichi alpini. Al riguardo, si ritiene non abbia molto senso impegnarsi nella realizzazione
dei Corridoi in presenza di cross-border ancora da realizzare che ne limitano fortemente i
benefici in termini di flussi e di capacità.



1 L’approvazione del nuovo Regolamento avverrà tramite procedura legislativa ordinaria, di cui
all’art. 294 del Trattato sull’Unione, che - in estrema sintesi - assegna alla CE il ruolo di sogget-
to “proponente” ed al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo (formato da rappresentan-
ti dei 27 Stati membri) il compito di adottare il testo (con o senza emendamenti) o di rigettar-
lo.

2 Il termine “reti transeuropee” (al plurale) sarà qui utilizzato per riferirci alle tre reti transeuro-
pee nel loro insieme, cioè trasporti, energia e telecomunicazioni.
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Con la pubblicazione della proposta di
nuovo Regolamento, avanzata dalla
Commissione europea con il documento
COM(2018)438, del 6.6.2018, è di fatto
cominciata la procedura per l’approvazione

del nuovo programma Connecting Europe
Facility1 (già ribattezzato dagli addetti ai
lavori CEF2), finalizzato al sostegno finanzia-
rio delle Reti transeuropee (trasporti, ener-
gia e telecomunicazioni)2.
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3 Regolamento 2018/1046, del 18.07.2018.
4 Si cfr art. 9 del Regolamento 1316/2013.
5 Si cfr art. 18 del Regolamento 1316/2013.
6 Si cfr art. 22 del Regolamento 1316/2013.

In particolare, il CEF2 stabilisce i nuovi
obietti del Programma, le forme di finanzia-
mento, le modalità di erogazione ed il budget
per il periodo 2021 – 2027. Cioè dopo il
Programma CEF 2014 – 2020, attualmente in
fase di completamento che, tra l’altro, ha
esaurito la propria dotazione finanziaria.
Da una prima disamina, il testo della
Proposta di Regolamento appare alquanto
essenziale. È costituito da soli 28 articoli:
meno dei 32 facenti parte del Regolamento
1316/2013 vigente, già considerato piuttosto
“breve”. Per gli addetti ai lavori sarà neces-
sario, pertanto, in assenza di una disciplina
capillare, riferirsi maggiormente alla normati-
va di base, applicabile a tutti i programmi
dell’Unione, contenuta nel Regolamento
finanziario che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio dell’Unione, tra l’altro
rinnovato recentemente dal Parlamento
europeo e dal Consiglio3. Infatti, è bene ram-
mentare che i Regolamenti dell’Unione che
disciplinano i vari programmi europei (CEF,
Horizon, FESR, Life, ecc.) non sono “autosuf-
ficienti”, cioè non
contengono tutta
la normativa neces-
saria per la gestio-
ne dei relativi pro-
grammi. In estre-
ma sintesi, essi
introducono esclu-
sivamente le dero-
ghe alla disciplina di
base, deroghe
applicabili esclusi-
vamente nel conte-
sto programmatico
cui si riferiscono,

che sono ritenute necessarie in funzione
della peculiarità di ciascun Programma.
La Proposta ha ridotto notevolmente il
ruolo e le responsabilità che gli Stati
membri avevano - ed hanno tutt’oggi -
nella gestione del programma. Infatti, non è
più richiesto l’accordo dello Stato membro
quale requisito necessario per la presenta-
zione della domanda di sovvenzione4; non è
più prevista la comunicazione agli Stati mem-
bri dell’avvenuta concessione del sostegno
finanziario5; non è stato riproposto l’artico-
lo che individua la responsabilità degli Stati
membri nella realizzazione delle opere
oggetto di sostegno finanziario ed, in parti-
colare, nella certificazione dei costi sostenu-
ti6.
Il Comitato di coordinamento del CEF, for-
mato da rappresentanti degli Stati membri
per assistere la Commissione nella gestione
del Programma, è ancora presente, ma senza
un ruolo definito (si cfr art. 22 della
Proposta).
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7 Si cfr artt. da 125 a 153 del Regolamento 1046/2018.
8 Si cfr art. 63 e artt. da 125 a 129 del Regolamento 1046/2018.
9 Non si condivide, in questo contesto, l’espressione “reti TEN-T” al plurale, in quanto la rete

transeuropea dei trasporti è concettualmente unica, ancorché suddivisa in rete estesa e rete
centrale. Infatti, come precisato nell’art.38 del Regolamento 1315/2013, la rete centrale è una
parte della rete estesa.

