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L’Italia è “una penisola stretta e lunga”, insegnano a scuola.
Dovrebbe essere più difficile collegarla in lunghezza, invece oggi i colle-
gamenti latitano proprio nella parte più stretta, nonostante che in passato non fosse così. La vicen-
da dei collegamenti tra Orte e Civitavecchia è esemplare: il progetto del “grande porto” non può
non svilupparsi anche nel retroterra. Ma poco si muove sia sul piano stradale che ferroviario: è
ancora e sempre “aspettando Godot”. Un peccato per una terra che merita di più.

TTrraa  ii   dduuee  mmaarrii::   
ll’’IIttaalliiaa  cceennttrraallee  ee  uunn
ccoolllleeggaammeennttoo  cchhee  nnoonn  cc’’èè
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Orte è una cittadina di circa diecimila abi-
tanti, il cui nome è legato per la maggior
parte ai trasporti. Situata quasi al centro
d’Italia, Orte è un importante svincolo stra-
dale e ferroviario: da lì si dipartono i colle-
gamenti per Firenze, Bologna, Milano, ma
anche per Perugia,Ancona,Viterbo e - ovvia-
mente - i territori dell’Italia centrale;
Wikipedia avverte che il raccordo autostra-
dale Viterbo-Orte-Terni è un tronco dell’iti-
nerario europeo E45, una sigla che per gli
automobilisti è più famosa per costituire un
itinerario alternativo all’autostrada per rag-
giungere Cesena e quindi la Romagna e
Venezia (una superstrada che dovrebbe
diventare l’asse di una nuova autostrada, da
realizzarsi sullo stesso itinerario, che sta
sempre lì lì per partire, ma poi non parte
mai).

A questa “rosa dei venti” dei collegamenti
manca un petalo, vale a dire il collegamento
con il porto più vicino, Civitavecchia; ma
manca anche quell’asse di cui tanto si favo-
leggia, vale a dire la “autostrada dei due
mari”, che dovrebbe consentire collegamen-
ti rapidi e veloci nell’unica linea che la rete
dei trasporti trascura, vale a dire la linea
orizzontale che va da un mare all’altro, dal
Tirreno all’Adriatico e che - guarda caso - è
anche la più breve.
Sarebbe impossibile citare qui l’elenco dei
progetti per costruire l’arteria di collega-
mento o l’elenco degli studi che hanno
magnificato le prospettive di uno sviluppo
dei trasporti basato sull’asse mediano cen-
trale; entreremmo in una storia lunga forse
più di quarant’anni, per lo sviluppo di
un’idea così semplice da sembrare quasi
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