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L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

La Camera dei Deputati ha approvato
il 24 febbraio in prima lettura la pro-
posta di legge recante disposizioni
per l’istituzione di ferrovie turistiche
mediante il reimpiego di linee in disu-
so, o in corso di dismissione, situate
in aree di particolare pregio naturali-
stico e archeologico.
Il provvedimento è stato votato
all’unanimità da tutte le forze politi-
che a dimostrazione che si sta pren-
dendo coscienza del fatto che tanti
territori dispongono di potenzialità
che meritano di essere valorizzate
anche con i treni storici e turistici.
Questa legge, una volta approvata
definitivamente anche dal Senato,
potrà dare l’opportunità di conosce-
re meglio tantissimi territori, che
fuori dai circuiti tradizionali del turi-
smo classico, grazie ai treni storici e
turistici potranno trovare nuove
occasioni di crescita sociale ed eco-
nomica.
A questa Proposta di legge hanno
lavorato, in maggior parte, ma non
esclusivamente, le Commissioni
Trasporti e Ambiente della Camera
dei Deputati, la Fondazione FS, la F.T.I.
(Ferrovie Turistiche Italiane), la
F.I.F.T.M (Federazione Italiana
Ferrovie Turistiche e Museali),
l’A.N.S.F (Agenzia Nazionale
Sicurezza Ferroviaria), la Co.Mo.Do.
(Confederazione Mobilità Dolce).
La Proposta di legge ha già individua-
to diciotto linee ferroviarie da classi-
ficare come tratte ad uso turistico
che consentiranno di viaggiare tra le
eccellenze ambientali e paesaggistiche

del nostro Paese utilizzando binari e
stazioni dimenticate a cui oggi si è
voluto garantire una nuova vita tra-
sformandole in vere e proprie risorse
nazionali: dalla Sulmona-Castel di
Sangro alla Mandas-Arbatax, da
Asciano-Monte Antico alla Fano-
Urbino e diverse altre.
Il Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti Graziano Delrio ha dichia-
rato: – “L’istituzione di ferrovie turi-
stiche reimpiegando linee in disuso in
aree di pregio, alcune delle quali risal-
gono alla fine dell’Ottocento, insieme
alla valorizzazione dei mezzi ferrovia-
ri storici, avranno importanti ricadute
sia per la riduzione dell’inquinamento
e la qualità dell’ambiente, sia in favore
della proposta turistica di cui il Paese
si arricchisce. L’individuazione delle
tratte ferroviarie ad uso turistico,
come indicate nell’articolato, dimo-
strano che il territorio dispone di
potenzialità che meritano di essere
valorizzate e la condivisione. Una
valorizzazione” – ha concluso Delrio
– “che sarà esercita attraverso il mas-
simo coinvolgimento delle Regioni”.
Il giorno 12 aprile, presso il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, si è
svolto il convegno “Ferrovie
Turistiche e cultura ferroviaria: un’oc-
casione di sviluppo”.
Il convegno ha fatto il punto sulle
problematiche emerse durante la ste-
sura ed approvazione della Proposta
di legge e su alcuni argomenti ancora
in discussione e che forse verranno
risolti nel proseguo dell’iter parla-
mentare al Senato.
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Sono intervenuti l’On. Dorina
Bianchi – Sottosegretario di Stato al
Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, l’On. Romina
Mura – Relatrice alla Camera dei
Deputati p.d.l. AC 1178, l’On. Maria
Iacono – Prima firmataria e promo-
trice p.d.l. AC 1178, la Dott.ssa
Clauda Cattani Presidente di RFI,
l’Ing. Luigi Cantamessa – Direttore
Fondazione FS Italiane, l’Ing.Amedeo
Gargiulo – Direttore ANSF, l’Ing.
Virginio Di Giambattista – Direttore
Generale per il Trasporto Pubblico
Locale, il Dott. Alberto Sgarbi –
Presidente FIFTM.
Ha fatto da moderatore il Dott.
Alessandro Starnini – coordinatore
tavolo di lavoro norme ANSF per le
ferrovie turistiche e il ferrociclo,
Ferrovia Turistica della Val d’Orcia.
E’ poi intervenuta la Dott.ssa Anna
Donati, come Presidente onorario di
Co.Mo.Do..
Sono poi seguiti interventi degli
esponenti delle associazioni attive
sul territorio nazionale: Ferrovie
Turistiche Italiane, Le Rotaie Molise,
Ferrovie Kaos, Ferrovie in Calabria,
Associazione Ionico-Salentina, Amici
delle Ferrovie Museo Ferroviario
Piemontese, Museo Nazionale
Trasporti, Sagana, Federazione
Europea delle Ferrovie Turistiche.
Gli argomenti che maggiormente
hanno occupato l’attenzione degli
intervenuti sono stati la sostenibilità
(e gestibilità) delle Ferrovie
Turistiche (se solo da parte di impre-
se ferroviarie e/o anche da parte di
associazioni); il finanziamento per tali
ferrovie (dallo Stato/MIT, dalle
Regioni, da parte del gruppo

Ferrovie dello Stato, da parte di
altri); la natura e definizione di
Ferrovie turistiche (e treni storici)
all’interno della quale inquadrare le
realtà esistenti; le norme di sicurezza
di esercizio da emanare, o calibrare,
per esse, e chicca finale, il “ferro
ciclo”, nuovo rotabile a pedali di uti-
lizzo turistico in via di omologazione
anche in Italia.
Come vedete, cari lettori, gli argo-
menti sono tanti ed alcuni, sono tali
da poter cambiare il futuro di questo
settore: da attività amatoriale gestita
con poco, sostenuta sulla passione di
appassionati a grosso business e
(forse) occasione di impiego.
Il CAFI è stato sempre molto atten-
to a tale dimensione del trasporto
ferroviario, tanto da dedicarvi nel
2013 e 2014 la propria
“Trenoagenda” realizzata in massima
parte con la collaborazione di nume-
rose associazioni di appassionati
delle Ferrovie turistiche.
Inoltre attualmente, ve ne abbiamo
illustrato i contenuti nel
“Trenoalmanacco 2017” siamo
impegnati insieme al CIFI, a
Fondazione FS ed alla Fondazione
Cesare Pozzo, nella costituzione di
un’Associazione per la storia e la
cultura delle ferrovie.
Nei prossimi numeri vi raccontere-
mo come evolveranno queste inizia-
tive ed il seguito dell’iter parlamen-
tare della PDL presentata.
Buona lettura.
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Uno scenario istituzionale nuovo nel
governo del sistema portuale italiano è
stato avviato con la riforma definita dal
decreto legislativo del 4 agosto 2016, n.
169.
I punti qualificanti del cambiamento di
assetto sono i seguenti:
1. Semplificazione burocratica
2. Razionalizzazione delle Autorità
3. Riorganizzazione della Governance
4. Coerenza con il Piano Strategico della

portualità e della logistica
5. Criteri di valutazione per gli investi-

menti pubblici

1. Semplificazione burocratica

Rispetto agli attuali 113 procedimenti
amministrativi, svolti da 23 soggetti, il
decreto prevede l’istituzione di due spor-
telli che abbasseranno drasticamente i
tempi di attesa:
- lo Sportello Unico Doganale per il

Controllo sulla merce, che già si avva-

le delle semplificazioni attuate
dall’Agenzia delle Dogane

- lo Sportello Unico Amministrativo per
tutti gli altri procedimenti e per le
altre attività produttive in porto non
esclusivamente commerciali.

Si tratta di un processo che andrà con-
dotto in stretto raccordo tra tutte le isti-
tuzioni coinvolte, per automatizzare le
procedure amministrative, per snellirne i
contenuti, per dare risposte più tempesti-
ve alle imprese che operano in ambito
portuale. Tra Sportello Unico
Amministrativo e Sportello unico
Doganale andranno poi costruiti meccani-
smi di raccordo, in modo tale da disporre
a regime di una piattaforma effettivamen-

Convegno Assocostieri
Roma, 12 aprile 2017

“L’economia va in porto: 
la Riforma Portuale e le novità

per il cluster marittimo”

Le Autorità di Sistema
Intervento del Prof. Pietro Spirito

Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale
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te unitaria attraverso la quale si possa governare in modo
unitario il sistema delle autorizzazioni e le procedure
amministrative per lo svolgimento delle attività economi-
che nel sistema portuale.
Trasformare il sistema portuale italiano in uno “smart
port”, capace di essere piattaforma intelligente per l’au-
tomazione dei procedimenti e lo snellimento ammini-
strativo, costituisce uno dei cardini per rafforzare il van-
taggio competitivo dell’economia del mare nel nostro
Paese.
La capacità di connettere, generando vantaggio competi-
tivo per il sistema produttivo nazionale, non dipende solo
dall’”hard power”, vale a dire dalle infrastrutture fisiche
indispensabili per assicurare efficienza nelle operazioni
portuali, ma anche dal “soft power”, vale a dire da tutte
le componenti di information technology determinanti
per migliorare la produttività del sistema. Le attività di
trasporto possono, e debbono, trarre beneficio da una
profonda iniezione di innovazione tecnologica, capace da
un lato di accelerare i processi amministrativi interni.
L’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale,
sotto il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, svolgerà il ruolo di progetto pilota per la
costituzione dello Sportello Amministrativo Unico, in
modo tale da verificare sul campo le procedure ed i mec-
canismi necessari per la implementazione del progetto.