In altre parole, il CEF2 tende ad assumere
uno spiccato carattere di “gestione
diretta”, come tra l’altro precisato nel-
l’art. 6 della Proposta, riprendendo uno
schema proprio di programmi come
Horizon, Life, ecc., in cui i beneficiari si rap-
portano direttamente con la Commissione
europea senza l’intermediazione dello
Stato membro. Sinora i vari programmi
riguardanti le Reti transeuropee che si
sono succeduti nel tempo avevano un
carattere “ibrido” che li collocava in una
posizione intermedia tra la menzionata
gestione “diretta”7 ed la gestione “concor-
rente”8, in cui i compiti relativi all’esecuzio-
ne dei Programmi sono delegati agli Stati
membri. La nuova impostazione del CEF2
basata sulla gestione diretta non è priva di
conseguenze per i singoli beneficiari, i quali,
privi del possibile sostegno da parte dello
Stato membro di appartenenza, dispongo-
no di un minore potere nei confronti della
Commissione europea. Un’auspicabile
contromisura, per riequilibrare i rapporti
Commissione / promotore, potrebbe esse-
re quella di assegnare allo Stato membro il
ruolo di “beneficiario” e retrocedere al
ruolo di “soggetto attuatore” l’ente pro-
motore dell’azione.
Per quanto riguarda l’oggetto del pro-
gramma (art.1) nonchè gli obiettivi
generali e specifici di ciascun settore, tra-
sporti, energia e digitale (art. 3), il testo
della Proposta rimane ad un livello piutto-
sto generico:
“Il programma ha l’obiettivo generale di
sviluppare e modernizzare le reti transeuropee
nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale,
nonché di agevolare la cooperazione transfron-
taliera nell’ambito dell’energia rinnovabile,

tenendo conto degli impegni di decarbonizza-
zione a lungo termine e ponendo l’accento
sulle sinergie tra i settori.

Gli obiettivi specifici del programma
sono i seguenti:
(a) per il settore dei trasporti:
i) contribuire allo sviluppo di progetti di interes-
se comune per quanto riguarda reti e infra-
strutture efficienti e interconnesse per una
mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e
sicura;
ii) adeguare le reti TEN-T alle esigenze della
mobilità militare;
(b) per il settore dell’energia, contribuire allo
sviluppo di progetti di interesse comune relati-
vi all’ulteriore integrazione del mercato interno
dell’energia e all’interoperabilità transfrontalie-
ra e intersettoriale delle reti, facilitare la decar-
bonizzazione e garantire la sicurezza dell’ap-
provvigionamento, agevolare la cooperazione
transfrontaliera in tema di energia rinnovabile;
(c) per il settore digitale, contribuire allo svilup-
po di reti ad altissima capacità e di sistemi 5G,
all’aumento della resilienza e della capacità
delle reti dorsali digitali sui territori dell’UE, col-
legandole ai territori vicini, e alla digitalizzazio-
ne delle reti dei trasporti e dell’energia. “

Una novità è rappresentata dalla presenza
di un atipico obiettivo, volto ad “… adegua-
re le reti TEN-T9 alle esigenze della mobilità
militare”. Si discuterà molto sulla scelta di
includere quest’ultimo obiettivo nel CEF2,
posto che i Programmi per le Reti transeu-
ropee non hanno mai contemplato finalità
militari, anzi, hanno costantemente operato
per riparare ai danni derivanti dall’innalza-
mento di barriere alla mobilità, talvolta ele-
vate sotto l’influenza di timori per la difesa.
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10 La dotazione finanziaria del ProgrammaCEF2, così come quella indicata nei budget delle altre
proposte di Regolamento della Commissione riguardanti il periodo 2021 – 2027, deve esse-
re coerente con gli importi contenuti nel Quadro finanziario pluriannuale dell’Unione per gli
anni 2021 – 2027, che deve, quindi, essere approvato per primo.

11 Occorre ricordare, tuttavia, che nel CEF 2014 – 2020 il “general folder” riguardava
un’Unione a 28 Stati, compreso il Regno Unito e che il budget è stato lievemente ridotto nel
corso della programmazione per assegnare fondi all’EFSI.

- Trasporti: fino a 30,615 miliardi di
euro
� Investimenti strategici (12,830 miliardi di

euro)
� Trasferimenti dal Fondo di coesione

(11,285 miliardi di euro)
� Mobilità militare (6,500 miliardi di euro)

- Energia: fino a 8,650
miliardi di euro

- Digitale: fino a 3,00
miliardi di euro.

Per il settore trasporti, il budget proposto
ammonta a complessivi 30,615 miliardi di
euro. Potrebbe sembrare una somma rile-
vante, ma occorre tener conto che solo
12,830 miliardi di euro saranno disponibi-
li per sostener finanziariamente le infra-
strutture di tutti i Paesi dell’Unione (gene-
ral folder). Per fare un paragone, nell’attua-
le CEF 2014 – 2020 i fondi “general folder”
erano 14,945 miliardi di euro (uso il pas-
sato in quanto sono al momento quasi
tutti impegnati)11.
Circa 11,285 miliardi di euro saranno
riservati esclusivamente ai Paesi che bene-
ficiano dei fondi di coesione (pertanto
non all’Italia) e non sono previste redistri-
buzioni in caso di mancato assorbimento.
Consistenti, forse eccessive, sono le risor-
se riservate alla mobilità militare (6,500
miliardi di euro). Ci si chiede cosa ci deb-
bano fare i militari con tutti questi fondi.
La Proposta indica laconicamente l’obiet-
tivo di “adeguare le reti TEN-T alle esigenze
della mobilità militare.”
Da una prima disamina, potrebbero esse-
re sovvenzionati dall’Unione interventi
molto costosi che non hanno un valore
aggiunto per il trasporto civile.

Sarebbe stato più utile precisare che, per
usufruire di questo sostegno finanziario, gli
interventi militari candidabili al sostegno
finanziario CEF2 debbano avere anche
un’evidente utilità per il trasporto civile.
Anche nella Proposta CEF2 della
Commissione, così come nell’attuale
Programma CEF 2014 – 2020, i Paesi
terzi possono beneficiare dell’assistenza
finanziaria del Programma nell’ipotesi in
cui il loro intervento sia giudicato “indi-
spensabile per il conseguimento degli obiettivi
di determinati progetti di interesse comune”.
Riguarda principalmente i Paesi
dell’Associazione europea di libero scam-
bio (EFTA) che sono anche membri dello
Spazio economico europeo (SEE), i Paesi
in via di adesione ed i Paesi candidati, i
Paesi interessati ad una politica europea di
vicinato con i quali l’Unione ha stabilito
degli accordi.
Sarebbe opportuna una specifica più pre-
cisa dei potenziali Stati beneficiari al di
fuori dell’Unione ed una limitazione in ter-
mini di budget.
Se gli obiettivi del CEF2 sono definiti in
termini piuttosto generici, più analitico è
l’art. 9, che propone un elenco tassativo
delle azioni ammissibili.
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Per il settore trasporti vi rientrano:

“(a) azioni relative a reti efficienti e interconnesse:
i) azioni per la realizzazione della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE)
n. 1315/2013, comprese le azioni relative a nodi urbani, porti marittimi, porti interni e termina-
li ferroviario-stradali della rete centrale, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013.
Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti
parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle
modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all’articolo 19 del presente regolamento;
ii) azioni per la realizzazione di collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente
al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare le sezioni indicate nella parte III
dell’allegato del presente regolamento;
iii) azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, con-
formemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai perti-
nenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni e terminali ferroviario-stradali della rete globale di
cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;
iv) azioni di sostegno a progetti di interesse comune finalizzati a collegare la rete transeuropea
alle reti infrastrutturali di paesi vicini, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1315/2013;

(b) azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura:
i) azioni di sostegno alle autostrade del mare di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n.
1315/2013;
ii) azioni di sostegno ai sistemi di applicazioni telematiche, anche per motivi di sicurezza, ai sensi
dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1315/2013;
iii) azioni di sostegno ai servizi di trasporto merci ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE)
n. 1315/2013;
iv) azioni di sostegno alle nuove tecnologie e all’innovazione, compresa l’automazione, a migliori
servizi di trasporto, all’integrazione modale e all’infrastruttura per i combustibili alternativi, a
norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013;
v) azioni intese a eliminare gli ostacoli all’interoperabilità, in particolare in relazione agli effetti
sui corridoi o sulla rete;
vi) azioni per la realizzazione di infrastrutture e mobilità sicure, anche nell’ambito della sicurez-
za stradale, ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1315/2013;
vii) azioni volte a migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto rispetto ai cambiamen-
ti climatici e alle calamità naturali;
viii) azioni volte a migliorare l’accessibilità alle infrastrutture di trasporto per tutti gli utenti ai
sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1315/2013;
ix) azioni volte a migliorare l’accessibilità e la disponibilità delle infrastrutture di trasporto per
motivi di sicurezza e protezione civile.”

Il citato elenco delle azioni ammissibili, che per l’importanza è stato riportato integralmen-
te, potrebbe essere più chiaro ed esaustivo. I progetti transfrontalieri, che sono la tipologia
a più alto valore aggiunto europeo, di cui al sottogruppo a), sono citati solo con riferimento
alla rete globale e non anche alla rete centrale, cioè dove sono normalmente collocati i più
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INVESTIMENTI STRATEGICI NEI TRASPORTI AL NETTO 
DEL FONDO DI COESIONE (12,830 miliardi EUR)