2. Razionalizzazione delle Autorità

Sono 57 i porti di rilevanza nazionale che sono stati rior-
ganizzati nelle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale,
centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggio-
ri, ovvero nei porti definiti ‘core’ dalla Unione Europea.
La profonda trasformazione intervenuta nella organizza-
zione del ciclo logistico e della economia marittima, a
seguito dei processi di globalizzazione, inevitabilmente
conduce a processi di consolidamento, che riguardano
l’intera filiera, dalle infrastrutture ai servizi, dagli operato-
ri ai clienti finali.
Ci troviamo di fronte ad una rivoluzione logistica detta-
ta dalla riorganizzazione dei processi produttivi, dalla
introduzione sempre più massiccia di innovazione tecno-
logica nelle fabbriche, dalla globalizzazione delle relazioni
economiche, che possono essere messe in parziale
discussione da venti di protezionismo che aleggiano nei
Paesi a matura industrializzazione.
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A questo scenario il sistema portuale italia-
no, nei decenni passati, ha risposto più con
una frammentazione localistica di interessi,
in una sterile battaglia tra territori limitrofi,
più orientata a spostare traffici da un porto
all’altro, che con una capacità di fronteggia-
re un orizzonte concorrenziale che guar-
dasse agli equilibri sul mercato mediterra-
neo ed internazionale.
Per consolidare la capacità concorrenziale
complessiva del sistema portuale italiano si
è reso necessario superare i particolarismi,
per andare in una direzione di maggiore
integrazione di sistema, valorizzando anche
il ruolo dei porti all’interno della catena
logistica, per inserire il cluster marittimo
nella più complessiva organizzazione dei
flussi di merce, in modo tale da incentivare
e stimolare l’intermodalità.
Alle 15 Autorità di Sistema Portuale è affi-
dato un ruolo strategico di indirizzo, pro-
grammazione e coordinamento del sistema
dei porti all’interno della propria area, con
funzioni di attrazione degli investimenti sui
diversi scali, in raccordo ed in collaborazio-
ne con le amministrazioni pubbliche, in par-
ticolare con gli enti territoriali.
Sarà stretta la relazione e la collaborazione
istituzionale con il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, mediante la
Conferenza Nazionale dei Presidenti delle
Autorità di Sistema concepita dalla legge di
riforma quale strumento di coordinamento
nelle scelte strategiche che devono rispon-
dere agli indirizzi della pianificazione nazio-
nale.
Il piano di consolidamento delle Autorità
costituisce una fotografia che sarà dinamica
nel tempo, in quanto la stessa legge di rifor-
ma prevede uno step di controllo e consen-
te alle Regioni di chiedere l’inserimento
nelle Autorità di Sistema di ulteriori porti di
rilevanza regionale.

3. Riorganizzazione della
governance

L’Autorità di Sistema Portuale è guidata da
un board snello, ristretto a poche perso-
ne, da 3 a 5: il “Comitato di gestione” ha il
ruolo di decisore pubblico istituzionale. Il
Comitato di gestione è guidato da un pre-
sidente manager, di comprovata esperienza
nell’economia dei trasporti e portuale e
con ampi poteri decisionali.Viene scelto dal
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
d’intesa con la Regione o le Regioni interes-
sate dall’Autorità di sistema. E’ ormai in
corso di completamento l’assetto delle
nomine di vertice.
Rispetto ai precedenti Comitati Portuali,
con limitata capacità decisionale, si passa da
circa 336 membri a livello nazionale a circa
70 persone a livello nazionale che agiranno
con più efficacia. Il Comitato Portuale era
una istituzione paralizzante non solo per la
presenza pletorica di troppe figure, ma
anche perchè al suo interno si generavano,
per la stessa natura costitutiva  di tale orga-
nismo, continui conflitti di interessi, che
nuocevano alla trasparenza ed alla rapidità
dei processi decisionali.
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Il fatto stesso che all’interno del
Comitato Portuale erano presenti tutti i
portatori di interesse determinava spes-
so la paralisi nelle discussioni e nelle deli-
berazioni, oltre che la formazione di una
stanza di compensazione delle posizioni
espresse dai diversi stakeholders che non
ha favorito la distinzione netta tra inte-
resse pubblico ed interessi privati.
I rappresentanti degli operatori e delle
imprese faranno invece parte degli
“Organismi di partenariato della Risorsa
Mare”, con funzioni consultive: potran-
no partecipare al processo decisionale,
non potranno più votare atti ammini-
strativi. Non si perde quindi il prezioso
dialogo tra operatori economici e sogget-
to decisionale, che costituisce il sale di un
corretto confronto, ma si scioglie quella
opacità che ha caratterizzato in molti casi
la dinamica dei processi decisionali.
Il percorso di formazione delle volontà e
degli atti, che parte dal Comitato di
Gestione delle singole Autorità, confron-
tato con l’organismo di partenariato,
deve trovare una sua sintesi strategiva di
raccordo con le politiche nazionali della
portualità e della logistica.

Per garantire la coerenza con la strategia
nazionale è istituita una “Conferenza
nazionale di coordinamento delle
Autorità di Sistema Portuale”, istituziona-
lizzata e presieduta dal Ministro, che assi-
curerà coerenza tra la programmazione
nazionale delle scelte strategiche e infra-
strutturali.
Insomma, il ridisegno della governance è
profondo e radicale: va nella logica di una
semplificazione, di una trasparente distin-
zione dei ruoli tra pubblico e privato, di
uno snellimento dei percorsi burocratici.
Viene creato un ponte di collegamento
tra strategia nazionale e politiche territo-
riali per lo sviluppo della portualità e
della logistica, che supera da un lato il
localismo delle scelte e rispetta dall’altro
le autonomie delle scelte gestionali, entro
il quadro strategico di riferimento.

4. Coerenza con il piano
strategico della portualità e
della logistica

Il Piano strategico della portualità e della
logistica, approvato in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2015,
fissa dieci obiettivi:
1. misure per semplificazione e snelli-

mento
2. competitività e concorrenza
3. accessibilità
4. integrazione del sistema logistico
5. potenziamento delle infrastrutture,
6. innovazione
7. sostenibilità
8. certezza delle risorse
9. coordinamento nazionale
10.nuova governance.
Molte delle azioni individuate sono già
state messe in marcia in questo anno e
mezzo. Tra queste, l’innovazione nella
logistica, con l’opera di coordinamento
unico dei provvedimenti tra Agenzia e



www.cafi2000.it8

Mit, il potenziamento dello sdoganamen-
to in mare, con l’Agenzia delle Dogane,
oggi attivo in 17 porti, l’incremento dei
“fast corridor”, 16 attualmente in funzio-
ne per oltre 1.400 container.
Nel Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020
inoltre 63 milioni di euro sono destinati
alla realizzazione della Catena Logistica
Digitale e i progetti pervenuti per imple-
mentare l’intero sistema sono in valuta-
zione.
Sull’ultimo miglio ferroviario continua la
attuazione del Contratto di Programma
RFI, capitolo “Ultimo Miglio Porti”. Sono
state insediate le Cabine di Regia territo-
riale in tutte le 5 Regioni Obiettivo
Coesione per le Aree Logistiche
Integrate, tra porti, aeroporti, interporti e
infrastrutture, e si stanno firmando i
Protocolli di Intesa con tutte le Regioni
del Sud beneficiarie del Pon, mentre si sta
avviando la selezione concertata degli
interventi prioritari.

5. Criteri di valutazione degli
investimenti pubblici

Negli ultimi tempi è ripartita in Italia la
discussione sulle modalità per allocare le
risorse per gli investimenti pubblici secon-
do criteri che rispondano a priorità indivi-
duate ed a ottimizzazioni nella selezione.
Dopo la pessima stagione delle Grandi
Opere, una fiera delle vanità che è servita
solo ad alimentare un flusso di spesa pub-
blica slegato dagli interessi strategici del
paese, ora, soprattutto per la consapevo-
lezza sulla scarsità delle risorse pubbliche

disponibili, il tempo sembra maturo per
introdurre meccanismi di valutazione che
sono ormai consolidati nelle organizzazio-
ni internazionali e nelle principali nazioni
industrializzate.
Criteri di pura scelta politica non servono
assolutamente a migliorare la competitivi-
tà della seconda economia industrializzata
della Unione Europea1.
E’ chiaro agli osservatori maggiormente
consapevoli che la competitività nazionale
è legata a doppio filo alla qualità logistica.
Scelte di investimento che non rispondo-
no alla necessità di incidere sulla catena
trasportistica sono destinate non solo a
sperperare quattrini pubblici che potreb-
bero essere allocati più utilmente per la
collettività in altri settori, ma anche a per-
petuare una debolezza strutturale della
logistica nazionale, a danno dell’industria
del nostro Paese.
La decisione che è stata assunta dal
Governo va in una logica binaria, che cer-
tamente deve essere considerata un passo
in avanti, anche se ancora non sufficiente:
da un lato è prevista una revisione proget-
tuale delle opere già programmate e finan-
ziate (project review), con una accelerazio-
ne della spesa a breve termine, mentre
dall’altro lato viene impostata una pro-
grammazione di lungo termine che cambi
l’impostazione degli ultimi quindici anni.
Con il Documento di Economia e Finanza
per il 2016, il Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture ha definito gli obiettivi
della politica per le infrastrutture in Italia
e le strategie di perseguimento di tali
obiettivi, entro il quale individuare le prio-
rità di investimento2.

1 Per una analisi su tale tematica, cfr. Marco Ponti, Stefano Moroni e Francesco
Ramella, “L’arbitrio del Principe. Sperperi ed abusi nel settore dei trasporti: che fare ?”,
IBLibri, 2015

2 MIT,“Connettere l’Italia”, 2015.
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Le strategie individuate sono quattro:
- sviluppo urbano sostenibile;
- valorizzazione del patrimonio esisten-

te;
- infrastrutture utili, snelle e condivise;
- integrazione modale e intermodalità.

Gli obiettivi definiti sono anch’essi quat-
tro:
- accessibilità ai territori, all’Europa ed

al Mediterraneo;
- mobilità sostenibile e sicura;
- qualità della vita e competitività delle

aree urbane;
- sostegno alle politiche industriali di

filiera.