Gruppi Quota %
Risorse 

assegnate
Tipologia

intervento
Quote %

Ammontare
assegnato

Gruppo a) 60% 7,698 
miliardi EUR

Corridoi 75%
5,774 miliardi

EUR

Rete centrale 10%
0,769 miliardi

EUR

Rete globale 15%
1,155 miliardi

EUR

Gruppo b) 40% 5,132 miliardi EUR Vari -
5,132 miliardi

EUR

TOTALE
12,830 miliardi

EUR
TOTALE

12,830 
miliardi EUR

importanti a livello europeo. Se ne potrebbe
dedurre, erroneamente, che questi siano
finanziabili solo se dislocati lungo la reta glo-
bale. I “bottleneck” ed i “missing link” non tro-
vano specifica menzione. Parimenti, la tec-
nologia ERTMS, che è uno storico “cavallo di
battaglia” dell’Unione, non è richiamata,
anche se è possibile il suo inserimento nel
contesto della categoria “interoperabilità”
del sottogruppo b). Anche le piste ciclabili
transeuropee, che negli ultimi anni hanno
avuto una prima mappatura, ed un promet-
tente inizio, non sono menzionate.
L’allegato della Proposta, nella Parte II, indica
il criterio di ripartizione del budget tra i due
gruppi, a) e b) di cui all’art. 9), con esclusio-
ne della quota per la mobilità militare che
resterebbe separata. Questa suddivisione si
riferisce, pertanto, all’insieme del general fol-
der ed ai trasferimenti dal Fondo di coesio-
ne.

L’allegato riserva al gruppo a), una quota pari
al 60% delle risorse. Di questo 60%, una fra-
zione pari al 75% andrebbe ai Corridoi della
Rete centrale, il 10% ad azioni riguardanti la
rete centrale fuori dai Corridoi, ed il restan-
te 15% ad azioni riguardanti la Rete globale.
Il gruppo b), che è alquanto eterogeneo,
avrebbe la quota complementare di risorse
finanziarie del 40%.
Abbiamo elaborato qui di seguito una rap-
presentazione delle risorse che sarebbero
disponibili nel budget CEF2 per gli investi-
menti strategici nei trasporti, al netto dei
trasferimenti dal Fondo di coesione (e degli
stanziamenti per la mobilità militare). Si trat-
ta, in altre parole, della quota di CEF2 dispo-
nibile per i 27 Paesi dell’Unione (general fol-
der) alla quale possono concorrere anche i
progetti italiani aventi finalità non militare.

La tabella evidenzia gli importi disponibili
per ciascun gruppo e tipologia di intervento.
Essa mette in luce la generalizzata scarsezza
di risorse disponibili. Solo le risorse di cui al
gruppo b) possono ritenersi congrue, forse
eccessive, tenuto conto che molti interventi
in essa ricompresi sono di tipo tecnologico,
che hanno un costo nettamente inferiore
rispetto ai classici interventi di tipo infra-

strutturale (ponti, gallerie, ecc.).
I dati suesposti assumono un ulteriore signi-
ficato se letti con la consapevolezza della
“quota storica” di assegnazione dei fondi
TEN-T/CEF-T ai progetti italiani, che oscilla
intorno al 10% del budget. Applicando que-
sta quota agli importi evidenziati nel gruppo
a), Corridoi, si può dedurre che non sarà
facile per i maggiori progetti italiani ricevere
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un sostegno finanziario dall’Unione tale
da coprire i costi nel periodo di pro-
grammazione 2021 – 2027, in particola-
re nel caso in cui essi dovessero entra-
re in una fase di avanzata realizzazione.
L’assistenza finanziaria del CEF2
dovrebbe realizzarsi, come in passato,
attraverso tre modalità:
I. l’erogazione di sovvenzioni;
II. la stipula di contratti d’appal-

to
III. e la concessione di finanziamenti

sotto forma di strumenti
finanziari nell’ambito di opera-
zioni di finanziamento misto (blen-
ding).

I Contratti d’appalto sono quelli che uti-
lizza la Commissione europea per gesti-
re il programma (studi, valutazione pro-
poste, contratto con Agenzia, consulen-
ze, ecc...).
Tenuto conto della complessità del mec-
canismo blending e della specificità dei
progetti ammissibili, si ritiene sia oppor-
tuno contenere queste operazioni entro
il limite del 5% del budget inserendo un
emendamento in sede di approvazione.
Per gli strumenti finanziari il nuovo
Regolamento finanziario applicabile al
bilancio dell’Unione ha giustamente
introdotto, nel Programma CEF 2014 –
2020, il limite massimo del 10% del bud-
get. Questo limite non risulta estensibi-
le al CEF2.
L’art.13 della Proposta definisce i cri-
teri di merito per l’erogazione delle
sovvenzioni ai progetti dei tre settori
(trasporti, energia e digitale):

“(a) ripercussioni economiche, sociali e
ambientali (costi e benefici);
(b) aspetti inerenti all’innovazione, alla
sicurezza, all’interoperabilità e all’acces-
sibilità;
(c) dimensione transfrontaliera;
(d) sinergie tra i settori dei trasporti, del-
l’energia e digitale;

(e) grado di maturità dell’azione a livel-
lo di sviluppo del progetto;
(f) solidità del piano di attuazione pro-
posto;
(g) effetto catalizzatore dell’assistenza
finanziaria dell’Unione sugli investimen-
ti;
(h) necessità di superare ostacoli finan-
ziari, quali ad esempio una sostenibilità
commerciale insufficiente o l’assenza di
finanziamenti da parte del mercato;
(i) coerenza con i piani dell’Unione e
nazionali per l’energia e il clima.”

I nove criteri sono sostanzialmente con-
divisibili, anche se rimane complessa la
valutazione delle proposte che si trova-
no nella fase di studio / progettazione,
cioè in uno stadio in cui non dispongo-
no degli elementi necessari per poter
impostare una valutazione secondo i
criteri richiesti nell’art. 13.
Da segnalare, al comma 2 dell’art.9, la
particolare attenzione riservata ai pro-
getti resilienti alle avversità derivanti dai
cambiamenti climatici.
Non condivisibile è l’influenza, sancita
nel comma 4, che avrebbero i
Coordinatori europei nella scelta in
merito alla sovvenzionabilità delle azioni
(dislocate lungo i Corridoi). Si ritiene
sia auspicabile che, nello spirito del
Trattato, le Reti transeuropee rimanga-
no di fatto materia di competenza con-
corrente Unione – Stati membri e che
l’assegnazione di fondi debba prescinde-
re dalle scelte dei singoli, ancorché auto-
revoli.
I tassi di cofinanziamento, che
sono particolarmente diversificati nel
Programma CEF 2014 – 2020, sono stati
notevolmente semplificati nella
Proposta della Commissione. Gli studi,
come nelle precedenti programmazioni,
restano sovvenzionabili nella percentua-
le massima del 50% del costo ammissibi-
le. Per il settore trasporti, i lavori sono
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sovvenzionabili fino al 30% del costo
ammissibile, ad eccezione delle azioni rela-
tive a collegamenti transfrontalieri, il cui
cofinanziamento può raggiungere il 50%.
Riteniamo sia corretto accordare la per-
centuale massima di cofinanziamento del
50% ai progetti transfrontalieri (che sale di
un 10% rispetto al programma attuale),
stante la strategicità che hanno nel conte-
sto della realizzazione della rete transeu-
ropea dei trasporti (alto valore aggiunto
europeo), la complessità realizzativa e gli
ingenti costi realizzativi a carico degli Stati
coinvolti. In questa tipologia rientrerebbe-
ro il Tunnel del Brennero e la tratta inter-
nazionale Torino - Lione.
L’articolo17 non è stato predisposto in
modo molto felice. Intende disciplinare i
casi di riduzione o di soppressione
delle sovvenzioni.
Appare ingiustificatamente penalizzante, di
difficile applicazione e, forse, contradditto-
rio. L’articolo, nel paragrafo 1, consenti-
rebbe la riduzione dell’importo della sov-
venzione in due casi specifici di ritardo
nella realizzazione dell’azione oggetto del
cofinanziamento: a) mancato avvio entro 1
anno e, b) ritardi nell’attuazione tali da
compromettere il conseguimento degli
obiettivi.
L’articolo non menziona eventuali ragioni
giustificative del ritardo, che consentireb-
bero almeno di poter effettuare una valu-
tazione delle responsabilità in capo al sog-
getto beneficiario. Inoltre, non si com-
prende bene quale sia il caso in cui un
ritardo (punto b), possa compromettere il
raggiungimento degli obiettivi: normal-
mente, in caso di ritardo, gli obiettivi ven-
gono conseguiti in un tempo più lungo, ma
comunque conseguiti. Inoltre, se il rag-
giungimento degli obiettivi deve essere il
metro di misura del successo di un’opera,
e della sua sovvenzionabilità, il tempo di
realizzazione non ne è la sola espressione:
è meglio un ponte realizzato nei tempi