Dal Dgls n. 228 (29 dicembre 2011) sono
state introdotte le linee guida per la valu-
tazione ex ante delle opere infrastruttu-
rali, con l’obiettivo di ridurre drastica-
mente le varianti (su 206 opere strategi-
che individuate nel 2001 si sono determi-
nate 778 varianti) e di contrarre il rischio
di aumento nei tempi e nei costi di realiz-
zazione delle opere.
Il nuovo Codice degli Appalti (Dgls n. 50
del 18 aprile 2016) ha stabilito che innan-
zitutto devono essere espliciti gli stru-
menti di pianificazione e programmazio-
ne, con il piano generale dei trasporto e
della logistica (PGTL) e il documento plu-
riennale di pianificazione (DPP). Il primo
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DPP deve essere emanato entro un anno
dalla entrata in vigore del nuovo Codice.
I livelli di progettazione sono tre, con suc-
cessivi approfondimenti tecnici: progetto di
fattibilità tecnico-economica, progetto defi-
nitivo e progetto esecutivo. Infine, devono
essere previsti procedimenti di trasparenza
nella partecipazione di portatori di interes-
si, mediante un pubblico dibattito.
Il MIT ha sviluppato, per il primo DPP che
deve essere emanato entro aprile 2017,
una procedura transitoria, di prima attua-
zione3. Il periodo transitorio rappresenta
una deroga temporanea al processo di
valutazione, ma non ai principi che hanno
ispirato l’avvio della nuova stagione di pia-
nificazione infrastrutturale.
E’ stato definito un primo filtro di valuta-
zione; sono le opere che rispondono ai
requisiti di maturità previsti da tale primo
filtro possono accedere alla valutazione
“transitoria”, ed essere quindi candidate
all’inserimento nel primo DPP.
E’ stata poi approvata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la procedura
in base alla quale saranno effettuate le valu-
tazioni degli investimenti in opere pubbli-
che rientranti nella competenza di tale
Ministero4. Il documento costituisce una
robusta base per l’applicazione di criteri
internazionalmente consolidati nella sele-
zione delle opere pubbliche maggiormente
meritevoli di finanziamento prioritario.
Le fasi operative della selezione delle
opere si fondano sugli esiti del fabbisogno
infrastrutturale e dei progetti di fattibilità
delle singole opere, con riferimento a:
- indicatori di redditività sociale, derivan-

ti dall’analisi economica;
- indicatori di fattibilità e sostenibilità

finanziaria, derivanti dall’analisi finanzia-
ria;

- indicatori che esprimono il contributo
del progetto ad altri obiettivi strategici
di politica nazionale dei trasporti ed
economica.

Sono previsti inoltre criteri addizionali di
premialità legati a:
- sostenibilità gestionale ed amministrati-

va;
- attivabilità dell’intervento in tempi

certi;
- promozione dell’innovazione tecnologi-

ca;
- proposta di piani di gestione, monito-

raggio e manutenzione delle opere una
volta completate.

Insomma, sotto il profilo della procedura a
regime vengono assunti criteri di valutazio-
ne ex ante, selezione e valutazione ex post
che assumono le best practices internazio-
nali. Quello che andrà osservato con estre-
ma attenzione è ciò che accadrà nella fase
di regime transitorio, con la emanazione
del primo DPP nel prossimo mese di apri-
le del 2017.
I mercati evolvono con estrema rapidità, e
scelte di investimento che non siano sinto-
nizzate con le priorità della attuale fase
economica rischiano di compromettere
uno scenario di medio e lungo termine.
Le tecniche di valutazione degli investimen-
ti infrastrutturali sono ormai consolidate in
tutti i Paesi civili del mondo. Noi invece
tendiamo ancora a scegliere meccanismi di
selezione politica, che conducono solo a
gravi errori ed a nessuna priorità, che deri-
va dall’adozione di meccanismi tecnici che
fanno gerarchia e generano priorità

3 Nuova Struttura Tecnica di Missione,“Infrastrutture utili. Guida operativa alla valutazione
ex ante degli investimenti pubblici”, MIT, 2016

4 MIT,“Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di com-
petenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, novembre 2016.
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Questo principio vale in particolare per il
cluster marittimo, all’interno del quale sono
in corso profonde trasformazioni, sul versan-
te dell’armamento e della competitività por-
tuale, oltre che logistica.
La connettività tra porti ed inland terminal
terrestri appare essere oggi la criticità pri-
maria del sistema portuale nazionale, che si
trascina da tempo questa debolezza compe-
titiva.
L’Italia può giocare un ruolo centrale nel
bacino del Mediterraneo. Se pensiamo che
potremo giocare una partita mondo, ci per-
deremo solo in chiacchiere inutili e trascure-
remo di stare nel campo che doverosamen-
te ci può vedere in una posizione di leader-
ship. Per vincere la Champions League, che
onestamente non è alla nostra portata, non
dedichiamo energie alla Europa League, con
la conseguenza di restare a bocca asciutta.
Insomma, serve una strategia alla portata
delle nostre forze.
Continuiamo a parlare solo dei container,
non ci occupiamo per niente dei Ro-Ro, e dei
Con-Ro. Non guardiamo ai porti come fonte
di approvvigionamento energetico, non guar-
diamo ai porti come luogo di insediamento

industriale e logistico.
Un aggravamento ed un ulteriore ritardo su
questo fronte rischia di essere esiziale, sia in
termini di infrastrutture di collegamento sia
in termini di scelte politiche per il supporto
alla intermodalità terra-mare.
Anche nella fase di transizione, occorrerà
effettuare scelte, evitando, per quanto sarà
possibile, effetti di trascinamento di decisioni
assunte in scenari competitivi ormai supera-
ti. Proviamo a fare una valutazione di reali-
smo. I tempi perduti non ci mettono nella
condizione di giocare tutti i campionati a
tutte le condizioni. Capiamo quali sono effet-
tivamente le nostre potenzialità, dimensio-
niamo le nostre scelte su obiettivi realistici e
puntiamo sulle partite e sui campionati che si
possono vincere. Sprecare energie inutili mi
sembra francamente un altro errore clamo-
roso che non ci possiamo permettere.
Servirà il coraggio politico e tecnico per sce-
gliere davvero quelle infrastrutture snelle,
essenziali e competitive che possano rilan-
ciare il cluster marittimo nazionale in uno
scenario mondiale in profonda trasformazio-
ne.
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La Società Stretto di Messina (SdM) fu costi-
tuita nel 1981 in attuazione della legge n.
1158/1971 per progettare, realizzare e gestire
il collegamento stabile tra la Sicilia e il
Continente. A tale Società partecipavano
finanziariamente l’Italstat e l’IRI con il 51% e
Ferrovie dello Stato,ANAS, Regione Siciliana e
Regione Calabria in percentuali uguali del
12,25% ciascuno. Da quel momento la Società
iniziò ad affidare incarichi di progettazione e
consulenze specialistiche strettamente con-
nesse.
Tra il 1981 e il 1987 la SdM ha predisposto ed
esaminato numerosi progetti di collegamento
stabile tra la Sicilia e il Continente1:

1) Tunnel sottomarini subalvei, realiz-
zabili in corrispondenza della zona meno
profonda dello stretto ampia circa 1 km,
tra Ganzirri e Villa San Giovanni dove la
profondità media del mare è di 81 m, rag-
giungendo al massimo i 115 m. Questa
soglia è chiamata anche “Sella dello
Stretto”, dove è possibile costruire gallerie
standard utilizzando talpe meccaniche (ingl.
Tunnel Boring Machine da cui la sigla TBM)
così come avviene sulla terraferma. Con
tale tecnica i tunnel avrebbero potuto
essere realizzati ad almeno 150-170 m
sotto al livello del mare, ma tale soluzione è
stata scartata per l’eccessivo sviluppo delle

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

Osservazioni in merito al progetto di
attraversamento stabile dello 

Stretto di Messina e relativi
collegamenti stradali e ferroviari 

sui versanti Calabria e Sicilia

Osservazioni in merito al progetto di
attraversamento stabile dello 

Stretto di Messina e relativi
collegamenti stradali e ferroviari 

sui versanti Calabria e Sicilia

PREAMBOLO

1 Libera traduzione di frasi estratte dal libro “The Messina Strait Bridge” CRC PRESS e Società Stretto
di Messina” 2010



rampe di raccordo rispetto alla lunghezza
dell’attraversamento e per i costi di costru-
zione giudicati estremamente elevati e valu-
tati di valore molto superiore a quello di
qualsiasi tipologia di ponte;

2) Tunnel sul fondo del mare e a
mezz’acqua, non sono stati giudicati
fattibili nella zona della “Sella dello
Stretto” in quanto in tale zona le corren-
ti e le condizioni del mare sarebbero tali
da rendere la costruzione irrealizzabile.
Sono state giudicate come possibili posi-
zioni più a sud dove la distanza tra le rive
è di circa 6 km e la profondità del mare
è di circa 300 metri. Tali soluzioni però
sono state scartate per vari motivi, tra i
quali, le:
a. difficoltà e i rischi legati ad una lunga

costruzione subacquea in acque di mare
aperto, con le tecnologie pari o oltre i
limiti attuali;

b. incertezze nel determinare una stima
attendibile dei costi, che fanno prevede-
re valori più volte superiori a quelli di
qualsiasi tipologia di ponte;

c. affermazioni del Consiglio
Internazionale: “Il tunnel sottomarino
ha molte caratteristiche inesplorate e
non provate e introduce imprevedibili dif-
ficoltà ambientali che rendono impreve-
dibili i costi e i tempi di costruzione; di
conseguenza la fattibilità può essere
messa in discussione.”

3) Ponti a più campate, sono stati giu-
dicati realizzabili, ma scartati per evitare
il rischio di collisioni delle navi con i pilo-
ni a causa delle correnti del mare parti-
colarmente intense in corrispondenza
della “Sella dello Stretto”;

4) Ponte ad unica campata da 3.300
m, giudicato tra il 1986 e il 1987 come
tecnicamente realizzabile ed economica-
mente conveniente.

Nel 1992 la SdM ha presentato il «Progetto
di Massima» del ponte sospeso a campata
unica di 3.300m, la cui approvazione da
parte del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici giunge nel 1997. Dopo vari appro-
fondimenti tecnici ed economici richiesti dal
CIPE e il giudizio favorevole di un Advisor
appositamente selezionato nel 2002 è stato
predisposto il “Progetto Preliminare”, che a
partire dal 16/01/2003 è stato regolarmen-
te sottoposto alla procedura di “Valutazione
Impatto Ambientale (Legge Obiettivo
443/2001)”. Nel 2003 il costo di tale
progetto è stato stimato in 3.079
milioni di euro per la realizzazione
del ponte e in 1.431 per la realizza-
zione degli allacciamenti stradali e
ferroviari oltre a 333 milioni per le
opere propedeutiche per un totale
di 4.843 milioni di euro.

www.af-cafi.it 13
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Nell’ottobre 2005 l’Associazione
Temporanea di Imprese Eurolink
S.C.p.A., capeggiata da Impregilo S.p.A.
vinse la gara d’appalto come contraente
generale per la costruzione del ponte con
un’offerta di 3,88 miliardi di euro.
Successivamente è stato predisposto il
“Progetto Definitivo” che è stato approvato il
29 luglio 2011 dal Consiglio di
Amministrazione della Società Stretto di
Messina, dopo aver avuto il parere favorevole
da parte dell’Area tecnica interna alla stessa
Società, dal Project Management Consultant
(Pmc) “Parsons”, dal Soggetto Validatore “Rina
Check S.r.l.” e dal Comitato Scientifico nomi-
nato d’intesa con il Ministro delle
Infrastrutture.
Il “Progetto Definitivo” è stato regolarmente
sottoposto alla procedura di “Valutazione
Impatto Ambientale2 (Legge Obiettivo
443/2001)” avviata in data 08/09/2011.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge
obiettivo, era prevista l’apertura della
Conferenza dei servizi per l’approvazione del
“Progetto Definitivo” entro febbraio 2012 da
parte del CIPE e il contestuale avvio della gara
per il reperimento dei finanziamenti; inoltre
era prevista la stesura del “Progetto
Esecutivo” e l’apertura dei cantieri principali
preventivata a partire dalla metà del 2012.