previsti ma pericolante e sottoutilizzato, o
un ponte realizzato in ritardo ma a regola
d’arte e con successo di utenti?  Ciascuna
opera ha tempi dettati dalla complessità
realizzativa, dal contesto nazionale e regio-
nale in cui opera, dall’esigenza di apporta-
re modifiche o aggiornamenti, in modo
che resti qualcosa di vivo e non ingessato
al tempo della progettazione iniziale.
Nel paragrafo 2 dello “sfortunato” artico-
lo 17, si precisa che la Commissione euro-
pea può porre fine alla convenzione di
sovvenzione, cioè annullare la sovvenzio-
ne,“in base ai motivi di cui al paragrafo 1”,
cioè gli stessi motivi che potrebbero por-
tare alla riduzione del contributo. In sinte-
si, qui abbiamo una causa, il ritardo e due
diversi effetti giuridici: la riduzione e l’an-
nullamento. Quando opera l’uno o l’altro
istituto non è detto, né è intuibile da altre
argomentazioni.
Come indicato nel punto 9 delle premes-
se, la Proposta propone anche l’adegua-
mento e l’allineamento dei Corridoi della
Rete centrale e delle relative sezioni indi-
viduale in via preliminare. I nuovi tracciati
dei Corridoi, che non dovrebbero esten-
dersi oltre il 15% della loro estensione,
sono riportati nell’Allegato alla Proposta.
E’ bene rammentare, infine, che il CEF2
riguarda l’Europa a 27 Stati, viene escluso
il Regno Unito, che ha manifestato l’inten-
zione recedere dall’Unione.
Tuttavia non si può non rilevare che la
nuova mappa dei Corridoi europei com-
prende ancora, nel Corridoio Mare del
Nord – Mediterraneo le tratte Glasgow /
Edimburgo - Liverpool / Manchester –
Birmingham e Birmingham – Felixstowe
/Londra / Southampton.
Spero sia significativo di un’Unione che
vuole guardare oltre...
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Si è svolta a Napoli la terza edizione
della Naples Shipping Week, la settima-
na internazionale dedicata alla cultura e
all’economia del mare, manifestazione
organizzata dal Propeller Club Port of
Naples e da ClickutilityTeam (leader in
Italia nell’ideazione e realizzazione di
eventi). Un evento svoltosi dal 24 al 29
settembre 2018 e che ha visto nume-
rose iniziative e approfondimenti sul
mondo dello shipping e del cluster
marittimo e portuale.
Partner istituzionale di questa edizione
il Corpo delle Capitanerie di porto –
Guardia Costiera che ha contribuito
all’organizzazione di convegni e che ha
garantito al contempo la partecipazio-
ne di diversi qualificati relatori ai nume-
rosi eventi in programma, affrontando
tematiche fondamentali per il dibattito
sulle attività legate al mare.
Oltre 4.000 ospiti hanno partecipato ai
40 eventi a calendario della terza edi-
zione che si è conclusa con la suggesti-
va cena tra mare, cielo e terra a Castel
Sant’Elmo, complesso monumentale
che domina Napoli dal punto più alto
della collina del Vomero.

NAPLES SHIPPING WEEK 
TERZA EDIZIONE - 24 - 29 SETTEMBRE 2018

La Nave A.Vespucci

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata
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Una settimana intensa che ha visto coinvolti 300 relatori e l’intera città con even-
ti speciali e iniziative culturali organizzati fra la Stazione Marittima, il Molo San
Vincenzo, il Porto di Napoli, Villa Doria D’Angri, Museo di Capodimonte e Real
Bosco, l’Università Parthenope e altri luoghi di Napoli.
Tra le attrazioni principali della settimana dedicata al mare la “Nave Luigi Rizzo” e
la nave scuola “Amerigo Vespucci” (il veliero simbolo della Marina Militare) hanno
fatto tappa a Napoli, accogliendo 23.952 visitatori e offrendo durante la sosta un
ampio programma di eventi.
Sono stati infine oltre 3.000 gli studenti coinvolti nelle numerose visite al Porto e
alla Capitaneria – Guardia Costiera, nei vari convegni e a bordo delle due navi; ciò
è stato possibile anche grazie all’adesione finale di 32 Istituti Scolastici della
Campania e della Sicilia che hanno compreso l’importanza di avvicinare i giovani

A bordo della nave Luigi Rizzo
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alla risorsa mare nell’economia di Napoli.
“Per una settimana abbiamo avuto cultura, sto-
ria ed economia del mare protagoniste di un
evento internazionale che ha posto Napoli, il
suo porto e il suo golfo al centro del mondo e
del Mediterraneo nella pienezza delle sue fun-
zioni e con una nuova e qualificata governance
- ha dichiarato Umberto Masucci, presidente di
The International Propeller Clubs.
L’economia marittima è la prima industria della
città e la Naples Shipping Week è stata l’occa-
sione per ribadire la centralità della portualità
nell’economia del nostro Paese.
Efficienza energetica, governo dei porti, tecno-
logie dirompenti, nuovi mercati e sicurezza,
alcuni dei temi affrontati durante la settimana
che, oltre ai momenti di networking e appro-
fondimento riservati al cluster marittimo con la
presenza di numerosi ospiti di rilievo, ha offer-
to eventi speciali e iniziative culturali aperti alla
cittadinanza.

L’ evento si è concluso con un momento di
incontro tra il Comandante Generale e i
Direttori Marittimi a capo delle realtà territo-
riali regionali della Guardia Costiera e dei prin-
cipali porti italiani, il confronto è stato impre-
ziosito dalla presenza del Segretario Generale
dell’I.M.O. (International Maritme
Organization), il sudcoreano Kitack Lim che ha
formulato un sentito ringraziamento alla
Guardia Costiera italiana per il fattivo e con-
creto contributo fornito all’I.M.O. nelle impor-
tanti sfide nel settore marittimo.
Inoltre è intervenuto il  Sottosegretario del

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Edoardo Rixi, in predicato di diventare vicemi-
nistro con delega proprio alle attività maritti-
me; quest’ultimo ha sottolineato: “Il Corpo
della Capitanerie di Porto rappresenta per il
cluster marittimo un punto di riferimento e
l’Italia non può trascurare l’importanza del-
l’economia del mare, lo sviluppo della logistica

A bordo della nave Amerigo Vespucci
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è una priorità del nostro Paese, siamo
costretti a rimpiangere il vecchio ministero
della Marina Mercantile e oggi sarebbe
importante creare un Ministero del Mare”.
Nella “Naples Shipping Week” si è tenuto,
fra l’altro, il Forum sull’innovazione tecnolo-
gica per lo sviluppo del cluster marittimo,
con una specifica sessione riservata alle
Zone Economiche Speciali (ZES)
La Regione Campania è tra i promotori di
questa importante manifestazione sulla cul-
tura e l’economia del mare e ha messo a
disposizione uno specifico stand per fornire
agli operatori del sistema informazioni di
carattere tecnico e amministrativo, relativa-
mente a tutti gli strumenti agevolativi dedi-
cati alla ZES Campania. Dai lavori della ses-
sione è emerso con chiarezza che per ren-
dere la ZES Campania una concreta realtà
attrattiva è quanto mai necessario unire gli
sforzi di tutti gli attori pubblici e privati in un
ottimo gioco e lavoro di squadra, perché si
realizzi una vera coesione e prospettiva
comune. Per questo l’Amministrazione
regionale sta compiendo in tempi brevissimi
tutti i passaggi richiesti dalla normativa per
rendere operativa la ZES Campania contri-

buendo così al rafforzamento del tessuto
industriale e logistico per l’attrazione degli
investimenti.
Pietro Spirito, Presidente AdSP del Mar
Tirreno Centrale ha dichiarato:“Le Autorità
di Sistema portuali o sono soggetti econo-
mici capaci di competere in un mercato
dove la concorrenza è terribile o sono orga-
nismi burocratici spesso costrette a impie-
gare più della metà del tempo per ottenere
autorizzazioni, combattere con decine di
interlocutori ognuno competente per un
aspetto particolare e via dicendo. È un nodo
che va sciolto, ancora non si conosce un
atleta che è capace di correre e di eccellere
– contemporaneamente – nei 100 metri e
nella maratona”.
Prossimo appuntamento: la quarta edizione
della Genoa Shipping Week che si terrà a
Genova a giugno 2019.
Sarà passato quasi un anno dalla caduta del
Ponte Morandi e sarà forse anche l’occasio-
ne per tirare le somme di quanto questo
evento avrà lasciato, della fiducia che i mer-
cati avranno saputo accordare e di quanto la
comunità portuale sia stata capace di reagi-
re in modo costruttivo.
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di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata

Fondazione FS e Regione Campania mantengono
gli impegni e rimettono in moto la tratta storica

Benevento-Avellino-Rocchetta Sant’Antonio per gli
eventi dell’estate.

Il 29 luglio e il 5 agosto tutti a bordo delle carrozze sto-
riche dell’Avellino-Rocchetta per attraversare i meravigliosi

paesaggi della verde Irpinia in simbiosi con la natura e le bellezze
incontaminate del territorio.
Due date imperdibili per vivere un viaggio emozionale e scoprire un immenso patrimonio artisti-
co, culturale ma soprattutto enogastronomico.
Il filo conduttore di questo itinerario è stato il meglio delle eccellenze Igp, Dop e Docg dell’Irpinia
per raccontare ai visitatori l’articolata identità di una provincia dalle peculiarità agroalimentari vera-
mente uniche. Sapori, profumi, suggestioni e convivialità lungo i binari del tempo per testare un
esempio perfetto di gastro-turismo illuminato.
L’occasione è data da due eventi clou del cartellone di appuntamenti estivi: la Cavalcata di
Sant’Anna a San Mango sul Calore (AV) e il Fiano Love Fest a Lapio (AV).
Il primo è una secolare tradizione che si ripete ogni anno nel borgo medievale del comune irpino
e il secondo è una grande festa per celebrare il nettare bianco nella culla del Fiano di Avellino.
Sulle orme di queste rassegne di grande interesse turistico, sociale e culturale l’antica tratta ferro-
viaria riprende il suo cammino. Aziende, produttori, cantine, ristoranti e semplici cittadini hanno
fatto a gara per far rimarcare il fascino di odori, sapori e profumi travolgenti di una terra da amare
e da scoprire, mentre l’intera comunità ha mostrato come sempre il suo volto accogliente.
I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici sono in vendita sui canali di Trenitalia. E’ stato pos-
sibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo e in relazione alla
disponibilità dei posti a sedere.
Due tappe fondamentali che segnano un traguardo di grande soddisfazione per l’obiettivo raggiun-
to, a cominciare dall’indubbio impegno delle pubbliche istituzioni e dalla determinante passione
dei membri dell’associazione “in_loco_motivi” di Pietro Mitrione e dei tanti irpini che non voglio-
no buttare al vento le potenzialità culturali e turistiche della  linea Avellino - Rocchetta e che hanno

Fondazione FS: 
tornano i treni storici in Irpinia per

“Degu.stazioni 2018”