L’intento era quello di aprire l’opera al traffico
nel 2019.
Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179,
l’art. 34 decies3 vengono date nuove 
“Disposizioni in materia di collegamento stabi-
le viario e ferroviario tra Sicilia e continente”
e in particolare viene disposto che:
comma 4)  “Dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, fino
all’approvazione del progetto definitivo da parte
del CIPE delle opere come individuate dal comma
2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al com-
pletamento dell’esame del progetto in linea tecni-
ca, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla socie-
tà Stretto di Messina S.p.A. con il contraente gene-
rale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connes-
si alla realizzazione dell’opera sono sospesi e per
il periodo di sospensione non potranno essere
avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di
altra natura a nessun titolo”
comma 5) “La mancata approvazione del proget-
to definitivo dell’opera da parte del CIPE, ai sensi
del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli
atti che regolano i rapporti di concessione, non-
ché’ le convenzioni ed ogni altro rapporto contrat-
tuale stipulato dalla società concessionaria, secon-
do le modalità e per gli effetti di cui al comma 3”
comma 8) “Nel caso in cui l’atto aggiuntivo di cui
al comma 1 non venga stipulato entro il termine
perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con

a) = Ponte sospeso    b) + c) = Allacci stradali e ferroviari

2 http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1
3 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data

PubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
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effetto dalla data di entrata in vigore del decre-
to-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutti gli atti
che regolano i rapporti di concessione, nonché
le convenzioni ed ogni altro rapporto contrat-
tuale stipulato dalla società concessionaria
secondo le modalità e per gli effetti di cui al
comma 3.”
comma 9) “Nei casi di caducazione di cui ai
commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, la società Stretto
di Messina S.p.A. è posta in liquidazione e, per
lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nomi-
nato un commissario liquidatore che dovrà con-
cludere le operazioni entro e non oltre un anno
dalla nomina.”
Con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 aprile 2013 “la Società Stretto
di Messina S.p.A.4 è stata posta in liquidazione
ai sensi dell’art. 34 decies del DL 18/10/2012
n. 179 (convertito con modificazioni dalla L.
17/12/2012 n. 221) ed è stato nominato un
Commissario Liquidatore”. In tale occasione il
valore rivalutato dell’intera opera
è stato stimato in 5.215 milioni di
euro. Tale valore nel 2015 è stato
stimato in 5,8 miliardi oltre a circa
3 miliardi per oneri accessori.
A seguito dell’approvazione dell’Atto della
Camera dei Deputati, Seduta n. 492 del 29

settembre 2015, Mozione 1-00993,
il Governo Italiano è impegnato a
“valutare l’opportunità di una
riconsiderazione del progetto del
ponte sullo Stretto di Messina
come infrastruttura ferroviaria,
previa valutazione e analisi rigoro-
sa del rapporto costi-benefìci, quale
possibile elemento di una strategia di riam-
magliatura del sistema infrastrutturale del
Mezzogiorno”.
Come recentemente affermato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti Graziano
Delrio “Il ponte è una delle ipotesi, che non
può essere esclusa a priori e non può nem-
meno, però, diventare l’ipotesi principale”.
“Oggi i progetti di trent’anni fa vanno revi-
sionati in un’ottica di trasparenza massima”
(Dai resoconti stenografici dell’Assemblea
Camera dei Deputati, XVII Legislatura,
seduta n.686 di mercoledì 5 ottobre 2016)5,
“Sono in corso studi per verificare tutti gli
aspetti inespressi nella precedente progettazio-
ne” (RAI 1 TV7 del 7/10/2016) e “Io sto
facendo fare uno studio di fattibilità sul corrido-
io Napoli-Palermo, dopo di che vedremo: risulta
però complicato pensare che un’opera di alta
velocità si interrompa. L’importante è che passi
il treno, sopra o sotto, vedremo” (La
Repubblica 10/10/2016).

4 Azionisti della Società Stretto di Messina S.p.A.: ANAS S.p.A. (81,848%), Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. (13,000%), Regione Calabria (2,576%), Regione Siciliana (2,576%).

5 http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0686&tipo=stenografico#sed0686.stenografi-
co.tit0 0040 .sub00060.int00020

GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL PONTE STRADALE E FERROVIARIO

Il Ponte sullo Stretto rappresenta un’opera grandiosa e unica al mondo per quanto riguar-
da la lunghezza della campata principale in grado di fare circolare contemporaneamente
treni e mezzi stradali. Non esistendo equipollenze al riguardo, la regolamentazione delle
possibili situazioni di criticità relative alla sicurezza e alla gestione delle emergenze, predi-
sposta durante la fase di “Progettazione esecutiva”, potrebbe posticipare l’avvio dei lavo-
ri di costruzione per tempi più o meno lunghi.
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Nell’introduzione del documento “Schema di piano di gestione delle emergenze” Cod.
GE0055-F0 del “Progetto Definitivo”
(http://www.va.minambiente.it/File/Documento/36422), si può leggere:
“Il presente documento presenta uno schema di impostazione del Piano di Gestione delle
Emergenze. Questo documento rappresenta la struttura del documento nella sua definizione con-
cettuale preliminare, redatta secondo le indicazione delle “Linee guida per la preparazione del
Manuale di Esercizio e di Gestione delle Emergenze” cod. GCG.F.06.05 (Rev. 0 del 10 giugno
2004) al fine di fornire la base di partenza per avviare il processo di consultazioni tra tutte le
parti interessate, tra cui il Gestore dell’Opera, gli Enti e le Autorità competenti, che porterà alla
definizione del documento nelle versioni “intermedie” da sviluppare durante la redazione del
Progetto Esecutivo e nella versione finale da emettere contestualmente alla documentazione
“come costruito”.
Il documento presenta i principi delle metodologie di approccio, la struttura, i contenuti ed indi-
cazioni del grado di completezza che saranno proprie del documento nella sua forma definitiva.
Nel “Manuale di esercizio ed emergenza” PG0031-F0-ITA del “Progetto Definitivo”
(http://www.va.minambiente.it/File/Documento/37143) sono elencati alcuni dei documen-
ti che devono essere ancora predisposti.
In particolare il “Manuale di esercizio e di emergenza” che descrive i luoghi sicuri, i per-
corsi sullo stesso piano delle corsie autostradali e della linea ferroviaria, non rigidamente
separati (Aree di servizio e di attraversamento ferroviario a raso), uniti alle condizioni
atmosferiche avverse, al numero di persone coinvolte, alle oscillazioni/vibrazioni del
Ponte6 e ad altri fattori che potrebbero determinare situazioni pericolose, dovrebbe esse-
re approvato preventivamente dalle competenti Autorità.
Data l’importanza e la complessità dell’opera, sarebbe opportuno chiarire, prima dell’av-
vio della ”Progettazione esecutiva”, tutti gli aspetti relativi alla sicurezza interessando le
autorità competenti, che per quanto riguarda le ferrovie sono individuate dal D.L.
10/08/2007 n.162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicu-
rezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”.
L’aver stabilito a priori che tutti i collegamenti di attraversamento stabile dello stretto di
Messina debbano essere realizzati con un’unica opera (il Ponte a campata unica da 3.300
m), che ha problematiche di sicurezza e di gestione delle emergenze non ancora convali-
date dalle competenti Autorità, potrebbe bloccare sine die l’avvio della costruzione del-
l’opera, aumentandone i costi di costruzione.
Nel caso in cui non si riuscisse, in tempi brevi e certi, ad ottenere dalle
competenti Autorità tutte le approvazioni necessarie, sarebbe oppor-
tuno verificare se realizzando separatamente, con opere distinte, l’at-
traversamento stradale e ferroviario si potesse giungere più rapida-
mente all’avvio dei lavori e al compimento di un complesso di infra-
strutture sostenibili, affidabili, sicure e fruibili giorno per giorno.

6 https://structurae.net/structures/messina-straits-bridge —> Notes
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POSSIBILE ALTERNATIVA DI ATTRAVERSAMENTO 
FERROVIARIO DELLO STRETTO

L’eccessiva attenzione e polarizzazione di tutte le discussioni sul “Ponte” (SI o NO) ha
messo in disparte tutte le altre opere da realizzare.
In particolare nella “Relazione Generale” (Cod. PP-3R-001)7 a pag. 34 tab.2 si può legge-
re che 

7 http://www.va.minambiente.it/File/Documento/1250
8 Profilo longitudinale tracciato ferroviario Sicilia:

http://www.va.minambiente.it/File/Documento/32894

Ponte Progetto 
preliminare

2002

Progetto 
definitivo 
2011 (8)

Manufatto Km 3,3 Km 3,3

Ferrovie - Lato Sicilia
(tratte di competenza 
della Società SdM)

Caratteristiche Caratteristiche

Linea a 2 binari dal Ponte alla 
nuova Stazione di Messina

km 15 Km 18,222

- di cui gallerie km 14,2 Km 16,323

- di cui viadotti e trincee km 0,8 Km 1,899

Ferrovie - Lato Calabria 
(tratte di competenza 
della Società SdM)

Caratteristiche Caratteristiche

Linea dal Ponte alla rete RFI esistente:
gallerie a doppio binario

km 3 ?

Linea dal Ponte alla rete RFI esistente:
gallerie a singolo binario

km 17 ?

Linea ad Alta Velocità: gallerie di 
svincolo (cameroni)

km 1,5 ?

Tab.1 - Opere ferroviarie nello scenario di collegamento stabile 
(dati estratti dalla “Relazione Generale” (Cod. PP-3R-001) a pag. 34 tab.2)

Come si può notare, escludendo i lavori che saranno realizzati a cura di RFI, le opere fer-
roviarie sono costituite per la massima parte da gallerie sia lato Sicilia, che lato Calabria.
Il ponte sullo Stretto costituisce solo una brevissima parentesi, che se percorso a 120
km/h, come da progetto, verrà   attraversato in 1 minuto e 40 secondi.



www.cafi2000.it18

Fig.1 - Tracciati stradali e ferroviari 
del “Progetto Preliminare”

Fig. 2 - Tracciati stradali e ferroviari lato Sicilia del
“Progetto Definitivo”

Si evidenzia che le opere che avrebbero dovuto essere eseguite dall’ex Società Stretto di
Messina sono solo una parte di quelle necessarie per realizzare il collegamento stabile, così
come si può constatare consultando i documenti pubblicati sul sito:
http://www.comune.messina.it/il-comune/grandi-opere-ed-infrastrutture-strategiche/
(Schemi planimetrici opere propedeutiche: Sistema Ferroviario e Sistema Stradale)

Fig. 3 - Inquadramento del Progetto ferroviario in Calabria (Fascio Bolano)
http://www.va.minambiente.it/File/Documento/32837 pag. 42
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Data la lunghezza delle gallerie comunque da
realizzarsi, si potrebbe prendere in considera-
zione l’idea di realizzare l’attraversa-
mento ferroviario stabile tramite
galleria subalvea (ovvero sotto al fondo
del mare ad una profondità di sicurezza tale
da evitare problematiche significative dovute
al mare). In questo caso la lunghezza comples-
siva della galleria lato Sicilia rimarrebbe
immutata rispetto alla soluzione Ponte, men-
tre sarebbe più lunga lato Calabria.
Si avrebbe però il vantaggio di realizzare
un’opera con caratteristiche e normative già

consolidate, delle quali le Società appaltatrici
italiane hanno ampia competenza.
Si ricorda a tal proposito che il primo “pro-
getto di massima” di attraversamento stabile
dello Stretto di Messina è quello proposto nel
1870 dall’ingegner Carlo Navone9, che preve-
deva di attraversare lo stretto a circa 150
metri di profondità per collegare Messina con
Reggio Calabria con un percorso lungo circa
30 km, dei quali 8,5 km in galleria subalvea e
linea ferroviaria a doppio binario con penden-
za del 40‰.

https://archive.org/details/passaggiosottom00navogoog

Fig. 4 - Documenti del 1870 dell’ingegner Carlo Navone relativi alla sua tesi di laurea su un “PASSAGGIO
SOTTOMARINO ATTRAVERSO ALLO STRETTO DI MESSINA”.
https://ia600401.us.archive.org/0/items/bub_gb_pkxaNF7v53cC/bub_gb_pkxaNF7v53cC.pdf

Lunghezza tunnel subalveo in
funzione della pendenza

‰
Lunghezza minima della

tratta per superare 
150 m di dislivello

Lunghezza minima della 
galleria subalvea:

discesa + risalita +
attraversamento (3,5 km)

Pendenza massima ferroviaria 
rete TEN-T

12,5 12,0 km 27,5 km

Pendenza massima ferroviaria 
rete standard

35,0 4,3 km 12,0 km

Pendenza ferroviaria scelta 
dall’ing. Navone

40,0 3,8 km 11,0 km

Pendenza massima autostradale 50,0 3 km 9,0 km

Tab. 2 – Lunghezze dei tunnel in funzione della pendenza

9 L’ing. Carlo Navone si laureò con 110 e lode alla Scuola d’Applicazione per
gl’Ingegneri laureati in Torino con una tesi su un ““PASSAGGIO SOTTOMARINO
ATTRAVERSO ALLO STRETTO DI MESSINA”
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La scelta della zona di attraversamento, presa in considerazione in tempi diversi da
numerosi progettisti (ingegner Carlo Navone compreso), non è casuale in quanto la
Sicilia e la Calabria sono di fatto collegate da un “gradone”/”sella dello stretto” di cui si
hanno notizie dettagliate risalenti sino a circa 40.000 anni fa (fonte:
https://www.youtube.com/watch?v=HccwM1gkGe0) .

Fig. 5 - Ipotesi di massima, dello scrivente, relativa al tracciato ferroviario in galleria subal-
vea tra la città di Messina e quella di Reggio di Calabria (lunga circa 34 km). La quota della
galleria subalvea, a doppia canna, dovrebbe essere realizzata in corrispondenza della “Sella”, a
circa 200 m di profondità al centro dello stretto (ad almeno 100 m sotto al fondo del mare),
mentre la linea ferroviaria dovrebbe avere una pendenza di circa il 14,0‰ sia in direzione della
Sicilia sia in direzione della del Calabria (vedi anche fig. 6 e 7)

Fig. 6 – Ipotesi di tunnel ferroviario subalveo con copertura minima maggiore di 100m
Sezione geologica ripresa dal libro di Remo Calzona: “La ricerca non ha fine” edizioni
“dei” 2008
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Fig. 7 - Batimetria dello Stretto di
Messina (Fonte: libro “The Messina
Strait Bridge” edito dalla CRC Press e
dalla Società Stretto di Messina a
pag. 7) con sovrapposta un’ipotesi di
massima dello scrivente relativa al
tracciato ferroviario del tunnel subal-
veo (rosso), realizzato ad almeno
100 m sotto al fondo del mare, raf-
frontata con il tracciato ferroviario
(verde) e stradale (nero) del ponte.

Il tracciato ferroviario lato Sicilia
potrebbe essere simile con quel-
lo del Progetto Definitivo 2011
(vedi linea verde delle fig. 9 e 12)
mantenendo una pendenza mas-
sima di circa il 14‰ (v. fig.5, fig.6
e nota10).
In Calabria il tracciato ferroviario
verrebbe realizzato con una pen-

denza costante di circa il 14,0‰. Il tracciato calabro, però, sarebbe più lungo rispetto ai trac-
ciati già individuati per il ponte, sia nella fase di “Progettazione Preliminare” che “Definitiva”.
In tale ipotesi la lunghezza del tunnel da Contesse ad Archi sarebbe di circa 34.000 m.
Il servizio di stazione AV di Messina potrebbe essere svolto dalla nuova stazione passan-
te di “Messina Europa”, mentre il servizio di stazione AV di Reggio Calabria
potrebbe essere svolto dalla stazione di “Reggio Calabria Gallico”, dopo essere stata
opportunamente adeguata sia a livello ferroviario, che stradale11.
La galleria subalvea nel centro dello stretto dovrebbe essere realizzata ad almeno 100 m di
profondità sotto al fondo del mare e raggiungerebbe quindi circa 230 m di profondità massi-
ma (vedi pag. 34 del libro del 2010 “The Messina Strait Bridge” edito dalla CRC Press e dalla
Società Stretto di Messina). In particolare si fa notare che nello stesso libro è riportato che “i
tunnel sottomarini nello stretto sono certamente fattibili, ma richiederebbero la realizzazione
di decine di chilometri di linee ferroviarie”. Si fa notare che per poter raggiungere il
Ponte è necessario realizzare decine di chilometri di gallerie ferroviarie,
così come già evidenziato (vedi tab.1 - “Opere ferroviarie nello scenario di
collegamento stabile” = ”Opere accessorie”).

10 Profilo longitudinale tracciato ferroviario Sicilia:
http://www.va.minambiente.it/File/Documento/32894

11 La distanza tra dette stazioni è confrontabile con la distanza tra le Stazioni AV di Padova e di Venezia
Mestre
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Il problema relativo all’attraversamento di
faglie potenzialmente attive è già stato
affrontato e superato nella costruzione di
altre importanti gallerie ferroviarie, così
come citato nel libro del 2010 “The
Messina Strait Bridge”.
Si evidenzia che nel mondo esisto-
no moltissimi tunnel subalvei12

(stradali e/o ferroviari).
Da ricordare in particolare i tunnel ferro-
viari del Seikan e della Manica13; quest’ulti-
mo lungo complessivamente 50,450 km di
cui 23 km sotto al mare, mentre quello fer-
roviario da realizzare nello Stretto di
Messina risulterebbe complessivamente
lungo circa 34,000 km di cui circa 3,5 km
sotto al mare.
Esistono numerosi esempi relativi
al superamento di tratti di mare
tramite grandi ponti stradali e
tunnel ferroviari posti sul fondo o
sotto al fondo del mare (Bosphorus
Bridge, Marmaray Tunnel, Eurasia Tunnel14,
Øresund/Öresund Bridge/tunnel15, ecc.16).
Realizzando una galleria ferrovia-
ria a doppia canna lunga circa 34
km percorribile ad una velocità
massima di 200 km/h si potrebbe
oltre che attraversare lo stretto di Messina
in modo stabile e sicuro, collegare
direttamente e velocemente la
città di Messina con quella di

Reggio Calabria in modo da favori-
re l’integrazione e lo sviluppo
delle due città (Messina e Reggio
Calabria) in una grande Città
Metropolitana, che per popolazio-
ne diverrebbe la 7° città d’Italia e
la 3° del sud Italia.
Nel caso in cui venisse approvata la realiz-
zazione del tunnel ferroviario subalveo, le
stazioni servite sarebbero le stesse del
“Progetto Definitivo” del ponte. L’unica dif-
ferenza sarebbe rappresentata dalla profon-
dità delle stazioni metropolitane di
“Europa”,“Annunziata” e “Papardo” (richie-
ste nel 2010 dalla Città di Messina), che nel
caso del “Progetto Definitivo” sono previ-
ste a circa 30 m di profondità rispetto al
piano di campagna,mentre nel caso del tun-
nel subalveo sarebbero ad una profondità
linearmente crescente da 75 m a 190 m
circa. È da verificare l’opportunità
tecnico/economica di realizzare le suddette
stazioni a tali profondità.
Esiste comunque un problema da affronta-
re, relativamente a queste stazioni/fermate
metropolitane, che potrebbero costituire
una significativa interferenza con il traffico
AV/AC se non venissero realizzate nel
rispetto del modello di sviluppo delle infra-
strutture delle Ferrovie dello Stato (v.
Piano industriale FS 2014-201717).