Tour enogastronomici nei
borghi di San Mango sul

Calore e Lapio, il 29 luglio e il
5 agosto. Partenze da
Benevento e Avellino
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sempre creduto e lavorato con ferma con-
vinzione e determinazione per la riattivazio-
ne della linea storica ritenuta una risorsa
fondamentale per il rilancio di un territorio
che tanto può dare, in termini di risorse e
bellezze. La partenza dalla vicina Benevento,
inoltre, fa sì che il treno riconnetta per inte-
ro le vie del vino, mettendo in comunicazio-
ne terre di vigneti dalla storia antica, nel cui
valore e nella cui tradizione sono saldamen-
te affondate le radici del futuro dell’Irpinia.
Nell’ultima domenica di luglio di ogni anno,
si perpetua nell’abitato di San Mango Sul
Calore, nella Vallata dell’Uccello e intorno
alla Cappella di Sant’Anna, la tradizione fol-
kloristica-religiosa della “Cavalcata di
Sant’Anna”. Simbolo forte della comunità di
San Mango Sul Calore che con l’occasione
rinnova i vincoli di amicizia con i paesi con-
finanti da dove giungono moltissime perso-
ne.
Quest’anno i numerosi visitatori, per poter
partecipare alla manifestazione hanno potu-
to avvalersi del treno storico in partenza da

Benevento (ore 7,40) e quindi da Avellino
(ore 8,38), ed arrivo alla stazione di
Luogosano - San Mango Sul Calore. Una
straordinaria novità che ha dato ulteriore
smalto alla “Cavalcata” e alle atmosfere che
la denotano e che si è potuta concretizzare
grazie all’intelligente strategia socioculturale
di “Fondazione FS”, tenacemente impegnata
a tutelare e rilanciare la linea Avellino -
Rocchetta, notevole patrimonio della realtà
irpina.
Tutto comincia alle prime ore del mattino,
quando, partendo dalla Casa Comunale, un
corteo equestre, con in testa il Sindaco
seguito dalla Giunta e Consiglieri Comunali
e vari cavalieri provenienti anche dai paesi
vicini, tutti vestiti con costumi d’epoca
medioevale, si porta presso “la chiesetta del
Cemeterio” (Chiesa di San Vincenzo) per
compiere i rituali tre giri attorno ad essa
(per tradizione, solo dopo aver effettuato il
primo giro, i cavalieri possono iniziare il lan-
cio dei confetti). Successivamente, proce-
dendo al passo, il corteo percorre le strade
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del Paese dove tutte le porte delle abitazioni
vengono aperte per ricevere i confetti lanciati
dai Cavalieri.Terminato il passaggio attraverso
il Centro Storico, scende a valle costeggiando
il fiume Calore e, rasentando il “Ponte
Romano di Annibale”, risale sul poggio ove è
situata la Chiesa di Sant’Anna. I Cavalieri,
accolti dagli applausi e dalle grida di gioia della
folla convenuta, per tre volte, come è usanza,
girano intorno alla Chiesa, passando con agili-
tà fra i numerosi pellegrini accorsi, vi entrano
e vi escono attraverso le porte laterali lan-
ciando a piene mani grandi quantità di confet-
ti sia sull’altare dove si trova la Statua della
Santa e sia sui fedeli in segno di speranza e di
abbondanza. I confetti, associati al culto della
Santa, sono considerati apportatori di fertilità
e miracolosi per la salute delle donne: per
questo, è frequente incontrare donne incinte,
pronte a raccoglierli a terra e a mangiarli.

Sul treno e durante la manifestazione i viaggia-
tori sono stati accolti da volontari della Pro-
Loco Sanmanghese, per guidarli tra i monu-
menti locali e nella storia della “Cavalcata”
che, dopo alcuni chilometri di un appassionan-

te tragitto dal centro alla valle, caratterizzato
dai caratteristici lanci di confetti si è conclusa
presso l’antichissima e suggestiva chiesa rura-
le dedicata a Sant’Anna. Prima di ritornare sul
treno, presso l’azienda “Antico Castello”
hanno apprezzato vini e prodotti locali, tra cui
i ben noti fichi ‘fioroni’ (l’iniziativa scaturisce
dal programma “Degu.stazioni 2018”).
Quest’anno grazie al valore aggiunto del treno
storico, organizzato da “Fondazione FS”, (tor-
nato sui binari dell’Irpinia in occasione di
“Degu.stazioni 2018”), è stato dato ulteriore
smalto alla “Cavalcata di Sant’Anna”, ad essa
infatti è collegata una delle tradizioni più anti-
che della zona, risalenti al Medioevo. L’evento
singolare attira visitatori, studiosi e turisti da
ogni dove, trattandosi di una festa particolare
e suggestiva che prevede la rievocazione sto-
rica legata all’elemento religioso.
Motivo di vanto della comunità Sanmanghese,
tale manifestazione folkloristica, insieme ad
altre sagre ed eventi eno-gastronomici ridona
vita al borgo nel periodo estivo che, nel mese
di luglio soprattutto, torna a pullulare di gente
e a riaccendersi di luci e colori.
E’ l’Irpinia che ancora incanta e seduce!