12 https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_gallerie_per_lunghezza
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_tunnels_in_the_world

13 https://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_della_Manica
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Bosphorus , https://en.wikipedia.org/wiki/Bosphorus_Bridge

https://en.wikipedia.org/wiki/Marmaray
15 https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98resund_Bridge
16 https://www.youtube.com/watch?v=94ZpOWroNv0 ,

https://www.youtube.com/watch?v=LFBwoUKzWrk
17 http://www.uglaf.it/1/upload/30_giugno_piano_industriale_2014_2017.pdf slide n° 30
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Fig. 8 – Modello delle infrastrutture di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane
Fonte: http://www.fsitaliane.it/cms-file/allegati/fsitaliane/25_03_2014_Piano_industriale.pdf

Il “Progetto Definitivo” del Ponte sullo Stretto di Messina prevede la realizzazione di
tre stazioni ferroviarie sotterranee. Sarebbe opportuno consentire nella stazione di
“Messina Europa”, così come previsto nelle stazioni di “Annunziata” e “Papardo”, il
contemporaneo libero transito, a bassa velocità, dei treni merci e lo stazionamento
di treni viaggiatori.
Inoltre per evitare che i treni merci transitino dalla nuova stazione di “Messina
Centrale Gazzi”, sarebbe necessario raccordare i binari della galleria dei Peloritani
con quelli della galleria S. Cecilia (tratti evidenziati in rosso nella fig. 9) e realizzare la
nuova tratta Galleria dei Peloritani-Giampilieri, così come previsto dal Comune di
Messina18 (v. planimetria “Sistema ferroviario” da modificare leggermente per render-
la coerente con l’ipotizzato tunnel subalveo ferroviario).

18 http://www.comune.messina.it/il-comune/grandi-opere-ed-infrastrutture-strategiche/
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Fig. 9 – Ipotesi di localizzazione delle nuove stazioni di Messina

Fig. 10 – Tracciato ferroviario lato Sicilia - Fermata “Europa”
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Fig. 11 – Tracciato ferroviario lato Sicilia - Stazione “Annunziata”

Fig. 12 – Tracciato ferroviario lato Sicilia - Stazione “Papardo”
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Fig.13 - Ipotesi di massima, dello scrivente, relativa al tracciato stradale in galleria subalvea lungo
circa 16 km (da Pace a Catona), di cui circa 4 km sotto il mare, in grado di collegare l’autostrada
Salerno Reggio Calabria con le autostrade siciliane (Il tratto subalveo potrebbe essere limitato a 230
m sotto al livello del mare in modo da trovarsi allo stesso livello di quello ferroviario per poter realizza-
re eventuali tunnel di emergenza).

Fig. 14 – Ipotesi di tunnel stradale subalveo con copertura minima maggiore di 100 m
Sezione geologica ripresa dal libro di Remo Calzona: “La ricerca non ha fine” edizione
“dei” 2008
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Fig. 15 - Ipotesi di massima, dello scrivente, relativa al tracciato stradale (celeste) e fer-
roviario (rosa intenso) in galleria subalvea tra la Sicilia e la Calabria

In modo del tutto analogo potrebbe essere
realizzato anche un tracciato stradale in
galleria subalvea (fig.13, 14 e 15) tra la
Sicilia e la Calabria lungo circa 16 km (da
Pace a Catona), di cui circa 4 km sotto il
mare, in grado di collegare l’autostrada
Salerno-Reggio Calabria con le autostrade
siciliane ovvero per fare proseguire senza
interruzioni l’autostrada europea E4519. La
quota della galleria subalvea stradale, a dop-
pia canna, dovrebbe essere realizzata a circa
230 m di profondità al centro dello Stretto
(ad almeno 100 m sotto al fondo del mare).
Mentre lato Sicilia le gallerie a doppia canna
potrebbero essere realizzate in prosecuzio-
ne del tracciato del “Progetto Definitivo”
partendo dall’Annunziata, raggiungendo la
vallata Pace alla quota più bassa possibile, per
poi proseguire verso il centro dello Stretto
con una pendenza di circa il 46,5‰; lato

Calabria i tunnel stradali potrebbero essere
realizzati con una pendenza di circa il 41‰,
sino a raccordarsi all’autostrada Salerno-
Reggio Calabria nei pressi di Catona.
Un tunnel subalveo stradale simile, però a
doppio piano, è l’EURASIA TUNNEL di
Istanbul, che è stato attivato il 22 dicembre il
2016, progettato per resistere a terremoti di
grandezza fino a 7,25 su scala Richter in con-
dizioni di massima sicurezza20.
I tunnel subalvei ferroviari e stradali di attra-
versamento dello Stretto di Messina (fig.15)
sarebbero affiancati solo in corrispondenza
della “Sella” per una estensione di circa 3,5
km in modo da poter svolgere anche funzio-
ni ausiliarie e di sicurezza in caso di necessi-
tà. La lunghezza complessiva dei tunnel
sarebbe di circa 50 km contro i circa 40 km
previsti dal progetto del Ponte. Lato Sicilia, la
viabilità stradale della stazione di Contesse

19 https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_europea_E45
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasia_Tunnel
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dovrebbe essere adeguata e raccordata con
l’autostrada E45, coprendo la Fiumara San
Filippo sino alla linea ferroviaria ovvero sino
alla stazione stessa. Lato Calabria, bisogne-
rebbe adeguare la viabilità ordinaria a servi-
zio della stazione ferroviaria AV di Reggio
Calabria Gallico, raccordandola in modo
opportuno con l’autostrada Salerno-Reggio
Calabria.
La stima di massima per la realizza-
zione dei tunnel subalvei stradali e
ferroviari potrebbe essere calcolata molti-
plicando per due l’importo degli allacci stra-
dali e ferroviari progettati per il ponte a cam-
pata unica (circa 1,4 miliardi di euro x 2 = 2,8
miliardi di euro) a cui aggiungere, in via cau-
telativa, circa un miliardo per il costo dei tun-
nel subalvei lunghi circa 3,5 km, tenendo
conto della necessità di dover realizzare tun-
nel esplorativi e di emergenza. Se fossero

attendibili tali stime si potrebbe concludere
che i tunnel subalvei costerebbero circa la
metà di quanto bisognerebbe pagare per rea-
lizzare il ponte a campata unica. Se il costo
totale fosse di circa 3,8 miliardi il costo
al km complessivo sarebbe pari a 63,3 milio-
ni di euro/km, in linea con quanto speso in
Italia in passato per opere analoghe21. La
durata dei lavori non dovrebbe superare i sei
anni.
Non è da dimenticare che a seguito di tali
investimenti verranno creati migliaia di posti
di lavoro, così come normalmente avviene
per opere di notevole importo22.
Prima di concludere, data la particolare natu-
ra dei luoghi e la storia dei disastri naturali
avvenuti in passato, non si può non accenna-
re alla geologia dei luoghi e alla necessità di
organizzare nel migliore dei modi possibili il
dialogo con gli abitanti e le istituzioni locali.

21 http://www.annadonati.it/download/Dossier-materiali/ferroviemarzo06.ppt?doc=610 
22 http://www.brennerbahn.eu/uploads/media/2013-02-28_Studie_it.pdf
23 http://www.nature.com/articles/srep00970

Fig. 16 – Mappe geologiche dello Stretto di Messina e del Mediterraneo
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Lo Stretto di Messina è interessato da siste-
mi di faglie normali, responsabili dell’abbas-
samento dello stesso (graben) e del solleva-
mento del Massiccio dell’Aspromonte e dei
Monti Peloritani (horst), (da Barrier et al.
1987). Il fondale presenta una soglia sotto-
marina tra Ganzirri, in Sicilia, e Punta Pezzo,
in Calabria, orientata in senso NW-SE,
ampia circa 1 km, che ha una profondità
media di 81 m, raggiungendo i 115 m. Essa,
chiamata anche “Sella dello Stretto”, è defi-
nita dalle rocce cristalline (metamorfiti e plu-
toniti) che partendo dal Massiccio
dell’Aspromonte proseguono nei Peloritani
Settentrionali (Unità dell’Aspromonte)24.
Ovvero, scegliendo opportuna-
mente la quota del tracciato è
possibile realizzare, in corri-
spondenza della “Sella”, gallerie
subalvee collegate senza solu-
zione di continuità con quelle già

previste per gli allacciamenti
stradali e ferroviari.
L’attraversamento di faglie anche impor-
tanti, come sono quelle presenti nello
Stretto di Messina, è superabile con le
attuali tecniche ingegneristiche. Esistono
numerosi tunnel in esercizio con tali pro-
blematiche in tutto il mondo. La galleria
di base del Brennero, ad esempio
(https://www.youtube.com/watch?v=Hc
HTjgLXyzA), attraversa la linea insubri-
ca25 (detta anche linea periadriatica), che
è la linea di collisione attiva di scontro
tra la placca europea e la placca africa-
na26. Sarebbe opportuno che la progetta-
zione e la realizzazione delle opere di
attraversamento stabile dello Stretto di
Messina venisse seguita dalla popolazione
locale con le stesse modalità sperimenta-
te con successo in Alto Adige e in Austria
(infocenter27).

24 Fonte: Prof Antonia Messina, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Fisica e di
Scienze della Terra 

25 https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_insubrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Geologia_delle_Alpi

26 http://www.bbtinfo.eu/it/ferrovia-brennero/galleria-base-brennero/ http://www.bbtin-
fo.eu/it/
http://www.cifi.it/UplDocumenti/Fortezza10052016.htm
http://www.cifi.it/UplDocumenti/VERONA110414.htm

27 https://www.bbt-se.com/it/visitatori/centri-informativi/
https://www.youtube.com/user/BBTclips

28 http://www.va.minambiente.it/File/Documento/37143
La decisione di separare dal progetto del ponte l’attraversamento fer-
roviario, che verrebbe realizzato in tunnel subalveo, potrebbe sempli-
ficare drasticamente l’iter delle procedure autorizzative e favorire la
chiusura del contenzioso in atto per la mancata realizzazione del
Ponte sullo Stretto di Messina.

CONCLUSIONI

Con riferimento a quanto riportato in
preambolo, nel caso in cui non si riuscis-
se, in tempi brevi e certi, ad ottenere dalle
Autorità competenti tutte le approvazioni
necessarie per l’avvio della “Progettazione
Esecutiva” del Ponte sullo Stretto a cam-
pata unica ed a reperire i fondi necessari
per finanziare il progetto, ritengo oppor-
tuno e ragionevole che il Governo
Italiano valuti la possibilità di:

1) Separare per motivi economi-
ci, di sicurezza, di cautela e di
complementarietà l’attraver-
samento stradale da quello
ferroviario. Ciò eviterebbe di punta-
re tutto su un unico attraversamento
che potrebbe non essere sempre
disponibile e quindi essere interrotto
per imprevedibili periodi a seguito di
eventi di varia natura28;
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2) Finanziare e realizzare nell’ambito dei corridoi TEN-T, dopo averne
verificato la fattibilità e la convenienza economica: 
a. il progetto di attraversamento stradale (Tunnel subalveo)29 raccor-

dato con le autostrade siciliane e calabresi; si ricorda che negli anni ’80, del secolo
scorso, sono stati scartati i ponti a più campate per evitare il rischio di collisioni
delle navi con i piloni a causa delle correnti del mare particolarmente intense in cor-
rispondenza della “Sella dello Stretto”;

b. il progetto di attraversamento ferroviario (Tunnel subalveo) raccor-
dato sia con le linee ferroviarie esistenti, che con la futura linea AV/AC30

29 La Salerno-Reggio Calabria potrebbe essere collegata con la rete autostradale sicula median-
te un tunnel subalveo lungo circa 13,5 km oltre agli opportuni raccordi (v. tabella 2 e fig. 12
e 13). https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_gallerie_per_lunghezza#Gallerie_stradali

30 Corridoio ferroviario Scandinavo-Mediterraneo prolungabile e congiungi-
bile ai corridoi africani tramite il tunnel ferroviario Sicilia-Tunisia già ipo-
tizzato dall’ENEA 
(http://www.tunnelsiciliatunisia.enea.it/ e 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-989_en.htm).
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp5/WP5_29th_session_5-
7_Sept2016_CETMO.pdf
Tra l’altro, ciò è particolarmente importante per l’Italia, per l’Europa e per
l’Africa come alternativa di sviluppo al progetto dell’Afrotunnel di
Gibilterra (http://www.secegsa.gob.es/secegsa/lang_castellano/).
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_autostradale_Trans-Africana
http://www.schillerinstitute.org/graphics/maps/posters/africa_rail.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_the_Mediterranean
https://www.youtube.com/watch?v=qeMz-QGooSg&feature=related
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http://www.cifi.it/UplDocumenti/Attraversamento%20stabile%20dello%20Stretto%20di%20Messina.pdf

L’importante è comunque accelerare l’inizio dei lavori per l’attraversamento stabile dello
Stretto di Messina in modo da creare al più presto migliaia di posti di lavoro in una zona
che vive da ormai troppo tempo una situazione di sofferenza dal punto di vista dell’occupa-
zione e della coesione territoriale e sociale.
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TACCUINO DAL QUIRINALE

di Gianni Ricci
Già Dirigente del Gruppo F.S. - Volontario del Touring Club Italiano

Vasella.
Sala delle porcellane “Ginori”

La tavola e i veicoli - come i giardini, citati nel precedente foglio di questo “Taccuino” - sono
stati anch’essi sicuri indicatori di potere, ricchezza ed eleganza delle famiglie aristocrati-
che; per tale motivo, fino al ‘900, a questi due voci vengono dedicate grande cura e ingen-
ti spese.
Occorre ricordare che i servizi da tavola e le carrozze che troviamo al Quirinale
sono entrambi espressione ed eredità dell’Ottocento ed in particolare della famiglia reale
Savoia, che qui ha vissuto dal 1870 al 1946.
Alcuni ambienti situati al piano terreno del Palazzo accolgono la “Vasella”, la splendida
e preziosa raccolta storica di porcellane, argenti, posateria e cristalleria da
tavola, che si forma dopo l’ingresso al Quirinale dei re d’Italia.
La “Vasella” indica non solo l’ “insieme” del vasellame da tavola e da cucina, ma anche il
“luogo” in cui esso si
conserva.
Le sue sale ospitano
splendidi esemplari
dei 38.000 pezzi
di porcellana,
distinti in ben 25 ser-
vizi da tavola delle
principali manifatture
europee del ‘700 e
dell’‘800 (Ginori di
Doccia, Vincennes,

Vasellame e Carrozze
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Vasella. Sala delle porcellane tedesche (Meissen) Scuderie sabaude. La Rotonda con le carrozze reali 

Particolare della Carrozza “degli Sposi” (1817)

Sèvres, Meissen e altre), nonché in pezzi unici e in esempi di manifattura orientale.
Nell’ultima sala sono poi collocati centinaia di oggetti di arredo da tavola, in argento, ver-
meil o bronzo dorato, della migliore produzione italiana e francese degli stessi secoli.
A proposito dei veicoli, le antiche Scuderie papali (oggi note come “Scuderie del
Quirinale”, sede di importanti mostre d’arte) situate sulla Piazza del Quirinale risultaro-
no troppo piccole per accogliere il patrimonio ippico e le carrozze di Corte. Per volere
di Vittorio Emanuele II vengono quindi costruite le nuove Scuderie reali sabaude,
che si affacciano sulla zona della Fontana di Trevi. Il Fabbricato “Cipolla” (dal cogno-
me dell’architetto costruttore,Antonio, 1874) ospi-
tò, fino agli anni ’40 del ‘900, i cavalli, le rimesse per
le carrozze reali e di corte e gli alloggi degli addetti.
Con le sue 105 carrozze, la collezione del
Quirinale è oggi la più importante in Italia e tra le
più pregevoli in Europa: 15 sono i ‘pezzi forti’
esposti ai visitatori. Nella “Sala della Rotonda”, il
maneggio circolare coperto, sono collocati i quat-
tro veicoli più preziosi e sfarzosi della colle-
zione, usati per eventi felici (i matrimoni) e tristi (i
funerali) dei re e della famiglia Savoia: essi sono vera-
mente dei capolavori d’arte che si muovono … su
ruote!

Sale espositive delle carrozze reali e di corte

Vasella. Esposizione dei Servizi reali “Ginori”
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Premessa

La gestione delle foreste pubbliche, nelle aree appenniniche Italiane, è sempre stata rea-
lizzata secondo i canoni tradizionali, in cui proprietari di risorse forestali provvedevano a
gestire autonomamente l’intero processo organizzativo/autorizzativo fino all’erogazione
di servizi e vendita di beni. Nonostante l’esistenza di un ampio spettro di aziende specia-
lizzate nella gestione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, tale
modello ha subito, negli ultimi anni, una caduta verticale in termini di efficacia ed efficien-
za gestionale, a causa di una serie di motivazioni ascrivibili sia alla scarsa conoscenza del
mercato dei prodotti legnosi da parte delle amministrazioni appaltatrici, sia alle condizio-
ni generali del mercato forestale, sempre estremamente instabile e stagionale.
Per ottemperare a tali difficoltà nell’ambito dei temi della ricerca dell’economia forestale
ed ambientale, si è ipotizzato ed implementato un modello di gestione pubblico-privato
delle foreste, che garantisse efficacia ed efficienza dei processi gestionali.
L’implementazione del modello è partito dall’attivazione di una procedura di evidenza
pubblica europea, nel quale sono state dettagliate le singole fasi della futura gestione del
patrimonio forestale, quali: la redazione e l’attuazione del piano di gestione forestale e  la
certificazione della GFS, secondo uno schema internazionale, definendo attraverso una
opportuna valutazione economico-finanziaria, l’entità delle royalties spettanti all’Ente pro-
prietario a fronte della concessione della gestione del proprio patrimonio forestale ad
una “rete” di proprietari privati.
Dopo alcuni anni dalla realizzazione dei primi esempi applicativi, è possibile individuare i
relativi punti di forza e debolezza che sono emersi, le ricadute ecologiche, economiche e
sociali ottenute.

a cura di Gennaro Ventura
Università degli Studi della Basilicata
Dottore di Ricerca presso la Scuola di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari ed ambientali 
Funzionario dell’area Scientifica 
settore disciplinare A1

L’ORO VERDE DELLE
FORESTE ITALIANE



www.af-cafi.it 35

I punti di forza della gestione
forestale

Il periodo di valutazione di cinque anni
relativamente ad un territorio di circa
3000 ettari di foreste collocate nell’ap-
pennino italiano, ha permesso agli enti
gestori di realizzare una serie di attivi-
tà ad elevata ricaduta economica e
sociale, oltre che ecologica.
Infatti, nel periodo considerato, è stato
possibile realizzare attività economiche
di lungo periodo con la strutturazione
di una filiera corta per la produzione di
biomassa, più specificatamente la pro-
duzione di pellet per uso domestico,
produzioni che sono state certificate
grazie all’adozione di standard di certi-
ficazione internazionale. La certificazio-
ne ha avuto la funzione di garantire, per
la parte organizzativa delle operazioni
in foresta, la sostenibilità ecologica
degli interventi antropici, certificando il
miglioramento apportato durante le
fasi di gestione pluriennale in ogni atti-

vità operativa all’interno della foresta.
La conseguente certificazione della rin-
tracciabilità del pellet, ha permesso di
collocare sul mercato prodotti ad ele-
vato valore aggiunto e qualità, consen-
tendo al consumatore finale di avere
garanzia della sanità e qualità del pellet
grazie al controllo di produzione in
tutte le fasi della lavorazione del legno,
oltre a certificare la provenienza della
materia prima e i metodi di gestione
forestale.
Ulteriore ambito ove si è rafforzata la
capacità gestionale è stata in ambito
lavorativo/sociale, proprio grazie all’at-
tivazione di un sistema economico
auto sostenibile, individuato nelle sin-
gole fasi della realizzazione della filiera
foresta-legno. Infatti, partendo dalle
attività di progetto, che hanno visto
operare tecnici forestali specializzati
nella gestione ambientale, alla successi-
va fase dei tagli di manutenzione delle
foreste, ove sono intervenute squadre
altamente specializzate di operai che,



www.cafi2000.it36

impiegando tecniche a basso impatto
ambientale, hanno eseguito le attività di
gestione forestale, ivi compresa la manuten-
zione delle strade forestali e della regimazio-
ne delle acque. Tutte le attività descritte
hanno superato i rigidi controlli della norma-
tiva vigente e contemporaneamente i con-
trolli sistemici e periodici degli auditor
ambientali degli Enti di certificazione
Forestale.
Oltre alle attività degli operai legate ai lavori
in foresta è bene citare le attività dei tecnici
ed operai impegnati nella realizzazione della
produzione del pellet, su cui è stato realizza-
to un sistema di monitoraggio delle attività di
produzione, il relativo controllo della rintrac-
ciabilità del prodotto e della certificazione
della catena di custodia dalla materia prima al
prodotto finito. Complessivamente la ricadu-
ta per un territorio comunale (parliamo di
aree interne dell’appennino italiano) è di
circa venti unità di personale operaio per l’in-
tera filiera e circa dieci tecnici specializzati
tra quelli del settore ambientale e ingegneri,
oltre all’indotto specializzato nella commer-
cializzazione del prodotto finito.
Dal punto di vista ambientale, i primi inter-
venti nelle foreste hanno permesso il miglio-
ramento complessivo dello stato vegetazio-
nale, il cui effetto principale è stato quello
della riattivazione della rinnovazione natura-
le, particolarmente visibile in quelle aree

dove, l’eccesso di competizione l’aveva com-
pletamente sopita. Le tecniche innovative
hanno ridotto fortemente le problematiche
connesse alle attività di trasformazione del
legno, tanto che ad oggi le particelle su cui si
è intervenuti hanno cicatrizzato anche le
minime tracce di attività umana.

I punti di debolezza della gestione
forestale
Sicuramente rappresentano le zone d’ombra
di queste prime esperienze e sono legate
principalmente agli aspetti organizzativi, nor-
mativi, sociali ed istituzionali.
Uno dei problemi maggiori è legato alle
caratteristiche organizzative delle aziende
che si sono cimentate nella gestione delle
foreste pubbliche, spesso trattasi di aziende
di tipo famigliare, poco propense all’innova-
zione, con sistemi organizzativi e commercia-
li al dir poco arcaici. Tali aziende, nel caso
delle esperienze citate hanno potuto benefi-
ciare della collaborazione e della guida di
imprenditori di altri settori simili meglio
organizzati, evidenziando comunque forti
carenze generali.
Ulteriore nota dolente è stata quella di un
vuoto normativo legato proprio al settore
dell’affidamento della gestione forestale, sicu-
ramente prevista in molte norme regionali,
ampiamente prevista nelle norme nazionali
ed europee, ma carente di regolamenti attua-
tivi dettagliati, utili alla risoluzione delle con-
flittualità. Riallacciandosi proprio a questo
ultimo tema, sono nate le resistenze degli
stakeholders sia istituzionali che sociali e pri-
vati, che nelle maglie di una norma troppo
generale hanno trovato spazio per le dimo-
stranze più disparate, spesso immotivate, con
opposizione pregiudiziale ad un’idea progetto
ispirata ai buoni principi gestionali.Tali frizio-
ni hanno contribuito a rallentare in modo
considerevole i processi di ricerca ed applica-
tivi del modello proposto, nonostante i risul-
tati ottenuti nei primi anni e soprattutto l’in-
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tenso sforzo complessivo profuso dalle parti
attivamente coinvolte.

I vantaggi ecologici della filiera
corta e della trasformazione del
legno grezzo in pellet
Storicamente l’impiego del legno per scopi di
produzione energetica ha avuto ricadute
commerciali attendibili in un ambito di
gestione locale riferito ad un mercato fatto di
micro utilizzatori, a causa di problemi di natu-
ra tecnologica (elevata deperibilità del pro-
dotto), ma soprattutto per la varietà dimen-
sionale e tipologica degli assortimenti mer-
cantili, che hanno fortemente sfavorito la
logistica e la conseguente commercializzazio-
ne su scala nazionale. Oggi, grazie all’innova-
zione tecnologica, si è riusciti nella produzio-
ne di assortimenti standardizzati, facilmente
confezionabili, ad umidita stabilizzata e quindi
poco deperibili, potenzialmente commercia-
bili su base nazionale.
Il pellet è uno di questi e proprio dal punto di
vista degli impatti della filiera produttiva e di
commercializzazione i vantaggi ecologici si
traducono sia nelle prime fasi di trasforma-
zione che nella distribuzione  e vendita del
prodotto finito; difatti, nei casi analizzati, l’in-
tero ciclo di produzione è strutturato in
modo da minimizzare al massimo il trasporto

su gomma, grazie all’estrema vicinanza tra la
fonte di approvvigionamento della materia
prima e le aziende di trasformazione del pel-
let circoscritta ad un raggio di circa 15 Km.
Nel caso del prodotto finito, grazie ai sistemi
di confezionamento, ma soprattutto alla sta-
bilità del prodotto nel tempo (poco sensibile
all’umidità) è possibile movimentarlo oltre
che nell’ambito del mercato regionale anche
in quello nazionale ed internazionale. A tal
riguardo le caratteristiche degli imballaggi
permetterebbe una logistica semplificata che
potrebbe essere direttamente collegabile alle
linee di trasporto su ferro, con enormi van-
taggi sui costi di trasporto, ma soprattutto
dal punto di vista degli impatti ecologici.
Proprio quest’ultimo aspetto vale la pena di
approfondire, visto che, all’attualità, una delle
debolezze commerciali del pellet è rappre-
sentato dagli elevati costi di trasporto
soprattutto nelle lunghe distanza, che ne limi-
ta fortemente la diffusione.
Orbene, una riorganizzazione dei sistemi di
trasporto merci sulle lunghe percorrenze,
favorirebbe in modo notevole la distribuzio-
ne capillare del pellet a livello nazionale, ridu-
cendo il trasporto con i mezzi stradali, che
hanno costi eccessivi e non riescono a ren-
derlo competitivo rispetto alle fonti tradizio-
nali di tipo fossile.

Conclusioni

Volendo concludere questa breve trattazione di un’attività di ricerca applicata al mondo della
gestione forestale, visto nell’ottica dell’attivazione di processi virtuosi e mai depauperativi del
bene bosco, si intuisce che esso, assume un’importanza vitale per gli ecosistemi, per l’uomo e
più in generale per la natura e nel caso specifico  ha dimostrato di assumere importanza per
lo sviluppo delle economie locali.Tale sviluppo ha avuto ricadute estremamente positive, per-
ché è sostenibile economicamente, sostenibile dal punto di vista ecologico o più generalmen-
te ambientale, con ricadute durature in territori che purtroppo subiscono un lento ma ineso-
rabile spopolamento.
Il futuro per il bene bosco dovrà essere sempre inclusivo per le attività umane nel solco del-
l’innovazione e della salvaguardia puntando alla realizzazione di progetti che siano attrattore
per altre attività del settore ambientale, quali il turismo “verde” e delle tradizioni, l’eno-gastro-
nomia la cultura.
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Continua con successo il viaggio del “Reggia
Express” che dal 15 gennaio e per tutto il
2017 effettua il percorso a bordo di uno dei
bei treni storici degli anni “30” in partenza
da Napoli con visita alla splendida Reggia di
Caserta costruita dal 1752 da Luigi
Vanvitelli per volere di Carlo di Borbone.
Il “Reggia Express” trainato da una locomo-
tiva d’epoca elettrica E626.428 sul modello
del Pietrarsa Express è il treno storico della
Fondazione FS  che da oltre un anno colle-
ga la stazione di Napoli con il bellissimo
Museo Ferroviario di Pietrarsa e che ripro-
pone il viaggio su vagoni d’epoca per con-
durre i partecipanti alla Reggia vanvitelliana,
sfruttando le storiche carrozze tipo
“Centoporte”, così chiamate per la presen-

za di una porta di accesso in corrisponden-
za di ogni scompartimento e da vetture
“Corbellini” che prendono il nome dal suo
ideatore.
Le corse speciali programmate nel 2017
sull’itinerario Napoli – Caserta, consenti-
ranno ai passeggeri non solo di vivere
l’emozione di un viaggio d’altri tempi, ma di
poter visitare uno dei Palazzi Reali più affa-
scinanti del mondo.
E non si tratta di un treno qualsiasi ma di un
vero pezzo storico che le Ferrovie dello
Stato hanno riadattato per questo tragitto
verso una delle Regge più belle d’Europa,
che non ha nulla da invidiare alla più blaso-
nata Versailles.

NOVITA’ DALLA CAMPANIA

Reggia Express 
il treno storico da Napoli

alla Reggia di Caserta

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania – Basilicata
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Un viaggio di piacere proposto in “moda-
lità slow” per assaporare ogni dettaglio.A
bordo delle carrozze in legno
“Centoporte” ci sarà l’intrattenimento
con alcune guide in abiti settecenteschi
ed anche figuranti in abiti d’epoca dell’as-
sociazione “I fiori del tempo”, che i viag-
giatori hanno apprezzato particolarmen-
te.
La visita avrà anche un risvolto goloso: il
biglietto infatti comprende un laborato-
rio didattico, inoltre in una apposita area
individuata all’interno del Parco è allesti-
to un punto degustazione dei prodotti
tipici locali. La giornata tra arte e buon
cibo trascorrerà in un soffio.
I passeggeri potranno ammirare senza
fretta, con i tempi “di una volta”, il paesag-
gio che il treno attraversa, nonché arriva-

re al Palazzo vanvitelliano senza stress,
senza pensare al parcheggio e senza nes-
sun’altra preoccupazione, se non quella di
godere dello spettacolo della bellezza.
Il biglietto del “Reggia Express” costa 18
euro e comprende sia il viaggio di andata
e ritorno, che l’ingresso alla Reggia di
Caserta. I ragazzi da 6 a 18 anni pagano 9
euro. Gratuito 0-6 anni accompagnati da
un adulto pagante. Il biglietto consente
l’accesso prioritario, senza fila, alla Reggia
e la visita con Audioguida agli
Appartamenti Reali. La visita al parco
della Reggia si può fare invece liberamen-
te, senza seguire un percorso obbligato
ma concedendosi una sognante passeg-
giata attraverso i 120 ettari di superficie,
tra fontane, sculture, cascate e peschiere,
giardini all’italiana a all’inglese.
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L’iniziativa della Fondazione FS Italiane, realizzata anche grazie al sostegno della Regione
Campania, si avvale della collaborazione della Reggia di Caserta e del Museo nazionale ferrovia-
rio di Pietrarsa. L’evento sta riscuotendo un notevole successo e si ripete ogni seconda dome-
nica del mese per tutto l’anno 2017.
I biglietti sono acquistabili attraverso tutti i canali di Trenitalia.

Orario dei viaggi 2017:
- Da Napoli partenza ore 10,00 treno

96119 arrivo a Caserta ore 11,00.
- Da Caserta partenza ore 17,05 treno

96121 arrivo a Napoli ore 18,05.

Calendario delle partenze
programmate per il 2017:
- 15 gennaio
- 12 febbraio 
- 09 aprile
- 14 maggio
- 11 giugno
- 10 settembre
- 08 ottobre
- 12 novembre.

La Campania, dunque, si appresta a diventa-
re la regione più gettonata sotto il profilo
del turismo ferroviario, formula che trova un
crescente apprezzamento nel nostro Paese dopo essersi affermata in Inghilterra, dove è nata.
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